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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 7 Marzo a venerdì 11 
Marzo 2022 e da lunedì 14 Marzo a venerdì 18 Marzo 2022, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso la sede di svolgimento dell’Asta:
	 -		Sabato	19	Marzo	2022,	dalle	ore	9.00	fino	alla	conclusione	dell’Asta;
	 -		Domenica	20	Marzo	2022,	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 pochi 
posti disponibili.
Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Prima sessione - Sabato 19 Marzo 2022 - ore 15.00
Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 7-223
Antichi Stati - Modena lotti 224-276
Antichi Stati - Napoli e Province Napoletane lotti 277-354
Antichi Stati - Parma lotti 355-403
Antichi	Stati	-	Stato	Pontificio lotti 404-546
Antichi Stati - Romagne lotti 547-563
Antichi Stati - Sardegna lotti 564-729
Antichi Stati - Sicilia lotti 730-809
Antichi Stati - Toscana lotti 810-918
Navigazione lotti 919-920

Seconda sessione - Domenica 20 Marzo 2022 - ore 9.30
Regno d’Italia lotti 921-1495
Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza lotti 1496-1601
Repubblica Italiana lotti 1602-1755
Trieste A e B, Emissioni Locali , C.L.N., Corpo Polacco lotti 1756-1907
Occupazioni I Guerra Mondiale - Terre Redente lotti 1908-1971
Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 1972-2067

Terza sessione - Domenica 20 Marzo 2022 - ore 14.15
Uffici	Postali	all’Estero lotti 2068-2117
Colonie e Possedimenti lotti 2118-2369
San Marino - Vaticano - S.M.O.M. lotti 2370-2779
Europa lotti 2780-2928
China - Oltremare lotti 2929-2974
Lotti e collezioni lotti 2975-3242



OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

SEDE E SVOLGIMENTO DELL’ASTA

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
venerdì 18 Marzo 2022, tramite il modulo allegato o scaricabile dal nostro sito:
 -  via e-mail all’indirizzo ordini@ferrarioaste.com
 -  via fax al numero +39 02 49.53.57.22

È possibile partecipare all’Asta Live, tramite diretta Internet, come spettatori o come offerenti, nelle 
pagine successive troverete le istruzioni per la registrazione.
È possibile partecipare anche telefonicamente alla nostra sessione d’Asta.
I	clienti	interessati	sono	invitati	a	prendere	contatto	con	i	nostri	uffici	via	mail	o	fax	entro	venerdì	18	Mar-
zo 2022, 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	venerdì	1	Aprile	2022,	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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LOMBARDO VENETO 1856

STATO PONTIFICIO 1867

1 * FRANCOBOLLI PER GIORNALI - 6 kr./30 cent. rosso vermiglio, III tipo (7), 
nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto.
Freschissimo, e ben marginato.
QUALITATIVAMENTE UNO DEI MIGLIORI ESEMPLARI ESISTENTI
DI QUESTO RARISSIMO FRANCOBOLLO.
Firmato Mondolfo. Cert. Behr, Bottacchi, A.Diena, Ferrario, Ferchenbauer
e Zanaria. Cat. Sassone € 360.000 Trattativa

riservata

2 (*) 3 cent. verde, non emesso (21), senza gomma come sempre, perfetto.
Splendido, molto fresco, con margini molto ampi.
DEI SOLI SETTE ESEMPLARI ESISTENTI, QUESTO E’ UNO DEI TRE 
PERFETTI.
Francobollo leggendario, una delle massima rarità degli Antichi Stati Italiani. 
Firmato A.Diena. Cert. Bottacchi, Diena, Ferrario, Sorani
e Zanaria. Cat. Sassone € 600.000 Trattativa

riservata
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TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO 1860

SICILIA 1860

3 * 3 lire ocra arancio (23), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto.
Margini completi ed abbondanti. Freschissimo e con piena gomma.
QUALITATIVAMENTE UNO DEI MIGLIORI ESEMPLARI ESISTENTI.
Grande rarità della Filatelia Classica Italiana e Mondiale.
Cert. Alberto ed Enzo Diena. Cat. Sassone € 550.000 Trattativa

riservata

4 (*) 10 grana rosso SAGGIO FICAROTTA, croce di Savoia al centro, modello 
dei francobolli del Governo Provvisorio di Toscana, con le diciture 
“FRANCOBOLLO POSTALE SICILIANO” (P63A), senza gomma, stampato su 
carta velina, perfetto.
Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO.
Splendido, per grande collezione da esposizione.
Cert. Diena e Ferrario. Cat. Sassone - Trattativa

riservata
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STATO PONTIFICIO 1858

STATO PONTIFICIO 1858

5 (*) 20 baj giallo, non emesso (11A), senza gomma come sempre, perfetto, 
margine d’interspazio di foglio a destra.
Occupava la posizione 25 del foglio.
DEI SOLI SETTE ESEMPLARI NOTI SCIOLTI E’ SENZ’ALTRO UNO DEI MIGLIORI. 
Splendida qualità e rarità assoluta degli Antichi Stati Italiani.
Cert. Diena, Bottacchi e Ferrario. Cat. Sassone € 525.000 Trattativa

riservata

6 (*) 20 baj, non emesso, prova in polvere di gesso a rilievo (11A), montata con 
cartoncino passe-partout, perfetto.
Splendida ed UNICA PROVA ESISTENTE di questo rarissimo francobollo.
Cert. Diena e Ferrario. Trattativa

riservata
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PRIMA SESSIONE
Sabato 19 Marzo 2022 - ore 15.00

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

LETTERE NON AFFRANCATE

7 * 1857 - Busta non affrancata dalla Gran Bretagna 3/11/1857 a Padova, rispedita 
a Bassano e poi ancora a Padova, numerosi segni di tassa sul fronte. Interessan-
te e non comune doppia rispedizione proveniente dall’estero.

- 100

8 * MILANO - Sovracoperta di lettera da Milano 21/8, bollo riquadrato in rosso senza 
anno,	a	Palermo,	segni	di	tassa	e,	al	verso,	bollo	di	transito	per	lo	Stato	Pontifi-
cio. Rara destinazione, molto bella!

- 100

I EMISSIONE

9 * 1850 - Lettera in franchigia da Erba 1/6/1850, primo giorno d’emissione dei 
francobolli del Lombardo Veneto, a Como.

- 150

10 � 1850 - Carta a mano, serie di cinque valori tipo (1,2,6,7,10), usati, perfetti. Molto 
belli.

- 50

11 * 1852 - 5 cent. giallo ocra, perfetto, 10 cent. nero, un margine giusto (1,2), su 
lettera da Sacile 13/9/1852 a Venezia. Molto fresca.

1.500 200

12 * 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

13 * 1850 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. grigio nero, entrambi I tiratura (1d,2b), 
lieve piega orizzontale, su lettera da Bellano 8/6/1850, primi giorni d’uso, a Mi-
lano. Rara. Ferrario.

- 200

14 (*) 1850 - 5 cent. ocra arancio, 10 cent. grigio nero, I tiratura (1e,2b), perfetti, su 
frontespizio di lettera da Tolmezzo 25/7 a Spilimbergo per Lestans. Pregevole 
insieme. Cert. E.Diena.

3.475+ 375

15 � 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), tre esemplari, usati, perfetti. Ferrario. 750 60

16 r 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), perfetto, usato su frammento a Berga-
mo 15/4. Ferrario.

300 35

17 r 1850 - 5 cent. giallo arancio, perfetto, 10 cent. nero, carta a mano, intaccato in 
basso (1g,2), usati su frammento a Badia.

- 35

18 � 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), striscia di tre, il primo esemplare con 
varietà di clichè, perfetta, usata a Chiari 14/5. Ferrario.

2.500 200

19

19 � 1850 - 10 cent. grigio nero, I tiratura, ritocco della dicitura “centes” (2b/k), per-
fetto, usato a Milano. Varietà molto rara, specie negli esemplari della I tiratura. 
Cert. Sorani e Fiecchi. (cat.Sassone € 12.000 in proporzione).

- 750

20 * 1850 - 10 cent. grigio nero, tonalità molto chiara (2c), perfetto, isolato su sovra-
coperta di lettera da Venezia 29/3 per città. E.Diena.

- 100

21 * 1852 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), striscia verticale di tre con fram-
menti	di	filigrana	“KKHM”,	perfetta,	 su	 lettera	da	Venezia	16/7/1852	a	Schio.	
Molto fresca. Cert. E.Diena.

3.000++ 300

22 * 1856 - 10 cent. nero intenso (2d), striscia orizzontale di tre, corta in alto, su 
lettera da Brescia 4/1/1856 a Milano.

3.000 90
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23             24             25    

23 * 1850 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano, varietà “5” di “15” simile ad un “3” 
(3a/3o), gomma originale, perfetto. UNICO ESEMPLARE NUOVO NOTO della I tiratura 
con	questa	varietà	di	clichè,	finora	inedito.	Rarità	del	settore.	Cert.	Oro	Raybaudi.

- 5.000

24 * 1850 - 15 cent. rosso vermiglio inteso (3g), nuovo, gomma originale, leggera trac-
cia di linguella, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario e G.Colla.

10.000 1.250

25 * 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+ 600

26 * 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

27 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, due esemplari, 15 cent. rosso vermiglio chiaro, 
tutti I tipo, carta a mano (3e,3f), perfetti, su sovracoperta di lettera da Verona 
11/2/1851 a Vienna. Bella e non comune affrancatura di valori gemelli di tinte 
differenti. Ferrario.

- 175

28 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), bordo di foglio a destra, per-
fetto su busta “valentina” decorata a secco da Melzo 6/5, punti 7, a Cremona. 
Bella. R.Diena, Ferrario.

- 150

28
27

26

21

20
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29 * 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.

- 50

30 * 1853 - 15 cent. rosa salmone, III tipo, 30 cent. bruno scuro, II tipo, entrambi 
carta a mano (6e,8), perfetti, su lettera da Milano 10/10/1953 a Padova. Molto 
fresca. Ferrario.

350 40

31

31 � 1850 - 30 cent. bruno, I tipo (7), doppio decalco, uno corrispondente alla stampa 
del francobollo, l’altro spostato e mostrante parte di una Croce di Sant’Andrea, 
usato a Milano, difettoso. Estremamente raro. Cert. A.Diena.

- 500

32 (*) 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena. 5.000+ 200

33 * 1851 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), riutilizzato in frode postale previo tentati-
vo di lavaggio del precedente annullo, su lettera da Padova 1/2/1851 a Legnago. 
Molto interessante! Cert. Sorani.

- 200

34

34 * 1850 - 45 cent. azzurro chiaro, I tiratura (10a), gomma originale, perfetto e di 
grande freschezza. Molto bello ed estremamente raro! Cert. G.Colla.

