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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.

Prima dell’Asta, presso la nostra sede a Milano, in Via Vallazze 78, da lunedì 22 Febbraio a venerdì 26 
Febbraio 2021 e da lunedì 1 Marzo a venerdì 5 Marzo 2021, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso la sede di svolgimento dell’Asta:
	 -		sabato	6	Marzo	2021,	dalle	ore	9.00	fino	alla	conclusione	dell’Asta,

Esclusivamente solo su appuntamento, così da consentire l’accesso secondo le norme di legge.
Raccomandiamo di prenotare, con largo anticipo, la visione lotti, dati i pochissimi posti disponibili.

Sessione unica - Sabato 6 Marzo 2021 - ore 15.00

Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 1-56

Antichi Stati - Modena lotti 57-80

Antichi Stati - Napoli e Province Napoletane lotti 81-116

Antichi Stati - Parma lotti 117-128

Antichi	Stati	-	Stato	Pontificio lotti 129-171

Antichi Stati - Romagne lotti 172-175

Antichi Stati - Sardegna lotti 176-206

Antichi Stati - Sicilia lotti 207-232

Antichi Stati - Toscana lotti 233-257

Regno d’Italia lotti 258-471

Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza lotti 472-494

Repubblica Italiana lotti 495-533

Trieste A e B - Emissioni Locali - C.L.N. - Corpo Polacco lotti 534-554

Occupazioni I Guerra Mondiale - Terre Redente - Fiume lotti 555-646

Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 647-660

Uffici	Postali	all’Estero	-	Occupazione	italiana	Albania lotti 661-689

Colonie e Possedimenti lotti 690-935

San Marino - Vaticano lotti 936-949

Europa lotti 950-967

Oltremare lotti 968-969



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 
venerdì 5 Marzo 2021, tramite il modulo allegato o scaricabile dal nostro sito:
 -  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	invitati	a	prendere	contatto	con	i	nostri	uffici	via	mail	o	fax	entro	venerdì	5	Mar-
zo 2021, 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	 lunedì	15	Marzo	2021,	al	prezzo	base	maggiorato	della	nostra	
commissione.

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

Accettiamo i seguenti metodi di pagamento:

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

Date le stringenti normative inerenti agli assembramenti, l’Asta si dovrebbe tenere presso la nostra sede, 
con un ridottissimo numero di persone. Comunichremo via mail se sarà aperta al pubblico oppure si svolgerà 
a porte chiuse.
Sarà comunque necessario prenotare precedentemente i pochi posti disponibili, indicando a quale sequenza 
di lotti si è interessati. Sarà obblicagorio l’uso di mascherina protettiva.
Si potrà partecipare anche da casa tramite l’Asta Live in diretta Internet, nella pagina successiva trove-
rete tutte le indicazioni per la registrazione.



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

REGISTRAZIONE

OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

LOGIN
UTENTE

PASSWORD

OFFERTA



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

REGISTER

BIDS AND AWARD

BID

LOGIN
USERNAME

PASSWORD
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SESSIONE UNICA
Venerdì 26 febbraio 2021 ore 15.00

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

2 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

3

3 * 1855 - 5 cent. giallo ocra, quattro esemplari, 5 cent. giallo arancio chiaro, due 
esemplari	(1,1h),	tre	esemplari	con	margini	sfiorati	in	un	punto,	gli	altri	con	ampi	
margini, su lettera da Venezia 12/7/1855 a Verona. Rara combinazione di valori 
gemelli di tinte diverse. A.Diena, Raybaudi.

18.500++ 1.200
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4

4 * 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido e raro. Qualità lusso. Cert. Diena.

15.000 1.500

5

5 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

6

6 * 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

7

7 * 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
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              8

8 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a macchina (5), perfetto, su lettera da Santa 
Maria Maddalena 29/7/1852 (Venezia) a Ferrara, tassata 7 bajocchi in assenza 
di convenzione. Al verso venne applicato un 15 cent. rosso carminio, I tiratura 
(3b), forse per evitare di far pagare la tassazione al destinatario e rendere fran-
ca	la	lettera.	L’ufficio	postale	di	Ferrara	non	considerò	valido	il	francobollo,	ma	
lo	annullò	con	il	proprio	datario.	Rarissima.	Citata	dal	cat.	Sassone	ASI	2021	a	
pag. 39. Sorani, dettagliati cert. Avanzo e Fiecchi.

100.000 15.000

            9

9 * 1853 - 30 cent. Bruno, I tipo, carta a mano (7), applicato al verso a rappresen-
tare il porto di raccomandazione di una lettera pagata in contanti per il porto 
ordinario da Milano 18/9/1853 a Genova, tassata in arrivo. Raro insieme!

- 1.000
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                                              10                                    11                                        13

10 ** 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 1.800

11 * 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

12

12 **/* 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

13 * 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



-   12   -

               3633

32

31
29

28

2120

14



Catalogo € Base €

-   13   -

14 * 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

              

15                                      16

15 * 1851 - 30 cent. bruno, II tipo, carta a macchina (21), gomma originale, perfetto. 
Raro! G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario.

18.000 1.750

16 * 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

17

17 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.

- 400

FALSI PER POSTA 

18

18 * 1858 - 45 cent. azzurro, falso per posta di Milano, VI tipo (F13), perfetto, su 
lettera da Milano 26/5/1858 a Treviso. Rara. A.Diena, cert. Manzoni.

30.000 3.500
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TESTINE ED AQUILETTE

 

19

19 * 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

20 * 1858 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Legnago 22/1 a Verona, bollo di distribuzione sul fronte. Molto 
bella. Cert. Bottacchi.

4.500 400

21 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo, due salti di dentellatura a destra (23), perfetto, iso-
lato su sovracoperta di circolare da Venezia 11/11 a Udine. Fiecchi.

3.500+ 300

               

                                                                  22                                       23

22 ** 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

23 * 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

24

24 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), lieve piega orizzontale, su lettera da Chiog-
gia	1/11/1858	a	Comacchio,	nello	Stato	Pontificio.	Rara	lettera,	PRIMO	GIORNO	
DELL’EMISSIONE IN SOLDI, in tariffa “limitrofa” per l’estero. Cert. Sorani.

40.000+ 2.000
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25                       26

25 * 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

26 � 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), stampato su carta ricongiunta, perfetto, usato 
a Venezia 14/2. Eccezionale varietà, della quale si conosce un solo altro esem-
plare, difettoso, riprodotto nel catalogo Ferchenbauer a pag. 498, attualmente 
disperso. Rarità della II emissione. Cert. Avi e Ferrario.

- 3.500

27                       30

27 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), nuovo, gomma originale, lieve traccia di 
linguella, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

16.000 1.350

28 * 1863 - 2 soldi giallo, 3 soldi verde, perfetti, 5 soldi rosa (36,42,43), due esem-
plari al verso, per assolvere il diritto di raccomandazione, lacerati all’origine, su 
busta raccomandata da Loreo 12/6 a Venezia. Rara affrancatura tricolore! Cert. 
Diena.

- 1.250

29 � 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14, dentellatura verticale fortemente spostata a si-
nistra (36ba), perfetto, usato a Venezia. Bella e rara varietà così evidente. Fer-
chenbauer.

- 300

30 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), nuovo, gomma originale perfetto. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

11.000 1.250

31 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 200

32 * 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto 
freschi. Cert. Ferrario.

2.855 275

33 � 1864/65 - Aquilette, dent. 9 1/2 (41/45), usati, perfetti. Emilio Diena per il n. 41 1.720 150

              34

34 * 1865 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2, dentellatura verticale fortemente spostata a 
destra (42ca), perfetto, su lettera da Padova 24/10/1865 per città. Unico esem-
plare noto con questa varietà, citato dal catalogo Sassone, di splendida qualità. 
Avanzo.

5.000 800
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              35

35 * 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.

- 600

36 r 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), blocco di sei e singolo, perfetti, usati su fram-
mento a Santa Maria Maddalena (Venezia). Cert. Oro Raybaudi.

5.700+ 500

INTERI POSTALI

37 * 1865	-	5	soldi	rosa,	intero	postale	con	filigrana	(23),	integrato	con	5	soldi	rosa,	
3 soldi verde, coppia, tutti dent. 9 1/2 (42/43), perfetti, da Venezia 31/12/1865 
a Livorno. Rara affrancatura comprendente valori gemelli, non catalogata. Cert. 
Ferchenbauer.

- 1.500

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

38 r 1858 - 50 kr. marca per lettere di accompagnamento pacchi postali (9), perfetta, 
usata a Mantova 6/11. Rara! Fiecchi.

- 250

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

39                         40

39 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, 
bellissimo. A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.200

40 * 1861 - 1,05 soldi grigio rosa (10d), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Splendido!	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Caffaz.

16.000+ 2.000

41 * VEDI PAG. 17 - 5.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

            42

42 * 1859 - 1 kr. nero (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo e splendi-
do! A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario e Manzoni.

14.000 1.400
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41 * 1865 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), blocchi di otto e di quattro, questo 
con ampio margine di foglio in basso e fascia di colore, margine sinistro del 
blocco	di	otto	leggermente	sfiorato,	su	fascetta,	completa	di	giornale,	da	
Verona 29/7/1865 per città.
ECCEZIONALE AFFRANCATURA MULTIPLA DI GRANDE FRESCHEZZA E 
RARITA’.
Cert. Sorani. - 5.000
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FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

43 � 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), piccoli difetti, usato con il muto di Vienna 1 a 
quattro cerchi. Si tratta probabilmente dell’unica impronta nota sulla IV emissione!

5.000 400

GOVERNO PROVVISORIO E GUERRE D’INDIPENDENZA

44

44 * 1859 - 2 soldi giallo, II tipo (28/B1), perfetto, isolato su circolare a stampa ri-
guardante un’edizione di leggi e testi storici della guerra di liberazione da Milano 
17/6/1859 a Gussago. Rara. Sorani.

35.000+ 3.500

45

45 * 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), coppia, ottimo stato, su lettera da Milano 
16/7/1859 a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rarissima corrispondenza indi-
rizzata nell’Alta Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Governo 
Provvisorio della Lombardia. Rarità del settore! Cert. Ferrario.

- 2.500

46 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15B), difettoso, su lettera da Brescia 20/7/1859 
a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rara corrispondenza indirizzata nell’Alta 
Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Governo Provvisorio della 
Lombardia. Cert. Ferrario.

- 300
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              47

47 * 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

              48

48 * 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

              49

49 * 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
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ANNULLAMENTI

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

6.500 500

51 r CITTADELLA, Cor. azzurro punti R1 - 15 cent. (3a), perfetto, usato su frammen-
to il 10/6/1850. Raro. Cert. Eichele.

5.000+ 500

52 r LENDINARA, C3 punti R3 - 25 cent. camoscio chiaro di MODENA (4), difettoso, 
usato il 25/10. Insieme unico, citato dal cat. Sassone Annullamenti.

13.500 500

53

53 * MILANO, R d rosso brunastro punti 13 - 15 cent. e, al verso, 30 cent. (20,21) 
perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata (il primo annullato in rosso 
brunastro, il secondo in nero) del 17/11 per Vizzolo. Rara. Ferchenbauer e Colla.

12.000+ 1.500

54

54 * PADOVA, “c” piccolo punti R1 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su let-
tera, senza il lembo destro, da Venezia 4/6/1850, quarto giorno di emissione, a 
Padova. Il francobollo venne annullato solo leggermente in partenza, poi rian-
nullato in arrivo dal controllore. Rara! Cert. Sorani e Chiavarello.

22.500+ 1.500

55 r VENEZIA I.R. SPEDIZIONE GAZZETTE, punti R1 - 5 cent. (Sardegna 15Bb), giu-
sto in alto a destra, con il bollo per giornali doppio annullatore in arrivo. Unico 
noto! Fiecchi.

5.000 300

56 * VEROLANUOVA, Cor. punti 8 - 2 soldi, 3 soldi, entrambi I tipo (23/24), perfetti, 
su sovracoperta di lettera del 4/5 per Brescia. A.Diena, Raybaudi.

5.700 600
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

57

57 * 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

58

58 � 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

59 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, annullo leggero, perfetto. Bello! Emilio Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

60

60 * 1853 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da Carrara 
3/1/1853 a Roma. Rara e molto bella! Cert. Ferrario.

25.000 2.500
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61

61 * 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

62

62 ** 1852 - 40 cent. azzurro scuro, senza punto dopo la cifra (6), striscia orizzontale 
di 6, bordo di foglio in basso, gomma integra, perfetta. Splendida! Cert. SPR.

10.200++ 800

63

63 ** 1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena.

9.600++ 700
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64

64 * 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

65

65 * 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

66 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), gomma originale, perfetto. Bello. 
Ferrario.

800 80
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67    

67 * 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

                 

                                                   68                                                                    69

68 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, coppia, un esemplare con “N” coricata 
(9i,9), gomma originale, perfetta. Bella e molto rara! Cert. Diena.

33.000 1.800

69 � 1853	-	1	lira	bianco	(11),	coppia	orizzontale	usata	con	annullo	a	sbarre,	filigrana	
A capovolta, perfetta. Splendida! Rarissimi i multipli usati di questo francobollo. 
Em.Diena,	G.Bolaffi,	cert.	A.Diena	e	Colla.

17.500+ 1.800

70

70 * 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, possibile solo una volta ogni 240 
esemplari,	di	ottima	qualità.	Giulio	Bolaffi,	Em.	e	A.Diena,	cert.	E.Diena.

30.875++ 4.000
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SEGNATASSE PER GIORNALI

71 **/* 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), blocco di quattro bordo 
di foglio, gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

11.200+ 750

GOVERNO PROVVISORIO

              72

72 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), due esemplari, perfetti, su lettera 
da Carrara 9/7/1859 a Genova. Rara tariffa di doppio porto in periodo di Governo 
Provvisorio. Emilio ed E.Diena, cert. Colla e Oro Raybaudi.

- 6.000

73 * 1859 - 5 cent. verde (12), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.400 200

           74

74 � 1859 - 5 cent. verde, 15 cent. bruno nerastro (12,13b), perfetti, usati a Castel-
nuovo di Garfagnana 24/3/1860, punti R2. Raro insieme, anche per la data molto 
tardiva. Cert. Avi e Oro Raybaudi.

15.100+ 1.000

75 * 1859 - 15 cent. bruno (13), nuovo, gomma originale, linguella leggera, perfetto. 
Molto fresco. A. ed Enzo Diena, cert. Ferrario.

3.750 350

76 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. Ferrario, cert. Diena.

5.000 400

              77

77 � 1860 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), usato nel marzo 1860 con bollo azzurro, 
in periodo di terminata validità postale, con dicitura manoscritta parziale “fuori 
d’uso”. Splendido e rarissimo. G.Oliva, Emilio Diena, cert. Ferrario.

- 400
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ANNULLAMENTI

78 * CASTELNUOVO DI SOTTO, cartella azzurra punti R1 - 5 cent. (7), intaccato a 
sinistra, su sovracoperta di lettera per Modena. Rara e di grande freschezza!

16.500 400

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

8.000 750

              80

80 * NOVI, penna + cartella azzurra punti R1 - 20 cent. (16a), due esemplari, ottimo 
stato, su lettera raccomandata del 10/1/1860 per Mirandola. Il catalogo Sassone 
quota questa combinazione di annulli solo in periodo di Governo Provvisorio e 
non in quello di Regie Province dell’Emilia, come in questo caso. Insieme unico! 
Cert. E.Diena e Caffaz.

36.500+ 5.000

79

78

767573

71

66

59
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NAPOLI

             81

81 * 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

               82

82 � 1858 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), blocco verticale di sei, buono stato, 
usato con tre impronte del bollo a svolazzo di tipo 8. Raro e di ottimo aspetto. 
Cert. Avi.

22.500+ 1.000

90

8884
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              83

83 (*) 1858 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), otto esemplari, due riparati, su fron-
tespizio di lettera, incompleto in basso, spedito da Catanzaro, annullo a svolaz-
zo. Rara affrancatura d’effetto! Cert. Diena.

- 1.000

84 ** 1858 - 2 grana rosa chiaro, II tavola (6), gomma integra, perfetto e con grandi 
margini. Molto bello! Estremamente raro di questa qualità. Cert. E.Diena.

24.000 2.000

              85

85 * 1861 - 5 grana rosa carminio, I tavola, striscia orizzontale di cinque, 2 grana 
rosa carminio, I tavola, coppia (8c,5b), su sovracoperta di lettera da Napoli 
19/2/1861 a Marsiglia. SI TRATTA DELLA MASSIMA STRISCIA NOTA DEL 5 GRA-
NA I TAVOLA. INSIEME UNICO. Una delle lettera più importanti della collezione 
di Napoli. A. ed E.Diena, Colla, Raybaudi, cert. Avanzo.

280.000 15.000

86                              87

86 * 1858 - 5 grana rosa carminio, I tavola (8d), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido	e	rarissimo.	A.	ed	Enzo	Diena,	cert.	Bolaffi.

25.000 2.000

87 * 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e ben marginato. Raro! Ferrario, Cert. Diena.

28.000 3.000
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88 � 1859 - 50 grana rosa brunastro (14), perfetto e con ampi margini, piccolo punto 
scuro nell’impasto della carta, usato. Bello! Cert. Colla.

5.000+ 500

89

89 * 1858 - 50 grana rosa carminio chiaro (14b), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido	per	freschezza	e	marginatura.	Rarità!	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

38.000 4.000

FALSI PER POSTA

90 * 1860 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo (F2), perfetto, su sovracoperta 
di	lettera	da	Napoli	23/9/1860	a	Bari.	A.Diena,	cert.	G.Bolaffi.

4.500 500

91

91 r 1859 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo, parziale doppia stampa (F2b), 
usato su ampio frammento, perfetto. Raro! Em., A.  ed  E.Diena, Raybaudi, cert. 
Avanzo.

- 750

                 

92                                       93

92 (*) 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta (F7), nuovo senza gomma, 
perfetto. Freschissimo e molto raro. Cert. Colla e Vaccari.

37.500 4.000

93 (*) 1859 - 20 grana carminio smorto, falso per posta, IV tipo (F11), nuovo senza 
gomma come sempre, perfetto. Splendido esemplare di questo rarissimo fal-
so,	riprodotto	nel	catalogo	Enciclopedico	Bolaffi.	Cert.	Giulio	Bolaffi	per	esteso,	
cert. A.Diena, Ferrario.

60.000 7.500
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              94

94 * 1860 - 20 grana carminio, falso per posta, VI tipo, 5 grana carminio vivo, 10 gra-
na carminio vivo, entrambi II tavola (F13,9b,11b), perfetti, su lettera da Napoli 
30/10/1860 a Parigi. Cert. Colla e Avi.

14.700 1.500

DITTATURA E LUOGOTENENZA

95

95 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), coppia verticale, su fascetta per gior-
nali da Napoli 16/2/1861 ad Avellino. RARITA’ DEL SETTORE, POCHISSIMI CASI 
NOTI! Ferrario, cert. Colla.

- 17.500

              95

96 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su giornale completo “L’Ar-
lecchino” con annullo “Partenza da Napoli 13/4/1861”. Il francobollo, molto fre-
sco,	con	ampi	margini,	 fu	all’epoca	sollevato	per	controllo	e	firmato	da	Giulio	
Bolaffi.	Non	comune	questo	tipo	di	giornale	e	raro	annullo	per	la	Crocetta.	A.	ed	
Emilio	Diena,	cert.	Giulio	Bolaffi.

22.750++ 2.500
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97

97 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su giornale completo “L’Om-
nibus” spedito da Napoli 19/2/1861. Raro! Cert. A.Diena.

22.750 2.500

98

98 * 1860 - 1/2 tornese azzurro chiaro Crocetta (16a), perfetto, su circolare da Napoli 
15/12/1860 a Lauria. Molto rara e bella! Chiavarello, cert. A.Diena.

47.500 5.000
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PROVINCE NAPOLETANE

            99

99 * 1861 - 1/2 grano grigio bruno scuro (18b), gomma originale, perfetto. Tinta 
molto rara! A.Diena, cert. SPR.

45.000 4.000

100

100 * 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

101 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto e ben marginato, su lettera da 
Napoli 25/9/1861, tre annulli che colpiscono il francobollo, a Paola. Interessante. 
A.Diena, Chiavarello, Sassone, cert. E.Diena.

- 200

102

102 * 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
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103 r 1861 - 5 grana lilla (21c), striscia di quattro, difetti, usata su frammento con lo 
svolazzo azzurro tipo 17 di Dentecane, punti R2. Insieme unico, di grande rarità. 
Cert. E.Diena.

82.000+ 1.000

104

104 * 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

105 � 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

FALSI PER POSTA

106

106 * 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+ 5.000

AFFRANCATURE MISTE

107 (*) 1864 - 2 grana azzurro chiaro (20), in affrancatura mista con 5 cent. verde 
(Sardegna 13Ea), ottimo stato, su frontespizio di lettera da Napoli 15/6/1864 a 
Maglie. I due francobolli vennero annullati con tratti incrociati di penna e venne 
manoscritto “bolli fuori uso”, essendo entrambi fuori di corso legale. Rara af-
francatura mista di grande interesse. Chiavarello, cert. Bottacchi.

- 2.000

ANNULLAMENTI

108 * BARI, cerchio piccolo con fregio a tralcio punti R1 - 2 grana (20), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 8/7/1862 per Napoli. Molto rara. Cert. Colla.

16.500 1.500
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110
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               109

109 * 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

110 * CASERTA, cerchio punti R2 - 2 grana rosa brunastro I tavola (5c), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del luglio 1859 per Sora. Molto rara! Cert. Colla.

25.000 2.500

               111

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

30.000 3.500

              112

112 * LECCE, annullato + cerchio rossi punti R2 - 1 grano, coppia, 10 grana (3,11), 
perfetti, su sovracoperta di lettera assicurata del 1/11/1859 a Napoli. Bella e 
molto rara. Cert. E.Diena.

25.000+ 2.500
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113

113 * MASSAFRA, svolazzo + cerchio punti R3 - 5 grana, striscia di tre, 1 grano 
(819,21), difetti, su sovracoperta di lettera assicurata del 17/5/1861 per Napo-
li. Rarissima combinazione di affrancatura e annullamento, sicuramente unica. 
(cat.Sassone € 22.000 + 35/52.500)

- 6.000

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

5.500+ 500

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

9.500 800

116

116 * SESSA, cerchio piccolo ripetuto sulla soprascritta punti R2 - 2 grana (7e), per-
fetto, isolato su sovracoperta di lettera del 1/7/1861 per Napoli. Molto bella e 
rara con il datario ripetuto! Cert. A.Diena e Colla.

25.000 2.500
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PARMA

117

117 * 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+ 1.500

118

118 * 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

119

119 � 1852 - 15 cent. rosa, I emissione, senza la cifra “5” del valore (3), usato, perfet-
to. Splendida e rara varietà non catalogata. Cert. Sorani.

- 500

120 * 1853 - 15 cent. rosa (3), angolo superiore destro evanescente, pos. 23, su so-
vracoperta di lettera da Parma 30/3/1857 a Piacenza. Rara! Ferrario.

- 200

121 * 1853 - 15 cent. vermiglio, stampa secca (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Parma 12/8 a Modena. Bella varietà. Ferrario.

1.050++ 125

PROVE DI STAMPA USATE PER POSTA

122 � VEDI PAG. 39 25.000 5.000

123 * VEDI PAG. 39 300.000 50.000
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123 * 1855 - 15 cent. nero su carta bianca, prova di stampa in coppia perfetta e 
ben marginata, con il primo esemplare mostrante greca larga, in affranca-
tura mista con 5 cent. giallo arancio II emissione (P3b,P3,6), su lettera da 
Parma 16/9/1855 a Padova.
Insieme unico, di grande bellezza e fascino! Riprodotta nel cat. Sassone a 
pag. 219 e citata al n. 10 delle maggiori rarità del Ducato di Parma.
La migliore delle pochissime lettere note con le Prove di Parma.
Renato Mondolfo, cert. Emilio Diena (1928), Alebrto Diena e Ferrario. 300.000 50.000

PROVE DI STAMPA USATE PER POSTA

122 � 1855 - 10 cent. nero su carta bianca vergata orizzontalmente, prova di 
stampa (P2a), usata a Parma, ottimo stato.
Grande rarità, della quale si conosce solo un altro esemplare usato. 
Raybaudi, cert. A.Diena e Ferrario. 25.000 5.000
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GOVERNO PROVVISORIO

                          

                                             124                                   125                                   126

124 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

125 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Chiava-
rello.

2.200 180

126 * 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 7.000

             

127                                    128

127 � 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione, “0” grasso (17b), leggera piega oriz-
zontale, usato a Piacenza 7/12/1859. Splendido aspetto. Cert. E.Diena.

27.500 700

128 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e 
molto ben marginato. Emilio Diena, cert. A.Diena, Bottacchi.

18.000 1.800

120
121
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STATO PONTIFICIO

129

129 * 1863 - 1/2 baj lilla vivo (1e), coppia perfetta, al verso di lettera in porto asse-
gnato da Ischia a Viterbo 23/5/1863. Molto rara! Raybaudi, Ferrario, cert. Diena.

12.000 1.000

130

130 r 1852 - 1/2 baj grigio coppia verticale tete-beche (1f), perfetta, usata su fram-
mento a Ferrara 9/3/1852. Molto rara! Em. e A.Diena, Raybaudi, cert. Diena.

60.000+ 5.000

131 * 1857 - 1 baj verde scuro, I composizione (1A), frazionato diagonalmente a metà, 
bordo di foglio, perfetto, al verso di manifesto a stampa in parte assegnato da 
Savigno 28/8/1857 a Borgo Panigale, bollo di tassa 1/2 sul fronte. Bello e raro. 
Em.Diena, Mezzadri.

5.000+ 600

132 � 1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), perfetto e ben marginato, usato. Pregevole tinta, di 
ottima qualità. Raybaudi, cert. Diena.

