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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.

Esclusivamente solo su appuntamento, così da consentire l’accesso secondo le norme di legge. 
Prima dell’Asta, presso la nostra sede a Milano, in Via Vallazze 78, da lunedì 12 Luglio a venerdì 16 
Luglio 2021 e da lunedì 19 Luglio, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso la sede di svolgimento dell’Asta:
 -  mercoledì 21 Luglio 2021, dalle ore 9.00 fino alla conclusione dell’Asta.

Raccomandiamo di prenotare, con largo anticipo, la visione lotti e la presenza in sala, dati i 
pochissimi posti disponibili.
Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com



OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

SEDE E SVOLGIMENTO DELL’ASTA

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
martedì 20 Luglio 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 martedì 20 Lu-
glio 2021, indicando i lotti di proprio interesse e il proprio recapito telefonico (con tale richiesta si ritiene 
ovviamente prenotato il lotto al prezzo base).

PAGAMENTI

I lotti invenduti saranno disponibili fino a lunedì 26 luglio 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 INTESA SANPAOLO Filiale 01876
   IBAN: IT50 B030 6909 4001 0000 0071 505
   BIC/SWIFT: BCITITMM
-  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, sarà obblicagorio l’uso della mascherina protet-
tiva. La presenza in sala durante l’Asta sarà contingentata e sarà obbligatoria la prenotazione del posto 
nei giorni precedenti.
Si potrà partecipare anche da casa tramite l’Asta Live in diretta Internet, nella pagina successiva tro-
verete tutte le indicazioni per la registrazione.

La Sala d’Asta si trova presso la nostra sede di via Vallazze 78 a Milano.



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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PRIMA SESSIONE
Mercoledì 21 Luglio 2021 - ore 10.00

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

LETTERE NON AFFRANCATE

1

1 * 1863 - Busta non affrancata da Venezia 3/8/1863 a Stoccolma, Svezia, tassata 
in arrivo 72 ore. Rara destinazione. Ex coll. Mentaschi.

- 400

I EMISSIONE

2 � 1850 - 5 cent. giallo ocra, 10 cent. nero, entrambi carta a mano (1,2), perfetti, 
usati a Ceneda 1/12 inizialmente sulla stessa lettera. Ferrario.

500+ 60

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

- 500

4

4 * 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

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
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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 * 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

8 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo (3), due esemplari, uno con lieve piega verticale, su 
sovracoperta di lettera da Lecco 19/7/1851 a Mantova. Molto fresca.

- 50

9 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera da Mantova 14/7/1850 
a Sassuolo, tassata 16 cent. Interessante e non comune lettera pre Lega postale 
Austro Italica per il Ducato di Modena. Ferrario.

- 100

10 � 1850 - 15 cent. rosso, I tipo, un esemplare con decalco completo con centro piu 
evidente e uno con spazio tipografico in alto (3i,3k), usati, perfetti.

- 40

11 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, carta a mano (5), striscia di tre, l’ultimo esemplare 
con stampa evanescente e bella varietà di clichè, su lettera da Brescia 5/7/1852 
a Klagenfurt. Interessante! Ferrario.

2.000++ 150

12 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), bordo di foglio a destra, per-
fetto, su sovracoperta di lettera da Moglia di Gonzaga 4/7 a Mantova. R.Diena, 
Ferrario.

- 70

13 * 1854 - 15 cent. rosso carminio, III tipo, carta a macchina (6i), plì d’accordeon, 
perfetto, su lettera da Massa 2/9/1854 a Mantova. Bella.

- 40

14 (*) 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena. 5.000+ 200

15 * 1854 - 45 cent. azzurro ardesia, I tipo, carta a mano (11), lieve piega orizzon-
tale, su lettera da Milano 10/9/1854 a Modena, bollo rosso “franco frontiera” e 
tagli di disinfezione. R.Diena.

- 30

16 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), doppio pli 
d’accordeon, perfetto, su lettera da Mantova 29/7/1851 a Toscolano. Molto bella! 
Ferrario.

875+ 80

17

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

11.250+ 750
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18

18 * 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

19 * 1854 - 15 cent. rosso, carta a macchina (20), ampio bordo di foglio a sinistra, 
perfetto, su busta da Morbegno 25/5 a Sondrio.

- 40

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

- 125

21

21 * 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, due esemplari, uno con ampio bordo di foglio a 
destra, 45 cent. azzurro, tutti carta a macchina (20,22), perfetti, su lettera da 
Milano 19/3/1858 per Marsiglia. Rara affrancatura. Ferchenbauer, Ferrario.

- 750

22 * 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

23

23 r 1858 - 15 cent. bruno, III tipo, carta a macchina, in affrancatura mista con 5 
soldi rosso, I tipo (21,25), perfetti, usati su frammento a Rovigo 3/12/1858. 
Pregevole affrancatura. Raybaudi, Fiecchi, cert. Ferchenbauer.

5.000 700

FALSI PER POSTA 

24 � 1853 - 15 cent. vermiglio, falso per posta di Verona (F1), piega verticale, usato a 
Vicenza 3/9. Raro uso in un ufficio diverso da Verona. Cert. E.Diena.

7.500 300
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25

25 � 1857 - 15 cent. rosso vermiglio, falso per posta di Milano, I tipo (F3a), usato, 
perfetto. Cert. Ferchenbauer.

2.250 350

TESTINE ED AQUILETTE

26 r 1858 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti su ampio 
frammento di lettera da Cremona 11/3 a Busto Arsizio. Avi.

2.150 200

27 * 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

28 * 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+ 250

29

29 * 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

30 * 1859 - 3 soldi nero, perfetto, e, al verso, 5 soldi rosso, danneggiato all’apertura, 
entrambi I tipo (24,25), su lettera raccomandata da Venezia 15/2/1859 per città. 
Non comune raccomandata per città. Cert. E.Diena.

- 200

31

31 * 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

32 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), riutilizzato in FRODE POSTALE su sovracoperta 
di lettera da Cadore 17/12 a Longarone. Per occultare il riutilizzo, è stata abrasa 
la parte della data e l’annullo lineare è stato fatto coincidere quasi perfettamen-
te con il precedente. Molto interessante! Cert. E.Diena. Ex collezione Rivolta.

- 250
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33 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), 6 esemplari, perfetti, su gran parte di sovraco-
perta di lettera da Venezia a Padova. Rara affrancatura multipla! Ferrario.

- 500

34 * 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), separato con le forbici su due lati, su lettera 
da Milano 22/1/1859 a Vercelli, nel Regno di Sardegna, bollo PD.

550++ 70

35 * 1862 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi II tipo (28,29), perfetti, su lettera da 
Venezia 27/12/1862 per Lonigo. A.Diena, Ferrario.

1.375 150

36 � 1859 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), usato, perfetto. Pregevole colore. Ferrario. 1.700 150

37 � 1859 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), usato, perfetto. Sorani. 1.700 150

38 * 1862 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), perfetto, isolato su lettera da Verona 
23/7/1862 per città. Cert. Ferrario.

4.700 400

39 * 1861 - 5 soldi rosso, II tipo (30), lieve piega orizzontale, in uso fiscale su ricevuta 
del 26/1/1861. Non comune. Chiavarello.

- 150

40

40 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), nuovo, gomma originale, lieve traccia di 
linguella, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Ferrario.

16.000 1.350

41 * 1862 - 5 soldi rosso (33), due esemplari, uno con un angolo arrotondato, su 
busta da Venezia 27/1/1862 a Verolanuova, un francobollo coannullato con il 
tampone di tassa 2. Ferrario.

- 100

42

42 * 1863 - 5 soldi rosso, 10 soldi bruno mattone, striscia di quattro (33,34), ottimo 
stato, su lettera contenente “campioni senza valore” da Verona 23/5/1863 a 
Longarone. Rara affrancatura.

11.000+ 700

43 � 1862 - 10 soldi bruno mattone (34), impronta in albino di uno spazio tipografico 
in alto a destra, usato, perfetto. Molto Raro! Cert. E.Diena.

- 300
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44 * 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Venezia 20/10/1864 ad Este.

1.000 120

45 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Verona 
7/1/1866 a Mirandola. A.Diena.

1.000 80

46 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 170

47 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14, in affrancatura mista gemellare con 3 soldi ver-
de, dent. 9 1/2, minima riparazione ad un angolo, 10 soldi azzurro, dent. 14 
(37,42,44), su sovracoperta di lettera da Venezia 21/7/1864 a Napoli. Affranca-
tura mista di valori gemelli rarissima. A.Diena, cert. E.Diena.

- 500

48

48 ** 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. Diena.

33.000 3.000

49 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ve-
rona 30/5/1864 a Brunn. Ferrario.

1.500 100

50

50 * 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

51 * 1865 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), striscia di tre, perfetta, su fresca lettera da 
Mantova 8/10/1865 ad Agordo. Bella. Ferrario.

475 30

52 * 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), perfetto, isolato su lettera da Padova 
12/7/1864 a Campitello, in PD.

- 20

53 ** 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale integra, perfetto. Na-
turale grinza di gomma. Molto fresco. Ferrario.

3.300 150

54 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 150

55 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

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

9.000 300

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

8.750 700
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FRANCOBOLLI PER GIORNALI

58

58 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, 
bellissimo. A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.200

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

1.675+ 125

60 � 1861 - 1,05 soldi grigio (10e), bordo di foglio a destra, usato a Venezia, perfetto. 
Splendido! A.Diena, Ferrario.

2.000++ 250

FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

61 r 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), coppia orizzontale, un esemplare corto in alto, 
usata su frammento a Vienna 29/12. Raro insieme.

7.500 250

62 � 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

63 r PIEVE DI LEDRO, punti 11 - 5 soldi, III emissione, 5 soldi, IV emissione (33,38), 
usati su piccolo frammento. A.Diena.

2.250+ 200

POSTA MILITARE, GOVERNO PROVVISORIO E GUERRE D’INDIPENDENZA

64

64 * 1859 - 5 soldi (25), ottimo stato, su sovracoperta di lettera del 5/5/1859 per 
Cremona. Al verso venne apposto il lineare senza data “BERGAMO” non catalo-
gato in questo periodo. INSIEME UNICO, di grande rarità. Da studiare. R.Diena.

- 500
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65

65 * 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

66

66 � F.POST II, SD punti R3 - 15 cent., 30 cent. (3,7), perfetti, usati con il bollo di 
posta militare. I due francobolli sono stati applicati mediante linguella su un fo-
glietto di carta. Raro insieme, di ottima qualità. Cert. E.Diena.

13.500++ 1.300

67 * SARONNO, C1 punti 9 - 5 soldi, due esemplari (30), perfetti, su sovracoperta di 
lettera del 28/4/1859 per Lovere. Interessante lettera risalente all’inizio della II 
Guerra d’Indipendenza. Ferrario.

1.800++ 250

68

68 * 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

69 * 1867 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (Regno T16), perfetto, isolato su 
circolare a stampa da Mantova 10/1/1867, annullo MANTUA, punti 11, a Riva, in 
Tirolo. Raro stampato per l’estero.

8.000 500
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70

70 * 1868 - 20 cent. Napoleone III laureato, II tipo (Francia 29A), due esemplari, 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Milano 20/11/1868 a Lione. Malgrado l’af-
francatura sia stata annullata in partenza, la lettera venne tassata in arrivo 60 
cent. Di grande interesse e rarità. Cert. E.Diena.

- 1.500

ANNULLAMENTI

71 * ADRIA, C3 e racc, punti 3 + 6 - 15 cent. e, al verso, 30 cent. (20,21), perfetti, 
su sovracoperta di lettera raccomandata da Adria 9/12 a Venezia. Molto fresca!

- 75

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

11.000+ 750

73 * BASSANO, SI punti 9 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 25/12/1852 per Ve-
rona. Bollo di distribuzione che colpisce il francobollo. Ferrario.

1.640+ 175

74

74 * BELLUNO, a penna punti 13 - 5 soldi (33), lieve piega orizzontale, su lettera del 
7/11/1862 a Mestre. Probabilmente unico caso noto! Grioni, A.Diena.

12.000 500

75 * BELLUNO, R50 punti 10 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
28/10/1850 per Longarone.

2.910 200
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76                                      79

76 � BERGAMO, muto punti R2 - 15 cent. (3), perfetto, usato. Raro. Cert. Ferchenbauer. 9.000 800

77 r BORMIO, Cor. punti 10 - 20 cent. (Sardegna 15Cb), perfetto, usato su frammen-
to il 6/3/1860. Golinelli.

740+ 150

78 * BRESCIA, cerchio con ore - 1 cent. per stampati (Sardegna 19), striscia di tre 
su fascetta con giornale allegato, del 29/6/1862 a Leno. Molto bella. Chiavarello, 
ex collez. Imperato.

- 70

79 � CASALMAGGIORE, Rd rosso punti R3 - 15 cent., I tiratura (3a), perfetto, usato 
con il bollo in inchiostro rosso. Molto raro. A.Diena, cert. Raybaudi e Fiecchi.

13.500 750

80

80 � CASALMAGGIORE, Rd rosso punti R3 - 45 cent. (10n), perfetto, usato con il bollo 
in inchiostro rosso. Molto raro, specie su questo valore. Cert. Ferchenbauer.

13.500+ 1.250

81 * CAVARZERE, SD “C” a penna punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 
4/5/1851 a Venezia. Bella!

- 120

82 * CHIAVENNA, SD punti 5 - 45 cent. (10e), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
14/1/1852, annullo ripetuto due volte, a Padova.

1.100++ 150

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

5.000+ 500

84

84 * CONEGLIANO, SD + RACC coannullatori, combinazione inedita - 15 cent., per-
fetto, 30 cent., al verso, lacerato all’apertura (20b,21), su lettera del 9/2/1857 
per Treviso. Combinazione di annulli non catalogata. Il solo bollo di raccoman-
dazione in cartella annullatore è quotato dal cat. Sassone punti R1, € 22.500. 
Cert. Caffaz.

- 1.250

85 * CUVIO, SI punti 11 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 29/9 
per Luino. Cert. Ferrario.

4.500 400

86 * DESENZANO, SD + RACC punti 7 - 15 cent. e, al verso, 30 cent (5,7), perfetti, 
su lettera raccomandata del 6/7/1852 per Mantova. Ferrario.

1.370+ 75

87 * DESIO, Cor. punti 8 - 15 cent. (5), margine sinistro piccolo ma completo, su so-
vracoperta di lettera del 13/11/1851 per Milano. R.Diena.

1.360 100
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                                                                    88                                       89

88 r DISTRIBUZIONE 1, punti R1 - 15 cent. di MODENA (3), giusto in basso, debol-
mente annullato in partenza e nuovamente annullato in arrivo, su piccolo fram-
mento. Probabilmente unico.

5.000++ 300

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

2.750+ 200

90 * DONGO, SI punti 5 - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera del 13/10/1850 per Va-
rese. R.Diena.

540 50

91 r GOITO, punti 13 - 20 cent. (15B), perfetto, su frammento del 5/11/1859. Sorani. 2.800 150

92 * INTROBBIO, SD punti 8 - 15 cent. (6), perfetto, su sovracoperta di lettera, senza 
lembo inferiore, del 23/8/1854 per Bergamo. R.Diena.

1.200 80

93 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

94 * LONIGO, C3 pseudo muto, punti 9 - 5 soldi (30) perfetto, su lettera del 18/2/60 
per Bonate, tassata. Ferrario.

1.640 125

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

11.000 300

96 * MELEGNANO, C4 punti 9 - 15 cent. (6e), coppia, un esemplare con lieve piega 
verticale, su lettera del 28/5/1852 per Mantova. R.Diena.

1.800 60

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

1.600 125

98 � MILANO, C1 punti 8 - 30 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1) perfetto e ben margi-
nato, usato il 12/4. Non comune. R.Diena, Ferrario.

1.800++ 150

99 r MILANO, muto punti 11 - 15 cent. (3e), tre esemplari ritagliati lilliput lungo i 
margini, usati su piccolo frammento. Non comune. Cert. E.Diena.

3.375+ 200

100 * MILANO, SD II tipo (parzialmente riquadrato), punti 7 - 30 cent. I tiratura (7a), 
perfetto, su sovracoperta di lettera del 28/6/1850, primo mese d’uso, per Bre-
scia. Ferrario.

1.650 125

101 * MIRA, Cor punti 4 - 15 cent., 30 cent. (6,7), perfetti, su lettera del 6/10/1853 
per Cremona. R.Diena.

445 50

102 * MONSELICE, SD Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta del 19/6 per Este. 885 80

103 * MONTICELLO, C4 punti 11 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
8/12/1858 per Brescia, bollo d’arrivo. Rara! Ferrario.

4.150 300

104 * PIADENA, CO punti 10 - 5 soldi (25), su sovracoperta di lettera del 28/12/1858 
per Mantova.

2.650 150

105 * PIAZZA, CO punti 7 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 14/3/1853 per Milano. 765 50

9796
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106

106 * POMPONESCO, provvisorio a penna punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15D), per-
fetto, su sovracoperta di lettera, incompleta al verso ma con bollo d’arrivo, del 
4/6/1861 per Cremona. Rara! Grioni.

12.000 500

107 * PORDENONE, SD azzurro punti 9 - 5 soldi (33), perfetto, su sovracoperta di let-
tera senza lembi laterali, del 5/4/1862 per Spilimbergo. Cert. A.Diena.

1.800 150

108

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

- 500

109 * S.TA LUCIA IN VENEZIA, C1 + RACC. punti 9 - 5 soldi, due esemplari, perfetti, 
e, al verso, 10 soldi, (30,31), su sovracoperta di lettera raccomandata del 15/9 
per Prato. Interessante e non comune. Ferrario.

1.980+ 150

110 * STRA’, SD punti 7 - 15 cent. (6d), perfetto, su sovracoperta di lettera del 19/9 
per Venezia. Sorani.

- 90

111 * TRADATE, CO punri 9 - 20 cent. azzurro (15Ca), perfetto, su lettera del luglio 
1860 per Milano.

1.780 150

112 * VALDOBBIADENE, CO rosso brunastro punti 7 + RACC punti 7 - 10 soldi (44), 
un esemplare sul fronte perfetto e parte di un altro al verso, su gran parte di 
sovracoperta di lettera raccomandata del 9/11 per Treviso.

1.600+ 100

113 * 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

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

3.470+ 300

115 * VIMERCATE, C4 punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
6/02 per Milano.

- 70
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

116

116 ** 1852 - 5 cent. verde, senza punto dopo le cifre (1), gomma originale integra, 
perfetto. Splendido e raro in queste condizioni. G.Bolaffi, A.Zanaria, cert. Sorani.

14.000 1.000

117 � 1852 - 5 cent. verde e 10 cent. rosa chiaro (1,2), usati, perfetti. Molto belli. 
A.Diena, Ferrario.

350 30

118 r 1852 - 5 cent. verde, senza punto dopo le cifre (1), usato su piccolo frammento, 
perfetto. Colla, Ferrario.

275 25

119 r 1858 - 15 cent. giallo, errore tipografico lettere invertite CETN con punto dopo 
15 (3d), perfetto, su ampio frammento di lettera da Modena 16/5/1858 a Bolo-
gna. Molto bello. Giulio e Alberto Bolaffi, Grioni, cert. E.Diena.

1.800++ 200

120

120 * 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

121 ** 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

122

122 r 1855 - 5  cent. verde, punto dopo le cifre, errore tipografico “E” coricata (7l), 
perfetto, su frammento di lettera da Sassuolo, transito di Modena marzo 1855. 
Em.Diena, A.Bolaffi senior, cert. E.Diena.

10.000++ 1.000
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                                                    123                                                                  124

123 ** 1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena.

9.600++ 700

124 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro con interspazio verticale (8), gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Diena.

18.000+ 900

125

125 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), stemma attraversato da una riga orizzontale, 
varietà non catalogata presente in una posizione su 240 nel foglio, perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Modena 5/1/1857 a Reggio. E.Diena, cert. Ferrario.

- 500

126

126 * 1857 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico “punto in alto dopo il 5” (8b), per-
fetto, su lettera da Reggio 12/11/1857 a Modena. Bella. G.Bolaffi, A.Diena, cert. 
E.Diena.

6.000 600
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127 * 1857 - 5 cent. verde oliva, senza punto dopo il “5”, 10 cent. rosa, I emissione 
(8d,2), perfetti, su sovracoperta di lettera da Massa Carrara 7/7/1857 a Lucca. 
Molto bella! G.Bolaffi, A.Diena.

5.000+ 500

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

3.500 300

129

129 (*) 1857 - 5 cent. verde oliva, errore tipografico, “senza cifra” (8i), perfetto, su 
frontespizio completo di lettera da Mirandola a Reggio, bollo di transito di Mode-
na 13/4/1857. Rara. E.Diena, Colla.

16.250 1.000

130 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), gomma originale, perfetto. Bello. 
Ferrario.

800 80

131

131 * 1859 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), perfetto, isolato su busta da Massa 
Carrara 7/1/1859 a Modena. Pregevole uso isolato. Cert. Ferrario.

7.000 800

132 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre, varietà lettere invertite “CNET” e senza 
punto dopo le cifre (9f), gomma originale, perfetto. Bello. Emilio Diena, Ferrario.

2.750 300

133

133 * 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 1.500



Catalogo € Base €

-   33   -

134

134 * 1855 - 10 cent. rosa, errore tipografico “N” coricata, 5 cent. verde oliva, entram-
bi con punto dopo le cifre (9i,8), perfetti, su piccola busta da Carrara 10/6/1855 
a Livorno. Molto rara. A.Diena, cert. Vaccari.

40.000 4.000

135

135 * 1857 - 40 cent. azzurro scuro, punto vicino al “4” (10b), perfetto, su lettera da 
Modena 9/2/1857 ad Edolo. Bella e rara! Cert. Ferrario.

7.000 750

136 � 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CNET” 
(10f), usato, perfetto. A.Diena.

1.400 100

137

137 * 1858 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, errore tipografico “CNET” 
(10f), perfetto, su letterra da Modena 29/10/1858 a Treviso. Rara e molto bella! 
Giulio Bolaffi per esteso, A.Diena, cert. E.Diena.

7.000 750
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138

138 * 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

SEGNATASSE PER GIORNALI

139

139 **/* 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

140 � 1853 - 9 cent. violetto grigio, “B.G.” piccole con la lettera “B” caduta in basso 
(2e), usato, perfetto. Ferrario.

1.250 100

141 * 1857 - 10 cent. grigio lillaceo (4), perfetto, annullato in arrivo con il bollo a sei 
sbarre su prima pagina della “Gazzetta di Parma” del 20/11/1857. Splendido! 
Ferrario.

2.400+ 200

PROVE E SAGGI

142 (*) 1852 - 5 cent. bianco, doppia stampa di cui una capovolta (P20 nota), senza 
gomma come sempre, due esemplari con lievi difetti. Non comuni.

3.000 100

143 (*) 1852 - 5 cent. bianco, prova su carta bianca, filigrana A (P21), blocco di 20 
esemplari, senza gomma. Ottima qualità! Raro e sottoquotato. Ferrario.

3.500 200

144 (*) 1852 - 5 cent. bianco, prova su carta bianca, filigrana A (P21 nota), blocco di do-
dici esemplari senza gomma, perfetto. Il sesto esemplare, posiz. 246 del foglio, 
varietà E coricata. Rarissimo insieme! Ferrario.

5.725+ 350
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GOVERNO PROVVISORIO

145 * 1859 - 5 cent. verde (12), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.400 200

146 � 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

147 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Splendido. Em.Diena, 
cert. Bottacchi.

3.750+ 350

148

148 * 1859 - 15 cent. bruno (13), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, ot-
timi margini. G.Oliva, Ferrario, cert. Colla.

3.750 400

149

149 ** 1859 - 15 cent. grigio (14), quarto completo di 30 esemplari del foglio, comn-
prendente la varietà “senza punto dopo 15”, in pos. 4, gomma originale integra, 
due soli esemplari con traccia di linguella, perfetto. Splendido! Ex coll. Roth-
schild. Cert. Finanziario Bolaffi 80%.

36.000+ 2.000

150 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Bello e molto 
fresco. Cert. E.Diena.

5.000 500
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151 * 1859 - 40 cent. rosa carminio (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. Ferrario.

300 30

152

152 ** 1859 - 80 cent. arancio bruno (18a), quarto completo di 30 esemplari del foglio, 
presenti varietà di composizione, non conteggiate, gomma originale integra, due 
soli esemplari con linguella, perfetto. Splendido! G.Bolaffi, cert. A.Bolaffi.

18.000+ 1.000

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

- 200

ANNULLAMENTI

154 r AULLA, cartella azzurra punti R1 - 20 cent. (16a), perfetto, usato su piccolo 
frammento. Mondolfo, cert. Colla.

6.250 400

155 * CASTELNUOVO GARFAGNANA, d.c. azzurro punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15D), 
leggermente intaccato a destra, su lettera del 22/12/1861 a Modena. Molto fresca!

3.250 100

156 * MIRANDOLA, 6 sbarre + cartella azzurri punti 10 - 5 cent. (1), perfetto, su let-
tera del 13/5/1853 per Modena.

2.750 200

157 * NOVI, 6 sbarre + cartella azzurri punti 10 - 15 cent. (3), perfetto, su sovraco-
perta di lettera per Mantova 9/3/1854.

2.100 200

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

1.350 125
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NAPOLI

159 * INCOMING MAIL FRANCIA 1856 - 20 cent. Napoleone III (14A), quattro esem-
plari, difetti, su sovracoperta di lettera insufficientemente affrancata da Tolone 
10/12/1856 a Napoli, tassata, bollo riquadrato “Napoli Servizio Estero per Mar-
siglia”. Interessante e rara! Ferrario.

- 200

160 * 1859 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (1), perfetto, isolato su sovracoperta di cir-
colare da Napoli 7/4/1859 a Cosenza. Ferrario.

3.600 75

161 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), gomma originale, buono stato. Da 
esaminare. Cert. Diena.

7.500 350

162 � 1859 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Splendido! Ferrario, 
fotocopia cert. Diena.

1.000 200

163

163 * 1859 - 1 grano rosa, 2 grana rosa, entrambi I tavola (3,5), perfetti, annullati in 
transito a Messina 2/7/1859 con il bollo in cartella “affrancatura insufficiente” 
punti 13, su sovracoperta di lettera da Napoli a Noto, tassata, bollo circolare 
“vapore commerciale/Posta di Messina” punti 11 sul fronte. Insieme estrema-
mente raro, probabilmente unico, Ferrario, cert. E.Diena.

12.500+ 1.250

164 (*) 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

165 * GALLIPOLI, svolazzo + cerchio punti 8 - 1 grano, 5 grana (4a,9), perfetti, su 
sovracoperta di lettera assicurata del 7/3/1861 per Napoli. Molto rari gli annulli 
a svolazzo sul 5 grana, di eccezionale freschezza. A.Diena, Ferrario.

- 300

166

166 * 1858 - 2 grana carminio vivo, I tavola, bella doppia incisione a sinistra, pos. 7 
(5f/p), gomma originale, perfetto. Splendido e di eccezionale freschezza. Cert. 
Ferrario.

5.000+ 500

167 * 1858 - 2 grana rosa brunastro, II tavola (6b), striscia orizzontale di tre, per-
fetta e con margini eccezionali, su sovracoperta di lettera da Cosenza a Napoli 
9/6/1858. All’epoca la striscia venne inizialmente applicata orizzontalmente, poi 
staccata e riapplicata verticalmente per evitare la copertatura di parte dell’indi-
rizzo. Splendida qualità. A.Diena, cert. E.Diena.

5.000 500

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

4.500 500
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DITTATURA E LUOGOTENENZA

169

169 * 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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PROVINCE NAPOLETANE

170

170 * 1862 - 1/2 grano grigio bruno (18a), quattro coppie orizzontali perfette, tranne 
un esemplare con ininfluente difetto in alto, su fresca sovracoperta di lettera 
da Chieti 16/4/1862 a S.Antimo, bolli d’arrivo. Eccezionale affrancatura multipla 
monovalore, probabilmente il massimo multiplo noto di questa tinta. Rarità. 
Stima di catalogo astronomica. Cert. Chiavarello, Ferrario.

- 3.000

171 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro, doppia effigie ben discosta (17c), perfetto, iso-
lato su sovracoperta di circolare da Napoli 16/12/1861 a Barbania. Insieme in-
teressante.

1.680++ 150

172

172 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), due striscie di quattro, una con due esem-
plari sfiorati in alto, l’altra perfetta, su lettera da Catanzaro 27/9/1862 (ultimi 
giorni d’uso) a Napoli. Massimo multiplo noto su lettera di questo francobollo. 
Rarità. Stima di catalogo astronomica. A.Diena, cert. Chiavarello, Caffaz, Ferrario.

- 2.500
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    173

173 * 1861 - 1 grano nero, 10 grana bistro oliva, entrambi in coppie orizzontali, perfet-
te, 1/2 grano bistro bruno, leggermente difettoso (18,19,22b), su sovracoperta 
di lettera assicurata da Sinopoli 30/8/1861, punti 9, a Napoli. Affrancatura di 22 
grana e 1/2 probabilmente UNICA e tariffa molto rara, giustificata dal fatto che 
era presente uno stampato allegato alla lettera. Ferrario, cert. E.Diena.

- 2.500

    174

174 * 1861 - 2 grana azzurro (20), perfetto, su sovracoperta di lettera per città di dop-
pio porto da Catanzaro 20/6/1861, svolazzo + cerchio punti 11, per città. Tariffa 
di porto multiplo molto rara, impreziosita dal pregevole annullo e dall’ottima 
qualità. Sassone, cert. Ferrario.

- 1.500

175 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Cosenza 6/5/1862 a Napoli. G.Oliva.

- 50

176 * 1861 - 2 grana azzurro, doppio filetto di inquadratura in alto (20ka), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da L’Aquila, svolazzo + cerchio rosso, punti 10, a napoli. 
Rara la varietà così evidente. Ferrario.

- 500

    177

177 * 1861 - 5 grana rosa lilla (21b), stampa parzialmente mancante in alto a sinistra, 
ottimo stato, su busta da Lanciano 13/11/1861, giorno e mese capovolti, a Ber-
gamo. Bella e appariscente varietà, non catalogata. Cert. Ferrario.

- 1.000
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178

178 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

179 * 1861 - 5 grana rosa (21e), perfetto, su sovracoperta di lettera da L’Aquila 
19/9/1861 (punti 7) a Firenze. Sorani.

1.450 140

180 * 1861 - 5 grana rosa, 2 grana azzurro (21e,20b), entrambi coppie, perfette, su 
lettera assicurata da Oria 30/12/1861 per Napoli. Pregevole insieme. Cert. Colla.

- 600

181 * 1862 - 5 grana carminio (21f), bella varietà di clichè nell’angolo superiore sini-
stro, ottimo stato, su busta da Napoli 31/7/1862 a Torino. Non comune! Ferrario.

- 300

182 * 1861 - 10 grana arancio (22), perfetto, su lettera da Napoli 8/10/1861 per Parigi, 
tassata e detassata. Molto bella. A.Diena, Ferrario.

1.800 200

183 * 1862 - 1 cent. per stampati (Sardegna 19), su fresca fascetta da Napoli 
14/10/1862 ad Agazzano, bolli d’arrivo. Molto interessante e rara, in quanto pro-
veniente dalla collezione Imperato che la indicava come primissima data d’uso di 
tale francobollo nelle ex Province Napoletane. A.Diena, Sorani

- 200

FALSI PER POSTA

184 * 1861 - 10 grana bistro arancio, falso per posta, I tipo, effigie B, perfetto, 5 grana 
rosso, difettoso (F6,21), su piccola lettera, un francobollo mancante, da Napoli 
17/7/1861 a Parigi. Rara. Emilio Diena, Chiavarello, Raybaudi, cert. E.Diena.

18.000 400

185

185 * 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

ANNULLAMENTI

186 * AQUILA, svolazzo + cerchio punti 10 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 
21/7/1861 per Napoli. Bella. Ferrario.

2.175 250

187 * AQUILA, svolazzo + cerchio rosso punti 10 - 2 grana (20d), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 16/6/1861 per Napoli. Bottacchi.

2.175 200

188 * BARI, svolazzo + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 23/3/1861 per Napoli. A.Diena, Chiavarello.

975 100
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189

189 * 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

187186
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190 * CASOLI, cerchio piccolo punti R1 - 1 grano (4), due esemplari con lievi difetti, su sovra-
coperta di lettera del 23/7/1861 per Chieti. Molto rara! Dal cert. A.Diena del 1973: “…
non conosco altri francobolli del Regno di Napoli, annullati con il bollo descritto”.

15.000+ 750

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

980+ 100

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

8.000 900

193 * GUARDIAGRELE, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19), coppia, lieve piega oriz-
zontale, su sovracoperta di lettera del 18/2/1862 per Chieti. A.Diena.

1.260 125

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

1.260 130

195 * LECCE, svolazzo + doppio cerchio rosso punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su let-
tera del 21/4/1861 per Napoli. A.Diena.

1.475 150

196 * MAGLIE, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera del 4/4/1861 per Napoli. A.Diena.

1.325 150

197 * MOLFETTA,  cerchio punti 10 - 2 grana (7d), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 6/4/1861 per Napoli. G.Bolaffi, A.Diena.

1.975 200

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

5.000 500

         

199

199 * MONTELEONE, cerchio piccolo + penna, combinazione non catalogata - 2 grana 
azzurro ardesia (20c), perfetto, su sovracoperta di lettera del 17/11/1861 per 
Catanzaro. Combinazione di coannullatori inedita. Manzoni, cert. Ferrario.

- 750

200 * PAGLIETA, doppio cerchio punti 9 - 2 grana indaco chiaro (20e), coppia, giusta 
in alto, su sovracoperta di lettera del 10/12/1861 per Napoli.

5.250 350

201 * S.ANGELO DEI LOMBARDI, cerchio punti 13 - 2 grana (7d), lieve piega orizzon-
tale in basso, che lascia il francobollo perfetto, su sovracoperta di lettera del 
26/9/1861 per Napoli. Cert. Oro Raybaudi.

8.125 300

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

3.075 300

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

3.000 400
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PARMA

204 * 1853 - 5 cent. giallo arancio (1), striscia di tre, perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Parma 18/8/1853 a Pontremoli. Molto fresca. Raybaudi, cert. Diena.

3.500 300

205 * 1855 - 5 cent. giallo (1a), striscia di tre, il primo esemplare con mancanza di 
stampa della cornice sinistra, perfetto, su sovracoperta di lettera da Borgotaro 
a Piacenza 14/9/1855, tagli di disinfezione. Bell’insieme. A.Diena.

3.500++ 300

206

206 ** 1852 - 15 cent. rosa chiaro (3a), angolo di foglio superiore sinistro, nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Diena.

24.000+ 2.000

207 * 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

208 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Ferrario. 3.100 275

209 * 1854 - 15 cent. vermiglio chiaro, stampa secca (7b), perfetto, su busta da Parma 
26/10/1854 a Modena. Bella varietà. Cert. Cardillo.

- 250

210 � 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), perfetto, usato con il bollo lineare azzurro nera-
stro di Colorno (punti 9). A.Diena, Ferrario.

850 50

211 � 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), usato, perfetto. Em.Diena, Vaccari. 500 50

212 * 1857 - 25 cent. bruno lilla scuro (10a), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 2.100 200

213 * PROVE E SAGGI 1850 - 25 cent. verde, prova su carta bianca (P2), gomma ori-
ginale, lievi ossidazioni come sempre, ottimi margini.

800 80

GOVERNO PROVVISORIO

214 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

215 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Chiavarello. 2.200 180

216 (*) 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione (16), nuovo senza gomma, a filo in 
basso. Raro.

22.500 750

217 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Raybaudi.

18.000 1.250

218

218 * 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

ANNULLAMENTI

219 r FIORENZUOLA, griglietta + doppio cerchio rossi punti R2 - 5 cent. (6), striscia di 
tre, perfetta, usata su frammento il 22/6/1850. Bello e raro. Em.Diena, cert. Avi.

9.350 800

220 * PARMA, DC nero - 1 cent. grigio per stampati, STAMPA POVERA, parzialmente 
mancante (Sardegna 19), coppia perfetta su Manuale Militare, usata a Parma 
28/11/1860. Insieme bello e non comune. Vaccari, Ferrario. Ex collez. Imperato.

- 100
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STATO PONTIFICIO

221 (*) 1852 ca - Foglio completo di 16 etichette di modulistica postale, otto con la di-
citura “Importare delle corrispondenze affrancate mediante i franco-bolli”, otto 
con “Porto da esigersi per conto delle Poste Pontificie”, alcune macchie d’umidi-
tà. Insieme molto raro!

- 300

222 * 1858 - Busta per dispaccio telegrafico da Roma 28/10/1858 per città. Molto 
fresca.

- 150

223 �/r 1852 - I emissione, nove valori da 1/25 a 8 bajocchi (1/9), tutti angolo o bordo 
di foglio, usati. Splendida qualità, raro insieme. Diversi firmati da noti periti.

- 500

224 * 1852 - 1/2 baj grigio (1), perfetto e con filetti completi su tutti i lati, gomma 
originale, perfetto, minime ossidazioni al verso, consuete in questa emissione. 
Molto bello. Ex coll. Imperato.

1.500 100

225 * 1854 - 1/2 baj grigio (1), due esemplari, uno normale, l’altro stampato con l’in-
chiostro nero oleoso, al verso di lettera in porto assegnato da Bologna 26/5/1854 
a Castel d’Argile. Bella combinazione di valori gemelli! Chiavarello, Ferrario. Ex 
coll. Imperato.

- 200

226 � 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), usato, perfetto. Colore non comune. Chia-
varello. Ex coll. Imperato.

500 35

227 * 1859 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), coppia orizzontale con interspazio di grup-
po al centro, perfetta, al verso di lettera in porto assegnato per Camerino 
12/2/1859, tassata 1 bajocco. Rara. Ferrario.

9.750 800

228 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), perfetto e con filetti completi su tutti i lati, gomma 
originale, perfetto. Bello. A.Diena. Ex coll. Imperato.

1.500 150

229

229 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

230 � 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), striscia verticale di quattro ricomposta me-
diante linguella, angolo di foglio, un esemplare con punto di abrasione, annullata 
a penna. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 150

231 r 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), striscia verticale di quattro, perfetta, usata su 
piccolo frammento con il bollo in cartella di Apiro e tratti di penna. Chiavarello. 
Ex coll. Imperato.

375+ 30

232 r 1852 - 1 baj verde grigiastro, frazionato verticalmente a metà, 3 baj bistro aran-
cio, 4 baj bruno grigio chiaro (2,4,5), perfetti, usati su frammento da Bologna 
26/6/1858. Interessante combinazione. Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 200

232231
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233

233 r 1857 - 1 baj verde grigiastro, sei esemplari, 1 baj verde scuro, I composizione, 
sei esemplari (2,2A), tutti perfetti, usati su frammento a Viterbo. Eccezionale e 
spettacolare affrancatura multipla di valori gemelli. A.Diena, Chiavarello, Ferra-
rio. Ex coll. Imperato.

- 500

234 * 1853 - 1 baj verde grigio, frazionato verticalmente (2), in uso isolato su manife-
sto, annullato a Bologna 2/7/1853. Bellissimo e non comune uso per la tariffa di 
1/2 baj. Cert. Ferrario.

2.750 300

235 * 1864 - 1 baj verde grigiastro, 1 baj verde scuro, I composizione (2,2A), perfetti, 
su lettera da Roma 22/10/1864 a Fossombrone. Bella combinazione di valori 
gemelli, ottima qualità! Ferrario.

- 150

236 */(*) 1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro grigio oleoso (2b), angolo di foglio, 
gomma parziale, margine superiore a filo ma completo. Chiavarello. Ex coll. 
Imperato.

1.500 75

237 � 1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro grigio oleoso (2b), blocco di quattro, 
perfetto, usato a Macerata. Molto bello! Cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

7.500+ 750

238 � 1852 - 1 baj verde grigiastro, 6 baj grigio, angolo di foglio, entrambi con filigra-
na di ricucitura (2e,7e), usati, perfetti. Varietà sottoquotata. Ex coll. Imperato.

410++ 70

239 � 1852 - 1 baj verde grigiastro, blocco di quattro, filigrana di ricucitura al centro 
(2e), blocco di quattro, usato, perfetto. Raro. Chiavarello. Ex coll. Imperato. 
(cat. Sassone € 2.500 per il solo blocco di quattro, senza varietà)

- 250

240 * 1862 - 1 baj verde grigiastro, preannullato con griglia con inchiostro nero azzur-
rastro (2f), ottimo stato, al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato 
da Roma 2/8/1862 a Castelnuovo di Porto. Non comuni i preannullati con questo 
inchiostro. Ferrario.

- 100

241 * 1855 - 1 baj verde grigiastro, due esemplari preannullati a penna, uno con tratto 
singolo, l’altro - stampato con inchiostro oleoso - con tratti incrociati (2f,2h), al 
verso di due sovracoperte di lettere in porto assegnato da Roma a Castelnuovo 
di Porto. Ferrario.

- 75

242 * 1860/61 - Tre lettere da Roma a Castelnuovo di Porto tassate con francobolli 
preannullati (2f,2Ab,3e), tutti con annullo a griglia. Ferrario per il n. 2Ab.