52.500 6.000

              35

35 * 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, su busta da Este 
10/11 ad Hamburg in fermo posta. Non essendo stata ritirata alla posta, il 13/02 
- dopo oltre tre mesi, la lettera è stata rispedita al mittente senza ulteriori tas-
sazioni, e il francobollo è stato riannullato a Padova il 18/2. Molto interessante 
e rara. Ferrario.

- 750

36 * 1856 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, su sovracoperta di 
lettera senza lembi laterali da Bergamo, annullo a “ruota dentata”, a Padova 8/9.

400 50

37 * 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

38 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali (14), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Revere 7/3 a Mantova. Bella. Ferrario.

875 80

39 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Bassano 19/5 a Treviso. Molto fresca. Cert. Ferrario.

3.250 300

40 * 1852 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, su 
lettera da Cremona 22/2/1852 a Milano. Ferrario.

3.250 175
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41 r 1851 - 30 cent., I tipo, carta a coste verticali, un esemplare bruno e uno grigia-
stro (16,16a), perfetti, usati rispettivamente a Milano e a Verona.

1.465 100

42 � 1851 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticali (17), perfetto, usato a Venezia 
7/12. Bello e con costolatura molto evidente. Ferrario.

1.200 100

                
43                                     44

43 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), gomma originale, perfetto. Bello e 
raro! Sorani, cert. Colla.

28.000 3.000

44 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), gomma originale, perfetto. Raro. 
G.Oliva, cert. E.Diena e Sorani.

28.000 1.500

45 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato a Ceneda. Molto 
bello. Cert. Ferchenbauer.

800 100

46 � 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato a Milano. Bello. 
Ferrario.

800 70

47 * 1858 - 10 cent. nero grigio, carta a macchina (19a), perfetto, isolato su lettera 
da Brescia  6/5/1858 per città. Tariffa pregevole con questo francobollo. E.Die-
na, cert. Sorani.

9.750+ 800

595655
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48

48 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20), bordo di foglio 
inferiore integrale con l’intera Croce di Sant’Andrea, nuovo, gomma originale, 
lieve	traccia	di	linguella,	perfetto.	Splendido	e	rarissimo.	G.Oliva,	Giulio	Bolaffi	
per esteso, cert. Ferrario e A.Diena.

62.500 7.500

49 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio e, al verso, 30 cent. bruno, entrambi carta a mac-
china (20,21), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Este 16/1 a 
Badia, annullo corsivo che riannulla il francobollo per la raccomandazione. Ferrario.

- 60

    50

50 * 1854 - 15 cent. vermiglio, 45 cent. azzurro e, al verso, 30 cent. bruno, tutti car-
ta a macchina (20,22,21), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da 
Sondrio a Milano. Bella. Cert. Ferrario.

- 1.500

51 * 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

52 * 1857 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, carta a macchina (20a), singolo e coppia, 
perfetti, su lettera da Lecco 5/8/1857 a Bassano. A.Diena.

- 40
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53    

53 � 1856 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), blocco di quattro, usato a Man-
tova, perfetto. Splendido e raro! A.Diena per esteso, cert. Ferrario.

35.000 3.000

54    

54 (*) 1858 - 45 cent. azzurro, carta a macchina (22), cinque esemplari ritagliati lilliput 
lungo i margini, su gran parte di frontespizio di lettera da Como 13/1/1858 a 
Montevideo, Uruguay. Rarissima destinazione di Lombardo Veneto, uno dei tre 
casi noti. Ex coll. Imperato.

- 1.000

FALSI PER POSTA 

55 � 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.

7.500 250

56 � 1857 - 15 cent. rosso vermiglio, falso per posta di Milano, I tipo (F3a), usato, 
perfetto. Cert. Ferchenbauer.

2.250 300

        
57

57 * 1858 - 30 cent. bruno rossastro chiaro, falso per posta di Milano, III tipo (F7a), 
perfetto, su lettera da Milano 16/5/1858 a Verona. Rara. Cert. Ferrario.

22.500 2.500

TESTINE ED AQUILETTE

58 � 1858/59 - Seconda emissione, serie completa del I e del II tipo (23/27,28/32), 
usati, perfetti.

2.580 200

59 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato a Mantova. Ferrario. 1.300 100



Catalogo € Base €

-   21   -

60 r 1858 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, usati su 
frammento a Badia.

2.150 150

61 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Vicenza 27/8 per Bassano. Cert. Sorani.

3.500 300

62 * 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

63 (*) 1858 - 2 soldi giallo, I tipo, macchia di colore che copre completamente la cifra 2 
(23a), nuovo, traccia di gomma originale. Rarissimo, probabilmente unico. Cert. 
Steiner.

- 300

64                        65

64 ** 1858 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 16 x 15 1/2 (24), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido e non catalogato! Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO CON 
QUESTA VARIETA’ DI DENTELLATURA. Cert. A.Diena, Ferrario, G.Colla.

- 10.000

65 * 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

66 * 1861 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 15 x 16, e, al verso, 5 soldi rosso (24A,33), 
perfetti, su sovracoperta, incompleta al verso, di lettera raccomandata da Tiene 
11/9/1861 per città. Affrancatura e tariffa per città interessanti.

- 300

67 * 1858 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 16 x 15 (24B), perfetto, isolato su lettera da 
Padova 5/3 per città. Non comune.

2.500+ 250

68 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), nuovo, gomma originale, perfetto e ben centra-
to. G.Oliva, cert. Ferrario.

5.000 500

69 * 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

70 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), perfetto, su lettera da Roveredo 3/1/1859 a 
Trento. Non comune uso della II emissione in Austria. Ferrario.

3.250 300

71 * 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.000 150

72 � 1858 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero, I tipo (28,29), usati, perfetti. 1.800 150

73 * 1859 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Venezia 28/5 per città, rispedita a Mirano. Non comuni le circolari rispedite.

600++ 80

74 * 1861 - 2 soldi giallo, 3 soldi nero grigio, entrambi II tipo (28,29a) perfetti, su 
lettera da Udine 4/2/1861 a Trieste. Ferrario.

1.375+ 150

75 * 1862 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su stampato da Venezia 
28/6/1862 a Padova. Ferchenbauer, Ferrario.

600 70

76

76 * 1859 - 2 soldi giallo vivo, II tipo (28a), blocco di quattro, nuovo, gomma origina-
le, perfetto. Splendido e freschissimo! Cert. A.Diena e Ferrario.

22.500 2.250
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77 * 1859 - 2 soldi giallo vivo, 3 soldi nero, entrambi II tipo (28a,29), perfetti, su 
busta da Recoaro 11/8 a Padova.

1.375 150

78

78 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguel-
la, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, cert. Ferrario e G.Colla.

35.000 4.000

79 � 1859 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), usato, perfetto. Sorani. 1.700 150

80 * 1862 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), perfetto, isolato su lettera da Verona 
23/7/1862 per città. Cert. Ferrario.

4.700 400

81 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. Enzo Diena. 1.000 100

82 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.000 75

8281 8079

77

75

74
73
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83 r 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), blocco di quattro e singolo, perfetti, usati su 
frammento a Polesella. Molto bello! Ferrario.

3.000+ 250

84 * 1861	-	5	soldi	rosso,	II	tipo	(30),	lieve	piega	orizzontale,	in	uso	fiscale	su	ricevuta	
del 26/1/1861. Non comune. Chiavarello.

- 150

85 r 1860 - 10 soldi bruno, II tipo (31), in affrancatura mista con 5 kr. vermiglio della 
III emissione d’Austria (19), buono stato, usati su frammento da Imst 3/1. Rara 
affrancatura mista! R.Diena.

14.000 400

86 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera di quattro porti da Padova a Rovigo. Pregevole e raro porto multiplo, di 
ottima qualità. Ferrario.

- 150

87 * 1861 - 10 soldi bruno, II tipo (31), due esemplari, entrambi sul fronte (uno per 
il porto ordinario, l’altro per la raccomandazione), su busta raccomandata da 
Venezia 25/9/1861 a Milano, tassata 8. Interessante e non comune.

- 150

              88

88 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), gomma originale, perfetto e di ottima cen-
tratura. Bello e raro. A.Diena, cert. Ferrario.

16.000+ 1.600

89 (*) 1861 - 10 kr. (Austria 20), su frontespizio di lettera con gran parte del verso da 
Trieste 21/11/1861 a Venezia, rispedita a Milano con annotazione “Partito per Mi-
lano fermo in posta”, numerosi segni e bolli di tassa sul fronte, cassati e corretti. 
Molto interessante, da studiare. Ferrario.

- 150

90 * 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.

- 70

91 * 1862 - 5 soldi rosso, 10 soldi bruno, II tipo (33,31), perfetti, su lettera da Padova 
17/12/1862	a	Kreuzhutte,	in	Boemia.

- 100

92 � 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

93 * 1862 - 3 soldi verde giallastro, coppia orizzontale con evidente principio di Croce 
di Sant’Andrea in basso, 10 soldi bruno (35d,34), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Mantova 24/12/1862 a Milano, in PD. Bella e rara.

- 350

94 � 1863 - Quinta emissione, dent. 14, serie completa (36/40), usati, perfetti/ottimo 
stato. G.Oliva per i n. 39/40.

1.145 70

95 * 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Venezia 20/10/1864 ad Este.

1.000 100

96 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Cert. A.Diena.

2.200+ 180

97 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), gomma originale, perfetto. A.Diena, Ferrario. 550 50

98 * 1863 - 2 soldi giallo e 3 soldi verde, dent. 14 (36,37), ottimo stato, su sovraco-
perta di lettera da Rovigo 29/5 a Padova. Molto fresca. Cert. E.Diena.

1.400 150

99 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Verona 
7/1/1866 a Mirandola. A.Diena.

1.000 70

100 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 150

101 * 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

102 * 1865 - 3 soldi verde, due esemplari, 10 soldi azzurro, tutti dent. 14 (37,39), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Venezia 19/12/1865 a Milano. Raybaudi.

1.300 150

103 * 1863 - 3 soldi verde giallastro, dent. 14 (37a), perfetto, isolato su sovracoperta 
di lettera da Verona 24/6 per città. Cert. Vaccari.

2.500 140

104 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
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              105

105 ** 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena.

33.000 2.500

106 * 1864 - 15 soldi bruno e, al verso, 10 soldi azzurro, entrambi dent. 14 (40,39), per-
fetti, su lettera raccomandata da Padova 15/4/1864 ad Este. Bella. Cert. E.Diena.

2.250 200

107 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ve-
rona 30/5/1864 a Brunn. Ferrario.

1.500 90

108 * 1864/65 - Quinta emissione, dent. 9 1/2, serie completa (41/45), gomma origi-
nale, perfetti, lievi ossidazioni sul 10 soldi. Alti valori Ferrario.

2.955 200

109 ** 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), ottima centratura, gomma originale, per-
fetto.	Bello!	A.Diena,	cert.	G.Bolaffi.

1.000+ 100

110 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, su sovracoperta incompleta di 
lettera da Venezia 23/1/1866 a Mantova. Non comune. Fiecchi.