2.000 125

133 **/* 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di sei, angolo di foglio, 
gomma originale, integra per due esemplari, perfetto. Bello e raro! G.Oliva. Ex 
coll. Andreotti.

13.200+ 600

134

134 r 1852 - 2 baj verde giallastro (3a), frazionato ad 1/4, usato su piccolo frammento. 
Em. e A.Diena, cert. Raybaudi.

24.000 1.500
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135

135 * 1853 - 3 baj bistro arancio (4), striscia orizzontale di cinque, bordo di foglio 
nei due lati verticali, perfetta, su sovracoperta di lettera da Ferentino a Roma 
9/3/1853. Molto rara e di ottima qualità. Cert. Diena.

40.000+ 4.000

136 * 1852 - 3 baj bruno grigiastro chiaro (4a), gomma originale, ottimo stato. Cert. 
Diena.

11.000 500

                

                                                                137                                       139

137 * 1852 - 3 baj bruno cuoio chiaro (4Aca), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 20.000 1.000

138 r 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), frazionato ad 1/4, usato su piccolo fram-
mento. Raro. Em.Diena, G.Oliva, cert. A.Diena.

5.000 500

139 * 1852 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a), gomma originale, perfetto. Raro. A.Die-
na, cert. Diena.

40.000 2.500

140

140 � 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), striscia orizzontale di cinque, perfetta, usata 
a Roma. Grioni.

2.750 300
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141 **/* 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello. A.Diena, cert.  Ferrario.

10.000+ 750

                      

                                        142                                      143                                        145

142 * 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

143 ** 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 
Diena,	cert.	Caffaz	e	Finanziario	Bolaffi.

15.000 2.000

144 * 1852	-	1	scudo	rosa	carminio	(11),	gomma	originale,	perfetto.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
cert. Ferrario.

7.500 700

145 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), gomma originale, 
perfetto e ben marginato. Bello e raro di questa qualità. Cert. E.Diena e Finan-
ziario	Bolaffi	70%.

65.000 7.500

146 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.000 700

                 

147                                               149

147 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto, 
con	ampia	filigrana	“CANSON	FRERES”,	finora	mai	riscontrata	su	questo	franco-
bollo.	Grande	rarità	finora	inedita!	Cert.	Ferrario.

- 5.000

148 � 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

149 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissimo, 
con margini molto ampi. A.Diena, cert. Ferrario.

7.000 750

136

133

132

131
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150

150 * 1869 - 3 cent. grigio rosa, striscia orizzontale di quattro e coppia, 2 cent. verde 
(14,22), su sovracoperta di lettera da Bracciano 13/12/1869 a Roma. Malgrado 
i difetti, si tratta della massima affrancatura multipla nota di tutti i 3 centesimi 
dello	Stato	Ponificio.	INSIEME	UNICO	DI	ECCEZIONALE	RARITA’,	da	esposizione.	
Ancora non censita dai cataloghi. Emilio Diena per esteso, cert. Ferrario e Diena.

- 15.000

151

151 * 1867 - 3 cent. grigio (15), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale, 
perfetto e ben marginato. Molto bello! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

15.000+ 1.000

152 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena, Fiecchi, 
cert. Ferrario.

3.000 250

150 * 1869 - 3 cent. grigio rosa, striscia orizzontale di quattro e coppia, 2 cent. 
verde (14,22), su sovracoperta di lettera da Bracciano 13/12/1869 a Roma. 
Malgrado i difetti, si tratta della massima affrancatura multipla nota di tutti 
i	3	centesimi	dello	Stato	Ponificio.
INSIEME UNICO DI ECCEZIONALE RARITA’, da esposizione.
Ancora non censita dai cataloghi.
Emilio Diena per esteso, cert. Ferrario e Diena. - 15.000
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153 * 1869	-	3	cent.	grigio	(15),	due	esemplari,	perfetti	e	con	filetti	completi	su	
tutti i lati, su fascetta integra del “Giornale Medico di Roma”, presente an-
che il frontespizio della rivista, da Roma a Teramo 11/7/1869.
Grande rarità, in eccezionale stato di conservazione.
E’ NOTA SOLO UN’ALTRA AFFRANCATURA SIMILE.
Da esposizione!
Giulio	Bolaffi	per	esteso,	A.	ed	R.Diena,	dettagliato	cert.	Manzoni	e	Ferrario. 360.000+ 40.000
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154

154 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma integra, perfetto e con doppio 
filetto	su	tre	lati.	Bello	e	molto	fresco.	E.Diena,	cert.	Ferrario.

9.000+ 750

155 (*) 1867 - 20 cent. rosso bruno (18), ottimo stato, su lettera non completa da Viter-
bo 22/9/1867, secondo giorno d’uso. Non comune! Raybaudi.

- 100

156 � 1868 - 3 cent. grigio (24), usato, perfetto. Cert. A.Diena. 5.500 600

157

157 r 1868 - 10 cent. vermiglio arancio (26), striscia orizzontale di tre non dentellata 
in mezzo tra il primo e il secondo esemplare e tra il secondo e il terzo. Rarissima 
varietà non catalogata! Cert. Avi.

- 1.000

158 � 1868 - 10 cent. vermiglio arancio con unito interspazio di gruppo a sinistra 
(26a/I), usato, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

2.750 200

159 ** 1868 - 10 cent. vermiglio arancio, coppia verticale, l’esemplare inferiore con 
unito l’interspazio di gruppo (26a/II), gomma integra, perfetta. Rara! Raybaudi, 
cert. Diena e Chiavarello.

9.000 750

160

160 * 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), perfetto, isolato su lettera di quattro parti da 
Roma	16/5/1870	a	Torino.	Splendida.	G.Bolaffi,	cert.	E.Diena.

7.000+ 1.000
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              161

161 � 1870 - 80 cent. rosa carminato “Fragolone” (30d), usato, perfetto. Molto raro! 
A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. E.Diena.

100.000 8.000

FALSI PER POSTA

               162

162 r 1855 - 5 baj rosa, falso per posta di Bologna, I tipo (F2), usato su frammento, 
perfetto e con margini eccezionali. Molto raro in queste splendide condizioni 
qualitative. Cert. Diena.

9.000+ 1.000

163 * 1855 - 8  baj bianco, falso per posta di Bologna, I tipo (F4), perfetto, su lettera 
da Bologna 14/10/1855 a Milano. Rara. Cert. Diena.

12.000 1.500

              164

164 * 1855 - 5 baj rosa, falso per posta di Bologna, II tipo (F3), tre ampi margini, com-
pleto il quarto, piena gomma originale, perfetto. Dei due esemplari nuovi noti 
con gomma, questo è il migliore. Grande rarità. Cert. Diena.

360.000 30.000

              165

165 * 1855 - 5 baj rosa vivo, falso per posta di Bologna, II tipo, due esemplari, uno con 
margini	completi,	 l’altro	sfiorato	in	un	punto,	2	baj	verde	oliva,	perfetto	(F3a,	
3), su sovracoperta di lettera da Bologna 5/12/1855 a Samaden, Svizzera, segni 
di tassa al recto e al verso. Si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA AFFRANCATA 
CON I FALSI DI BOLOGNA DIRETTA IN SVIZZERA, spettacolare! A.Diena, cert. 
Diena e Ferrario.

- 1.500
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166

166 * 1857 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, II tipo (F5), perfetto, su sovra-
coperta do lettera da Bologna 18/1/1857 a Milano. Si tratta dell’ULTIMA DATA 
D’USO NOTA di questo falso. Cert. Diena e Ferrario.

- 1.500

ROMA 1870

167 * 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Roma 24/10/1870 a Civitavecchia. Molto bella. Ferrario.

- 200

ANNULLAMENTI

168 * ANCONA, griglia - 2 cent. De La Rue (Regno L15), perfetto, su circolare a stampa 
datata internamente Genova 15/2/1866 per Pieve Torina. Raro uso tardivo della 
griglia	pontificia,	impiegata	a	partire	dal	1864	per	annullare	i	francobolli	sfuggiti	
all’obliterazione in partenza. A. ed E.Diena, Raybaudi.

- 200

169 � FAENZA, muto punti R1 - 3 baj (4c), perfetto, usato con il bollo muto a trattini. 
Molto raro. G.Oliva, cert. Sorani.

3.250 200

170

170 * MONTE S.GIOVANNI IN CAMPIS, punti R2 - 10 cent. (17), ottimo stato, su so-
vracoperta di lettera del 5/10/1867, transito di Frosinone, per Roma, tagli di 
disinfezione. Bollo molto raro per la II emissione. Cert. Ferrario.

25.000 1.250

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

3.000++ 350
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ROMAGNE

              
172

172 * 1859 - 1/2 baj grigio (1), perfetto, isolato su manifesto in porto assegnato da 
Ozzano 12/7/1859 a Casalecchio di Reno, tassato 1/2 bajocco. Raro uso isolato 
in periodo di Governo Provvisorio, di eccezionale qualità. A.Diena, Cert. E.Diena.

40.000 5.000

173                         175

173 � 1859 - 6 baj verde giallo (7), usato, perfetto. Raro! Cert. Ferrario. 16.000 1.750

              174

174 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Forlì 
4/11/1859 a Bologna, in tariffa di lettera doppio porto tra Direzioni non contigue. 
Si tratta di un rarissimo caso di uso isolato, di cui in partenza da Forlì è nota solo 
un’altra lettera. A.Diena, Raybaudi, G.Colla, cert. Enzo Diena.

160.000 17.500

PROVE E SAGGI

175 (*) 1859 - 1 baj azzurro chiaro (P1), stampa a mano su carta sottile non gommata, 
perfetto. Molto bello e rarissimo, si conoscono meno di cinque esemplari. Cert. 
Oliva, Bottacchi, Ferrario.

30.000 4.500
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SARDEGNA

             176

176 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

30.000 4.000

177 � 1851 - 5 cent. nero, II riporto (1), usato, perfetto. Cert. Diena. 4.500 400

             178

178 � 1851 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Cert. Brun per il 5 cent., Bottacchi 
per il 40.

13.050 1.000

179 * 1851 - 5 cent. nero, I tiratura (1a), gomma originale, margini appena giusti. Raro 
e molto fresco. Cert. Diena.

30.000 1.200

             180

180 * 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), coppia orizzontale, bordo di foglio 
in basso, perfetta, su lettera da Alessandria 22/10/1851 a Roma. Splendida ed 
estremamente rara! A.Diena, Raybaudi, cert. Colla.

90.000+ 9.000

             181

181 * 1851 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Diena. 26.000 2.000



Catalogo € Base €

-   53   -

             182

182 * 1854 - 40 cent. rosa (3), buono stato, molto fresco, isolato su lettera da Torino 
21/8/1854 a Brusio, Svizzera. Il francobollo non venne annullato perchè “fuori 
d’uso”, come da indicazione manoscritta e la lettera venne tassata in arrivo 40 
rappen. Interessante e non comune documento. Cert. Bottacchi.

40.000 2.000

             183

183 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), gomma originale, perfetto. Raro! E.Diena, Raybaudi, 
cert. Diena.

50.000 4.000

             184

184 * 1857 - 40 cent. rosa (6a), perfetto, su sovracoperta di lettera da Racconigi 
6/3/1857 a Torino. Splendida! Cert. Raybaudi e Fiechi. Ex coll. P.Bianchi.

13.000+ 1.500

              185

185 (*) 1854 - 20 cent. azzurro (8), nuovo senza gomma, perfetto e con margini ecce-
zionali. Raro! Cert. Colla e Avi.

16.000 1.500

186 * 1854 - 20 cent. celeste (8a), perfetto, su sovracoperta di lettera da Genova 
8/12/1854 a Nizza. Rara tonalità. Raybaudi, G.Oliva, cert. Avi.

15.000 1.500
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              187

187 * 1855 - 40 cent. rosso mattone (9), coppia perfetta, su fresca bustina da Nizza 
Marittima 28/5/1855 per l’Irlanda. Splendida e rara destinazione! Emilio Diena. 
Cert. G.Oliva ed E.Diena. Ex collezione Bianchi.

50.000+ 5.000

              188

188 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti. Diena, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

11.550 1.000

189 * 1860 - 5 cent. verde giallo, STAMPA DIFETTOSA (13Be), perfetto, su stampato 
da Dronero 17/2/1860 per città. Molto bella! Ferrario. Ex. collez. Tirreno.

8.125 500

              190

190 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Ca), blocco di quattro, perfetto su busta 
da Urbino, lineare punti 11, a Bologna 5/4/1861. Spettacolare e molto rara. Da 
esposizione.	Giulio	Bolaffi,	Em.Diena,	cert.	A.Diena.

63.000+ 6.000

              191

191 * 1863 - 5 cent. verde (13Ea), striscia orizzontale di cinque con margini non tosati 
mostranti	le	linee	di	riquadro	verticali,	i	primi	due	esemplari	senza	effigie,	lieve	
piega su due esemplari. Molto rara! A. ed E.Diena.

- 750
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192

192 * 1862 - 10 cent. bistro oliva (14D), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Ge-
nova 6/3/1862 a Milano, indirizzata ad un sergente. Interessante e non comune.

- 200

193

193 * 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

                

                                                           194                                           195

194 * 1861	-	3	lire	rame	vivo	(18A),	senza	effigie,	gomma	originale,	perfetto.	Molto	
raro e non catalogato. Cert. Ferrario.

- 750

195 r 1861 - 3 lire rame vivo (18A),  perfetto, usato su frammento ad Ancona 1/9/1862. 
Bello e non comune uso nelle Marche. Cert. Diena.

12.000+ 1.000
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             196

196 ** 1861/62	-	1	cent.	grigio	nero,	2	cent.	grigio	nero,	2	cent.	bistro,	effigie	al	posto	
delle cifre, francobolli sperimentali (Sardegna 19S/20S, Regno 10S), gomma 
integra,	perfetti.	Eccezionali!	E.Diena,	cert.	Finanziario	Bolaffi	100%.

16.000+ 1.800

197 ** 1861 - 2 cent. nero intenso (20c), gomma integra, perfetto. Rara tonalità, molto 
bello. Cert. Ferrario.

11.000 800

PROVE E SAGGI

            

                                                     198                                               199

198 (*) 1858	 -	 1	 lira	 saggio	 di	 francobollo	 per	 Telegrafi	 su	 cartoncino	 verde	 chiaro,	
cornice con centro ovale in grigio e stampa delle diciture in rame, nuovo senza 
gomma come sempre perfetto. Rarissimo, dei pochissimi esemplari noti è l’unico 
noto su cartoncino di questo colore. Raybaudi. Cert. E.Diena.

- 5.000

199 * 1854 - 5 cent. rosso mattone, prova con colori invertiti, coppia con un esemplare 
con	 in	 rilievo	 la	sola	effigie	capovolta	 (10g/10ea),	gomma	originale,	 consueta	
fessurazione lungo l’ovale di un esemplare. Rarissima!

- 1.500

200 (*) 1861	-	3	lire	(18),	prova	di	stampa	in	bruno	rossiccio,	senza	effigie,	senza	gom-
ma, lieve piega verticale. Non comune!

- 70

201 * 1861 - 3 lire rame (18A), prova di macchina su foglio precedentemente utilizzato 
per	una	prova	dell’80	cent.,	senza	patina	bronzea	e	senza	effigie,	coppia	verti-
cale, gomma originale, perfetta.

- 100

202 ** 1861	-	3	lire	rame	(18A),	prova	di	stampa	senza	la	patina	bronzea,	effigie	capo-
volta, gomma integra, perfetto ad eccezione di due esemplari con lievi ossida-
zioni. Molto fresco e non comune.

- 200

POSTA MILITARE

203

203 * 1857 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), coppia perfetta, su fresca 
lettera, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI, da Torino 17/12/1857 a Venaria Re-
ale. Rarissime le lettere con la coppia isolata in tariffa ridotta durante il periodo 
non belligerante. Si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA CON QUESTA PREGEVOLE 
TINTA. Rarità! Ferrario. Cert. Colla (stima cat. Sassone € 45.000).

- 3.500
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ANNULLAMENTI

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

9.650 900

205

205 * GARLASCO, rombi punti R1 - 20 cent. (2), perfetto, su sovracoperta di lettera, 
senza lembi laterali, del 25/4/1853 per Candia. Rara. Em. Diena, cert. Diena e 
Ferrario.

18.150 1.250

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

17.400 1.250

219

218

215212

209

208

207

216
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SICILIA

207 **/* 1859 - L’emissione tipo, sette valori, tavole e carte più comuni (2,5,6,11/14), gom-
ma	originale,	integra	per	i	n.	2	e	6,	perfetti.	Molto	belli!	Cert.	Finanziario	Bolaffi.

10.200 900

208 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 87, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.750 200

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

7.100+ 600

           

                                                                   210                                  214

210 � 1859 - 1/2 grano arancio chiaro, I tavola, ritocco 9 (1d), usato, perfetto e con 
grandi margini. Splendido! R.Diena, cert. A.Diena.

11.700 1.000

            

211

211 r 1859 - 1 grano bruno oliva, I tavola, I stato (3b), coppia orizzontale, pos. 5 con 
ritocco e 6, perfetta, usata su ampio frammento di lettera da Girgenti a Palermo 
25/2/1859. Molto bello e raro. Cert. E.Diena.

30.000++ 2.500

212 � 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, I tavola, II stato, ritocco 34 (3c), usato, 
ben marginato, assottigliato. Molto raro, ottimo aspetto. Cert. Avi.

14.500 500

213

213 * 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato (3d), due esemplari, perfetti, su 
lettera da Messina 9/6/1859 a cefalù. Molto rara! Cert. A. ed E.Diena.

25.000+ 2.500

214 * 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato, pos. 4 (3e), gomma 
originale, perfetto. Rarissimo! Qualitativamente uno dei migliori dei pochissimi 
esistenti. Cert. Avi e Ferrario.

100.000 8.000
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215 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola, carta di Napoli (4c), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Bellissimo! Emilio e A.Diena, cert. Colla.

5.000 500

216 � 1859 - 1 grano oliva, II tavola (4d), ampio bordo di foglio, usato, perfetto. Bello. 
Sorani, Golinelli.

- 100

217

217 * 1859 - 2 grana cobalto, I tavola, carta di Napoli (6b), eccezionale blocco di quat-
tro nuovo, posiz. 86-87,96-97, gomma originale, perfetto. Rarissimo! Ferrario, 
cert. Colla e A.Diena.

64.000+ 3.000

218 */(*) 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

219 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre, pos. 56-58 
con ritocco n. 57, perfetta, su lettera da Leonforte 12/6/1859 a Palermo. Bella e 
rara! A.Diena, cert. E.Diena.

20.000+ 1.750

220 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. 
Cardillo.

5.500 500

221

221 * 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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                                226                                                222                                                  227

222 **/* 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

223 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), pos. 51, ampio bordo di foglio a sinistra, 
usato, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

- 200

224 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto, Cert. Bottacchi. 1.650 150

225 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), coppia nuova, gomma originale, perfetta. Bel-
lissima, qualità eccellente. Emilio e A.Diena, cert. Colla.

3.600 300

226 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Molto bello e raro. Cert. Ferrario. 12.000 1.000

227 � 1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), usato, perfetto. Tonalità di 
colore molto rara. Cert. Sorani.

45.000 3.000

              228

228 * 1860 - 50 grana lacca bruno, 20 grana ardesia scuro, 2 grana azzurro chiaro, II 
tavola, 10 grana azzurro cupo, 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola, 5 grana 
vermiglio, II tavola, questi ultimi due non annullati (14,13c,7g,12,4,11), perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Messina 13/2/1860 a Genova, tassata. Eccezionale 
affrancatura di 88 grana, confermata dalla cifra “88” manoscritta al verso, com-
prendente tutta l’emissione di Sicilia ad eccezione del 1/2 grano. Grande rarità 
di ottima qualità. Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena.

278.000 30.000

228 * 1860 - 50 grana lacca bruno, 20 grana ardesia scuro, 2 grana azzurro 
chiaro, II tavola, 10 grana azzurro cupo, 1 grano verde oliva grigiastro, 
II tavola, 5 grana vermiglio, II tavola, questi ultimi due non annulla-
ti (14,13c,7g,12,4,11), perfetti, su sovracoperta di lettera da Messina 
13/2/1860 a Genova, tassata.
Eccezionale affrancatura esacolore di 88 grana, confermata dalla cifra “88” 
manoscritta al verso, comprendente tutta l’emissione di Sicilia ad eccezio-
ne del 1/2 grano.
Grande rarità di ottima qualità.
Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena. 278.000 30.000
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SAGGI

229                         232

229 (*) 1860	-	10	cent.	nero	saggio	Ficarotta	con	effigie	leggermente	impressa	(P67),	
senza	gomma	come	sempre,	perfetto.	Raro.	E.Diena,	A.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

12.000 1.500

ANNULLAMENTI

              230

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

25.000 2.500

            231

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

52.500+ 4.000

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

- 1.000

220 225224223
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TOSCANA

              233

233 * 1808	-	Lettera	prefilatelica	da	Radicofani	2/4/1808	(scritta	a	Città	della	Pieve),	
lineare in cartella con la lettera “D” speculare, a Firenze, tassata. Prima data 
nota di questo rarissimo bollo, del quale si conoscono pochissime impronte, di 
splendida	qualità.	Rarità	della	prefilatelia	toscana.	Ferrario.

- 1.000

234 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, perfetto, ampi margini e molto fresco. 
Cert. Ferrario.

3.000 400

              235

235 � 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, perfetto. Bello e raro! Em.Diena, 
Colla, cert. Ghiglione.

15.000 1.400

              236

236 * 1857 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio (4f), due coppie e un singolo, lie-
vi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera di 5 porti da Massa Marittima 
19/7/1857 a Volterra. Porto multiplo molto raro! Cert. Ferrario.

37.500++ 1.750
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237

237 * 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

238

238 * 1853 - 4 crazie verde azzurro su azzurro, 4 crazie verde su grigio, 1 crazia car-
minio su grigio (6a,6,4d), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da 
Livorno 1/4/1853 a Palermo, tassata 27 grana, bollo della via di mare. Interes-
sante e RARA COMBINAZIONE DI VALORI GEMELLI!

- 500

239

239 � 1851 - 60 crazie scarlatto su grigio (9), usato, perfetto, con ampi margini rego-
lari e valore libero dall’annullo. Splendido esemplare di questo raro francobollo. 
Cert. A.Diena e Ferrario.

50.000+ 5.000
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240

240 * 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

257255

252

248

244

243

234
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241

241 � 1857 - 1 soldo ocra chiaro, II emissione (11a), piccolo pli d’accordeon, perfetto, 
usato a Scarperia (punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva.

11.000+ 1.100

GOVERNO PROVVISORIO

242

242 * 1859 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), cinque coppie, ottimo stato, su so-
vracoperta di lettera da Livorno 6/8/1859 ad Alessandria d’Egitto. Eccezionale 
e rarissima affrancatura multipla monovalore (la seconda massima nota per il 
9 crazie), impreziosita dall’uso in periodo di Governo Provvisorio e dalla desti-
nazione. Stima catalogo Sassone € 400.000 in proporzione. Em. Diena, cert. 
A.Diena e Colla.

- 10.000

243 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), coppia perfetta, ampi margini, su stampati da 
Firenze 22/9/1860 a Sassuolo. Bellissima e non comune! E.Diena, cert. Ferrario.

9.000 1.000

244 * 1861 - 5 cent. verde (18), margine destro difettoso, perfetti gli altri, isolato su 
sovracoperta di lettera da Montevarchi 21/3/1861 per Empoli. Da studiare per 
l’insolito uso isolato.

37.500 800

245

245 * 1860 - 10 cent. bruno (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e 
raro. Emilio, A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.000
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246                                      247

246 � 1860	-	20	cent.	azzurro	(20),	due	ottimi	margini	orizzontali,	sfiorato	a	sinistra,	
usato a Livorno 1/1/1860, PRIMO GIORNO D’EMISSIONE. Estremamente raro, 
solo tre lettere note con questo valore usato il primo giorno d’emissione. Ottimo 
aspetto. Cert. Manzoni e Ferrario.

- 1.500

247 * 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

248 * 1860 - 40 cent. carminio (21), gomma originale, intaccato a destra. Raro, occa-
sione! Cert. Raybaudi.

40.000 800

              249

249 * 1861 - 40 cent. carminio (21), tre esemplari, lievi difetti di marginatura, su so-
vracoperta di lettera da Livorno 29/7/1861 a Vienna, per la VIA DI SVIZZERA, 
numerosi bolli di transito al verso, tassata 15 kr. Molto rara e di ottimo aspetto!

- 1.000

250

250 * 1861 - 40 cent. carminio e 80 cent carminio (21,22), perfetti, ben marginati, su 
fresca lettera, completa di testo da Firenze novembre 1861 a Forlì, con bollo 
d’arrivo. Rarissima affrancatura per l’interno di sei porti. Molto bella. A.Diena, 
Gaggero, cert. E.Diena, Ferrario.

- 2.750
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251

251 � 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), perfetto, annullato con il bollo a cinque sbarre 
di Livorno, che lascia libero il tassello del valore. Splendido esemplare di ottima 
qualità e di eccezionale freschezza, molto raro in queste condizioni. Cert. Colla, 
Enzo e Raffaele Diena.

220.000 22.500

POSTA MILITARE

252 * 1859 - Lettera in franchigia della “Posta Militare Toscana 2” 28/10/1859, per 
Firenze. Rara! Ferrario.

- 300

AFFRANCATURE MISTE

253

253 r 1861 - 5 cent. verde, due esemplari (18), in affrancatura mista con 10 cent. 
grigio olivastro scuro IV emissione di Sardegna (14Ca), lievi difetti, usati su 
frammento a Bologna 24/8/1861. UNICA AFFRANCATURA MISTA CONOSCIUTA 
CON ANNULLO AL DI FUORI DEI TERRITORI DEL GOVERNO PROVVISORIO DI 
TOSCANA, nonché unico caso noto di utilizzo del francobollo da 5 cent. negli ex 
territori delle Romagne. Em.Diena, dettagliato cert. Bottacchi.