985 75

243 ** 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), splendido blocco di quattro cen-
trale del foglio con gli interspazi orizzontali e verticali, gomma originale integra, 
perfetto (presenta alcuni tipici punti chiari nell’impasto della carta, che non 
costituiscono difetto). Eccezionale e raro! A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario. 
Ex coll. Imperato.

10.000 500

244 � 1852 - 1 baj verde scuro, II composizione, evidente filigrana di ricucitura (2Ba), 
angolo di foglio, usato. Varietà molto rara e sottoquotata per questo valore. 
Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 100

245 * 1852 - 2 baj verde oliva (3), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Ex coll. 
Imperato.

1.000 125

246 � 1852 - 2 baj verde oliva (3), striscia di quattro, usata, perfetta. Chiavarello. Ex 
coll. Imperato.

1.100+ 70

247 * 1856 - 2 baj verde oliva (3), striscia di tre, coppia e singolo, difetti, su lettera da 
Ferentino 23/11/1955 a Roma. Rara affrancatura. Vaccari.

- 350
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248 � 1854 - 2 baj verde giallastro, stampa con inchiostro grigio oleoso evanescente 
a sinistra (3b), bordo di foglio, usato, perfetto. Bella varietà, non catalogata. 
Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 100

249 * 1867 - 2 baj grigio azzurrastro (3Ab), su sovracoperta di lettera da Viterbo 
6/2/1867 a Torino. La lettera rimase ferma in posta fino al 23/2/1867 - pro-
babilmente perché di doppio porto -, quando il mittente venne richiamato per 
integrare l’affrancatura con un altro francobollo da 2 bajocchi; la missiva venne 
finalmente inoltrata al destinatario e tassata 20 cent. per il porto italiano. Inte-
ressante lettera richiamata, rarissima nel Pontificio. Ferrario.

- 250

250 � 1852 - 3 baj bistro arancio (4), “otto filetti”, usato, perfetto. Bello! Cert. Avi. 1.200 100

251 * 1852 - 3 baj bistro arancio (4), sfiorato in basso, al verso di sovracoperta di let-
tera in porto assegnato da Ferrara 11/5/1852 a Mesola, tassata 3, triplo porto. 
Ferrario.

- 100

252 * 1852 - 3 baj camoscio (4c), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. 
Ex coll. Andreotti.

5.000 400

253 � 1852 - 3 baj camoscio (4c), blocco di quattro, usato, perfetto, un esemplare con 
un margine a filo ma completo. Non comune. A.Diena, Chiavarello, cert. Ferra-
rio. Ex coll. Imperato.

8.500 500

254 * 1858 - 3 baj giallo paglia (4d), perfetto, su lettera da Urbino 14/7/1858, lineare 
al verso, a Jesi. Ex coll. Andreotti.

5.500 500

255 * 1855 - 3 baj bistro arancio, stampa con inchiostro oleoso (4e), perfetto e con 
filetti completi su tutti i lati, su lettera da Cesena 9/1/1855 a Fognano. Molto 
bella. Raybaudi. Ex coll. Imperato.

1.200 100

256 * 1852 - 3 baj bruno (4Aa), gomma originale, perfetto. Molto fresco. A.Diena. Ex 
coll. Imperato.

700 75

257 r 1852 - 3 baj bruno (4Aa), striscia orizzontale di quattro, angolo di foglio, perfet-
ta, usata su piccolo frammento a Spello, punti 11. Molto bella! A.Diena, Chiava-
rello. Ex coll. Imperato.

2.800+ 200

258 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. 8.000 400

259 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. Chiavarello, 
cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

8.750 400

260 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

261 (*) 1852 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a), nuovo senza gomma, minimo punto di 
assottigliamento. Molto fresco. Ottimo aspetto. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

8.750+ 200

262 r 1852 - 4 baj bruno rosaceo chiaro, lieve piega orizzontale, 6 baj lilla azzurrastro, 
8 baj bianco, singolo e coppia, (5a,7Ab,9), perfetti, su piccolo frammento. Non 
comune affrancatura tricolore. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 50

263 * 1854 - 4 baj bruno rosaceo chiaro, leggermente intaccato a sinistra, 8 baj bian-
co, perfetto (5a,9), su sovracoperta di lettera assicurata di doppio porto da 
Rimini 27/5/1854 a Senigallia. Non comune.

- 100

264

264 � 1864 - 4 baj giallo (5A), striscia orizzontale di cinque, usata, perfetta. Rara. 
A.Diena, Raybaudi, cert. E.Diena.

7.500 900

265 * 1866 - 4 baj giallo (5A), leggermente intaccato in alto, su sovracoperta di assi-
curata contenente “boni scudi 60” da Civita Castellana 4/7/1866 a Roma. Prege-
vole assicurata valore.

- 200

266 * 1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello. A.Die-
na.

500 60

267 * 1858 - 4 baj giallo chiaro, decalco (5Abca), gomma originale, perfetto. Molto 
bello. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

900 80

268 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Ex coll. 
Imperato.

450 50
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269 � 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), blocco di quattro, bordo di foglio in alto, usato, 
perfetto. Molto Bello! A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

1.000+ 100

270 � 1852 - 5 baj rosa chiaro, 5 baj bianco rosaceo, stampa con inchiostro grigio 
oleoso, entrambi in coppia verticale con interspazio di gruppo (6,6b), perfette, 
usate a Roma. E.Diena e Raybaudi la seconda. Ex coll. Imperato.

1.050 75

271 * 1858 - 5 baj rosa chiaro (6), due coppie e un singolo, provenienti da tirature 
diverse, lievi difetti di marginatura, su busta da Roma 29/6/1858, annullo rossa-
stro, a Camerino. Interessante porto multiplo.

3.475+ 150

272 * 1854 - 5 baj bianco rosaceo, inchiostro oleoso (6b), margine piccolo ma com-
pleto a destra, gomma originale. Non comune. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

2.600 200

273 r 1854 - 5 baj bianco rosaceo, stampa con inchiostro grigio oleoso (6b), striscia 
orizzontale di quattro, perfetta, usata su frammento a Roma. Non comune! A.
Diena, Raybaudi. Ex coll. Imperato.

- 100

274 r 1854 - 5 baj bianco rosaceo, stampa con inchiostro grigio oleoso, coppia, 5 baj 
rosa chiaro (6b,6), usati su frammento a Roma 3/11/1855. Bella e rara combina-
zione di valori gemelli. Sorani, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 70

275 r 1854 - 5 baj rosa chiaro, stampa con inchiostro grigio oleoso (6b), due coppie 
orizzontali, entrambe con interspazio di gruppo, ottimo stato, usate su fram-
mento. Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.400+ 100

276

276 **/* 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di sei, bordo di foglio, perfetto e ben 
marginato, gomma originale, integra per i tre esemplari inferiori, perfetto, mi-
nime consuete ossidazioni al verso. Raro e di ottima qualità. Chiavarello, cert. 
Ferrario. Ex coll. Imperato.

22.500+ 1.500

277 * 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma originale, perfetto. A.Diena. Ex coll. 
Andreotti.

2.200 170

278 � 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), striscia orizzontale di cinque, perfetta, usata 
a Roma. Grioni.

2.750 300

279 � 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), striscia verticale di quattro, bordo di foglio, 
usata, perfetta. Molto fresca. E.Diena, G.Oliva. Ex coll. Imperato.

1.600 150

280

280 r 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), sfiorato in alto, usato su piccolo frammento a 
Roma 1/1/1852, primo giorno d’emissione. Raro! A.Diena, cert. Sorani. Ex coll. 
Imperato (cat. Sassone € 12.000/15.000)

- 1.000

281 r 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), strsicia orizzontale di quattro, perfetta, usata 
su piccolo frammento. Sorani, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

1.600+ 100

282 * 1860 - 6 baj grigio verdastro, 3 baj bruno (7,4Aa), il primo sfiorato in alto, su 
lettera assicurata da Orvieto 18/8/1860 a Roma. R.Diena.

- 100
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283

283 � 1852 - 6 baj grigio (7a), blocco di sei, bordo di foglio a sinistra, perfetto, im-
percettibile grinza di applicazione su un esemplare, usato con bollo datario di 
Bologna. Raro. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato. (cat. Sassone € 9.000 per il 
blocco di quattro)

- 1.200

284 r 1852 - 6 baj grigio (7a), blocco di cinque, perfetto, usato su frammento. Non 
comune. A. ed E.Diena. Ex coll. Imperato. (cat Sassone € 3.000 + per il blocco 
di quattro)

- 300

285 r 1852 - 6 baj grigio, due esemplari, 6 baj grigio azzurrastro (7a,7b), perfetti, 
usati su frammento. Non comune affrancatura di valori gemelli. A.Diena, Chia-
varello. Ex coll. Imperato.

- 75

286

286 � 1852 - 6 baj grigio azzurrastro (7b), striscia orizzontale di cinque, perfetta, 
usata con datario a doppio cerchio di Roma, splendida! G.Bolaffi, Em., A., ed 
E.Diena. Ex coll. Imperato.

8.250 400

287 * 1852 - 6 baj grigio verdastro, decalco (7db), gomma originale, perfetto. E.Diena. 
Ex coll. Imperato.

- 300

288 r 1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), due strisce verticali di quattro, una perfetta 
l’altra in buono stato, usate su frammento. Raro insieme. G.Bolaffi. Ex coll. 
Imperato.

9.000+ 700

289 * 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, Sorani. Ex coll. Imperato.

4.000+ 400

290

290 ** 1852 - 7 baj azzurro (8), blocco di quattro, gomma originale, perfetto (presenta 
un tipico punto chiaro nell’impasto della carta, che non costituisce difetto). Molto 
fresco, raro. Em. ed A.Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

25.000+ 1.500

291 � 1852 - 7 baj azzurro (8), blocco di quattro, bordo di foglio, usato, perfetto. A.
Diena.

1.650+ 200
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292 � 1852 - 7 baj azzurro (8), blocco di quattro, usato, perfetto. Bello. Grioni, A.Die-
na, Vaccari, cert. E.Diena. Ex coll. Imperato.

1.650+ 175

293 � 1852 - 7 baj azzurro (8), blocco di sei, due margini sfiorati/leggermente intac-
cati, usato a Terracina. Pregevole blocco con annullo lineare. Ex coll. Imperato. 
(cat. Sassone ca € 7.500)

- 300

294 r 1852 - 7 baj azzurro (8), sei esemplari, usati su frammento a Faenza. D’effetto. 
Cert. Bolaffi. Ex coll. Imperato.

- 100

295

295 (*) 1852 - 7 baj azzurro, striscia orizzontale di tre, due esemplari con filigrana di 
ricucitura (8d), lieve piega orizzontale, nuova senza gomma. Varietà rarissima 
allo stato di nuovo! Em.Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 500

296 * 1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. Ex 
coll. Andreotti.

1.000 80

297 � 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro, usato, perfetto. Cert. E.Diena. 1.000 100

298 � 1852 - 8 baj bianco, otto filetti (9), margine di foglio in basso, usato, perfetto. 
Molto bello. Ferrario.

650 75

299 r 1852 - 8 baj bianco (9), due coppie e un singolo, perfetti, su ampio frammento di 
lettera da Roma, con al verso il bollo di arrivo a Costantinopoli 12/5/1866. Rara 
ed affascinante destinazione. E. ed R.Diena, Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 75

300

300 r 1852 - 50 baj azzurro scuro, ben marginato, 7 baj azzurro, coppia (10a,8), per-
fetti, usati su ampio frammento di lettera da Roma 16/7/1864 per gli Stati Uniti. 
Molto bello. E.Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

4.500+ 400

301

301 ** 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma integra, perfetto. Molto bello! Emilio 
Diena, cert. Caffaz e Finanziario Bolaffi.

15.000 1.750

302 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, 
cert. Ferrario.

7.500 700

303 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.000 700
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304

304 � 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

305 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, aderenze al verso, buono sta-
to. Ottimo aspetto, occasione. A.Diena, cert. Ferrario, fotocopia Raybaudi della 
coppia di provenienza.

7.000 400

306 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, perfetto. Chiavarello. 7.000 600

307 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), ottimo stato, usato. Em. e A.Diena, cert. Ferrario. 
Ex coll. Imperato.

4.000 300

308 * 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido, qualità lusso. A.Diena, cert. Ferrario.

3.000++ 400

309 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Bello! Ex coll. Andreotti. 3.000 250

310

310 � 1867 - 3 cent. grigio (15), usato, perfetto. Splendido e raro. Grioni, Em., A., ed 
E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

15.000 1.250

311 * 1867 - 5 cent. arancio verdastro (16), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Die-
na, Ferrario.

400 40

312 * 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, angolo di foglio (16), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Splendido! Emilio Diena, Ferrario.

400++ 60

313 r 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 80 cent. rosa lillaceo, II emissione, 10 cent. 
arancio vermiglio, 20 cent. rosso bruno, II emissione (16,20,26,27), perfetti, 
usati su piccolo frammento. A.Diena, Raybaudi. Ex. Coll. Imperato.

1.590++ 150

314

314 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Ferrario e fotocopia cert. Raybaudi della coppia di provenienza.

9.000 800

315 � 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), decalco del colore al verso, usato, per-
fetto. Non comune. R.Diena.

- 100
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              316

316 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), filigrana di ricucitura “STITCH WATER-
MARK”, gomma originale, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di 
questa eccezionale varietà, ad oggi non catalogata per le emissioni in centesimi. 
Cert. Manzoni e Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 1.500

317 (*) 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

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

5.000+ 400

319 * 1869 - 2 cent.verde chiaro (22), perfetto, isolato su fascetta da Roma (C2 VI tipo 
punti 10), a Padova 9/11/1869. Molto fresca. Ferrario.

3.100 200

320 � 1868 - 2 cent. verde chiaro, 10 cent. arancio vermiglio, entrambi con decalco 
(22b,26e), usati, piccoli fori di spillo sul 10 cent.

575 40

              321

321 **/* 1867 - 3 centesimi grigio chiaro (24), foglio completo di 64 esemplari, gomma 
originale, integra per 49 esemplari, perfetto. A.Diena, G.Oliva, Chiavarello. Ex 
coll. Imperato.

10.170++ 800

322 � 1868 - 3 cent. grigio (24), angolo di foglio, usato, perfetto. A. ed E. Diena, cert. 
Ferrario. Ex coll. Imperato.

5.500+ 500

              323

323 r 1868 - 3 cent. grigio, 2 cent. verde chiaro (24,22), perfetti, usati su frammento. 
Molto bello. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

6.500 650

324 * 1869 - 10 cent. arancio vermiglio (26), perfetto, su lettera da Roma 27/1/1869 
a Cave, bollo “affrancamento insufficiente” in cartella cassato e lettera non tas-
sata. Interessante, pochissimi casi noti. Ferrario.

- 200
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325 � 1868 - 10 cent. arancio vermiglio, carta opaca (26c), blocco di quattro, usato, 
perfetto. G.Oliva, cert. Fiecchi.

5.000 400

326 * 1869 - 20 cent. rosso bruno (27), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 
19/2/1869 a Augsburg, Antichi Stati Tedeschi, affrancata fino al confine e tassa-
ta in arrivo. Molto interessante. Ferrario.

- 300

327

327 * 1868 - 20 cent. rosso bruno, esemplare con interspazio di gruppo in basso, 
provenienti dal foglio di 64 esemplari (27a/I), perfetto, usato su sovracoperta di 
lettera da Roma 22/6/1868 a Firenze, al verso il bollo meccanico sperimentale di 
fornitura inglese. Splendida e rarissima! A.Bolaffi, Ferrario, cert. E.Diena.

26.000+ 3.000

328 r 1868 - 20 cent. rosso bruno scuro, coppia e singolo, 40 cent. giallo limone 
(27d,29), perfetti, usati su piccolo frammento. E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Im-
perato.

1.180+ 75

329 r 1868 - 20 cent. rubino (28f), coppia e striscia di tre, lievi difetti, usate su fram-
mento. Molto fresca. E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 100

330 ** 1868 - 20 cent. magenta (28g), foglio praticamente completo di centosedici 
esemplari, gomma integra, ottimo stato. Ex coll. Imperato.

- 300

331 * 1869 - 20 cent. violetto rosso (28h), perfetto, isolato su fresca lettera da Roma 
11/6/1869 a Piazza Armerina in Sicilia. Molto bella. Cert. Ferrario.

1.000 100

332

332 � 1868 - 40 cent. giallo (29b), blocco di quattro, usato, perfetto. Raro. Grioni, 
A.Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

20.000 1.500

333 r 1868 - 40 cent. giallo (29b), striscia verticale di quattro, perfetta, usata su mi-
nimo frammento. Em. ed A.Diena. Ex coll. Imperato.

5.000+ 300

334 ** 1868 - 40 cent. giallo arancio, blocco di otto, tre esemplari senza punto dopo 
“40”, tre con punto piccolo (29g/n), gomma integra, perfetto, alcuni punti di os-
sidazione al verso. A.Diena, Sorani.

3.200+ 200

335 � 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), striscia verticale di tre, usato, buono stato. 
A.Diena. Ex coll. Imperato.

2.750 100
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336 r 1868 - 80 cent. rosa chiaro, 20 cent. lilla rosa (30,28e), perfetti, usati su fram-
mento. G.Bolaffi, Em.Diena, Ferrario. Ex coll. Imperato.

920 75

337 r 1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia orizzontale, il primo esemplare di formato 
piu stretto, il secondo di formato piu lungo, 40 cent. giallo (30,29b), perfetti, 
usato su piccolo frammento. E.Diena, Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.830++ 125

338 r 1868 - 80 cent. rosa lillaceo (30b), coppia, perfetta, usata su frammento. 
Raybaudi, Ferrario. Ex. Coll. Imperato.

1.650+ 150

339

339 � 1870 - 80 cent. rosa carminato “Fragolone” (30d), usato, perfetto. Molto raro! 
A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. E.Diena.

100.000 8.000

340 **/* 1868 - 80 cent. lilla rosso (31), striscia verticale di cinque, gomma originale, in-
tegra per i tre esemplari centrali, perfetta ad eccezione del francobollo in basso. 
A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

960+ 60

341

FALSI PER POSTA

341 r FALSI PER POSTA 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

342

342 r FALSI PER POSTA 1855 - 8 baj bianco, falso per posta di Bologna, II tipo, cinque 
esemplari, 5 baj rosa chiaro (F5,6), buono stato, usati su frammento a Bologna. 
Pregevole e rara affrancatura multipla di questo falso. Chiavarello, cert. Ferra-
rio. Ex coll. Imperato.

- 500

EXCLAVE IN TERRITORIO BORBONICO

343 * BENEVENTO - Lettera prefilatelica del 28/2/1847 per Roma con il bollo in cartella 
in colore arancio, tassata 5 baj. Di eccezionale freschezza. Ferrario.

- 100

344 * PONTECORVO, punti 11 - 1 baj (2), lievi difetti, al verso di lettera in porto asse-
gnato del 25/8/1855 per Monte S.Giovanni.

3.150 100
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ROMA 1870

345 * 1870 - 20 cent. (Regno T26), perfetto, su lettera da Segni 1/12/1870 a Roma. 
Ferrario.

- 70

ANNULLAMENTI

346

346 * ALBANO, DIREZIONE DI, ovale punti R1 - 1 baj (2), ottimo stato, al verso di let-
tera del 10/5/1863 per Nettuno, tassata 1 baj. Molto rara. R.Diena.

16.500 1.000

347

347 * ALBANO, SD + penna non catalogato - 6 baj (7), perfetto, su sovracoperta di 
lettera per Roma 20/1/1853. Combinazione di coannullatori inedita. R.Diena per 
steso, Ferrario.

- 300

348 * ANCONA, SD - 2 cent. (Regno T15), difettoso in alto, usato su piccola busta per 
Camerino. Rara.

- 100

349 * CASTELNUOVO DI PORTO - 2 baj (3Ab), perfetto, su lettera del 3/4/1865 per 
Roma. Il francobollo venne annullato con il muto a griglia di Roma, dal momento 
che l’ufficio di partenza, località dipendente dall’ufficio del Circondario di Roma, 
era sprovvista all’epoca di un proprio bollo. Rara e non catalogata. R.Diena.

- 1.000

350 � CELLENO, punti R1 - 3 baj (4), striscia orizzontale di tre, perfetta, usata. 3.900 200
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351

351 * CERVETERI, a penna non catalogato su questa emissione - 10 cent. (26), per-
fetto, annullato con tratti incrociati di penna, su lettera del 26/8/1868 per Roma. 
Unico esemplare noto di questo tipo di annullamento, ad oggi inedito su questa 
emissione. Cert. R.Diena, Ferrario.

- 1.500

352 * CIVITAVECCHIA - 2 baj (3A), margini completi, su lettera del 20/5/1867 per 
Roma. Il francobollo venne regolarmente annullato con il muto a griglia, nonchè 
con tratti di penna, mentre non venne apposto il datario di partenza prescritto 
dal Regolamento. Non catalogato. Ferrario.

- 250

353 * CIVITAVECCHIA - 2 baj (3Ab), leggermente intaccato in basso, su lettera del 
15/6/1865 per Roma. Il francobollo venne regolarmente annullato con il muto a 
griglia, mentre non venne apposto il datario di partenza prescritto dal Regola-
mento. Non catalogato. Ferrario.

- 150

354 * CIVITAVECCHIA - 2 baj bianco (3A), perfetto, annullato con due griglie incro-
ciate su lettera del 4/4/1867 per Roma. Curioso e non frequente annullamento 
multiplo. Ferrario.

- 150

355 * CIVITAVECCHIA - 2 baj bianco (3A), perfetto, su lettera senza bolli di partenza 
del 20/4/1867 per Roma, bollo di arrivo al verso. Il francobollo venne demone-
tizzato solo con il tratto obliquo di penna che indicava che la lettera era franca. 
Del tutto infrequente.

- 200

356 * CIVITAVECCHIA, muto a griglia su Francia - 10 cent., 40 cent. Napoleone laurea-
to (Francia 28A,31), perfetti, annullati in arrivo su busta impostata direttamente 
sul piroscafo da Marsiglia a Civitavecchia. Interessante e rara. R.Diena, Ferrario.

- 150

357 * GALLESE, lineare punti 9 - 10 cent. arancio, coppia, margine di foglio in alto (26), 
perfetta, su lettera del 12/9/1868 per Loreto. Bella! Raybaudi. Ex. Collezione 
Andreotti.

1.425 100

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

5.000 400

359 * GENZANO, SI punti 12 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Roma 26/9/1867, tagli di disinfezione. Rara. R.Diena.

5.900 400

360 r MAENZA, FD punti R2 - 2 baj bianco (3A), usato su piccolo frammento. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE NOTO della I emissione annullato con questo bollo, cita-
to dal catalogo Sassone. Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

5.000+ 350

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

4.200++ 300

362 * ORTE, SD + penna non catalogato - 1 baj (2B), coppia verticale, su sovracoperta 
di lettera scritta a Bomarzo 13/2/1866 per Roma. Combinazione di annulli ine-
dita. R.Diena.

- 400
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              363

363 * ORVIETO, tratti di penna incrociati non catalogato - 2 baj (3), bordo di foglio, 
perfetto, su sovracoperta di lettera per Viterbo 16/8/1860. Annullamento inedi-
to, ad oggi unico noto. R.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

364

364 * PROSSEDI, SI rosso brunastro non catalogato su questa emissione - 10 cent. 
(26), ottimo stato, su sovracoperta di lettera per Roma 16/3/1869. Raro annullo, 
inedito in questo colore sulla II e III emissione. R.Diena.

- 1.000

365 * RAVENNA, SD + datario in partenza, non catalogato - 6 baj (7), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 25/8/1858 per Bologna. Raro uso del datario lineare 
in partenza, segnalato dal cat. Sassone solo in transito o arrivo. Ferrario. Ex 
coll. Imperato.

- 250

366 * ROMA - FRASCATI - 2 baj (3), coppia verticale, leggermente intaccata a sinistra, 
annulllata con tratti paralleli di penna, su lettera di doppio porto da Frascati 
10/6 a Roma, trasportata con l’VIII corsa. Rari i porti multipli, poche lettere 
conosciute. R.Diena.

- 200

367 * ROMA - FRASCATI - 2 baj (3), perfetto, annullato con tratti di penna, su sovraco-
perta di lettera da Roma 1/10 a Frascati, trasportata con la VII corsa del treno. 
Rare e sottoquotate le corse dispari. R.Diena.

- 150

368 * ROMA - FRASCATI - 2 baj (3), perfetto, annullato con tratti di penna, su sovra-
coperta di lettera da Roma 22/6 a Frascati, trasporata con la V corsa del treno. 
Rare e sottoquotate le corse dispari. R.Diena.

- 150

369 * ROMA - FRASCATI - Due lettere affrancate con 2 baj (3), ottimo stato, la prima 
con annullo a penna e trasportata con la VI corsa, la seconda con annullo muto 
III tipo (punti 11) e trasportata con la IV corsa, da Frascati a Roma. R.Diena.

- 300

370 * ROMA - FRASCATI, punti 10 - 2 baj (3), perfetto, annullato con il bollo muto a 
trattini su lettera da Frascati 29/3/1858 a Roma, trasportata con la VI corsa del 
treno. Molto bella! R.Diena, Ferrario.

2.100+ 150

371 r ROMA CIRCONDARIO, 2 C rosso punti R1 - 6 baj (7b), perfetto, usato su piccolo 
frammento. Ferrario, Chiavarello. Ex. Coll. Imperato.

3.250 150

372 * ROMA, 2c IV tipo + griglia coannullatori inedito - 2 baj, due esemplari (3A,3Ab), 
su altrettante lettere rispettivamente per Civitavecchia, con tagli di disinfezione, 
e Viterbo. Combinazione non catalogata con questo tipo di datario. Ferrario.

- 150
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373 * ROMA, losanga di trattini + 2C IV tipo coannullatori, combinazione non catalo-
gata - 10 cent. (17), perfetto su sovracoperta di lettera del 6/3/1868 per Monte 
Compatri. Molto bella. Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 150

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

5.000 300

375 � RUSSI, SD azzurro punti 12 - 3 baj (4), piccolo taglietto in alto, esterno al di-
segno, annullato con il lineare e la griglia. Raro annullo. Chiavarello. Ex coll. 
Imperato.

1.400+ 50

376 * SAN GEMINI, C1 punti 10 - 20 cent. (Regno 2), perfetto, su lettera del 5/12/1862 
per Orte, tassata 6 bajocchi. Bella! R.Diena.

2.300 160

377 * SUBIACO, 2C mese capovolto - 2 baj (3A), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 18/6/1867 - mostrante il mese del datario capovolto - per Roma. Allegata 
analoga lettera del 7/6/1867 con datario dritto. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 100

378 * SUPINO, SI rosso punti R2 - 2 baj (3Ab), separato a mano in alto, su sovracoper-
ta di lettera del 5/8/1865 per Roma. Molto raro. R.Diena.

25.000 1.250

379

379 (*) TERRACINA, assicurata annullatore non catalogato - 3 baj, 6 baj (4,7), lieve pie-
ga orizzonatle, su frontespizio di lettera assicurata per Roma. Unico caso noto 
del bollo accessorio unico anullatore, ad oggi inedito. R.Diena, cert. Ferrario.

- 750

380 * TERRACINA, SD + penna - 5 baj (6), perfetto, su sovracoperta di lettera assi-
curata per Roma 2/9/1852. Combinazione di coannullatori inedita e catalogata. 
R.Diena per esteso, Ferrario.

- 250

381 * VALENTANO, punti 13 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera, an-
nullato in transito a Toscanella 18/1/1868, per Viterbo. Molto bella! Ex. Coll. 
Andreotti. Raybaudi.

8.400 650

382

382 * VICO, SD rosso punti R3 - 2 baj (3Ab), perfetto, su lettera per Anagni, bollo 
dell’ambulante Roma - Ceprano del 14/6/1865 al verso. Annullo rarissimo, uno dei 
pezzi chiave di questa collezione. Cert. R.Diena (cat. Sassone €35.000/52.500).

- 2.500

383 * CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ITALIE/1a DIVISION, punti 8 - 20 cent. Napoleone 
III, I tipo (Francia14), perfetto, su busta del 8/1/1859 per Autun. Molto fresca. 
A.Diena, cert. G.Bolaffi.

200
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ROMAGNE
FRANCOBOLLI DELLO STATO PONTIFICIO IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

384

384 * 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

FRANCOBOLLI

385 ** 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), blocco di otto con interspazio al centro, bordo 
di foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. 
Fotocopia cert. Diena.

5.240+ 500

386 * 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia, perfetta, al verso di lettera in porto as-
segnato da Codigoro 13/12/1859 a Ferrara, tassata 5 cent. Bella! Emilio Diena, 
cert. A. ed E.Diena.

6.500 600

387 ** 1859 - 1 baj bruno grigio (2), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di 
foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Fo-
tocopia cert. Diena.

5.240+ 500

388 ** 1859 - 2 baj giallo arancio (3), blocco di otto con interspazio al centro, bordo 
di foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. 
Fotocopia cert. Diena.

5.320+ 500

389 * 1859 - 2 baj giallo arancio (3) frazionato diagonalmente, separato all’apertura 
essendo applicato “a chiudilettera”, al verso di una fresca lettera in porto asse-
gnato da Ferrara 3/11/1859 a Copparo. Non comune. Ferrario.

11.250 300

390 � 1859 - 3 baj verde scuro (4), coppia orizzontale, bordo di foglio, usata, perfetta 
e con margini eccezionali. A.Diena, cert. Diena.

3.250+ 300

391 (*) 1859 - 4 baj fulvo (5), perfetto e ben marginato, su frontespizio di lettera da 
Ferrara 20/12/1859 a Venezia, tassata 10. Ferrario.

750 80

392 ** 1859 - 5 baj violetto (6), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Bello! Cert. 
Diena.

7.720+ 700

393 � 1859 - 8 baj rosa (8), usato, piccolo assottigliamentro al verso. Ottimo aspetto. 
Raybaudi.

3.250 100
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SARDEGNA

394

394 * 1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, gom-
ma originale, minimo assottigliamento al verso nell’angolo superiore destro. 
Molto fresco e RARA VARIETA’ NON CATALOGATA. Cert. Ferrario.

26.000+ 800

395 � 1852 - 20 cent. azzurro (2), due esemplari di tinte diverse, perfetti, usati. Ferrario. 1.100+ 70

396 � 1852 - 20 cent. azzurro (2), pos. 8, varietà di stampa nell’angolo inferiore sini-
stro, usato, lieve piega.

550 15

397 � 1852 - 20 cent. azzurro (2), tre esemplari, tirature e riporti da classificare, usati, 
perfetti. Em.Diena o Ferrario.

1.650+ 100

398 * 1851 - 20 cent. azzurro (2), coppia perfetta e ben marginata, su sovracoperta 
di lettera di doppio porto da Torino 14/10/1851 a Rapallo. Molto bella. A. ed 
E.Diena, Ferrario.

11.000 1.000

399 � 1852 - 20 cent. azzurro scuro (2b), pos. 9, piccolo assottigliamento, annullato 
con il bollo datario. Em.Diena.

550++ 15

400 � 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, usato con il muto a griglia di Asti, punti 12. 
Ottimo aspetto.

9.250+ 250

401 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato 
a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.200++ 300

402 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su piccola sovracoperta di lettera da Torino 
18/7/1855 a Ceva. Molto fresca! E.Diena, Raybaudi.

1.200 100

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

- 250

403 402401400
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404 r 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), bordo di foglio in alto, perfetto, usato su pic-
colo frammento a Nizza Marittima. Molto bello! Cert. E.Diena.

7.250++ 700

405 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 cent., 
leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

11.550 500

406 � 1861/63 - IV emissione, serie completa con i francobolli per stampati, nelle tinte 
più comuni (13E/20), usati, perfetti. Ottima qualità. Il raro 3 lire cert. E.Diena 
e G.Oliva.

800

407 * 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), perfetto, isolato su circola-
re da Torino 17/3/1859 a Trecate. Bella e rara! Cert. Ferrario.

8.125 600

408 * 1860 - 5 cent. verde giallo (13Ba), perfetto, isolato su circolare da Novara 
1/6/1860 per città. Ferrario.

2.000 150

409

409 * 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

408407

406 ex405
404



Catalogo € Base €

-   80   -

410 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di sei, due esemplari difettosi, 
usato a Villafranca Piemontese 2/8/1862. Raro! Cert. Diena.

15.000 400

411

411 r 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), mostrante a sinistra la linea di riquadro 
verticale, annullato con il doppio cerchio con rosetta di Asti in inchiostro rosso, 
ad oggi inedito. Rarissimo, sia per la linea di riquadro, non catalogata per questo 
valore, sia per l’annullo! Cert. Ferrario.

- 750

412

412 * 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

413 * 1860 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), perfetto, su sovracoperta di let-
tera in tariffa militare da Bologna 20/10/1860 a Piacenza. Raro insieme! Cert. 
Cardillo.

- 300

414 * 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

415 * 1862 - 10 cent. arancio rossastro (14Dh), gomma originale, perfetto. Raybaudi. 2.600 250

416 * 1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi.

5.500 550

417 ** 1863 - 10 cent. bistro scuro (14Eb), coppia orizzontale, entrambi gli esemplari 
con pli d’accordeon, leggermente intaccato in basso, gomma integra. Rara e 
d’effetto. Ferrario. Ex collez. Imperato.

- 75

418 * 1856 - 20 cent. cobalto (15), grandi margini, perfetto, su lettera da Aiguebelle 
27/8/1856 a Chambery. Bellissima. G.Bolaffi.

550+ 70

414
413
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419 * 1857 - 20 cent. (15), francobollo tendente al celeste nella metà superiore sini-
stra e al cobalto nella metà inferiore a destra, su lettera da Zoagli 16/12/1857 
(punti 7) a Torino. Curiosa!

- 150

420 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Chatillon 
18/6/1857 a Torino. Chiavarello, cert. Ferrario.

3.000 200

421

421 * 1858 - 20 cent. azzurro oltremare scuro (15Aa), giusto a destra, su sovracoper-
ta di lettera da Sarzana 23/2/1858 a Massa, bolli “dopo la partenza” e PD sul 
fronte. Tariffa di raggio limitrofo tra il Regno di Sardegna e il Ducato di Modena 
molto rara! Cert. Ferrario.

- 1.500

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

4.500 150

423 � 1855 - 40 cent. vermiglio (16a), usato, perfetto. Bello! 650 50

424 * 1857 - 40 cent. vermiglio rosa (16c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Chiavari 1/5/1857 a Borzonasca. A.Diena, Gaggero, Gazzera.

7.200 600

425 * 1860 - 40 cent. vermiglio arancio scuro (16Ac), due margini intaccati, su lettera 
da Milano 7/3/180 a Fischental, Svizzera.

- 60

426

426 � 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, effigie capovolta (16Da), difettoso in basso, 
usato. Raro. Cert. Cardillo.

13.000 450

427 * 1863 - 40 cent. rosa carminio (16E), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Bergamo 5/6/1863 a Trieste, due impronte del bollo PD, uno a cassare il bollo 
“S2A”. Interessante.

- 100

428 * 1863 - 40 cent. rosa vermiglio (16F), coppia verticale di due esemplari normali, 
con una terza effigie al centro, gomma originale, impercettibile traccia di lin-
guella, il primo esemplare leggermente difettoso in un angolo. Rarissima va-
rietà, non catalogata per questo valore. Chiavarello, Ex coll. Imperato.

- 1.000

429 * 1861 - 3 lire rame, carta spessa (18), gomma originale, ottimo stato, lieve grinza 
naturale. Ferrario. Ex collez. Imperato.

850 40

430 � 1861 - 3 lire rame (18), margini completi, piccolo assottigliamento al verso, usa-
to a Napoli. A.Diena, cert. E.Diena. Ex coll. Imperato.

8.000 200
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            431

431 r 1863 - 3 lire rame, 10 cent. bistro, due esemplari (18,14E), perfetti, usati su 
piccolo frammento a Torino 11/8/1863. Molto raro. Em. Ed A.Diena, Raybaudi, 
Fiecchi, cert. Ferrario. Ex. Coll. Imperato.

12.000++ 1.800

432 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. Bello. Sorani, G.Oliva, 
Ferrario. Ex collez. Imperato.

1.400 125

433 * 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), gomma originale, perfetto. E.Diena. Ex collez. 
Imperato.

700 70

434 ** 1861 - 1 cent. e 2 cent. per stampati (19/20), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Freschissimi. Chiavarello, cert. Ferrario. Ex collez. Imperato.

4.000+ 300

435 ** 1861 - 1 cent. e 2 cent. per stampati (19/20), gomma integra, perfetti. Chiava-
rello per il 2 cent., cert. Ferrario. Ex collez. Imperato.

1.030 100

436 r 1862 - 1 cent. per stampati (19), striscia di cinque perfetta e striscia di quattro, 
appena sfiorata in alto a destra, usata su frammento di giornale, da Bergamo Bassa 
15/3/1862. Non comune affrancatura multipla di 9 porti! Ex collez. Imperato.

- 150

437 * 1863 - 1 cent. grigio nero e grigio brunastro per stampati (19,19c), applicati 
su rivista sottofascia spedita da Palermo. Inizialmente affrancata con un solo 
esemplare, annullato 18/8/1861, fu richiamato il mittente per integrare il porto 
con un altro esemplare annullato il 21/87/1861. Insieme splendido e raro. A.Die-
na, Bottacchi, Ferrario. Ex collez. Imperato.

- 250

             438

438 * 1863 - 1 cent. grigio, per stampati (19), striscia di sei, di quattro, due coppie e 
un singolo, minimi difetti, su fresca lettera da Nuvolento 23/6/1863 a Brescia. 
Rara affrancatura multipla del 1 cent. Molto fresca e d’effetto. Chiavarello, Fer-
rario. Ex coll. Imperato.

- 2.000
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439 **/* 1861 - 1 cent. per stampati , errore di cifra, 2 al posto di 1 (19l), blocco di quat-
tro, gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Chiavarello, 
cert. Ferrario. Ex collez. Imperato.

5.500+ 600

440 �/r 1862 - 2 cent. per stampati (20), un blocco di quattro ed una striscia di tre, usati 
a Torino. Ex collez. Imperato.

3.150+ 75

441 * 1861 - 2 cent. per stampati (20), ben marginato, con un primo annullo cancellato 
e riutilizzato in frode postale su fascetta da Cuneo 26/10/1861 a Centallo. Molto 
interessante e non comune. Chiavarello. Ex collez. Imperato.

- 100

442 * 1862 - 2 cent. per stampati, DOPPIA CIFRA BEN DISCOSTA (20), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Monza 2/5/1862 ad Agrate, bollo d’arrivo con datario 
errato 1860. Molto bella e rara! Chiaravello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato

- 300

443

443 * 1861 - 2 cent. per stampati, errore di cifra”1” (20l), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto raro! Cert. Diena. Ex collez. Imperato.

38.000 1.500

PROVE E SAGGI

444

444 * 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

445 ** 1863 - 5 cent. verde cupo (13E), decalco al verso ed effigie capovolta impressa 
dalla parte al verso, gomma integra, piccolo punto di ossidazione sul margine. 
Interessante!

- 100

446 ** 1862 - 20 cent. indaco (15E), gommato solo al recto, senza effigie, gomma inte-
gra, perfetto. Molto fresco!

- 100

448442
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447 ** 1861 - 40 cent. rosso vermiglio (16Da), gommato al recto, senza effigie, ottimo 
stato. Raro e non catalogato.

- 100

448 * 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

POSTA MILITARE

              449

449 * 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

450 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14) lieve piega d’archivio, ben marginato, su let-
tera diretta a militare, in tariffa ridotta, da Nizza Monferrato 21/4/1858 a Vena-
ria Reale. Interessante in questo periodo non belligerante. Cert. Colla.

6.300++ 300

ANNULLAMENTI

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

9.650 900

452 * FAVERGES, punti 6 - 20 cent. (15b), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
1/7/1857 ad Annecy. Ottima qualità. Bottacchi.

1.225 140

453 * ISOLA DI SARDEGNA - IGLESIAS, d.c. rosetta punti 7 - 20 cent. (15D), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 28/3/1862 per Sarzana. A. ed E.Diena.

700 70

454 * ISOLA DI SARDEGNA - ORISTANO, d.c. rosetta punti 2 - 20 cent (15f), perfetto 
e ben marginato, su lettera del 26/2/1857 per Savona. Bella. A.Diena, Ferrario.

1.000 100

455 * ISOLA DI SARDEGNA - OSIERI, rombi + d.c. rosetta punti 12 - 20 cent. (2), 
perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera, senza lembi laterali, del 
21/5/1853 per Cagliari. E.Diena, Ferrario.

7.150 500

456 * ISOLA DI SARDEGNA - SASSARI - 20 cent. (2), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 4/4, annullata con rombi + d.c. a rosetta punti 7, per Chambery, 
manoscritto contenente un vaglia postele e 20 cent. (8), perfetto, su lettera del 
20/4/1855, annullo d.c. a rosetta, per Cagliari. Bella. A.Diena, G.Oliva, Ferrario.