4.250 200

               111

111 * 1864 - Lettera “circolare” (manoscritto all’interno), spedita non affrancata dal Pa-
triarcato di Venezia inizialmente il 26/9/1864 ad Acquapendente, nello Stato Pon-
tificio.	In	un	secondo	momento	la	lettera	venne	richiamata	per	essere	affrancata	
con 3 soldi verde e 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (42/44), e giunse a destino senza 
tassazioni. Interessante tariffa, insieme molto raro, da studiare. Ferrario.

- 1.500

112 * 1865 - 3 soldi e 5 soldi, due esemplari, tutti dent. 9 1/2 (42,43), perfetti, su lettera 
da Vicenza 18/2/1865 a Milano, bollo P.D. Bella affrancatura a bandiera.  Ferrario.

- 100

              113

113 * 1866 - 3 soldi verde, coppia, 5 soldi rosa, 10 soldi azzurro, tutti dent. 9 1/2 
(42,43,44), perfetti, su lettera da Trevisto 7/5/1866 a Milano. Non comune af-
francatura tricolore. A.Diena, cert. E.Diena.

- 1.000
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              114

114 * 1866 - 3 soldi verde, coppia, 5 soldi rosa, 10 soldi azzurro, tutti dent. 9 1/2 
(42,43,44), perfetti, su sovracoperta di lettera dalla II distanza austriaca alla 
I sezione italiana da Auronzo 15/4/1866 a Milano. Bella affrancatura tricolore, 
molto fresca. Cert. Sottoriva

- 1.500

115 * 1866 - 3 soldi verde, due esemplari, 15 soldi bruno, tutti dent. 9 1/2 (42,45), 
buono stato, su busta da Oderzo 12/5/1866 a Pistoia, bollo P.D. nero. Ferrario.

1.600+ 90

116 * 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

117 � 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), blocco di quattro usato ad Udine, per-
fetto. Molto bello! Ferrario, cert. Fiecchi.

11.000 800

118 * 1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 150

119 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 150

INTERI POSTALI

120 * 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

              121

121 r 1862 - 15 soldi azzurro Francesco Giuseppe, ritaglio di intero postale (4), in af-
francatura con 3 soldi verde giallo (35), perfetti, su ampio frammento di lettera 
da Sacile 7/1 a Milano. Bellissimo e raro. Ferrario.

18.000+ 1.250
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122 * 1863 - 10 soldi bruno rosso, busta postale (11), da Venezia San Lucia 6/9/1863 
a Torino, rispedita a Bresso, con numerose tassazioni e relative correzioni sul 
fronte. Molto interessante, per specialista. Ferrario.

- 300

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

123 * 1854	-	30	cent.	marca	da	bollo	tipografica	(4),	perfetta,	su	lettera	da	Iseo	19/12	
(punti 10) a Padova, rispedita ad Adro. Non comuni le rispedizioni con le marche 
da bollo.

3.850+ 150

124 * 1856	-	15	cent.	marca	da	bollo	calcografica	(7),	perfetta,	su	lettera	da	S.	Maria	
Maddalena 8/6/1856 (punti 6) a Fiesso. Ferrario.

700 40

125 * 1856	-	15	cent.	marca	da	bollo	calcografica	(7),	perfetta,	su	sovracoperta	di	
lettera da Iseo 21/7/1856 (punti 10) a Brescia. Cert. Sorani.

2.800 200

126 * 1854	-	30	cent.	marca	da	bollo	calcografico	 (8),	perfetta,	 su	sovracoperta	di	
lettera da Verona 16/9 a Milano, rispedita a Verona, manoscritto “partito”. Non 
comuni le rispedizioni con marche da bollo. E.Diena, Raybaudi.

900++ 100

              127

127 � 1858 - 5 kr. rosa e nero su carta azzurra (5A), marca per lettere di accompa-
gnamento di pacchi postali, perfetta, usata a Mestre 21/10. Si tratta dell’UNICO 
ESEMPLARE NOTO su carta azzurra usato postalmente nel Lombardo Veneto. 
Rarità del settore. Cert. Avanzo.

- 10.000

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

128 * RISTAMPE - Le ristampe dei quattro valori (R22/R25), gomma originale, perfet-
te. Molto fresche.

- 100

129 * 1854	-	3	cent.	Mercurio	azzurro,	II	tipo	(2),	gomma	originale,	a	filo/sfiorato	in	
alto. Raro, occasione.

10.000 250

130 * 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), gomma originale, giusto in basso. 
Molto fresco, raro. A.Diena, Oliva. Cert. Ferrario.

10.000 600

131 � 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), perfetto, usato a Brescia. Cert. 
Ferrario.

3.000 250

              132

132 **/* 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), blocco di sei, gomma originale, in-
tegra per cinque esemplari, perfetto. Molto bello. Cert. A.Diena.

25.000+ 1.750

133 � 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), perfetto, usato a Mantova. Ferrario. 500 50

134 r 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), perfetto, usato su frammento a 
Mantova con il bollo “I.R. Spedizione delle Gazzette” (punti 11). Ferrario.

1.725 125

135 * 1851 - 3 cent. celeste, Mercurio, carta a coste verticali (6a), nuovo, gomma ori-
ginale,	perfetto.	Margini	da	ampi	a	sufficienti.	Cert.	Ferrario.

7.000 300
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136 � 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), perfetto, usato a Brescia. Bello. Ferrario. 1.000 100

137 � 1858 - 1,05 soldi azzurro (8), perfetto, usato a Padova. Ferrario. 1.000 80

138 ** 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena, 
Cert. Ferrario.

10.000 1.000

                               
                                            139                                     141                                    142

139 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco, 
bellissimo. A.Diena, cert. Ferrario.

10.000 1.200

140 � 1859	-	1,05	soldi	lilla	grigio	(9),	perfetto,	usato	a	Verona.	Bello.	G.Bolaffi,	Ferrario. 2.000 150

141 * 1859 - 1,05 soldi lilla scuro (9e), gomma originale, perfetto. Raro e molto fresco. 
Raybaudi, cert. A.Diena.

22.000 2.000

142 (*) 1859 - 1,05 soldi lilla grigio, bordo di foglio con riga di colore (9f), nuovo senza 
gomma, perfetto. Unico esemplare noto, segnalato dal cat. Sassone. Rarità del 
settore.

20.000+ 2.000

143 * 1861 - 1,05 soldi grigio chiaro, 1,05 s. lilla grigio chiaro (10,10a), gomma origi-
nale, perfetti. Ferrario.

4.000+ 200

144 � 1861 - 1,05 soldi lilla grigio chiaro (10a), usato, perfetto. Bello. Ferrario. 1.650 80

              145

145 * 1865 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), blocchi di otto e di quattro, questo con 
ampio margine di foglio in basso e fascia di colore, margine sinistro del bloc-
co	di	otto	 leggermente	sfiorato,	 su	 fascetta,	 completa	di	giornale,	da	Verona	
29/7/1865 per città. ECCEZIONALE AFFRANCATURA MULTIPLA DI GRANDE FRE-
SCHEZZA E RARITA’. Cert. Sorani.

- 5.000
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SEGNATASSE PER GIORNALI

146 r 1853/58 - 2 kr. verde scuro, 2 kr. vermiglio (1,3), perfetti, usati su frammento. 
Belli.

345+ 35

              147

147 ** 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro di 
questa qualità. Ferchenbauer, Sorani, cert. Colla.

21.000 1.500

148 * 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, lieve piega di gomma orizzontale e piccolo 
assottigliamento esterno alla cornice del disegno. Raro e molto fresco, occasione.

14.000 350

149 (*) 1859 - 1 kr. nero (2), nuovo senza gomma, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 3.500 300

150 r 1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Au-
stria. Bello e raro! Cert. Ferchenbauer.

3.500 200

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

151 � 1850 - 2 kr. nero, carta a mano (1), perfetto, usato a Milano. Ferrario. - 70

152 � 1850 - 3 kr. vermiglio, 6 kr. bruno, 9 kr. azzurro, tutti carta a mano (3,4,5), 
perfetti, usati a Verona.

- 60

153 �/r 1850 - 6 kr. bruno, carta a mano (3), due esemplari, perfetti usati rispettiva-
mente a Padova e a Venezia su frammento. Ferrario.

- 30

154 � 1850 - 9 kr. azzurro, carta a mano (5), perfetto, usato a Brescia. Ferrario. - 40

155 � 1852 - 15 cent. (6), perfetto, usato con il bollo lacuale “Riva Vapore”, punti 8. 350 30

156 * 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), ritagliato lungo i margini “lilli-
put”, su busta da Riva 16/9 ad Isola della Scala. Cert. E.Diena.

- 150

157 r 1855 - 30 cent. (21), perfetto, usato su frammento a Feldkirch 22/11. Raro. 
Cert. Ferchenbauer.

- 70

POSTA MILITARE, GOVERNO PROVVISORIO E GUERRE D’INDIPENDENZA

158 � 1854 I.R. POSTA MILIT. IN I, punti 13 - 45 cent. azzurro oltremare (22c), perfet-
to, usato il 18/7. Cert. E.Diena.

2.860 200

159 * 1858	-	Lettera	completa	di	 testo	a	firma	di	Treves,	non	affrancata	da	Milano	
25/10/1858, tassata 40 cent., per Torino, indirizzata a Cesare Correnti, patriota 
italiano. Molto interessante.

- 100

160

160 * 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), coppia, ottimo stato, su lettera da Milano 
16/7/1859 a Toscolano, bollo di arrivo al verso. Rarissima corrispondenza indi-
rizzata nell’Alta Valle del Toscolano sotto l’Impero austriaco durante il Governo 
Provvisorio della Lombardia. Rarità del settore! Cert. Ferrario.

- 2.500
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161 � 1859 - 10 cent. seppia (D2,Sardegna 14Ad), perfetto, usato a Revere 29/9/1859. 
Raro. Ferrario.

1.500 100

162 * 1859 - 15 cent. ardesia violaceo (Modena 15), leggermente corto a sinistra, su 
lettera da Modena 9/12/1859 a Trieste, indirizzata al patriota mazziniano Giu-
seppe Finzi, che ebbe ruoli di primaria importanza nelle Guerre d’Indipendenza 
che portarono alla unità d’Italia. Cert. Manzoni.

- 150

163 * 1859 - 15 kr. azzurro, II tipo (Austria 16), ottimo stato, su sovracoperta di let-
tera da Lemberg 6/6/1859 a Vienna. La lettera venne inoltrata a destinazione 
attraverso	il	confine	di	Pontelagoscuro	in	una	delle	ultime	date	note	di	passaggio	
prima della sua chiusura a seguito dell’occupazione della Lombardia da parte 
dell’esercito Sardo. Documento di grande interesse della storia postale risorgi-
mentale. Dettagliato cert. Manzoni.