- 4.000

ANNULLAMENTI

254

254 * BAGNO D’AQUI, doppio cerchio grande + PD coannullatori punti R2 (Sassone 
2020) - 2 crazie (5), bordo di foglio in alto, perfetto, su frontespizio di lettera 
con parte del verso del 13/7/1854 per Livorno, con bollo d’arrivo. Insieme unico, 
molto rara! Cert. Avanzo.

23.600 1.250
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255 r FIRENZE,	cerchio	a	banderuola	rosso	-	8	baj	bianco	(Pontificio),	perfetto,	usato	
presumibilmente in arrivo con il bollo Toscano. Probabilmente unico, non cata-
logato.

- 500

256

256 * FIRENZE, muto a tre sbarre punti R3 (Sassone ed. 2020) - 2 crazie azzurro, II 
emissione (13), perfetto, su sovracoperta di lettera del 30/1/1858 per città. UNI-
CA NOTA, ANNULLO AD OGGI INEDITO. UNO DEI DOCUMENTI PIU’ IMPORTANTI 
DEGLI ANNULLAMENTI DI TOSCANA, splendido! Cert. Avanzo e Ferrario.

52.500+ 7.500

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

16.500 1.000

284

281

280

259 ex

258 ex
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

258 ** 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Molto belli! 
Cert. Ferrario.

3.300 300

259 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Ferrario per gli alti valori. 700 75

260

260 * 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

261

261 * 1862 - 10 cent. bistro oliva, bordo di foglio a destra con linea di riquadro, (1e/lf), 
perfetto, su lettera senza il lembo inferiore da Firenze 16/8/1862 a Scansano. 
Rara e di ottima qualità! Cert. E.Diena.

16.250 1.500
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                                                                262                                         263

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

8.500+ 1.000

263 ** 1862 - 20 cent. azzurro chiaro (2e), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e ben centrato. Tinta rarissima allo stato di nuovo, occasione. Cert. 
Diena.

112.500 2.500

264

264 * 1862 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso, bordo di foglio (2k) perfetto, 
isolato, su fascetta completa di “carte legali” da Milano 3/3/1862 a Torino. I 
pieghi manoscritti sotto fascia pagavano 1/3 della tariffa prevista per le lettere, 
purchè non inferiore a quella della lettera semplice. Tariffa estremamente rara 
in quiesto periodo, INSIEME UNICO. Dettagliato cert. Ferrario.

- 3.000

265

265 * 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
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266

266 ** 1862 - 80 cent. giallo arancio, SENZA EFFIGIE, non dentellato in basso e con 
margine integrale di foglio, pos. 48 (4ra), gomma integra, buono stato. Rarità 
del settore, cinque esemplari noti! E.Diena, cert. Ferrario e fotocopia cert. So-
rani della striscia di provenienza.

45.000 2.250

267

267 � 1863	-	15	cent.	azzurro	scuro,	doppia	effigie	di	cui	una	capovolta	(11lb),	perfet-
to, usato a Castel S.Giovanni 10/2/1863. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO 
di questa varietà, citato dal catalogo Sassone. Raybaudi, cert. E.Diena.

150.000 10.000

268

268 * 1863	-	15	cent.	Litografico,	II	tipo,	senza	il	tassello	superiore	(13f),	perfetto,	su	
lettera da Orbetello 9/6/1863 a Livorno. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO 
di questa appariscente varietà, citata dal cat. Sassone. Rarità dell’emissione. 
D.Zanaria, Raybaudi, cert. E.Diena.

- 10.000
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270 * FALSI	PER	POSTA	DELL’EPOCA	1863	-	15	cent.	Litografico,	falso	per	posta	
calcografico	di	Napoli,	I	tipo	(F2),	perfetto,	su	lettera	da	Napoli	24/7/1863	
a Rogliano.
Due SOLE LETTERE NOTE affrancate con questo falso, questa è l’UNICA 
con il francobollo perfetto.
Splendida. Si tratta di una delle massime rarità dei falsi per posta del Re-
gno d’Italia.
A.Bolaffi	senior,	A.	ed	R.Diena,	Fiecchi,	cert.	Oro	Raybaudi	e	Ferrario. - 30.000

269 �/r FALSI PER POSTA DELL’EPOCA 1863 - Eccezionale insieme, unico ed irripe-
tibile,	di	sei	falsi	del	15	cent.	litografico:
- 15 cent. azzurro oltremare, posizione 1 della composizione dei falsi lito-
grafici	curata	da	Mario	Tomasini	(F1),	usato,	perfetto.	Ottima	qualità,	cert.	
Enzo Diena, Serra e Zanaria;
-	15	cent.	azzurro	verdastro,	 falso	calcografico	di	Napoli	del	 II	 tipo	(F3),	
usato, leggermente difettoso al centro, ampi margini. Cert. Sorani;
-	15	cent.	azzurro	verdastro,	falso	calcografico	di	Napoli	del	III	tipo	(F4),	
usato, leggermente difettoso in alto a destra. Cert. Sorani;
-	15	cent.	azzurro	verdastro,	falso	calcografico	di	Napoli	del	IV	tipo	(F5),	
usato, piccolo assottigliamento al verso in basso a sinistra, ampi margini. Il 
Sassone cita SOLO UN ESEMPLARE NOTO. Cert. Sorani;
-	15	cent.	azzurro	verdastro,	falso	calcografico	di	Napoli	del	VI	tipo	(F7),	
usato, perfetto. Splendido. Si conosce solo un altro esemplare usato su 
frammento.Enzo Diena, Cert. Sorani;
-	15	cent.	grigio	ardesia,	falso	calcografico	dell’Aquila	(F8),	usato,	perfetto.	
Bellissimo. Cert. Enzo Diena, Serra e Zanaria. - 20.000
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                                           271                                       272                                     273

271 ** 1863 - 2 cent. bruno rosso, De la Rue, tiratura di Londra (L15), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Freschissimo e ben centrato. Molto raro di questa 
qualità. Fotocopia cert. Diena del blocco di provenienza, cert. Vaccari.

20.000 1.250

272 ** 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta centratura, gomma 
integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

24.000 1.750

273 ** 1866 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), gomma integra, buono/otti-
mo stato. Raro. A.Diena, cert. Colla.

24.000 1.000

                 

274                                       275

274 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
perfetto, buona centratura. Invisibile traccia di linguella. Cert. G.Oliva.

12.000 1.200

275 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Fresco e ben centrato. Golinelli, cert. Oro Raybaudi.

11.000 1.000

276

276 * 1866 - 20 su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo, DOPPIA SOPRASTAMPA (24c), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da S.Agata Feltria 29/9/1863 a Pennabilli. Si 
tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà. Splendida e grande rarità 
delle prime emissioni del Regno d’Italia. Cert. Sorani, Oro Raybaudi e Ferrario.

- 30.000
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277

277 � 1865 - 20 su 15 cent., falso dell’epoca con soprastampa apposta a penna in fro-
de postale (F25), perfetto, usato a Radicena. Di questo falso si conoscono solo 
tre lettre oltre a questo esemplare usato, che è l’UNICO CON LA SOPRASTAMPA 
A MANO DEL VALORE SOLO IN BASSO. Eccezionale! Cert. Sorani.

- 2.500

                    

278                                          279

278 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello!	Cert.	Finanziario	Bolaffi	75%	ed	E.Diena.

11.000 1.000

279 * 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

UMBERTO I

280 � 1878 - 2 cent. su 0,20 Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (31b), 
usato, perfetto. Em.Diena, cert. E.Diena.

1.400 100

281 � 1878 - 2 cent. su 0,30 Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (32b), 
usato, perfetto. Bello. A.Diena, cert. E.Diena.

2.400 200

282

282 * 1887 - 30 cent. e 10 cent. Umberto I (41,38), perfetti, su busta da Palazzolo 
Milanese 26/3/1887 a Milano. Splendida e rara! G.Oliva, Fiecchi, Sorani, cert. 
A.Diena e Raybaudi.

31.500 3.500
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283

283 ** 1889 - 45 cent. verde oliva, Umberto I (46), blocco di quattro bordo di foglio 
inferiore, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e 
centratura. Rarissimo di questa qualità. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

120.000+ 10.000

284 ** 1889 - 5 lire Umberto I (49), discreta centratura, blocco di quattro, angolo di 
foglio con numero di tavola, gomma integra, perfetto.

- 90

285 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), ben centrato, gomma integra, perfet-
to. Cert. Sorani. (cat. Sassone € 1.750/4.000)

- 200

                 

286

286 * 1900 - 10 cent. Umberto I (60), coppia orizzontale, l’esemplare di destra con 
vistosa macchia di colore sulla cifra “10” a destra, causata da un corpo estraneo 
al momento della stampa, su busta per Frassinetto 20/9/1900. Rara ed appari-
scente varietà! Sorani, G.Oliva.

- 250

                 

287

287 * 1896 - 10 cent. carminio, stampa su carta ricongiunta (60ba), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Solo 4 esemplari noti. Bellissimo. 
Cert. Sorani.

16.000 1.500
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288 ** 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

VITTORIO EMANUELE III

289 **/* 1901 - 2 cent. Floreale, doppia stampa (69a), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello. Em.Diena, 
cert. Diena.

1.000+ 70

290 (*) 1905	-	Saggi	Michetti,	serie	completa	nei	sei	colori	noti,	mai	emessi	(Unificato	
79N), nuovi senza gomma, perfetti. Molto rari!

- 600

                 

291

291 * 1928 - 10 cent. Leoni, falso per posta di Milano (F82b), striscia verticale di cin-
que, perfetta, su busta da Portogruaro 1/10/1928 a Venezia. Molto rara. Cert. 
Sorani.

27.500+ 1.500

                 

292

292 * 1908 - 50 cent. violetto, Michetti (85), striscia verticale di tre con interspazio di 
gruppo al centro, perfetta, usata su talloncino di campione senza valore, diretto 
a Catanzaro nel dicembre 1922. Si tratta dell’unica coppia usata nota. RARITA’. 
Chiavarello, P.Gazzera. Ex coll. Ermentini.

- 1.000

293 (*) 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), prova di macchina su carta brunastra, bloc-
co di 10 esemplari, angolo di foglio, nuovo senza gomma come sempre, buono 
stato. Raro. Gaggero, Ferrario.

- 250
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294

294 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Raybaudi.

6.000 800

295 * 1910 - 5 + 5 cent., 15 + 5 cent. Garibaldi (89/90), ben centrati, gomma origina-
le, perfetti e molto freschi. Belli! (cat. Sassone € 500/1.250)

- 100

                 

296

296 (*) 1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, dent. 12 (89a), nuovo senza gomma, difettoso. Si 
tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO allo stato di nuovo di questo francobollo, di 
cui si conosce solo un altro esemplare usato. Uno dei francobolli più importanti, 
ma poco conosciuto, del Regno di Vittorio Emanuele III.
Cert.	Bolaffi,	A.Diena	e	Ferrario.

- 4.000

297 * 1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, doppia dentellatura a destra (89c), gomma origina-
le, buono stato. Raro. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.100 80

298 ** 1913 - 2 cent. su 15 cent. Unità d’Italia, un solo “2” in soprastampa (101f), angolo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Rara varietà di ottima qualità. Cert. E.Diena.

3.600+ 250

                 

299

299 * 1917 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta, 5 cent. Leoni (F103,81), per-
fetti, su busta da Grassina 3/3/1917 a Firenze. Rarissimo falso di cui si conosce 
solo un’altra lettera. Cert. Raybaudi.

26.000 3.500
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              300

300 r 1915 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta, non dentellato (F103Fa), per-
fetto, usato su frammento a Genova. Estremamente raro, probabilmente unico. 
Cert. Ferrario.

7.000+ 1.250

301 ** 1921 - 40 cent. Venezia Giulia, coppia orizzontale non dentellata in basso (115d), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Molto bella! Cert. Raybaudi.

1.200 100

302 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), gomma integra, perfetto. 
Splendido , molto raro in queste condizioni. Cert. Ferrario.

1.400+ 350

             303

303 ** 1921 - 25 cent. nero Dante, errore di colore, coppia orizzontale, il primo esem-
plare con gran parte di stampa mancante (117Cea, 117C), non dentellata come 
sempre, minimo punto di assottigliamento nell’esemplare di sinistra, di grande 
freschezza. Insieme unico! Cert. Raybaudi.

- 1.000

304 **/* 1921 - 40 cent. Dante, coppia verticale non dentellata al centro (118), gomma 
originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta. Bella e rara varietà, non 
catalogata per questo valore. G.Oliva, A.Diena.

- 200

305 (*) 1923 - 10 cent., 30 cent., 50 cent. Manzoni (151,153,154), prova dei centri in 
viola su foglietto di carta patinata, perfetto. Raro e molto interessante.

- 400

            306

306 ** 1923	-	5	lire	Manzoni,	filigrana	lettere	“RO”	complete	(156),	nuovo,	gomma	ori-
ginale integra, perfetto. Molto fresco, con buona centratura. Estremamente raro 
e ben catalogato. Cert. Avi.

- 1.000

307 ** 1924 - Crociera Italiana, soprastampati (162/168), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Alti valori Ferrario.

350 45

308 ** 1825 - 1 lira Giubileo, dent. 11, blocco di quattro non dentellato al centro e in basso 
(190m), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto bella. Cert. Raybaudi.

3.300+ 200

309 (*) 1926 - San Francesco, disegno a china e matita di autore ignoto, non adattato 
per l’emissione, su cartoncino cm. 37 x 28,5. Bello ed interessante. Ferrario.

- 250

310 (*) 1926 - San Francesco, disegno a china e matita di autore ignoto, non adottato 
per l’emissione, su cartoncino cm. 37 x 28,5. Bello e interessante. Ferrario.

- 250

311 (*) 1926 - San Francesco, disegno a tempera e china di U.De Faccio, non adottato 
per l’emissione, su cartoncino cm. 25 x 41. Unico. Ferrario.

- 250

312 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, non dentellato (195c), coppia orizzontale, gom-
ma integra, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

3.000+ 200
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313                             314

313 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (214c), usato, perfetto. Bello e raro. 
A.Diena, cert. Bottacchi.

- 1.000

314 � 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, non dentellato (215), usato, perfetto. UNICO 
ESEMPLARE NOTO, sia nuovo che usato, di questa varietà. Non catalogato. Cert. 
Oro Raybaudi, Ferrario.

- 5.000

315 ** 1927 - 50 cent. Parmeggiani (218), coppia verticale, angolo di foglio, l’esemplare 
inferiore parzialmente non dentellato a destra, a causa di una anomala piegatura 
del foglio, gomma integra, perfetta. Bella ed appariscente varietà, non catalo-
gata. Cert. Raybaudi.

- 100

316 ** 1928/35 - II, III e IV emissione Milizia (220/223,272/275,380/383+A), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

590 60

317 ** 1929 - 15 cent. Parmeggiani (240), blocco di quattro, bordo di foglio, un esem-
plare non dentellato a destra e uno dentellato solo parzialmente a causa di una 
piega anomala del foglio al momento della dentellatura, gomma integra, perfet-
to. Insieme unico, non catalogato. Ferrario.

- 300

              318

318 ** 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4, Vittorio Emanuele III (242), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Freschissimo e ben centrato. Cert. A.Diena e Ferrario.

84.000+ 12.000

319 ** 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 1.500

320 ** 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

321 ** 1931 - 50 cent. Imperiale, falso per posta di S.Giuseppe Vesuviano (F251), gom-
ma integra, perfetto. Molto fresco e sottoquotato. Cert. Ferrario.

1.650 200

322 ** 1931 - 50 cent. Imperiale, falso per posta di S.Giuseppe Vesuviano (F251), ot-
tima centratura, gomma integra, perfetto. Splendido ed estremamente raro di 
questa qualità. Sottoquotato. Cert. Ferrario.

1.650++ 300

               323

323 ** 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

324 ** 1930 - Virgilio, serie completa (282/290+A), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti e tutti molto ben centrati. Rari di questa qualità. Alti valori Ferrario.

1.000++ 150
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                                    325                                             326                                             327

325 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “An-
cora della Regia Nave Emanuele Filiberto”, adottato per i francobolli da 10 e 20 
cent. della serie. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

326 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “In-
gresso di Gabriele d’Annunzio a Fiume”, adottato per il francobollo da 50 cent. 
della serie. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

327 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Le 
cinque giornate di Fiume e torre civica”, adottato per il francobollo da 1,25 lire 
della serie. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

                    

                                  328                                               329                                              330

328 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “La 
torre civica di Fiume, inserita nella corona murale con torri di città italiane, rap-
presentante l’Annessione”, adottato per il francobollo da 1,75 + 1 lira della serie. 
Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

329 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “L’ar-
rivo a Fiume del Re Vittorio Emanuele III”, adottato per il francobollo da 2,55 + 
2 lire della serie. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

330 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Trire-
mi romana, galera veneziana e incrociatore regio”, adottato per il francobollo da 
2,75 + 2,50 lire della serie. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200
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331 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Alti valori Ferrario.

800 100

332 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma integra, perfetti. Ferrario per gli alti valori. 750 85

333 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 350 65

334 ** 1941 - Fratellanza d’Armi, non emessi (457A/457C), gomma originale integra, 
perfetto. Ottima qualità. Ferrario.

350 65

POSTA AEREA

335 ** 1933 - Crociera Zeppelin (45/50), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi.

400 50

336

336 * 1933 - 20 lire Crociera Zeppelin (50), non dentellato a sinistra, gomma originale, 
perfetto. Bella varietà non catalogata! UNICO NOTO. Cert. Ferrario.

- 1.500

337

337 * 1933 - Crociera Zeppelin, serie completa, 2,75 lire Marcia su Roma (A45/
A50,339), perfetti, su aerogramma raccomandato inizialmente spedito da Trie-
ste 19/5/1933 e successivamente inoltrato da Roma il 29/5/1933 per Rio de 
Janeiro in Brasile, bollo d’arrivo e bolli speciali. Raro. Cert. Ferrario.

9.000+ 1.250

338 ** 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 150

339 ** 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

700 130

340 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire trittico I-BIAN (51B), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

300 50
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341

341 * 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-RANI (51P), perfetto, su aerogramma, traspor-
tato dalla Crociera del Decennale, da Roma 12/6/1933 a Londonderry, giunto 
il 2/7/1933 e rispedito a Roma 6/7/1933. Dei 50 aerogrammi complessivi tra-
sportati a Londonderry, del trittico I-RANI ne sono noti soltanto tre. Rarità per 
specialista. A.Diena, L.Gazzi, cert. Ferrario.

- 3.000

342

342 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-ROVI (51R), perfetto, su aerogramma racco-
mandato da Firenze 8/6/1933 a Chicago, U.S.A., bollo d’arrivo del 22/7/1933. 
L’aerogramma, trasportato con la Crociera Aerea fu scaricato a Reykjavik, come 
da corretta affrancatura. Successivamente fu inoltrato negli Stati Uniti con altri 
mezzi.	Ottima	qualità.	Colla,	G.Bolaffi,	cert.	Longhi	del	2007	che	lo	indica	come	
“UNICO NOTO CON LE SUDDETTE CARATTERISTICHE”.

- 2.500
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343

343 * 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-BORG (52D), angolo di foglio superiore destro, 
perfetto, su aerogramma raccomandato, trasportato dalla Crociera del Decennale, 
da Roma 12/6/1933 a Chicago, U.S.A., giunto il 15/7/1933, rispedito a Milano, ar-
rivato il 30/7/1933. Dei 37 aerogrammi trasportati dall’apparecchio I-BORG, è uno 
dei pochissimi con angolo di foglio. Bellissimo. Cert. Donnini e Longhi.

- 1.500

344

344 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico, SENZA SIGLA dell’apparecchio, stampa del 
rosso fortemente spostata a destra, tanto da far apparire una “H” al posto della 
croce al centro della bandiera (51/Ib), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Di questa rarissima varietà esistono solo tre esemplari, alle posizioni 16,18 e 20. 
Questo occupava la posizione n. 20 ed è quello in cui lo spostamento raggiunge 
il massimo grado, infatti lo spostamento riguardava la sola colonna di destra del 
foglio e andava aumentando dall’alto in basso. GRANDE RARITA’ DELLA POSTA 
AEREA ITALIANA E MONDIALE. Cert. Ferrario ed Enzo Diena 1991.

108.750 24.000

345

345 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico soprastampato “Volo di Ritorno”, FILIGRANA 
LETTERE 10/10 (53b), gomma originale integra, perfetto, bordo di foglio, rarità 
del	settore,	pochissimi	esemplari	noti.	Giulio	Bolaffi,	cert.	E.Diena,	Oro	Raybau-
di, G.Oliva.

75.000 12.000
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                                                            346                                             347

346 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Aereo 
sul porto di Fiume”, adottato per i francobolli da 25 e 75 cent. della serie Posta 
Aerea. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

347 (*) 1934	-	Decennale	dell’Annessione	di	Fiume.	Bozzetto	definitivo	a	carboncino	ese-
guito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Leone sul 
molo di Fiume (monumento ai caduti), aerei e vele sullo sfondo”, adottato per i 
francobolli da 50 cent. e 1 lira della serie Posta Aerea. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

                    

                                   348                                             349                                             350

348 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Le 
vigili scolte, cartina della Dalmazia”, adottato per il francobollo da 2 + 1,50 lire 
della serie Posta Aerea. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

349 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Il 
vallo romano”, adottato per il francobollo da 3 + 2 lire della serie Posta Aerea. 
Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

350 (*) 1934	 -	 Decennale	 dell’Annessione	 di	 Fiume.	 Bozzetto	 definitivo	 a	 carboncino	
eseguito da Corrado Mezzana, su carta sottile, 12 x 20 cm., con soggetto “Al-
zabandiera nella colonia marina Villa Italia”, adottato per i tre valori da lire 2 + 
1,25 e lire 4,50 + 2 della serie Espressi Aerei. Splendido ed unico. Ferrario.

- 200

351 ** 1934 - Volo Roma - Mogadiscio (83/88), nuovi, gomma integra, perfetti. 200 30
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LIBRETTI

            

352

352 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

12.000 1.200

SERVIZIO

353 ** 1875 - 0,02 cent., 0,05 cent., 0,20 cent., 0,30 cent., 1,00 lire francobolli di Servi-
zio in coppie orizzontali con interspazio di gruppo (1/5), nuove, gomma originale 
integra,	perfette.	Molto	fresche	e	di	difficile	reperibilità.

3.900 200

354                      356

         

355

354 **/* 1875 - 0,02 lire Servizio (1), blocco di quattro comprendente sia l’interspazio 
verticale che quello orizzontale, gomma originale/integra, buono stato. Rarissi-
mo, probabilmente unico.

- 500

355 **/* 1875 - 5,00 e 10,00 lire lacca, francobolli di Servizio, coppie orizzontali con inter-
spazio di gruppo (7,8), nuove, gomma originale, linguellata la coppia del 5 lire, 
integra	quella	del	10	 lire,	perfette.	Rarissime	e	 splendide!	E.Diena,	G.Bolaffi,	
cert. Ferrario.

22.500 1.250

356 ** 1875 - 10,00 lire lacca, francobollo di Servizio, coppia verticale con interspazio di 
gruppo (8), nuova, gomma originale integra. L’esemplare inferiore leggermente 
difettoso. È l’UNICA COPPIA NOTA. Rarità. E.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000
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SERVIZIO AEREO

357

357 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Molto bello! Cert. G.Oliva.

7.875 1.300

358

358 ** 1933	-	5,25	+	44,75	lire	Trittico	Servizio	di	Stato,	filigrana	lettere	10/10	“A”	(1a),	
angolo di foglio, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. 
Avi ed Enzo Diena.

7.500+ 1.500

ESPRESSI

359

359 * 1922 - 25 cent. espresso, falso per posta di Milano, in affrancatura gemella con 
25 cent. espresso, 5, 10 e 15 cent. Vittoria (F1,1,119/121), perfetti, su busta da 
Palermo 22/9/1922 per città. INSIEME UNICO! Cert. E.Diena e Sorani.

23.000++ 1.750

360 ** 1903 - 25 cent., coppia verticale con stampa su carta ricongiunta (1c), gomma 
integra, buono stato. Molto rara. Cert. Raybaudi.

10.500 500
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361

361 � 1920	-	50	cent.	rosso,	FALSO	DI	ROMA,	senza	filigrana,	dent.	11	(F4),	usato,	
perfetto. Rarissimo, solo pochi esemplari esistenti. Cert. E.Diena.

8.500 600

362

362 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., blocco di quattro, un esemplare con solo “60” in 
soprastampa, ma con “.60”, due con soprastampa fortemente spostata a “60 
cent.” (6hb,6i/g), gomma originale integra, lieve piega sugli esemplari inferiori. 
Molto raro. Cert. Raybaudi.

7.200++ 350

363 **/*/(*) 1925 - 70 cent. (11), striscia verticale di quattro esemplari con stampa su carta 
ricongiunta, angolo di foglio con numero di tavola, il primo esemplare senza 
gomma, il secondo gomma originale, gli altri due gomma integra, buono stato. 
Insieme unico e non catalogato. Ferrario.

- 500

POSTA PNEUMATICA

364 ** 1913/1933 - Le 6 emissioni complete del Regno (1/3,4/7,8/9,10/11,12/13,14/15)
, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

490 60

365 ** 1924 - 15 cent. su 10 cent. (4), striscia verticale di tre, l’ultimo esemplare con dop-
pia soprastampa, gomma integra, perfetta. Bella varietà non catalogata. Raybaudi.