3.450 300

              457

457 * ISOLA DI SARDEGNA - SASSARI, nodo di Savoia + d. c. rosetta punti R1 - 
20 cent. (2), giusto a sinistra, su bella busta valentina decorata a secco del 
13/3/1851 a Torino. Il datario di partenza presenta giorno e mese corretti a 
penna, ad oggi non catalogato. Insieme eccezionale ed unico. E.Diena.

18.000++ 1.750
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458 * ORTA, punti 8 - 20 cent. (15DB), margini a filo, su lettera del 25/4/1861 per 
Torino.

1.100 70

459 * PEGLI, punti 7 - 20 cent. (15Ce), perfetto, su lettera del 29/9/1861 a Verona, 
tassata 5. Bella. Dominese.

1.450 100

460 * S.GIULIETTA, punti 10 - 40 cent. (16Cd), tre ampi margini, appena intaccato a 
sinistra, su lettera del 17/8/1861 per Magadino, Svizzera. Cert. Avi.

17.100 800

461 * SESTRI LEVANTE, punti 7 - 20 cent. (8), perfetto, su lettera del 28/3/1855 a 
Genova. Bellissima. E.Diena, Sorani, cert. Raybaudi.

1.750 200

462 � SOLARUSSA, non catalogato su questa emissione - 15 cent. (Regno 12), difet-
toso, usato. Raro annullo, inedito e non quotato su questo francobollo. R.Diena.

- 100

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

- 150

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

1.490 150

465 * VOLPEDO, punti 8 - 20 cent. (15Ab), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
23/1/1858 per Vercelli. Bella. A.Diena, Vaccari, Sorani.

1.110 125

465464

463

462

461

460
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SICILIA

466 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo, ritocco pos. 31 (1), gomma 
originale, perfetto. Avi.

2.250 250

467 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. Cert. 
Bottacchi.

1.750 150

468

468 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

443

469 * 1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola (4b), bordo di foglio in basso, perfetto, 
isolato su lettera di mezzo foglio da Palermo 30/4/1859 per Cefalù, indirizzo 
parzialmente ritagliato. Uso isolato e tariffa molto rara. A.Diena, cert. Raybaudi.

28.000+ 2.750

470 � 1859 - 1 grano oliva, II tavola (4d), ampio bordo di foglio, usato, perfetto. Bello. 
Sorani, Golinelli.

- 100

471 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, pos. 98 (6), bordo di foglio in basso, perfet-
to, su sovracoperta di lettera da Mistretta, punti 6, a Palermo dicembre 1859. 
Splendido! Colla, Golinelli.

1.225++ 150

472 ** 1859 - 2 grana azzurro, II tavola, carta di Palermo (7), coppia, gomma integra, 
lieve piega verticale, molto fresca. Ottimo aspetto.

6.000 125

473 * 1859 - 2 grana cobalto, II tavola, pos. 13 (7b), perfetto, su lettera da Mistretta 
6/3/1859, punti 6, a S.Agata di Militello. Colla, Golinelli.

2.150 200

474 * 1859 - 2 grana azzurro, III tavola, pos. 83 (8d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Alcamo 29/5/1859 a Palermo. Splendido. Colla, Ferrario.

875 100

475 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.500 150

476 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Emilio 
Diena, cert. Diena.

1.500 150

477 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), pos. 81, usato, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Diena.

5.500 500
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478 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

479 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), coppia orizzontale pos. 59-60, 
usata, piega orizzontale. Rara!

22.000+ 300

480

480 **/* 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

481 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), pos. 51, ampio bordo di foglio a sinistra, 
usato, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

- 200

482 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Cert. Bottacchi. 1.650 150

483 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Cert. Diena. 1.650 150

484

484 * 1859 - 20 grana grigio ardesia, 2 grana azzurro, I tavola (13,6), perfetti, su so-
vracoperta di lettera, parzialmente incompleta, da Messina 5/12/1859 a Torino, 
con i Piroscafi postali francesi, tassata. A.Diena, cert. Sirotti.

12.375+ 800

485 * 1859 - 50 grana lacca bruno, due piccole pli d’accordeon (14), perfetto e ben 
marginato, gomma originale. Bello! A.Diena.

1.800+ 250

486 * 1859 - 50 grana lacca bruno, importante falla di stampa (14), gomma originale, 
perfetto. Bella varietà occasionale.

1.800+ 150
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487

487 � 1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), usato, perfetto. Tonalità di 
colore molto rara. Cert. Sorani.

45.000 3.000

488 * 1862 - 5 cent. verde giallastro (Sardegna 1862), striscia di tre, ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera da Palermo 5/4/1862 a Grotte. Rarissima applicazione 
della tariffa interna borbonica di 3 grana (pari ad un foglio e mezzo) in periodo 
italiano.

- 500

SAGGI

489

489 (*) 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

490 r BURGIO, punti R2 - 10 cent. (Sardegna 14C), perfetto, usato su piccolo fram-
mento. Molto raro! Ex coll. Aquila.

4.500 150

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

- 700

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

- 700

493 (*) GROTTE, punti R1 - 10 cent. (Regno 1), perfetto, su frontespizio di lettera del 
27/9/1862 a Palermo. Annullo molto raro. Bottacchi.

8.250 350

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

- 500

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

6.900 200

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

10.400 750

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

1.000 100

498 * VIZZINI, ovale punti 13 - 2 grana (6f), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Palermo 8/7/1859. Cert. Sorani.

10.000 400
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TOSCANA

LETTERE PREFILATELICHE, NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

499 * 1844 - Lettera prefilatelica dall’Isola del Giglio 17/10/1844, lineare e datario di 
Porto S.Stefano, a Livorno, tassata 2 crazie. Rara!

- 120

500 * 1847/1849 - Tre sovracoperte di lettere prefilateliche assicurate da Firenze, tut-
te con “per consegna” lineare e datari differenti.

- 100

501 * 1851 - Lettera da Amburgo 13/2/1851 a Firenze, con vari segni di tassa e bollo 
“conto/bollo” in nero. Interessante!

- 100

502 * 1861 - Lettera in franchigia da Livorno 18/2/1861 a Massa Marittima, con il bollo 
di franchigia “R. Dir. Postale di Livorno”. Interessante uso su corrispondenza 
non ufficiale.

- 50

503 * INCOMING MAIL GRAN BRETAGNA 1852 - Due lettere non affrancate dalla Gran 
Bretagna per la Toscana, entrambe tassate 17 crazie. Non comuni.

- 100

504 * INCOMING MAIL STATI UNITI 1853/55 - Una busta e una sovracoperta di let-
tera, entrambe non affrancate, spedite da New York alla Toscana, tassazioni 
diverse in arrivo.

- 70

FRANCOBOLLI

505

505 � 1851 - 1 q. nero su azzurro (1a), blocco di 10 esemplari ricomposto con due stri-
sce verticali da 5 provenienti dalla stessa affrancatura, bordo di foglio a sinistra 
mostrante la linea di riquadro verticale in tre esemplari, ben marginato, minimi 
difetti lungo la ricongiunzione. Eccezionale e di ottimo aspetto! Raybaudi e cert. 
Ferrario.

165.000+ 5.000

506 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, perfetto, ampi margini e molto fresco. 
Cert. Ferrario.

3.000 350

507 � 1851 - 1 soldo giallo limone su azzurro (2a), perfetto, usato. Ottima qualità. Em. 
ed E.Diena.

3.250 325
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508 (*) 1851 - 1 crazia carminio su grigio (4d), leggermente intaccato in alto, nuovo 
senza gomma. Molto fresco. Cert. Chiavarello.

4.500 130

509

509 * 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

510 * 1854 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), difettoso a destra, su lettera in 
tariffa “limitrofa” da Pistoia 31/1/1854 a Bologna, lineare “affrancata” pontificio 
coannullatore. Interessante e non comune. R.Diena.

- 150

511 * 1852 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro (5b), due margini a filo, su sovracoperta 
di lettera da Portoferrario 1/12/1852 (punti 8), a Pisa. Di eccezionale freschezza. 
R.Diena, Ferrario.

3.200+ 250

512 * 1852 - 2 crazie azzurro verdastro su azzurro (5c), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Livorno 26/11/1852 a Carrara. E.Diena, cert. Raybaudi.

2.200 225

513 * 1857 - 2 crazie verde azzurro su grigio (5f), leggermente sfiorato in alto, su bu-
sta da Pistoia 19/4/1857 (punti 11) a Bologna. Pregevole tariffa entro le 10 leghe 
per lo Stato Pontificio, impreziosita dall’annullo.

4.400+ 200

514 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), gomma originale, lievi difetti di marginatura. 
Raro, occasione!

18.000 350

515 � 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, usato con annullo rosso. Molto 
fresco. Ferrario.

300 35

516 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), due esemplari, margini giusti, su sovracoper-
ta di lettera di quattro porti, da Pescia 27/10/1851, punti 7, a Firenze. Pregevole 
porto multiplo per l’interno. R.Diena, Ferrario.

- 250

517 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), coppia, difetti, su lettera franca a destino da 
Livorno 30/8/1855 a Locarno, sul fronte indicati i diritti per la Lega, 6 crazie, per 
la Svizzera, 2 crazie.

4.750 100

518 * 1853 - 4 crazie verde azzurro su azzurro (6a), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Firenze 15/06/1853 a Modena. Molto fresca. Ferrario.

2.200 180

519 * 1853 - 4 crazie verde scuro su azzurro (6b), perfetto, su lettera da Firenze 
13/10/1853 a Napoli, tassata, sul fronte il lineare corsivo “Diritto Toscano £”. 
Bella e molto interessante. A. ed E.Diena.

- 300

520 * 1856 - 6 crazie ardesia su grigio (7), margini intaccati, su busta da Lucca 
27/6/1856 a Piacenza. Non comune lettera per il Ducato di Parma.

- 70

521 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), coppia usata perfetta. Splendida 
per freschezza e margini. Fiecchi, Ferrario.

2.600+ 275

522 � 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), corto a destra, usato. Molto raro. 
Cert. Chiavarello.

50.000 900

523 � 1857 - Seconda emissione (10/15), lievi difetti, usati. Occasione! 14.675 300
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524

524 * 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

525 � 1857 - 2 crazie, II emissione (13), due esemplari di tinte diverse, usati, perfetti 
e con margini bianchi. Ferrario.

550 50

526 * 1859 - 2 crazie verde grigio giallastro (13b), giusto a sinistra, su sovracoperta 
di lettera da Cortona 2/1/1859 a Perugia. Rara tariffa limitrofa di I distanza tra 
Toscana e Pontificio, particolarmente pregevole perché diretta in Umbria.

- 400

527 r 1857 - 6 crazie azzurro chiaro, II emissione (15), perfetto, usato su piccolo 
frammento. Ferrario.

550 50

528 r 1857 - 6 crazie azzurro chiaro, II emissione (15), usato su piccolo frammento, 
perfetto. Ferrario.

550 60

529 * 1857 - 6 crazie azzurro cupo, II emissione (15b), sfiorato a destra, su sovra-
coperta di lettera da Firenze 19/12/1857 a Napoli, tassa 5 grana cassata con il 
bollo ovale “corretta”. Non comune insieme.

- 50

GOVERNO PROVVISORIO

530 * 1859 - 6 crazie azzurro (15), margini leggermente intaccati, su lettera da Firenze 
5/10/1859 ad Arienzo, tassa 8 cassata e corretta in 24, bollo di transito per lo 
Stato Pontificio al verso. Interessante.

- 150

531 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo, II emissione (16), usato, margini orizzontali intac-
cati. Cert. Raybaudi.

11.000 275

532 � 1860 - Serie completa dall’1 cent. all’80 cent. (17/22), usati, lievi difetti di mar-
ginatura. Occasione.

5.170 100

533 � 1860 - L’emissione senza il 3 lire (17/22), usati, lievi difetti di marginatura. 5.170 150

534 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

7.500 600

535 � 1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), striscia orizzontale di cinque, margini da ampi a 
completi, perfetta. Rara. Raybaudi, cert. A.Diena.

11.250 900

536 r 1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), inizio di linea di riquadro a destra, perfetto, usato 
su piccolo frammento a Firenze 4/11/1860.

1.800+ 40

537 * 1860 - 1 cent. violetto scuro (17c), leggermente sfiorato a sinistra, gomma 
originale.

7.500 250

538 � 1860 - 5 cent. verde (18), usato, perfetto, ben marginato. A.Diena, Ferrario. 400 30

539 � 1860 - 5 cent. verde, 40 cent. carminio (18,21), usati, perfetti. A.Diena per il n. 
18, E.Diena per il n. 21.

1.000 50

540 (*) 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, leggermente corta in un punto, su frontespizio 
di lettera con parte del verso da Firenze 2/7/1860 a Galeata.

1.200+ 50

541 * 1861 - 5 cent. verde (18), coppia orizzontale, perfetta, su busta da Pieve S.Ste-
fano 6/7/1861 a Firenze. Molto bella. E.Diena, cert. Raybaudi.

2.400 250

542 �/r 1860 - 10 cent. bruno (19), tre esemplari, tutti con interspazi di gruppo e parte 
di francobolli vicini, usati. Rari.

- 80
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543 � 1860 - 10 cent., tre esemplari, tinte differenti, con linea di riquadro in alto, in 
basso e a sinistra (19g,19i,19k), usati.

1.400 100

                

544                                546

544 � 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

545

545 * 1861 - 20 cent. azzurro, 40 cent. carminio (20,21), perfetti, su busta da Firenze 
maggio 1861 a Pesth, in Ungheria. Rara destinazione, di eccezionale freschezza. 
A. ed E.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

546 * 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

547

547 * 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
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POSTA MILITARE

548 * 1859 - Lettera in franchigia della “Posta Militare Toscana 2” 28/10/1859, per 
Firenze. Rara! Ferrario.

- 300

ANNULLAMENTI

549 * ARCIDOSSO, muto punti 7 - 10 cent. (19), margine destro rasente ma completo, 
su sovracoperta di lettera dell’11/11/1860 a Firenze. Ferrario.

950 70

550 * AREZZO, muto a tre sbarre spesse e corte punti 9 - 10 cent. (19), ben marginato, 
piccolo taglietto in basso a destra, su sovracoperta di lettera del 2/11/1860 per 
Firenze.

1.750 100

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

3.450 250

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

2.350 70

553 * CASCINA, a penna punti 9 - 2 crazie (13b), corto a destra, su sovracoperta di 
lettera del 10/2/1859 a Siena.

2.350 70

554 * CASCINA, a penna punti 9 - 2 crazie (5), a filo a sinistra, su sovracoperta di let-
tera, bollo d’arrivo, del 22/12/1853 ad Arezzo. R.Diena, Ferrario.

2.500 150

555 r CASTELFRANCO DI SOTTO, punti 13 - 5 cent. verde oliva (18a), coppia sfiorata 
a destra su piccolo frammento. Rara. Emilio Diena, Ferrario.

5.200 100

556

556 r FIRENZE, cerchio formato da punti - 15 cent. tipo Sardegna (11), perfetto, usato 
su frammento con il bollo datario a cerchio formato da puntini del gennaio 1863. 
Inedito su questo francobollo! Cert. Diena e Sorani.

- 500

557 * FUCECCHIO, doppio cerchio grande punti 5 - 2 crazie, 4 crazie (5,6), ottimo sta-
to, su sovracoperta di lettera del 25/9/1854 per Roma. Le parti dei francobolli 
non colpite dall’annullo sono state “ribattute” con il datario. Curiosa! Ferrario.

2.475++ 200

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

3.700+ 300

559 * LUCIGNANO, doppio cerchio piccolo + PD coannullatori punti 10 (Sassone 2020) 
- 2 crazie (5), lieve piega orizzontale, su sovracoperta di lettera del 23/9/1854 
per Firenze. Combinazione di annulli ad oggi inedita. Cert. Avanzo.

2.950 150

560 * MANCIANO, doppio cerchio grande + per consegna, combinazione inedita - 1 
crazia, coppia, 2 crazie (4e,5e), difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera 
raccomandata dell’8/3/1856 per Mercatole, manoscritto “con lire 28”.

- 250

561 * MASSA MARITTIMA, muto a rombi + PD combinazione inedita - 10 cent. (19), 
corto a destra, su sovracoperta di lettera del 29/6/1860 per Livorno. Interessan-
te combinazione di coannullatori non catalogata. R.Diena, Ferrario.

- 150
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562

562 * MONTELUPO, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti R1 (Sassone 
2020) - 2 crazie (5b), lievi difetti, su sovracoperta di lettera del 1/11/1852 per 
Siena. Combinazione di annulli ad oggi inedita, unica nota! Cert. Avanzo.

17.200 500

563 * MONTEPULCIANO, doppio cerchio grande + PD coannullatori combinazione 
non catalogata - 1 crazia (4d), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera del 
17/2/1853 per Massa Marittima. R.Diena, Ferrario.

- 250

564 r PIEVE S.STEFANO, doppio cerchio + per consegna punti 12 - 2 crazie (13), stri-
scia orizzontale di tre, perfetta, interspazio di gruppo in alto, usata su frammen-
to il 7/7/1858, datario capovolto. Insieme molto bello. R.Diena, Ferrario.

12.400 500

565 * ROCCALBEGNA, doppio cerchio grande + PD coannullatori punti 11 (Sassone 2020) 
- 2 crazie (5), margini verticali a filo, su sovracoperta di lettera del 24/2/1854 a 
Grosseto. Combinazione di annulli ad oggi inedita! Unica. Cert. Avanzo.

4.100 300

566 * SAN GIOVANNI, doppio cerchio grande + penna punti 11 - 1 crazia (4e), coppia, 
margini rasenti, su sovracoperta di lettera del 3/02/1857 per Firenze. R.Diena.

4.750 200

567 * SAN QUIRICO, doppio cerchio grande + penna combinazione non catalogata - 1 
crazia, 2 crazie (4d,5d), difetti, su sovracoperta di lettera del 17/7/1853 per Na-
poli, via di terra, al verso lineare “transito per lo Stato Pontificio”. Rara ed inedita 
combinazione di coannullatori.

- 300

568 */r TALAMONE, doppio cerchio + muto di Grosseto - 10 cent. della IV di Sardegna 
(14Cd), corto a sinistra, su gran parte di lettera da Talamone 3/7/1861 a Livorno. 
Il francobollo, non annullato in partenza, è stato annulllato in transito a Gros-
seto. Al verso manoscritto “Viva Talamone libero, viva Campo Capitale d’Italia”. 
Insieme unico ed inedito!

- 400

569

569 * 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
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570 * LUCIGNANO, doppio cerchio piccolo + PD punti 10 - 1 crazia carminio su grigio 
(4d), due esemplari, uno perfetto, l’altro con un margine a filo, su sovracoperta 
di lettera del 4/3/1853 ad Arezzo, bollo d’arrivo. R.Diena.

3.600+ 200

NAVIGAZIONE

571 * 1863 - IMP. REG. VAPORI, punti 12 su 5 kreuzer d’Austria (19), piega d’archivio 
passante, su lettera (con due barili di birra) da Riva 1/8/1863 per Peschiera. 
Rara!

6.500 150

572 � MARSIGLIA, punti grossi con cifre piccole 1896 punti 11 - 20 cent. (Sardegna 
15D), perfetto, annullato in arrivo a Marsiglia.

800 50

559

558

564563

561
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REGNO D’ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

                

573                                      574

573 (*) 1861 - 10 cent., non emesso, prova di stampa in nero (2), non gommata, piccolo 
assottigliamento al verso, ottimi margini. Si tratta di uno dei due soli esemplari 
finora noti. Rarità, Cert. A.Diena e Ferrario.

- 2.500

574 */(*) 1861 - 40 cent., non emesso, prova di stampa in nero (4), nuova con tracce di 
gomma, perfetta. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO per questo valore. 
Cert. Sorani e Ferrario.

- 2.500

575 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma integra, perfetti. Ferrario per gli alti valori. 700 75

576

576 ** 1861 - 5 cent. verde giallo, non emesso, blocco di sei, un esemplare senza ef-
figie (1e), gomma originale, integra per quattro esemplari tra cui quello con la 
varietà, perfetto. Splendido e raro! G.Bolaffi, A.Diena, cert. Ferrario. Ex collez. 
Imperato.

- 700

577 **/* 1861 - 5 cent. verde giallo, non emesso, blocco di venticinque esemplari, uno 
senza effigie (1e), gomma originale, integra per gli  esemplari centrali, margine 
inferiore corto. A.Diena, Ferrario. Ex collez. Imperato.

- 500

578 * 1861 - 5 cent. verde giallo, non emesso, coppia verticale, il primo esemplare 
senza effigie (1e), gomma originale, perfetta. A.Diena, G.Bolaffi, Ferrario. Ex 
collez. Imperato.

3.000 300

579 ** 1861 - 20 cent. indaco, non emesso (3b), decalco spostato al verso, blocco di sei 
esemplari, gomma integra, perfetto. Rara varietà non catalogata, di splendida 
qualità. Ferrario. Ex collez. Imperato.

- 300

580 * 1861 - 20 cent. azzurro, coppia verticale, un esemplare senza effigie (3d), gom-
ma originale, perfetta. Rara e di ottima qualità. Chiavarello, cert. Ferrario.

5.500 500

581

581 �/r 1862 - Dentellati Matraire, serie completa (1/4), usati, ottimo stato. Cert. Bot-
tacchi per l’80 cent.

5.100 400
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              582

582 ** 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Calves, Ferrario.

12.000+ 2.000

583 * 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), bordo di foglio a sinistra, perfetto, su lettera 
da Livorno 4/9/1862 a Siena. Bella. Em. e R.Diena.

1.750 150

584

584 * 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

585 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

586 * 1863 - 40 cent. rosso carminio (3), perfetto, su busta da Milano 20/3/1863 a 
Mantova, in PD. Ferrario.

700 75

              587

587 ** 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

588 **/* 1862 - 2 cent. per stampati, un esemplare bistro, gomma integra, e uno giallo, 
gomma originale (10,10c), perfetti. Molto freschi.

320 40

589 ** 1862/63 - 2 cent. bistro per stampati, 15 cent. azzurro tipo Sardegna (10/11), 
gomma integra, perfetti. A.Diena e Raybaudi per il n. 11.

540 60

590 * 1862/63 - 2 cent. giallo arancio per stampati (10), tre lettere con l’esemplare 
isolato perfetto, partite da Monza, Biella e Palermo. Ex collez. Imperato.

1.200 80

591 * 1863 - 15 cent. celeste latteo grigiastro tipo Sardegna (11da), gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, rara tonalità. Cert. Cardillo.

5.500 500

592 ** 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Colla.

1.500 175

593 * 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, gomma screpolata (12,nota), gomma origina-
le, leggera traccia di linguella, perfetto. A.Diena

1.000 125
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594 � 1863 - 15 cent. Litografico, I tipo, doppia stampa parziale (12d), usato a Genova 
28/2/1863, leggermente assottigliato in un angolo. Cert. Diena.

6.500 200

595 ** 1863 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L14), buona centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello. E.Diena, cert. Raybaudi. (cat. Sassone €1.400/6.000)

- 250

596 ** 1863 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L14), discreta centratura, gomma 
integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

1.400 150

              597

597 ** 1863 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L15), discreta centratura, gomma 
integra, ottimo stato. Sorani, G.Oliva.

8.000 800

598 * 1894 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, coppia, in affrancatura mista con 10 
cent. Umberto I (T15,38), ottimo stato, su involucro di campione senza valore rac-
comandato da Milano 7/8/1894 a Gandino. Interessante e non comune! Ferrario.

- 75

599 * 1896 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, tre esemplari al verso e 2 cent. Um-
berto I, dieci esemplari, tre al verso (T15+66), leggeri difetti, su busta da Milano 
23/12/1896 per la Germania. Bella affrancatura mista di valori “gemelli”. Ferrario.

- 400

600 (*) 1863 - 5 cent., 10 cent., 15 cent., 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16/20), 
nuovi senza gomma, ottimo stato.

2.425 300

601 ** 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma integra, perfetto. 
A.Diena, cert. Ferrario.

2.500+ 300

                                

                                           602                                      605                                     609

602 ** 1863 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

20.000 2.000

603 * 1864 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Foligno 11/2/1864 a Venezia. Il francobollo è stato coannullato con 
il bollo in cartella “Francobollo Insufficiente”; a lato “credito italiano cent.13” e 
“S2A”. Interessante e rara.

- 150

604 � 1863 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di otto esemplari 
usati, perfetto. Raro. Emilio ed A. Diena, cert. Raybaudi.

- 200

605 ** 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

606 * 1873 - 40 cent. De La Rue, 10 esemplari, alcuni difetti, 30 cent. De La Rue, en-
trambi tiratura di Torino (T20,T19), su busta assicurata valore da Roma 7/4/1873 
a Firenze. Rara, una delle massime affrancature note con il 40 cent. Ferrario.

- 500

607 ** 1863 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), discreta centratura, blocco 
di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto fresco. G.Bolaffi, 
A.Diena.

6.150 500

608 */(*) 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo, soprastampa evanascente 
e parzialmente mancante nella parte superiore “C. 2C” (23fa), ottimo stato, su 
lettera incompleta al verso da Rho 11/1865 a Luino. Unica lettera nota, citata 
dal cat. Sassone.

10.000 750

609 ** 1865 - 20 su 25 cent. Ferro di Cavallo, II tipo (24), discreta centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. (cat.Sassone € 
13.000/35.000).

- 1.500
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610

610 � 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), blocco di 15 esemplari usato, 
lievi difetti su alcuni esemplari, ottimo aspetto. Rarissimo! Cert. Ferrario.

- 400

611 * 1872 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Viterbo 26/7/1872 a Torino, rispedita a Cuneo dopo essere stata riaf-
francata con un altro 20 cent. (T26), di tinta diversa. Interessante!

- 100

612

612 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

35.000 2.500

606 607
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613

613 � 1877 - 10 cent. azzurro (27), foglio quasi completo, manca solo un esemplare, 
usato con il lineare corsivo “annullato”. INSIEME UNICO E DI ECCEZIONALE RA-
RITA’. Da esposizione. A.Diena, cert. Ferrario.

- 2.500

                

614                                    615

614 * 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

615 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.000 800
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616 * 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena.

650 50

617 ** 1878 - 2 cent. su 0,05 lire Servizio soprastampati, buona/ottima centratu-
ra, gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, cert. Ferrario. (Cat. Sassone € 
750/2.000)

- 100

618 ** 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati, buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. (cat. Sassone € 2.750/7.500)

- 300

                                

                                      619                                           623                                          625

619 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raro in queste condizioni. Raybaudi, cert. Ferrario.

10.000 700

620 * 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), buona centratura, gom-
ma originale, perfetto. Cert. APS.

1.000+ 120

621 � 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), blocco di 24 esemplari, 
angolo di foglio, lieve piega verticale su 4 esemplari, usato con il lineare corsivo 
“annullato”. Rarissimo, probabilmente il massimo multiplo usato noto di questo 
francobollo. A.Diena, Ferrario.

- 500

622 * 1878 - 2 cent. su 1,00 lira Servizio soprastampati (33), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

2.200 200

623 ** 1878 - 2 cent. su 2,00 lire Servizio soprastampati (34), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Splendido e raro di questa qualità. A.Diena, cert. 
Ferrario.

5.500 500

624 r 1878 - 2 cent. su 2,00 lire Servizio soprastampati, due esemplari SOPRASTAMPA 
CAPOVOLTA e 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (34b, T14), usati su fram-
mento con il numerale a sbarre 2256 di Spilimbergo. Insieme molto raro! Giulio 
Bolaffi, Em. e A.Diena, cert. Diena.

4.800+ 400

625 ** 1878 - 2 cent. su 5,00 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Fiecchi e Ferrario.

7.500 500

626 ** 1878 - 2 cent. su 10,00 lire Servizio soprastampati (36), buona centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello. Sorani, Fiecchi, Ferrario.

2.000 150

627 * 1878 - 2 cent. su 10,00 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, 
gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Cert. APS.

800 100

UMBERTO I

628 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le Stampe (50/55), blocchi di quattro, gom-
ma integra. Un esemplare ha la dentellatura in basso difettosa, gli altri sono 
tutti perfetti.

- 300

629 ** 1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Eccezionale, qualità lusso! Cert. Bianchi.

6.000 600

630 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Sorani.

5.500 500

631 ** 1879 - 25 cent. Umberto I (40), discreta centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Bianchi.

2.500 200
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632

632 * 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

633 * 1889 - Seconda emissione (44/49), gomma originale, perfetti. A.Diena per i n. 
44 e 46.

- 200

                

634                                    635

634 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario (cat.Sassone € 10.500/30.000).

- 1.250

635 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

30.000 2.000

636 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le Stampe (50/55), gomma originale integra, 
perfetti. Freschissimi.

- 100

637 � 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa fortemente 
spostata in alto, “valevole” in basso (50ae), usato, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Caffaz.

3.250 350

638 ** 1890/91 - Umberto I soprastampati (56/58), discreta centratura, gomma inte-
gra, perfetti. A.Diena, cert. Ferrario.

3.320 300

639

639 ** 1890/91 - Umberto I soprastampati (56/58), ottima centratura, gomma origina-
le integra, perfetti. Splendidi! Cert. Raybaudi.

8.000 750

640 * 1890 - 20 cent. su 30 cent. Umberto I (57), perfetto, su busta intestata della 
ditta Ricordi di Milano 11/11/1890 a Busseto, indirizzata a GIUSEPPE VERDI. 
Interessante. A.Bolaffi.

- 100
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641

641 * 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

642 ** 1895 - 20 cent. arancio (61), blocco di 10 bordo di foglio, nuovo, gomma integra, 
perfetto. Bellissimo.

300++ 30

643 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma 
originale integra. Bello. Cert. G.Bolaffi.

7.000+ 700

VITTORIO EMANUELE III

644 (*) 1900 - Cinque vignette erinnofile “Ricordo Anno Santo 1900”, nuove senza gom-
ma, lievi ossidazioni. Non comuni.

- 60

645 ** 1901/26 - Floreale, quattordici esemplari (68/72,75,77/78,91,150,200/203), 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

1.440+ 150

646 ** 1901 - 10 cent. Floreale (71), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 
bello. Fiecchi.

2.000 200

647 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

4.500 300

648 * 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Bello! A.Diena, Ferrario.

1.800 150

                

649                                    650

649 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), buona centratura, gomma originale integra, per-
fetto. G.Oliva, cert. Ferrario. (cat Sassone €3.000/7.500)

- 500

650 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e molto raro in queste condizioni. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

7.500 1.250

651 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. 
Ferrario.

3.500 200

                

652                                    653

652 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

9.500 1.000

653 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Raro in queste condizioni. Chiavarello, cert. Raybaudi e Ferrario.

9.500 1.000
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654

654 (*) 1905 - Saggi Michetti, serie completa nei sei colori noti, mai emessi (Unificato 
79N), nuovi senza gomma, perfetti. Molto rari!

- 600

655 ** 1906 - 5 cent. Leoni (81), blocco di otto esemplari con parziale o totale man-
canza di stampa su sette esemplari, che appare invece al verso, varietà dovuta 
ad un piegamento della carta in fase di lavorazione. Gomma originale integra. 
Insieme raro ed appariscente! Ferrario.

- 250

656 * 1923 - 5 cent. Leoni (81), venti esemplari, qualche difetto, al verso di busta da 
Fragagnano 1/8/1923 a Cranston negli Stati Uniti. Rara affrancatura multipla.

- 75

657 ** 1906 - 10 cent. Leoni, varietà di dentellatura provocata da una piega occasionale 
del foglio (82), coppia verticale con numero di tavola, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetta.

- 70

658 * 1914 - 10 cent. Leoni (82), perfetto, non annullato in partenza, su cartolina da 
Palermo, riaffrancata con 1 p. Giorgio V (Malta 44) annullata a Valletta 18/5/1914 
per Sallerbeuf Gironne, dove è stato annullato il francobollo italiano, rispedita ad 
Esnades. Bella mista di rispedizione. A.Bolaffi

- 100

659

659 * 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

660 * 1927 - 10 cent. Leoni, dentellatura orizzontale fortemente spostata (82nb), stri-
scia di tre e singolo, perfetti, su busta da Napoli 3/1/1927 per città. Ferrario.

- 100

661 ** 1908 - 40 cent. Michetti (84), striscia verticale di quattro, angolo di foglio, con 
vistosa pli accordéon su tre esemplari e numero di tavola, lievi ossidazioni, gom-
ma originale integra. Insieme molto raro.

- 200

662 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

1.000 125
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663 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. G.Oliva, cert. E.Diena.

1.000 100

664 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

3.000 300

665

665 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Belli. 
Cert. Diena per i n. 89/90.

- 450

666 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Avi. 2.400 300

667 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli. Cert. Avi. 6.000 600

668

668 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Raybaudi.

6.000 800

669

669 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti, 
Molto belli. Cerrt. Ferrario.

6.000 600

670 * 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

671 ** 1910 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello. 
Ferrario.

1.200 100

672 * 1924 - 10 lire, 1 lira, 2 lire Floreale (91,77,150),perfetti, su bollettino pacco da 
Trieste 21/10/1924 a Budapest. Raro. Ferrario.

2.500+ 300

673 * 1911 - 15 + 5 cent. Unità d’Italia (95), blocco di quattro, angolo di foglio, con al 
verso un decalco del 15 cent. Michetti (96), comprendente un esemplare com-
pleto e parti dei tre adiacenti e delle diciture marginali, gomma originale, ottimo 
stato. Insieme UNICO, non catalogato! Chiavarello, cert. E.Diena.

- 500

674 ** 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
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675

675 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

676 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), buona centratura, gomma inte-
gra, perfetto.

900 70

677 r 1921 - Annessione della Venezia Giulia (113/115), perfetti, usati a Trieste 
5/6/1921, primo giorno d’emissione. Ferrario.

- 100

678 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), gomma integra, perfetto. Mol-
to fresco. Perfetto. Ferrario.

525 60

679 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato in alto (116Ah), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena.

1.200 150

680 **/* 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

681 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Firmati da noti 
periti, cert. Ferrario.

4.000 600

682 ** 1922 - 25 cent. Congresso Filatelico (125), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Raybaudi.

3.000 300

683 ** 1922 - 40 cent. Congresso Filatelico (126), gomma integra, perfetto. A.Diena, 
Raybaudi.

1.250 125

684 � 1923 - Propaganda Fide (131/134), usati, perfetti. Non comuni. 1.600 125

685 ** 1923 - Marcia su Roma (141/146), buona centratura, gomma integra, perfetti. 750 60

686 � 1923 - Manzoni (151/156), usati, perfetti, ottima qualità. Rari. Cert. Sorani. 8.400 700

687 ** 1923 - 1 lira e 5 lire Manzoni (155,156), buona/ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetti. A.Diena per il 5 lire, Ferrario per entrambi.

6.000 500

688 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Colla. 2.500 200

689

689 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 
bello. G.Bolaffi, Sorani, cert. E.Diena.

5.000 600

690 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), gomma integra, perfetto. Bello. 
Cert. Colla.

3.000 150

691 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), gomma integra, perfetto. Cert. 
Diena.

3.000 270

692 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), buona/ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetti. G.Bolaffi.

750 70

693 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 
Molto belli. G.Bolaffi per l’alto valore. Cert. Ferrario.

1.750+ 200

694 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), centratura sopra la norma, gomma integra, 
perfetti. Cert. G.Bolaffi per i due alti valori.

350++ 50
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695 ** 1926 - San Francesco, 8 valori (192/199), gomma integra, perfetti. A. ed E.Diena 
e cert. Ferrario per 1,25 lire dent. 13 1/2.

1.600 175

696 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, non dentellato (195c), coppia orizzontale, gom-
ma integra, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

3.000+ 200

697 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ben centrato, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Avi.

3.000 350

698 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), buona centratura, gomma 
integra, perfetto. Ferrario, cert. E.Diena.

1.500+ 250

              

699                                705

699 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (214c), usato, perfetto. Bello e raro. 
A.Diena, cert. Bottacchi.

- 1.000

700 * 1927 - 50 cent. Parmeggiani, doppia stampa del riquadro (218b), gomma origi-
nale, perfetto.

750 75

701 (*) 1928 - 50 cent. Parmeggiani (225), prova d’archivio, senza filigrana, blocco di 
16, angolo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta.

- 500

702 ** 1928 - 50 cent. Parmeggiani, blocco di quattro angolo di foglio, i due esem-
plari inferiori non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati 
(225+225ba), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello!

3.900+ 300

703 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma inte-
gra, perfetti, gomma leggermente brunita per alcuni valori.

1.500 140

704 ** 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

705 � 1929 - 1,75 lire, dent. 13 3/4 (242), perfetto, buona centratura, usato a Bologna 
28/6/1928. Bello. Ferrario, A.Diena, cert. Raybaudi.

6.000 600

706 ** 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

707 * 1930 - Due talloncini di saggi gratuiti di medicinali, rispettivamente affrancate 
una con 35 cent. isolato, l’altro con 25 e 30 cent. Imperiale (250,248,249), en-
trambi indirizzati a Cava dei Tirreni. Non comuni! Ferrario.

- 60

708 * 1938 - 1 lira Imperiale, dentellatura fortemente spostata nei due sensi, con 
complementari (252Afd,250,407,427), perfetti, su busta raccomandata da Pru-
netta 27/8/1938 a Firenze. Ferrario.

- 50

709 * 1930 - Nozze, serie completa (269x2,270/271), con complementare, perfetti, 
su busta raccomandata da Roma 7/1/1930, giorno precedente a quello ufficiale 
d’emissione, a Firenze. Bella e rara. Ferarrio.

- 100

710 (*) 1930 - Virgilio (282/290), serie completa, stampati su cartoncino, non dentellati, 
con dicitura SAGGIO, provenienti da opuscolo informativo distribuito negli uffici 
postali. Curiosità.

- 100

711 ** 1931 - S.Antonio (292/298), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 250 35

712 ** 1931 - Accademia navale (300/302), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 200 30

713 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma integra, perfetti. Alti valori. Ferrario. 725 70

714 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. Alti valori. Fer-
rario.

800 100

715 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. Alti valori. Ferrario. 875 90

716 ** 1936 - Orazio (398/405+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Alti valori. 
Ferrario.

600 75
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717 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Alti valori. 
Ferrario.

750 80

718 ** 1937 - Illustri (426/435), gomma integra, perfetti. Belli. 150 20

719 � 1938 - Impero (439/448), blocchi di quattro, l’1,75 lire in blocco di otto, usati, 
ottima qualità. Raro insieme.

- 200

720 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/C), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetti. Ferrario.

1.550+ 250

721 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/C), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

350 60

722 ** 1941 - Fratellanza d’Armi, non emessi (457A/C), perfetti, gomma integra. Ferrario. 350 60

POSTA AEREA

723 ** 1919 - Vignetta erinnofila del collegamento aereo Padova-Vienna-Praga (Longhi 
19VIe), gomma integra, perfetta.

- 100

724 * 1931 - 5 lire posta aerea, 50 cent. e 2 lire Imperiale posta aerea, 15 cent. e 1,25 
lire Imperiale (7,11,15,246,253), perfetti, su aerogramma da Genova 7/5/1931 
per San Salvador. Rara destinazione. Ferrario.

500++ 60

             725

725 (*) 1925 ca - Saggio fotografico raffigurante un aeroplano, valore lire 5, soggetto 
non adottato, nuovo senza gomma, perfetto. Rarissimo, probabilmente unico. 
Ferrario.

- 500

726 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma integra, perfetto, non freschissimo. 
Cert. Ferrario.

1.375 150

727 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Bellissimo. Cert. Ferrario.

1.375 225

728 ** 1930 - 7,70 lire Crociera di Balbo (25), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.100 200

            729

729 * 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, 1,25 lire Imperiale (25,293), perfetti, su aero-
gramma della Crociera Transatlantica da Roma 15/12/1930 a Rio de Janeiro, con 
le firme dei piloti. Bella. Cert. Ferrario.

- 500
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730 * 1930 - 7,70 lire Crociera di Balbo, con complementare (A25,253), perfetti, su ae-
rogramma di Roma 15/12/1830, bollo speciale del volo, a Rio de Janiero, recante 
sul fronte le firme dei piloti. Cert. Ferrario.

- 500

731 � 1932 - 100 lire Dante (41), perfetto, usato a Roma 6/8/1932, primo giorno d’e-
missione. Raro. Cert. Ferrario.

1.500++ 225

732 ** 1933 - Zeppelin (45/50), gomma originale integra, perfetti. 400 50

733 �/r 1933 - Zeppelin (45/50), perfetti, usati su frammento. E.Diena, cert. Colla. 3.500+ 400

734

734 ** 1933 - Trittici della Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle 
dei piloti (51/52,51A/T-52A/T), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli. Cert. Ferrario.

22.000+ 3.750

735 ** 1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), gomma originale integra, perfetti. A.Diena, 
cert. Ferrario.

750 150

736 ** 1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), nuovi, gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Ferrario.

750 160

737 ** 1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 150

738 ** 1932 - Trittici I-RECA (51Q/52Q), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

700 150
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739

739 ** 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

731

732 ex

733

730
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740

740 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire, trittico I-BISE soprastampato “Volo di Ritorno” (53), 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Rarità del set-
tore. G.Bolaffi, Fiecchi, cert. E.Diena e Ferrario.