- 400

164

164 * 1859 - 40 cent. rosso carminato (Sardegna 16Bb), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Milano 25/7/1859 a Gavirate. Pregevole affrancatura di doppio porto 
in periodo di Governo Provvisorio. Cert. Bottacchi.

13.500 1.000

165 * 1859 - Lettera in franchigia da Gravedona 1/7/1859, primo giorno dei francobolli 
Sardi in Lombardia, a Como. Raro annullo, quotato punti R1 in questo periodo.

- 100

166 * 1859 - Lettera in franchigia da Sermide 5/12/1859 a Revere, con il bollo di fran-
chigia “R. Pretura in Sermide” con la “I” scalpellata. Interessante lettera degli 
ultimi giorni dell’Oltrepò Mantovano.

- 150

167

167 * 1859 BERGAMO, C1 punti 13 - 20 cent. IV emissione di Sardegna (15C), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 10/7/1859 per Brescia, al verso 2CO. Pregevole 
annullo in periodo di Governo Provvisorio. Bellissima. Cert. Ferrario.

12.000 1.000

168 * 1862	-	40	cent.,	perfetto,	20	cent.,	sfiorato	a	destra	(16Da,15Da),	su	fresca	let-
tera da Bergamo Bassa 14/5/1862 a Crefeld, in Germania, viaggiata per la “VIA 
DI SVIZZERA”, bolli di transito e arrivo al verso, tra cui il lacuale “Lario (1)”. Bella 
e non comune. Ferrario, Chiavarello.

- 300

169 * 1866 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), perfetto, su busta indirizzata 
ad un bersagliere spedita da Palermo 27/7/1866, giunta a Firenze il 30/7/1866 e 
rispedita presso l’Ospedale civile di Bassano 6/8/1866. Interessante e rara let-
tera nei giorni immediatamente successivi alla liberazione di Bassano. Ferrario.

- 200
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170 * 1866 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (44), ottimo stato, su sovracoperta di lettera 
da Chioggia 3/7/1866 (punti 13) a Venezia. Interessante e pregevole lettera di 
doppio porto nel periodo della Terza Guerra d’Indipendenza. Cert. Manzoni.

13.500 400

171 * 1866 - Quattro lettere affrancate con 5 soldi (43), spedite da località del Veneto 
nel giugno/luglio 1866, periodo di III Guerra d’Indipendenza. Interessanti e non 
comuni. Tre cert. Manzoni.

- 500

172

172 * 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

173 * ARZIGNANO, SD punti 5/3 + RACC punti 6 - 5 soldi e, al verso, 10 soldi (43,39), 
perfetti su lettera raccomandata del 27/5/1864 per Verona. Non comune.

- 100

174 * BASSANO, C1 + RACC punti 6 - 15 soldi e, al verso 10 soldi (27,26), perfetti, su 
sovracoperta di lettera raccomandata del 27/1 per Verona. Ferrario.

2.000+ 200

175 � BELLANO, a penna non catalogato su questa emissione - 15 cent. (6), margine 
sinistro piccolo ma completo in basso, usato il 5/10. Rarissimo annullo, inedito 
sulla prima emissione. Cert. R.Diena, Ferrario.

- 600

176

176 � BERGAMO, muto punti R2 - 15 cent. (3), perfetto, usato. Raro. Cert. Ferchenbauer. 9.000 700

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

740+ 150

178 �/r BRESCIA - Sei esemplari usati o su frammento, con annulli differenti di Brescia. 
Ottima qualità.

- 50

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

6.800 700

180 * CARSANIGA, SD punti 11 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 25/2/1851 per 
Brescia.

- 350
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181                        182

181 � 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

182 � 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

183 � CAVARZERE, C1 + FRANCA - 5 kr. marca per lettere accompagnamento pacchi 
postali (5), parzialmente separato in alto con le forbici, usato il 10/10 con i due 
bolli coannullatori. Raro! R.Diena.

- 150

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

1.100++ 125

185 * CORTE	OLONA,	C4	punti	12	-	20	cent.	(Sardegna	15Ba),	margine	a	filo	a	destra,	
su lettera del 1/9/1859 a Milano. Cert. Raybaudi.

7.000+ 500

186

186 * DONGO SI + COLICO LO coannullatori, non catalogato - 20 cent. IV emissione di 
Sardegna (15C), perfetto, su sovracoperta di lettera scritta a Stazzona 3/6/1860 
diretta a Grosio. Di eccezionale interesse il percorso intorno al lago di Como, 
prima di raggiungere la Valtellina, con doppio annullamento non dovuto a rispe-
dizione. Per specialista, da studiare. Cert. Ferrario.

- 2.500

187 * GALLARATE, C1 punti 8 - 15 cent. (20c), perfetto, su lettera del 29/11/1858 per 
Milano. Interessante uso nel periodo di tolleranza della I emissione! Chiavarello, 
Ferrario.

1.200++ 150

187
185
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188 * GARGNANO C4 + POSTA GARGNANO R.S.D. punti 13 - 15 cent. (6), ben margi-
nato, piccola abrasione sul fronte precedente all’applicazione, su sovracoperta di 
lettera del 29/12 per Casalmaggiore. Rara. R.Diena, Ferrario.

12.000 300

189 * GAZZANIGA, SD punti 7 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 15/11/1852 per 
Bergamo. Ferrario.

800 70

190 * GAZZANIGA, SD punti 7 - 15 cent., 30 cent. (20,21), perfetti, su lettera del 
26/10/1857 per Padova.

1.125 100

191

191 � ISOLA DELLA SCALA, R s.d. punti R3 - 30 cent., nitido decalco al verso (7i), 
perfetto, usato. Molto raro. Cert. R.Diena.

13.500++ 600

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

4.500+ 350

193 * MACCAGNO, C2 punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Ba), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 23/8/1859 a Varese. Cert. E.Diena.

4.500+ 350

194 � MASSA, SI + RACC. coannulatori punti R1 - 15 cent. (6d), perfetto, annullato. 
Raro.

5.000 300

195 � 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++ 100

196 * MILANO, muto + SD punti 11 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 23/1/1851 
per Brescia. A.Diena, cert. Caffaz.

4.500 400

197 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

198 * 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.

1.650 100

199 * MIRA, CO - 5 kr. marca per lettere accompagnamento pacchi postali (5), lieve 
grinza di applicazione, usata. Rara. R.Diena.

- 100

200 � MIRA/MIRANO, a penna, punti 11/13 - 5 soldi (43), perfetto, usato. Da studiare. 
Ferrario.

- 150

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

4.750 300

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

22.500+ 1.500

203 � PADOVA, SD rosso punti R3 - 30 cent. (7b), perfetto, usato il 25/6/1850, primo 
mese d’uso. Molto raro. Raybaudi, cert. Sorani.

13.500+ 750

204 * PARABIAGO, punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Da), perfetto, su busta del 
28/5/1862 per Milano. Molto fresca. Sorani, cert. Colla.

4.500+ 250

205 r PERAROLO, SI Ig. punti 9 - 30 cent., marca da bollo (4), ottimo stato, usata su 
frammento. Ferrario.

725 50

206

206 � PIADENA,  a penna non catalogato - 30 cent. (21), perfetto, usato l’11/7. Raris-
simo	annullo	grafico,	ad	oggi	inedito	ed	unico	noto.	Cert.	R.Diena.

- 750
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207 r PIOVE, Cor. Rosso punti R2 - 15 cent. (3a), perfetto, usato su un piccolo fram-
mento a Piove 6/1850. Raro. Cert. Vaccari.

9.000+ 500

208 * 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

209 � PORDENONE, azzurro/azzurro nerastro punti 9 e 5 - 5 soldi e 10 soldi (33,34), 
perfetti, il primo con annullo azzurro, il secondo con annullo azzurro nerastro, 
perfetti. Cert. Ferchenbauer per il secondo.

600+ 50

210 (*) PORDENONE, raccomandata C1 punti 9 - 5 cent., 10 cent. De La Rue, 20 cent. su 
15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (T16,T17,24), perfetti, su frontespizio di lettera 
raccomandata da Pordenone 15/11 per città. Non comune!

- 100

211 * 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.

1.800 120

212 * 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

213 * 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+ 120

214 * SESTO CALENDE, SD punti 12 - 20 cent. (Sardegna 15B), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 25/10/1859 a Milano. Annullo raro così nitido. G.Oliva, Goli-
nelli, Raybaudi, cert. Sorani.

7.000+ 500

215 * SOMA, Cor. punti 10 - 15 cent. (3), varietà di clichè, perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 9/6/1851 per Milano. R.Diena.

2.910+ 200

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

2.000+ 150

217 � UDINE, os.d. punti R1 - 3 cent. Mercurio azzurro, un esemplare del I tipo e uno 
del III (1,3), difetti, usati con il bollo per giornali. Raro insieme.

11.300 200

218 r VENEZIA, R50 + RACC. rosso punti R1 - 30 cent. (7b), giusto in basso, usato su 
frammento il 15/9/1850.

5.000 300

219 * VENEZIA, SI e C1 - Due lettere affrancate con 3 soldi verde isolato (35), perfetti, 
entrambe per città, con i due differenti annulli di Venezia.

1.700 140

220 * 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

221 * VERONA, M + 2 CO punti 11 - 15 cent. (3), perfetto e ben marginato, su lettera 
del	27/4/1857	a	Isola	della	Scala.	Cert.	Bottacchi,	in	cui	è	specificato	che	la	piega	
della lettera è preesistente all’applicazione del francobollo, che è perfetto.

4.500+ 300

222 � VERONA, M punti 11 - 15 cent. (3), perfetto, usato. Bello. Cert. Ferchenbauer. 1.150 100

223 * 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.

3.740+ 200

220 221
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

224 ** 1852 - 5 cent. verde, senza punto dopo le cifre (1), gomma originale integra, 
perfetto. Splendido e raro in queste condizioni. Cert. Ferrario.

14.000 1.250

225 ** 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

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

1.800++ 175

227 * 1852 - 25 cent. camoscio, senza punto dopo “cent” (4d), lieve piega orizzontale 
non deturpante, ottimi margini, su sovracoperta di lettera da Modena 19/8/1852 
a Toscolano. Occasione. Ferrario.

9.000 200

              228

228 * 1852 - 40 cent. celeste (5), perfetto, isolato su busta da Guastalla 17/8/1852 a 
Napoli, tassata. Destinazione molto rara. A.Diena, cert. E.Diena.

25.000+ 3.000

              229

229 * 1856 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su lettera raccomandata da Correggio 
23/1/1856 a Montecchio. Rarissimo uso di questo francobollo su lettera racco-
mandata per l’interno. A.Diena, cert. E.Diena e Oro Raybaudi.

25.000+ 2.000

230 ** 1852 - 40 cent. azzurro scuro, senza punto dopo le cifre (6), blocco di quattro 
bordo di foglio in basso, gomma originale integra, perfetto. Splendido! Ferrario.