- 200

RECAPITO AUTORIZZATO

366 ** 1928 - 10 cent. azzurro, dent. 11x11x11x14 (1b), bordo di foglio, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Raybaudi.

4.500 300

367 � 1928 - 10 cent. azzurro, dent. 11, non dentellato in basso (1e), bordo di foglio, 
usato, perfetto. Bello e raro. Ferrario.

1.600 125

PACCHI POSTALI

368 ** 1884 - 20 cent. Umberto I (2), discreta centratura, blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello e molto fresco.

5.800+ 350
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369

369 * 1884 - 1,75 lire bruno, Umberto I, NON DENTELLATO IN BASSO (6f), nuovo 
gomma originale, linguella leggera, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO! Grande 
rarità! M.Raybaudi, cert. Ferrario.

- 1.000

370 ** 1914/22 - Nodo di Savoia al centro (7/19), gomma integra, perfetti. Molto fre-
schi. Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.500 350

371

371 ** 1914 - 3 lire giallo, coppia verticale angolo di foglio superiore sinistro, la prima 
sezione della coppia con stampa parziale, dovuta a carta ricongiunta apposta 
successivamente alla dentellatura, su cui compare la stampa mancante (14), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. Splendida ed appariscente varietà 
unica	e	finora	non	catalogata.	Ferrario.

- 300

                     

372                                                                   373

372 * 1923 - 60 cent. su 5 cent. bruno, coppia verticale di cui uno senza soprastampa 
(21d), nuova, gomma originale, lieve linguella, perfetta. Molto fresca e rara. 
Ferrario, cert. Sorani.

4.000 225

373 ** 1925 - 3 lire su 10 lire lilla, coppia verticale di cui uno senza soprastampa (23d), 
nuova,	gomma	originale	integra,	perfetta.	Linguella	ininfluente	sul	bordo	di	fo-
glio superiore. Bella e rara. Ferrario, cert. Raybaudi.

3.000 200
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375 ** 1926 - 50 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia (3), blocco di quattro, nuovo, 
gomma originale integra, perfetto.
Si tratta dell’UNICO BLOCCO FINORA NOTO DELLA PRIMA EMISSIONE DEI 
FRANCOBOLLI ASSICURATIVI DEL REGNO.
Splendido e rarissimo!
L.Raybaudi. Cert. Ferrario. 72.000+ 10.000

ASSICURATIVI

374 **/* 1926/30 - Prima emissione, serie completa dal 10 cent. al 10 lire (1/8), 
nuovi, gomma originale alcuni integri, perfetti ad eccezione del 5 lire che 
presenta un lieve assottigliamento.
Si conoscono SOLO DUE ALTRE SERIE COMPLETE, UNA DELLE MASSIME 
RARITA’ DEL REGNO D’ITALIA.
Cert. A.Diena. - 25.000
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SEGNATASSE

376                           378

376 * 1869 - 10 cent. (2), discreta centratura per l’emissione, gomma originale, per-
fetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

12.000 1.250

377    

377 * 1877 - 10 cent. ocra e carminio, CIFRE CAPOVOLTE (6b), perfetto, con 30 cent. 
(7),	 in	tassazione	di	40	cent.,	su	 lettera	 insufficientemente	affrancata	con	20	
cent. azzurro (T26), da Acqui 6/7/1877 a Milano. Spettacolare varietà del 10 
cent. di cui NON SI CONOSCONO ALTRI ESEMPLARI sia nuovi che usati. Grande 
rarità dei segnatasse del Regno d’Italia. Emilio Diena, cert. Oro Raybaudi, Fer-
rario e A.Diena.

- 3.000

378 � 1870 - 30 cent. ocra e carminio, doppia stampa del riquadro cifre capovolte (7e 
nota), usato, buono stato. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, citato dal 
catalogo Sassone. Cert. Oro Raybaudi.

- 500

379    

379 * 1887 - 30 cent. ocra e carminio, non dentellato a sinistra (7ea), perfetto, usato 
in arrivo su lettera non affrancata da Piazza Armerina 17/6/1887 a Valguarnera. 
UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà, citato dal catalogo Sassone. Cert. 
Colla e Diena.

- 1.500



Catalogo € Base €

-   96   -

                        

                                          380                                      381                                       382

380 � 1870 - 40 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (8b), usato, perfetto. Molto raro, 
due soli esemplari noti.

- 1.000

381 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

18.000+ 1.750

382 � 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno, cifra capovolta (11b), usato, perfetto. Ra-
rissimo,	TRE	SOLI	ESEMPLARI	NOTI.	Em.Diena,	cert.	G.Bolaffi.

- 1.000

383 � 1870 - 5 lire azzurro e bruno, cifra doppia (13c), usato, perfetto. Raro. Cert. E.Diena. 2.750 170

                          

                                          384                                      385                                        386

384 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.850

385 � 1891 - 10 cent. su 2 cent. ocra e carminio, Mascherine, senza la cifra 2 preesi-
stente (17ac), usato, bordo di foglio, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE 
NOTO con tale varietà. Rarità! Cert. Ferrario, E.Diena e Colla.

- 1.000

386 � 1890 - 20 cent. su 1 cent. Mascherine, soprastampa capovolta (18a), perfetto, 
usato a Colle di Val d’Elsa. Molto raro, SETTE ESEMPLARI NOTI. Em. ed E.Diena, 
cert.	G.Bolaffi.

14.000 1.000

             387

387 * 1895 - 20 cent. su 1 cent. arancio e ocra, Mascherine, striscia orizzontale di 
cinque esemplari, il primo con solo “2” in soprastampa, gli altri con soprastampa 
fortemente spostata a destra “0 2” a cavallo (18aa,18ab), perfetta, in affran-
catura di tassazione unitamente a 50 cent. (25), su intero postale degli Stati 
Uniti	da	5	cent.,	insufficientemente	affrancato,	transitato	a	New	York	9/6/1895	
e tassato per 1,50 lire in arrivo a Milano 21/6/1895. SPETTACOLARE LETTERA, 
PROBABILMENTE LA PIU’ SCENOGRAFICA DI QUELLE AFFRANCATE CON I SE-
GNATASSE DEL REGNO D’ITALIA. Grande rarità da esposizione. Emilio Diena.

- 3.000
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388

388 � 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampa capovolta (19a), usato, 
perfetto e raro. Cert. A.Diena.

4.000 300

389

389 ** 1891 - 30 cent. su 2 cent. ocra e carminio, Mascherine, soprastampa incompleta 
senza il “3”, dovuta ad anomala piegatura del foglio (19bb), angolo di foglio su-
periore sinistro con la parte mancante della soprastampa recto/verso, gomma 
originale integra, perfetto. Varietà spettacolare ed unica! A.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

390

390 * 1921 - 5 cent. arancio e carminio (20), striscia orizzontale di tre con inter-
spazio di gruppo, perfetta, su busta con tassa a carico da Trieste per città del 
26/1/1921. Si tratta dell’UNICA NOTA SU BUSTA, citata dal catalogo Sassone. 
Cert. Caffaz.

- 1.000
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391

391 ** 1890 - 5 cent. arancio e carminio, blocco di quattro bordo di foglio, in cui i due 
esemplari inferiori risultano: uno senza la stampa del riquadro, ma solo con la 
cifra “5”, l’altro con la stampa del riquadro parziale (20mbc nota), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Splendida e spettacolare varietà, rarissima. Emilio 
Diena, Ferrario.

5.600+ 350

392 * 1918 - 10 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (21a), coppia, perfetta, su 
busta non affrancata da Napoli 19/9/1918 per città. Cert. Raybaudi.

1.200 100

393 ** 1890 - 10 cent. arancio e carminio, blocco di quattro, un esemplare inferiore 
senza cifra, l’altro con cifre parziali (21da), gomma integra, perfetto. Cert. So-
rani.

1.575+ 125

394 ** 1890 - 10 cent. arancio e carminio, coppia orizzontale non dentellata a sinistra 
e con doppia dentellatura al centro, di cui una ruotata (21iaa), gomma originale 
integra, ottimo stato. Insieme molto raro. Em.Diena, cert. E.Diena.

6.000 300

395

395 * 1919 - 20 cent. arancio e carminio (22), frazionato diagonalmente a metà, su bu-
sta	affrancata	insufficientemente	con	10	cent.	Leoni	(82),	da	Macomer	19/3/1919	
per città. Molto rara. Cert. E.Diena.

8.000 500

396

396 � 1894 - 20 cent. arancio e carminio, non dentellato in basso (22hb), usato, per-
fetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO sia nuovo che usato con tale va-
rietà. Cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

- 750
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    397

397 * 1915 - 30 cent. arancio e carminio (23), frazionato orizzontalmente a metà, 
su busta con tassa a carico del destinatario dalla Posta Militare VII Divisione 
29/8/1915 a Monteverdi. Molto rara. Ferrario, cert. Sorani.

8.000 500

    398

398 * 1928 - 40 cent. arancio e carminio (24), frazionato diagonalmente a metà, su cartolina 
non affrancata da Borzoli 29/8/1928 a Villalvernia. Molto rara. Ferrario, cert. E.Diena.

10.000 600

    399

399 ** 1890 - 40 cent. arancio e carminio, blocco di 14 esemplari, angolo di foglio supe-
riore destro, con i primi due esemplari non dentellati in alto ed il terzo con den-
tellatura superiore parziale (24ha,24), nuovo, gomma orignale integra, perfetto. 
Insieme splendido e spettacolare, si tratta degli unici tre segnatasse nuovi del 
40 cent. con tali varietà. Cert. Ferrario ed E.Diena.

- 800
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400 ** 1890 - 50 cent. arancio e carminio, eccezionale blocco di 50 esemplari com-
prendente cinque coppie con unico “50” a cavallo, cinque esemplari con le cifre 
oblique ripetute anche sul bordo di foglio inferiore, undici esemplari con cifre 
oblique e fortemente spostate (25cb,25cd,25cc), gomma originale integra, per-
fetto.	Insieme	unico!	G.Bolaffi.

26.550+ 1.250

401 ** 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

402

402 * 1934 - 2 lire azzurro e carminio, CIFRA CAPOVOLTA, 5 cent., 40 cent., due esem-
plari	(29a,20,24),	perfetti,	usati	in	arrivo	su	busta	per	notifica	di	atti	giudiziari	
con tassa a carico da Bari 17/1/1934 a Gallipoli, ritornata al mittente. Rarissima! 
Cert. E.Diena.

21.000 1.250

403

403 � 1903 - 5 lire azzurro e carminio, cifra capovolta (30a), usato, perfetto. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà. E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

- 2.000

404

404 � 1934	-	40	cent.	grigio,	filigrana	 lettere	“A”,	privo	della	filigrana	corona	(39a),	
usato, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, citato dal catalogo Sas-
sone. Rarità. Cert. Ferrario e Avanzo.

- 300
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SEGNATASSE VAGLIA

405 � 1924 - 40 cent. verde, cifra fortemente spostata a destra e linea di riquadro 
della composiziome a sinistra all’interno della dentellatura (2), usato, perfetto. 
Rarissima	varietà,	finora	sconosciuta	e	non	catalogata.	Ferrario,	cert.	Raybaudi,	
E.Diena.

- 200

406

406 ** 1924 - 40 cent. verde, coppia orizzontale di cui il primo senza cifra ed il secondo 
con le cifre fortemente spostate a destra (2da), nuova, gomma originale integra, 
perfetta. Spettacolare varietà, unica nel suo genere. Rarità assoluta dei Servizi 
del Regno d’Italia. G.Oliva, cert. Avi, Ferrario.

50.000++ 3.000

407 � 1924 - 1 lira bruno rosso, dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto, 
con la linea di riquadro in basso (4), usato, perfetto. Splendida e rara varietà non 
catalogata,	unica	finora	nota.	Ferrario,	E.Diena.

- 200

SERVIZIO COMMISSIONI

408 ** 1925 - Soprastampati (4/6), gomma integra, perfetti. Ferrario. 700 75

RICOGNIZIONE POSTALE

409 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 825 80

410

410 * 1877 - 10 cent. (1), libretto completo di 10 pagine con 10 esemplari annullati 
con il bollo ovale verdasto di Roma 20/7/1877. Splendido e raro! Cert. Ferrario.

24.000 2.000
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FRANCHIGIA MILITARE

411

411 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari, non dentellato 
a sinistra (F1da), gomma integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO! R.Diena, 
cert. Oro Raybaudi.

- 1.000

412

412 ** 1943 - Franchigia, verde azzurro, foglietto di sei esemplari, doppia dentellatura 
a sinistra (F1Af), gomma integra, perfetto. Splendido e molto raro! Chiavarello, 
cert. Colla.

28.000 2.500

FRANCALETTERE

413

413 � 1887 - 1 cent. su 2 cent. rosso mattone, perforazione “C1” speculare, usato, 
perfetto, lieve taglio di rasoio, normale e consueto. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NOTO USATO. A. ed E. Diena, cert. Sorani.

- 1.500
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414

414 � 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.

- 1.500

B.L.P.

415 * 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.

- 300

416 ex

416 ** 1922/23 - Serie completa soprastampati B.L.P. del II tipo (5/12), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi ed ottimamente centrati. Molto rari di que-
sta qualità. Cert. Alberto ed Enzo Diena, Ferrario.

52.500+ 5.000

417

417 ** 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+ 1.000

418 ** 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.

4.500 250
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428425418

416

415
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419

419 ** 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+ 2.500

420

420 (*) 1922 - 40 cent., 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.

11.000 500

                

421                                      422

421 ** 1922/23 - 60 cent. carminio, soprastampa B.L.P. del II tipo (11), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto ed ottimamente centrato. Presenta inoltre la sopra-
stampa fortemente spostata in senso verticale, non conteggiata. Estremamente 
raro di questa qualità. Cert. Sorani, Ferrario.

12.000++ 1.500

422 ** 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario.

11.250 1.200
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             423

423 (*) 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.

11.000 600

            424

424 ** 1923 - 10 cent. rosa, doppia soprastampa B.L.P. di cui una obliqua ed in bruno 
(13Bda) blocco di quattro gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, 
perfetta. Insieme bellissimo e raro! Cert. E.Diena.

5.000+ 350

425 * 1923 - 20 cent. arancio, doppia soprastampa B.L.P. del III tipo (15d), nuovo, gom-
ma originale, leggera treccia di linguella, perfetto. Raro. A.Diena, cert. E.Diena.

1.300 100

426

426 ** 1923 - 10 cent., 15 cent., 20 cent., 25 cent., 30 cent. 85 cent. soprastampa 
B.L.P.	del	III	tipo,	tutti	con	macchia	tipografica	in	alto	a	destra	della	“P”	(13i/18i),	
gomma originale integra, perfetti, ad eccezione del 25 cent. che presenta una 
lieve piega e una traccia di linguella. Insieme rarissimo, tale varietà è presente 
una	sola	volta	nel	foglio	di	100.	L’85	cent.	in	coppia	con	il	normale.	Tutti	firmati	
da noti periti, due cert. Raybaudi, cert. Ferrario.

15.000++ 1.500

            427

427 ** 1922 - 5 cent. verde Vittoria, soprastampato B.L.P., non emesso, FILIGRANA PIC-
COLA CROCE (22b), nuovo, gomma originale integra, perfetto e freschissimo. Si 
tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, grande rarità. Cert. Ferrario e Oro Raybaudi.

30.000 2.000
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428 ** 1922 - 5 cent. Vittoria, soprastampato B.L.P., non emesso, soprastampa obliqua 
(22cb), gomma integra, perfetto. A.Diena, Raybaudi, cert. Avi.

4.800 500

             429

429 **/* 1922 - Vittoria, non emessi, soprastampa B.L.P. obliqua, serie completa 
(22cb/25cb), gomma originale integra, ad eccezione del 10 cent. gomma ori-
ginale,	perfetti.	Insieme	molto	raro!	Tutti	firmati	da	noti	periti,	il	10	cent.	cert.	
Colla, il 25 cent. cert. Avi.

17.600 1.200

            

                                                               430                                                       431

430 ** 1922 - 10 cent. carminio Vittoria, coppia orizzontale soprastampata B.L.P., 
non emessa, il primo esemplare con virgola anziché punto dopo “P”, (solo tre 
esemplari noti), il secondo con FILIGRANA PICCOLA CROCE (UNICO ESEMPLA-
RE NOTO), nuova, gomma originale integra, perfetta (23b,23d). Freschissima e 
grande rarità del settore. Raybaudi, cert. Ferrario e Colla.

54.000+ 2.500

431 ** 1922 - 15 cent. Vittoria, non emesso, soprastampa B.L.P. obliqua (24cb) e let-
tera “P.” parzialmente ripetuta a sinistra, gomma originale integra, perfetto. Si 
tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO con tale combinazione di varietà. Sorani, 
cert. Ferrario.

- 500

             432

432 **/* 1922 - Vittoria, serie completa soprastampati B.L.P., non emessi, tutti con virgo-
la anziché punto dopo la “P” (22d/25d), nuovi, gomma originale integra, perfetti 
e freschissimi. Il solo valore da 25 cent. con lieve traccia di linguella. Si tratta 
dell’UNICA SERIE COMPLETA con questa varietà, presente una sola volta nel 
foglio. Grande rarità del settore. Cert. Oro Raybaudi, Avi e Ferrario.

88.000+ 5.000
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PUBBLICITARI

                  

433                                           434

433 (*) 1924 - 5 cent. Leoni tagliato lungo la dentellatura, applicato sopra la vignetta 
COEN in azzurro scuro, prova su carta gessata non gommata e non dentellata. 
La vignetta fu approntata da Corrado Mezzana. Il francobollo non venne utilizza-
to per l’emissione, mentre la vignetta sì. Splendida ed UNICA NOTA. Cert. Colla 
e Ferrario.

- 2.500

434 (*) 1924 - 5 cent. Leoni tagliato lungo la dentellatura, applicato sopra la vignetta 
TORTORICI in carminio, prova su carta gessata non gommata e non dentellata. 
La vignetta fu approntata da Corrado Mezzana. Sia il francobollo che la vignetta 
non furono poi adottati per l’emissione. Splendida ed UNICA NOTA. Cert. Colla 
e Ferrario.

- 2.500

435 ** 1924 - 15 cent. Columbia (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 550 70

436 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Ferrario.

500+ 75

437 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 500+ 75

438 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), gomma originale integra, perfetto, buona centratura. 
Cert. Ferrario.

2.000 200

439 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Fer-
rario, fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza.

1.000 125

                  

440                                        441

440 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. A.Diena, fotocopia cert. Raybaudi della serie, cert. Ferrario.

5.500 650

441 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Raybaudi, Ferrario.

5.500 650
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442 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Cert. Ferrario.

1.250 125

443 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 625 80

444 * 1925 - 25 cent. REINACH (7), perfetto, su busta da Venezia 21/1/1925 per città. 
Ferrario.

900 100

                                    

                                         445                                       447                                        448

445 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Mondolfo, cert. Ferrario.

6.000 700

446 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza, cert. Ferrario.

3.000 400

447 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. Fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza e cert. Ferrario.

11.000 1.200

448 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco, buona centratura. Cert. E.Diena, Ferrario.

5.500+ 800

449 ** 1924 - 50 cent. Columbia (11), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 250 50

                  

450                                           451

450 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fre-
schissimo, ottima centratura. Raro di questa qualità. Cert. Ferrario.

14.000 1.600

451 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza e cert. Ferrario.

7.000 900

452 * 1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, su busta da Roma 12/11/1924 a Vago 
Veronese. Ferrario.

1.650 175

453 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Ferrario.

1.250+ 150

454 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.250 150
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455                            456           

455 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Molto fresco e raro. Mondolfo, cert. Oro Raybaudi.

15.000 1.750

456 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Mol-
to fresco e raro. Cert. Oro Raybaudi e cert. Ferrario.

7.500 1.000

457 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma originale integra, perfetto, buona centratu-
ra. Cert. Ferrario.

2.000++ 200

458 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, bordo di foglio, 
perfetto. Molto fresco, cert. Ferrario.

2.000 250

459 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fresco e 
discreta centratura. Fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza, cert. 
Ferrario.

3.000 400

              460

460 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Mondolfo, cert. Ferrario.

6.000 750

461 ** 1925 - Non emessi, 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina (20/21), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ferrario.

350 45

463
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462 ** 1924 - Sette valori della serie (1,2,3,9,11,12,16), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

645 75

463 ** 1924/25 - Otto valori dell’emissione (1,3,9,12,15,16,20,21), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Ottima qualità.

720 80

ENTI PARASTATALI

464 ** ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

400 50

465 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

875 120

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

750 90

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

                 467

467 * 1938 - 20 cent. verde scuro, Marca da bollo, Previdenza Giornalisti Italiani, 
perfetta, usata su fascetta per giornali da Roma Senato 29/12/1938 per città. 
Splendida e rarissimo uso postale! Sorani, Ferrario.

- 400

468466 ex465 ex464 ex

462
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PROVE E SAGGI

468 (*) 1863 - 10 cent. De La Rue, prova in verde oliva su cartoncino spesso patinato 
(17), non gommata, perfetta. Bellissima e molto rara! Ferrario.

- 300

                  

469

469 * 1872 - Allegoria dell’Italia Turrita, cartolina nuova da 5 cent. su proposta del 
prof. Nicola Sanesi, colore seppia. Molto rara. (Novellario vol I pag. 105). Bellis-
sima! Ferrario.

- 700

                  

470

470 (*) 1895 - 20 cent. arancio Umberto I (61), prova di conio stampata nel colore adot-
tato su cartoncino, perfetta, non gommata. Molto rara. Chiavarello, Ferrario, 
cert. Diena e Sorani.

- 350

                  

471

471 (*) 1910 - 10 lire Floreale (91), prova d’archivio nei colori adottati, non dentellata, 
su cartoncino spesso, non gommata. Rara! Ferrario.

- 250
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                                                  472                               473                              474

472 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del III tipo (472/II), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

7.500 750

473 ** 1943 - 25 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo, “N” evanescente e punto 
piccolo spostato in basso dopo la “G” (474/II), gomma integra, perfetto. Raris-
simo, tiratura sei esemplari.

7.500++ 750

474 ** 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

                  

475

475 ** 1944 - 50 cent., tripla soprastampa di cui una obliqua (493), foglio completo di 
100 esemplari, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata, insieme 
unico! Cert. Avi.

- 3.000
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POSTA AEREA

                  

476 ex

476 ** 1943 - Serie completa soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, I tipo 
(117/I-125/I), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi! Fiecchi, Sirotti 
e cert. Ferrario per gli alti valori.

15.000 2.000

                                

477     

477 ** 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

484 ex

483 ex

482 ex

481 ex

480 ex

486 ex
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479

478 ** 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

PROPAGANDA DI GUERRA

                  

479

479 � 1943 - I sei trittici verticali, con le rispettive soprastampe: G.N.R. del II tipo, 
G.N.R. del II e R. del II tipo, G.N.R. del III tipo (13/II-IIa-III/23/II-IIa-III), usati 
a Brescia 11/3/1944, perfetti. Si tratta dell’unica serie completa usata, se ne 
conosce solo un’altra, ma su busta. Rarità. Sorani, cert. Fiecchi, Ferrario.

- 4.000

480 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pa G.N.R. II tipo (13/II-24/II), nuove, gomma originale integra, perfette. Ottima 
qualità. Cert. Ferrario.

5.650 500

481 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pa G.N.R. di Brescia III tipo (13/III-24/III), nuovo, gomma originale integra, 
perfette. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

5.100 500
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482 ** 1944 - Serie completa in coppie verticali con soprastampa di Brescia del II e III 
tipo (13/I-II-24/I-II), gomma originale integra, perfette. Molto belle! Ferrario.

3.050 300

483 ** 1944 - Tiratura di Firenze, soprastampa carminio lillaceo, serie completa (37/48), 
gomma integra, perfetti. Ottima qualità, molto rari. Cert. Ferrario.

7.500 1.000

484 ** 1944 - Tiratura di Firenze, soprastampa lilla, serie completa (41/I-48/I), uniti i 
quattro 25 cent. con soprastampa nera (37/40), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità e non comuni. Cert. Ferrario.

2.500 300

SEGNATASSE

                  

485

485 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia con l’esemplare superiore 
con punto dopo la “N” simile ad una virgola (53/I), nuova, gomma originale inte-
gra, perfetta. SPLENDIDA VARIETA’ NON CATALOGATA ED UNICA!

- 1.500

486 ** 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. Ferrario per 
gli alti valori.

850 125

FRANCHIGIA MILITARE

487 ** 1944 - Marca per franchigia militare (1), gomma integra, perfetta. Bella. Ferra-
rio.

150 25

SAGGI

                               

                                                     488                                                                       489

488 ** 1944 - 1 lira violetto Imperiale, soprastampa fascio in nero (P12A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

489 ** 1944 - 10 lire violetto Imperiale, soprastampa fascio in nero (P14A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Ottime qualità e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000
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490                                                              491

490 ** POSTA AEREA 1944 - 75 cent. bruno giallo, soprastampa fascio in nero (P10A), 
blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

491 ** POSTA AEREA 1944 - 5 lire verde, soprastampa fascio in nero (P12A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

LUOGOTENENZA

                  

492

492 (*) 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

                  

493

493 ** 1945 - 2 lire su 25 cent., soprastampa rosso bruno (525A), gomma originale 
integra,	perfetto.	Raro.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Ferrario.

10.000 2.000



-   120   -

494 ** S.A.B.E. 1945 - Quadriga, minifoglio di 12 esemplari (13/15), gomma in-
tegra, perfetti.
Splendidi ed estremamente rari, specialmente in queste condizioni quali-
tative.
Pochissimi foglietti noti. Cert. Ferrario - 8.000
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495 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per 
30 e 100 lire.

1.350 190

496 ** 1945/48 - Democratica, serie completa (543/565), gomma integra, perfetti. Alti 
valori cert. Ferrario.