67.500 12.000

741 * 1934 - Volo Roma - Buenos Aires, serie completa, con complementari, tra cui 
l’alto valore dell’Anno Santo (56/59,349,345,A54,296,301), su aerogramma racco-
mandato trasportato con il volo da Parma 7/1/1934 per l’Argentina. Cert. Ferrario.

3.350+ 400

742 ** 1934 - 3 + 2 lire Medaglie al valore (80), macchie di stampa in basso, striscia di 
tre, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella varietà non catalogata.

- 75

743 * 1937 - 1 + 1 lira Orazio, perfetto, 25 e 75 cent. Imperiale (98,248,252), su ae-
rogramma da Palermo 15/3/1937 per Vienna.

900+ 90

744 ** 1930 - Virgilio (21/24), soprastampati saggio, gomma integra, perfetti. - 100

745 * 1923 - 10 cent. Leoni, striscia di tre, 50 cent. Parmeggiani, tre esemplari 
(82,218), lievi difetti, su busta dalla Regia Nave Città di Milano 8/5/1923 per 
Treviso. Interessante testimonianza della spedizione artica del dirigibile Italia 
del generale Nobile. Ferrario.

- 150

LIBRETTI

746

746 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

12.000 1.200

PROPAGANDA DI GUERRA

747 ** 1942 - 30 cent. Aeronautica, coppia verticale con stampa su carta ricongiunta 
(7a), gomma integra, perfetta. G.Bolaffi, Ferrario, cert. Raybaudi.

3.600 175

748 � 1942 - 50 cent. Marina (9), dentellatura orizzontale spostata in basso, usato, 
perfetto. Raro e non catalogato. Ferrario.

- 50

749 ** 1942 - 50 cent. Milizia, striscia verticale di tre con stampa su carta ricongiunta 
(12a), gomma originale integra, lieve difetto sul primo esemplare. Fiecchi, Ferrario.

- 125

750 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma originale integra, perfetti. Freschi e ben 
centrati. Cert. Ferrario.

3.000+ 275

751 * 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma originale, perfetti. 800 90
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SERVIZIO

752 ** 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

753

753 **/* 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.

- 300

754

754 **/* 1875 - 5,00 e 10,00 lire francobolli di Servizio, coppie orizzontali con interspazio 
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 1.000

SERVIZIO AEREO

755

755 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), buona centratura, gomma 
integra, perfetto. Cert. G. Bolaffi, Ferrario, Pizzigoni.

7.875 1.200
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756

756 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Servizio di Stato (1), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

6.300 1.200

               

757                                                     758

757 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), buona centratura, gomma originale integra, perfet-
to. A.Diena, cert. Ferrario.

3.300 350

758 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. Colla. 2.200 300

759 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 2.200 320

               

760                                                     761

760 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, cert. 
Raybaudi.

2.200+ 350

761 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Colla.

3.300 500

               

762                                                     763

762 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, perfet-
to. Cert. G.Oliva, Ferrario.

3.300 400

763 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, perfet-
to. Cert. Pizzigoni, Ferrario.

3.300 400

ESPRESSI

764 * 1928 - 1,25 lire azzurro, dentellatura inferiore spostata al centro (12c), perfetto, 
con valore complementare (218), su fresca busta da Montebuono 10/7/1928 a 
Roma, bollo d’arrivo. Rarissimo uso postale della varietà, probabilmente unico. 
Sorani, Ferrario.

- 300
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             765

765 ** 1903 - 25 cent., coppia verticale con stampa su carta ricongiunta (1c), gomma 
integra, buono stato. Molto rara. Cert. Raybaudi.

10.500 400

            766

766 � 1920 - 50 cent. rosso, FALSO DI ROMA, senza filigrana, dent. 11 (F4), usato, 
perfetto. Rarissimo, solo pochi esemplari esistenti. Cert. E.Diena.

8.500 500

767

767 * 1921 - 1,20 lire su 30 cent., coppia orizzontale, il primo esemplare praticamente 
senza soprastampa, il secondo con soprastampa obliqua (5bb), angolo di foglio 
su cui sono ripetute le soprastampe, gomma originale, perfetto. Bella varietà, 
probabilmente unica e non catalogata. Ferrario.

- 100
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768 * 1922 - 60 cent. su 50 cent. (6), buono stato, isolato su Telegramma Espresso di 
Stato da Bari 7/3/1922 a Locorotondo. Raro uso isolato su modulo di telegramma 
per il solo diritto di espresso.

- 50

769 * 1922 - 60 cent. su 50 cent., doppia soprastampa di cui una capovolta (6d), gom-
ma originale, perfetto. G.Bolaffi, cert. Raybaudi.

600 35

770 **/* 1922 - 60 cent. su 50 cent., solo “Cent.” in soprastampa (6ga), coppia verticale, 
bordo di foglio, gomma originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta.

1.625 75

771 ** 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++ 300

772 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., non dentellato (6k), blocco di sei, gomma integra, 
perfetto. Ferrario.

3.240 150

773 ** 1922 - 60 cent. (7), dentellatura inferiore fortemente spostata in alto, blocco di 
sei, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Varietà non catalogata.

- 100

774 ** 1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 650 100

775 ** 1925 - 70 cent. (11), coppia verticale con una doppia dentellatura obliqua che in-
teressa entrambi i francobolli, gomma integra, perfetta. Varietà non catalogata.

- 50

776 **/*/(*) 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.

- 400

777 ** 1925 - 1,25 lire, dentellatura inferiore fortemente spostata in alto, un esempla-
re singolo ed una coppia con l’esemplare superiore non dentellato in alto (12c), 
gomma integra, perfetti. Chiavarello per la coppia, che presenta una combina-
zione di varietà non catalogata.

- 40

POSTA PNEUMATICA

778 ** 1924 - 15 cent. su 10 cent., solo “C” e sbarrette in soprastampa (4fab), gomma 
integra, perfetto. Raro! E.Diena.

2.400 150

779 * 1924 - 20 cent. su 10 cent., coppia verticale di cui uno senza soprastampa (5a), 
bordo di foglio, gomma originale, perfetta. Ferrario.

2.600 150

PACCHI POSTALI

780 ** 1884/86 - Umberto I (1/6), serie completa, gomma integra, perfetti. Molto fre-
schi. Cert. Raybaudi per i n. 1 e 2.

2.480++ 300

781 ** 1884 - 20 cent. Umberto I (2), discreta centratura, blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello e molto fresco.

5.800+ 300

782 ** 1914/1922 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma integra, perfetti. 2.500 300

783 ** 1914/1922 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi. Cert. Sirotti per i tre alti valori.

2.500 300

784

784 ** 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.

- 250
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785 ** 1922 - 10,12,15 e 20 lire Nodo di Savoia (16/19), ben centrati, gomma integra, 
lievi ossidazioni. Cert. Sorani.

1.750+ 100

786 * 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.

4.000 200

787 ** 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.

3.000 175

788 ** 1931 - 1 lira fascio al centro, coppia verticale, l’esemplare inferiore dentellato 
solo in alto (30f,30), gomma integra, perfetta. Cert. E.Diena.

1.050 65

ASSICURATIVI

789 * 1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. 
rosso (2,3), metà di destra, usati su ricevuta di bollettino per pacchi da Roma 
3/10/1934 per Salerno. Affrancatura eccezionale ed estremamente rara! Cert. 
Sorani.

8.000++ 800

790 * 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d’Italia (4,5), uno con lieve piega pas-
sante, su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fino a lire 100, annullati 
a Pian dei Ratti 7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! 
Ferrario.

5.100+ 500

791

791 * 1947 - 3 lire Istituto Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (15), quaranta 
esemplari della sezione destra, inevitabili difetti, su foglio aggiuntivo alla rice-
vuta di un pacco assicurato da Agropoli 28/5/1947 a Milano. Allegato il relativo 
bollettino pacchi affrancato con tredici sezioni destre di tre differenti emissioni. 
Eccezionale affrancatura multipla, sicuramente una delle massime rarità dell’e-
missione su documento viaggiato. Cert. E.Diena, Sorani, Raybaudi.

- 1.000
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SEGNATASSE

792 ** 1863 - 10 cent. giallo (1), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Colla. 3.750 300

                              

                                              793                                   794                                    797

793 * 1870 - 1 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (3b), gomma originale, perfetto. 
Raro. Ferrario.

7.000 400

794 � 1870 - 2 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (4b), usato, perfetto. Raro. Fer-
rario.

5.750 350

795 � 1870 - 30 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (7b), usato, buono stato. Cert. 
Chiavarello.

4.000 150

796 � 1890 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), usato, perfetto. 5.000 300

797 � 1870 - 60 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (10b), usato, perfetto. Raro. 
Cert. E.Diena.

8.000 500

                              

                                              798                                   799                                    802

798 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

18.000+ 1.750

799 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, 
perfetto. Raro! Cert. A.Diena.

12.000 800

800 � 1870 - 5 lire azzurro e bruno, cifra capovolta (13b), usato, perfetto. 2.000 120

801 � 1870 - 5 lire azzurro e bruno, cifra doppia (13c), usato, perfetto. Raro. Cert. 
E.Diena.

2.750 150

802 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.850

816

815

814
813

812809
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803 � 1870 - 10 lire azzurro e bruno, cifre capovolte (14b), usato, perfetto. Em.Diena, 
Raybaudi.

475 30

804 ** 1884 - 50 e 100 lire (15/16), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Ferrario. 2.300+ 200

805 * 1891 - 10 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampa fortemente spostata (17b), 
gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena.

1.100 70

806

806 * 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampa fortemente spostata (19b), 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. E.Diena.

8.000 400

807 ** 1890 - 10 cent. arancio e carminio, striscia di quattro con interspazio di gruppo 
al centro (21), gomma originale integra, perfetta. Non comune. Ferrario.

1.800 125

808 � 1890 - 10 cent., arancio e cifra bruna (21/I), usato, perfetto. Raro! Cert. E.Diena. 4.000 250

809 * 1894 - 20 cent. arancio e carminio, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(22l), gomma originale, perfetta. E.Diena, cert. Sorani.

2.600 150

810

810 ** 1890 - 30 cent. arancio e carminio, non dentellato (23g), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. E.Diena.

8.250+ 500

811

811 � 1890 - 1 lira azzurro e carminio, dentellatura verticale fortemente spostata a si-
nistra (27), usato, perfetto. Bella e rara varietà non catalogata, unico esemplare 
noto. Cert. Diena.

- 500

812 * 1890 - 1 lira azzurro e carminio, cifra doppia (27b), gomma originale, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

1.500 75

813 ** 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

814 ** 1903 - 50 e 100 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario. 550 70

SEGNATASSE VAGLIA

815 � 1924 - 40 cent. verde, coppia verticale, cifre fortemente spostate in alto, l’e-
semplare inferiore con linea nera di riquadro in basso all’interno del franco-
bollo (2b+2c), usata, perfetta. Insieme splendido e probabilmente unico! Cert. 
Raybaudi.

- 250

816 � 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.

- 150
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SERVIZIO COMMISSIONI

817 ** 1925 - Soprastampati (4/6), gomma integra, perfetti. Ferrario. 700 75

RICOGNIZIONE POSTALE

818 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario. 550++ 70

819 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 825 80

EMISSIONI MILITARI

820 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), perfetto, 
gomma integra. Ferrario.

1.600 275

FRANCALETTERE

821

821 * 1890 - 20 cent. Umberto I, perforato “CC”, applicato su cartolina di pubblicità 
completa fronte/retro (1); perfetto, da Bologna 4/6/1890 a Modena. Rara! Fer-
rario. Cert. Sorani.

11.000+ 1.250

               

822                               823

822 � 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.

- 1.000

823 � 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.

- 1.000

B.L.P.

824 ** 1921 - 10 e 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (1,2), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

6.800 1.000

825 * 1921 - 20 cent., soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto e a de-
stra (2f), gomma originale, impercettibile traccia di linguella, perfetto. Fiecchi, 
cert. Caffaz.

2.800 180

826 * 1922 - 20 cent., soprastampa azzurra BLP del II tipo (7), gomma originale, per-
fetto. Raybaudi, G.Oliva.

1.250 70

827 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), gomma integra, 
perfetto. Raro. A.Diena.

6.750 350
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828

828 ** 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+ 2.000

829 ** 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario.

6.000 500

830

830 (*) 1922 - 1 lira, soprastampa BLP del II tipo, solo “B” in soprastampa (12l), nuovo 
senza gomma come sempre, perfetto. Rarità, due soli esemplari noti entrambi 
senza gomma. G.Bolaffi, A.Diena, cert. E.Diena.

7.500 400

831 ** 1923 - 20 cent., doppia soprastampa BLP del III tipo, una sfuocata (15d, nota), 
gomma integra, perfetto. Bello e raro. Cert. E.Diena.

1.950 200

832

832 ** 1923 - 50 cent., soprastampa BLP del III tipo, non emesso (18/B), ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro in queste con-
dizioni qualitative, uno dei migliori esemplari esistenti. Cert. Diena e Ferrario.

66.000 6.000
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833 ** 1922 - 15 cent. Vittoria, soprastampa BLP fortemente spostata in basso (24caa), 
gomma integra, perfetto. Raybaudi.

4.800 300

834 * 1922 - 15 cent. Vittoria, soprastampa BLP fortemente spostata a destra (24cac), 
gomma originale, perfetto. Sorani, G.Oliva.

3.200 200

835

835 ** 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

836 ** 1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampa BLP fortemente spostata a sinistra 
(25cab), gomma integra, perfetto. Raybaudi.

4.800 300

PUBBLICITARI

837 � 1924 - Serie completa (1/19), usati, perfetti. Alti valori cert. Bottacchi. 8.500 1.000

838 ** 1924 - 15 cent. Columbia (2), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Splendido. Ferrario.

550 60

839 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto. Ferrario. 625 75

840 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 625 75

841 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Colla. 3.000 300

                                             

                               842                                 843                               845                               847

842 ** 1924 - 25 lire Tagliacozzo (8), buona centratura, gomma integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

6.000 700

843 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), buona centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco.

5.500 500

844 ** 1924 - 50 cent. Columbia (11), gomma integra, perfetto. Ferrario. 125 15

845 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Caffaz. 7.000 850

846 * 1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, su busta da Roma 12/11/1924 a Vago 
Veronese. Ferrario.

1.650 175

847 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Ottima qualità. Cert. Caffaz.

7.500+ 1.000

848 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.200+ 130

849 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto. Ferrario. 1.200 80

850 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Ferrario.

2.000 200
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851 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Raybaudi.

3.000 300

852 ** 1925 - 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina , non emessi (20/21), gomma in-
tegra, perfetti e ottimamente centrati. Ferrario.

700 100

853 ** 1925 - 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina, non emessi (20/21), gomma in-
tegra, perfetti. Ferrario.

350 40

ENTI PARASTATALI

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

400 50

855

855 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 3 e 5 lire (11/12), gomma 
integra, perfetti. Molto belli. Due cert. Colla.

14.800+ 1.500

856 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

875 100

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

857 * 1922 - 10 cent. marca da bollo Vittorio Emanuele III, dentellatura fortemente 
spostata in basso e a sinistra (12a), quattro esemplari, ottimo stato, su busta da 
Napoli 29/12/1922 a Savona. Rara. G.Bolaffi, A.Diena.

2.400+ 300

858 * 1941 - 50 cent. violetto, Marca da bollo imposta sull’Entrata, madre e figlia, 
perfette, su perfette, su lettera da Civitella d’Agliano 18/9/1941 a Genova, bollo 
d’arrivo. Bella e non comune. E.Diena, Sorani.

- 80

859 * 1944 - 25 cent. grigio, 1 lira lilla, Marche da bollo sull’Entrata, entrambe madre 
e figlia, perfette e 50 cent. Pegaso di Posta Aerea (A11), su busta espresso da 
Milano 17/6/1944 per città. Bella e rara affrancata in uso tardivo durante la Re-
pubblica Sociale Italiana. Caffaz, Sorani.

- 150

PROVE E SAGGI

860 (*) 1861 - Saggio Perrin (2), rosso, carta spessa, solo diciutre verticali, senza gom-
ma come sempre, perfetto. Cert. Ferrario.

- 400

861 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. 
Molto bello e raro! Cert. Sorani.

- 400

862 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SII-
I/A), perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani.

- 400

863 (*) 1863 - 15 cent. verde su verdino, non emesso, tipografia Sparre, con filigrana 
corona, non dentellato. Piega naturale di carta. Raro! (Novellario n. 39a). Ferrario.

- 200

864 (*) 1863 - Effigie di V. Emanuele II, saggi di Luigi Ronchi, 7 valori differenti colori. 
Tre esemplari con qualche difetto ma di buon aspetto (macchie brune, punti 
chiari), quattro es. firmati E.Diena. Non comuni (Unif. 13/19).

- 250

865 (*) 1863 - Foglietto con sei esemplari di marche da bollo, valori differenti, sopra-
stampati saggio, nuovo senza gomma, ottimo stato.

- 125
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866 (*) 1863 - Foglietto Menabrea, con indicazioni a china dell’epoca dei colori adottati, 
buono stato di conservazione.

- 50

867 (*) 1863 - Saggi Ronchi, 8 valori provenienti dal foglietto in verde. Manca il valore 
da 40 cent. ma il 60 cent. è doppio con diverse sfumature. (Unif. 12/16- 18/19).

- 300

868 (*) 1863 - Saggi Sparre, otto valori su carta gessata solo al recto, ottima qualità, 
raro insieme. (Bolaffi S.IV). Tutti siglati. A.Diena, Ferrario.

- 400

869 * 1864 - 10 cent. Saggio Re segnatasse, verde chiaro (Unif. 40), gomma originale, 
perfetto, Ferrario.

- 90

870 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

- 150

871 (*) 1901 - 2 cent. Floreale (69), blocco di sei prove di macchina non dentellate, su 
carta grigiastra senza filigrana, perfetta, non gommata. Ferrario, cert. Diena.

- 350

872

872 (*) 1906 - Saggio di un francobollo da 15 cent. con l’effigie del Re Vittorio Emanuele 
III, disegno non adattato, su cartoncino 14,5 x 19 cm., con perforazione “cam-
pione” in basso. Allegata lettera del 1948 in cui si fa riferimento all’omaggio dello 
stesso da parte di Alberto Diena. Insieme molto raro, del quale si conosce un 
solo altro esemplare.

- 750

873 (*) 1909 - 15 cent. Michetti (86), prova di stampa su cartoncino patinato, nuova, 
senza gomma, perfetta. Molto rara. Ferrario.

- 200

ANNULLAMENTI

874 * MILANO, c.s. con ore senza anno non catalogato - 15 cent. (Regno 11), perfetto, 
su lettera del 30/1/1863 per Parma. Bella e rara! Ferrario.

- 150

875 r PRATA - Tre frammenti con francobolli De La Rue con il bollo ovale “Comune di 
Prata” annullatore o coannullatore. Non comuni.

- 50
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Mercoledì 21 Luglio 2021 - ore 14.15

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

876 ex

876 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. G.Oliva per gli alti valori, cert. Ferrario.

6.000 750

877 * 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), buona centratu-
ra, gomma originale, perfetti. Cert. Oliva per gli alti valori (cat.Sassone € 
3.000/4.500).

400

            878

878 ** 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

879 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), gomma integra, perfetto. 
G.Oliva, Ferrario.

225 35

880 ** R.S.I. 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

900 120

881 ** R.S.I. 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), gomma integra, 
perfetto. G.Oliva, Ferrario.

225 30

882 ** 1944 - 25 cent. soprastampato, falso per posta (F491), blocco di quattro, gom-
ma integra, perfetto. Non comune! Oliva, cert. Ferrario.

2.800+ 400

903 ex

902 ex

900 ex

898
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883

883 ** 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

884 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato fascetto (495A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.000+ 150

885

885 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in lilla, tiratura di Firenze (500), gomma 
integra, perfetto. Cert. G.Oliva e Ferrario.

5.000 800

886 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in rosso, tiratura di Verona (501), gomma 
integra, perfetto. Ferrario, cert. G.Oliva.

550 80

887 * 1944 - 50 lire soprastampato fascio in rosso, tiratura di Verona (501), gomma 
originale, perfetto. Cert. Sorani.

220 40

888 * 1944 - 50 cent. Monumenti distrutti (507), in affrancatura mista d’emergenza 
con 50 cent. marca da bollo, su busta da Varese 22/12/1944 a Comerio. La mar-
ca non venne ritenuta valida e la busta venne tassata per 1 lira con una coppia 
del francobollo per pacchi postali con fascio al centro da 50 cent. (28). Interes-
sante e non comune. Ferrario.

- 100
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889

889 * 1944 - 1 lira Monumenti distrutti (509), perfetto, su busta da Fiume 14/11/1944 
a Pedrengo. La busta venne sottratta in Friuli da un gruppo di partigiani e suc-
cessivamente recuperata dai militari della X Mas, che la riconsegnarono alla 
posta per l’inoltro nei primi mesi del 1945, bollo d’arrivo Seriate 27/3/1945. Sul 
frontespizio venne nitidamente opposto il bollo rosso su due righe “Corrispon-
denza sottratta da partigiani e recuperata dalla Xa Flott. M.A.S.”. Rarità del 
periodo, poche buste note. Carraro, cert. Ferrario.

- 1.500

POSTA AEREA

890

890 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma integra, per-
fetti. Cert. G.Oliva e Ferrario per i n. 124/125.

4.600+ 600

891

891 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

4.600 600

892

892 � 1944 - 10 lire Imperiale e 2 lire ardesia soprastampati G.N.R., tiratura di Verona 
(124/125), usati, perfetti. Due cert. Colla.

9.000 800
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893

893 ** 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

894 ** 1944 - Soprastampa fascio su entrambe le sezioni, tiratura di Firenze 
(37/40,41/I-48/I), gomma integra, perfetti. Chiavarello, cert. Ferrario.

2.500+ 300

895 ** 1944 - 30 cent. Marina, soprastampa fascio su entrambe le sezioni in carminio 
lillaceo, tiratura di Firenze (41), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Raybaudi, Carraro.

2.200 125

896 ** 1944 - 30 cent. Esercito, soprastampa fascio su entrambe le sezioni in carminio 
lillaceo, tiratura di Firenze (42), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Carraro.

2.200 125

897 ** 1944 - Soprastampati su entrambe le sezioni, tiratura di Verona (49/60), gomma 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

1.250 200

ESPRESSI

898 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (19/20), gomma integra, per-
fetti. Fiecchi per l’alto valore.

750 90

RECAPITO AUTORIZZATO

899 ** 1944 - 10 cent. soprastampato fascetto (3A), gomma integra, perfetto. G.Oliva, 
Ferrario.

500 60

PACCHI POSTALI

900 ** 1944 - Soprastampati fascetto (36/37), gomma integra, perfetti. Belli. G.Oliva 
per gli alti valori e cert. Ferrario.

3.250 400

SEGNATASSE

901 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (47/59), gomma integra, perfet-
ti. Ottima qualità. G.Oliva per gli alti valori e cert. Ferrario.

3.750 450

902 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (47/59), gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. Sorani per gli alti valori, cert. Ferrario.

3.750 400

903 ** 1943 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, 11 valori (47/I-57/I), gomma 
integra, perfetti. Cert. Sirotti e Bottacchi.

3.000 350

904 ** 1943 - 25 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.800 200

905 ** 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. 
Cilio per i due alti valori.

1.000 120

906 ** 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. Cert. Andreoni 
per gli alti valori.

1.000 125

FRANCHIGIA MILITARE

907 * 1944 - Marca per franchigia militare (1), blocco di sei, angolo di foglio, consueto 
lieve decalco al verso, gomma integra, perfetto. Molto bello. Ferrario.

900+ 125

908 ** 1944 - Marca per franchigia militare (1), bordo di foglio, gomma integra perfetta. 
Ottima qualità. Ferrario.

150 25

SAGGI

909 ** POSTA AEREA 1844 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte (P15A), 
gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

6.000 600
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LUOGOTENENZA

910

910 ** 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

911 * 1945 - 10 cent. Imperiale senza fasci e senza filigrana (536), perfetto, usato 
come recapito autorizzato su busta da Milano 12/11/1945 per città. Raro uso! 
Ferrario.

- 80

912 * 1946 - 3 lire marca da bollo, perfetta, su cartolina da Busto Arsizio 14/2/1946 a 
Trieste. Rara. Sorani.

- 150

913 ** SABE 1945 - Quadriga, serie completa (13/15), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Molto belli.

1.650+ 300

913 ex 912

909

908

907

906 ex905 ex

904



-   156   -

                                        914 ex

928 ex

924 ex

923 ex

922

921 ex

920

918



Catalogo € Base €

-   157   -

REPUBBLICA ITALIANA

914 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Alti valori. 
Cert. Ferrario.

1.350+ 170

915 ex

915 ** 1945/48 - Democratica (543/565), quattro serie complete, per lo più in blocchi 
di quattro, buona centratura, gomma integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

8.100+ 800

916

916 * 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.

- 400

917

917 � 1945 - 10 lire ardesia Democratica, senza filigrana (558c), usato, perfetto. UNI-
CO ESEMPLARE NOTO, grande rarità dell’emissione. E.Diena, cert. Carraro e 
Ferrario.

- 1.250

918 ** 1947 - 10 lire arancio Democratica, striscia verticale di dieci, tre esemplari con 
stampa evanescente, uno con stampa totalmente mancante (559ga, 559g), 
gomma integra, perfetta. Rara.

4.200+ 250

919 * 1948 - 10 lire, 25 lire e 100 lire Democratica (559,562,565), perfetti, su aero-
gramma da Roma 10/4/1948 per il Venezuela. Ferrario.

- 30

920 **/* 1946 - 100 lire Democratica, coppia orizzontale non dentellata a destra con dop-
pia dentellatura al centro (565/Isd), nuova, gomma originale integra, perfetta. 
Lieve traccia di linguella sull’esemplare di sinistra. Bella e rara! Ferrario.

6.500 400
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921 ** 1948 - Santa Caterina (574/577+A), ottima centratura, blocchi di quattro, an-
golo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli. Ferrario per la posta aerea.

1.350+ 125

922 * 1949 - 15 lire Donizetti e Alpini, 10 lire Democratica, 30 lire Costituzione, 25 lire 
Espresso Democratica e 35 lire Espressi Risorgimento (559,579,592,593,E28,E32), 
perfetti, su raccomandata via aerea da Pavia 5/1/1949 per gli Stati Uniti, bollo 
d’arrivo. Ferrario.

- 50

923 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma integra, perfetti. 700 75

924 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), ottima centratura, blocchi di quattro, tutti 
angolo di foglio ad eccezione dell’espresso, gomma integra, perfetti. Molto belli. 
Cert. Ferrario per gli alti valori.

4.500+ 450

925 ** 1949 - 75 lire UPU (599), ottima centratura, blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

450 40

926 ** 1949 - 100 lire Romana (600), ottima centratura, blocco di quattro, gomma in-
tegra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

2.175 200

927 * 1949 - 100 lire Romana (600), perfetto, isolato su aerogramma da Reggio Cala-
bria 1/8/1948 per gli Stati Uniti. Cert. Bianchi.

1.600 150

928 ** 1949 - ERP (601/603), ottima centratura, blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Belli. Ferrario.

750 70

929 ** 1949 - ERP (601/603), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli. 180 20

930 ** 1949 - Volta (611/612) ottima centratura, blocchi di quattro, angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti, un esemplare leggermente difettoso. Belli. Ferrario.

825+ 40

931 ** 1950 - UNESCO (618/619), ottima centratura, blocchi di quattro, angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Molto belli.

635+ 50

932 ** 1950 - Anno Santo (620/621), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma inte-
gra, perfetti.

500 50

933 ** 1950 - Radiodiffusione (623/624), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma 
integra, perfetti. Belli. Ferrario.

1.100+ 120

934 ** 1950 - Tabacco (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Molto belli.

750 70

935 * 1950 - Tabacco, serie completa, 20 lire Lanieri e Belle Arti (628,629/631,632), per-
fetti, su raccomandata da Pavia 12/12/1950 a New York, bollo d’arrivo. Ferrario.

750 60

936

936 ** 1950 - 55 lire Tabacco, stampa del centro evanescente (631b), gomma integra, 
leggermente bicolore come sempre, perfetto. Rarissimo! G.Carraro, cert. Oro 
Raybaudi.

24.000 1.000

937 ** 1950 - Lavoro, filigrana ruota (634/652), ottima centratura, blocchi di quattro, 
angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli.

1.650 150

938 ** 1951 - Toscana (653/654), blocchi di sei, nuovi, gomma integra, perfetti e ben 
centrati.

550+ 55

939 ** 1951 - Fiera di Milano (657/658), ottima centratura, blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

780+ 70

940 r 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, usati su frammento con il 
bollo speciale della manifestazione del 31/5/1951. Cert. Ferrario.

2.250+ 250

941 * 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, su busta Arosio 20/5/1951 per 
città. Cert. Ferrario.

- 350

942 * 1951 - Ginnici, serie completa, il 5 lire con stampa del grigio fortemente sposta-
ta a destra (661ca,662/663), perfetti, usati su cartolina da Firenze 24/5/1951 a 
Modena. Molto bella. Ferrario, cert. E.Diena.

- 400
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943 * 1951 - 20 lire Monteccasino, 20 lire Salone auto, coppia, bordo di foglio (664/655), 
perfetti, su busta per espresso da Bassano del Grappa 2/7/1951 a Venezia. Pre-
gevole uso entro il 31/7/1951, impreziosito dai valori gemelli. Ferrario.

- 40

944 ** 1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli. Ferrario.

710 60

945 * 1951 - 20 lire Triennale (666), perfetto, isolato su cartolina da Bassano del Grap-
pa 31/7/1951 a Castelluccio di Bologna. Pregevole uso isolato nell’ultimo periodo 
tariffario. Ferrario.

- 100

946 * 1951 - 20 lire Triennale (666), perfetto, isolato su cartolina scritta ad Asiago 
29/7/1951 per Castelluccio di Bologna. Interessante uso isolato entro il 31 luglio 
1951. Ferrario.

900 100

947 * 1951 - 20 lire Perugino (668), bordo di foglio, isolato su cartolina da Bassano del 
Grappa 31/7/1951 a Castelluccio di Bologna. Pregevole uso nell’ultimo periodo 
tariffario. Ferrario.

700 100

948 * 1951 - 5 lire marca da bollo, perfetta, su busta da Milano 10/12/1951 a Castel-
lanza. Sorani.

- 100

949

949 � 1952 - 80 lire Leonardo, non dentellato a sinistra (688c), usato, perfetto. Bello 
e molto raro. Ferrario.

4.000 225

950 ** 1953 - Siracusana, filigrana ruota (710/718), blocchi di quattro, generalmente 
bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Belli. Ferrario per l’80 lire.

675 60

951 ** 1954 - 25 lire Elicottero, fondo bianco (738a), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma integra, perfetto.

4.400+ 200

952 * 1955 - 25 lire Pinocchio, ritaglio del bollettino ministeriale, con complementari 
(746,750,752), perfetti, su busta raccomandata espresso da Forlì 4/4/1955 a 
Bologna. Cert. Raybaudi.

- 125

953 ** 1954 - Turrita, filigrana ruota (747/748), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

1.125 100

954 ** 1955 - 100 lire Turrita, filigrana stelle, striscia orizzontale di tre, il primo esem-
plare non dentellato a sinistra, la coppia non dentellata al centro (785f,785g), 
gomma integra perfetta. Cert. Chiavarello.

2.350 120

955 ** 1970 - 500 lire San Giorgio, dent. 14 x 13 1/4, carta fluorescente, coppia ver-
ticale con dentellatura fortemente spostata (810A/I), nuova, gomma integra, 
perfetta.

- 125

956 ** 1961 - 10 lire Michelangiolesca, blocco di quattro con i due esemplari superiori 
non dentellati o con dentellatura cieca (901+901d), gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

- 50

957 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. Ferrario.

1.900+ 370

958 ** 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.900 350

959 ** 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), nuovo, perfetto, gomma originale integra. 
Cert. Ferrario.

1.900 350

960 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), varietà “taglio chirurgico verticale”, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. E.Diena.

1.900++ 600

961 * 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), non annullato, perfetto, su busta primo gior-
no con i valori da 170 e 185 lire annullati a Roma 6/4/1961. Non comune. Cert. 
Ferrario.

- 200
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             962

962 * 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), perfetto, usato su busta FDC Rodia, annulla-
to a Bagnolo Cremasco 6/4/1861. Cert. Ferrario.

- 600

963 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ricoperto dal valore grigio violetto, perfetti, 
isolato su busta FDC Venetia raccomandata da Venezia, annullo speciale del volo 
Roma 6/4/1961, a Lima, bollo di arrivo al verso, ritornata al mittente. Allegate le 
due buste Venetia con gli altri valori della serie. Cert. Manzoni.

- 500

964 * 1963 - 70 lire Giochi del Mediterraneo, ritaglio di bollettino illustrativo utilizzato 
come francobollo (970), perfetto, su busta da Roma 4/10/1963 a Vienna. Fer-
rario.

- 40

            965

965 * 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

966 * 1974 - 40 lire Siracusana, falso per posta di Milano (F1075), perfetto, su cartoli-
na da Torino 29/11/1974 per città. Ferrario.

75 15

967 * 1986 - 150 lire Siracusana, falso per posta di Roma (F1083A/I), coppia con di-
fetti di dentellatura, su catolina da Napoli 7/1/1986 per Milano.

330 20

968 * 1975 - 50 lire, 90 lire, entrambi coppie, 150 lire Anno Santo (1285,1286,1287), 
perfetti, su busta raccomandata espresso da Firenze 24/3/1975 per Firenze. Non 
comune uso nel primo giorno di emissione, l’unico possibile per questa combi-
nazione tariffaria. Ferrario.

- 60
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969 ** 1975 - 70 lire Fontana del Rosello di Sassari, blocco di quattro, solo stampa del gial-
lo e del rosa (1311), nuovo, gomma integra, perfetto, gomma leggermente bicolore.

- 50

970 (*) 1980 - 50 lire, 90 lire, 100 lire Castelli (1508,1510,1511), cartolina di presenta-
zione ufficiale dell’emissione, perfetto. Rara, per specialista.

- 100

             971

971 ** 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

POSTA AEREA

972 * 1946 - 3,20 lire Democratica posta aerea e 80 cent. Democratica (128,549), 
perfetti,su busta da Frattamaggiore 28/10/1946 a Messina. Ferrario.

- 50

973 * 1946 - 3,20 lire Democratica posta aerea, 20 cent, due coppie, e 10 lire ar-
desia Democratica (128,544,558), perfetti, su busta per espresso da Firenze 
14/5/1946 a La Spezia. Ferrario.

- 50

974 (*) 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.

- 250

974

973

972970
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975 (*) 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.

- 200

976 * 1948 - Cinque aerogrammi per il Venezuela, quattro con appariscenti affranca-
ture Radio e Democratica, uno Democratica e Campidoglio.

- 80

977 * 1948 - 100 lire, 300 lire, 500 lire Campidoglio (142/144), perfetti, su aerogram-
ma raccomandato da Roma 16/2/1948 a New York, Stati Uniti, bollo di arrivo al 
verso. Rara lettera del primo giorno d’emissione.

- 250

FOGLIETTI

978 ** 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

PACCHI POSTALI

979 ** 1946/51 - Filigrana ruota, serietta senza il 300 lire (66/78,80), nuovi, gomma 
integra, perfetti. Alti valori ben centrati e firmati Ferrario.

650++ 80

980 ** 1948 - 300 lire lilla bruno, filigrana ruota (79), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Decentrato, ma molto fresco. Cert. Ferrario.

1.500 150

981 ** 1946 - 500 lire, filigrana ruota (80), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Ferrario.

480 40

982

982 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), gomma originale integra, perfet-
to. Splendido per freschezza e centratura. Cert. Diena e Ferrario.

6.000 1.200

983

983 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco e ben centrato. Cert. Ferrario.

6.000 900

PACCHI IN CONCESSIONE

984

984 ** 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.

- 2.000

985 ** 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), serie completa, nuovi, gomma originale integra, 
perfetti, ottima qualità. Cert. Ferrario.

750+ 100

986 ** 1955/56 - 70 lire, 75 lire e 110 lire lilla rosa, filigrana stelle (8,9,12), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

- 125

SEGNATASSE

987 ** 1947/54 - Filigrana ruota, serie completa (97/110), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Alti valori ben centrati con cert. Ferrario.

- 70
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

988 * 1946 - 1 lire bruno, Italia Turrita, Marca da bollo di Luogotenenza, perfetta, su 
avviso merci da Trieste 1/7/1946 per città, bollo d’arrivo il giorno successivo al 
verso. Rarissimo uso postale! Sorani, Ferrario, cert. E.Diena.

- 250

989 ** 1945 - 1 lira, soprastampa obliqua (8hr), foglio completo di 100 esemplari, gom-
ma integra, perfetto.

4.500+ 300

990 * DEPOSITO GIUDIZIARIO 1947 - Ricevuta di un deposito giudiziario per il terri-
torio libero di Trieste, affrancata con una coppia della marca da bollo da 6 lire 
soprastampata, annullata a Trieste 18/10/1947. Rara.

- 70

            991

991 ** ESPRESSI 1946 - 30 lire, soprastampa recto-verso (2aa), in coppia con il nor-
male, gomma integra, perfetta. RARISSIMA, PROBABILMENTE UNICA. Cert. Avi 
e Ferrario.

16.500 1.500

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

992 * 1948 - Cartolina espresso in esatta tariffa di 33 lire, affrancata con cinque valori 
Democratica, perfetti, tranne uno con foro di spillo (5,7,11). Infrequente tariffa. 
Ferrario.

- 50

993 * 1948 - 8 lire soprastampato Convegno Filatelico (30), perfetto, isolato in esatta ta-
riffa, su bustina stampe, da Trieste 30/12/1948 a Goteborg in Svezia. Rara! Ferrario.

- 75

    994

994 * 1951 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga, 12 esemplari, 5 lire Ita-
lia al Lavoro (67,92), su busta raccomandata di 58 porti da Trieste 23/7/1951 a 
Genova. Si tratta della massima affrancatura nota del 100 lire di Trieste A per 
l’interno. Rarità del settore. Cert. Ferrario.

- 2.000
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995 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 15 lire Democratica, coppia (77,63), perfetti, su 
busta raccomandata da Trieste 18/10/1950 a Gorizia. Uso del 55 lire Radiodiffu-
sione su corrispondenza non filatelica estremamente raro! Cert. Ferrario.

- 300

996 * 1952 - 100 lire Lavoro e 60 lire ICAO (106A,155), perfetti, in esatta tariffa di 
primo porto fino a 5 grammi, su aerogramma da Trieste 13/11/1952 a Durban in 
Sud Africa. Non comune. Ferrario.

- 50

997 * 1952 - 200 lire Lavoro (107), perfetto, isolato su aerogramma da Trieste 8/7/1952 
a Buenos Aires, Argentina.

- 80

998 * 1954 - 200 lire Lavoro, soprastampa modificata, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (107A), con 
complementari, perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 14/8/1854 
per gli Stati Uniti. Raro.

3.000 400

999 * 1951 - 55 lire Triennale e 5 lire Lavoro, due esemplari (125,92), perfetti, su rac-
comandata da Trieste 26/7/1951 a Macerata. Ferrario.

- 50

1000 * POSTA AEREA 1948 - 10, 20 e 25 lire Radio (A8/A10), perfetti, su busta da 
Trieste 28/6/1948 a Grossrhuden in Germania, via aerea, in esatta tariffa. Non 
comune. Ferrario.

- 50

1001 * POSTA AEREA 1948 - 20, 25 E 50 lire Radio (9,10,12), perfetti, su aerogramma 
da Trieste 14/10/1948 per gli Stati Uniti. Non comune affrancatura. Ferrario.

- 50

1002 * POSTA AEREA 1954 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su una riga (26), per-
fetto, isolato su aerogramma raccomandato da Trieste 12/1/1954 per gli Stati 
Uniti. Non comune!

- 200

1003 * SEGNATASSE 1950 - 20 lire, soprastampa su una riga (24), due coppie, su let-
tera insufficientemente affrancata e tassata per il porto affrancata con 20 lire 
Lana (83) da Trieste 5/10/1958 a San Sabba. Pregevole tassazione “interna” a 
Trieste.

- 50

EMISSIONI LOCALI

                              

                             1004                                                 1005                                                 1006

1004 * ALESSANDRIA 1944 - 25 cent. propaganda di guerra, Marina, soprastampa ros-
sa sull’effige del Re (Sass.nota), nuovo, gomma originale, perfetto. Si tratta di 
una prova, di cui si conoscono pochissimi esemplari. Rarità. Ferrario, Sassone, 
cert. Raybaudi.

5.500 500

1005 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capo-
volta (12a), senza gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario.

9.800 900

1006 ** BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Milizia Propaganda di guerra, soprastampa 
apposta su entrambi i lati (15), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Colla.

12.000 1.000

EMISSIONI AUTONOME

1007 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, 
nota) blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

6.000+ 500

1008 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, soprastampati “saggio”, (1a/5a,nota), 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.500 150

COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

1009 ** AOSTA 1944 - 25 cent., coppia orizzontale, il primo esemplare con doppia sopra-
stampa (1ab), decalco al verso, gomma integra, perfetta. Cert. Ferrario.