6.400+ 400

231 **/* 1852/55 - Emissione con punto dopo le cifre, serie completa (7/11), gomma ori-
ginale,	integra	per	i	n.	8	e	10,	perfetti.	Splendidi.	Cert.	Finanziario	Bolaffi.

3.580 400

              232

232 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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233 ** 1855 - 5 cent. verde oliva (8), coppia verticale con interspazio di gruppo al cen-
tro, gomma integra, perfetta. Molto fresca. R.Diena.

5.700 350

              234

234 * 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.

6.500 600

235 * 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.

5.500+ 500

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

3.750 300

237 ** 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro, angolo di foglio, un esemplare con 
varietà “CEN1” (8g,8), gomma integra, perfetto. Bello e raro.

17.000+ 700

231

230
227

226
225224
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          238

238 (*) 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

            239

239 * 1857 - 5 cent. verde oliva, coppia verticale con e senza punto dopo la cifra, bor-
do di foglio, 15 cent. giallo (8l,3), perfetti, su ricevuta di ritorno di una lettera 
raccomandata	da	Modena	19/11/1857		a	Montefiascone.	Si	conoscono	solo	cin-
que ricevute di ritorno indirizzate fuori dal Ducato, questa è l’unica con affran-
catura multipla. Insieme inedito, di splendida qualità. Avi, Ferrario, cert. Colla.

- 4.000

240 * 1854 - 10 cent. rosa, punto dopo le cifre (9), gomma originale, perfetto. Bello. 
Ferrario.

800 80

241

241 * 1858 - 10 cent. rosa, coppia orizzontale, bordo di foglio, un esemplare con va-
rietà	tipografica	punto	grosso	dopo	la	cifra,	perfetta,	e	singolo	al	verso	(danneg-
giato all’apertura), 5 cent. verde, perfetto, tutti con punto dopo le cifre (9,7), su 
lettera raccomandata da Castelnuovo di Sotto 16/1/1858 (punti 12) a Reggio. 
Insieme probabilmente unico, di eccezionale freschezza. Cert. E.Diena.

10.000++ 1.000
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242 * 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

243 � 1854 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre, varietà “cent.49” (10a), usa-
to, perfetto. A.Diena, Ferrario.

1.400 100

244 � 1854	-	40	cent.	azzurro	scuro,	punto	dopo	 le	cifre,	errore	tipografico	“CNET”	
(10f), usato, perfetto. A.Diena.

1.400 100

245 ** 1853 - 1 lira bianco (11), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, per-
fetto. Bello! Ferrario.

800+ 75

246

246 * 1856 - 1 lira bianco, perfetto, 10 cent. rosa, 40 cent. azzurro scuro, coppia, un 
esemplare con piega verticale (11,2,6), su lettera da Carrara 22/12/1856 per gli 
Stati Uniti. Rara! Emilio Diena, cert. A.Diena.

22.000 2.500

247 (*) PROVE	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

SEGNATASSE PER GIORNALI

248

248 (*) 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. grandi (1), nuovo, senza gomma come 
sempre, perfetto. Molto bello e grande rarità allo stato di nuovo. Cert. A.Diena 
e Ferrario.

60.000 7.000

249 � 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. grandi (1), usato, ben marginato, leg-
gero assottigliamento. Ottimo aspetto. Vaccari.

5.500 200

250 **/* 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

251 ** 1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), quarto di foglio completo di 60 
esemplari, gomma originale integra, perfetto. Splendido.

600+ 50

252 * 1858 - 10 cent. grigio lillaceo (4), bordo di foglio, perfetto, su giornale “Allgemei-
ne Zeitung” del 10/3/1858 da Verona 13/3. A.Diena, Ferrario.

2.400+ 250

253 * 1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), gomma originale, perfetto. Molto bello. Em. 
e A.Diena, cert. Ferrario.

1.800 200

254 (*) 1859 - 10 cent. nero Aquilotto, doppia stampa parziale (5b), come sempre senza 
gomma, leggero assottigliamento. Rarità, pochissimi esemplari nuovi conosciu-
ti, quasi tutti difettosi. Cert. Ferrario (catalogo per gomma originale € 26.500).

- 1.000
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GOVERNO PROVVISORIO

255 ** 1859 - 5 cent. verde, punto dopo le cifre, 15 cent. giallo, senza punto dopo le 
cifre (7,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Reggio 2/8/1859 a Milano. 
Splendida e rara lettera del Cisappennino in periodo di Governo Provvisorio. 
Cert. E.Diena.

6.500 700

256

256 * 1860 - 20 cent. IV emissione di Sardegna (15Ba), perfetto, su lettera da Massa 
Carrara 15/7/1859 a Lucca. Rara lettera dall’Oltreappennino Modenese in perio-
do di Governo Provvisorio. Molto fresca. Bargagli, cert. Colla.

20.000 1.500

257

257 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), due esemplari, perfetti, su lettera 
da Carrara 9/7/1859 a Genova. Rara tariffa di doppio porto in periodo di Governo 
Provvisorio. Emilio ed E.Diena, cert. Colla e Oro Raybaudi.

- 6.000

258 * 1859 - 5 cent. verde (12), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.400 200

259 * 1859 - 5 cent. verde, CIFRA E LETTERE EVANESCENTI (12), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Bella e non comune varietà non 
catalogata. Cert. Ferrario.

2.400++ 200

260 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 3.750 350

261 (*) 1859 - 15 cent. bruno, 15 cent. grigio (13,14), nuovi senza gomma, perfetti. Avi. 1.080 100

262 * 1859 - 15 cent. grigio, 20 cent. lilla grigio chiaro, 40 cent. carminio, 80 cent. bistro 
arancio (14,16,17,18), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.350 100

263 * 1859 - 15 cent. grigio seppia (14c), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Bello. Avi.

1.100+ 150

264 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Bello e molto 
fresco. Cert. E.Diena.

5.000 500

265 * 1860 - 20 cent. nero violaceo (15b), perfetto, su lettera da Fivizzano 11/1/1860, 
punti 10, a Pontremoli. Rara lettera in tariffa sarda tra due Governi Provvisori.

9.050+ 800
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266 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), perfetto, 
nuovo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari. Cert. Ferrario.

6.000 650

267 * 1860 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Massa Carrara 14/2/1860 a Bologna. Splendida. Em.Diena, cert. Colla.

10.000 1.000

268 * 1860 - 20 cent. lilla violaceo scuro (16b), perfetto, su lettera da Massa Carrara 
7/2/1860, in periodo di Regie Provincie dell’Emilia, a Livorno. Rara! A.Diena, 
Raybaudi, cert. Avi.

15.000+ 1.800

              269

269 * 1859 - 40 cent. rosa carminio, 5 cent. verde, 20 cent. nero violaceo (17,12,15b), 
perfetti con ampi margini, su lettera raccomandata da Modena 17/12/1859 a 
Vignola. Spettacolare e rara affrancatura tricolore. Bellissima. A.Diena, G.Oliva, 
cert. E.Diena.

37.500 4.000

               270

270 * 1860 - 80 cent. bistro arancio, 5 cent. verde (18,12), perfetti, su fresca racco-
mandata in di tariffa triplo porto, da Reggio 14/1/1860 a Sassuolo. Splendida e 
in	ottimo	stato	di	conservazione.	Grande	rarità.	A.Bolaffi,	Emilio	e	Alberto	Diena.	
Cert. Enzo Diena e Ferrario.

280.000 40.000

ANNULLAMENTI

271 * AFFRANCATA di Bologna, punti 11 - 15 cent. (3b), perfetto, su lettera da Modena 
4/11/1853 a Bologna, dove il francobollo, sfuggito all’annullo in partenza, è stato 
annullato	con	il	solo	lineare	pontificio.	Rara.

3.250 250
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272 * CASTELNUOVO DI SOTTO, cartella azzurra punti R1 - 5 cent. (7), intaccato a 
sinistra, su sovracoperta di lettera per Modena. Rara e di grande freschezza!

16.500 400

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

2.750 200

274 * MODENA, 9 sbarre con stemma di Savoia al centro, punti R2 - 1 cent. gri-
gio chiaro (Sardegna 19d), perfetto, usato su giornale completo “L’Unitario” del 
14/5/1862. Annullo molto raro sui centesimi per stampati. Ferrario, cert. Manzoni.

22.000+ 1.500

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

2.100 200

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

1.350 125

271

276

275 274

273

272
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NAPOLI

277 * INCOMING MAIL MESSICO 1860 - Lettera spedita da Città del Messico il 
28/8/1860 (francobollo asportato) a Napoli dove giunse il 2/10/1860, segni di 
tassa sul fronte. Rarissima provenienza per il Regno di Napoli, impreziosita dal 
periodo della Dittatura di Garibaldi. Probabilmente unica.

- 200

278 * INCOMING MAIL OLANDA 1860 - Lettera non affrancata da Amsterdam 3/9/1860 
a Napoli, dove giunse il 10/9/1860, tassata 62 grana. Rara provenienza, impreziosi-
ta dall’arrivo nei primissimi giorni della Dittatura di Garibaldi. Probabilmente unica.

- 400

279 � 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo (1a), coppia verticale perfetta, usata. Freschissi-
ma. Ferrario.

1.600+ 100

280 * 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

281 (*) 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

282

282 * 1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), striscia orizzontale di quattro, per-
fetta, su sovracoperta di lettera da Gioja 14/12/1860 (svolazzo tipo 1 + cerchio 
rosso punti 13), a Napoli. Bella e rara! Em. e A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario.

14.500+ 1.500

283 � 1859 - 1 grano carminio, II tavola (4a), usato, perfetto, margini eccezionali. 
Splendido! Ferrario.

- 50

284 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), coppia orizzontale, perfetta, su lettera da 
L’Aquila 7/2/1858 a Napoli. Rara! Cert. Diena.

7.500+ 750

285 * 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+ 400

286 ** 1858 - 2 grana rosa chiaro, II tavola (6), gomma integra, perfetto e con grandi 
margini. Molto bello! Estremamente raro di questa qualità. Cert. E.Diena.

27.000 2.000

287 � 1858 - 2 grana rosa lillaceo, III tavola (7a), usato, perfetto e molto fresco. Rara 
tonalità di ottima qualità. Cert. Colla.

3.500 300

288 (*) 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), striscia verticale di tre, ottimo stato, 
su frontespizio di lettera con annulli di arrivo al verso da Napoli 10/3/1860 a 
Roma. Non comune! Raybaudi, cert. A.Diena.

8.750 800

289 ** 1858 - 5 grana rosa lillaceo, I tavola (8a), gomma originale integra, perfetto. 
Raybaudi, cert. Colla.

18.000 1.000

290 � 1858 - 5 grana carminio rosa, II tavola, coppia orizzontale con cattivo allinea-
mento (8h), usata, perfetta. Molto bella e varietà non catalogata sulla II tavola. 
Ferrario.

- 150

291 � 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), perfetto e con grandi margini, 
usato. Molto bello! Fiecchi, Ferrario.