1.350 180

                  

497

497 * 1945 - 5 lire Democratica, non dentellato, blocco di quattro con i due esempla-
ri inferiori con stampa parzialmente mancante (555h), gomma originale, piega 
orizzontale sui due esemplari inferiori. Molto raro. Cert. Ferrario.

- 500

                  

498

498 � 1945	-	10	lire	ardesia	Democratica,	senza	filigrana	(558c),	usato,	perfetto.	UNI-
CO ESEMPLARE NOTO, grande rarità dell’emissione. E.Diena, cert. Carraro e 
Ferrario.

- 1.500

499 ** 1946 - 100 lire carminio scuro, striscia verticale di tre bordo di foglio in basso, la 
coppia inferiore non dentellata al centro e in basso con la dentellatura superiore 
fortemente spostata in alto (565asb), nuova, gomma originale integra, perfetta. 
Splendida e rara. Ferrario.

5.500+ 400

                  

500

500 ** 1945 - 100 lire Democratica, coppia orizzontale non dentellata a sinistra e con 
la dentellatura centrale fortemente spostata a destra (565asc), gomma integra, 
perfetta.	Rara.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

6.500 400

501 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 1.050 100
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                                                        502                                                    503

502 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita al recto ed a china al verso, ese-
guito	da	Corrado	Mezzana,	su	carta,	21,5	x	11	cm.,	raffigurante	un	“Addetto	al	
torchio a Venezia”. Soggetto non adottato. Splendido e unico.

- 200

503 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita al recto ed a china al verso, ese-
guito	da	Corrado	Mezzana,	su	carta,	21,5	x	11	cm.,	raffigurante	un	“Cantiere	ad	
Udine”. Soggetto non adottato, ma simile al valore da 2 lire. Splendido e unico.

- 200

               

                                                        504                                                   505

504 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita al recto ed a china al verso, ese-
guito	da	Corrado	Mezzana,	su	carta,	21,5	x	11	cm.,	raffigurante	un	“Seminatore	
con sfondo di templi”. Soggetto non adottato. Splendido e unico.

- 200

505 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita al recto ed a china al verso, esegui-
to	da	Corrado	Mezzana,	su	carta,	21,5	x	11	cm.,	raffigurante	un	“Marmista	con	
una leva”. Soggetto non adottato. Splendido e unico.

- 200
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                                                     506                                                         507

506 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita al recto ed a china al verso, ese-
guito	da	Corrado	Mezzana,	su	carta,	21,5	x	11	cm.,	raffigurante	un	“Donna	al	
telaio”. Soggetto non adottato. Splendido e unico.

- 200

507 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita eseguito da Corrado Mezzana, su 
carta,	22,5	x	14,5	cm.,	raffigurante	un	“Pastore	di	bovini	a	cavallo”.	Soggetto	
non adottato. Splendido e unico.

- 200

               

                                                      508                                                           509

508 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita eseguito da Corrado Mezzana, su 
carta,	22,5	x	14,5	cm.,	raffigurante	un	“Pescatore	allo	scarico”.	Soggetto	non	
adottato. Splendido e unico.

- 200

509 (*) 1950 ITALIA AL LAVORO - Bozzetto a matita eseguito da Corrado Mezzana, su 
carta,	22,5	x	14,5	cm.,	raffigurante	un	“Benzinaio	che	controlla	un’automobile”.	
Soggetto non adottato. Splendido e unico.

- 200
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510

510 ** 1952	 -	 25	 lire	 Lavoro,	 filigrana	 ruota	 III	 tipo,	 striscia	 orizzontale	 di	 quattro,	
tre	esemplari	su	carta	ricongiunta,	il	secondo	esemplare	senza	filigrana	(643/
Ib,643/In), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Molto rara! Cert. Carraro 
e E.Diena.

13.400 1.000

511 � 1957 - 25 lire Europa, doppia dentellatura di cui una obliqua (817h), blocco di 
quattro, usato, perfetto. Cert. Diena.

- 125

522511

501 ex

499

496 ex

495 ex
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    512

512 ** 1961 - 30 lire San Paolo, blocco di quattro, angolo di foglio, i due esemplari di 
destra non dentellati a destra e con dentellatura obliqua su bordo causata da 
una anomala piegatura del foglio (924), gomma integra, perfetto, segni di biffa-
tura. INSIEME UNICO! Cert. Ferrario.

- 500

    513

513 * 1965 - 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).

- 3.750

             514

514 ** 1994 - 750 lire G7, non emesso, errore di valore (2123A), gomma integra, per-
fetto. Rarità del settore. Cert. Carraro e Ferrario.

25.000 5.000
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     515

515 ** 1957 - 1.000 lire San Giorgio blocco angolare di cinque non dentellato a destra 
(11,811b), nuovo, gomma integra, splendido. INSIEME SPLENDIDO ED UNICO. 
Cert. Ferrario.

- 650

POSTA AEREA

          

516                                                                                         517

516 (*) 1946	-	25	lire	Democratica	(131),saggio	fotografico	16,5	x	9	cm,	a	cura	di	Pa-
schetto, in bianco e nero con i bordi colorati in azzurro. Presenta una piccola 
rottura	di	1	cm	a	destra,	da	ritenersi	ininfluente,	in	quanto	questo	saggio	risulta	
unico nel suo genere. Cert. Ferrario.

- 300

517 (*) 1946 - 25 lire Democratica (131), saggio a china di 18 x 12 cm, su carta consi-
stente semitrasparente, opera di Paschetto, autore dell’emissione. Splendido ed 
unico. Cert. Ferrario.

- 300
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        518

518 ** 1947 - 6 l. su 3,20 l. arancio, coppia orizzontale di cui uno con la sola soprastampa 
verticale al verso (135ca), nuova, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 
Splendida	ed	UNICA	NOTA,	citata	dal	cat.	Sassone.	Ferrario,	G.Bolaffi,	cert.	Avanzo.

8.000 1.500

FOGLIETTI E LIBRETTI

             519

519 ** 1998 - 4.000 lire Esposizione Mondiale di Filatelia “ITALIA 98”, non dentellato 
(21), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Al verso compare la dicitura 
manoscritta	“Visto	d’idoneità	9/10/1998”	con	firma.	Si	tratta	dell’UNICO	ESEM-
PLARE FINORA NOTO. Grande rarità. Cert. Ferrario.

- 3.000

520 ** 2019 - Foglietto Maccari, nuovo, non piegato (F114A), gomma integra, perfetto. 
Splendido e non sciupato! (Gran parte della tiratura di 20.000 esemplari e con 
difetti o con piega centrale). Cert. Ferrario.

- 90

             521

521 ** 1956 - Libretto Vend System, con numero di telefono corretto a penna, conte-
nente	10	francobolli	da	10	lire	Siracusana,	filigrana	stelle,	in	blocco	(4),	nuovo,	
perfetto. Splendido ed in eccezionale stato di conservazione. Si conoscono solo 
pochissimi esemplari. Cert. Oro Raybaudi.

14.000 3.500
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535 ex533 531

527

526

525524

523

520
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RECAPITO AUTORIZZATO

522 ** 1947 - 1 lira verde azzurro, stampa evanescente in coppia con il normale (8a), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. Rara varietà non quotata allo stato di 
nuovo. Ferrario.

- 150

523 ** 1947 -  8 lire rosso, stampa molto evanescente (9a), nuovo, gomma originale 
integra,	perfetto.	Bellissimo	e	d’effetto.	G.Bolaffi,	Ferrario.

1.200 100

524 ** 1949 - 15 lire violetto, coppia verticale bordo di foglio con l’esemplare inferiore 
con abbondante impronta d’inchiostro di stampa in eccesso (10), nuova, gomma 
originale integra, perfetta. Bella varietà catalogata dal Sassone Specializzato n. 
3Aa. Ferrario.

705+ 75

525 ** 1949	-	15	lire	violetto,	filigrana	ruota,	blocco	di	quattro	con	i	due	esemplari	in-
feriori con abbondante impronta d’inchiostro di stampa in eccesso (10), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà d’effetto catalogata dal Sassone 
Specializzato n. 3Aa. Ferrario.

1.420+ 150

526 r 1949 - 15 lire violetto, doppia stampa, in affrancatura mista con 5 lire Lavoro 
(10a,639), perfetti, usati su frammento. Riprodotto nel catalogo Sassone Spe-
cializzato. Rarità. Ferrario, A.Diena.

1.100 100

527 **/� 1955	 -	20	 lire	 lilla,	filigrana	stelle,	 (12),	un	esemplare	usato	con	dentellatura	
verticale fortemente spostata ed uno con stampa evanescente, nuovo, gomma 
originale integra, non catalogato. Entrambi perfetti. E.Diena, Ferrario.

- 80

PACCHI POSTALI

528

528 ** 1948	-	300	lire	 lilla	bruno,	filigrana	ruota	I	tipo	(79),	nuovo,	gomma	originale	
integra, perfetto. Molto fresco e ben centrato. Cert. Ferrario.

3.000 300

             529

529 ** 1952	-	300	lire	lilla	bruno,	non	dentellato	a	sinistra,	filigrana	ruota	III	tipo	corica-
ta (79/III), angolo integrale di foglio superiore sinistro, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Ottima centratura, d’effetto. Cert. Ferrario.

6.500 400

530

530 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota	(81),	nuovo,	gomma	originale	integra,	
perfetto. Molto fresco e ben centrato. Cert. Ferrario.

6.000 900
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531 ** 1974	-	100	 lire	azzurro,	filigrana	stelle,	striscia	verticale	di	dieci,	 il	penultimo	
esemplare con la stampa incompleta, l’ultimo con la stampa totalmente man-
cante (91,91/Iiba), angolo di foglio, perfetta. Splendida varietà di cui sono noti 
solo 10 esemplari. Cert. Raybaudi.

4.500 350

PACCHI IN CONCESSIONE

532

532 ** 1953	-	40	lire	arancio	e	bruno,	FALSO	D’EPOCA,	stampato	su	carta	filigranata	
ruota III tipo coricata originale (F1), nuovo, gomma originale integra, bordo di 
foglio, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE FINORA NOTO, sia nuovo che 
usato. Una delle maggiori rarità dei Servizi della Repubblica Italiana. Cert. Car-
raro e Ferrario.

- 2.500

533 ** 1955	-	75	e	110	lire,	filigrana	stelle	(9,12),	gomma	integra,	perfetti	e	ben	cen-
trati. Cert. Ferrario.

1.170 135

542

540

538

537

536

534
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

534 ** 1945 - 1 lira, soprastampa obliqua (8hr), foglio completo di 100 esemplari, gom-
ma integra, perfetto.

4.500+ 300

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

535 ** 1950 - Tabacco (84/86), blocchi angolari di cinque esemplari, gomma integra, 
perfetti. Ottima qualità, rari in queste condizioni.

2.380 500

536 * 1950 - 100 lire Lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (106/I), gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Raro. Mondolfo, cert. Ferrario.

5.000 600

537 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), buona centra-
tura, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Ferrario.

3.500+ 300

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

875 75

539

539 ** 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

540 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), blocco di quattro, angolo 
integrale di foglio, nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario.

1.650+ 175

ZONA B

541 ** 1952 - Olimpiadi (56/61), coppie orizzontali non dentellate, gomma integra, per-
fette. Molto belle! Cert. Cilio.

7.000 1.000

EMISSIONI LOCALI, AUTONOME E C.L.N.

542 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso (2A), gomma integra, 
perfetto.

1.500 150

       

543

543 ** BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, propaganda di guerra soprastampato 
(12), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, 
G.Oliva, cert. Ferrario.

20.000 2.000
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544

544 ** BASE ATLANTICA 1943 - 30 cent. Marina, propaganda di guerra soprastampato 
(16), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. A.Diena e 
Ferrario.

12.000 1.000

545

545 ** BASE ATLANTICA 1943 - 30 cent. Esercito, propaganda di guerra soprastampato 
(17), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena e Ferrario.

12.000 1.000

       

546

546 * 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
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547 (*) CORPO	POLACCO	1946	-	Eccezionale	collezione	di	34	saggi	fotografici	di	
vari formati, presentati per l’emissione e premiati.
Sono presenti 4 saggi (non adottati) che vinsero il 1° premio categoria A, 
4 saggi che vinsero il 1° premio categoria B (non adottati), 4 saggi che 
vinsero il 1° premio di consolazione (non adottati), 4 saggi che vinsero il 
2° premio (non adottati), 8 saggi di vari formati che vinsero il 3° premio 
e furono adottati per l’emissione, 4 saggi che vinsero il 4° premio (non 
adottati)	e	infine	6	saggi	non	premiati.
Si tratta di un INSIEME UNICO, di grande fascino ed interesse, da esposizione.
Cert. Ferrario. - 4.000

CORPO POLACCO
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554553 ex

552

551

550549



Catalogo € Base €

-   135   -

548

548 (*) CORPO	POLACCO	1946	-	Quattro	saggi	fotografici	di	Corrado	Mezzana,	applica-
ti su supporto dentellato, montati su cartoncino espositivo per l’approvazione, 
perfetti. Tali saggi furono adottati per l’emissione Soccorso di Guerra (18/26) e 
relativi foglietti e francobolli di posta aerea. UNICI. Cert. Ferrario.

- 1.500

549 * CORPO POLACCO 1946 - Prima emissione completa (1/4), perfetti, usati su car-
net speciale non catalogato, annullati con bollo “Poczta Polowa 117 18/5/1946”, 
durante il Regno di Umberto II, a Recanati durante la visita del generale Anders. 
Ferrario.

- 100

550 * CORPO POLACCO 1946 - Prima emisissione completa (1/4), perfetti, usati su car-
net speciale non catalogato, annullati con bollo “Poczta Polowa 110 11/11/1945” 
e	firma	autografa	del	generale	Anders.	Raro!	Ferrario.

- 200

551 * CORPO POLACCO 1946 - 45 g. verde scuro, coppia, 45 g. verde chiaro, coppia 
angolo di foglio (5,5a), perfette, usate su busta del 12/2/1946, con annullo di 
“POCZTA POLOWA 148”. Raro uso postale impreziosito dai valori gemelli di tinte 
diverse.

- 250

552 * CORPO POLACCO POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire, non dentellato (3a), per-
fetto, su busta da Osiedle 12/2/1946 a Roma. Ferrario.

700 80

553 r CORPO POLACCO FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), usati su fram-
mento, perfetti, ad eccezione del n. 4 con lieve piega orizzontale.

1.500 150

554 * GOVERNO POLACCO LONDRA 1954 - 4 g. soprastampa carminio (4), in affranca-
tura mista con 25 lire Redditi (Repubblica 737), perfetti, su cartolina da Cassino 
19/5/1954 a Trieste.

- 150

541 ex
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568
567
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OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

555 (*) OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - 13 cent. su 12 h., coppia verticale non dentel-
lata, il secondo esemplare senza soprastampa (7a), bordo di foglio, nuova senza 
gomma come sempre, perfetta. Ferrario.

2.200 225

556 ** OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - 2,11 lire su 2 k., coppia verticale non den-
tellata, il secondo esemplare senza soprastampa (17a), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetta. Ferrario.

5.250 400

557 (*) OCC. AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - 2 cent. su 1 cent. Codroipo, 
doppia soprastampa di cui una fortemente spostata a sinistra (14aa), blocco di 
quattro, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

1.520 100

558 (*) OCC. AUSTRIACA RECAPITO AUTORIIZZATO 1918 - 2 cent. su 1 cent. Pieve 
di Cadore, doppia soprastampa di cui una spostata a sinistra (42aa), blocco di 
nove, senza gomma come sempre, perfetto. Occasione. Ferrario.

3.420+ 200

559 (*) OCC. AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - 2 cent. su 1 cent. Udine, 
doppia soprastampa (70a), blocco di quattro, senza gomma come sempre, per-
fetto. Ferrario.

1.520+ 100

             560

560 ** UDINE 1918 - 5 cent. nero, foglio intero di 24 esemplari, con le quattro relative 
varietà (1+1a/1b/1c/1d), gomma originale integra, perfetto. Lievi puntini. Raris-
simo, due soli fogli noti! Cert. Oro Raybaudi.

40.000 3.500

TERRE REDENTE

             561 ex

561 ** 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+ 4.750
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562 **/*/� TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Quattro esemplari con stampa capovolta “VENE-
ZIA TRIDENTINA” (19aa,21aa,22aa,23aa), perfetti. 1 cent. linguellato, 5 cent. 
usato, 10 e 20 cent. integri. Ferrario.

1.950 100

563 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 2 cent. Floreale, coppia orizzontale con sopra-
stampa “a cavallo” (20h), nuova, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

780+ 70

564 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 2 cent. Floreale, soprastampa “ENEZIA IDEN-
TNA” non completa, bordo di foglio (20ha), gomma originale integra, perfetto. 
Non comune. Ferrario

825 80

565 * TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 50 cent. violetto Michetti, soprastampa capo-
volta “VENEZIA TRIDENTINA” (26), nuovo, gomma originale, perfetto. È l’unico 
esemplare	nuovo	finora	noto	con	soprastampa	capovolta,	non	catalogato.	Cert.	
Ferrario.

- 300

566

566 �/* TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - “VENEZIA TRIDENTINA”, serie completa con so-
prastampa capovolta (19/27), usati su busta non viaggiata, con annullo di Trento 
15/12/1918. Si tratta dell’UNICA SERIE COMPLETA USATA NOTA con tale varietà, 
in	quanto	i	valori	da	40,	45,	50	cent.	e	1	lira	non	risultano	finora	catalogati	e	
censiti. Rarità del settore. Cert. Ferrario.

- 1.500

567 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 20 h. su 20 cent. striscia verticale di tre, con 
soprastampa recto-verso, obliquo al verso, sul primo esemplare, parziale sul 
secondo, con il terzo normale (30,30bd), nuova, gomma originale integra, per-
fetta. Bellissima e molto rara. Ferrario.

3.300++ 250

568 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - 20 cent. Venezia Tridentina sopra-
stampato “T20”, coppia (BZ3/13), perfetta, su busta non affrancata da Kardaun 
a Bolzano 26/2/1919. Avi, Ferrario.

2.000 150

569 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - Bell’affrancatura quadricolo-
re (BZ3/32,47,51,52), perfetti, su busta non affrancata da Kardaun a Bolzano 
17/2/1919. Avi, Ferrario.

2.350+ 200

570 � TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1918/19 - Francobolli d’Austria soprastam-
pati “TAXE” (BZ3/36-BZ3/44), usati, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

5.660 500

571 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - 5 cent. Venezia Tridentina so-
prastampato “TAXE”, blocco di quattro, un esemplare con doppia soprastampa 
(BZ3/45d), perfetto, su lettera non affrancata da Bolzano 4/3/1919 per città. 
UNICO NOTO, citato dal catalogo Sassone. Cert. Ferrario.

- 600

572 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - 20 cent. Venezia Tridentina, un 
esemplare soprastampato “TAXE” e uno soprastampato “Z” (BZ3/46,97), perfet-
ti, su busta non affrancata da Kardaun a Bolzano 14/1/1919. Avi.

1.750 150
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573 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - 20 cent. Venezia Tridentina so-
prastampato “Z”, due esemplari (BZ3/97), perfetti, su busta non affrancata da 
Kardaun a Bolzano 21/3/1919. Avi, Ferrario.

1.500 120

            574

574 * TRENTINO ALTO ADIGE - BOLZANO 3 1919 - 2 cent. soprastampato “Z” (BZ3/99), 
dieci esemplari, su busta raccomandata con tassa a carico del destinatario dal 
Tribunale di Bolzano per città. Pur presentando difetti, si tratta di una affran-
catura	eccezionale	e	non	filatelica,	probabilmente	il	documento	più	importante	
dell’Ufficio	di	Bolzano	3.	Per	specialistra.	Cert.	Ferrario.

22.500+ 1.000

            575 ex

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

8.000+ 1.200

576 ** 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

            577

577 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 40 h. soprastampato, coppia orizzontale, il secondo 
esemplare con punto in alto dopo “XI”, tiratura supplementare (10wa), gomma 
integra, perfetta. Molto rara, probabilmente unica. Cert. Ferrario.

- 1.000
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578

578 * VENEZIA GIULIA 1918 - 50 h. soprastampato, doppia stampa (11aa), gomma 
originale, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO, citato dal catalogo Sassone. A.
Diena, cert. Ferrario.

14.000 1.000

579 (*) VENEZIA GIULIA 1919 - 20 h. su 20 c., blocco di 25 esemplari, angolo di foglio. 
A causa di una piega occasionale del foglio al momento della soprastampa, 12 
esemplari sono senza soprastampa e 5 con soprastampa parziale (31ba,31b-
b,31bc,31bd), senza gomma come sempre, perfetto. Insieme unico! Cert. Diena.

23.800+ 1.000

580

580 * TRENTO E TRIESTE 1920 - 1 corona su 1 lira Floreale, soprastampato (11), 
diciotto esemplari, 16 perfetti, 2 con difetti, applicati fronte/retro su assicu-
rata per 50.000 corone, da Zara 28/5/1920 a Vis. Straordinaria ed eccezionale 
affrancatura, che costituisce il massimo multiplo dell’alto valore della serie su 
corrispondenza viaggiata. Grande rarità, da esposizione. Cert. Ferrario.

- 1.500

FIUME

             

581                                     582

581 ** 1918 - 20 f. soprastampato a mano (1), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura 300 esemplari. G.Oliva, cert. Avi.

24.000 3.000

582 � 1918 - 20 f. soprastampato a mano (1), usato, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 5.500 500

583 * 1918 - Cartolina raccomandata con affrancatura sei colori, soprastampa a mano 
(8,9,10,16,19,25), perfetti, da Fiume 30/12/1918 a Trieste.

- 100

584 ** 1918 - I 10 valori noti con errore di soprastampa a macchina “FIUME”, pos. 63 
(3d/26d), gomma integra, perfetti. Diversi esemplari Raybaudi o G.Oliva.

2.580 250
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585 �/r 1918 - Soprastampati a mano, IV tipo, soprastampa capovolta, 16 valori (4/IVb-
8/IVb, 9/IVb, 11/IVb, 15/IVb-17/IVB, 24/IVb-26/IVb), usati o su frammento, 
perfetti. G.Oliva.

1.855 150

586 * 1918 - Dieci esemplari soprastampati a mano, soprastampa capovolta, tra cui 
il 6 f. con varietà “F  UME” (7d nota), perfetti, annullati su busta non viaggiata. 
Molto raro il 6 f., probabilmente unico. Ferrario.

- 300

587 r 1918 - 6 f., soprastampa a mano, II tipo, doppia lettera “E” (7/IIw), usato su 
frammento, perfetto. G.Oliva, Ferrario.

1.400 125

588 r 1918 - 10 f. carminio Mietitori, soprastampa a macchina (8a), perfetto, usato su 
piccolo frammento. Cert. Ferrario.

5.000 400

589

589 r 1918 - 10 f. Mietitori, soprastampa a macchina (8a), perfetto, usato su frammen-
to. Bello. Cert. Ferrario.

5.000+ 400

590

590 � 1918 - 10 f. carminio Mietitori, soprastampa a mano, III tipo (8/IIIa), usato, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

12.000 1.000

591

591 ** 1918 - 20 f. soprastampa a mano del I tipo (10/I), blocco di quattro, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Sorani.

8.000+ 1.000
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592 ** 1918 - 20 f. soprastampa a mano del IV tipo (10/IV), blocco di quattro, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Splendido. Cert. Sorani.

3.600+ 400

593

593 � 1918 - 20 f. soprastampa a mano del V tipo (10/V), striscia orizozntale di cinque, 
perfetta ad eccezione dell’ultimo esemplare che presenta una piega verticale, 
usata a Fiume 5/3/1919. Molto rara. Cert. Sorani.

7.000++ 600

594 * 1918 - Veduta, soprastampa a macchina (14/21), perfetti, usati su cartolina non 
viaggiata a Fiume 6/1/1919.

7.000 700

595 ** 1918 - 50 f. soprastampa a mano del III tipo (14/III), gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello. Mondolfo.

3.200 400

596 ** 1918 - 5 k. soprastampa a mano del II tipo (20/II), gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

4.400 500

597 ** 1918 - 10 k. soprastampa a mano del III tipo (21/III), gomma integra, perfetto. 
G.Oliva, Mondolfo.

1.600 200

              

                                                   598                                                  600

598 � 1918 - 10 f. Mietitori, cifre bianche, soprastampa a macchina (22), usato, perfet-
to. Molto raro. Cert. Ferrario.

16.000 1.500

599 r 1918 - 10 f. carminio Mietitori, soprastampa a mano, II tipo (22a/II), blocco di 
quattro, perfetto, usato su frammento. Non comune. G.Oliva.

2.000++ 150

600 � 1918 - 10 f. Mietitori, cifre bianche, soprastampa a macchina, decalco della so-
prastampa (22), usato perfetto. Varietà non catalogata per questo raro franco-
bollo, UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Ferrario.

16.000++ 2.000

601 � 1918 - 10 f. Mietitori, soprastampa a mano, III tipo (22/III), usato, perfetto. 1.000 100

602 * 1918 - 10 f. rosso, due esemplari (24), perfetti, in affrancatura mista con 25 
cent. rosso espresso di Regno (E1), difetti, su busta, scritta da un militare della 
Marina, con annullo della Posta Militare 83 del 20/12/1918 per Palau in Sarde-
gna.	Rara	affrancatura	mista	non	filatelica.	Ferrario.

- 250

603 ** 1918 - 10 f. soprastampa a mano del II tipo capovolta (24/Iib), gomma integra, 
perfetto. Bello. E.Diena.

1.350 150

604 ** 1918 - 40 f. soprastampa a mano del II tipo capovolta (26/Iib), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Bellissimo. Cert. Sorani.

2.280+ 250

605 � 1919 - 45 f. su 6 f. soprastampato “Franco”, blocco di 20 esemplari, otto con so-
prastampa “Fiume” fortemente spostata in alto (29,29e), bordo di foglio, usato, 
perfetto.