4.500 300
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1010

1010 ** ARONA 1945 - 1,25 lire Monumenti Distrutti, soprastampa carminio, senza trat-
tino tra “24” e “4”, in coppia con il normale (22a,22), gomma originale integra, 
perfetta. Molto rara. Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

13.850+ 1.000

1011 ** IMPERIA 1945 - 2,55 lire Monumenti distrutti soprastampato, foglio intero di 100 
esemplari con diverse varietà catalogate (10,10db,10dc,10dd), ed altre finora 
non catalogate, mancanze dei punti sopra le “i” della soprastampa. Gomma in-
tegra, splendido. Ottima qualità. Ferrario.

10.000++ 500

1012 ** IMPERIA 1945 - 3 lire Monumenti distrutti soprastampato, foglio intero di 100 
esemplari con diverse varietà (11,11db,11dc,11dd) catalogate, ed altre finora 
non catalogate, mancanze di punti sopra le “i” della soprastampa. Gomma inte-
gra, splendido. Ottimo per confronti. Ferrario.

10.000++ 500

1013

1013 * IMPERIA 1945 - 5 lire, 10 lire posta aerea, soprastampa fortemente spostata a 
destra (17a,18a), gomma originale, perfetti. Varietà estremamente rara per il 
francobollo da 10 lire, che ebbe una tiratura complessiva di solo 100 esemplari. 
Sorani, G.Oliva, Caffaz per il 10 lire, Ferrario per entrambi.

14.500 1.000

1014 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, soprastampa fortemente spostata a destra, 
senza trattino tra “24” e “4” (17a+b), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Rarissimo. Ferrario.

- 300

1015 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, soprastampa fortemente spostata a destra, 
senza trattino tra “4” e “45” (17a+c), gomma integra, perfetto. Rarissimo. Ferrario.

- 350

1016

1016 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, soprastampa fortemente spostata a destra, 
senza entrambi i trattini e con “i” di “liberata” senza punto (17a+d+g), angolo 
di foglio, gomma integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO, non catalogata la 
combinazione di varietà. Cert. Ferrario.

- 500

1017 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, soprastampa fortemente spostata a destra, 
mancanze dei punti sopra le “i” (17a+f), gomma integra, perfetto. UNICO ESEM-
PLARE NOTO. Ferrario.

- 350

1018 ** IMPERIA 1945 - 1,25 lire espresso soprastampato, foglio intero di 50 esemplari 
con diverse varietà catalogate (20,20a,20b,20c), ed altre finora non catalogate, 
mancanze di punti sopra la “i” della soprastampa. Gomma integra, splendido. 
Ottima qualità. Ferrario.

3.000+ 200
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                                                 1019                             1020                              1021

1019 * MACCAGNO 1945 - 3 lire Monumenti Distrutti, soprastampa capovolta (7a), nuo-
vo, gomma originale, perfetto.  Moltro fresco e raro, solo pochissimi esemplari 
noti. Cert. Raybaudi.

9.000 500

1020 * MACCAGNO 1945 - 3 lire Monumenti Distrutti, con varietà di soprastampa “N” di 
“NAZIONALE” rovesciata (7b), nuovo, gomma originale, lieve linguella, perfetto. 
Molto fresco e rarissimo. Raybaudi, cert. Ferrario.

9.000 500

1021 (*) MACCAGNO 1945 - 30 cent. Filigrana corona, Monumenti Distrutti, soprastam-
pato (9), nuovo senza gomma, perfetto, senza timbro al verso. Bello e molto 
raro, si conoscono solo pochissimi esemplari. Cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.000

1022

1022 * TORINO - 10 cent., 30 cent. con filigrana, striscia di tre, 50 cent. Monumenti 
Distrutti soprastampati, 1 lira Fratelli Bandiera soprastampato, coppia (Errani 
- Raybaudi 2,7,9,15), perfetti, su busta per espresso da Torino 16/5/1945 a Tro-
farello, bollo di arrivo. Rarità dell’emissione. Cert. Raybaudi.

- 1.000

1023 * TORINO 1945 - Fratelli Bandiera soprastampati (Errani - Raybaudi 14/16), per-
fetti, su busta raccomandata da Torino 12/5/1945 a Trofarello, bollo d’arrivo. 
Rara. Cert. Raybaudi.

- 750

CORPO POLACCO

1024 * 1946 - Prima emisissione completa (1/4), perfetti, usati su carnet speciale non 
catalogato, annullati con bollo “Poczta Polowa 110 11/11/1945” e firma autografa 
del generale Anders. Raro! Ferrario.

- 150

1025 * 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.

- 200

1026 � 1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e 
non quotati.

- 125

1027 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire, con complementari (A3,23/26), perfetti, su 
busta da Barletta 11/2/1946 a Roma, bollo d’arrivo.

- 100
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1028 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire, non dentellato (3a), perfetto, su busta da 
Osiedle 12/2/1946 a Roma. Ferrario.

700 70

1029 r FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), usati su frammento, perfetti, ad 
eccezione del n. 4 con lieve piega orizzontale.

1.500 150

1030 * 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

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1031 � UDINE 1918 - 5 cent. dentellato dai quattro lati (1a), usato, perfetto. Ferrario. 380 45

1032 * UDINE 1918 - 5 cent. coppia tète-bèche orizzontale (1c), nuova, gomma origina-
le, perfetta. Molto bella! G.Oliva, cert. Ferrario.

3.000 300

1033 � UDINE 1918 - 5 cent. blocco di quattro non dentellato in alto, formato da due 
coppie orizzontali tète-bèche (1c), usato, perfetto. Bello e raro! Ferrario.

1.700+ 175

TERRE REDENTE

1034

1034 * TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati, serie completa (1/17), perfetti, 
su busta raccomandata da Trento 30/12/1918 per città. Molto rara. G.Oliva, cert. 
Ferrario.

27.500 3.500

1035 **/*/� 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

1036 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 2 cent. Floreale, coppia orizzontale con sopra-
stampa “a cavallo” (20h), nuova, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

780+ 70

1037 ** 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

1038 * 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

1039 * TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 1 lira bruno e verde, doppia soprastampa (27b), 
angolo di foglio, perfetto, gomma originale. Molto bello! A. Diena.

1.000++ 120

1040 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 20 heller su 20 cent., striscia verticale di 
tre, il secondo con cifra “2” stampigliata a mano, il terzo con varietà “Helle” 
(30+30d+30e), gomma originale integra, perfetta. Non comune! Ferrario.

990+ 75
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1041 * 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

1042 * 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

1043 ** 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

1044

1044 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 3 h. soprastampato, varietà “R no” al posto di “Regno”, 
pos. 17 della rara tiratura supplementare (1wb), gomma originale integra, per-
fetto. Estremamente raro, uno dei pochissimi esemplari noti. Cert. Ferrario.

9.750 1.000

1045

1045 ** 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

1046 * MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Raybaudi.

5.500 700

1047 � MERANO 1918 - 10 h. rosso mattone, errore “Kfmscht” (8B), usato, perfetto. 2.250 300

1051

10501047

1046
1043

1042
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1048

1048 ** FIUME 1918 - 20 f. soprastampato a mano (1), gomma originale integra, perfet-
to. Molto raro, tiratura 300 esemplari. G.Oliva, cert. Avi.

24.000 3.000

1049

1049 * FIUME 1918 - 20 f. bruno, soprastampa a mano (1), perfetto, usato su busta 
Fiume 7/12/1918 per città. Bella e rara! Mondolfo, cert. Ferrario.

11.000 1.250

1050 r FIUME 1918 - 10 f. carminio Mietitori, soprastampa a macchina (8a), perfetto, 
usato su piccolo frammento. Cert. Ferrario.

5.000 400

1051 ** FIUME 1919 - 45 cent. Allegorie e vedute, carta B, blocco di quattro con doppia 
dentellatura al centro (B41lc), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.400++ 500

1052 ** FIUME 1919 - 25 cent. Allegorie, dent. 10 1/2, non emesso (57), gomma integra, 
perfetto e ben centrato. Molto bello! A.Diena, G.Oliva, cert. Colla.

6.000 600

1053 **/* FIUME 1919 - Non emessi, 25 cent. dent. 10 1/2, gli altri 11 1/2 (57/61), serie 
completa nuovi, i primi due gomma originale con traccia di linguella, gli altri 
gomma integra. Molto freschi, ottima qualità. Cert. Ferrario.

4.550 450

1054

1054 ** FIUME 1919 - Vedute, dent. 10 1/2, non emessi (58/I-61/I), gomma integra, 
perfetti. Splendidi e rari. Quattro cert. Colla.

40.000 4.000

1055 ** FIUME 1919 - 5 c. Posta Fiume, dent. 10 1/2 (61/I), gomma integra, perfetto. 
Bello e raro. Cert. Avi.

10.000 1.000

1056 r FIUME 1919 - Plebiscito (62/73), perfetti, usati su frammento. 750 75

1057 ** FIUME 1919 - 1 c. soprastampato “FRANCO 55”, carta A (A83), gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

3.600 400
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1058 **/* FIUME 1920 - 10 c. Valore globale, blocco di 12 esemplari con le varietà “senza la 
stampa del francobollo” su due esemplari, “stampa del francobollo parzialmente man-
cante” su tre esemplari, “stampa del francobollo e di parte della soprastampa forte-
mente 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

1059 ** FIUME 1920 - 45 cent. su 45 cent. oliva, soprastampa modificata (112), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

1.675 200

1060 ** FIUME 1920 - 45 cent. su 45 cent. Valore globale soprastampa modificata, dop-
pia soprastampa (112a), gomma integra, perfetto. Avi.

2.100 250

1061 * FIUME 1918 - 1 lira soprastampa “Costituente Fiumana” soprastampata a destra, 
10 cent. soprastampato “Governo Provvisorio” in inchiostro grigio nero, coppia 
(171lb,174), perfetti, al verso di busta raccomandata da Fiume 24/11/1921 a 
Vienna.

- 100

1062 ** FIUME 1923 - 2 lire bistro oliva, colore diverso (199A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Fotocopia cert. Petric.

2.750 300

1063 � FIUME GIORNALI 1918 - 2 f. giallo limone (1a), usato, perfetto. Ferrario. 1.000 100

1064 r FIUME 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

1065 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 5 f. nero, soprastampa a macchina spostata in alto 
(C3c), gomma integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.500 150

1066 � FIUME SEGNATASSE 1918 - 6 f. cifra rossa soprastampa a mano del II tipo capo-
volta (7/IIa), decalco della cifra, usato, perfetto. G.Oliva, Ferrario.

1.100 100

1067 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 30 f. rosso, soprastampa a amcchina (12), gomma 
integra, perfetto. Fotocopia cert. G.Oliva del blocco di provenienza.

4.400 450

1068 **/* DALMAZIA 1919/1922 - L’emissione completa con espressi e segnatasse (1/8,E 
1/2,S1/4), nuovi, gomma originale, integra per alcuni esemplari, perfetti. Molto 
freschi, ottima qualità.

1.440 125

1069 * ARBE 1920 - Soprastampati in caratteri grandi (1/4), gomma originale, perfetti. 
A.Diena, cert. Ferrario.

2.600 300

1070 * ARBE 1920 - Soprastampati in caratteri piccoli (5/10), gomma originale, perfetti. 
Ferrario.

600 60

1071 * VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri grandi (1/4), gomma originale, perfet-
ti. A.Diena, cert. Ferrario.

2.600 300

1072 * VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri piccoli (5/10), gomma originale, per-
fetti. Belli. Mondolfo.

600 60

1073 * VEGLIA ESPRESSI 1920 - Soprastampati in caratteri piccoli (1/2), gomma origi-
nale, perfetti. Mondolfo, Ferrario.

1.000 125

1073

1072 ex
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1070 ex1069



Catalogo € Base €

-   181   -

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1074 * ALBANIA 1942 - 1 q. su 2 q. soptastampa incompleta in basso (37), gomma 
originale, perfetto. Interessante varietà non catalogata.

- 100

1075 � ALBANIA SEGNATASSE 1940 - Serie completa (1/5), usati, perfetti. 1.000 100

LUBIANA

1076 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati Co.Ci., serie completa (1/17), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori A.Diena, Ferrario.

1.375 150

1077 r LUBIANA 1941 - Soprastampati “Co.Ci.” a macchina, serie completa (1/17), per-
fetti, usati su frammento. Raybaudi.

1.000 120

1078 * LUBIANA 1941 - Soprastampati a macchina “Co.Ci”, serie complete di posta ordi-
naria e segnatasse (1/17,T1/5), perfetti, usati su busta Lubiana 8/5/1941. Ferrario.

1.640 175

             1079

1079 * LUBIANA 1941 - 25 p. soprastampa a mano “Co.Ci” in nero, 25 p. soprastam-
pato “R. Commissariato” (1A,18), perfetti, su cartoncino da Skofljica 3/6/1941 a 
Lubiana. Rarissimo uso su lettera, impreziosito dalla presenza di valori gemelli. 
Cert. Ferrario e J.Bar.

16.000+ 1.500

            1080

1080 * LUBIANA 1941 - 25 p., 1,75 d., 1 d. soprastampa a mano “Co.Ci” obliqua, primo 
giorno d’emissione, ed in nero (1Ab,5AAb,3Bb), perfetti, su busta da Lubiana 
26/4/1941 a KRKA, bollo di arrivo al verso. Si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA 
affrancata con i due francobolli di piccolo formato con la varietà. Cert. Avanzo 
e Ferrario.

40.000++ 4.000



-   182   -

1087

1085

1082

1081

1078

1077 ex1076 ex

1075 ex

1074



Catalogo € Base €

-   183   -

1081 * LUBIANA 1941 - Soprastampati a macchina “Co.Ci.”, 25 p. e 3 d., coppia, bordo 
di foglio, entrambi con doppia soprastampa, soprastampati a mano, 1,50 d. in 
nero, 6 d. in violetto (1ab,6ab,4B,10B), perfetti, usati su busta non viaggiata a 
Lubiana 20/5/1941. Bar.

890 70

1082 * LUBIANA 1941 - 50 p., 1 d., 2 d. soprastampati a macchina “Co.Ci.” (2,3,5), in 
affrancatura mista con 1 d. e 1,50 d. Pietro II di Jugoslavia (Unificato 359,360), 
perfetti, su busta raccomandata da Lubiana 26/4/1941, primo giorno d’emissio-
ne, per città. Bella affrancatura mista. Ferrario.

- 125

1083

1083 * LUBIANA 1941 - 50 p. soprastampato “Co.Ci.” a mano in nero, bordo di fo-
glio, 1,50 d. soprastampato a macchina (2A,4), perfetti, su busta da Lubiana 
10/5/1941 per città. Insieme rarissimo, probabilmente UNICO! Cert. Avanzo e 
Chiavarello.

16.000+ 2.000

1084

1084 * LUBIANA 1941 - 50 p. soprastampato a mano “Co.Ci.” in nero, doppia sopra-
stampa di cui una capovolta, entrambe oblique, 25 p. soprastampa a macchina, 
coppia (2B,1), perfetti, su cartolina da Postumia 8/5/1941 a Torino. Bella varietà 
non catalogata, UNICA NOTA! Ferrario, cert. Chiavarello.

- 400

1085 * LUBIANA 1941 - 50 p. soprastampa a mano obliqua “Co.Ci.” in nero, coppia, 10 
d. soprastampato “R. Commissariato” (2Bb,29), perfetti, su busta per espresso 
da Lubiana 9/5/1941 a Metlika, bollo di arrivo. A.Diena. Bar, Ferrario.

- 250
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            1086

1086 r LUBIANA 1941 - 0,75 d. soprastampato a mano “Co.Ci.” in violetto, soprastampa 
obliqua (3Ab), perfetto, usato su frammento. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE 
NOTO con soprastampa a mano. Rarità del settore. Cert. Avanzo, Ferrario.

10.000++ 2.000

1087 r LUBIANA 1941 - Soprastampati a mano “Co.Ci.” in nero, 1 d. con soprastampa 
obliqua e 20 d. (3Bb,14B), perfetti, usati su piccolo frammento. Chiavarello, 
Cert. Raybaudi.

1.300 125

1088 * LUBIANA 1941 - 1 d. soprastampa “Co.Ci.” a macchina fortemente spostata a 
sinistra, “C” a cavallo (3fb), perfetto, su cartolina dalla Posta Militare 8/5/1941 
a Genova. Raybaudi.

- 50

1089 * LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa a mano obliqua “Co.Ci” in violetto, 4 d. 
soprastampa a macchina (4Bb,7), lievi ossidazioni, su busta raccomandata da 
Lubiana 29/4/1941 per città. Chiavarello, Ferrario.

- 100

1090 * LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa a mano obliqua “Co.Ci.” in nero (4Bb), 
perfetto, su busta da Lubiana 18/5/1944 per città. Ferrario.

- 100

            1091

1091 r LUBIANA 1941 - 1,75 d. soprastampato a mano “Co.Ci” in violetto, con complemen-
tare (5AA,1), perfetti, usato si piccolo frammento. Molto raro. Ferrario, cert. Avanzo.

8.000 1.000

10891088
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1092 r LUBIANA 1941 - 2 d., 4 d., 12 d. soprastampati a mano “Co.Ci.” in nero, tutti con 
soprastampa obliqua (5Bb,7Bb,12Bb), perfetti, usati su frammento. Chiavarello, 
cert. Raybaudi.

1.350 150

1093 * LUBIANA 1941 - 2 d., coppia, 3 d. soprastampa a mano “Co.Ci” obliqua in violet-
to, 50 p. soprastampa a macchina (5Bb,6Bb,2), perfetti, usati su frammento a 
Lubiana 26/4/1941, primo giorno d’emissione. Ferrario.

1.350+ 125

1094 * LUBIANA 1941 - 2 d. soprastampa a macchina “Co.Ci.” fortemente spostata a si-
nistra “a cavallo” (5e), perfetto, su busta da Vrhnika 5/6/1941 a Lubiana. Ferrario.

- 75

            1095

1095 r LUBIANA 1941 - Soprastampati a mano “Co.Ci.”, 3 d. con soprastampa in violet-
to, 1 d. e 16 d. in nero, tutti con soprastampa obliqua (6Ab,3Bb,13Bb), perfetti, 
usati su frammento. Molto raro. Ferrario, Cert. Avanzo.

10.900 1.200

1096 r LUBIANA 1941 - Soprastampati a mano “Co.Ci.”, 5 d. e 12 d. in violetto, 8 d. in 
nero, tutti con soprastampa obliqua (8Bb,11Bb,12Bb), perfetti, usati su fram-
mento a Lubiana 26/4/1941, primo giorno d’emissione. Ferrario.

1.350+ 125

            1097

1097 r LUBIANA 1941 - 3,50 d. soprastampato a mano “Co.Ci.” in violetto, con comple-
mentare (9A,2), perfetti, usati su frammento. Molto raro. Ferrario, cert. Avanzo.

8.000 1.000

1098 r LUBIANA 1941 -. 4 d. soprastampato a mano “Co.Ci.” in violetto, piccolo difetto 
su un dente, con complementare (10AA,3), usati su frammento. Molto raro. 
Cert. Avanzo.

8.000 400

1099

1099 r LUBIANA 1941 - 4 d. soprastampato a mano “Co.Ci.” in violetto obliqua, perfet-
to, con complementare leggermente difettoso (10Ab,3), usati su piccolo fram-
mento. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO USATO con questa varietà. Cert. 
Avanzo, Ferrario.

10.000 1.250
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1100

1100 * LUBIANA 1941 - 4 d. doppia soprastampa obliqua a mano “Co.Ci.”, 1,50 d. so-
prastampa a mano, entrambi in nero (10Ab,5AA), perfetti, su busta raccoman-
data da Lubiana 26/4/1941, primo giorno di emissione, a KRKA, bollo d’arrivo. 
Varietà non catalogata, insieme UNICO! Rarità dell’emissione. Cert. Chiavarello 
e Ferrario.

36.000++ 3.500

1101 * LUBIANA 1941 - 10 d. e 15 d. soprastampati a macchina “Co.Ci.” (12,14), perfet-
ti, usati su busta non viaggiata a Lubiana 3/5/1941. Valutati come usati. A.Die-
na, Ferrario, cert. Avanzo.

712+ 75

1102

1102 * LUBIANA 1941 - Soprastampati a mano “Co.Ci.” in violetto, serie completa 
nel formato grande e 10 d. nel formato piccolo, tutti con soprastampa obliqua 
(1Bb/15Bb,12Ab), perfetti, usati su due buste non viaggiate. Insieme molto raro. 
Ferrario, cert. Avanzo e Bar.

18.400+ 2.000
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1103

1103 ** 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

1104 r LUBIANA 1941 - 15 d., 30 d. soprastampati “Co.Ci.” a macchina (14,17), perfetti, 
usati su frammento. E.Diena.

850 90

1105 (*) LUBIANA 1941 - 30 d. soprastampa a mano obliqua “Co.Ci.” in nero (15Ab), per-
fetto, su frontespizio di busta da Lubiana 26/4/1941, primo giorno di emissione. 
Rarissimo, probabilmente UNICO! Cert. Avanzo, Chiavarello e Ferrario.

15.000 2.000

1106

1106 * LUBIANA 1941 - 30 d. soprastampa a mano “Co.Ci.” in nero, obliqua, 30 d. 
soprastampa a macchina (15Bb,17), perfetti, su busta da Lubiana 26/4/1941, 
primo giorno di emissione, per città. Rarissima combinazione di valori gemelli. 
Cert. Ferrario.

- 700

1107 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “R. Commissariato”, serie completa (18/33), 
usati, perfetti. A.Diena per l’alto valore.

250 35

1108 * LUBIANA 1941 - Soprastampati “R. Commissariato”, serie completa di posta 
ordinaria e segnatasse (18/33,T6/10), perfetti, su busta raccomanadata da Lu-
biana 8/5/1941 per città. Ferrario.

950 100

1109 * LUBIANA 1941 - 25 p. soprastampa “R. Commissariato” capovolta, 25 p. e 50 
p. soprastampa a macchina “Co.Ci.” (18a,1,2), perfetti, su cartolina da Lubiana 
15/5/1941 per Mokronog. Bella combinazione di valori gemelli, impreziosita dall’uso 
nel primo giorno di emissione del francobollo con la varietà. Bar, Ferrario.

- 100
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1110 * LUBIANA 1941 - 25 p. soprastampa “R. Commissariato” capovolta, 25 p. sopra-
stampa a macchina “Co.Ci.” (18a,1), perfetti, su cartolina da Lubiana 19/6/1941 
per città, tassata in arrivo con un segnatasse 50 p. soprastampa a macchina 
“Co.Ci.” e 50 p. soprastampa “R. Commissariato” capovolta (1,6b), Bella doppia 
combinazione di valori gemelli. Bar, Ferrario.

- 125

1111 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “R. Commissariato”, 13 valori con errore tipo-
grafico “R” rotta (18/19w,21/24w,26/28w,30/33w), usati, perfetti.

470 60

1112 * LUBIANA 1941 - Soprastampati “R. Commissariato”, 2 d., doppia soprastampa, e 
3 d., 1 d. soprastampato a macchina “Co.Ci.”, due esemplari (22 b., 23, 3), per-
fetti, su busta raccomandata da Lubiana 15/5/1941 a Novo Mesto. Bar, Ferrario.

- 125

1113

1113 ** LUBIANA 1941 - 10 din. violetto vivo, sorastampa tipo “b” (33B), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Mondolfo, Raybaudi, Enzo 
Diena e cert. Ferrario.

30.000 3.750

1114 **/* LUBIANA 1941 - 30 dinari, blocco di quattro, il primo esemplare con prima riga 
spostata a destra (33s,33), gomma originale, integra per gli esemplari inferiori, 
perfetto. Raro. Cert. Diena.

3.000+ 150

1115 * LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modificata (34), nuovo, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, G.Oliva.

300 40

1116 � LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampato con sbarrette (34), usato, perfetto. 
Raybaudi, Fiecchi, Ferrario.

750 80

1117 ** LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati, serie completa (35/38), nuovi, 
gomma integra, perfetti.

150 20

               

1118                                  1119

1118 ** LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 d. rosso, nuovo valore in soprastampa (41), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro, tiratura 300 esemplari. A.Diena, 
G.Oliva, Sassone, cert. Ferrario.

6.000 750

1119 � LUBIANA 1941 - 0,50 d. su 1,50 d. soprastampato “R. Commissariato” (41), usa-
to, perfetto. Bello e raro. Fiecchi, cert. Raybaudi.

6.000 750

1120 ex

1120 * LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario”, serie completa (42/56), 
nuovi, gomma originale, perfetti, lieve traccia di linguella. Ottima qualità. Alti 
valori A.Diena, tutti cert. Ferrario.

6.000 750
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1121

1121 � LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario” (42/56), usati, perfetti. Rari! 
Alti valori A.Diena e cert. Ferrario.

14.000 1.000

1122 * LUBIANA 1941 - Croce Rossa, soprastampati “Alto Commissario”, serie completa 
(57/60), nuovi, gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetti. A.Diena, J.Bar.

800 100

1123 r LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), perfetti, usati su frammen-
to. Raybaudi, Fiecchi, Ferrario.

1.800 250

1124

1124 * LUBIANA 1941 - Non emessi, 25 p., due esemplari, uno con soprastampa capo-
volta, 1,75 d., 30 d. (61,61a,63,68), perfetti, su busta raccomandata da Lubiana 
26/4/1941 per città. Grande rarità, si conosce solo un’altra busta simile. Bar, 
cert. Raybaudi e Ferrario.

60.000++ 7.500

1125 * LUBIANA 1942 - Tito Livio, serie completa, 50 cent. posta aerea, (Regno 
458/461,A11), perfetti, su busta raccomandata per espresso da Lubiana 
8/10/1942 a Genova, bolli d’arrivo. Raybaudi.

- 60

1126 * LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Serie completa soprastampati (1/10), nuovi, 
gomma originale, lieve traccia di linguella. Alti valori A.Diena, Ferrario.

1.100 125

1127 * LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d. azzurro grigio, soprastampa capovolta 
(10c), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto. A.Diena, Ferrario.

1.300 150
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1128

1128 * LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati “Alto Commissariato”, non emes-
si, serie completa (19/26), perfetti, su busta recante una dichiarazione diretta 
all’Ufficio Filatelico di Roma, a firma dell’Ispettore Superiore Vincenzo Scuderi, 
in missione a Lubiana. Rarità assoluta del settore, si tratta dell’UNICA SERIE 
USATA NOTA di questa emissione. Giulio Bolaffi, cert. E.Diena e Ferrario.

70.000 10.000

1129 � LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Le prime tre emissioni (1/5,6/10,11/13), usati, 
perfetti.

455 50

EMISSIONI DI ARGOSTOLI

1130 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d., soprastampa rossa metà sinistra (2), 
perfetto, usato su frammento. Raro. Penco, cert. Ferrario.

1.500++ 200

1131 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 2 d. + 2 d., soprastampa vertivale dal basso 
in alto (4c), posiz. n. 4, perfetto, usato. A.Diena, Raybaudi, Chiavarello, cert. 
Ferrario.

1.100 100

1132 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 2 d. + 2 d., soprastampa verticale dal basso 
in alto (4c), perfetto, usata su frammento. E.Diena, cert. Ferrario.

1.100+ 100

1133 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l., soprastampa nera (6), coppia 
verticale, perfetta, usata su frammento. A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

1.500+ 120

1134 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l., soprastampa nera (6), perfetto, 
usato su frammento. A.Diena, Raybaudi, Ferrario.

750 80

1135 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d. + 8 d. Giorgio II (10), perfetto, usato. 
Raybaudi, Chiavarello, Penco, cert. Ferrario.

2.750+ 200

1136 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d. + 8 d. Giorgio II (10), posiz. n. 4, perfetto, 
usato su frammento. Molto bello. Raybaudi, cert. Ferrario.

2.750 225

1137 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d. + 8 d. Giorgio II, soprastampa capovolta 
e fortemente spostata in senso verticale (10e/o), bordo di foglio, usato, perfetto. 
Splendido e raro! Raybaudi, A.Diena, cert. Ferrario.

3.250++ 300

1138 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d. + 8 d. Giorgio II, soprastampa fortemen-
te spostata in senso verticale (10o), bordo di foglio, usato, perfetto, bellissimo. 
Raybaudi, A.Diena, cert. Ferrario.

2.500++ 200

1139 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, 13 valori (11/23), diversi bor-
do/angolo di foglio, perfetti, usati su un foglio. Insieme bello e raro. A.Diena, 
Raybaudi, G.Oliva, cert. Ferrario.

4.520++ 400

1140 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, 9 valori (11/13,15,17,18,20/22), 
tutti usati a metà su frammento, perfetti. Raro insieme! Penco, Ferrario.

- 300
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1141 */r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, cinque esemplari (11/14,16), per-
fetti, usati su busta non viaggiata. Raybaudi, G.Oliva, Ferrario.

500+ 50

1142 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 l. + 5 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(11f), usato con annullo anche al verso, perfetto. Molto bello e raro. A.Diena, 
Ferrario.

5.000+ 400

1143 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 l. + 5 l. Mitologica, varietà “ITALIAIA” al 
posto di “ITALIANA” (11q), usato, perfetto. Raybaudi, A.Diena, Chiavarello, cert. 
Ferrario.

1.250 100

1144 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 l. + 5 l. Mitologica, varietà “CEFALONTA” al 
posto di “CEFALONIA” (11s), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario, cert. Raybaudi.

2.500 200

1145

1145 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. + 10 l. mitologica, varietà “TYPI” anziché 
“TIPY”, soprastampa capovolta (12Ae), angolo di foglio, usato, perfetto. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, citato dal catalogo Sassone. Rarità del settore. 
Avanzo, cert. Ferrario.

- 1.500

1146 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. + 10 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(12f), bordo di foglio, perfetto, usato su frammento.

6.000+ 400

1147 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. + 10 l. Mitologica, varietà “ITALIAIA” al 
posto di “ITALIANA”, coppia con il normale (12q,12), usata, perfetta. Raybaudi, 
Penco, cert. Ferrario.

1.360+ 100

1148 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 20 l. + 20 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(13f), perfetto, usato su frammento. A.Diena, Ferrario.

4.000+ 400

1149

1149 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 20 l. + 20 l. Mitologica, varietà “ISOLA” al 
posto di “ISOLE” (13r), perfetto, usato su frammento. Rarissimo. Raubaudi, G.O-
liva, Ferrario.

- 350

1150 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 40 l. + 40 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(14f), bordo di foglio, perfetto, usato su frammento. A.Diena, Ferrario.

6.000+ 500

1151 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(15f), perfetto, usato su frammento. A.Diena, Ferrario.

6.000+ 500
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1152

1152 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Mitologica, varietà “ITALIAIA” al 
posto di “ITALIANA” (15q), usata, perfetto. Si tratta probabilmente dell’UNICO 
ESEMPLARE NOTO di questa varietà. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

1153 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 80 l. + 80 l. Mitologica, soprastampa capo-
volta (16f), bordo di foglio, perfetto, usato su frammento. A.Diena, Sorani, cert. 
Ferrario.

5.000+ 400

1154 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 80 l. + 80 l. Mitologica, varietà  “ITALIAIA” 
al posto di “ITALIANA” (16q), usata, perfetto. Raybaudi, Pneco cert. Ferrario.

1.250 100

1155

1155 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 80 l. + 80 l. Mitologica, varietà “ISOLA” al 
posto di “ISOLE” (16r), usato, perfetto. Rarissimo. Raybaudi, A.Diena, G.Oliva, 
cert. Ferrario.

- 350

1156

1156 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 30 d. + 30 d. Monumento equestre, sopra-
stampa capovolta, posiz. 4 (25e), perfetto, usato su frammento. Molto bello e 
raro. Penco, cert. Raybaudi, Ferrario.

4.000+ 400

1157 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 1 d. + 1 d. Previdenza Sociale, varietà “ITA-
LIAIA” al posto di “ITALIANA” (31q), usata, perfetto. Molto raro! Raybaudi, cert. 
Ferrario.

- 300

1158 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. + 10 l. Beneficenza, soprastampa capo-
volta (32e), usato, perfetto. Raybaudi, A.Diena, cert. Ferrario.

4.500 400

1159 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Beneficenza (35), perfetto, usato 
su frammento. A. ed E.Diena, Ferrario.

800+ 75
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1160 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Beneficenza, soprastampa ver-
ticale dal basso in alto (35d), perfetto, usato su frammento. G.Oliva, Penco, 
Ferrario.

800+ 80

1161 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d. Giorgio II, soprastampa a mano (38), 
perfetto, usato su frammento. Sorani, Ferrario, cert. Raybaudi.

3.200++ 300

1162

1162 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 100 d. Giorgio II, soprastampa a mano (39), 
usato, perfetto. Rarissimo! Cert. Oro Raybaudi e A.Diena.

40.000 2.000

1163 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Giorgio II, soprastampa a mano, esemplari in 
coppia, serie completa (40/42), perfetti, usati o su frammento. R.Mondolfo, A. 
ed E. Diena, cert. Ferrario.

1.520+ 175

1164 ex

1164 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, soprastampa a mano, 11 esempla-
ri (43,46/55), perfetti, usati o su frammento. Raro insieme. Tutti firmati da noti 
periti, quattro cert. Raybaudi e cert. Ferrario per tutti.

14.600 1.500

1165 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, soprastampa a mano, 9 esemplari 
in coppia, due ripetuti (56,57x2,58,60,61x2,62,63), perfetti, usati o su fram-
mento. Tutti firmati da noti periti (Mondolfo,Diena), cert. E.Diena per sei esem-
plari e cert. Raybaudi per il n. 63.

4.580+ 350

1165 ex
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1166 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 l. + 5 l. Mitologica, soprastampa a mano ver-
ticale su coppia verticale (56b), perfetta, usata su piccolo frammento. Raybaudi, 
Mondolfo, A.Diena, cert. Ferrario.

4.000 400

1167 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Mitologica, soprastampa a mano 
verticale su coppia verticale (60b), perfetta, usata su piccolo frammento. 
Raybaudi, Mondolfo, A.Diena, cert. Ferrario.

4.000 400

1168 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 1,50 d. Monumento equestre, soprastampa a 
mano (69), usato, perfetto. Raybaudi, A.Diena, Penco, Ferrario.

110 15

1169 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Monumento equestre, due esemplari in cop-
pia, soprastampa a mano (71/72), usati, perfetti. Raybaudi, A.Diena e Penco il 
primo, E.Diena e cert. Raybaudi il secondo.

4.250+ 400

1170 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. Previdenza Sociale, soprastampa a mano, 
esemplare singolo e in coppia (74/75), usati, perfetti. Raybaudi.

545 50

1171 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - Previdenza Sociale, soprastampa a mano, 
serie completa (76/78), usati, perfetti. E. o A.Diena per tutti, cert. Raybaudi 
per il 10 l.

5.650 500

1172 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l. Previdenza Sociale, soprastam-
pa verticale a mano su coppia verticale (80b), perfetta, usata su frammento. 
Raybaudi.

250 30

1173 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 1 d. + 1 d. Previdenza Sociale, soprastampa 
a mano (81), perfetto, usato su frammento. Raybaudi, Penco, Chiavarello, cert. 
Ferrario.

3.000 300

1174

1174 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 20 l. + 20 l. Beneficenza, soprastampa a 
mano (83), bordo di foglio, usato, perfetto. Molto raro. A.Diena, Chiavarello, 
cert. E.Diena.

10.000 1.000

1175 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 1 d. + 1 d. Mitologica, sopra-
stampa a macchina verticale dal basso in alto, varietà “ITALIAIA” al posto di 
“ITALIANA” (2ca), usato, perfetto. Rarissimo. A.Diena, cert. Raybaudi.

- 400

1176 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 30 d. + 30  d. Mitologica, so-
prastampa a macchina verticale dal basso in alto (8c), perfetto, usato su fram-
mento. Raybaudi.

650 75

1177

1177 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 50 l., soprastampa a mano (11), 
usato, ottimo stato. Raro. Raybaudi, A.Diena, G.Oliva.

13.000 1.000

1178 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 1 d. e 2 d., due esemplari, 
soprastampa a mano (13,14), perfetti, ingiallimenti, usati su frammento. Tutti 
firmati da noti periti.

520 20

1179 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 5 d., soprastampa a mano (16), 
usato, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

1.000 100
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1180 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 7 d., soprastampa a mano ca-
povolta (17c), perfetto, usato su frammento. Raro, Ferrario.

- 200

1181 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1921 - 25 d., soprastampa a mano 
(20), usato, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.200 125

1182 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 30 d., soprastampa a mano 
(21), perfetto, usato su frammento. Mondolfo, Raybaudi, A.Diena, Ferrario.

1.100 100

1183

1183 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 -  50 d., soprastampa a mano 
(22), usato, perfetto. R.Mondolfo, cert. Oro Raybaudi, Chiavarello e Ferrario.

16.000 1.500

1184 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 100 d., soprastampa a mano 
(23), bordo di foglio, perfetto, usato su frammento. Cert. E.Diena e Fiecchi.

8.000 800

1185

1185 �/r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AERA 1941 - Esemplari in coppia soprastam-
pati a mano, cinque valori (24/28), usati, perfetti. Raro insieme. Firmati Penco 
e/o Sorani, sette certificati Raybaudi e/o Chiavarello.

13.000 1.250

1186

1186 � EMISISONI DI ARGOSTOLI SEGNATASSE 1941 - 1 d., soprastampa a mano (5), 
usato, perfetto. Rarissimo. Cert. Oro Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

48.000 4.000
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EMISSIONI DI ITACA

1187 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1 d. Giorgio II (1), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
E.Diena.

850 80

1188 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1 d. Giorgio II (1), usato, perfetto. Cert. A.Diena. 850 80

1189 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 3 d. Giorgio II (2), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 850 80

1190 ex

1190 � EMISISONI DI ITACA 1941 - Mitologica, 11 esemplari (6/16), usati, perfetti. Raro 
insieme di ottima qualità. Tutti plurifirmati Penco, Raybaudi, A.Diena, E.Diena, 
Avanzo, Colla, Chiavarello, quattro cert. Diena o Raybaudi.

14.400 1.500

         1191

1191 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 50 l. Beneficenza (20), usato, perfetto. Splendido e 
rarissimo! Cert. E.Diena, Sorani e Ferrario.

38.000 3.500

1192 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1 d. Giorgio II (21), usato, perfetto. Mondolfo, 
Raybaudi, A.Diena, Ferrario, Fiecchi.

1.000 100

1193 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 3 d. Giorgio II (22), usato, perfetto. Mondolfo, 
Raybaudi, A.Diena, Ferrario, Fiecchi.

1.000 100

1193119211891188

1187

1184

1182
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1194

1194 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica, 12 valori (28/32,34/40), usati, perfetti. 
Rari e di ottima qualità. Tutti firmati A.Diena, E.Diena, Raybaudi, Penco, Sorani, 
Modolfo, 13 cert. Diena, Raybaudi, Sorani.

34.960+ 3.000

1195 (*) EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampati (28/31) e Previdenza So-
ciale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena.

3.640 200

1196 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 2 d. Mitologica (34), usato, perfetto. A.Diena, 
Raybaudi, Chiavarello.

1.200 100

1197 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1,50 d. Monumento equestre (41), usato, perfetto. 
Raro. Mondolfo, A.Diena, cert. Raybaudi, Ferrario.

7.000 700

1198 � EMISSIONE DI ITACA 1941 - Previdenza Sociale (43/45), usati, perfetti. Raybau-
di, Ferrario, G.Oliva.

700 70

1199

1199 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 10 l. Beneficenza (46), usato, perfetto. Raro. Modol-
fo, A.Diena, Ferrario, cert. Raybaudi ed E.Diena.

11.000 1.000
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              1200

1200 r EMISSIONI DI ITACA 1941 - 50 l. verde e bistro Beneficenza, 50 l. Previdenza So-
ciale (48,44), perfetti, usati su frammento. Molto raro. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

32.000+ 3.000

              1201

1201 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 50 l. bruno lilla e bistro Beneficenza (49), usato, 
perfetto. Molto raro. Cert. Oro Raybaudi e A.Diena.

32.000 3.000

1202 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 50 l. Beneficenza (50), usato, perfetto. A.Diena, 
cert. E.Diena.

1.300 125

1203 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 50 l. + 50 l. (1), usato, perfetto. 
Raybaudi, Penco, Ferrario.

400 50

1204 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 1 d. (2), bordo di foglio, usato, per-
fetto. A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena.

750 75

1205 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 2 d. (3), usato, perfetto. A.Diena, 
Chiavarello, fotocopia cert. E.Diena.

750 75

1206 r EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 5 d. (4), perfetto, usato su frammen-
to. Cert. Raybaudi.

3.000+ 300

1207 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 7 d. (5), bordo di foglio, usato, per-
fetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

3.500 350

1208 r EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 25 d. (8), perfetto, usato su piccolo 
frammento. A.Diena, Chiavarello, cert. Raybaudi.

7.000 700

1209 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 30 d. (9), bordo di foglio, usato, per-
fetto. Mondolfo, A.Diena, Ferrario, Cert. Raybaudi e Chiavarello.

8.000 800

              1210

1210 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 50 d. violetto (10), bordo di foglio, 
usato. Raro. A.Diena, Colla, cert. Oro Raybaudi.