- 100

292 * 1859 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, 2 grana rosa brunastro, III tavola, 1 
grano rosa carminio, II tavola (10,7,4), perfetti e ben marginati, su sovracoperta 
di lettera, indirizzo ritagliato, da Napoli 3/3/1859 a Livorno.

- 100
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293 � 1859 - 10 grana carminio rosa, II tavola (11), perfetto e ben marginato, usato. 
Molto bello. A.Diena, Ferrario.

- 200

294 � 1858 - 20 grana rosa lillaceo, I tavola (12a), usato, perfetto. Molto bello! Em.
Diena, Ferrario.

1.600 150

295 * 1859 - 20 grana rosa lillaceo, I tavola (12a), gomma originale, ottimo stato. Cert. 
R.Diena.

20.000 700

296

296 * 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e ben marginato. Raro! Ferrario, Cert. Diena.

30.000 2.500

297 � 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), usato, perfetto. Bello. G.Oliva, 
Raybaudi.

2.750 200

298

298 * 1861 - 20 grana rosa chiaro, II tavola, 2 grana carminio vivo, I tavola, coppia 
verticale (13,5f), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Napoli 21/1/1861 
al Pireo, in Grecia, tassata 10 lepta. Sul fronte è stato impresso il bollo “Bollo 
dei	Piroscafi	Francesi/Posta	di	Napoli”	(punti	8),	cert.	A.Diena	e	Oro	Raybaudi.

12.700+ 1.000

                               
                                          299                                       300                                      301

299 * 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), gomma originale, perfetto e ben margina-
to. Raro. Cert. Diena.

32.000+ 3.000

300 � 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), usato, perfetto, margini eccezionali. Splen-
dido e raro in queste condizioni. Cert. Ferrario.

5.000 700

301 � 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 5.000 500
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            302

302 * 1859 - 50 grana rosa lillaceo, 2 grana rosa brunastro, III tavola (14a,7), per-
fetti e ben marginati, su lettera di doppio porto da Napoli 8/4/1859 a Dublino, 
Irlanda. Si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA con il raro 50 grana indirizzata in 
Irlanda! Splendida. Em. e A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

60.000++ 9.000

303 (*) RISTAMPE 1898 - Serie completa delle sei ristampe Bottacco in foglietti, cm. 5 
x 6 ca (R1/R6), nuove, senza gomma come sempre, perfette.

1.800 200

FALSI PER POSTA 

304 * 1860 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo (F2b), perfetto, su sovracoper-
ta	di	lettera	da	Napoli	23/9/1860	a	Bari.	A.Diena,	cert.	G.Bolaffi.

5.500 500

                
305                                  306

305 (*) 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta (F7), nuovo senza gomma, 
perfetto. Freschissimo e molto raro. Cert. Colla e Vaccari.

40.000 5.000

306 � 1859 - 20 grana carminio smorto, falso per posta del IV tipo, CARTA VERGATA 
ORIZZONTALMENTE, usato, perfetto. Caratteristica non catalogata per questo 
falso (F11). Rarità. A.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

              307

307 (*) 1860 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo, 5 grana carminio rosa, II 
tavola (F13/9), perfetti, su frontespizio di lettera per Madrid, transito di Marsiglia 
del 1/9/1860, tassata 4 reales. Rarissimo uso di un falso per posta su lettera per 
la Spagna! E.Diena, Sassone, Raybaudi, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.000

308 * 1860 - 20 grana carminio, falso per posta, VI tipo, 5 grana carminio vivo, 10 gra-
na carminio vivo, entrambi II tavola (F13,9b,11b), perfetti, su lettera da Napoli 
30/10/1860 a Parigi. Cert. Colla e Avi.

17.000 1.500
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DITTATURA E LUOGOTENENZA

309 * 1860 - 2 grana carminio, I tavola (5e), difettoso in alto, su sovracoperta di lette-
ra da Napoli 6/9/1860 a Taranto. Interessante e rara lettera risalente all’ultimo 
giorno del Regno delle Due Sicilie, coincidente con l’abbandono della città da 
parte di Francesco II che si rifugiò nella fortezza di Gaeta. Il 7 settembre 1860 
Garibaldi entrò a Napoli, proclamando la sua Dittatura. Cert. Manzoni.

- 200

310 * 1860 - 2 grana carminio, III tavola (7d), lievi ossidazioni, su sovracoperta di let-
tera da Bari agosto 1860, annullo a svolazzo, a Napoli, dove giunse il 7/9/1860, 
giorno di ingresso del Generale Garibaldi nella città. La lungaggine nei tempi di 
consegna probabilmente fu causata dalle operazioni di spostamento dei militari 
garibaldini	 che	 si	 stavano	posizionando	sul	Volturno	per	 lo	 scontro	finale	 con	
l’esercito borbonico. Documento di grande interesse del periodo risorgimentale. 
Dettagliato cert. Manzoni.

- 400

311 * 1860 - Lettera affrancata con 20 cent. IV di Sardegna da Milano 20/4/1860 ad 
Udine,	contenente	all’interno	un	sonetto	patriottico	a	firma	di	Olinto	Vatri.	In-
teressante documento risorgimentale, che precede di un paio di settimane la 
partenza del Generale Garibaldi da Quarto.

- 150

312 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Pescara 28/11/1860, annullo a svolazzo (punti 10) a Napoli. Interessante let-
tera risalente al periodo della Luogotenenza di Farini. Cert. Sorani.

1.925++ 200

313

313 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), coppia verticale, su fascetta per gior-
nali da Napoli 16/2/1861 ad Avellino. RARITA’ DEL SETTORE, POCHISSIMI CASI 
NOTI! Ferrario, cert. Colla.

- 17.500

314

314 * 1860 - 1/2 tornese azzurro chiaro Crocetta (16a), perfetto, su circolare da Napoli 
15/12/1860 a Lauria. Molto rara e bella! Chiavarello, cert. A.Diena.

47.500 5.000
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PROVINCE NAPOLETANE

315 **/* 1861 - Serie completa (17/24), gomma originale, integra per i n. 17 e 22, perfet-
ti.	Diversi	valori	firmati	da	noti	periti.

3.000+ 250

316 * 1862 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Napoli 6/8/1862 a Spezzano Albanese. A.Diena, Raybaudi.

1.700+ 150

317 * 1861 - 1/2 tornese verde smeraldo (17d), gomma originale, perfetto. Rara tona-
lità. Fiecchi, cert. E.Diena e Sorani.

16.000 1.500

318

318 * 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.

- 2.750

319 ** 1861 - 1/2 grano bruno grigiastro (18c), blocco di quattro, gomma integra, mar-
gine	inferiore	a	filo,	consuete	grinze	di	gomma,	dovute	ad	una	gommatura	molto	
spessa. Molto fresco. Cert. Ferrario.

3.600+ 150

320 * 1861	-	2	grana	azzurro	chiaro,	filetto	di	inquadratura	in	alto	(20k),	perfetto,	su	
sovracoperta di lettera da Catanzaro 3/7/1861, annullo a svolazzo (punti 11), a 
Napoli. Molto fresco! Cert. E.Diena.

4.500 350

321 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

322 ** 1861 - 5 grana rosa (21e), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.200 100

323 * 1861 - Bell’insieme di tre lettere da Trani a Londra, rispettivamente affrancate per 
14 grana (20d,22c), 15 grana (21,22c), e 16 grana (19a,21e,22c), buon/ottimo stato, 
nel periodo 18/9/1861-30/11/1861. Raro ed interessante insieme, da studiare per le 
differenze di tariffa. Tutte Chiavarello, la tricolore cert. Raybaudi. Ex coll. Imperato.

- 750

324 * 1862 - 10 grana arancio, 2 grana azzurro, coppia (22,20b), difetti, su busta da 
Napoli 22/4/1862 per la Gran Bretagna. Non comuni le lettere di Province per 
l’estero. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 200

325 � 1861 - 20 grana giallo (23), ottimo stato, margini perfetti, usato a Napoli 
25/3/1861. Raro. Em.Diena, cert. Ferrario.

7.500 250

326 � 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato a Napoli. Molto fresco, con margini 
enormi, raro di questa qualità. A. ed Em.Diena, cert. Ferrario.

7.500+ 900

327 r 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato su frammento a Napoli 4/1/1862. 
Raro. A.Diena.

9.000 500

328 � 1861 - 20 grana giallo arancio (23a), perfetto, usato con il bollo “annullato” in 
cartella. Raro. Raybaudi.

7.250++ 500

329 r 1862 - 5 cent. verde scuro IV emissione di Sardegna (13D), coppia perfetta, 
usata su frammento a Taranto 28/9/1862. Interessante e non comune uso pre-
cedente	alla	data	di	introduzione	ufficiale.	Ex	coll.	Imperato.

- 200

330 r 1862	-	10	cent.	bistro	oliva	IV	emissione	di	Sardegna	(14D),	a	filo	a	destra,	usato	
su frammento a Nicastro 23/9/1862. Interessante e non comune uso precedente 
alla	data	di	introduzione	ufficiale.	E.Diena,	Ferrario.	Ex	coll.	Imperato.

- 100
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331 r 1862 - 20 cent. indaco IV emissione di Sardegna (15E), leggermente intaccato 
in un punto, usato su frammento a Cittàducale 26/9/1862. Interessante e non 
comune	uso	precedente	alla	data	di	introduzione	ufficiale.	Ex	coll.	Imperato.

- 100

332 (*) SAGGI 1861 - 1/2 tornese, 1/2 grano, 2 grana, 5 grana, 10 grana, 20 grana, pro-
ve	in	colore	nero,	varie	tonalità,	stampate	in	litografia	su	carta	non	gommata,	
ad eccezione del 20 grana stampato su carta gommata dalla parte della gomma, 
perfette. Insieme molto raro! Cert. Sorani.

- 1.250

FALSI PER POSTA

333 * 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.

20.000 300

334

334 * 1861	-	10	grana	arancio,	falso	per	posta,	I	tipo,	effigie	di	tipo	B,	2	grana	azzurro,	
due esemplari, margine leggermente intaccato (F6a,20b), su sovracoperta di 
lettera assicurata da Napoli 18/6/1861 ad Isernia. Rara! Cert. Sorani.

35.750 3.500

AFFRANCATURE MISTE

335

335 * 1861 - 1 grano carminio, II tavola, perfetto, 5 grana rosa brunastro I tavola, 
giusto in basso, in affrancatura mista con 2 grana azzurro delle Province Napo-
letane,	margine	inferiore	a	filo	(4,8,20),	su	sovracoperta	di	lettera	da	Manduria	
17/5/1861	(cerchio	punti	13)	a	Napoli,	insufficientemente	affrancata	e	tassata.	
Raro insieme! A.Diena.

35.000++ 1.250
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336

336 * 1861 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), in affrancatura mista con 1 grano 
nero intenso (19c), perfetti, su sovracoperta di lettera da L’Aquila 2/3/1861 a 
Teramo. Bella e rara mista di valori gemelli! Cert. E.Diena e Colla.