4.200++ 200

606 r 1919 - 45 cent. su 20 f. soprastampato “franco”, doppia soprastampa (30c), 
perfetto, usato su frammento a Fiume (31/1/1919.

1.100+ 100

607 ** 1919 - Allegorie e vedute, carta C, 17 valori (C32/C48), gomma integra, perfetti. 
Ottima qualità.

1.515 200

608 ** 1919 - Allegorie e vedute, carta A, otto valori (A35/A44,A46), gomma integra, 
perfetti. Ottima qualità.

915 150

609 ** 1919 - 45 cent. Allegorie e vedute, carta B, blocco di quattro con doppia dentel-
latura al centro (B41lc), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.400++ 500
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610

610 ** 1919 - 25 cent. Posta Fiume, non emesso (57), gomma originale integra, perfet-
to. Bello e raro. A.Diena, cert. Raybaudi.

6.000 750

611

611 ** 1919 - 5 cent. Posta Fiume, dent. 10 1/2 (61/I), gomma integra, perfetto. Bello 
e raro. Cert. Avi.

10.000 1.000

612 ** 1919 - Plebiscito (62/73), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 3.000 400

613 r 1919 - Plebiscito (62/73), perfetti, usati su frammento. 750 75

614 ** 1919 - 45 cent. soprastampato “FRANCO 5”, errore di soprastampa, carta A 
(A76B), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. G.Oliva.

1.500 200

615 ** 1919 - 1 cent. soprastampato “FRANCO 55”, carta A (A83), gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

3.600 400

616

616 **/* 1920 - 10 cent. Valore globale, blocco di 12 esemplari con le varietà “senza la 
stampa del francobollo” su due esemplari, “stampa del francobollo parzialmente 
mancante” su tre esemplari, “stampa del francobollo e di parte della soprastam-
pa fortemente spostate” su tre esemplari (111s,111sa,111sb), gomma originale 
integra, ad eccezione di tre esemplari con traccia di linguella, perfetti. Insieme 
unico. Raybaudi.

25.000++ 2.500
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617 ** 1920	-	45	cent.	su	45	cent.	Valore	globale	soprastampa	modificata,	doppia	so-
prastampa (112a), gomma integra, perfetto. Avi.

2.100 250

618 ** 1920	-	45	cent.	Valore	globale	soprastampa	modificata	(112),	gomma	integra,	
perfetto. Avi.

1.625 200

619 ** 1920 - 25 cent. carminio D’Annunzio, non dentellato (117A), gomma integra, 
perfetto. Bello. Avi.

2.250 250

620 ** 1920 - 2 lire rosso solferino D’Annunzio (123a), gomma originale integra, perfet-
to. Raro! Cert. Raybaudi.

5.500 500

621 � 1920 - 50 cent. su 20 cent. ocra scuro Reggenza Italiana del Carnaro (141a), 
blocco di 15 esemplari, usato, perfetto. Non comune. Ferrario.

1.500++ 125

622

622 ** 1920	-	10	lire	su	20	cent.	“Reggenza	italiana	del	Carnaro”,	soprastampa	modifi-
cata (146A), gomma integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Avi.

6.500 800

623 � 1920 - 10 lire su 20 cent. Reggenza Italiana del Carnaro, nuova tiratura (146A), 
usato, perfetto. Raro, tiratura 400 esemplari. Ferarrio.

1.850 150

624 ** 1920 - 10 lire su 20 cent. “Reggenza italiana del Carnaro”, doppia soprastampa 
(146c), gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Avi.

3.000 400

625 ** 1920 - 10 lire su 20 cent. “Reggenza italiana del Carnaro”, tripla soprastampa 
(146g), gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Avi.

3.000 400

626 ** 1920 - 1 lira su 25 cent. “Reggenza italiana del Carnaro” in rosso (148), gomma 
integra, perfetto.

1.500 200

627 r 1921 - 2 l., 3 l., 5 l., 10 l. con varietà “COSTITEENTE” in soprastampa (172n/175n), 
perfetti, usati su frammento. Avi.

3.350 400

628 ** 1921 - 10 cent. “Governo Provvisorio”, soprastampa capovolta (176b), gomma 
integra, pefetto. Raybaudi.

1.200 150

629 ** 1923 - San Vito (190/201+ E), gomma integra, perfetti, tre bassi valori con os-
sidazioni.

825 70

630 * 1923 - 30 cent. e 50 cent. S.Vito, non dentellati (195f,196f), con complemen-
tari, perfetti, su busta raccomandata da Fiume 13/11/1923 a Cesena. Caffaz, 
Ferrario.

1.380++ 125

631

631 ** 1923 - 2 lire e 3 lire errori di colore (199A/200A), gomma integra, perfetti. Belli 
e rari. G.Oliva, cert. Raybaudi.

6.000 750

632 ** 1924 - 2  lire bruno carminio Annessione (223a), gomma integra, perfetto. Bello. Avi. 1.375 150

633 ** 1924 - 2 lire bruno carminio Annessione (223a), blocco di quattro, bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

5.500++ 600



-   149   -

645 ex

644

643

641

640

639

638

637

636635

633

632



Catalogo € Base €

-   150   -

    634

634 ** ESPRESSI 1920 - 30 cent. rosa, 50 cent. azzurro verdastro, colori invertiti, non 
emessi (E1A/2A), gomma integra, perfetti. Rari. Cert. Avi.

5.000 750

635 ** ESPRESSI 1920 - Soprastampati “Reggenza italiana del Carnaro” (3/4), gomma 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

2.000 250

636 � GIORNALI 1918 - 2 f. giallo limone (1a), usato, perfetto. Ferrario. 1.000 100

637 r GIORNALI 1920 - 1 cent. Nave, carta giallastra, non dentellato da due lati (5Ac), 
striscia di cinque, perfetta, usata su frammento. Cert. E.Diena.

350++ 45

638 ** SEGNATASSE 1918 - 5 f. nero, soprastampa a macchina spostata in alto (c3c), 
gomma integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.500 150

639 � SEGNATASSE 1918 - 6 f. cifra rossa soprastampa a mano del II tipo capovolta 
(7/IIa), decalco della cifra, usato, perfetto. G.Oliva, Ferrario.

1.100 100

640 ** SEGNATASSE 1918 - 15 f. rosso, soprastampa a macchina (10), gomma integra, 
perfetto. Sorani.

3.200 300

641 * SEGNATASSE 1918 - 20 f. soprastampato, frazionato orizzontalmente a metà 
(11f), ottimo stato, usato come francobollo su cartolina da Fiume per città. Raro. 
Ferrario.

900++ 150

    642

642 ** SEGNATASSE 1918 - 30 f. rosso, soprastampa a amcchina (12), gomma integra, 
perfetto. Fotocopia cert. G.Oliva del blocco di provenienza.

4.400 450

ARBE E VEGLIA

643 r ARBE 1920 - Soprastampati in carratteri grandi (1/4), perfetti, usati su fram-
mento ad Arbe 13/11/1920, primo giorno d’emissione. Avi, cert. Ferrario.

1.400+ 200

644 � VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri grandi (1/4), usati, perfetti. Avi, cert. 
Ferrario.

1.400 200

645 ** VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri piccoli (5/10), gomma integra, perfet-
ti. Cert. Ferrario.

1.500 200

646 * VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri piccoli ed espressi (5/10,E1/2), per-
fetti, usati su cartoncino commemorativo a Veglia 5/12/1920. Ferrario.

1.275 150

646
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

                

                                                     647                                                               648

647 ** LUBIANA 1941 - 10 d., 15 d. soprastampati “Co.Ci.” (12,14), gomma integra, 
perfetti. Avi.

1.000 100

648 ** LUBIANA 1941 - 15 d. soprastampa “Co.Ci.” a mano  (13A), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Ra-
rità del settore. A.Diena, cert. Ferrario.

36.000+ 3.000

649

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

30.000 3.500

650 ex

650 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” 
(42/56), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Ferrario.

12.000 1.250
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    651

651 (*) ZANTE	1941	-	Beneficenza	soprastampati	(26/28),	nuovi	senza	gomma,	perfetti.	
Molto	rari!	(cat.	Sassone	€	180.000	per	gomma	originale).	Timbrino	Bolaffi.

- 3.000

652

652 ** MONTENEGRO 1942 - Croce Rossa, serie completa, soprastampati in rosso con 
errore “MONTONEGRO” invece di “MONTENEGRO” (36a/39a), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi, tiratura solo 8 serie complete con 
tale varietà. Cert. Oro Raybaudi.

19.200+ 2.500

653

653 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Serie completa, soprastampati in rosso 
“Governatorato del Montenegro” (A18/A25), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi. Cert. Sorani.

6.500 800
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

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

15.000 750

655 ** OCCUPAZIONE 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

656 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVIA FIUME 1945 - 16 l. su 75 cent., blocco di quattro 
con le varietà 19ea, 19eaa, 19eh, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. 
Ferrario.

2.100+ 200

657

657 * ZARA 1943 - 3,70 lire soprastampato, con complementari (14,8/13), perfetti, su 
busta raccomandata, piega al centro, da Zara 13/10/1943 per città, bollo d’ar-
rivo della Feldpost. Quotazione come francobolli usati cat. Sassone € 12.235.

- 1.000

658 ** ZARA 1943 - 75 cent. soprastampa fortemente spostata a sinistra “ARA-Z” (25), 
gomma integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata. Colla.

- 200

659 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - 20 l. su 4 d., soprastampa capo-
volta (9a), gomma integra, perfetto. Avi.

1.300 150

660

660 � OCCUPAZIONE TEDESCA LUBIANA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al 
centro (19A), usata, perfetta. Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

24.000 2.500
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UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

661 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 1 cent. De La Rue, soprastampa fortemente spo-
stata in basso e a destra (1h), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Cert. 
Colla della coppia di provenienza.

3.000 500

662
662 � EMISSIONI	GENERALI	1874	-	2	cent.	De	La	Rue,	angoli	modificati,	senza	sopra-

stampa “ESTERO” (2b), perfetto, usato a Napoli 7/6. Rarità assoluta dell’Area 
Italiana. Dei soli QUATTRO ESEMPLARI NOTI, l’unico usato a Napoli. Cert. E.Die-
na e Sorani.

125.000 20.000

663 � EMISSIONI	 GENERALI	 1874	 -	 5	 cent.	 soprastampato,	 angolo	 non	modificato	
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.750 300

664 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 10 cent. De La Rue, angolo superiore sinistro non 
modificato,	coppia	con	il	normale	(4d,4),	perfetta,	annullata	con	il	bollo	“Da	Bue-
nos Aires coi Postali Italiani”. Cert. E.Diena.

2.750++ 400

           

665                                666

665 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 30 cent. De La Rue, prova d’archivio con angoli 
non	modificati,	coppia	verticale	con	l’esemplare	inferiore	con	stampa	largamen-
te mancante (P6 nota), gomma integra, perfetta. Estremamente rara, citata dal 
catalogo Sassone. Cert. Ferrario.

- 1.000

666 � EMISSIONI	GENERALI	1874	-	2	lire	De	La	Rue,	fiore	inferiore	sinistro	senza	semi	
al centro (9b), usato, piccolo difetto in basso a sinistra. Rarissimo! A.Diena, cert. 
Colla.

- 1.500

662 � EMISSIONI	GENERALI	1874	-	2	cent.	De	La	Rue,	angoli	modificati,	senza	
soprastampa “ESTERO” (2b), perfetto, usato a Napoli 7/6.
Rarità assoluta dell’Area Italiana.
Dei soli QUATTRO ESEMPLARI NOTI, l’unico usato a Napoli.
Cert. E.Diena e Sorani. 125.000 20.000
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667

667 ** EMISSIONI GENERALI 1879 - 10 cent. soprastampato (10), ottima centratura, blocco 
di quattro, gomma integra, perfetto. Splendido e raro. A.Diena, Mondolfo, cert. Colla.

16.000+ 2.250

668

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

19.500+ 2.500

669

669 ** EMISSIONI GENERALI 1882 - 5 cent. Umberto (12), blocco di quattro, angolo 
di foglio con NUMERO DI TAVOLA in cerchio, gomma integra, perfetto. UNICO 
ESEMPLARE NOTO. Cert. Bottacchi.

7.500++ 1.500

670 * ALESSANDRIA D’EGITTO 1882 - 2 cent. De Le Rue soprastampato (2), perfetto, isolato 
su sovracoperta di circolare da Alessandria 14/12/1882 a Palermo. Rara! Emilio Diena.

3.750 350

OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA

671 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - ARGIROCASTRO 1917 - Floreale, Leoni, Mi-
chetti, espressi di Regno e Levante (69,81/82,83,85,106,E1,E2), otto esemplari, 
perfetti, usati su frammento ad Argicastro 22/1/1917. Rari. Ferrario.

- 100
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672 * OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - ARGIROCASTRO 1919 - 5 cent. Leoni, Mi-
chetti (Regno 81,85), pefetti, su busta raccomandata da Argicastro 5/4/1919 a 
Roma,	verificata	per	censura.	Rara!	Ferrario.

- 150

673 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - CONIZA 1917 - Floreale, Michetti, espressi 
(68/69,83,106,E1), cinque esemplari usati su frammento a Coniza 23/11/1917. 
Molto rari. Ferrario.

- 120

674 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - DELVINO 1917 - Floreale, Leoni, Michetti, 
espressi di Regno e Levante (69,81/82,83/85,106,E1,E2), nove esemplari, per-
fetti, usati su frammento a Delvino 12/1/1917. Rari. Ferrario.

- 100

675 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - HIMARA 1916 - Leoni, Michetti di Regno e di 
Valona (81/82,106,E4), quattro esemplari, perfetti, usati ad Himara 24/9/1916, 
giorno	di	apertura	dell’ufficio	postale.	Rari.	Ferrario.

- 70

676 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - HIMARA 1917 - Floreale, Leoni, Michetti, 
espressi di Regno e di Levante (69,81/82,83/85,106,E1,E2), nove esemplari, per-
fetti, usati su frammento a Himara 28/1/1917. Molto rari. Ferrario.

- 150

677 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - JANINA 1917 - Floreale, Leoni, Michetti, 
espresso (68/69,81/82,83/85,96,106,109,E1), undici esemplari, perfetti, usati su 
frammento a Janina 17/9/1917. Ferrario.

- 60

678 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - MECOVO 1917 - Floreale, Leoni, Michet-
ti, espresso (68/69,81/82,83/85,106,109,E1), dieci esemplari, perfetti, usati su 
frammento a Mecovo 14/9/1917. Rari. Ferrario.

- 125

679 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - PREMETI 1917 - Floreale, Leoni, Michetti, 
espressi di Regno e Levante (69,81/83,83/85,106,E1,E2), dieci esemplari, per-
fetti, usati su frammento a Premeti 30/1/1917. Rari. Ferrario.

- 100

680 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - PREMETI 1920 - Floreale, Leoni, Michetti 
(75,81/82,83/85,109), sette esemplari, perfetti, usati a Premeti 20/4/1920. Fer-
rario.

- 70

681 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - SANTI QUARANTA 1917 - Floreale, Leoni, 
Michetti, espressi di Regno e Levante (69,81/82,83/85,106,E1,E2), nove esem-
plari, perfetti, usati su frammento a Santi Quaranta 6/1/1917. Rari. Ferrario.

- 100

COSTANTINOPOLI

682

682 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 pi. su 50 cent., I emissione locale, soprastampa for-
temente spostata in basso (5), gomma integra, perfetto. Bella varietà, ad oggi 
non catalogata. Sorani, cert. Avi.

12.000++ 1.750

683

683 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, I emissione locale, soprastampa forte-
mente spostata in alto (6cd), gomma integra, perfetto. Francobollo tipo molto 
raro, tiratura 99 esemplari, ulteriormente impreziosito dalla varietà. G.Oliva, 
cert. Avi.

52.500 7.500

684 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 pi. su 50 cent., II emissione locale (12), blocco di sei, 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto bello. Avi.

6.750+ 600
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                                      685                              686                                           687

685 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, II emissione locale, soprastampa forte-
mente spostata a destra (13cbc), gomma integra, perfetto. Fiecchi, Colla, cert. 
Avi.

5.250 750

686 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire, II emissione locale, soprastampa for-
temente spostata in alto (14cbd), gomma originale, impercettibile traccia di lin-
guella, perfetto. Raro. Cert. E.Diena e Avi.

17.500 2.500

687 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 1 lira, errore di valore, decalco della sopra-
stampa, in coppia con 4 pi. su 1 lira (18Ab), gomma originale integra, perfetta. 
Estremamente rara e di ottima qualità. G.Oliva, cert. Colla.

11.250 1.500

             688 ex

688 ** COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati con bollo di controllo 
(1/6), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Sorani per i due alti valori.

8.500 1.000

CINA

             689

689 * 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
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

690

690 ** POSTA AEREA 1933 - 50 lire Marcia su Roma, non dentellato in alto (29a), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Molto raro. G.Avanzo, Colla, Ferrario.

5.700 400

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

691 (*) 1938 - 5 cent. Soggetti vari (2), bozzetto a china della cornice su carta velina 
spessa, cm. 17x11 ca, perfetto. Raro.

- 150

692 * 1938 - 75 cent. Augusto, carta ricongiunta (25a), gomma originale, minima lin-
guella in un angolo, perfetto. Raro. Cert. Diena.

- 200

693 (*) 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

694

694 ** POSTA AEREA 1941 - Fratellanza d’Armi, serie completa dei 4 valori non emessi, 
detti “Cubetti” (41/44), gomma originale integra, perfetti. Tiratura 100 serie. 
Bellissimi. Cert. Avi, Ferrario e Alberto Diena.

22.500 3.750

CIRENAICA

695 ** 1924 - 10 cent. Manzoni, saggio con soprastampa vertcale dal basso in alto (P4), 
spostata verso il centro, gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.650 100

696 ** 1924 - 15 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale dall’alto in basso 
(P7), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. A.Diena.

1.650 100

697 ** 1924 - 30 cent. Manzoni, saggio con doppia soprastampa verticale dal basso in 
alto e decalco della stessa (P8), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.650+ 100

698 ** 1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale dal basso in alto 
(P6), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.650 100

699 � 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (16a), perfetto, usato a Bengasi 
12/4/1924. Rarissimo allo stato di usato, tiratura 75 esemplari. G.Oliva, E.Diena.

- 250
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700 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma integra, perfetto. 2.250 225

701

701 * 1926 - 20 cent. San Francesco, non dentellato a sinistra (27f), bordo di foglio, 
gomma originale, perfetto. Molto raro. E.Diena.

7.000 500

702

702 � 1926 - 60 cent. San Francesco, coppia verticale, l’esemplare superiore non den-
tellato a sinistra (29f), usata, perfetta. Molto rara. Cert. Ferrario.

7.000+ 500

703 ** 1925 - 1,25 azzurro lire San Francesco, striscia verticale di tre con il primo 
esemplare senza soprastampa (30,30b), nuova, gomma originale integra, per-
fetta. Splendida e molto rara, solo pochissimi noti. Emilio Diena, G.Oliva, G.Bo-
laffi,	cert.	A.Diena,	Ferrario.

5.250 350

704 ** 1927 - 60 + 30 cent. Milizia I, non dentellato in alto (39b), angolo di foglio con 
numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NOTO di questa varietà con il numero di tavola. Cert. Ferrario.

4.500++ 300

705

705 * 1929 - 1,25 lire + 50 cent. Milizia II, saggio con la soprastampa grande adottata 
per la I emissione, con una seconda soprastampa più piccola disegnata a mano 
in rosso (P11a), gomma originale, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. 
E.Diena.

11.000++ 1.000
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706

706 * POSTA AEREA ZEPPELIN 1932 - 60 cent. arancio soprastampato e serie com-
pleta dei Soggetti Africani (A2,A6/A11), perfetti, su aerogramma raccomandato 
trasportato dallo Zeppelin 9° Sudamerikafahrt a Rio de Janeiro 28/10/1932 con 
bolli speciali. Dei pochissimi aerogrammi spediti in tempo e giunti in Sud Ameri-
ca, questo partì da Cirene 8/10/1932 tramite un piccolissimo corriere. Si conosce 
solo un’altra lettera con tale provenienza. Rarità del settore. Cert. Ferrario.

- 1.750

707 ex

707 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma - Mogadiscio, serie completa soprastampati 
“SAGGIO” (A30/A39), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e rari! 
Cert. Ferrario.

1.700 150

708

708 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire carminio scuro, Coroncina, soprastampato 
“SAGGIO” (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. 
Ferrario.

- 650
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EGEO

             709 ex

709 ** 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Sorani, cert. Ferrario.

7.500 1.000

710 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. 2.000 170

             711

711 * POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Crociera Nord Atlantica (29), 
applicato con sezioni separate, perfette, su aerogramma raccomandato da Rodi 
4/6/1933 per Chicago U.S.A., rispedito al mittente, con bolli speciali. Delle 180 
lettere trasportate con trittici dell’Egeo, questa è l’UNICA CON LE SEZIONI SE-
PARATE. Rarità. Ferrario, cert. E.Diena.

- 2.750

             712

712 * 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.

- 2.000
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ERITREA

713

713 * 1893 - 1 cent. De La Rue, coppia verticale, un esemplare senza soprastampa 
(1e), gomma originale, linguella leggera, perfetta. Rara! A.Diena.

8.500 500

714 � 1914 - 5 cent. Soggetti africani, decalco della stampa al verso (34), usato, per-
fetto. Bella varietà, non catalogata e probabilmente unica. Cert. Raybaudi.

- 120

715

715 * 1914 - 10 cent. Soggetti africani, non dentellato (35c), angolo di foglio, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Bello e molto raro, pochissimi esem-
plari noti. G.Oliva, cert. Ferrario.

6.000 400

716

716 � 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, coppia verticale, un esemplare senza sopra-
stampa (44e), bordo di foglio, usata, perfetta. Molto rara! A.Diena, G.Oliva, cert. 
Ferrario.

8.500 400



Catalogo € Base €

-   166   -

717

717 * 1922 - 5 cent. Vittoria, coppia verticale, un esemplare senza soprastampa 
(50aa), gomma originale, perfetta. Varietà estremamente rara allo stato nuovo. 
E.Diena, cert. Avi.

- 500

               

718                                                               719

718 ** 1922 - 2 cent. su 1 a., 1 lira su 10 a. Leoni ed Elefanti, soprastampa “Eritrea” in 
nero, entrambi in coppia con un esemplare senza “Eritrea” (54b,60b), gomma 
originale per la prima, integra per la seconda, perfette e splendide. Molto rare! 
Cert. Ferrario.

14.250 1.000

719 ** 1922 - (2 cent.) su 1 b. Leoni, valore in centesimi mancante, blocco di quattro 
(54g nota), gomma integra, perfetto e splendido. Molto raro, 16 francobolli noti 
con questa varietà. Sorani, cert. Ferrario.

22.000+ 1.200

720 ** 1922 - 1 lira su 10 a. Leoni, doppia soprastampa “Eritrea” in nero e sbarrette 
(60a), gomma integra, perfetto. Em.Diena, cert. Ferrario.

4.800 300

721 **/* 1924 - 50 cent. Manzoni, blocco di quattro, un esemplare senza soprastampa 
(74b), gomma originale, integra per tre esemplari tra cui quello con la varietà, 
perfetto. UNICO NOTO. Cert. A.Diena.

6.500++ 500

722 ** 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (76a), gomma integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura 75 esemplari. Cert. Avi.

2.700 200
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723

723 * 1924 - 1 cent. Floreale, soprastampa “Eritrea” (77), coppia orizzontale, un esem-
plare senza soprastampa, l’altro con soprastampa fortemente spostata in alto, 
gomma originale, impercettibile traccia di linguella, perfetta. INSIEME UNICO, 
non catalogato. Cert. Raybaudi.

- 400

724

724 ** 1924 - 2 cent. su 1 b. Elefanti, soprastampa “Eritrea” in azzurro, blocco di sei, un 
esemplare con “Eritrea” mancante (80c), bordo di foglio, gomma integra, per-
fetto. Splendida varietà, molto rara, proveniente dalla posizione 44 della prima 
tiratura, poi corretta. Raybaudi, cert. Caffaz del foglio di provenienza.

7.500++ 500

725 ** 1924 - 2 cent. su 1 b., soprastampa “Eritrea” azzurra, coppia orizzontale con 
interspazio di gruppo al centro, l’esemplare di sinistra con “Eritrea” in alto e le 
sbarrette oblique (80pba), gomma originale integra, perfetta. E.Diena.

3.800 200

726 ** 1924 - 2 cent. su 1 a., soprastampa “Eritrea” in azzurro, coppia orizzontale con 
interspazio di gruppo al centro, l’esemplare di sinistra senza le sbarrette della so-
prastampa (80pc), gomma integra, perfetta. Rara e molto bella. Cert. Ferrario.

4.500 250

727 ** 1924 - (5 c. ) su 2 b., soprastampa “Eritrea” rossa, valore mancante (81A), gom-
ma integra, perfetto. Cert. Colla.

3.750 300

728

728 ** 1924 - 15 cent. su 2 a. Leoni, soprastampa “Eritrea” in azzurro capovolta (83b), 
gomma	integra,	perfetto.	Molto	bello	e	raro.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

4.800 300
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             729

729 ** 1926 - 5 + 2,50 lire S.Francesco, non dentellato a sinistra (106a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro!

6.750 500

730 ** 1927 - 60 + 30 cent. Milizia I, coppia verticale non dentellata al centro e in alto 
(117c),	bordo	di	foglio,	gomma	integra,	perfetta,	ininfluente	linguella	sul	bordo	
di foglio. Cert. Ferrario.