10.000+ 1.000
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1211

1211 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 1 su 2 + 1 su 2 d. (14), usato, perfet-
to. Splendido e molto raro. Fiecchi, cert. E.Diena, Ferrario.

28.000 2.500

1212 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 2 d. (16), usato, perfetto. Raybaudi, 
Penco, Sassone, Ferrario.

1.500 150

1213

1213 � EMISSIONI DI ITACA POSTA AEREA 1941 - 10 d. (20), usato, perfetto. Raro. 
Cert. Oro Raybaudi, Ferrario.

10.000 1.000

               

1214                                                                   1215

1214 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 25 l. + 25 l. (2), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Spledido e molto raro. A.Diena, cert. E.Diena.

18.000+ 2.000

1215 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 1 d. + 1 d. (4), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Bellissimo e molto raro. A.Diena, Colla, cert. E.Diena.

30.000+ 3.000

               

1216                                                                   1217

1216 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 2 d. + 2 d. (5), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Splendido e molto raro! A.Diena, Colla, cert. E.Diena.

30.000+ 3.000

1217 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 10 l. + 10 l. (9), usato, perfetto. Raro. 
Penco, cert. Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

16.000 1.500
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    1218

1218 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 25 l. + 25 l. (9), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Raro. Penco, A.Diena, cert. E.Diena e Ferrario.

8.000 750

1219 r CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, varietà “TIPY”, soprastampa in albino (20A), 
perfetto, usato su frammento. Bella e rara varietà non catalogata neanche sul 
francobollo tipo. Rarità del settore. Ferrario (cat. Sassone € 2.000 per il franco-
bollo senza varietà).

- 500

    1220 ex

1220 ** CORFU’ POSTA AEREA 1941 - Serie completa, soprastampati (1/12), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Bellissimi e rari! A.Diena, G.Bolaffi, cert. Ferrario.

16.000 2.000

    1221 ex

1221 � ZANTE 1941 - Mitologica soprastampata, il 10 lepta con varietà “TYPI” 
(5,6A,7/17), usati, perfetti. Cert. A.Diena.

6.850 600

1222 * ISOLE JONIE 1942 - 50 cent. Imperiale e Pegaso di Posta aerea (8,A1), perfetti, 
su busta censurata da Kerkyra 6/1/1942 ad Atene, con francobolli annullati con 
il bollo numerale muto di censura. Insieme molto raro! Ferrario.

- 200

1223 * ISOLE JONIE 1942 - Due fascette, una affrancata con 5 cent., l’altra con 5 cent. 
coppia (1), perfetti, entrambe da Corfu’ a Trieste. Non comuni!

- 80

    1224

1224 ** ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 20 d. celeste e 30 d. rosa lilla, soprastampati 
(13/14), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e molto rari, tiratura 
60 serie. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

41.400 5.000
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MONTENEGRO

1225 * MONTENEGRO 1941 - Serie completa (1/14), nuovi, gomma originale, leggera 
traccia di linguella, perfetti. Alti valori Ferrario.

650 75

1226 * MONTENEGRO 1941 - 50 p. arancio, non emesso (14A), nuovo, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Raybaudi, E.Diena, cert. Ferrario.

3.000+ 400

           1217

1227 ** MONTENEGRO 1942 - Legionari, soprastampa nera, serie completa (24/27), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e molto rari, tiratura 100 
serie. Alberto ed Enzo Diena, cert. Ferrario.

24.000 3.750

         1228

1228 ** MONTENEGRO 1942 - Legionari, soprastampa rossa, serie completa (28/31), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari, tiratura 200 serie. 
G.Oliva, cert. Ferrario.

12.000 1.800

1229 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati, serie completa (40/48), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

1.250 175

12321229 ex12261225 ex

1235 ex1234 ex



Catalogo € Base €

-   210   -

 

1230

1230 ** MONTENEGRO 1942 - 1 d. verde giallo, soprastampa di tipo diverso (48A), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! A.Diena, cert. Ferrario.

39.000 5.000

1231 ex

1231 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in carminio, serie completa (49/59), nuovi, 
gomma originale integra, perfetto. Ottima qualità. Alti valori A.Diena/Raybau-
di/G.Oliva e cert. Ferrario.

10.000 1.000

1232 � MONTENEGRO 1942 - 25 p. soprastampa in carmnio fortemente spostata in alto 
e a sinistra (49aa), usato, perfetto.

1.800 150

1233 ** MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetti. Belli.

450 50

1234 * MONTENEGRO POSTA AEREA 1941 - Serie completa (1/8), nuovi, gomma origi-
nale, leggera traccia di linguella, perfetti. Alti valori A.Diena, Ferrario.

240 30

1235 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Serie completa, soprastampa nera (10/17), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori G.Oliva, tutti 
cert. Ferrario.

1.000 150

1236

1236 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Serie completa, soprastampa rossa (18/25), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità, tiratura 500 serie. Sas-
sone, Enzo Diena, cert. Ferrario.

6.500 900
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1237 * OCCUPAZIONE AMERICANA AMGOT SICILIA 1944 - 30 cent. (3), tre esemplari, 
lievi fori di spillo, su cartolina raccomandata da Trapani 17/7/1944 a Salaparuta. 
Non comune.

- 30

1238 * OCCUPAZIONE AMERICANA AMGOT SICILIA 1944 - Ricevuta d’emergenza “in as-
senza di moduli per libretti giudiziari”, con marca da bollo da 2 lire, usata a Pietra-
perzia 24/8/1944. Allegata la ricevuta definitiva del 13/1/1945. Insieme raro!

- 70

 

1239

1239 * OCCUPAZIONE GRECA ALBANIA 1940 - 10 l. soprastampato, varietà “TYPI” al 
posto di “TIPY” (2), gomma originale, perfetto. Molto raro, varietà non cataloga-
ta per questa emissione. Cert. Ferrario.

- 500

1240 ** OCCUPAZIONE GRECA ALBANIA 1941 - Soprastampati in rosso, posta ordinaria 
e posta aerea (21/30,A1/10), gomma integra, perfetti. Belli.

1.750 250

1241 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA 1945 - 50 cent. su 25 cent., soprastampa 
obliqua (24g), foglio completo di 100 esemplari, gomma integra, perfetti. Raro!

15.000 750

1242 ** 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

1243 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA FIUME 1945 - 16 lire su 75 cent., senza filigrana 
(21), gomma integra, perfetto. Ferrario.

350 50

1244 * LITORALE SLOVENO OCCUPAZIONE JUGOSLAVA 1945 - 1 lire, non dentellato 
(53a), gomma originale, perfetto.

- 50

1245 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ALBANIA 1943 - 10 q., soprastampa capovolta, coppia 
orizzontale, un esemplare con decalco della soprastampa al verso (5a,nota), 
gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

825 100

1246 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Soprastampati “Deutsche Besetzung 
Zara”, 16 valori (1/16), perfetti, usati su frammenti. Rari. Cert. E.Diena per 
quattro frammenti, Raybaudi per tutti i valori.

18.000+ 1.750

 

1247

1247 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 3,70 lire soprastampato “Deutsche Be-
setzung Zara”, III tipo (14), perfetto, usato su frammento. Molto raro. Cert. 
Krischke.

40.000 3.000

1248 * OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 3,70 lire soprastampato, con comple-
mentari (14,8/13), perfetti, su busta raccomandata, piega al centro, da Zara 
13/10/1943 per città, bollo d’arrivo della Feldpost. Quotazione come francobolli 
usati cat. Sassone € 12.235.

- 1.000
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1249

1249 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 10 lire soprastampato “Deutsche Beset-
zung Zara”, III tipo (16), perfetto, usato su frammento. Raro. Fotocopia cert. 
Krischke della serie.

15.000 1.250

1250 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 50 cent. Propaganda di Guerra, serie 
completa (20/23), gomma integra, perfetti. Ferrario.

250 30

1251 * OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Serie completa soprastampati ZARA e 
linee orizzontali (24/34), nuovi, gomma originale, perfetti.

320 35

1252 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 75 cent. soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra “ARA-Z” (25), gomma integra, perfetto. Bella varietà, non cata-
logata. Colla.

- 200

 

1253

1253 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - 5 lire verde, soprastampa-
to (7), usato su ampio frammento, perfetto. Splendido e raro! A.Diena, Sorani, 
cert. Ferrario.

4.000+ 500

 

1254 ex

1254 � OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA SEGNATASSE 1943 - Soprastampati, serie com-
pleta (1/11), usati, perfetti. Rari. Cert. Oro Raybaudi per la serie e cinque cert. 
E.Diena.

16.750 1.750

1255 ** ZANTE AMMINISTRAZIONE CIVILE GRECA 1943 - Le emissioni del periodo, so-
prastampe nere e rosse (1/3,4/6,A1/2), gomma integra, perfetti. A.Diena per 
diversi  esemplari.

2.125 250

1256 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - Prima emissione (1/9), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi. E.Diena per gli alti valori.

1.500 200

1257 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - 20 l. su 4 d., soprastampa capo-
volta (9a), gomma integra, perfetto. Avi.

1.300 150
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1258 * OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna sopra-
stampati (10/14), gomma originale, perfetti.

750 100

1259 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 - Soprastampati Assistenza ai 
profughi (15/20+A), gomma integra, perfetti, lievi ossidazioni su alcuni valori.

750 100

1260 * OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 - Soprastampati Croce Rossa 
(21/24+A), gomma originale, perfetti.

230 30

1261 * OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO POSTA AEREA 1943 - Serto della Mon-
tagna, 4 valori (1/4), gomma originale, perfetti.

160 20

 

1262 ex

1262 ** OCCUPAZIONE TEDESCA LUBIANA 1944 - 50 + 50 cent. soprastampa su esem-
plari in coppia (19A), gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarità del 
settore. A.Diena, cert. Ferrario.

24.000 3.000

1260 ex1259 ex1258 ex

1257

1256 ex

1255

12521251 ex1245
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UFFICI POSTALI ALL’ESTERO

LEVANTE

1263 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato, angolo non modificato 
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.750 300

1264 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 10 cent. azzurro (10), discreta centratura, gomma 
originale, un dente corto. A.Diena.

1.000 30

1265 ** EMISSIONI GENERALI 1881/83 - Umberto I soprastampati (12/17), discreta 
centratura, gomma integra, perfetti e molto freschi.

500 60

1266 (*) TRIPOLI DI BARBERIA 1906 - 5 cent., 10 cent. Floreale, coppia (Regno 70/71), 
ottimo stato, su frontespizio di lettera da Tripoli di Barberia 21/1/1906 a Londra. 
Non comune!

- 50

1267 **/* TRIPOLI DI BARBERIA 1909/15 - Tutte le emissioni (1/10,11/12+E), e 1 cent. con 
soprastampa capovolta (1a), gomma originale/integra, perfetti. Molto freschi. 
A.Diena per il n. 9.

1.100+ 125

1268 ** LA CANEA 1900/05 - Le prime tre emissioni (1,2,3/13), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi. A.Diena e cert. Ferrario per i n. 6 e 13.

4.055 500

1269 * 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

1270 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

1271 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

1272 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

1273 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

1274 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

1275 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

1276 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

1277 r OCCUPAZIONE ITALIANA ALBANIA - PREMETI 1920 - Floreale, Leoni, Michetti 
(75,81/82,83/85,109), sette esemplari, perfetti, usati a Premeti 20/4/1920. Ferrario.

- 70

1278 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

1279 � ALBANIA 1907 - Soprastampati con nuovo valore senza “Albania” (10/12), bloc-
chi di quattro, usati, perfetti.

- 50

              1280

1280 r COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire, II emissione locale (14), perfetto, 
usato su frammento a Costantinopoli 8/9/1908. Raro. Cert. Sorani.

7.500++ 800



-   216   -

1279 ex1278 ex

1277 ex

1276 ex

1275 ex
1274 ex

1273 ex
1272 ex

1271 ex
1270 ex

1269

1268 ex1267 ex

1266

1265 ex12641263



Catalogo € Base €

-   217   -

1281 **/* COSTANTINOPOLI 1908 - III e IV emissione locale (15/17,18/19), gomma ori-
ginale/integra per il n. 17, perfetti. Molto freschi. Alcuni valori firmati G.Bolaffi, 
Grioni, Mezzadri.

1.000 100

1282 ** COSTANTINOPOLI 1909/11 - Soprastampati (20/27), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi.

350 40

1283 * COSTANTINOPOLI 1919 - 10 cent. Leoni, tre esemplari, 25 cent. Michetti (Regno 
82,83), otttimo stato, su busta raccomandata dalla Posta Militare n. 15 2/6/1919 
per la Gran Bretagna. Non comune!

- 50

1284 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, per-
fetti. Ferrario.

2.500 250

1285 * COSTANTINOPOLI 1921 - 4 piastre su 20 cent. arancio (30), perfetto, su car-
tolina da Costantinopoli 8/11/1921 per l’Italia. Rarissimo uso postale. Ferrario.

- 500

1286 ** COSTANTINOPOLI 1921/22 - Soprastampati con nuovo valore (33/40), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi.

250 35

1287 ** COSTANTINOPOLI 1922 - Soprastampati e VI emissione locale (41/45,46), gom-
ma integra, perfetti. Ottima qualità.

132 15

1288 */(*) COSTANTINOPOLI 1922 - VII emissione locale (47/57), gomma originale ad ec-
cezione del n. 57 nuovo senza gomma, perfetti. Em./A.Diena per i due alti valori.

1.300 80

1289 * COSTANTINOPOLI 1922 - VIII emissione locale (58/67), gomma originale, leg-
gerissima traccia di liguella, perfetti. Molto freschi.

500 50

1290 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 
grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.750 150

1291 **/(*) COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati con bollo di controllo 
(1/6), gomma integra, nuovi senza gomma i due alti valori, perfetti. A.Diena per 
i due alti valori.

- 400

 

1292

1292 ** 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

1293 * COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. arancio e carminio, senza bollo 
postale di controllo (1a), tagli incrociati di demonetizzazione, nuovo, gomma 
originale. Sorani (fotocopia del certificato di provenienza).

3.000 300

 

1294 ex

1294 ** GERULASEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Belli. 
N. 7 firmato Em. e A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 600

1295 ** GIANNINA 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. 
A.Diena per i due alti valori e cert. Ferrario.

1.625 200

1296 **/* SALONICCO 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale, integra per i bassi 
valori, perfetti. A.Diena per gli alti valori.

850++ 100

1297 ** SCUTARI 1909/16 - Soprastampati (1/8,9,10), gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi.

527 65

1298 ** SMIRNE 1909/22 - Soprastampati, le due emissioni (1/8,9/13), gomma originale, 
integra, perfetti. Molto freschi.

960 120
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1299 **/* VALONA 1909/16 - Soprastampati (1/8,9,9A,10), gomma integra, ad eccezione 
del n. 3 gomma originale, perfetti. A.Diena per il n. 8.

557 70

 

1300

1300 * VALONA 1913 - 20 piastre su 5 lire azzurro e rosa (7), perfetto, isolato su rac-
comandata da Valona 19/6/1913 per la Germania. Rara. A. Diena, cert. Vaccari.

- 750

1301 r BENGASI 1901/1916 - Cinque frammenti con francobolli di Regno, Bengasi e 
Libia, tutti con differenti annulli di Bengasi. Interessante.

- 100

1302 ** BENGASI 1901 - 1 p. su 25 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello. Ferrario.

600 70

1303 ** BENGASI 1911 - 1 p. su 25 cent. (2), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello. Ferrario.

600 50

CINA

1304 * PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. (1), gomma originale, leggera traccia di lin-
guella, perfetto. Cert. Ferrario.

900 120

 

1305

1305 � PECHINO 1917 - 2 cents su 5 cent., coppia orizzontale con le soprastampe “Pe-
chino” e “Tientsin” in coppia (1d), usata, perfetta. Rara. Sorani, cert. Ferrario.

- 2.000

 

1306

1306 � PECHINO 1917 - 8 cent. su 20 cent. su 15 cent. (4), usato, perfetto. Bello e raro. 
Grioni, E.Diena, cert. Diena e Ferrario.

8.000 1.000
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1307                                       1308

1307 ** PECHINO 1917 - 8 cent. su 20 cent. (5), gomma integra, perfetto. Molto raro e 
di ottima qualità. G.Bolaffi, cert. Ferrario.

37.500 4.500

1308 � PECHINO 1917 - 40 cent. su 50 cent., errore di valore (6A), usato, perfetto. Mol-
to raro e di ottima qualità. E.Diena, cert. Diena e Ferrario.

50.000 6.000

 

1309

1309 � PECHINO 1917 - 40 cent. su 1 lira soprastampa a mano (7), usato, perfet-
to. Grande rarità della Filatelia Italiana, uno dei pochi esemplari noti. E.Diena, 
Raybaudi, Caffaz, cert. Diena e Ferrario.

120.000 15.000

1310 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati (8/17), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 3.500 400

1311 ** PECHINO 1918 - 20 cent. soprastampato, filigrana corona, non emesso (18), 
buona centratura, gomma integra, perfetto. Bello.

350 40

1312 ** PECHINO 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (19/27), gom-
ma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

6.250 750

                   

1313                                      1314

1313 � PECHINO 1918 - 2 dollari su 5 lire (29), usato, perfetto. Raro e di ottima qualità. 
A.Diena, cert. Diena e Ferrario.

30.000 4.000

1314 � PECHINO 1919 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa in caratteri maiuscoli (30), 
usato, perfetto e di ottima centratura. Splendido di eccellente qualità. Solo 15 
esemplari noti. Grande rarità della Filatelia Italiana. A.Diena, Sorani, cert. Diena 
e Ferrario.

190.000 25.000

1315 ** PECHINO ESPRESSI 1917 - 30 cent. soprastampato (1), ben centrato, angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello.

170+ 20

1316 * PECHINO ESPRESSI 1917 - 12 cent. su 30 cent. (2), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Fiecchi.

560 50

1317 ** PECHINO SEGNATASSE 1917 - Soprastampati (1/4), gomma integra, perfetti. 
Belli.

150 20
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1318

1318 � PECHINO SEGNATASSE 1918 - 4 cents su 10 cent., soprastampa del valore a 
mano (5), usato, perfetto. Splendido e rarissimo, sono noti solo sei esemplari 
usati e sette nuovi. A.Diena, Sorani, cert. Diena e Ferrario.

190.000 27.500

1319 ** PECHINO SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente con nuovo valore, tre 
esemplari (6/8), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

3.000 400

1320 ** PECHINO SEGNATASSE 1919 - Non emessi (9/12), gomma integra, perfetti. Fre-
schissimi.

325 40

1321 ** TIENTSIN 1917 - 2 cent. su 5 cent. (1), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

2.000 200

1322 ** TIENTSIN 1917 - 4 cent. su 10 cent. (2), gomma originale integra, perfetto. 
Bello. Cert. Ferrario.

4.500 500

 

1323

1323 ** TIENTSIN 1917 - 6 cents su 15 cent. soprastampa locale a mano (3), gomma 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

11.000 1.250

1324 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. 3.500 300

1325 ** TIENTSIN 1918 - 20 cent. soprastampato, filigrana corona, non emesso (14), 
gomma originale, perfetto. Freschissimo.

175 20

1326 ** TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore, serie completa 
(15/23), gomma integra, perfetti. A.Diena per il n. 23.

6.250 700

 

1327

1327 � TIENTSIN 1921 - 2 dollari su 5 lire (25), usato, perfetto. Molto raro, tiratura 300 
esemplari. Em. e A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

30.000 3.500
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1328 ** TIENTSIN ESPRESSI 1917 - 30 cent. soprastampato (1), buona centratura, gom-
ma integra, perfetto. Ferrario.

170 20

1329 ** TIENTSIN ESPRESSI 1918 - 12 cent. su 30 cent. (2), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

1.400 150

1330 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1917 - Soprastampati (1/4), gomma integra, perfetti. 
Freschissimi.

150 20

 

1331

1331 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent. (5), gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Raro e di ottima qualità! A.Diena, Sorani, cert. Ferrario.

27.000+ 3.000

1332 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente con nuovo valore, tre 
esemplari (6/8), gomma integra, perfetti. A.Diena

3.000 350

1332
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COLONIE E POSSEDIMENTI

EMISSIONI GENERALI

1333 ** 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), perfetti, gomma originale integra. Cert. 
Ferrario.

2.500 250

1334 * POSTA AEREA 1932 - 50 cent., 1 lira, 3 lire, 5 lire Dante (A8/A11), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 9/8/1932 a Firenze. Cert. Raybaudi.

- 150

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1335 ** 1941 - 20 cent. Fratellanza d’armi Roma - Berlino, dentellatura orizzontale for-
temente spostata in senso verticale, prima fila del foglio senza la dicitura “Africa 
Orientale Italiana” (36), nuovo, gomma integra, buono stato. Non catalogato ed 
estremanete raro, sono noti solo cinque esemplari. Cert. Raybaudi.

- 200

1336 ** SEGNATASSE 1939/40 - Soprastampati A.O.I., serie completa, senza il valore 
da 10 lire, con varietà senza punto dopo “I” in coppia con il normale (1-1a/11-
11a,13-13a), 1 lira arancio decalco della soprastampa (9b), tutti nuovi, perfetti, 
gomma originale integra. Insieme raro e di difficile reperibilità.

2.140+ 150

CIRENAICA

1337 ** 1926/27 - 5 + 2,50 lire S.Francesco, plì d’accordeon e 60 + 30 cent. Milizia I, 
non dentellato a destra (31,39), gomma originale integra, perfetti. Molto belli, 
rari e non catalogati.

- 100

1338 * 1923 - 20 cent. Propaganda Fide (1), doppia dentellatura a sinistra, filigrana 
lettere parziale, nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello e non catalogato.

- 60

1339 * 1923 - 30 cent. Propaganda Fide (2), soprastampa spostata a destra, nuovo, 
gomma originale, perfetto. Bello e non catalogato. Raro.

- 70

1340 ** 1923 - 30 cent. Propaganda Fide, striscia verticale di tre non dentellata orizzon-
talmente e in basso (2h), ultimo esemplare con filigrana lettere, nuova, gomma 
originale integra, perfetta. Splendida e rara! Ferrario.

4.500++ 300

1341 ** 1923 - 1 lira Propaganda Fide, non dentellato in basso (4e), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Ferrario.

2.100 130

1342 * 1923 - 1,25 lire Propaganda Fide, striscia verticale di tre non dentellata oriz-
zontalmente e in basso (4h), nuovo, gomma originale, perfetta. Bella e rara. 
Ferrario.

3.000 200

1343 ** 1925/26 - 60 cent. e 1 lira Giubileo del Re, dent. 11, coppia verticale con filigrana 
corona coricata ed un esemplare con filigrana lettere (23b,24b,23c,24c), nuove, 
gomma integra, perfette.

420+ 30

1344 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), centratura eccezionale, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

2.250++ 300

 

1345

1345 ** 1926 - 5 + 2,50 lire S. Francesco, doppia soprastampa, una rossa e una nera 
(31a), gomma integra, perfetto. Raro. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Colla.

6.300 350

1346 � 1927 - Milizia I (38/41), usati, perfetti. Ferrario. 320 30

1347 ** 1927 - 60 + 30 cent. Milizia I, non dentellato in alto (39b), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Bello, Ferrario.

4.500 300

1348 ** 1927 - 50 cent. Volta, soprastampa “CIRENAICA” normale ed “ERITREA” capo-
volta (43d), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

1.050 75
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1349 * 1927 - 50 cent. Volta, coppia orizzontale non dentellata verticalmente (43g), 
bordo di foglio, gomma originale, perfetta.

280+ 25

1350 ** 1931 - 75 cent. S.Antonio, coppia orizzontale con un esemplare con soprastam-
pa più stretta (90+90a) e 5 + 2,50 lire S.Antonio, striscia orizzontale di tre, il 
primo esemplare normale il secondo ed il terzo, posiz. 49 e 50, soprastampa 
più stretta (92+92a), gomma originale integra, perfetti. Ottime qualità e non 
comuni. Ferrario.

875++ 70

1351 ** 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

 

1352

1352 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire carminio scuro, Coroncina, soprastampato 
“SAGGIO” (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. 
Ferrario.

- 650

1353 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 1 lira bruno rosso, soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra (4aa), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

525 40

EGEO

 

1354 ex

1354 ** 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Sorani, cert. Ferrario.

7.500 1.000

1355 (*) 1930 - 5 cent. Congresso Idrologico, non dentellato a sinistra (12c), bordo di 
foglio, nuovo senza gomma, perfetto. Raro! Fotocopia cert. Sorani della coppia 
di provenienza.

1.800 250

1356 * 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma originale, perfetti. 1.040 100

1357 ** 1934 - 2,55 + 2 lire Medaglie, non dentellato in basso (89a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Avi.

6.000 750

1358 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Balbo (28/29), gomma integra, minima aderenza al 
verso del n. 28, perfetti. Cert. Bolaffi.

550 40

1359 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (28/29), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi.

550 80

1360 � SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), perfetti, usati su 3 cartoncini a Rodi 
12/9/1943. Ferrario.

225+ 20

1361 � SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), usati, perfetti, annulli originali. 225 25

1362 �/r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1943 - Pro Assistenza Egeo (118/125+E), usati, 
perfetti.

1.300 125

1363 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1943 - 2,50 + 2,50 lire espresso, doppia sopra-
stampa (E4b), gomma integra.

1.125 150

1364 ** NISIRO 1912 - 15 cent. Leoni (10), blocco di sei, buona centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

900 50

1365 ** RODI 1916 - 20 cent. su 15 cent. soprastampato (8), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello. Cert. Bianchi.

1.200 100
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ERITREA

1366 * 1893 - Umberto I, soprastampati, serie completa (1/11), nuovi, gomma origi-
nale, lieve traccia di liguella, perfetti e diversi con buona centratura. Ottima 
qualità. Alti valori Bottacchi e A.Diena.

3.750 300

1367 ** 1893 - 1 cent. De La Rue, soprastampa capovolta (1c), ben centrato, gomma 
integra, perfetto. Molto bello! A.Diena, Colla, Avanzo, cert. E.Diena.

1.800 100

 

1368

1368 � 1893 - 5 cent. Stemma, soprastampa capovolta (3c), usato, perfetto. Molto raro! 
G.Oliva, cert. Ferrario.

7.000 375

1369 � 1893 - 20 cent. arancio e 1 lira bruno e giallo, Umberto I, soprastampa forte-
mente spostata a sinistra (5ea,10ea), usati, perfetti. Pochissimi esemplari esi-
stenti. Ferrario.

1.600 100

1370 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (6), discreta centratura, perfetto, gomma originale 
integra. Cert. Ferrario.

6.000 300

1371 **/* 1896 - 45 cent. verde oliva, Umberto I, un esemplare con soprastampa forte-
mente spostata a sinistra, ed uno a destra (18e,18f), nuovi, gomma originale il 
primo, integra il secondo, perfetti. Molto belli. Ferarrio.

1.000 70

1372 * 1903 - Floreale, serie completa senza il 40 cent. (19/24+26/29), perfetti, gomma 
originale.

950 100

1373 * 1913 - 1 cent. soprastampa capovolta (19c), perfetto, con valori complementari, 
due con leggeri difetti, su busta dal PIROSCAFO POSTALE CATANIA 11/12/1913 
a Milano. Probabilmente unico caso noto su lettera. Ferrario, cert. Sorani.

- 400

1374 * 1903 - 25 cent. azzurro, doppia soprastampa di cui una obliqua (24d), perfetto, 
gomma originale. Emilio Diena.

2.200 150

1375 * 1921 - 50 cent. Floreale (27), perfetto, isolato su sacchetto telato contenente 
campione senza valore di quattro porti da Massaua 3/1/1921 ad Arona. Raro 
insieme, probabilmente unico!

- 200

1376 ** 1910/14 - Soggetti africani, serie completa dent. 13 1/4 (34/37), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

2.125 250

1377 � 1914 - 5 cent. Soggetti africani, decalco della stampa al verso (34), usato, per-
fetto. Bella varietà, non catalogata e probabilmente unica. Cert. Raybaudi.

- 100

1378 * 1914 - 5 cent. Soggetti Africani, dent. 13 1/4, blocco di quattro con due coppie 
orizzontali con tripla dentellatura al centro (34e), gomma originale. Insieme 
molto raro e perfetto. Ferrario.

640+ 70

1379 ** 1914 - 10 cent. Soggetti Africani, dentellatura fortemente spostata (35cb), an-
golo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario.

450++ 50

1380 **/*/� 1916 - Croce Rossa, splendido insieme di otto esemplari con la varietà di so-
prastampa “EPITREA” anziché “ERITREA”, anche in coppia con il normale 
(41f,42f,43f,44f,44f nota,43g+43fg), tutti perfetti, ottima qualità.

2.300++ 150

1370136913671366 ex
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1381

1381 ** 1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa (43), blocco di sei con soprastampa 
fortemente spostata in senso verticale, “a cavallo”, soprastampe disallineate e 
varietà “EPITREA”, gomma integra, perfetto. Insieme unico e non catalogato!

- 750

1382 * 1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa, solo “ITREA” in soprastampa, dovuto a 
forte spostamento prima fila del foglio (43), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Rarissimo e non catalogato. Ferrario.

- 100

1383 � 1916 - 20 su 15 cent. Soggetti Africani, soprastampa fortemente spostata in 
basso e a sinistra (46db), blocco di quattro, usato ad Asmara, perfetto. Non 
comune. A.Diena, Ferrario.

- 70

1384 * 1916 - 20 cent. su 15 cent., non dentellato a sinistra (46g), bordo di foglio par-
ziale, gomma originale, perfetto. A.Diena.

1.100 70

1385 * 1916 - 20 su 15 cent. Soggetti Africani soprastampato, coppia orizzontale con il 
primo esemplare non dentellato a destra ed il secondo non dentellato vertical-
mente (46f+46h), nuova, gomma originale, perfetta. Rara. Ferrario.

1.220+ 100

 

1386

1386 ** 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.

14.250 750

1387 ** 1922 - 1 lira su 10 a. Leoni, doppia soprastampa “Eritrea” in nero e sbarrette 
(60a), gomma integra, perfetto. Em.Diena, cert. Ferrario.

4.800 250

1388 ** 1924 - 2 cent. su 1 b., soprastampa “Eritrea” azzurra, striscia orizzontale di 
quattro con interspazio di gruppo al centro (80p), gomma originale integra, per-
fetta. Bella e rara. Cert. E.Diena.

3.000+ 150

1389 ** 1924 - 2 cent. su 1 b., soprastampa “Eritrea” azzurra, coppia orizzontale con 
interspazio di gruppo al centro, l’esemplare di sinistra con le sbarrette oblique 
(80pa), gomma originale integra, perfetta. Molto fresca e rara.

3.200 150
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1390 ** 1924 - 15 cent. su 2 a. Leoni, soprastampa “Eritrea” in azzurro capovolta (83b), 
gomma integra, perfetto. Molto bello e raro. G.Bolaffi, cert. Ferrario.

4.800 250

1391 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

5.500+ 300

1392 ** 1927 - 50 cent. Volta, non dentellato in basso (121ha), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Ferrario.

3.300 300

1393 ** 1928/29 - Parmeggiani soprastampati “Eritrea” (136/137), gomma integra, perfetti. 700 70

 

1394

1394 ** 1929 - Milizia II, soprastampa grande, saggi (P4/P7), gomma originale integra, 
perfetti. Belli e rari, tiratura 50 esemplari. G.Bolaffi, cert. Sorani e Ferrario.

- 1.000

 

1395

1395 ** 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

                   

1396                                                      1397

1396 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampa nera, dent. 11 (8), gomma 
integra, perfetto. Raro e molto fresco. A.Diena, G.Oliva, cert. Colla.

19.500 1.750

1397 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampa nera, dent. 11 (8), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Diena e Ferrario.

19.500 2.000

1398 * SEGNATASSE 1903 - 5 cent., doppia soprastampa “Colonia Eritrea” in alto (1a), 
gomma originale, perfetto. Em.Diena, G.Bolaffi, Raybaudi.

800 50

1399 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.600 400

1400 * SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale, perfetti. 1.800 150

1401 * SEGNATASSE 1920 - 5 cent. con soprastampa e cifra capovolta (14a), perfetto, 
gomma originale. Ferrario.

750 80

1402 * SEGNATASSE 1920 - 5 cent., soprastampa e cifra capovolta (14a), gomma origi-
nale, perfetto. Em. e A.Diena.

750 45

1403 ** SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampa in basso (16), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Sorani, Ferrario.

2.600 200

1404 ** SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, 
gomma originale integra. Bello.

1.125 125

1405 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Ferrario.

1.125 100
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1406 **/* SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 20 cent. con soprastampa fortemente spostata in 
basso, 50 cent. con soprastampa a cavallo (1ca,3c), gomma originale, integra 
per il secondo, perfetti.

640 40

ETIOPIA

1407 * 1930 - 50 cent. marca da bollo per le Colonie, perfetta, su busta da Tripoli 
13/3/1930 a Bologna. L’affrancatura non venne ritenuta valida e la busta venne 
tassata con un segnatasse da 1 lira del Regno (27). Interessante e rara. Ferra-
rio, cert. Raybaudi.

- 200

LIBIA

1408 ** 1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti. Freschi! Colla per 
il n. 11.

3.500 300

1409 ** 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.

- 400

1410 � 1912 - 5 cent. Leoni soprastampato (3), coppia orizzontale con il primo esempla-
re senza soprastampa, l’altro con la soprastampa fortemente spostata in alto e 
a destra (visibile solo”Li”), usata, perfetta. Bella. Ferrario.

- 80

1411 * 1917 - 5 cent. Leoni soprastampato (3), in affrancatura mista con 5 cent. marca 
da bollo delle Colonie soprastampata, perfetti, su cartolina da Tobruk 12/4/1917 
a Torino. Rara affrancatura mista di valori gemelli. Sorani.

- 300

 

1412

1412 * 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampato, non dentellato, senza filigrana (3ba), gom-
ma originale, leggerissima traccia di linguella, perfetto. Molto raro, pochissimi 
esemplari esistenti. A.Diena.

5.000 325

1413 ** 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa fortemente spostata in alto e a sinistra ed 
obliqua (3laa, non catalogata obliqua), striscia di sei con bordo di foglio, gomma 
integra, perfetta.

1.080++ 50

1414 ** 1912 - 10 cent. Leoni, soprastampa obliqua (4d), blocco di 16 esemplari, gomma 
integra, lieve piega orizzontale sugli esemplari superiori.

2.160+ 80

1415 ** 1912 - 15 cent. Michetti (5), blocco di quattro bordo di foglio e con ottima cen-
tratura, perfetto, gomma originale integra. Molto bello. Ferrario.

9.000+ 500

1416 ** 1912 - 15 cent. Michetti (5), gomma originale integra, perfetto. 1.125 75

1417 r 1912 - 20 cent. Floreale, doppia soprastampa (6e), perfetto, usato su frammen-
to a Bengasi. A.Diena.

250+ 20

1418 ** 1912 - 20 cent. Floreale, coppia orizzontale con un esemplare senza soprastam-
pa, l’altro con soprastampa fortemente spostata a sinistra (6/Igd), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

1.500 90

1419 * 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

1420 * 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

1421 r 1915 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa fortemente spostata in senso 
orizzontale (16f), perfetto, usato su frammento a Bengasi 21/4/1916. E.Diena.

200+ 15
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1422 ** 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.

- 150

1423 **/* 1921 - 5 cent. Pittorica, centro capovolto (23c), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello.

375+ 30

1424 ** 1921 - 5 cent. Pittorica, blocco di quattro non dentellato (23h), bordo di foglio in 
basso, gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Ferrario.

3.000 175

1425 ** 1921 - 5 cent. Pittorica, coppia verticale non dentellata al centro (23l), gomma 
originale integra, perfetta. Ferrario.

2.400 150

1426 � 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.

- 250

 

1427

1427 ** 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.

10.500 500

 

1428

1428 * 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

 

1429

1429 ** 1921 - 50 cent. nero e bruno Pittorica, errore di colore (28A), coppia orizzontale 
con dentellatura orizzontale spostata in alto mostrante parzialmente i numeri di 
tavola, gomma integra, perfetta. Insieme unico! Em.Diena, cert. Sorani.

5.500++ 350
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1430

1430 ** 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.

10.500 500

1431 ** 1924 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 14, non dentellato in basso (40f), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Molto fresco.

375 25

1432 ** 1924 - 60 cent. Sibilla Libica, non dentellato (42b), coppia verticale, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. A.Diena.

1.800 100

1433 � 1924 - 60 cent. Sibilla Libica, dent. 14, coppia orizzontale non dentellata al cen-
tro (42g), usata, perfetta. Probabilmente unica. Cert. Bottacchi.

2.400 125

1434 ** 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

1435 ** 1924 - 2 lire Sibilla Libica, dent. 14, striscia verticale di tre non dentellata oriz-
zontalmente e in alto (43k), bordo di foglio, gomma originale integra, ottimo 
stato. Insieme probabilmente unico. Ferrario.

4.500 300

1436 ** 1924/29 - Pittorica, senza filigrana, dent. 13 1/4x14, serie completa senza il 10 
cent. (44/46,48/53), nuovi, gomma integra, perfetti. Alti valori Bottacchi.

2.750 150

1437 ** 1924 - 10 cent. nero e carminio Pittorica, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (47at), gomma integra, perfetta. Avi, Ferrario.

2.250 125

1438 ** 1924 - 10 cent. Pittorica, dent. 13 1/4 x 14, blocco di quattro formato da due 
coppie con dentellatura verticale fortemente spostata a sinistra e quella centrale 
in alto (47aze + 47azcb), bordo di foglio, gomma integra, perfetto, lievi ossida-
zioni. E.Diena.

1.200 40

 

1439

1439 � 1924 - 10 cent. Pittorica, non dentellato (47k), usato, perfetto. Molto raro! A.Die-
na, G.Bolaffi, cert. E.Diena.

10.000 500

1440 � 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.

- 200

1441

1441 (*) 1924 - 30 cent. Pittorica, non dentellato (50k), nuovo senza gomma, perfetto. 
Rarissimo. Cert. Ferrario.

- 750
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1442 ** 1924 - 30 cent. Pittorica, senza filigrana, coppia orizzontale non dentellata al 
centro (50t), gomma integra, perfetta. Molto bella. Avanzo, Ferrario.

2.250 140

                

1443                                     1444

1443 * 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), gomma originale , 
leggere traccia di linguella, perfetto. Molto bello e raro. Avanzo, Raybaudi, cert. 
Ferrario.

9.000 500

1444 � 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

1445

1445 � 1927 - 30 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale non dentellata vertical-
mente (63e), usata, buono stato, UNICA NOTA, rarità del settore. Cert. Oro 
Raybaudi.

- 700

1446 ** 1927 - 50 cent. Pittorica, dent. 11, centro fortemente spostato in basso (64b), 
gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

4.800 275

1447 ** 1926 - 1 lira Pittorica senza filigrana non dentellato a destra (65f), bordo di fo-
glio, perfetto, gomma originale integra. Ferrario.

2.200 200

1448

1448 (*) 1928 - II Fiera di Tripoli (72/77), saggi fotografici senza indicazione del valore in 
valuta locale, senza gomma come sempre, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

- 1.000
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1449

1449 (*) 1929 - III Fiera di Tripoli (81/86), saggi fotografici senza indicazione del valore 
in valuta locale, senza gomma come sempre, perfetti. Belli e rari. Cert. Ferrario.

- 750

1450

1450 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. A.Diena, cert. Bottacchi.

8.250 500

1451 * 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.

5.000 300

1452

1452 � 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.

4.500 300

1453 ** ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire azzurro e carminio, soprastampato (13), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto e ottimamente centrato. Bellissimo! Cert. 
Ferrario.

2.000 200

1454 � SEGNATASSE 1915 - 5 cent. arancio e rosso bruno soprastampato (1A), usato, 
perfetto. Raro! Cert. Sorani.

- 150

OLTRE GIUBA

1455 ** 1926 - 5 + 2,50 lire S.Francesco, non dentellato in alto (28a), piccolo bordo di 
foglio, gomma originale integra, grinza naturale di gomma. Raro. Ferrario.

4.500 250

1456 * 1926 - 5 + 2,50 lire S.Francesco, coppia orizzontale non dentellata al centro (28b), 
gomma originale, leggerissima traccia di linguella, perfetta. Rara! A.Diena.

5.000 275
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1457 ** PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), gomma integra, 
perfetti. Belli. Cert. Ferrario per gli alti valori.

3.000 300

1458 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma integra. Alti valori 
Ferrario.

2.800 200

1459 ** SEGNATASSE VAGLIA 1925 - 1 lira (4), soprastampa incompleta “OLTRE GIUD.” 
gomma integra, perfetta. Bella varietà non catalogata, UNICO ESEMPLARE 
NOTO. Cert. Ferrario.

- 250

SASENO

1460 ** 1923 - Soprastampati (1/8+1e/8e), coppie con spazio tipografico tra le due so-
prastampe, gomma integra, perfetti. Una sola coppia possibile nel foglio di 100 
esemplari, molto rari.