35.000++ 3.000

337 r 1861 - 1 grano rosa carminio, II tavola, in affrancatura mista con 2 grana azzur-
ro (4,20b), ben marginato, su ampio frammento di lettera da Cosenza 30/9/1861 
a Napoli, lieve piega orizzontale.

3.500 125

338 r 1861 - 10 grana carminio rosa, II tavola, in affrancatura mista con 2 grana az-
zurro (11,20b), difetti, usati con annullo a svolazzo. A.Diena.

3.500++ 125

ANNULLAMENTI

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

2.350 250

340

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

53.000 1.500

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

3.000 300

342 * 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

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

1.400 130

344 * 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

345 � NAPOLI-TASSA PER INSUFFICIENTE AFFRANCATURA, punti R1 - 5 grana (9), con 
il bollo accessorio in rosso come unico annullatore. Molto raro. Em. E A.Diena, 
Raybaudi, cert. Colla.

3.600 250
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346 * 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.

9.125 300

347 * S.GERMANO, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (20), lieve piega orizzontale, 
su sovracoperta di lettera del 16/6/1861 per Napoli. Raro annullo, molto nitido. 
Cert. Raybaudi.

8.000 275

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

9.500 800

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

25.000 2.500

350 * 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

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

8.000+ 800

352 * TRANI, penna + annullato non catalogato - 2 grana (2d), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 3/8/1859 per Napoli. Nonostante non sia ancora stato catalogato, sono 
noti pochissimi casi di annullo a penna di Trani con due tratti paralleli. La combina-
zione con il bollo in cartella è inedita. Molto rara. E.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

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

3.075 300

354 * TROPEA, svolazzo + cerchio azzurro punti 12 - 2 grana (7d), perfetto, su sovra-
coperta di lettera, parzialmente incompleta al verso, del 25/3/1861 a Catanzaro. 
Bellissima. Cert. Ferrario.

5.500 400

362360

359

357

356

355
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PARMA
EMISSIONI DUCALI

355 * 1852- 5 cent. giallo arancio (1), gomma originale, perfetto. Ferrario. 350 30

356 * 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.

4.000 300

357 * 1852 - 10 cent. bianco (2), coppia orizzontale, gomma originale, perfetta e ben 
marginata. Bella. Ferrario.

700 60

         358

358 * 1855 - 10 cent. bianco (2), due strisce di tre, la prima, ben marginata e per-
fetta, applicata su una piega preesistente della lettera, la seconda con margini 
da completi a giusti, su lettera di doppio porto da Parma 11/4/1855 a Genova. 
Rarissima affrancatura multipla monovalore di cui si conoscono pochissimi casi. 
A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario.

- 3.500

359 * 1858	 -	 10	 cent.	 bianco	 (2),	 appena	 sfiorato	 a	 sinistra,	 su	 busta	 da	 Parma	
17/11/1858 per città. Uso isolato molto raro! Cert. Bottacchi.

35.000 1.000

360 * 1858 - 10 cent. bianco, 15 cent. rosa (2,3), perfetti e ben marginati, su sovra-
coperta di lettera da Fiorenzuola 11/6/1858 a Gallarate. Bella. Fiecchi, Ferrario.

2.250 200

          361

361 * 1856 - 10 cent. bianco, striscia di tre e singolo con la greca di destra più larga 
(2,2a), difetti, su sovracoperta di lettera da Piacenza 5/3/1856 a Napoli, rispedita 
a	Roma,	bollo	rosso	“tassa	rettificata”	e	segni	di	tassazione	cassati	e	corretti	sul	
fronte. Interessante e rara rispedizione tra Stati diversi. A.Diena, cert. Cardillo.

20.000+ 1.000

362 * 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

              363

363 * 1852 - 25 cent. violetto (4), nuovo, gomma originale, lieve linguella, perfetto. 
Splendido per freschezza e marginatura. Molto raro! Emilio Diena, cert. A.Diena, 
Ferrario. Ex collezione Barcella.

60.000 7.500



-   68   -

390389388387382381

380379377

376

375374

373

372371

369

368

367

366

365

364



Catalogo € Base €

-   69   -

364 * 1853 - 25 cent. violetto, 5 cent. giallo arancio (4,1), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Parma 20/1/1853 a Genova, tassata. Bella. Fiecchi, cert. Raybaudi.

6.000 400

365 * 1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani.

13.000+ 1.250

366 * 1856 - 40 cent. azzurro (5), perfetto e ben marginato, su lettera da Parma 
27/12/1856 a Roma. Cert. Raybaudi.

5.250 400

367 * 1857 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, su lettera da Parma 4/9/1857 A Napoli, 
tassata 10 grana. Destinazione molto rara, di cui si conoscono pochi altri casi, 
splendida. E.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

368 � 1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), perfetto, usato a Parma 8/5/1857. Bello. 
Ferrario.

2.000 175

369 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Belli, Em.Diena, cert. Ferrario. 3.300 275

370

370 * 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), gomma originale, perfetto. Ampi margini e 
grande	freschezza.	Rarità.	Emilio	ed	A.	Diena,	Cert.	G.	Bolaffi	ed	E.	Diena.

35.000 4.250

371 � 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), bordo di foglio, perfetto, grandi margini, usato 
a Piacenza. Bello. Em.Diena, Ferrario.

1.500+ 150

372 � 1853 - 15 cent. vermiglio (7), perfetto, usato con la griglietta rossa. Bello. Fiec-
chi, Ferrario.

700+ 70

373 * 1856 - 25 cent. bruno rosso (8), bordo di foglio, perfetto e con grandi margini, su 
lettera da Parma 27/3/1856 a Milano. Molto bella. A.Diena, cert. Sirotti.

3.000++ 250

374 * 1857/59 - Terza emissione (9/11), gomma originale, perfetti. Em.Diena per il 15 
cent., cert. Ferrario.

3.060 250

375 * 1859 - 15 cent. vermiglio (9), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. Molto 
bello.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Ferrario.

900++ 90

376 �/r 1857/59 - 15 cent. vermiglio, 25 cent. bruno lilla, due esemplari, tutti con inte-
ressanti varietà di clichè (9,10), usati, perfetti. Ferrario.

1.850++ 150

377 � 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), perfetto, usato con il bollo lineare azzurro nera-
stro di Colorno (punti 9). A.Diena, Ferrario.

850 50

378

378 * 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), ben marginato, lieve piega verticale, su sovraco-
perta di lettera da Parma 3/7/1857 a Milano. Si tratta della PRIMA DATA NOTA di 
questo francobollo. Molto fresca, cert. Diena.

- 2.000
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379 * 1857 - 25 cent. bruno lilla scuro (10a), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 2.250 200

380 � 1857 - 40 cent. azzurro scuro (11a), usato, perfetto. Ampi margini. A.Diena. 1.200 120

381 r 1857 - 40 cent. azzurro, cifre del valore rifatte (11e), perfetto, usato su fram-
mento a Pontremoli. Molto raro! Cert. A.Diena.

14.000+ 1.500

SEGNATASSE PER GIORNALI

382 � 1857 - 6 cent. rosa vivo (1), perfetto e con margini completi, usato a Parma. 
Em.Diena, Ferrario.

1.000 70

383

383 * 1859 - 6 cent. rosa vivo (1), perfetto e ben marginato, su giornale L’Armonia del 
14/4/1859 annullato in arrivo a Pontremoli. Molto raro. Em. ed A.Diena, Ferrario, 
cert. Colla.

30.000 3.500

384

384 * 1855 - 9 cent. azzurro (2), perfetto e con grandi margini, su giornale Gazzetta 
Uffiziale	di	Milano	del	31/1/1855	annullato	 in	arrivo	con	 il	bollo	a	griglietta	di	
Piacenza. Splendido! Cert. Sorani, Oro Raybaudi, Ferrario.

20.000+ 1.750
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GOVERNO PROVVISORIO

385

385 * 1859 - 5 cent. giallo arancio (1), perfetto, isolato su giornale “Gazzetta di Parma” 
del 3/5/1859 annullato con il muto a losanga di Piacenza. Eccezionale ed unico 
uso nell’ultimo dei tre giorni del primo periodo di Governo Provvisorio. Grande 
rarità del periodo risorgimentale. Cert. Sorani e Ferrario.

- 20.000

386

386 * 1859 - 40 cent. azzurro, un esemplare con “0”  largo e uno con “0” stretto 
(11,11b), perfetti, su busta da Parma 16/6/1859 a Parigi. Raro uso in periodo di 
Governo Provvisorio, impreziosito dalla combinazione di valori “gemelli”. Cert. 
E.Diena e Bottacchi.

35.000++ 4.000

387 * 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Emilio Diena, cert. Caffaz. e Raybaudi.

7.000 700

388 � 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), usato a Parma 5/12/1859, 
lieve piega orizzontale, ottimo aspetto. Raro, occasione. Em. ed E.Diena, cert. 
Ferrario.

10.000 500

389 * 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Cert. Chiavarello. 2.200 160
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390 * 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Em.Diena, cert. Ferrario. 2.200 150

391 * 1859 - 10 cent. bruno, bella varietà di clichè (14), gomma originale, perfetto. 
Em.Diena, cert. Ferchenbauer.

2.200+ 200

392 � 1859 - 10 cent. bruno (14), usato, perfetto. Fiecchi, Ferrario. 1.200 100

393 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Chiavarello. 2.200 180

394 r 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), perfetto e con grandi margini, usato su 
piccolo frammento. Splendido! Ferrario.

850+ 100

395 * 1859 - 20 cent. azzurro, varietà di clichè “A” rotta in alto (15e/C), gomma origi-
nale,	perfetto.	Sorani,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

3.250 400

                
396                                     397

396 * 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione (16), gomma originale, lievissima 
traccia di linguella, perfetto, grandi margini. Splendido e di grande freschezza. 
Raro di questa qualità. Cert. Sorani, Oro Raybaudi, Ferrario.

70.000 7.000

397 ** 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione (16), gomma originale, perfetto, 
impercettibile grinza naturale di gomma. Raro e di splendido aspetto, occasione. 
A.Diena, cert. Ferrario.

70.000 3.500

398

398 * 1859 - 40 cent. rosso bruno, I composizione, perfetto, con margini eccezionali, 
20 cent. azzurro, corto a sinistra (16,15), su fresca sovracoperta di lettera da 
Piacenza 29/11/1859 a Milano, bollo d’arrivo. Uno dei migliori esemplari noti su 
lettera del raro 40 cent. Em. ed E.Diena, cert. Ferrario.

115.000 10.000

399 * 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), gomma originale, perfetto. Em.
Diena, cert. Ferrario.