4.500 300

             731

731 � 1930 - 25 cent. Soggetti africani, coppia orizzontale, il primo esemplare non 
dentellato a sinistra (159a), bordo di foglio, usata, perfetta. UNICO ESEMPLARE 
NOTO, citato del catalogo Sassone. Cert. E.Diena.

24.000 1.200

732 ** 1931 - 1,25 lire S.Antonio, doppia soprastampa (193b), gomma integra, perfet-
to. Raro. Cert. E.Diena.

4.500 400

733

733 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Fiecchi, fotocopia cert. 
A.Diena della serie di provenienza, cert. Ferrario.

6.500 1.000

734

734 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampa nera fortemente 
spostata a destra (8ac), gomma originale integra, perfetto. Molto bello e raro! 
A. ed E.Diena, cert. Avi.

24.000 1.500
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735 � ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa azzurra, coppia orizzontale 
non dentellata verticalmente e a destra (9f), bordo di foglio, usata, perfetta, 
bellissima. Ferrario, A.Diena.

- 200

736

736 * ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera, dent. 13 1/2, so-
prastampa fortemente spostata a sinsitra (10cb), gomma originale, lievissima 
traccia di linguella, perfetto e molto fresco. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. 
Ferrario.

- 1.000

737

737 * ESPRESSI	1935	-	1,35	lire	su	60	cent.,	soprastampa	nera,	dent.	13	1/2,	filigrana	
lettere complete (10d), gomma originale, perfetto. Molto fresco, si tratta dell’U-
NICO ESEMPLARE NUOVO NOTO. Cert. Ferrario.

16.000 1.000

738

738 ** PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent., soprastampa in caratteri piccoli spostata in 
alto (2a), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

7.500 500

739

739 ** PACCHI POSTALI 1917 - 10 cent. nodo di Savoia, soprastampa grande, coppia 
orizzontale con il primo esemplare con la sola soprastampa in albino (10a), bor-
do di foglio, gomma integra, perfetta. Splendida e rara. Cert. Bottacchi e Sorani.

7.500 500

740 ** PACCHI POSTALI 1917 - 20 cent. nodo di Savoia soprastampa grande, coppia 
verticale con dentellatura fortemente spostata in alto, l’elemplare superiore prati-
camente senza soprastampa (11d,nota), gomma integra, perfetta. Cert. E.Diena.

960++ 100
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741

741 * SEGNATASSE 1938 - 1 lira arancio, coppia perfetta con soprastampa fortemente 
spostata	a	sinistra	(34),	varietà	finora	 INEDITA,	su	 lettera	 in	 fermo	posta	da	
Ancona 10/10/1938 a Massaua, affrancata con francobolli di Regno. Unica! Cert. 
Ferrario.

- 750

             742

742 r SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 50 cent., doppia soprastampa, 3 lire (3a,6), perfet-
ti, usati su frammento di bollettino vaglia ad Asmara 22/5/1926. Raro! E.Diena.

7.500+ 500

743

743 ** SEGNATASSE VAGLIA 1926 - 50 cent., soprastampa in caratteri grandi con la “A” 
smussata, non emesso (9a), gomma originale integra, perfetto. Varietà unica di 
questo già rarissimo francobollo! Raybaudi, Cert. Ferrario.

72.000+ 6.000

LIBIA

744 ** 1912 - 5 cent. Leoni (3), blocco di 50 esemplari, soprastampa obliqua e forte-
mente spostata in basso e a destra, “a cavallo”, la prima colonna con solo “Li” in 
soprastampa, l’ultima con “bia” ripetuta sul bordo di foglio, angolo di foglio con 
numero di tavola, gomma integra, perfetto. Di grande effetto.

- 500
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745

745 � 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa capovolta (3c), perfetto, usato. Rarissimo, 
TRE	SOLI	ESEMPLARI	NOTI.	Cert.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Ferrario.

- 1.000

746 ** 1912 - 5 cent. Leoni, coppia verticale, il primo esemplare senza soprastampa, il 
secondo con soprastampa fortemente spostata in alto e a sinistra (3gaa), gom-
ma integra, perfetta. Ferrario.

2.400 125

747 * 1912 - 5 cent. Leoni, blocco di sei composto da una coppia verticale con il pri-
mo esemplare senza soprastampa e il secondo con solo “l” in soprastampa, e 
due coppie verticali con il primo esemplare senza soprastampa e il secondo con 
soprastampa fortemente sposta in alto e a sinistra (23gb,23gaa), gomma origi-
nale, leggera traccia di linguella, perfetto. Raro insieme. G.Oliva.

4.800++ 250

748 ** 1912 - 10 cent. Leoni (4), blocco di quattro composto da due coppie verticali con 
il primo esemplare senza soprastampa, il secondo con soprastampa fortemente 
spostata in alto e a sinistra, bordo di foglio con numero di tavola, gomma inte-
gra, perfetto. Bella varietà, non catalogata per questo valore.

- 150

749

749 * 1915 - 15 cent., soprastampa in azzurro nero (5A), gomma originale, perfetto. 
Molto raro e di grande freschezza! Cert. Colla

30.000 5.000

750

750 * 1915 - 10 + 15 cent. Croce Rossa, coppia orizzontale, il primo esemplare senza 
soprastampa, il secondo con soprastampa più sottile (13ae), gomma originale, 
lieve traccia di linguella, perfetta. Molto rara. E.Diena, cert. Ferrario.

5.500 300

751 * 1916 - 20 cent. su 15 cent. + 5 cent. Croce Rossa, doppia soprastampa “Libia” 
(15d),	gomma	originale,	leggera	traccia	di	linguella,	perfetto.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
Ferrario.

2.000 150



-   173   -

780

778 776

774

773

771

770

769

761751

748

772



Catalogo € Base €

-   174   -

             752

752 * 1916 - 2 + 5 cent. Croce Rossa (16), parziale doppia stampa del francobollo, 
gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO di 
questa varietà, non catalogato. Cert. Sorani.

- 250

              

                                                                  753                                                 754

753 ** 1921	-	1	cent.	nero	e	bruno,	Pittorica	con	filigrana,	STAMPA	DELLA	CORNICE	
ANCHE AL VERSO (21), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bello e non 
catalogato, probabilmente unico. Ferrario.

- 200

754 * 1921 - 5 cent. nero e rosso bruno, Pittorica, colori diversi (23A), gomma origi-
nale,	lieve	traccia	di	linguella,	perfetto.	Bello	e	raro.	Raybaudi,	cert.	G.Bolaffi.

3.600 300

               

                                                    755                                                  756

755 (*) 1921 - 5 cent. Pittorica, doppia stampa del centro (23e), nuovo senza gomma, lievi 
difetti. DUE SOLI ESEMPLARI NOTI  di questa rarissima varietà. Cert. Ferrario.

- 750

756 � 1921 - 15 cent. Pittorica, stampa della cornica capovolta al verso (25f), perfetto, 
usato a Zuara nel marzo 1922. Rarissimo, pochi esemplari noti. A.Diena, G.Oli-
va, cert. Sorani.

- 500

             757

757 ** 1921 - 15 cent. Pittorica, coppia orizzontale, il secondo esemplare con il centro 
fortemente spostato in entrambi i sensi (25g nota), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetta. Bella e molto rara! Ferrario.

- 200
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758

758 � 1921 - 30 cent. nero e oliva Pittorica, colori diversi (27A), usato, perfetto. Si 
tratta dell’UNICO ESEMPLARE USATO NOTO di questo francobollo. Rarità delle 
Colonie Italiane. E.Diena, cert. Ferrario.

- 3.000

759

759 ** 1921 - 30 cent. Pittorica, centro capovolto e fortemente spostato in basso 
(27ca), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello e molto raro. Raybaudi, 
cert. Ferrario.

10.500 600

760

760 * 1921 - 30 cent. Pittorica, coppia verticale, il primo esemplare senza la stampa 
del centro, il secondo con stampa parziale (27d + varietà non catalogata), gom-
ma originale, perfetta. DUE SOLI ESEMPLARI NOTI senza la stampa del centro, 
insieme unico! Sorani, cert. Raybaudi e Ferrario.

- 1.500

761 * 1921 - 50 cent. nero e bruno Pittorica, colori diversi (28A), gomma originale, 
perfetto.	G.Bolaffi,	E.Diena,	Ferrario.

1.375 100
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762                      764

762 ** 1921 - 50 cent. nero e bruno Pittorica, colori diversi, centro spostato in entrambi 
i sensi (28Ag,nota), gomma integra, perfetto. Molto raro! Cert. Raybaudi.

7.200 500

763

763 ** 1921 - 15 cent. Leoni, soprastampa del II tipo, blocco di 20 esemplari, la prima 
riga con doppia dentellatura su sei esemplari (33/Id), angolo di foglio con nume-
ro di tavola, gomma integra, perfetto. Ferrario.

6.000++ 300

764 ** 1921 - 15 cent. Leoni, soprastampa del II tipo, coppia orizzontale con il primo 
esemplare senza soprastampa (33/Ia), gomma originale integra, perfetta. Molto 
rara! Cert. E.Diena e Ferrario.

10.500 600

                                       

765                                     766

765 ** 1922 - 15 cent. Vittoria, coppia verticale, un esemplare senza soprastampa 
(36c),	gomma	integra,	perfetta.	Bella	e	rara.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Ferrario.

5.700 300

766 * 1922 - 25 cent. Vittoria, coppia verticale, un esemplare senza soprastampa 
(37c), gomma originale, perfetta. Rara. E.Diena, cert. Ferrario.

3.800 200
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767

767 * 1922 - 15 cent. Vittoria, coppia verticale, il primo esemplare senza soprastam-
pa, il secondo con soprastampa obliqua (37ca), bordo di foglio con numero di 
tavola, gomma originale, perfetta. Unica con il numero di tavola. A.Diena.

4.750+ 300

768

768 ** 1924 - 2 lire Sibilla Libica, blocco di sei formato da due esemplari non dentellati, 
due esemplari con la dentellatura sinistra fortemente spostata a destra, due 
esemplari normali (40b, nota), angolo di foglio con numero di tavola, gomma 
integra, perfetto. Splendido e rarissimo: si conosce solo un’altra coppia nuova 
con questa varietà.

19.500+ 1.000

769 ** 1924 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 14, non dentellato in basso (40f), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Molto fresco.

375 40

770 ** 1924 - 40 cent. Sibilla Libica, dent. 14, coppia orizzontale non dentellata al cen-
tro (41g), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella. A.Diena, cert. Ferrario.

3.600 250
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771 � 1924 - 60 cent. Sibilla Libica, dent. 14, coppia orizzontale non dentellata al cen-
tro (42g), usata, perfetta. Probabilmente unica. Cert. Bottacchi.

2.400 150

772 ** 1924 - 60 cent. Sibilla Libica, dent. 14, striscia vertcale di tre non dentellata 
orizzontalmente e in basso (42l), bordo di foglio, gommaintegra, perfetta. Rara 
e molto fresca. Cert. Ferrario.

4.500 250

773 ** 1924 - 2 lire Sibilla Libica, dent. 14, coppia verticale non dentellata al centro 
(43h), gomma integra, perfetta. Bella. Ferrario.

2.100 150

774 ** 1924 - 2 lire Sibilla Libica, dent. 14, striscia verticale di tre non dentellata oriz-
zontalmente e in alto (43k), angolo di foglio con numero di tavola, gomma inte-
gra, perfetta. Splendida e rara. Cert. Ferrario.

4.500+ 300

775

775 (*) 1924 - 2 lire azzurro oltremare Sibilla Libica (43), prova di macchina in colore non 
adottato	su	carta	giallastra,	senza	filigrana,	nuova	senza	gomma,	ottimo	stato.	
Eccezionale errore di colore, ad oggi non catalogato e probabilmente unico!

- 1.000

776 ** 1924 - 10 cent. nero e carminio Pittorica, centro capovolto (47ac), blocco di 15 
esemplari, gomma integra, perfetto. Bello.

6.300+ 350

                

777

777 � 1924 - 10 cent. Pittorica, senza la stampa del centro (47ad), usato a Tripoli, pic-
colo punto di assottigliamento. Molto raro. Pochissimi esemplari noti sia nuovi 
che usati. Cert. Ferrario.

- 500

778 ** 1924 - 10 cent. nero e carminio Pittorica, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (47at), gomma integra, perfetta. Avi, Ferrario.

2.250 150

779

779 � 1924 - 10 cent. Pittorica, non dentellato (47k), usato, perfetto. Molto raro! A.Die-
na,	G.Bolaffi,	cert.	E.Diena.

10.000 700
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780 � 1924 - 25 cent. Pittorica (49), blocco di quattro, un esemplare con stampa par-
ziale dovuta ad un’anomala piegatura del foglio al momento della stampa, usato, 
perfetto. Bella e appariscente varietà occasionale, UNICA. E.Diena, Ferrario.

- 250

781

781 ** 1924 - 25 cent. Pittorica, blocco di quattro, un esemplare senza la stampa del 
centro (49d), gomma originale integra, perfetto. INSIEME UNICO e di splendida 
qualità. Sorani, cert. E.Diena e Raybaudi.

- 1.500

782 � 1924 - 25 cent. Pittorica, doppia incisione della vignetta centrale (49g), usato, 
perfetto. Bello. Ferrario.

900 70

783 (*) 1924 - 25 cent. Pittorica, non dentellato (49k), nuovo senza gomma e demone-
tizzato con la soprastampa “annullato” come sempre, perfetto. Sorani, Raybau-
di, Ferrario.

5.000 300

                

784

784 (*) 1924 - 30 cent. Pittorica, non dentellato (50k), nuovo senza gomma, perfetto. 
Rarissimo. Cert. Ferrario.

- 750

790786783782
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785

785 * 1942	-	30	cent.	Pittorica	senza	filigrana,	non	dentellato,	50	cent.	Pittorica,	senza	
filigrana,	 coppia	 non	 dentellata,	 con	 valori	 complementari	 (50k,51k,174,A48),	
tutti perfetti, su raccomandata espresso da Tripoli 25/12/1942 a Penna S. An-
drea, bolli d’arrivo. Si conosce solo un’altra lettera affrancata con i non dentel-
lati. Rarità della storia postale della Libia. Ferrario, Cert. Avi.

61.000+ 3.000

786 ** 1924	-	30	cent.	Pittorica,	senza	filigrana,	coppia	orizzontale	non	dentellata	al	
centro (50t), gomma integra, perfetta. Molto bella. Avanzo, Ferrario.

2.250 150

                           

                                     787                                          788                                          789

787 � 1924 - 50 cent. nero e bruno Pittorica, colore diverso (51A), perfetto, usato a 
Derna 21/6/1935. Bello e raro esemplare di questo errore di colore, di cui sono 
noti pochissimi esemplari, tutti usati. Cert. Carraro.

5.500 400

788 ** 1924 - 50 cent. Pittorica, centro capovolto (51c), gomma integra, perfetto. 
Splendido e molto raro. Cert. Ferrario, cert. Oro Raybaudi della coppia di pro-
venienza.

13.500 1.000

789 r 1924 - 50 cent. Pittorica, non dentellato (51k), perfetto, usato su frammento a 
Tripoli 24/11/1933. Raro! Cert. E.Diena.

6.500+ 350

790 ** 1924	-	50	cent.	Pittorica,	senza	filigrana,	coppia	orizzontale	non	dentellate	al	
centro (51t), gomma integra, perfetta. Ferrario.

2.250 125

791 ** 1924 - 50 cent. Pittorica, coppia orizzontale non dentellata al centro e a sinistra 
(51u), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario, cert. Ferrario.

1.500 100
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792

792 * 1940 - 50 cent. Pittorica, dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso 
verticale, 50 cent. posta aerea (51ab,A28), perfetti, su aerogramma da Tripoli 
28/8/1940 a Faicchio, Benevento. UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà, 
citato dal catalogo Sassone. Cert. Ferrario.

- 300

793

793 ** 1925	-	55	cent.	Pittorica,	senza	filigrana	(52),	blocco	di	quattro,	dentellatura	ver-
ticale fortemente spostata a sinistra, centro spostato in alto, gomma originale 
integra, perfetto. Insieme molto raro. Cert. Oro Raybaudi.

- 700

794 ** 1925	-	55	cent.	Pittorica,	senza	filigrana,	centro	spostato	a	destra	(52f),	gomma	
integra, perfetto. Ferrario.

2.700 175

795 * 1925	-	55	cent.	Pittorica,	senza	filigrana,	centro	fortemente	spostato	a	sinistra	
(52f), gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Ferrario.

1.800 125

796 ** 1924 - 1 lira Pittorica, striscia orizzontale di tre comprendente una coppia non 
dentellata al centro e a sinistra (53n), angolo di foglio con numero di tavola, 
gomma integra, perfetta. E.Diena, Ferrario.

1.500+ 100

797 * 1924 - 1 lira Pittorica, coppia orizzontale non dentellata al centro (53t), gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetta.

1.500 100

798 ** 1926 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia verticale non dentellata al centro 
e in alto (54f), bordo di foglio con numero di tavola, gomma originale integra, 
perfetta. Rara e molto fresca. Ferrario, cert. Raybaudi.

7.500++ 400
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799

799 * 1926 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata al cen-
tro e a destra (54g), bordo di foglio, gomma originale, leggerissima traccia di 
linguella, perfetta. Rara e molto fresca. Ferrario.

5.000 300

         

800                                                                       801

800 ** 1926 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata al cen-
tro e a sinistra (54ga), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella 
e rara. A.Diena, Ferrario.

7.500 400

801 ** 1929 - 2 lire Sibilla Libica, dent. 11 x 14 (57), coppia orizzontale, bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetta. Varietà di dentellatura UNICA e non catalogata. 
A.Diena, Ferrario.

- 500

802 ** 1929 - 2 lire Sibilla Libica, dent. 11, non dentellato in alto (57c), angolo di foglio 
con numero di tavola, gomma integra, perfetto. Molto bello. Ferrario.

1.125++ 100

                 

803                                     804                                  805

803 ** 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), gomma integra, per-
fetto. Splendido e molto raro! A.Diena, cert. Sorani.

14.500 1.000

804 * 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), gomma originale , 
leggere traccia di linguella, perfetto. Molto bello e raro. Avanzo, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

9.000 600

805 � 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), perfetto, usato a 
Derna. Molto bello e raro! A.Diena, cert. Sorani.

13.000 1.500

806 � 1926 - 30 cent., 1 lira Pittorica, dent. 11, entrambi non dentellati orizzontalmen-
te (63ba,65a), usati, perfetti. Ferrario.

2.500 150
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    807

807 � 1927 - 30 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata vertical-
mente (63e), usata, buono stato, UNICA NOTA, rarità del settore. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 1.000

808

808 * 1932 - 30 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale, il primo esemplare non den-
tellato a sinistra, bordo di foglio, 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia (63g,54), 
perfetti, su aerogramma da Bengasi 15/3/1932 a Tripoli. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NOTO di questa varietà. Rarità dell’emissione. Cert. Colla.

22.000 1.250

809 ** 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, centro fortemente spostato in alto (64b), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello e raro. E.Diena, Ferrario.

4.800++ 325

810 ** 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, centro fortemente spostato in basso (64b), 
gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

4.800 300

811 * 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, centro fortemente spostato a destra (64b), 
bordo di foglio, gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto.

3.200 200

812

812 ** 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(64i), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Splendida e molto rara. 
A.Diena, Caffaz.

16.500 800
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            813

813 ** 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata al centro e 
a destra (64k), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Splendida e 
molto rara. Cert. A.Diena, Ferrario.

16.500 800

814 ** 1926 - 1 lira Pittorica, dent. 11, centro fortemente spostato in basso (65b), stri-
scia orizzontale di tre, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Molto 
bella e rara. Ferrario.

5.400++ 300

815 � 1926 - 1 lira Pittorica, dent. 11, dentellatura superiore fortemente spostata in 
basso (65ca), angolo di foglio con numero di tavola, usato, perfetto. Splendido 
e raro. E.Diena.

- 100

             816

816 * 1929 - 1,25 lire Floreale, soprastampa capovolta (79b), bordo di foglio, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Splendido e raro. Em. e A.Diena, 
cert.	G.Bolaffi.

8.000 500

817 ** 1931 - 7 1/2 cent. Pittorica, dent. 14 (103), coppia orizzontale, il secondo esem-
plare con stampa del centro parziale, angolo di foglio, gomma integra, perfetta. 
Bella varietà non catalogata, probabilmente UNICA. E.Diena, Chiavarello, Fer-
rario.

- 150

818 ** 1931 - 75 cent. Pittorica, dent. 14, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(104c), gomma originale integra, perfetta. Bella e rara. Cert. Ferrario.

6.000 400

819 ** 1931 - 1,25 lire Pittorica, dent. 14, non dentellato in basso (105a), bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

3.300 200

820 ** 1931 - 1,25 lire Pittorica, dent. 14, non dentellato a destra (105b), bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

3.600 200

817

820

819
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821

821 ** 1937	-	5	e	10	lire	Pittorica,	senza	filigrana,	dent.	11	(144/145),	ottima	centratu-
ra, gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi.

16.500 1.650

    822

822 ** POSTA AEREA 1936 - 50 cent. violetto Cammelliere, doppia soprastampa (27c), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bello e molto raro, pochi esemplari 
noti. Cert. A.Diena, Ferrario.

12.000 750

823

823 * POSTA AEREA 1941 - 1 lira posta aerea, coppia orizzontale con e senza sopra-
stampa, più singolo con soprastampa ripetuta sul bordo, 5 cent., 50 cent., 1,25 
lire Fratellanza d’Armi (28e,28,171,175,177), perfetti, su busta raccomandata 
da	Tripoli	18/12/1941	a	Teramo,	verificata	per	censura.	Delle	dieci	coppie	note	è	
l’UNICA	SU	BUSTA.	Splendida	rarità	del	settore.	Giulio	Bolaffi	per	esteso,	E.Die-
na, cert. Ferrario.

- 1.500

824 ** POSTA AEREA 1940 - 80 cent. posta aerea, doppia soprastampa (48a), gomma 
integra, lieve piega in alto. R.Modolfo.

4.200 200
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825

825 � ESPRESSI 1923 - 2 lire, non dentellato (8a), obliterato con il timbro di demone-
tizzazione “annullato”, perfetto. Rarità, si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, 
citato dal catalogo Sassone. A.Diena.

- 1.000

826

826 * ESPRESSI 1926 - 2,50 su 2 lire, sbarrette della soprastampa che coprono il 
nuovo valore (10i), gomma originale, leggera traccia di liguella, perfetto. Raro. 
A.Diena, cert. E.Diena.

5.000 350

827

827 � ESPRESSI - 1,25 lire su 60 cent. carminio scuro e bruno, dent. 11, soprastampa 
nera (11), usato, perfetto. Molto fresco, ottima centratura per questo francobol-
lo, ritenuto il più raro delle Colonie Italiane. Cert. Avi e Ferrario.

38.000 5.000

829

824 831
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             828

828 � ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampa in azzurro capo-
volta e fortemente spostata in basso  e a destra (12b), usato, perfetto. Raro! 
A.Diena, cert. Ferrario.

4.500 350

829 ** ESPRESSI 1936 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 14 (17), blocco di quattro, il primo 
esemplare con un’abrasione precedente alla soprastampa, bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Interessante e non catalogato. Ferrario.

- 125

            830

830 � SEGNATASSE 1915 -  10 cent. cifre e soprastampa capovolte (2a), usato, perfet-
to. PROBABILMENTE UNICO! Cert. Diena.

- 700

831 ** SEGNATASSE 1915 - 20 cent., un esemplare con soprastampa capovolta e obli-
qua, uno con doppia soprastampa (3c,3b), gomma integra, perfetti. Ferrario.

2.250 125

832

832 r SEGNATASSE 1915 - 1 lira, doppia soprastampa (8b), perfetto, usato su frammento 
ad Homs 22/12/1932. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE USATO NOTO, oltre al quale 
si conoscono solo due esemplari nuovi. Grande rarità. Cert. E.Diena e Fiecchi.

35.000 2.000

            833

833 ** SEGNATASSE 1934 - 10 lire, blocco di sei, un esemplare senza soprastampa 
(23aa), gomma integra, lievi ossidazioni al verso. Rarissimo, UNO DEI DUE 
BLOCCHI NOTI. Cert. A.Diena.

10.625+ 750
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OLTRE GIUBA

            

834                                                       836

834 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11, non dentellato a destra, bordo di foglio (20aa), 
gomma integra, perfetto. Splendido e raro! E.Diena.

7.500+ 500

835 ** 1925	-1	lira	Giubileo,	dent.	13	1/2,	filigrana	lettere	(22b),	angolo	di	foglio,	gom-
ma integra, perfetto. Molto bello. Raybaudi, cert. Ferrario.

3.900++ 250

836 ** 1925	-	1	lira	Giubileo,	dent.	13	1/2,	filigrana	corona	coricata	(22c),	bordo	di	fo-
glio, gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.850+ 300

837 ** 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, non dentellato in alto (28a), piccolo bordo di 
foglio, gomma originale integra, grinza naturale di gomma. Raro. Ferrario.

4.500 250

838

838 * 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(28b), gomma originale, leggerissima traccia di linguella, perfetta. Rara! A.Diena.

5.000 300

839 ** 1926 - Floreale soprastampati (42/44), blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. Ferrario.

4.000+ 250

840 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

2.800 200

841

841 ** SEGNATASSE VAGLIA 1925 - 1 lira (4), soprastampa incompleta “OLTRE GIUD.” 
gomma integra, perfetta. Bella varietà non catalogata, UNICO ESEMPLARE 
NOTO. Cert. Ferrario.

- 300
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SOMALIA

842

842 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Molto freschi! 
A./Em.Diena, cert. Ferrario.

13.200 1.500

843 ** 1907 - 2 cent. su 1 b. bruno, Leoni, soprastampato, soprastampa obliqua for-
temente spostata a destra, striscia di tre esemplari, il primo solo “C” in sopra-
stampa, gli altri con soprastampa “2 C.” (10), nuova, gomma originale integra, 
perfetta. Bellissima e non catalogata. Ferrario.