5.100+ 600

SOMALIA

1461 * 1936 - 20 cent. Pittorica, dent. 14, striscia di 4, 1 lira posta aerea (217,A21), 
perfetti, su aerogramma da Mogadiscio 26/10/1936 a Città del Vaticano, bollo 
d’arrivo al verso. Rarissima destinazione dalle Colonie Italiane, in perfetta tariffa 
speciale da 80 cent. piu soprattassa aerea. Ferrario.

- 200

1462

1462 ** 1921 - Elefanti e Leoni, non emessi (23A/23G), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. Splendidi e rari, in eccellente stato di conservazione. Tiratura 50 serie. 
G.Bolaffi, A.Diena, A.Zanaria, cert. E.Diena e Ferrario.

60.000+ 10.000

1463

1463 ** 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.

7.750 350

1464 ** 1925 - 60 cent. Giubileo del Re, dent. 11, filigrana corona coricata (67f), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Freschissimo e molto bello. Cert. Ferrario.

3.000 175

1465 ** 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.

3.750 200

1466 ** 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.

- 200
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1467 ** 1926/30 - Soprastampati (92/104), gomma integra, perfetti. Raybaudi per i n. 
98 e 103/4.

2.500 250

1468 ** 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.

5.700 250

1469

1469 * 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+ 400

1470 * 1928 - Floreale e Michetti (98,92,95,96,99), su busta raccomandata da Mogadi-
scio 3/6/1928 ad Alessandria. Rara affrancatura. Enzo Diena.

1.935+ 250

1471

1471 ** 1926 - 75 lire Floreale, striscia orizzontale di tre, di cui due senza soprastampa 
(98e), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Molto rara! E.Diena.

7.500 400

1472 ** 1927 - 50 cent. arancio Volta, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(110gaa), nuova, gomma originale integra, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

3.600 225

1473 ** 1930 - Milizia III (140/143), gomma integra, perfetti. 900 100

1474

1474 ** 1932 - 20 cent. carminio, Pittorica dent. 12, non dentellato a sinistra (171d), 
nuovo, gomma orginale integra, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE 
NOTO. Bellissimo. Cert. Ferrario.

- 1.200

1475 * 1939 - 40 cent. Giubileo, ritaglio di bollettino pacchi postali, 5 cent., 10 cent., 
tre esemplari Pittorica, 50 cent. posta aerea A01 (213,215,A2), perfetti, su ae-
rogramma da Mogadiscio 19/1/1939 ad Acquarica del Capo, rispedita a Genova. 
Rara. Ferrario.

- 300
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1476

1476 � 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.

- 700

1477 � 1938 - 2,55 lire Pittorica, dent. 14 (226), usato, perfetto, annullo originale. Ferrario. 1.600 100

1478 * 1938 - 40 cent. su 50 cent. marca da bollo, perfetta, su cartolina da Mogadiscio 
8/4/1938 per Udine. Raro uso della marca fiscale per posta. Ferrario.

- 150

1479 ** 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

1480

1480 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire  Coroncina, soprastampato “SAGGIO” (1), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Ferrario.

- 650

1481 ** 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.

1.950 130

1482 * PACCHI POSTALI 1919 - 10 cent., coppia perfetta, 25 cent. Nodo di savoia di 
Regno, lieve piega (8,10), su busta raccomandata da Gelib Giuba 6/3/1919 a 
Mogadiscio. Uso dei pacchi postali di Regno in Somalia molto raro! Cert. Sorani.

- 400

1483 ** PACCHI POSTALI 1923 - 25 cent. rosso, “SOMAL” nella sezione destra, in coppia 
con il normale (15+15a,nota), nuova, gomma originale integra, perfetta. A.Diena.

2.025 100

1484 ** PACCHI POSTALI 1923 - 3 b. su 5 cent. senza la cifra nella sezione di sinistra 
(21b), perfetto, gomma originale integra.

1.050 100

1485 ** PACCHI POSTALI 1923 - 3 r. su 3 lire giallo, soprastampa capovolta (28a), gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario, G.Bolaffi.

1.200 150

1486 ** PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma originale integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario.

2.800 300

1487

1487 ** PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. fascio al centro, soprastampa del I tipo (58), 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. E.Diena, G.Oliva, cert. Avi e 
Fiecchi.

24.000 3.000

1488 r RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent. soprastampato (1), perfetto, usato su 
frammento con annullo del Banco di Roma dell’agosto 1940. Non comune.

- 100

1489 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent. (1), gomma bianca originale integra, 
perfetto. Chiavarello, Ferrario.

300 35
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1490 ex

1490 ** SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “Somalia Italiana Meridionale” (1/11), gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori.

16.000 2.000

1491 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), buona/ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

6.000 500

1492 ** SEGNATASSE 1923 - 2 b. cifre nere, soprastampa e cifra capovolta (34a), gom-
ma originale integra, perfetto.

1.350 75

1493 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana (41/51), perfetti, 
gomma originale integra.

2.000 200

1494 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere in moneta italiana (41/51), gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità. Bottacchi per gli alti valori.

2.000 140

1495 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma integra, per-
fetti.

2.000 200

1496 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (52/64), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità.

1.125+ 100

TRIPOLITANIA

1497 (*) 1925 - Anno Santo, serie completa delle 6 prove d’archivio (P17/P22), senza 
gomma come sempre, perfette. Belle e non comuni!

1.800 120

1498

1498 ** 1926 - 20 cent. San Francesco, coppia verticale con l’esemplare superiore senza 
soprastampa (28a), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena, Ferra-
rio, cert. Colla, secondo cui si tratta “della più bella delle cinque coppie verticali 
note”.

16.500+ 1.250
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1499 ** 1928 - 50 + 10 cent. Pro Società Africana, doppia stampa (48a), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

3.900 250

1500 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Cert. Avi. 3.250 375

GIRI COLONIALI

1501

1501 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire volo Roma-Mogadiscio, Coroncina, giro com-
pleto delle quattro Colonie (1), gomma originale integra, perfetti. Firmati da noti 
periti, cert. Avi e Ferrario.

26.000 3.750

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1502 r FEZZAN 1943 - 50 cent. Imperiale, coppia, 5 fr. su 50 cent. Pittorica soprastam-
pati (1,7), perfetti, usati su frammento.

500+ 60

1503 � FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr. Su 50 cent. soprastampato (2), bordo di 
foglio, usato, perfetto.

500 75

1504

1504 � FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent., soprastampa a mano (3), usato, perfet-
to. Raro. Cert. Ferrario.

4.500 750

1505 ** FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampato (1), perfetto, gomma 
integra. Avi.

550 75

1506

1506 r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Vuko-
var (1), perfetto, usato su frammento a Rodi 25/12/1944. Raro. Cert. E.Diena, 
Oro Raybaudi e Finanziario Bolaffi 100%.

7.500+ 1.000
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1507 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost, azzurro e bruno rosso, emis-
sione di Rodi (2/3), usati, perfetti. Ferrario per il n. 3.

1.800 200

1508 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi 
(3), bordo di foglio in alto, usato, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena e Raybaudi.

1.600 200

1509

1509 r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi, 
dent. 13 3/4 (4), perfetto, usato su piccolo frammento. Molto raro. Cert. Oro 
Raybaudi. e Petry.

16.000 2.000

1510 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa 
Agram dent. 13 3/4 (6), perfetto, su busta dalla Feldpost n.68074 7/2/1945 a 
Zeulenroda. Cert. Raybaudi e Rungas.

6.000 750

1511 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost bruno rosso dent. 13 3/4, sopra-
stampa di Agram fortemente spostata in alto (6ef), perfetto, usato il 19/3/1945. 
Cert. Avanzo e Sorani.

3.500 400

1512 (*) OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost azzurro, emissione di Leros, 
perforato a zig-zag (7), nuovo senza gomma, perfetto. A. ed E.Diena, Raybaudi.

- 150

1513 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros (7), buono 
stato, su busta dalla Feldpost n. 68091E 20/3/1945 a Reiterswiesen. Raybaudi, 
cert. Ferrario.

5.000 700

1514 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros (7), perfet-
to, non annullato su busta inviata dalla Feldpost n. 68071B. Cert. Mogler.

- 250

1515 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros, dent. 13 
3/4 (8), usato, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi e Sorani.

4.500 600

1516 r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato “Weihnachten 
1944” (9), in affrancatura mista con 50 cent. Imperiale (251), perfetti, usati su 
frammento a Rodi 25/12/1944. Ferrario.

500+ 60

1517 r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. soprastampato “Weihnachten 
1944”, I tipo (9), perfetto, usato su frammento con annullo Feldpost d 24/12/1944. 
Cert. Raybaudi.

500+ 70

1518 * SOMALIA A.F.I.S. PACCHI POSTALI 1973 - 5 cent., 10 cent., 50 cent., 2 somali 
e 3 somali, diciotto esemplari (3,4,6,8,9), sezione di sinistra, alcuni difettosi, su 
bollettino pacco da Mogadiscio 22/2/1973 a Bologna. Eccezionale affrancatura, 
rarità del settore! Ferrario.

16.950 500

1519 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, alti valori, II tira-
tura, “CS” di “FRANCS” schiacciate in alto (20/If-23/If), gomma integra, perfetti.

1.300 200

1520 ** 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
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SAN MARINO

1521 * 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ben centrato, gomma originale, leggeris-
sima traccia di linguella, perfetto. Ferrario.

1.800 200

1522 ** 1877 - 10 cent. azzurro Stemma (3A), gomma originale integra, perfetto. A.Die-
na, Raybaudi.

2.250 150

1523 ** 1877 - 30 cent. Stemma (6), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Molto fresco. A.Diena, Sorani, cert. E.Diena.

3.600 400

1524 r 1877 - 30 cent., 40 cent. Stemma (6,7), perfetti, usato su frammento di busta 
raccomandata da San Marino 24/7. A. ed E.Diena.

320+ 30

1525 ** 1892 - Soprastampati, tre valori (8/10), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
E.Diena per il n. 9.

850+ 100

1526 � 1892 - 5 cent. su 10 cent. (8), blocco di quattro con varietà nei caratteri della 
soprastampa, usato, perfetto. Raybaudi.

160+ 20

1527 � 1892 - Soprastampati (8/11), usati, perfetti. G.Bolaffi e Raybaudi per il n. 9. 250 25

1528 * 1892 - 10 cent. su 20 cent. (11), ottima centratura, gomma originale, minima 
traccia di linguella, perfetto. Splendido. Fiecchi.

1.200 125

1529 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Raybaudi, cert. 
Colla.

1.250 100

1530 ** 1894 - 5 lire carminio su verde Stemma (22), ottima centratura, gomma origina-
le integra, perfetto. Qualità eccezionale. Cert. Ferrario.

3.750 400

1531 ** 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura per l’emissione, gomma 
integra, perfetti. Ferrario.

- 150

1532 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. E.Diena.

3.500 400

1533 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma originale, lieve 
traccia di linguella, perfetto. Cert. Colla.

2.200 200

1534 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), usato, perfetto. Cert. Colla. 1.000 100

1535 ** 1903 - Cifra o veduta (34/45), gomma originale integra, perfetti. Cert. E.Diena 
per il 2 lire.

5.000 600

1536 ** 1921/23 - Cifra o Veduta (69/81), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 175 25

1537 ** 1929/35 - Veduta, 19 valori (141/158), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena per l’alto valore.

1.500 200

1538 ** 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena per i due alti valori.

1.750 250

1539 ** 1932 - Ferrovia (164/167), gomma integra, perfetti. 450 60

1540 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. E.Diena 
per l’alto valore.

1.750 250

1541 * 1936 - 50 cent. Garibaldi (171), blocco di quattro, perfetto, su busta da San Ma-
rino 24/3/1936 a Roma. Non comune.

- 50

1542 ** 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario.

500 70

1543 * 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), perfetti, su cartolina au-
tografa di Giulio Bolaffi da San Marino 6/12/1934 a Torino. Ferrario, cert. Bolaffi 
e E.Diena.

600 90

1544 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 750 90

1545 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (240/252), centratura sopra la media, 
gomma integra, perfetti. Ferrario.

300+ 70

1546 ** 1947 - 5 lire Roosvelt, coppia orizzontale, il primo esemplare senza la stampa 
dell’azzurro della bandiera, il secondo con la stampa dell’azzurro fortemente 
spostata (303kc,303kb), gomma integra, perfetta. Molto rara, pochi esemplari 
noti. Cert. Caffaz.

4.000+ 400

1547 ** 1947 - 5 lire Roosvelt, stampa dell’effigie recto verso (303ma), gomma integra, 
perfetto. Molto raro! Cert. Caffaz.

5.500 600

1548 ** 1948 - Lavoro (336/340), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 160 25

1549 ** 1948 - 100 lire su 15 c. Delfico (341), gomma integra, perfetto. Ferrario. 140 20
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1550 ** 1949 - Paesaggi (342/355), gomma integra, perfetti. Cert. Bolaffi per i due alti 
valori.

700 100

1551 � 1949 - 1 lira, 2 lire, 3 lire Garibaldi, filigrana ruota III tipo (358/I-360/I), usati, 
perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

1.000 200

1552 ** 1935 - 20 cent. Delfico (197), striscia di quattro orizzontale con interspazio di 
gruppo al centro, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 75

POSTA AEREA

1553 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario per il 10 lire. 2.000 250

1554 ** 1933 - Zeppelin (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 600 100

1555 (*) 1946 - 25 cent. Vedute, striscia verticale di tre, un esemplare con stampa man-
cante e uno con stampa incompleta (50fb), nuovo senza gomma come sempre, 
perfetta. Rara!

1.650 150

1556

1556 ** 1947 - 1 lira Roosvelt (61), striscia verticale di tre, il primo esemplare senza la 
stampa del centro, il secondo con la stampa del centro incompleta, gomma inte-
gra, perfetta. Rarissima varietà d’effetto, ad oggi non catalogata. Cert. Caffaz.

- 1.000

1557 ** 1950 - Vedute (83/91), gomma integra, perfetti. Ferrario per gli alti valori. 475 60

1558 ** 1951 - 500 lire Veduta (97), gomma integra, perfetto. Cert. G.Bolaffi. 300 45

1559 * 1951 - 300 su 500 lire Giornata Filatelica (98), perfetto, su aerogramma FDC da 
San Marino 20/8/1951, primo giorno d’emissione, per gli Stati Uniti.

90+ 20

1560 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 850 150

1561 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

850 150

1562 ** 1954 - 1.000 lire Aereo (112), gomma integra, perfetto. Ferrario. 175 25

1563 * 1953 - 1.000 lire Aereo (112), perfetto, su aerogramma FDC DA San marino 
5/4/1954, primo giorno d’emissione, per gli Stati Uniti. Ferrario.

150 30
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FOGLIETTI E MINIFOGLI

1564 ** 1937/38 - 5 lire Indipendenza e 3 e 5 lire Lincoln (1/3), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

75 15

1565 ** 1944 - Pro Case Popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. Molto belli. 
Ferrario.

800 175

1566 ** 1945 - Palazzo del Governo, i due foglietti dentellato e non (6/7), gomma inte-
gra, perfetti. Ferrario.

325 60

1567 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma integra, perfetto. Ferrario. 400 90

1568 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (9), gomma integra, perfetto. Ferrario. 75 20

1569 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Ferrario. 380 90

1570 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (11), gomma integra, perfetto. Ferrario. 480 100

1571

1571 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma integra, perfetto. Splendido 
e raro. Cert. Ferrario

14.000 3.200

1572 ** 1952 200 lire Fiori, foglietto (14), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.300 280

1573 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17) , gomma integra, perfetto. Ferrario. 450 80

1574 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma integra, perfetto. Ferrario. 450 90

1575 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 150

1576 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a sini-
stra (18b), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.750 275

1577 ** 1858 - 500 lire Veduta, foglietto (19), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.375 300

1578 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio (7), gomma integra, 
perfetto e senza piega. Molto fresco. G.Bolaffi.

2.500 500

156215611560
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1579

1579 ** 1948 - 100 lire Lavoratori, minifoglio (9), gomma integra, perfetto e non piegato. 
Bello e raro. Cert. Ferrario.

14.000 2.500

PACCHI POSTALI

1580 ** 1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 180 40

1581 ** 1948/50 - Soprastampati (33/34), gomma integra, perfetti. Belli. Cert. Ferrario. 450 90

1582 ** 1953 - 10 e 300 lire, filigrana ruota (35/36), gomma integra, perfetti. Belli. Fer-
rario.

350 65

SEGNATASSE

1583 ** 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario per 
i tre alti valori.

1.300++ 150

1584 **/* 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale, integra per molti valori, perfetti. 
Quotazione per linguellati.

480++ 60

1585 ** 1936/39 - Soprastampati con nuovo valore (47/53), gomma integra, perfetti. 
Ferrario per gli alti valori.

1.250 150

SEGNATASSE VAGLIA

1586

1586 ** 1924 - Soprastampati (1/6), gomma integra, perfetti. E.Diena per l’alto valore, 
cert. Ferrario per la serie.

10.000+ 1.200
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VATICANO

1587

1587 ** 1934/37 - Provvisoria, soprastampati (35/40), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi, buona centratura. Vignati, cert. Ferrario (cat.Sassone € 
4.000/6.000).

- 700

1588 ** 1935 - Congresso Giuridico (41/46), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi e ben centrati, cert. Ferrario.

1.800 225

1589 ** 1952 - Stampa Cattolica (47/54), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori ben centrati e firmati Ferrario.

675 75

1590 ** 1939 - Sede Vacante (61/67), gomma integra, perfetti. 150 20

1591 ** 1961 - 30 lire Papa Giovanni XIII (319), striscia di sei con taglio chirurgico oriz-
zontale obliquo, angolo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 40

SEGNATASSE

1592 ** 1946 - Righe larghe, carta bianca (13/18), gomma integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

850+ 200

1585 ex1584 ex

1583 ex

1582

1581
1580
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EUROPA

1593 * ALBANIA 1914 - 10 p. e 25 p. violetto emissione di Koritza (1a,2a) gomma ori-
ginale, perfetti.

- 175

1594 � AUSTRIA 1864 - 15 kr. bistro, dent. 9 1/2 (31), blocco di sei esemplari, perfetto, 
usato. A.Diena, cert. Diena.

- 150

1595 r AUSTRIA 1864 - 2 kr., 3 kr., 5 kr. e 10 kr. (Cert. Ferchenbauer 30b+31a+32a+33a), 
perfetti, usati su frammento a Praga. Bella e rara affrancatura quadricolore, ex 
coll. Jerger. Cert. Ferchenbauer.

- 750

1596

1596 * AUSTRIA 1865 - 10 kr. azzurro, ritaglio di intero postale, 5 kr. rosa, dent. 9 1/2, 
recuperato da altra corrispondenza, su lettera da Vienna 15/1/1865 a Sissek, 
tassata. Insieme molto raro. Fiecchi, cert. Ferchenbauer.

- 1.000

1597 r AUSTRIA 1874 - 10 k. Francesco Giuseppe, stampa fine, dent. 9 1/2 (Ferch.38/
II), blocco di quattro, perfetto, usato su piccolo frammento a Vienna.

- 50

1598 � AUSTRIA 1874 - 15 k. Francesco Giuseppe, stampa fine, dent. 9 1/2 (Ferch.39/
II), blocco di quattro, ottimo stato, usato a Vienna.

- 200

1599 r AUSTRIA 1874 - 50 k. Francesco Giuseppe, stampa fine, dent. 12 (Ferch.41/II), 
blocco di quattro, usato, perfetto.

5.250 250

1600

1600 ** AUSTRIA 1946 - Mostra antifascista, non emessi (645A,645), gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli e rari. Cert. Ferchenbauer.

2.600 700

1601 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, III tipo (1b), usato, perfetto. 240 15

1602 **/* BELGIO 1933 - Orval (363/374), gomma originale, leggera traccia di linguella, 
integro l’alto valore, perfetti.

1.875+ 250
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1603

1603 ** CIPRO 1928 - 5 sterline nero su giallo (Unif.104,S.G.117a), nuovo, gomma origi-
nale integra, MNH, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Diena.

- 2.000

1604 * DANIMARCA 1864 - 2 s. e 8 s. Stemma, in affrancatura mista con 4 s. e 16 s. 
(3,5,13,15), su lettera da Copenhagen 13/11/1864 a Londra. Rara affrancatura 
quadricolore.

- 700

1605 � FRANCIA 1849 - 1 fr. carminio scuro Cerere (7), usato, perfetto e grandi mar-
gini. Bello! A.Diena.

950 100

1606 * FRANCIA 1859 - 20 cent., 40 cent., quattro esemplari (14,16), lievi difetti, su 
lettera dall’ufficio postale francese di Alessandria d’Egitto 31/5/1859 a Livorno, 
in periodo di Governo Provvisorio della Toscana. Non comune. A.Diena. Ex coll. 
Mentaschi.

- 180

1607 * FRANCIA 1876 - 1 cent. Sage, I tipo (61), gomma originale, perfetto. 170 20

1608 * FRANCIA 1876 - 10 cent. Sage, I tipo (65), gomma originale, perfetto. Cert. 
Estoppey.

1.050 125

1609 * FRANCIA 1876 - 15 cent. Sage, II tipo (77), gomma originale, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

1.100 125

1610 ex

1610 ** FRANCIA 1900 - Merson, serie completa (Unif.119/123), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti, MNH. Molto freschi, i due alti valori centratissimi. Rari di questa 
qualità. Cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

3.350++ 500

1611 ** FRANCIA 1902 - Allegorica, tipo Mouchon, modificato, serie completa 
(Unif.124/128), nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Bellissimi. Cert. 
Raybaudi.

2.100 250

1612 r FRANCIA 1923 - 1 fr. Congresso Filatelico di Bordeaux (182), perfetto, usato su 
frammento con il bollo speciale della manifestazione. Cert. Raybaudi.

625+ 100

16061604
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1613 ** FRANCIA 1929 - 2 fr. Esposizione filatelica di Le Havre (257A), gomma integra, 
perfetto. Avi.

1.600 250

1614 * FRANCIA 1929 - 20 fr. castano chiaro Pont du Gard, dent. 11 (262B), gomma 
originale, perfetto.

- 350

1615 ** FRANCIA 1929 - 20 fr. castano chiaro Pont du Gard, dent. 13 1/2 (262A), gomma 
integra, perfetto. Bello.

2.500 500

1616

1616 ** FRANCIA FOGLIETTI 1945 - 2,40 fr. DULAC, foglietto, non emesso (BF4), gom-
ma originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani.

- 3.750

1617 * FRANCIA LIBERAZIONE 1844 - Maresciallo Petain, 10 esemplari soprastampati 
“Libre”, perfetti, su busta non viaggiata usati a Aigurande Bouzzanne 18/8/1944.

- 100

1618 r FRANCIA LIBERAZIONE 1944 - Maresciallo Petain, 12 esemplare soprastampati, 
perfetti, usati su frammento a Cherbourg 26/7/1944. Cert. Vincennes Philatelie.

- 100

1619 � FRANCIA 1929 - 2 fr. Le Havre (257A), usato, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi. 850 150

1620 � FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burele (15), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 400 60

1621 � FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. verde (14), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 420 60

1622 ** FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Aeroplano su Parigi, serie completa (Unif.A8/
A14), nuovi, gomma originale integra, MNH, perfetti. Molto freschi e ben centra-
ti. Cert. Oliva e Ferrario per il 50 fr.

2.300 300

1623 * FRANCIA SEGNATASSE 1871 - 15 cent. litografico, II tipo (4), perfetto, su sovra-
coperta di lettera, senza lembi laterali per Tours 4/8/1871, rispedita a Luynes.

1.500 200

1624 � GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), usati, perfetti. 180 20

1625 � GERMANIA OCCUPAZIONE TEDESCA ALSAZIA LORENA 1870 - 2 cent., fondo 
capovolto (2b), usato, ottimo stato. Cert. E.Diena.

900 125

1626 ** GERMANIA OCCUPAZIONE TEDESCA BELGIO E FRANCIA DEL NORD 1916 - So-
prastampati (1/12), gomma integra, perfetti. Belli!

- 200



-   263   -

16361633

1631 ex

1630

1628 ex

1627

1626 ex
1625

1623



Catalogo € Base €

-   264   -

1627 ** GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa (F3), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto, MNH. Molto bello.

1.300 200

1628 * GERMANIA UFFICI NEL LEVANTE 1884/1889 - I emissione, serie completa, II 
emissione, 4 valori (1/5,6/9), gomma originale, ottimo stato.

- 100

1629

1629 r GERMANIA UFFICI POSTALI CINA 1900 - 30 pf., soprastampa a mano di Tient-
sin (Yv.26), perfetto, usato su frammento con il bollo della Posta da Campo del 
Corpo di spedizione tedesco in China. Raro. Cert. A.Diena.

- 2.000

1630 r GERMANIA UFFICI POSTALI CINA 1900 - 5 pf. soprastampa a mano di Tientsin 
(Yv.23), due esemplari, perfetti, usati su frammento. A.Diena.

- 150

1631 r GERMANIA UFFICI POSTALI CINA 1900 - Soprastampati, serie completa 
(Yv.9/21), perfetti, usati su frammento. Alti valori. G.Oliva.

- 150

1632

1632 * 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

1633 * GRAN BRETAGNA 1840 - 1 p. Penny Black, I-E (1), perfetto e ben marginato, su 
sovracoperta di lettera da Dartmouth a Redditch. Ferrario.

- 250

1634

1634 * GRAN BRETAGNA 1840 - 2 p. azzurro (2), striscia orizzontale di 4, A-E/A-H, leg-
germente intaccata in basso, su lettera da Londra 20/7/1840 per Carlisle. Rara!

- 2.000
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1635

1635 * GRAN BRETAGNA 1841 - 2 p. azzurro (2), coppia R-D/R-E, perfetta, su lettera 
da Spalding 4/2/1841.

- 800

1636 * GRAN BRETAGNA 1940 - 1 p. Penny Black, P-A (1), ossidazioni su lettera da 
Londra 28/7/1840 per Birmingham. Ferrario.

- 200

1637

1637 * ISOLE IONIE 1859 - 1/2 p. e 1 p. Vittoria , su lettera da Corfù 30/7/1859 a Ce-
falonia. La coppia di francobolli è annullata dal bollo “FRANCA” in ovale azzurro. 
Molto bella e rara. Cert. A.Diena.

- 2.500

1638 * NORVEGIA 1868 - Lettera non affrancata da Christiana 10/6/1868 a Messina, sul 
fronte diversi segni di tassa. Non comune!

- 100

1639 * ROMANIA OCCUPAZIONE TEDESCA 1917 - 1 l. fiscale, soprastampati “GULTIG 
9 ARMEE” (Yv.9), ottimo stato, su busta da Bucarest 29/12/1917 a Weimar in 
Germania.

- 50

1640 * RUSSIA 1883 - 1 k., 3 k., coppia (17,19), perfetti, al verso di busta da San Pie-
troburgo a Napoli.

- 30

1641 * RUSSIA 1896 - 7 k. intero postale raccomandato, integrato con  1 k. e 3 k., quat-
tro esemplari (Yv.28,30), su busta diretta a Roma 11/4/1896.

- 75

1642 � SVEZIA 1862/66 - 3 o. bistro e 17 o. lilla (12/13), usati, perfetti. 600 40

1643 � SVIZZERA 1882/1904 - Helvetia in piedi, serie completa (71/80), usati, perfetti. 160 15

1644 * SVIZZERA 1932 - Conferenza sul disarmo (254/259), gomma integra, perfetti. 50 10

1645 � SVIZZERA POSTA AEREA 1923/1937 - Soggetti vari, serie completa (A3/A9), 
usati, perfetti. Lievi ossidazioni sul n. 4.

260 25

1646 � SVIZZERA POSTA AEREA 19234/1936 - Icaro in volo (A10/A12), usati, perfetti. 240 25
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1647 * SVIZZERA POSTA AEREA 1933/39 - Due aerogrammi, uno raccomandato, ri-
spettivamente affrancati con A4 + A9 e A6 + A8, perfetti.

- 40

1648 � SVIZZERA POSTA AEREA 1935/37 - Soprastampati, serie completa (A19/A24), 
usati, perfetti.

155 20

1649 * TURCHIA 1897 - 5 pa. su 10 pa. (Yv89), otto esemplari al verso di busta da Co-
stantinopoli 9/11/1897 a Napoli. Non comune.

- 80

16491641

1640

1639
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CHINA

1650 * CHINA 1902/1923 - Tre lettere affrancate con emissioni del periodo, due con 
Dragoni (Mi73,76;Mi39;Mi182,189,200), indirizzate a Napoli, una a Parigi. Non 
comuni.

- 100

1651 ** CHINA 1959 - Mao, Marx and Lenin, complete set of three (Mich.466/468), origi-
nal gum, MNH, perfect conditions.

240 60

1652 ** CHINA 1959 - Complete set of four (Mich.469/472), original gum, MNH, perfect 
conditions.

100 25

1653 (*) CHINA 1959 - 20 f. Proclamation of Repubblic (Mich.484), without gum as issued, 
perfect conditions.

400 100

1654 ** CHINA 1960 - Fishes, complete set (M.534/545), o. g., MNH. 950 325

1655 ** CHINA 1960 - Pigs, complete set (M.546/550), o. g., MNH. 450 120

1656 ** CHINA 1960 - 15th Anniversary of Corean Liberation, complete set 
(Yv.1311/1312,M.553/4), o. g., MNH.

180 40

1657 ** CHINA 1960/61 - Chrysanthemus, three complete set (M.570/575,577/588), o. 
g., MNH, beautiful.

1.800 600

1658 ** CHINA 1960/61 - 9 stamps from Chrysantemus sets, original gum, two of them 
lightly disturbed, MNH, good quality. To be examined.

780 150

1659 ** CHINA 1964 - Chinese Peonies, complete set (Yv.1552/1556,M.796/809), o. g., MNH. 670 225

1660 ** CHINA 1967 - Complete set (Mich.964/965), original gum, MNH, perfect conditions. 240 60

1661 ** CHINA 1967 - Theses erected by Mao Zedong, complete set (M.966/976), two 
stripes of five folded and single, original gum, never hinged, rare, to be examined.

3.250 750

1662

1662 ** CHINA 1962 - Actor Mei Lan - Fung, miniature sheet (Yv.F11, Michel B8), original 
gum, MNH, perfect conditions. Very rare!

42.500 8.000

1663 (*) CHINA 1964 - Peonies, miniature sheet (M.B9), without gum as issued, perfect 
conditions, very fine and rare.

4.000 1.200
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OLTREMARE

1664 * AUSTRALIA 1914 - 9 p. Canguro (Yv.9), ad integrazione di una busta postale 
raccomandata da 4 p., da Wonthaggi 14/7/1914 per Napoli. Non comune.

- 70

1665

1665 * BAHAMAS 1864 - 12 September 1864, single-rate letter from Nassau to Rome, 
prepaid 1s 4d to destination: 1d inland and 1s 3d credited to UK: 5d carriage to 
the U.K., 10d foreign transit. The letter was probably taken by a Cunard steamer 
to New York where it was put aboard the British packet Persia of the Cunard 
line on October 5. It arrived at Queenstown on 15 October. In London, the “PD” 
was applied confirming payment to destination. On 17 October it received the 
datestamp of the Travelling Post Office Calais-Paris. On the reverse there are 
the transit datesamp of Paris and the delivery datestamp of Rome. Only 3 letters 
recorded from the Bahamas to the Papal States in the period 1850-1870 (Ex. 
coll. Mentaschi).

- 2.000

16631661
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1666                                    1667

1666 * BRITISH COLONIES - HONG KONG 1862 - 48 c. Regina Vittoria, senza filigrana 
(Yv.6), gomma originale MH, perfetto. Raro e molto fresco. A.Diena.

- 1.000

1667 * BRITISH COLONIES - HONG KONG 1862 - 96 c. Regina Vittoria, senza filigrana 
(Yv.7), gomma originale MH, perfetto. Raro e molto fresco. A.Diena.

- 1.500

1668 * BRITISH COLONIES - TURKS E CAICOS 1881 - 1/2 p. su 1 s., 2 1/2 p. su 6 p., 4 
p. su 6 p. (S.G.12,28,43), gomma originale MH, ottimo stato.

- 100

1669 * BRITISH COLONIES - TURKS E CAICOS 1881 - Quattro valori soprastampati 1/2 
p. (S.G. 7 tipo II, 9, 18 tipo 10, 22 tipo 12), gomma originale MH, ottimo stato.

- 150

1670 * BRITISH COLONIES -TURKS E CAICOS 1909 - Busta raccomandata affrancata 
con 4 p., coppia, 2 e 3 s. (Yv.38,41,42), perfetti, da TURKS ISLAND 13/11/1909 
ad Halifax. Molto bella e rara.

- 400

1671 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAN POSTA AEREA 1933 - 4,50 
$ su 75 cent. Balbo (Yv.A18), gomma originale integra, perfetto. Bello.

- 200

1672 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAN POSTA AEREA 1933 - Se-
rie ordinaria, sei valori (Yv.A13/17,A19), perfetti, gomma originale, MH.

- 40

1673 � BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1857 - 3 p. verde (Yv.3), 
usato, perfetto.

- 75

1674 */� BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1862 - 4 p. carminio, 
perfetto, gomma originale, 6 p. carminio, un esemplare nuovo, gomma origina-
le, e due usati (Yv.15,16), perfetti. Ottima qualità.

- 40

1675 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1866/71 - 12 cent., 13 
cent., 24 cent. (Yv.24/26), ottimo stato, gomma originale, MH.

- 50

1676 */(*)/� BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1866/71 - Ordinaria, se-
rie completa (Yv.20/26,20A), usati/nuovi senza gomma, il 25 MH, siglato Sorani, 
perfetti.

- 200

1677 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1876 - 3 cent. blu 
(Yv.33), perfetto, gomma originale, MLH. Molto fresco.

- 50

1678 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1897 - Scoperta di Ter-
ranova e regina Vittoria, serie completa (Yv.48/61), perfetti, gomma originale 
MLH/MH.

- 100

1679 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1911 - Giorgio V, serie 
completa (89/99), perfetti, gomma originale, MH/MLH.

- 40

1680 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1911 - Giorgio V, serie 
completa (89/99), perfetti, gomma originale, MLH/MH. Belli.

- 50

1681 **/* BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1919 - Guerra del 1914 - 
serie completa (100/111), perfetti, gomma originale/integra, MLH/MNH.

- 30

1682 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1919 - Guerra del 1914, 
serie completa (100/111), perfetti, gomma originale, MLH.

- 35

1683 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1923/24 - Ordinaria, se-
rie completa (Yv.117/130), perfetti, gomma originale, MLH.

- 35

1684 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1928 - Ordinaria, serie 
completa (Yv.131/155), perfetti, gomma originale, MLH.

- 30

1685 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1937 - Giorgio VI, dieci 
valori (Yv.208/214,216/218), perfetti, gomma integra, MNH.

- 20

1686 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1937 - Giorgio VI, serie 
completa (Yv.208/218), perfetti, gomma integra, MNH.

- 30
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1687

1687 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AERA 1919 - 1 
$ su 15 cent. volo attraverso l’Atlantico del Cap. Alcock, leggera doppia sopra-
stampa (YV.a2,S.G.143), gomma originale MLH, perfetto. Interessante varietà 
non catalogata!

- 250

1688 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1919 - 1 $ 
su 15 cent. volo attraverso l’Atlantico del Cap. Alcock (Yv.A2, S.G.143), gomma 
originale MLH, perfetto.

- 45

1689 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1919 - 1 $ 
su 15 cent. volo attraverso l’Atlantico del Cap. Alcock (Yv.A2,S.G.143), perfetto, 
gomma originale MLH.

- 40

1690 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1919 - 1 
$ su 15 cent. volo attraverso l’Atlantico del Cap. Alcock, senza punto dopo “air 
post” (Yv.A2a,S.G.143a), gomma originale MH, perfetto.

- 100

1691 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1931 - 
Ordinaria, serie completa (Yv.A6/8), perfetti, gomma originale integra, MNH.

- 40

1692 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1932 - 
1,50 $ su 1 $ (Yv.A12,S.G.221), perfetto, gomma originale integra, MNH.

- 75

1696 ex16951694

16931692
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1693 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1932 - 
1,50 $ su 1 $ (Yv.A12,S.G.221), perfetto, gomma originale, MLH.

- 40

1694 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1933 - 
4,50 $  su 75 cent. Crociera di Balbo (Yv.A18,S.G.235), perfetto, gomma origi-
nale integra, MNH. G.Bolaffi, A.Diena.

- 150

1695 * BRITISH COMMONWEALTH-NUOVA ZELANDA 1898 - 1/2 p. Mount Cook ( Yv.70 
S.G. 23a £ 1.100), coppia verticale non dentellata al centro, gomma integra, 
perfetta. MH.

- 200

1696 * CAMERUN OCCUPAZIONE BRITANNICA 1915 - Soprastampati, 14 valori 
(Yv.25/37), gomma originale, perfetti.

- 200

1697 * CAPO DI BUONA SPERANZA 1891 - 1 penny fascetta per stampati, integrata con 
1 p. Hope da Capetown 14/10/1891 a Napoli. Non comune!

- 50

1698 � CENTRAL AMERICAN STEAMSHIP COMPANY 1866 - 5 cent. su 1 cent., usato, 
perfetto. Raro usato.

- 200

              1699 ex

1699 � COLONIE TEDESCHE CAMEROUN 1900/1915 - Ordinaria, senza e con filigrana, 
17 valori (Michel 7/19,20/25), usati, perfetti.

- 1.000

1700 */� COLONIE TEDESCHE MARSHALL ISLAND OCCUPAZIONE BRITANNICA 1914 - 
Cinque esemplari soprastampati (Yv.27,28,29 coppia,30), usati ad eccezione del 
n. 28 gomma integra, perfetti. A.Diena.

- 125

1701 * GIAPPONE 1872/1875 - Due interi postali da 1/2 s. e 5 r., integrati rispettiva-
mente con 1/2 s. Fiori di ciliegio e con 5 r. (Yv9;47), viaggiati.

- 80

             1702

1702 � ISOLE CAROLINE COLONIA TEDESCA 1899 - 25 pf. E 50 pf., soprastampa del II 
tipo inclinata a 48°(Yv.5B,6B), usati, perfetti. Cert. A.Diena.

- 1.000

1703 * MAROCCO UFF. POSTALE TEDESCO 1900 - 6 p. 25 c. su 5 m. soprastampato, II 
tipo (Mi.19II), gomma originale, perfetto. Cert. Pauligk.

2.000 300

             1704

1704 * MAURITIUS 1860 - 2 p. azzurro pallido “DARDENNE” (S.G.44), coppia orizzonta-
le, su busta da Mauritius 8/3/1860 a St.Denis, Reunion Island. Molto rara anche 
per la destinazione. Da esposizione. Cert. A.Diena.

- 4.000

1705 * PERU’ 1868 - 1 d. verde giallo (Yv.13), ottimo stato, su busta per Buenos Aires, tassata. - 20
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1706

1706 * 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!

- 400

1707

1707 * ST. THOMAS 1864 - 13 June 1864, double-rate unpaid letter from St. Thomas, 
Danish Antilles, to Turin. The letter was handed to the British agent who embar-
ked it on the RMSP packet Shannon to be disembarked at Southampton on 27 
June. The accountancy marking “GB/1’60”, debiting France 1.60 francs for each 
30 grams of weight carried to France, was applied in London. The letter was then 
carried to France as per the datestamp of the Travelling Post Office Calais-Paris. 
On arrival in Turin the double rate of 20 decimi was reduced to 1.70 lire because 
the addressee enjoyed free domestic postage. (ex. coll. Mentaschi).

- 750

1708 * STATI UNITI 1860 - Lettera scritta a Bremen 28/9/1860, forwarded negli Stati 
Uniti, dove è stata impostata con 1 cent. Franklin (9), buono stato, da New York 
18/10/1860 per città.

- 50
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1709

1709 * TRINIDAD AND TOBAGO - April 1857, letter from Trinidad to Naples prepaid to 
destination: the 1 p. postage stamp (Yv. 4) short upside paid the domestic sin-
gle rate (under 1/2 ounce) of Trinidad, 2s 2d was credited to UK for the double 
rate foreign transit (weight exceeding 1/4 ounce). The letter was carried  to St. 
Thomas and placed on board the British packet Magdalena on April 15, arriving 
at Southampton on 1 May. It then continued to London and to France where the 
datestamp of the Travellling Post Office Calais-Paris was impressed on 2 Mai. 
The cover bears the British “PD” and the hardly legible oval “E/Franca” struck 
in Naples, which confirmed the prepayment of postage to destination. (ex. coll. 
Mentaschi).

- 1.000

1710

1710 * VICTORIA  5 June 1856 - Double-rate letter (1/2-1 ounce) from Melbourne to 
Milan, 1 s (Yv. 7) lightly short on the left, only to the U.K. then considered un-
paid. The letter was carried by the clipper Joseph Tarrat of the Black Ball line 
from Port Philip, via Cape Horn, to England. In London the red boxed handstamp 
“COLONIES/ART-18” was struck, referring to the article of the Anglo-French 
Convention debiting France 3 s 4 d for each 30 grams of letters carried to Fran-
ce. Since the letter exceeded 15 grams of weight, the French debit amounted 
to 51 decimes (3x17 decimes), corresponding to 6 Astrian lire. The addresses 
was also charged the Austrian inland rate of 3 krCM for a letter weighing less 
than a Weiner Lot (17.5 grams) and a destination under 75 km distant from the 
Austro-Sardinian border. The only recorded letter from Victoria to Lombardy 
Venetia that carries Victorian postage stamps. Cert. R.P.S. (ex coll.Mentaschi).

- 5.000
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LOTTI E COLLEZIONI

1711 * MILANO 1820/1940 - Interessante collezione di diverse decine di buste, af-
francate e non, con annulli di Milano del periodo. Notate alcune interessanti e 
non comuni presenze, tra cui una lettera del 1858 non affrancata per Madrid, 
via Austria, pagata in denaro. L’insieme, generalmente di ottima qualità, è mon-
tato in un elegante raccoglitore.

- 200

1712 * PREFILATELIA 1820/1880 - Una cinquantina di lettere prefilateliche o non 
affrancate e quattro ricevute di ritorno del Lombardo Veneto. Buona varietà di 
annulli.

- 50

1713 * LOMBARDO VENETO 1850/1964 - Una cinquantina di lettere affrancate con 
15 cent. o 5 soldi delle varie emissioni, con discreta varietà di annulli. Buon 
valore di catalogo.

- 75

1714 */� LOMBARDO VENETO/AUSTRIA 1850/1874 - Bell’insieme di francobolli, ge-
neralmente usati, del periodo. Buona qualità generale, alto valore di catalogo.

- 150

1715 */* PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Bell’insieme di sei lettere e dieci francobolli, 
tutti con ritocchi o varietà di clichè. Raro insieme, per specialista.

- 750

1716 � STATO PONTIFICIO 1852 - Bell’insieme di 14 esemplari usati della prima 
emissione (1/8), tutti con vistosi pli d’accordeon.

- 350

1717 �/r STATO PONTIFICIO 1852 - Raro insieme di 11 coppie e una striscia di tre con 
interspazio di gruppo, usate o su frammento. Insieme di difficile reperibilità.

14.000+ 400

1718 */� STATO PONTIFICIO 1852/1868 - Bell’insieme di francobolli, nuovi e usati, 
del periodo, generalmente di buona qualità. Diversi esemplari firmati A.Diena.

- 80

1719 * STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Nove lettere, una leggermente incompleta, 
variamente affrancate con francobolli delle tre emissioni.

1.980+ 70

1720 * STATO PONTIFICIO 1853/1860 - Cinque lettere del periodo, tutte tassate al 
verso con francobolli preannullati, con annulli a cerchio e a griglia. Notata una 
con n. 2Ab, firmata Ferrario.

1.250 50

1721 r STATO PONTIFICIO 1864/1866 - Quattro ampi frammenti di lettera, tutti 
affrancati con 2 baj riutilizzati in frode postale (sui francobolli è visibile il prece-
dente annullo a griglia, fatto combaciare con il nuovo). Interessanti.

- 40

1722 */� STATO PONTIFICIO 1868 - 2 cent., 10 cent. (22,26), dieci esemplari con de-
calco della stampa e/o del colore, qualità mista.

- 30

1723 * SARDEGNA 1861/62 - 2 cent. per stampati (20), dieci lettere con il valore iso-
lato, cinque perfette, cinque con difetti di marginatura.  Non comune insieme. 
Ex collez. Imperato.

3.500+ 150

1724 * SARDEGNA 1863 - 1 cent. per stampati (19), tre lettere affrancate con la 
coppia ed una testata di giornale con il francobollo non annullato. Ex collez. 
Imperato.

- 30

1725 � SICILIA 1859 - 2 grana, I tavola, sei esemplari usati, di differenti tonalità di 
colore, tutti plattati e firmati. Ottima qualità.

1.900 120

1726 * SICILIA 1863 - Quattro lettere affrancate con 15 cent. Litografico, con annulli 
sardo italiani dell’isola, tutte punti 7 o 8. Ferrario.

3.300+ 100

1727 * SICILIA 1864/1866 - Quindici lettere affrancate con 15 cent. De La Rue o 20 
su 15 cent. Ferro di Cavallo, tutte con annulli sardo italiani dell’isola, da punti 
2 a punti 5.

2.000+ 70

1728 � TOSCANA 1851/1857 - Bell’insieme di 40 esemplari usati del periodo. Notati 
1 quattrino, 2 soldi e 1 crazia della II emissione e due esemplari del n. 8a. Alto 
valore di catalogo, qualità mista.

30.000+ 500

1729 * TOSCANA PREFILATELICHE 1827/1855 - Bell’insieme di 44 lettere prefila-
teliche e non affrancate, con buona varietà di bolli. Lotti della precedente asta 
18 n. 1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1191, 1200, per un totale di basi precedenti 
di € 710, ridotte per esaurimento del conferimento. Ottimo inizio di collezione 
o per dettaglio.

- 250

1730 * TOSCANA STRADE FERRATE 1850/1862 - Collezione/accomulazione di di-
verse decine di lettere con ottima varietà di bolli delle Strade Ferrate. Notate 
10 lettere di Governo Provvisorio e 15 in periodo di Regno. Insieme di difficile 
reperibilià, per specialista.

- 1.000

1731 */(*)/� ANTICHI STATI 1850/1863 - Piccolo insieme di esemplari del periodo. - 75

1732 */(*) ANTICHI STATI 1850/1864 - Ventun lettere/frontespizi affrancati con fran-
cobolli del periodo, con alcune discrete presenze. Merita esame.

- 150
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1733 */(*) ANTICHI STATI 1850/1866 - Insieme di venti lettere/frontespizi del periodo, 
variamente affrancate. Qualità mista, notata qualche discreta presenza.

- 100

1734 */(*)/r ANTICHI STATI 1850/1867 - Bell’insieme di francobolli prevalentemente 
usati del periodo. Notate alcune ristampe, utili per confronto. Alto valore di 
catalogo.

- 200

1735 * ANTICHI STATI 1852/1860 - Undici buste variamente affrancate con franco-
bolli del periodo. Notate alcune discrete presenze. Un certificato.

- 100

1736 * LOMBARDO VENETO/REGNO D’ITALIA 1857/1863 - Sei lettere affrancate 
del periodo, qualità mista.

- 50

1737 **/* REGNO D’ITALIA 1862/1942 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi del 
periodo in un album. Qualità generalmente buona, due certificati. Alto valore 
di catalogo.

- 500

1738 **/*/� REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Avanzatissima collezione del periodo di fran-
cobolli nuovi/usati, con ottime presenze e diversi certificati, in pagine d’album 
Marini. Molti alti valori sono firmati da noti periti, i valori con annullo non pe-
riziabile sono stati conteggiati come linguellati. Presente piccola appendice di 
francobolli di Repubblica. Ottimo per dettaglio.

70.000+ 3.000

1739 **/*/� REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi e 
usati in vecchio album Marini. Qualità mista, ma alto valore di catalogo. Ottimo 
per dettaglio.

- 600

1740 **/* REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Collezione avanzata di francobolli nuovi del 
periodo, generalmente di ottima qualità, in album Marini. Occasione.

42.000 2.000

1741 * REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Piccolo insieme di quindici buste/cartoline con 
affrancature anche di pregio del periodo in un album.

- 50

1742 * REGNO D’ITALIA 1863 - Quattro lettere affrancate con 15 cent. tipo Sarde-
gna (11). Notata una lettera da Napoli a Messina con bollo d’arrivo del 3/1/1863, 
forse spedita il primo giorno d’emissione. Da studiare.

- 100

1743 */� REGNO D’ITALIA 1863/1942 - Bell’insieme di esemplari, anche ripetuti, in un 
classificatore, con diverse buone presenze. Alto valore di catalogo.

- 300

1744 * REGNO D’ITALIA 1868/1930 - Bell’insieme di 26 lettere/cartoline con affran-
cature del periodo. Alcune interessanti presenze.

- 50

1745 * REGNO D’ITALIA 1888/1924 - Bell’insieme di nove fascette per stampati, 
tra cui una raccomandata, affrancate con le emissioni del periodo. Insieme non 
comune, ottimo inizio di collezione.

- 50

1746 **/*/� REGNO D’ITALIA 1890/1945 - Avviata collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo, (solo la prima serie Garibaldi usata), in un album Marini. Notati 40 e 50 
cent. Floreale buona centratura. Due cert. Bolaffi. Alto valore di catalogo.

- 1.000

1747 **/*/�/* REGNO D’ITALIA 1901/1945 - Disordinata collezione di francobolli nuovi e 
ripetuti usati del periodo, in due album, con buone presenze. Alto valore di 
catalogo.

- 1.000

1748 * REGNO D’ITALIA 1911/1913 - Unità d’Italia (92/95) e Unità soprastampati 
(99/101), lotto di 17 lettere con affrancature anche multiple e rare. Alto valore 
di catalogo.

- 200

1749 * REGNO D’ITALIA 1912 - Dieci buste e due cartoline affrancate con valori della 
serie Campanile di S.Marco (97/98). Non comune insieme con bella varietà di 
tariffe e affrancature.

- 150

1750 * REGNO D’ITALIA 1943 - Quattordici moduli di reclami affrancati con coppia 
del 20 cent. Imperiale. Non comuni ed interessanti.

- 50

1751 * REGNO D’ITALIA AMBULANTI 1920/1944 - Venti lettere affrancate del pe-
riodo, annullate o con bolli di transito al verso di ambulanti, in un raccoglitore.

- 75

1752 � REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 1924 - Quattordici esemplari usati dell’e-
missione, buona qualità.

1.400+ 70

1753 **/*/� REGNO D’ITALIA SEGNATASSE 1870/1891 - Splendido lotto di 20 fran-
cobolli con varietà, anche rare. Insieme di difficile reperibilità, alto valore di 
catalogo.

- 150

1754 * REGNO D’ITALIA/AREA ITALIANA 1900/1945 - Settantotto buste o carto-
line con affrancature per lo più comuni del periodo, ma con alcune interessanti 
presenze in un album.

- 100

1755 * REGNO/REPUBBLICA 1900/1961 - Accumulazione di buste del periodo con 
alcune FDC anche viaggiate in un album. Notate alcune discrete presenze, di-
vertente.

- 150
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1756 **/*/r REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1940 - Insieme composto da 5 cent. Mo-
numenti distrutti, blocco di 50 esemplari con le due file centrali di 20 esem-
plari stampate su carta ricongiunta (502c), gomma integra, perfetto; 25 cent. 
Imperiale su carta ricongiunta (502c), gomma integra, perfetto; 25 cent. Im-
periale soprastampato fascio in rosso, tre esemplari usati su frammento con 
complementari, perfetti; 1,25 lire soprastampato G.N.R., tiratura di Brescia, 
I tipo (480/I), con complementari, su busta raccomandata da Botticino Sera 
12/3/1944 a Brescia, cert. Bianchi. Insieme molto raro, occasione.

54.600+ 2.000

1757 **/* REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/1944 - Inizio di collezione di fran-
cobolli nuovi del periodo, con buone/ottime presenze anche della serie G.N.R. 
di Brescia, in un album Marini. Alto valore di catalogo. Tutti francobolli originali.

- 300

1758 (*) REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - 10 cent. recapito autorizzato (Re-
gno 3), usato per tassazione in affrancatura mista con segnatasse su quattro 
frontespizi di lettera nel giugno 1944, in periodo di R.S.I. Interessanti. Tutti 
Sorani.

- 40

1759 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1965 - Collezione completa di francobolli di 
posta ordinaria nuovi del periodo, senza Gronchi rosa, generalmente di buona 
qualità, in fogli d’album Marini.

- 350

1760 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1969 - Collezione completa di posta ordinaria 
del periodo con: Democratica, Radiodiffusione e Gronchi Rosa cert. Raybaudi/
Diena, il tutto in un album con cartella. Ottima qualità.

- 700

1761 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo, senza Gronchi rosa, in album Bolaffi. Oltre alla posta ordinaria sono pre-
senti: Posta Aerea, Recapito, Pneumatica e segnatasse 8 lire stelle. Qualità 
generalmente ottima.

- 500

1762 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1978 - Collezione completa di francobolli nuo-
vi di posta ordinaria (con Gronchi rosa), in album Marini. Dei servizi sono pre-
senti posta aerea, espressi, posta pneumatica e segnatasse 8 lire stelle. Qualità 
generalmente ottima, quasi tutti gomma integra.

- 900

1763 ** REPUBBLICA ITALIANA 1946/1954 - Accumulazione di blocchi di quattro 
del periodo nuovi, tutti di ottima qualità, con centrature non conteggiate, mon-
tati su cartoncini espositori in una scatola. Ottimo per dettaglio.

- 300

1764 **/*/� REPUBBLICA ITALIANA 1946/1954 - Bell’insieme di emissione del periodo, 
nuove o usate, anche ripetute, con ottime presenze. Alto valore di catalogo, 
ottimo per dettaglio.

- 150

1765 ** REPUBBLICA ITALIANA 1955/1970 - Accumulazione di francobolli nuovi in 
blocchi di quattro del periodo, in bustine di pergamino in una scatola. Ottima 
qualità.

- 1

1766 ** REPUBBLICA ITALIANA CASTELLI D’ITALIA 1980/1990 - Bell’insieme di 
pregevoli varietà dell’emissione provenienti dalla collezione Lemano, lotti della 
precedente asta 20 n. 1551, 1554, 1556, 1563, 1565, per un totale di basi pre-
cedenti di € 680, ridotte per easurimento del conferimento. Occasione.

- 350

1767 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1946/1989 - Bell’insieme di varietà del 
periodo  provenienti dalla collezione Lemano, lotti della precedente asta 20 n. 
1516, 1539, 1545, 1550, 1569, 1570, 1603, 1613, per un totale di basi preceden-
ti di € 1.070, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione.

- 500

1768 ** REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1954/1961 - Bell’insieme di sei interes-
santi varietà del periodo provenienti dalla collezione Lemano, lotti della pre-
cedente asta 20 n. 1513, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, per un totale di basi 
precedenti di € 710, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione.

10.050+ 350

1769 */� AREA ITALIANA 1862/1945 - Un resto di collezione di Regno e due classi-
ficatori con serie complete e spezzature di Regno. Piccola appendice di Fiume. 
Buon valore di catalogo.

- 150

1770 */� AREA ITALIANA 1862/1950 - Un resto di collezione di Regno ed un classifi-
catore con serie complete e spezzature di Occupazioni, Terre Redente ed uffici 
all’estero. Alto valore di catalogo.

- 150

1771 **/*/�/* AREA ITALIANA 1943/1945 - Piccolo insieme di francobolli nuovi e buste, 
alcune non viaggiate, del periodo (RSI,CLN,OCCUPAZIONI). Qualità mista.

- 100

1772 **/*/� AREA ITALIANA/MONDIALI 1850/1980 - Accumulazione di francobolli del 
periodo in cinque classificatori. Presenti alcune ristampe degli Antichi Stati, 
facilmente distinguibili.

- 100
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1773 * AREA ITALIANA/MONDIALI 1856/1953 - Lotti della precedente asta n. 14 
n. 770, 779, 1038, 1320, 1387, 1644, 1679, 1774, 1782, 2075, 2200, 2201, per 
un totale di basi precedenti di € 1.050, ridotte per esaurimento del conferimen-
to. Occasione!

- 300

1774 **/(*) CORPO POLACCO 1945/1946 - Avanzata collezione di francobolli e foglietti 
del periodo in fogli d’album Marini. Buon valore di catalogo, ottima qualità.

- 300

1775 **/*/
(*)/�

CORPO POLACCO 1946 - Ottimo insieme di francobolli con interessanti varietà 
delle diverse emissioni, anche non catalogate. Qualità generalmente ottima, 
quasi tutti gli esemplari firmati Ferrario. Altissimo valore di catalogo, occasione!

- 700

1776 **/* TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione praticamente completa di fran-
cobolli e servizi del periodo (mancano solo i segnatasse n.5/15), montata in 
fogli d’aggiornamento Marini. Ottima qualità.

- 600

1777 ** TRIESTE AMG-FTT 1947/1954 - collezione completa di francobolli di posta 
ordinaria e servizi del periodo, gomma integra, in un album Marini. Ottima 
qualità.

- 650

1778 * TRIESTE ZONA B - Collezione completa di francobolli e servizi nuovi, gomma 
originale, del periodo, in fogli d’album Marini. Qualche esemplare con ossidazio-
ni, qualità generalmente buona.

- 200

1779 * ALBANIA OCCUPAZIONE GRECA 1940 - Collezione del periodo comprenden-
te le prime due emissioni di posta ordinaria (1/17,18/20) e i segnatasse (1/5), 
gomma originale, perfetti. Ottima qualità.

250 30

1780 �/r ALBANIA OCCUPAZIONE ITALIANA 1939/1940 - Collezione completa di 
francobolli e servizi del periodo, usati o su frammento, perfetti. Ottima qualità, 
numerosi esemplari firmati Raybaudi. Insieme di difficile reperibilità.

2.835+ 250

1781 ** LUBIANA OCCUPAZIONE TEDESCA 1944 - Collezione completa di francobol-
li e servizi nuovi del periodo, in fogli di aggiornamento marini. Ottima qualità.

2.860 350

1782 */r TERRE REDENTE VENEZIA GIULIA 1918/1919 - Bell’insieme di 11 lettere 
e un frammento con affrancature, anche rare del periodo. Molto interessante, 
alto valore.

- 500

1783 * COSTANTINOPOLI 1908 - 4 pi. su 1 lira, IV emissione locale (18), sette esem-
plari, perfetti, usati su due buste non viaggiate, calcolati come usati.

700 30

1784 ** COLONIE ITALIANE 1923/1941 - Collezione di francobolli nuovi inerenti 
ai giri coloniali, in un album classificatore. Sono presenti: Anno Santo, Duca 
Abruzzi, Marcia su Roma, Bimillenario Augusteo, Milizia I e II, Montecassino, 
Nozze, Roma-Buenos aires, Propaganda Fide, S.Antonio, Virgilio, Volta e piccola 
appendice di Egeo. Ottima qualità.

7.000+ 350

1785 **/(*) COLONIE ITALIANE 1924 - Manzoni, prove d’archivio, giro completo delle 
quattro colonie, senza gomma come sempre, perfetti. Insieme molto raro. Tutti 
firmati Raybaudi e Diena, i 5 lire con certificato.

10.000++ 750

1786 ** COLONIE ITALIANE 1926 - Istituto Coloniale Italiano (Cirenaica 32/37, Eri-
trea 107/112, Oltre Giuba 36/41, Somalia 86/91, Tripolitania 33/38), blocco di 
25 esemplari, gomma integra, perfetti. Belli!

5.000+ 150

1787 **/* COLONIE ITALIANE CIRENAICA 1923/1934 - Bellissimo lotto di francobolli 
tutti con interessanti varietà provenienti dalla Collezione Lemano: 1a,2a,37a,
43b,43c,43e,43f,49a,13f, nuovi, praticamente tutti gomma integra. Splendida 
qualità. Insieme raro.

75

1788 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE 1912/1914 - Sedici cartoline/buste 
del periodo, una affrancata, con annulli di Posta Militare.

- 100

1789 **/*/� COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI/REGNO 1863/1945 - Un album con 
inizio di collezioni di Regno, Colonie e Fiume ed un classificatore con decine di 
serie complete nuove di colonie. Alto valore di catalogo.

- 400

1790 r EGEO ISOLE 1913 - Giro di 12 isole, senza Rodi, della I emissione (1/7), in 
serie complete usate con annulli di ciascuna isola su grandi frammenti.

1.200+ 70

1791 * EGEO RODI 1913/1935 - Lotto di sette lettere, un frontespizio e due cartoli-
ne, con affrancature anche rare del periodo.

- 150

1792 * ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tas-
sati in arrivo con segnatasse soprastampati dell’emissione del 1934, in differen-
ti combinazioni. Allegate anche due lettere della medesima corrispondenza non 
tassate. Raro insieme non filatelico.

7.500++ 500

1793 **/* LIBIA 1912/1915 - Prima emissione (1/12), quattro serie complete, gomma 
originale integra, due esemplari del 25 cent. con traccia di linguella, perfetti. 
Insieme raro, di ottima qualità. Alti valori Ferrario.

14.000+ 600
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1794 ** LIBIA 1928 - 2° Fiera di Tripoli (72/77), lotto di 5 serie complete, nuove, gom-
ma originale integra, perfette. Ottima qualità.

625 40

1795 */(*) SOMALIA 1920/1938 - Diciasette buste, un frontespizio e otto cartoline con 
interessanti affrancature del periodo.

8.000+ 300

1796 **/* SOMALIA 1926/1930 - Ordinaria (92/104), quattro serie, principalmente in 
blocchi, gomma originale integra, un esemplare da 1 lira ed uno da 2,50 con 
lieve traccia di linguella, perfetti.

10.000 400

1797 * SOMALIA 1928/1929 - Tre cartoline con affrancature del periodo. 1.120 40

1798 * SOMALIA AFIS 1950/1952 - Sei lettere e due cartoline con affrancature an-
che rare del periodo.

- 80

1799 **/* SAN MARINO 1877/1969 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo in due album Marini, gomma integra, linguellati solo alcuni primi valori. 
Qualità generalmente ottima, alto valore di catalogo.

- 400

1800 **/* SAN MARINO 1894/1999 - Piccolo insieme di esemplari dell’emissione 
(26,27,28x3,30), gomma originale, integra per tre esemplari, perfetti.

190+ 20

1801 * VATICANO 1938/1970 - Collezione di buste affrancate del periodo, general-
mente FDC, in due album, con alcune discrete presenze.

- 100

1802 * AUSTRIA 1850/1864 - Diciassette lettere affrancate con le emissioni del pe-
riodo. Notate due raccomandate con affrancatura fronte/retro.

- 60

1803 */� AUSTRIA 1850/1878 - Collezione molto avanzata di francobolli e servizi, nuo-
vi e usati, del periodo, in fogli d’album Marini. Altissimo valore di catalogo, da 
esaminare per la presenza di alcuni esemplari con ossidazioni.

- 200

1804 */� BULGARIA 1879/1944 - Collezione praticamente completa di francobolli nuo-
vi ed usati, di posta ordinaria e servizi, montata in eleganti pagine d’album 
artigianali, in una cartelletta. Alto valore di catalogo ed ottima qualità.

- 200

1805 */� CECOSLOVACCHIA 1918/1943 - Avanzatissima collezione di francobolli ge-
neralmente nuovi del periodo, montati in eleganti fogli d’album artigianali in una 
cartelletta. Qualità generalmente ottima, buon valore di catalogo.

- 100

1806 * CIPRO 1960/1974 - Collezione completa di francobolli del periodo, montata su 
foglio d’album artigianali. Ottima qualità, con foglietto Scout.

- 30

1807 **/*/� COLONIE INGLESI/GRAN BRETAGNA 1854/1970 - Accumulazione di fran-
cobolli e serie del periodo, anche ripetute. Notate alcune buone presenze e un 
certificato. Merita esame. Alto valore di catalogo.

- 150

1808 */� CROAZIA/SERBIA/MONTENEGRO/SLOVENIA 1874/1945 - Avviatissima 
collezione di francobolli prevalentemente nuovi del periodo, montati in eleganti 
pagine d’album artigianali in una cartelletta. Sono presenti molte serie di pregio 
e di difficile reperibilità. Qualità generalmente ottima, alto valore di catalogo.

- 500

1809 � DANIMARCA 1851/1880 - Piccolo insieme di francobolli usati del periodo. 
Qualità mista, buon valore di catalogo.

- 100

1810 */� DANIMARCA 1851/1973 - Avviatissima collezione di francobolli prevalente-
mente nuovi del periodo, montati in eleganti fogli d’album artigianali, in una 
cartellina. Elevatissimo valore di catalogo, ottima qualità generale.

- 500

1811 */�/* EUROPA 1860/1930 - Bell’insieme di francobolli prevalentemente usati di Let-
tonia, Lituania, Wurttemberg, Baviera, Germania, Danimarca, Boemia e Mo-
ravia in un classificatore. Allegato un piccolo insieme di buste/interi postali. 
Ottima qualità.

- 100

1812 * FRANCIA  1858/1861 - Tre lettere con interessanti affrancature dalla Francia 
per Annecy, in Savoia.

- 40

1813 **/*/� FRANCIA 1849/1968 - Avanzata collezione di francobolli, prevalentemente 
usati per il primo periodo, poi generalmente nuovi, con pochi servizi, montata 
in fogli Marini. Notato foglietto PEXIP linguellato. Alto valore di catalogo, merita 
esame.

- 250

1814 � FRANCIA/SPAGNA/PORTOGALLO1850/1985 - Inizio delle tre collezioni, 
con ripetizioni, in un grande classificatore. Alto valore di catalogo.

- 100

1815 */� GERMANIA - ANTICHI STATI 1850/1920 - Avviatissima collezione di franco-
bolli, usati e nuovi, del periodo, montati in eleganti pagine d’album artigianali, 
in una cartelletta. Sono presenti numerosi esemplari di pregio, enorme valore 
di catalogo. Ottimo sia per collezionista che per dettaglio. Insieme raro e di 
difficile reperibilità, merita esame.

- 2.000
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1816 * GERMANIA - ANTICHI STATI 1852/1890 - Bell’insieme di trentanove lette-
re variamente affrancate con emissioni del periodo. Notate alcune interessanti 
presenze, alto valore di catalogo. Merita esame.

- 150

1817 * GERMANIA - BERLINO 1948/1974 - Collezione completa di francobolli nuovi 
del periodo. Montati in eleganti pagine d’album artigianali. Ottima qualità, alto 
valore di catalogo.

- 200

1818 */� GERMANIA - OCCUPAZIONI 1920/1950 - Splendida ed avviatissima col-
lezione di francobolli, generalmente nuovi, montati su eleganti fogli d’album 
artigianali, in due cartelline. Presenti numerose serie e foglietti di pregio, ele-
vatissimo valore di catalogo. Ottima qualità generale. Merita esame.

- 1.000

1819 */� GERMANIA - REICH 1872/1945 - Collezione praticamente completa di fran-
cobolli, per lo più nuovi, del periodo, montati in eleganti pagine artigianali in una 
cartelletta. Sono presenti numerose serie di pregio e tutti i foglietti. Altissimo 
valore di catalogo, qualità molto buona.

- 1.000

1820 **/*/� GERMANIA - REICH 1872/1945 - Due ben avviate collezioni, una nuova, una 
usata, in un elegante grande classificatore. Qualità generalmente molto buona, 
senza rarità ma con molte buone presenze. Elevatissimo valore di catalogo.

- 300

1821 */� GERMANIA - REICH 1872/1948 - Inizio di collezione di francobolli, servizi e 
foglietti del periodo, comprendente anche una sezione di occupazioni, in fogli 
d’album Marini. Qualità mista, alto valore di catalogo.

- 150

1822 **/* GERMANIA - REPUBBLICA DEMOCRATICA 1948/1968 - Collezione molto 
avanzata di francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi, del periodo, in fogli 
d’album Marini.

- 100

1823 * GERMANIA - REPUBBLICA DEMOCRATICA D.D.R. 1950/1971 - Collezione 
praticamente completa di francobolli nuovi del periodo, montata in eleganti 
fogli d’album artigianali in due cartelline. Ottima qualità.

- 150

1824 **/*/� GERMANIA - REPUBBLICA FEDERALE 1948/1968 - Avanzata collezione di 
francobolli del periodo, senza foglietti, in fogli d’album Marini.

- 150

1825 * GERMANIA - REPUBBLICA FEDERALE BUNDES 1949/1974 - Collezione 
completa di francobolli nuovi del periodo, montati in eleganti pagine d’album 
artigianali, in una cartellina. Qualità ottima.

- 125

1826 * GERMANIA 1870/1907 - Tre lettere con interessanti affrancature del periodo. 
Merita esame.

- 150

1827 * GRAN BRETAGNA 1858/1900 - Bell’insieme di venti lettere/interi postali af-
francate con emissioni del periodo, generalmente di buona qualità. Molto inte-
ressanti.

- 100

1828 � GRAN BRETAGNA/COLONIE INGLESI/BRITISH COMMONWEALTH 
1841/1980 - Collezione di francobolli usati del periodo in un grande classifi-
catore, per lo più spezzature ma con buone presenze. Alto valore di catalogo.

- 300

1829 */� GRECIA 1868/1935 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi o usati del 
periodo, montata in eleganti fogli d’album artigianali in una cartelletta. Sono 
presenti molti servizi ed una appendice di Epiro e Creta.

- 250

1830 * GRECIA 1936/1974 - Collezione praticamente completa di francoboli di posta 
ordinaria e aerea del periodo, montata in eleganti fogli d’album artigianali in 
una cartelletta. Qualità generalmente ottima, alto valore di catalogo.

- 150

1831 */� ISLANDA 1873/1970 - Avanzatissima collezione di francobolli prevalente-
mente nuovi del periodo, montati in eleganti pagine d’album artigianali. Alto 
valore di catalogo, ottima qualità generale.

- 500

1832 **/*/� JUGOSLAVIA 1918/1990 - Avanzatissima collezione di francobolli, nuovi e 
usati, anche ripetuti, del periodo, in due grandi classificatori. Ottima qualità 
generale, elevato valore di catalogo. Merita esame.

- 500

1833 **/*/� NORVEGIA 1911/1992 - Collezione di francobolli del periodo di buona qualità 
in un classificatore. Buon valore di catalogo.

- 1

1834 */� PAESI EUROPEI 1850/1950 - Inizi di collezione di Baviera, Serbia, Monte-
negro, Bosnia, Croazia, Cecoslovacchia, Boemia e Wurtemberg in fogli d’album 
Marini. Alto valore di catalogo.

- 150

1835 */� POLONIA 1860/1945 - Avanzata collezione di francobolli generalmente nuovi 
del periodo (priva di francobolli soprastampati), montati in eleganti fogli d’al-
bum artigianali. Qualità generalmente ottima, buon valore di catalogo.

- 150
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1836 */� PORTOGALLO 1862/1974 - Splendida collezione di francobolli, prevalente-
mente nuovi, montata in fogli d’album artigianali in una cartelletta. La colle-
zione ha poche presenze nella prima parte, mentre dal 1900 in poi è avanza-
tissima, con molte serie rare e foglietti. È presente anche una piccola parte di 
Colonie Portoghesi. Altissimo valore di catalogo, qualità generalmente ottima.

- 700

1837 * PORTOGALLO 1911/1912 - Cinque buste con affrancature del periodo dirette 
a Napoli, interessanti.

- 1

1838 */(*)/� ROMANIA 1858/1864 - Interessante insieme di venti francobolli del periodo, 
nuovi e usati. Qualità mista, alto valore di catalogo.

- 75

1839 */� ROMANIA 1872/1943 - Collezione praticamente completa di francobolli e 
servizi del periodo, montata su eleganti pagine artigianali in una cartelletta. 
Dal 1903 i francobolli sono generalmente nuovi. Alto valore di catalogo, di non 
facile reperibilità.

- 200

1840 **/*/� ROMANIA 1893/2007 - Collezione di francobolli del periodo di buona qualità 
in un classificatore. Buon valore di catalogo.

- 1

1841 */� RUSSIA 1858/1941 - Avanzata collezione di francobolli, nuovi ed usati del 
periodo, montati in eleganti fogli d’album artigianali in una cartelletta. Qualità 
generalmente ottima, alto valore di catalogo.

- 300

1842 */� RUSSIA 1858/1968 - Avanzata collezione di francobolli, prevalentemente 
usati, e foglietti del periodo, in fogli d’album Marini.

- 150

1843 */� RUSSIA 1880/1970 - Accumulazione di francobolli, generalmente usati, del 
periodo, montati in cartoncini espositivi.

- 1

1844 */� SPAGNA 1853/1974 - Splendida collezione di francobolli, prevalentemente 
nuovi, montata in fogli d’album artigianali in due cartellette. La collezione ha 
poche presenze nella prima parte, mentre dal 1900 in poi è avanzatissima con 
molte serie rare e foglietti. È presente anche una consistente parte di Colonie, 
tra cui Marocco e Tangeri. Altissimo valore di catalogo e qualità generalmente 
ottima.

- 750

1845 */� SVIZZERA 1862/1962 - Inizio di collezione di francobolli di posta ordinaria e 
di posta aerea in fogli d’album Marini.

- 100

1846 */(*) SVIZZERA 1883/1961 - Undici buste, cinque cartoline, tre interi postali, due 
frontespizi con interessanti affrancature del periodo. Lotto interessante, con 
affrancature non comuni.

- 70

1847 **/*/� UNGHERIA 1871/1968 - Avviata collezione di francobolli e servizi del periodo, 
prevalentemente nuovi, in fogli d’album Marini. E’ inoltre presente una piccola 
appendice di emissioni locali. Merita esame.

- 200

1848 **/*/� UNGHERIA 1890/1960 - Accumulazione di francobolli, servizi e foglietti del 
periodo, nuovi o usati, montati su cartoncini espositivi.

- 50

1849 * UNGHERIA 1918/1950 - Collezione pressochè completa di francobolli nuovi 
di posta ordinaria ed aerea con foglietti, montata in eleganti pagine d’album 
artigianali in una cartelletta. Alto valore di catalogo ed ottima qualità.

- 400

1850 * AFRICA DEL SUD 1910/1949 - Avviata collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo in pagine d’album marini. Buon valore di catalogo.

- 150

1851 */� ARABIA SAUDITA 1916/1943 - Bell’inizio di collezione di francobolli del pe-
riodo, per lo più usati, con buone presenze. Materiale non comune.

- 100

1852 **/*/� ARGENTINA/BOLIVIA/CILE/COLOMBIA 1861/1960 - Avviate collezioni di 
francobolli del periodo, prevalentemente usati, in un grande classificatore. Pic-
cola appendice di Brasile e occupazioni. Alto valore di catalogo.

- 200

1853 * BANGLADESH 1972 - Bell’insieme di ventiquattro buste non viaggiate, cia-
scuna affrancata con quattordici francobolli del Pakistan, tutti con differenti 
soprastampe locali. Interessante.

- 70

1854 **/* BRITISH COMMONWEALTH - BRITISH FORCES IN EGYPT 1935 - Bell’in-
sieme di sedici esemplari nuovi con gomma del periodo, ottima qualità 
(5MLH,7MLH).

- 100

1855 **/*/� BRITISH COMMONWEALTH - CANADA - NEWFOUNDLAND 1866/1947 - 
Interessante inizio di collezione con francobolli nuovi e usati e quattro lettere 
in un classificatore. Francobolli generalmente nuovi, con buone presenze. Di 
sicuro interesse, buon valore di catalogo.

- 250

1856 � BRITISH COMMONWEALTH - CAPE OF GOOD HOPE 1855/1900 - Bell’in-
sieme di dodici esemplari usati del periodo. Qualità mista, alto valore di catalo-
go. Diversi esemplari firmati Diena.

- 150
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1857 (*)/� BRITISH COMMONWEALTH - NEW SOUTH WALES/QUEENSLAND 
1851/1890 - Bell’insieme di trentaquattro esemplari del periodo usati. Qualità 
mista, buon valore di catalogo.

- 100

1858 * BRITISH COMMONWEALTH - TURKS E CAICOS 1867/1950 - Avanzata 
collezione di rancobolli nuovi del periodo, gomma originale MH/MLH, su fogli 
d’album. Qualità generalmente buona, qualche esemplare presenta lievi ossi-
dazioni. Alto valore di catalogo.

- 700

1859 */� BRITISH COMMONWEALTH - VICTORIA 1897 - Regina Vittoria (Yv.111/112), 
tre esemplari nuovi MH e uno usato.

- 100

1860 */� CHINA 1897/1945 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, per lo più 
usati, con appendice di uffici postali tedeschi, francesi, giapponesi e russi in 
Cina.

- 100

1861 */(*) CHINA 1900/1930 - Tre buste, una cartolina e quattordici fronti o retro di 
lettere del periodo variamente affrancati. Non comuni!

- 150

1862 */(*)/� CHINA 1950/1960 - Collezione di francobolli del periodo, senza rarità, ma con 
buone presenze, in un piccolo classificatore. Buona qualità.

- 100

1863 � CHINA 1958/62 - Bell’insieme di serie del periodo, usate, di ottima qualità. 
Alto valore di catalogo.

- 250

1864 */� COLONIE DANESI - ANTILLE 1855/1915 - Avanzatissima collezione di fran-
cobolli, nuovi e usati, del periodo, montata in eleganti fogli d’album artigianali. 
Buon valore di catalogo.

- 150

1865 * COLONIE INGLESI - CENTRO E SUD AMERICA 1910/1980 - Accumulazione 
di oltre 200 lettere affrancate del periodo, in due raccoglitori. Notate alcune 
buone presenze. Ottimo per dettaglio.

- 150

1866 */� COLONIE INGLESI/EUROPA 1860/1935 - Libretto a scelta con una selezio-
ne di francobolli del periodo, prevalentemente usati.

- 1

1867 **/*/� COLONIE PORTOGHESI, NICARAGUA, BULGARIA 1881/1950 - Collezione 
di francobolli del periodo in un grande classificatore, qualità molto buona. Alto 
valore di catalogo.

- 150

1868 */� COREA 1884/1903 - Ben avviata collezione di francobolli, nuovi ed usati, 
montata in pagine d’album artigianali. Buon valore di catalogo.

- 75

1869 **/� EGITTO - COMPAGNIA DEL CANALE DI SUEZ 1868 - 20 cent. (Yv.3), blocco 
di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto e di splendida qualità, cert. 
Bolaffi, e 40 cent. (Yv.4), usato, da esaminare.

- 100

1870 */� EGITTO 1866/1969 - Avviata collezione di francobolli, prevalentemente nuo-
vi, del periodo, montati in eleganti pagine d’album autoprodotte, in una cartel-
lina. Ottima qualità generale, alto valore di catalogo.

- 250

1871 */� FILIPPINE 1906/1941 - Inizio di collezione di francobolli, nuovi ed usati, in 
pagine d’album artigianali. Buona qualità.

- 1

1872 */� GIAPPONE 1876/1944 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi ed usati, 
di posta ordinaria, posta aerea e foglietti (BF2/8), montata in eleganti pagine 
d’album artigianali, in una cartelletta. Alto valore di catalogo ed ottima qualità.

- 300

1873 */� MESSICO 1861/1872 - Sette francobolli del periodo, nuovi o usati, qualità 
mista.

- 50

1874 * MONDIALI 1865/2010 - Eterogeneo insieme composto da diverse decine di 
lettere e cartoline del periodo di Messico, Kazakistan, Iran, India…., in una sca-
tola. Notate alcune buone presenze.

- 200

1875 * MONDIALI 1869/1935 - Bell’insieme di 71 buste/cartoline con interessanti 
affrancature del periodo di vari paesi, in un album. Ottimo per rivenditore, 
molto conveniente.

- 100

1876 **/*/� MONDIALI/TEMATICHE 1950/1990 - Eterogeneo lotto di francobolli del pe-
riodo, prevalentemente a soggetto tematico (fiori, animali, spazio, arte), in set-
te classificatori in uno scatolone. Divertente.

- 100

1877 ** NEPAL 1954/1960 - Lotto di serie complete nuove del periodo, con ripetizioni, 
di ottima qualità. Buon valore di catalogo.

- 100

1878 * ONU, NAZIONI UNITE 1951/1974 - Collezione di francobolli nuovi del perio-
do, montata su fogli d’allbum artigianali. Ottima qualità.

- 1

1879 * PALESTINA 1918/1966 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo, montati tramite linguelle a pagine d’album Marini. Sono presenti anche 
alcune Occupazioni. Qualità generalmente ottima.

- 500
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1880 */� PANAMA, CANAL ZONE 1928/1974 - Collezione di francobolli nuovi ed usati 
(pochi), montata in fogli d’album artigianali. Buon valore di catalogo ed ottima 
qualità.

- 50

1881 */� SUDAMERICA 1870/1970 - Collezioni più o meno avviate di francobolli gene-
ralmente usati, montata in eleganti fogli d’album artigianali in una cartelletta. 
Ottima qualità generale.

- 100

1882 * SUDAN 1949/1950 - Lotto di sei lettere affrancate indirizzate in Italia. Non 
comuni.

- 30

1883 * DOCUMENTI - Lotto di centoquindici documenti vari del 1800, tra cui alcuni 
napoleonici, montati in un elegante raccoglitore A4. Il materiale è in ottime 
condizioni e molto interessante. Merita approfondimento.

- 200

1884 * FOTOGRAFIE/CARTOLINE/VARIE - Lotto di decine di fotografie, cartoline 
e pagelle del 1900 con interessantissime presenze riguardanti eventi storici e 
sportivi del secolo. Notate alcune foto di Mussolini al potere e in piazzale Loreto 
e cartoline di sportivi con autografo. Merita esame.

- 200

1885 * STORIA POSTALE 1920/2000 - Scatola con numerose decine di lettere del 
periodo, affrancate con francobolli o con affrancature meccaniche rosse.

- 50

FINE DELLA VENDITA



- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie

- Provvigioni agli intermediari

- Massima serietà e discrezione

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli rari.

Prossime Aste Ferrario:
- Fine Settembre 2021

- Novembre/Dicembre 2021
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via Vallazze, 78 - 20131 Milano (IT)
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P. IVA 08778990963
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