- 150

844

844 � 1907 - 5 cent. su 2 b. verde, Leoni, doppia soprastampa di cui una capovolta 
(11aa), usato, ottimo stato. Rarissimo, SOLO TRE ESEMPLARI NOTI. G.Colla.

12.000 500

845 **/* 1916 - 5 cent. su 50 cent. su 5 a., doppia soprastampa di cui una capovolta, in 
coppia con il normale (17a), bordo di foglio, gomma originale integra per l’esem-
plare con la varietà, linguellato l’altro, perfetta. Molto rara, solo pochi esemplari 
conosciuti. Cert. E.Diena.

10.000++ 600

846 ** 1916 - 20 cent. su 1 lira su 10 a. lilla, Leoni, soprastampato, senza la sbarretta 
(18c), nuovo, bordo di foglio, gomma originale integra, lieve piega orizzontale. 
Raro. Ferrario.

1.650 50

847 ** 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (60a), gomma integra, perfetto. 
Molto raro, tiratura 75 esemplari. Cert. Avi.

2.700 200

848 ** 1925 - 13 + 6 b. su 30 + 15 cent. (65), blocco di quattro, i due esemplari di si-
nistra	con	piena	filigrana	lettere,	bordo	di	foglio,	gomma	integra,	perfetto.	Molto	
bello! Cert. Sorani.

- 100

849 ** 1925 - 30 b. + 15 b. su 1 lira Anno Santo, soprastampato, FILIGRANA LETTERE 
“BO”,	privo	della	filigrana	corona	(65b),	nuovo,	gomma	originale	 integra,	per-
fetto. Splendido e rarissimo, solo QUATTRO ESEMPLARI NOTI. Cert. Diena e 
Ferrario.

7.750 500

850 ** 1925	-	60	cent.	Giubileo	del	Re,	dent.	11,	filigrana	lettere	(67e),	nuovo,	gomma	
originale integra, perfetto. Bellissimo per freschezza e centratura. A.Diena, cert. 
Ferrario.

1.650 100

851 ** 1925	-	60	cent.	Giubileo	del	Re,	dent.	11,	filigrana	corona	coricata	(67f),	nuovo,	
gomma originale integra, perfetto. Freschissimo e molto bello. Cert. Ferrario.

3.000 200

852 ** 1925	-	1	lira	Giubileo	del	Re,	dent.	13	1/2,	non	dentellato	in	basso	e	filigrana	
lettere (71b nota), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido per fre-
schezza e centratura. Cert. Ferrario.

3.750 250

853 ** 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 13 1/2, non dentellato in basso, in coppia con il 
normale (71b,71), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Splendida! 
Cert. E.Diena.

3.000+ 200
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854

854 ** 1926 - 20 cent. su 2 a., coppia verticale, l’esemplare superiore senza le sbar-
rette, stampate solo in albino (77d), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Bella e rara! Cert. E.Diena.

11.000 600

855

855 ** 1926 - 50 cent. su 5 a. giallo arancio, Leoni, solo sbarrette in soprastampa (79e), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro. L.Raybaudi, 
cert. Ferrario.

7.500 500

856

856 ** 1926 - 5 + 2,50 lire oliva San Francesco, non dentellato in basso (85), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e non catalogato, probabilmente 
unico. A.Diena.

- 300
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857

857 ** 1927 - 2 cent. Floreale, coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa (92d), 
nuova,	 gomma	originale	 integra,	 perfetta.	Molto	 bella	 e	 rara!	G.Bolaffi,	 cert.	
Ferrario.

5.700 300

858

858 * 1927 - 25 cent. Floreale, doppia soprastampa, di cui una verticale parzialmente 
posta sull’adiacente bordo di foglio (96ba), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco ed UNICO ESEMPLARE NOTO. Fiecchi, A.Diena, cert. Ferrario.

7.000+ 500

859

859 � 1927 - 60 cent. giallo bruno Michetti, doppia soprastampa di cui una obliqua 
(97b), usato a Mogadiscio 3/6/1928, perfetto. Splendido e rarissimo, solo QUAT-
TRO ESEMPLARI NOTI.

9.000 500

860

860 ** 1926 - 75 lire Floreale, striscia orizzontale di tre, di cui due senza soprastampa 
(98e), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Molto rara! E.Diena.

7.500 500

861 ** 1927 - 50 cent. arancio Volta, non dentellato a sinistra (110), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Non catalogato, probabilmente unico.

- 200

862 * 1927 - 1,25 lire azzurro Volta, non dentellato in basso (111), nuovo, gomma 
originale,	linguella	leggera,	perfetto.	Si	tratta	dell’unico	esemplare	finora	noto	e	
non catalogato. Cert. Sorani.

- 200
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863

863 ** 1928 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (118b), angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Estremamente raro, il migliore dei sei esemplari noti. 
Cert. A.Diena e fotocopia cert. Oro Raybaudi della coppia di provenienza.

33.000+ 2.000

               

                                                              864                                                865

864 ** 1932 - 20 cent. carminio, Pittorica dent. 12, non dentellato a destra (171d), nuo-
vo, gomma orginale integra, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO. 
Bellissimo. Cert. Ferrario.

- 1.500

865 � 1932 - 30 cent. Pittorica, dent. 12 x 14 (173a), usato, perfetto. Si tratta probabil-
mente dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà di dentellatura. Raybau-
di, Ferrario, cert. Colla e Sorani.

- 1.000

866

866 � 1932 - 50 cent. Pittorica, dent. 14 x 12 (175aa), usato, perfetto. UNICO ESEM-
PLARE NOTO di questa varietà di dentellatura. Cert. Ferrario.

- 1.000

             867

867 � 1932 - 2,55 lire Pittorica, dent. 12 x 14 (180a), usato, perfetto. Molto raro! Ferrario. - 400
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868 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14, serie completa (213/229), usati, perfetti. A. e 
R.Diena per il 20 lire.

10.000 1.000

869

869 * 1935 - 10 cent. Pittorica, dent. 14, non dentellato a sinistra (215c), bordo di 
foglio, gomma originale, piccolo assottigliamento. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NUOVO di questa varietà, della quale si conosce solo un altro esemplare 
usato. Cert. Raybaudi.

- 1.000

870

870 � 1935 - 20 cent. Pittorica, dent. 14, non dentellato in basso (217aa), bordo di 
foglio, usato, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà, 
di splendida qualità. Sorani, cert. Ferrario.

- 1.500

871

871 � 1935 - 50 cent. Pittorica, dent. 14, non dentellato a destra (221b), usato, per-
fetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà. G.Oliva, cert. 
Ferrario.

- 1.000

872 � 1936 - 75 cent. carminio, Pittorica dent. 14, parzialmente non dentellato verti-
calmente (222), usato, perfetto. Bella varietà occasionale, UNICO ESEMPLARE 
NOTO e non catalogato. Ferrario.

- 200
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873

873 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma - Mogadiscio, serie completa soprastampati 
“SAGGIO” (A7/A16), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e rari! 
Cert. Ferrario.

1.700 150

874

874 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire carminio scuro, Coroncina, soprastampato 
“SAGGIO” (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. 
Ferrario.

- 650

875 ** ESPRESSI 1926 - 2,50 lire su 60 b., non dentellato (6c), bordo di foglio in alto, 
gomma integra, perfetto. Em. Diena, Colla, Ferrario.

1.950 150

876 ** ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b., non dentellato (7a), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Molto bello. Ferrario, cert. Raybaudi della 3oppia di provenienza.

1.800++ 150

877 ** ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b., dent. 11, coppia orizzontale non dentellata 
al centro (7da), gomma integra, perfetta. Bella. Ferrario.

2.700 200

878 ** ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b., dent. 11, coppia orizzontale non dentellata 
al centro e a destra (7e), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Splendida. 
Ferrario.

1.950 150

879 * ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b., coppia orizzontale non dentellata al centro 
e a destra, con la dentellatura sinistra fortemente spostata a destra (come 7ea 
ma in coppia), gomma originale, perfetta.

- 100

880 ** 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.

7.000 500

881 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

6.000 500

882 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

3.000 250

883

883 r SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 1 r. su 2 l., doppia soprastampa (5a), con comple-
mentare, usato su frammento di vaglia a Iscia Baidoa 3/4/1926. Rara varietà, 
della quale si conoscono solo pochi esemplari usati. E.Diena.

8.000+ 500
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TRIPOLITANIA

884

884 * 1923 - 30 cent. Marcia su Roma (6), non dentellato nella metà di destra, con 
dentellatura verticale al centro del francobollo, gomma originale, perfetto. Lie-
vissima traccia di linguella, splendido. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Ferrario.

- 750

885 ** 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (16a), gomma integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura solo 75 esemplari. Cert. Avi.

2.700+ 200

886

886 ** 1924 - 1 lira e 5 lire Manzoni, entrambi con dentellatura lineare (15b,16b), gom-
ma originale integra, perfetti. Belli e rari. Ferrario, cert. Colla.

8.150 500

887 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 11 (25), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	cert.	Bottacchi.

9.000 650

888

888 ** 1926 - 20 cent. San Francesco, coppia verticale con l’esemplare superiore senza 
soprastampa (28a), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena, Ferrario, 
cert. Colla, secondo cui si tratta “della più bella delle cinque coppie verticali note”.

16.500+ 1.500
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889

889 ** 1927 - 1,25 lire + 60 cent. Milizia I (41), blocco di quattro, un esemplare con 
soprastampa parziale “TRI”, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà, ancora non catalogata. Cert. 
Raybaudi.

- 750

890 ** 1928 - 50 + 10 cent. Pro Società Africana, doppia stampa (48a), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

3.900 300

891

891 * 1929 - 1,25 lire + 50 cent., 5 lire + 2 lire Milizia II, saggi con la soprastampa 
grande adottata per la I emissione e con una seconda soprastampa più piccola 
disegnata a mano in rosso (P8a,P9a), gomma originale, perfetti. Si tratta degli 
UNICI ESEMPLARI NOTI per ciascun valore. Cert. E.Diena.

22.000+ 2.000

892

892 ** 1929 - 30 + 10 cent., 5 + 2 lire Milizia II, entrambi con soprastampa incompleta 
(50a,53a), gomma integra, perfetti. Si tratta degli UNICI DUE ESEMPLARI NOTI 
di questa varietà. Cert. Ferrario.

- 1.500
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893

893 * 1934 - 60 cent. Mostra Internazionale di Napoli, STAMPA DEL CENTRO MAN-
CANTE IN ALTO (98), nuovo, gomma originale, perfetto. Bella ed appariscente 
varietà	non	catalogata,	finora	inedita.	Sorani,	Ferrario.

- 300

894

894 ** POSTA AEREA 1930 - 50  cent. Virgilio, soprastampa recto-verso, in coppia 
verticale con un esemplare normale (4a nota), bordo di foglio, gomma originale 
integra,	 perfetta.	 Rarissima,	 TRE	 SOLI	 ESEMPLARI	 NOTI.	 G.Bolaffi,	 A.Diena,	
cert. Colla.

20.500+ 1.500

895 (*) 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.

- 1.000

896 � POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), usati, perfetti. Belli e rari! Cert. 
Ferrario.

5.000 500
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GIRI COLONIALI

897

897 � 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

                    

898

898 ** 1924 - Manzoni, giro in serie complete delle prove d’archivio di Cirenaica, 
Eritrea, Somalia e Tripolitania, tutte con gomma integra originale e perfette 
(P11/16,P71/P76,P56/P60,P11/P16). I quattro esemplari da 5 lire presentano il 
ritocco della posiz. 14 del foglio. Insieme splendido ed UNICO, impreziosito dai 
ritocchi. Cert. Sorani.

- 2.500

895
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OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

899

899 ** 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.

10.000 700

900

900 * M.E.F. 1943 - 2 p. arancio chiaro e 3 p. violetto chiaro, soprastampati M.E.F., en-
trambi bordo di foglio a sinistra, il primo con numero di tavola ed il secondo con 
foro di registro (7+9) su busta da Rodi 25/3/1947 a Milano. Di tutti i francobolli 
M.E.F. si conosce solo un’altra lettera con numero di tavola. Eccezionale! Cert. 
Bottacchi.

- 5.000

901 r FEZZAN 1943 - 50 cent. Imperiale, coppia, 5 fr. su 50 cent. Pittorica soprastam-
pati (1,7), perfetti, usati su frammento.

500+ 60

902 � FEZZAN 1943 - 12 fr. su 25 cent. soprastampato a mano (12), bordo di foglio, 
perfetto,	usato.	Raro.	Cert.	Bolaffi.

750+ 100

903 ** FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampato (1), gomma integra, per-
fetto. Cert. Avi.

550 90

904 ** FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr. su 50 cent. soprastampato (2), gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

1.250 150

905 � FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr. Su 50 cent. soprastampato (2), bordo di 
foglio, usato, perfetto.

500 75



-   203   -

913

912 ex

911

910 ex

909 ex

905904

903

902

901

896 ex



-   204   -

923922921

920919918

917916 ex

915914



Catalogo € Base €

-   205   -

    906

906 � FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent., soprastampa a mano (3), usato, perfet-
to. Raro. Cert. Ferrario.

4.500 750

    907

907 * FEZZAN SEGNATASSE 1943 - Serie completa (1/5), apposta al verso di cartolina 
per le forze armate, usata a Sebha 25/5/1943. Nonostante qualche lieve ossi-
dazione della cartolina, i francobolli sono perfetti. SI TRATTA DELL’UNICO CASO  
SU	CORRISPONDENZA	DEL	RARISSIMO	5	FRANCHI.	Giulio	Bolaffi	per	esteso,	
cert. A.Diena.

113.500 12.500

908 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN E GHADAMES 1946/51 - Tutte le emissioni den-
tellate, compresi servizi (1/48+A+7), gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

1.185 150

909 * TERRITORIO MILITARE FEZZAN E GHADAMES 1946 - Serie completa non den-
tellata (1/15), gomma originale, perfetti. Molto belli.

600 100

910 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN 1949 - I emissione, non dentellata (16/26), an-
golo di foglio, gomma integra, perfetti. Splendidi.

1.200++ 250

911 ** TERRITORIO	MILITARE	FEZZAN	1950	-	Beneficenza	(27/28),	non	dentellati,	bor-
do di foglio, gomma integra, perfetti. Splendidi. Ferrario.

650+ 100

912 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN 1951 - II emissione, non dentellata (29/40+A), 
bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Splendidi.

2.400+ 400

913 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - 100 fr. e 200 fr., non den-
tellati (1/2), gomma integra, perfetti. Ferrario.

1.200 150

914 * TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - 100 fr. e 200 fr. (1/2), per-
fetti, su aerogramma da Ghadames 5/11/1948 a New York, Stati Uniti. Ferrario.

1.800 200

915 * TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1951 - 100 f. e 200 f. II emissione 
(3/4), perfetti, su aerogramma raccomandato da Ghadames 6/10/1951 a New 
York, Stati Uniti. Ferrario.

1.800 200
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916 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES 1949 - Serie completa, non dentellata 
(41/48+A), gomma integra, perfetti. Molto belli!

2.400 400

917 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e bruno, 
ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IA), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

918 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso 
bruno, ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IB), bordo di foglio, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Splendido! Cert. Diena.

12.000 1.000

919 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. bruno arancio 
e arancio, ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IC), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

920 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e verde, 
ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/ID), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

921 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e azzur-
ro, ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IE), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

922 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e lilla, 
ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IF), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

923 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio violetto 
e lilla, ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IG), bordo di foglio, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

924 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. lilla e rosa, 
ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/IH), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

925 ** TERRITORIO MILITARE GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. violetto e lilla, 
ERRORE DI COLORE, non dentellato (A6/II), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Diena.

12.000 1.000

926 **/� OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), 
un esemplare nuovo con gomma integra ed uno usato, perfetti.

525 75

927 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampati WEIHNACHTEN, I 
e II tipo (9/10), gomma integra, perfetti, ottima qualità. A.Diena.

1.150 150

928 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato WEIHNACHTEN, II 
tipo (10), gomma integra, perfetto, ottima qualità. Cert. Avi.

650 100

929 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - 3 m, 4 m., 5 m., 8 m., 10 m. emissione 
per la Cirenaica, soprastampa capovolta (3a/7a), gomma integra, perfetti. Raro 
insieme, tiratura 50/100 pezzi ciascuno. Ferrario.

2.460 200

930 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - 3 m., 5 m. emissione per la Cirenaica, 
doppia soprastampa (3b,5b), gomma integra, perfetti. Rari, tiratura 100/200 
esemplari ciascuno. Ferrario, cert. Oliva.

640 75

931 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - 5 m. emissione per la Cirenaica, doppia 
soprastampa di cui una capovolta (5c), gomma integra, perfetto. Raro, tiratura 
100 esemplari. Sorani, G.Oliva, Ferrario.

320 50

932 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - Emissione per il Fezzan, alti valori, I tira-
tura, lettere “CS” schiacciate in alto (20f/23f), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Bellissimi. Cert. Ferrario.

2.450 400

933 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, alti valori, II ti-
ratura, lettere “CS” schiacciate in alto (20/If-23/If), gomma integra, perfetti. 
Bellissimi.

1.300 200

934 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - 96 mal su 200 mal emissione per la Tripo-
litania, doppia soprastampa (32b), gomma integra, perfetto. Molto raro, solo 25 
esemplari noti. Zanaria, cert. Oliva.

1.400 175

    935

935 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE SEGNATASSE 1951 - 10 mal. su 20 m. emissione 
per la Tripolitania, errore nella cifra araba “2” anziché “1” (114), in coppia con 
il normale, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Rarissima, SOLO 
OTTO ESEMPLARI NOTI. E.Diena, cert. Colla.

4.000+ 400
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SAN MARINO

936

936 (*) 1877/90 - 5 cent., 10 cent., 20 cent., 25 cent., 30 cent., 40 cent. Stemma (2/7), 
prove di lusso non dentellate montate su cartoncino. Insieme unico ed irripetibi-
le, rarità del settore. Ex. Collezione dell’Avvocato. Cert. Ferrario.

- 3.000

937

937 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto 
fresco ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena.

18.500 1.850
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939 � 1892 - 5 cent. su 10 cent. oltremare (8A), usato, perfetto.
Splendido e molto raro!
Cert. Bottacchi. - 5.000

938 * 1892 - 5 cent. su 10 cent. oltremare, soprastampato (8A), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto.
Molto fresco e buona centratura per questo francobollo, di cui si conoscono 
solo pochissimi esemplari allo stato di nuovo.
Grande rarità.
Cert. Avi, Cilio, Colla e Ferrario. - 25.000
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940

940 ** 1949 - 4 lire Alberoniana, blocco di venti con soprastampa capovolta, obliqua e 
parziale “Giornata Filatelica San Marino - Riccione 28/6/1949” (314) di probabile 
origine privata. Insieme raro e non catalogato.

- 1.500

FOGLIETTI E MINIFOGLI

941

941 ** 1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma originale integra, perfetto. Bello 
e raro! Cert. Ferrario.

5.000 1.000
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    942

942 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma integra, perfetto. Splendido 
e	raro.	Cert.	Bolaffi	e	Ferrario.

14.000 3.200

943 ** 1953 - 200 lire Sciatrice, foglietto (15), nuovo, gomma originale integra, perfet-
to. Cert. Ferrario.

1.600 300

944 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma integra, perfetto. Cert. Ferra-
rio.

1.375 270

945 ** 1958 - 500 lire Panorama, fogllietto (18), nuovo, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

1.375 275

    946

946 ** 1947 - 100 lire Centenario primo francobollo degli Stati Uniti, minifoglio (8), gomma 
originale integra, perfetto e senza pieghe. Splendido e raro! Cert. Ferrario.

4.250 1.000
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VATICANO

947

947 * 1939 - Provvisoria (35/40), serie completa, perfetti, su busta annullata Città del 
Vaticano 29/2/1939, non viaggiata. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 400

948

948 ** 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.

32.000 7.500

949

949 ** SEGNATASSE 1946 - Righe larghe, carta bianca (13/18), gomma integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

850+ 200
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EUROPA

950 * AUSTRIA 1862 - 2 kr. giallo, 10 kr. Rosso bruno, e 15 kr. azzurro e azzurro chiaro 
(17,20,21), perfetti, su cartolina da Trieste 11/9/1862 a Torino. Bella tricolore 
impreziosita dai valori gemelli da 15 kr. di tinte diverse.

- 350

951 * FINLANDIA POSTA AEREA ZEPPELIN 1930 - 10 m. soprastampato “ZEPPELIN 
1930”, 2 esemplari e 2 m. + 20 p. Croce Rossa (A1,158), perfetti, su aerogram-
ma da Helsinki 24/9/1930 a Brox in Cecoslovacchia, trasportato via aerea dal 
Graf Zeppelin. Ottima qualità. Ferrario.

- 150

952 * GERMANIA DANZICA POSTA AEREA ZEPPELIN 1932 - 8° Sudamerikafahrt, ae-
rogramma da Danzica 7/10/1932 a Buenos Aires con bolli speciali, francobolli 
perfetti. Ferrario.

- 100

953 * GERMANIA POSTA AEREA ZEPPELIN 1931 - 1 m. Polarfahrt (A40), perfetto, su 
cartolina del 8/8/1931 per Rotterdam 19/8/1931, con bollo del Englandfahrt.

- 80

954 * GERMANIA POSTA AEREA ZEPPELIN 1933 - Chicagofahrt, splendida cartolina 
affrancata con il 4 m. emesso per l’occasione e complementari perfetti, da Frie-
drichshafen 14/10/1933 a Friburgo, con i bolli speciali.

- 200

955

955 * GRAN BRETAGNA 1840 - 1 p. Penny black (1), EJ, nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco e ben marginato. Il primo francobollo emesso al mondo, in 
ottimo stato di conservazione. Cert. A.Diena ed Enzo Diena 1987.

12.000 3.000

956 ** MONACO 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 esemplari in amaranto, il secondo in grigio brunastro ed il terzo in verde 
grigiastro. Proviene da prove, non comune. Cert. Diena.

- 100

957 ** MONACO 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.

- 100

958 ** MONACO 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. Pro-
viene da prove, non comune. Cert. Diena.

- 100

959 ** MONACO POSTA AEREA 1955 - 500 fr. Uccelli Marini (A57), striscia orizzontale di 
cinque non dentellata, gomma originale integra, perfetta. Il primo e gli altri due 
esemplari in rosso carminio, il secondo ed il terzo in rosso vermiglio. Proviene 
da prove, non comune. Cert. Diena.

- 100
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960

960 � SVIZZERA 1850 - 2 1/2 r. Poste Locale, croce non inquadrata (Unif.12,Zumstein 
14II), usato, ottimi margini, annullo “P.P.” leggero, impercettibile punto di as-
sottigliamento al verso in basso a sinistra. Rarissimo e di ottimo aspetto. Cert. 
Marchand, Moser, Hertsch.

30.000 3.000

             961

961 * SVIZZERA POSTA AEREA PRECURSORI 1913 - 25 cent. Lugano (IX), ottimo sta-
to, ad integrazione di cartolina affrancata con 5 cent. W.Tell (130) con annullo 
speciale del trasporto aereo da Lugano 8/6/1913 a Chiasso. Rara. Longhi, cert. 
Marchand.

- 600

962 * SVIZZERA POSTA AEREA PRECURSORI 1913 - 30 cent. LIESTAL (VIII), ottimo 
stato, ad integrazione di cartolina affrancata con 5 cent. W.Tell (130) con annullo 
speciale del trasporto aereo del 27/4/1913 per Le Chaux de Fonds.

- 350

963 * SVIZZERA POSTA AEREA PRECURSORI 1913 - 50 cent. Basilea (II), perfetto, ad 
integrazione di cartolina postale da 5 cent. con annullo speciale del trasporto 
aereo del 9/3/1913 per Basilea. Molto bella.

- 200

964 * SVIZZERA POSTA AEREA PRECURSORI 1913 - 50 cent. Berna (III), perfetto, ad 
integrazione di cartolina affrancata con 5 cent. W.Tell (130), con annullo speciale 
del trasporto aereo del 30/3/1913 per Berna. Bella.

- 100

965 * SVIZZERA POSTA AEREA ZEPPELIN 1929 - SCHWEIZFAHRT, 25 cent. (A5) in 
affrancatura mista con Germania Posta Aerea 5 pf. verde (A27), perfetti, su car-
tolina da Ginevra 26/9/1929 a Osnabruck in Germania, trasportata dal dirigibile 
Graf Zeppelin. Ottima qualità. (MICH n.35b).

- 250

966 * SVIZZERA POSTA AEREA ZEPPELIN 1929 - WELTRUNAFAHRT, cartolina posta-
le da 10 cent. verde, con affrancatura aggiuntiva (200,143,147,A12), perfetti, 
partita da Losanna 13/8/1929 per Losanna, bollo speciale del volo e due bolli di 
Friedricashafen del 15/8/1929 e 4/9/1929 al verso.

- 100

967 * SVIZZERA POSTA AEREA ZEPPELIN 1931 - UNGARNFARHRT, 40 cent. e 1 fr. 
(A14a,A12), perfetti, su cartolina annullata a Romanshorn 26/3/1931 per Zurigo, 
bolli speciali del volo e transito a Budapest 29/3/1931. Ottima qualità.

- 60
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OLTREMARE

968

968 ** 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

969

969 * PERU’ 1871 - 1 dinero verde chiaro, STAMPA SU CARTA RICONGIUNTA (Yv.13), 
perfetto, su frontespizio di lettera da Lima 20/7/1861 al Canton Ticino in Sviz-
zera, con diverse tassazioni. Insieme rarissimo per la varietà e la destinazione!

- 500

FINE DELLA VENDITA
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