1.200 80



Catalogo € Base €

-   73   -

400

400 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.800

ANNULLAMENTI

401 * CASTEL S.GIOVANNI, griglietta + doppio cerchio rossi punti R1 - 5 cent. (1), 
striscia di tre, perfetta, su sovracoperta di lettera, indirizzo in parte asportato e 
restaurato, del 13/11/1853 a Piacenza. Em.Diena, Grioni.

20.000 1.500

402 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

403

403 � PARMA, d.c. rosso - 3 lire rame vivo di Sardegna (18A), coppia perfetta e ben 
marginata con annullo centrale di Parma 9 OTT. 1861. Splendida e probabilmen-
te unica. Ex collezione Imperato. A.Diena, Enzo Diena, cert. Diena e Ferrario.

30.000++ 3.500

391

402401

399395394393392
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STATO PONTIFICIO

404 * 1841	-	Tre	lettere	prefilateliche	da	Parigi	a	Bologna,	tassate	23	bajocchi,	tutte	
con il bollo SEOF. Interessanti e non comuni.

- 50

405 * 1844	-	Lettera	prefilatelica	da	Roma	4/11/1844	ad	Ardee,	Irlanda,	tassata.	Non	
comune. Ex coll. Imperato.

- 100

406 * 1867 - Lettera non affrancata da Roma 26/7/1867 a Ballyshannon, rispedita a 
Letterkenny, Irlanda. Numerosi segni di tassa sul fronte, dettagliatamente spiegati 
nella descrizione allegata. Splendida e molto interessante. Ex coll. Imperato.

- 300

407

407 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 € 13.000/16.000).

- 1.000

408

408 * 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), perfetto e con grandi margini, non annullato 
al verso di lettera in porto assegnato da Macerata 1/1/1852, datario sul fronte, 
a S.Ginesio. Rara e splendida lettera risalente al PRIMO GIORNO DI EMISSIONE 
dei	francobolli	pontifici.	Cert.	R.Diena,	Ferrario	(cat.Sassone	€	90.000/120.000).

- 3.500

409 * 1867	-	2	baj	bianco	(3A),	appena	sfiorato	a	destra,	su	sovracoperta	di	lettera	
da Subiaco 20/9/1867 a Roma, tagli di disinfezione. Rara lettera risalente all’UL-
TIMO GIORNO DI VALIDITA’  dell’emissione in bajocchi. R.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

410 �/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.

- 400

411 * 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

412 * 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
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413 � 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), usato, perfetto. Colore non comune. Chia-
varello. Ex coll. Imperato.

500 35

414

414 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro con interspazio di gruppo oriz-
zontale al centro, bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Sorani.

9.000+ 700

415 * 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

416 ** 1852 - 1/2 baj lilla rosa (1d), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. 
Ferrario.

14.000 750

417 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

418 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

419 * 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.

2.750 275

420 * 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

421 � 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

422 � 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)

- 200

423 � 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), blocco di quattro, usato, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. E.Diena. Ex coll. Andreotti.

7.500 700

424 * 1852 - 2 baj verde oliva (3), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Ex coll. 
Imperato.

1.100 125

425 * 1856 - 2 baj verde oliva (3), striscia di tre, coppia e singolo, difetti, su lettera da 
Ferentino 23/11/1955 a Roma. Rara affrancatura, multipla monovalore. Vaccari.

- 300

426 * 1866 - 2 baj bianco verdastro, 2 baj grigio azzurrastro (3Aa,3Ab), perfetti, su 
lettera da Roma 21/10/1866 a Civitavecchia. Bella e rara affrancatura di valori 
gemelli. Cert. Ferrario.

- 300

427 * 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

428 � 1852	-	3	baj	bistro	arancio	(4),	“otto	filetti”,	usato,	perfetto.	Bello!	Cert.	Avi. 1.200 100

429 * 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

430 * 1853 - 3 baj bistro arancio (4), striscia orizzontale di cinque, bordo di foglio 
nei due lati verticali, perfetta, su sovracoperta di lettera da Ferentino a Roma 
9/3/1853. Molto rara e di ottima qualità. Cert. Diena.

40.000+ 2.500
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431 **/* 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), foglio completo di 100 
francobolli composto da quattro gruppi di 25 con interspazi di gruppo, 
gomma originale, integra per 67 esemplari, perfetto.
Due soli fogli noti, eccezionale rarità della prima emissione, in splendido 
stato di conservazione.
Firmato E.Diena, cert. Colla. Ex coll. Andreotti (cat. Sassone oltre
€ 1.000.000). - 50.000
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432 * 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), gomma originale, perfetto e 
ben marginato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000 500

433 � 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.

9.000 500

434 * 1852 - 3 baj bruno (4Aa), gomma originale, perfetto. Molto fresco. A.Diena. Ex 
coll. Imperato.

700 75

435 * 1861 - 3 baj bruno (4Aa), buono stato, isolato su lettera da Roma 20/12/1861 a 
Poggio Mirteto, tassata 2 a penna e con bollo di tassazione su due righe “C.mi20”, 
molto raro. R.Diena, Ferrario.

- 400

436

436 * 1852 - 4 baj bruno grigio (5), nuovo, gomma originale, margine di gruppo a 
sinistra, perfetto. Splendido e raro. A.Diena, cert. Colla, Zanaria e Bottacchi.

35.000 3.500

437 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. 8.750 350

438 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto. Chiavarello, 
cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

8.750 350

439 � 1852	-	4	baj	grigio	chiaro,	otto	filetti	 (5),	perfetto,	usato	ad	Ascoli.	Golinelli,	
cert. Colla.

1.600 120

440 * 1857 - 4 baj bruno grigio chiaro, frazionato diagonalmente a metà (5), perfetto, 
al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato da Cento 13/3/1857 a Bo-
logna. Em. ed A.Diena, cert. Colla.

6.000 500

440439438437

435

433                                                                                   430
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441 � 1864 - 4 baj giallo (5A), striscia orizzontale di cinque, usata, perfetta. Rara. 
A.Diena, Raybaudi, cert. E.Diena.

7.500 900

442 * 1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena. 500 50

443 * 1858 - 4 baj giallo chiaro, decalco (5Abca), gomma originale, perfetto. Molto 
bello. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

900 80

444 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Ex coll. 
Imperato.

450 40

445 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 450 50

446 * 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), striscia di quattro “a seggiola”, gomma originale, 
perfetta. Bella! A.Diena. Ex coll. Andreotti.

1.800+ 120

447 � 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

448

448 * 1858 - Modulo di telegramma da Londra 27/12/1858, ricevuto a Roma il giorno 
seguente e spedito previa affrancatura con 5 baj rosa carminio e 8 baj bian-
co,	coppia	(6A,9),	perfetti,	a	Napoli,	bollo	dell’	“Ufficio	telegrafico	di	Roma”	sul	
fronte,	e	“Roma	Franca”.	Dei	pochissimi	dispacci	telegrafici	dello	Stato	Pontificio	
affrancati noti, questo è l’ UNICO indirizzato in uno Stato estero. Grande rarità 
storico postale, da esposizione. Ex coll. Imperato. Cert. Ferrario.

- 10.000

449 * 1857 - 5 baj bianco rosaceo, angolo di foglio (6a), perfetto, su fresca lettera da 
Appignano a Roma 10/1/1857. Molto bella! Ferrario.

- 125

450 * 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

451 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

452 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

453 * 1852 - 5 baj rosa carminio (6A), blocco di quattro, gomma originale, ottimo sta-
to, molto fresco. Ferrario.

2.000+ 150

454 * 1867 - 5 baj rosa vinaceo, 6 baj lilla azzurrastro (6Aa, 7Ab), ottimo stato, su 
busta da Roma 16/4/1867 a Belfast, Irlanda del Nord. Destinazione rarissima per 
lo	Stato	Pontificio.	Sorani,	Chiavarello.	Ex	coll.	Imperato.

- 1.000
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455

455 **/* 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

456 � 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

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

1.600+ 100

458 * 1857 - 6 baj grigio verdastro (7), coppia, perfetta su sovracoperta di lettera da 
Roma 20/10/1857 a Torino, per la via di Milano. Sul fronte i bolli “PD”, di due tipi 
diversi, e “franca”, tutti in rosso. Interessante a molto fresca. Ferrario.

975++ 100

459

459 � 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 € 10.500 per il 
blocco di quattro)

- 1.200

460 r 1852 - 6 baj grigio (7a), blocco di cinque, perfetto, usato su frammento. Non 
comune. A. ed E.Diena. Ex coll. Imperato. (cat Sassone € 3.500+ per il blocco 
di quattro)

- 300

461 � 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.

8.250 500

462 * 1852 - 6 baj grigio verdastro, decalco (7db), gomma originale, perfetto. E.Diena. 
Ex coll. Imperato.

4.000 300

463 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 350

464 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

4.000 350

465 * 1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di cliché (7A), nuovo gomma originale, perfetto. 
Splendido! Cert. Avi.

4.000+ 400
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466

466 * 1867 - 5 baj rosa carminio, tre esemplari, 6 baj lilla grigio, tre esemplari (6A,7A), 
su lettera di tre porti da Roma 30/8/1867 per l’Irlanda. Rara affrancatura con 
francobolli soprapposti. Chavarello. Ex coll. Imperato.

- 500

467 * 1852 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 4.000 325

468 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+ 600

469 * 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, Sorani. Ex coll. Imperato.

4.000+ 400

470

470 * 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

471 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

472 � 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
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473

473 * 1852 - 7 baj azzurro (8), striscia orizzontale di cinque, bordo di foglio, invisibile 
piega verticale sul secondo esemplare, su lettera da Roma 24/6/1852 a Napoli, 
tassata 55 grana. Splendida. A.Diena, cert. E.Diena.

- 750

474 * 1855 - 7 baj azzurro, tre esemplari, 1 baj verde grigiastro (8,2), su lettera da 
Ancona 6/10/1855 a Londra, rispedita a Parigi. Rara rispedizione tra due stati, 
di grande freschezza.

- 700

475

475 * 1856 - 7 baj azzurro (8), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Forlì 
5/5/1856	a	Mazzano,	 località	 dipendente	 dall’Ufficio	 del	Circondario	 di	 Roma.	
Pregevole tariffa e raro uso isolato. Cert. Ferrario.

15.000 1.500

476 * 1860 - 7 baj azzurro, coppia, 8 baj bianco (8,9), buono stato, su busta da Roma 
3/1860 per Dublino, Irlanda. Non comune. A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 200

477 (*) 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.

- 400

478 * 1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. Ex 
coll. Andreotti.

1.000 80

479 � 1852	-	8	baj	bianco,	otto	filetti	(9),	margine	di	foglio	in	basso,	usato,	perfetto.	
Molto bello. Ferrario.

650 70

480 r 1852	-	8	baj	bianco	(9),	striscia	orizzontale	di	cinque,	perfetto	e	con	filetti	com-
pleti su tutti i lati, usata su piccolo frammento. Bella. Cert. E.Diena.

1.000+ 100
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              481

481 * 1860 - 8 baj bianco, frazionato diagonalmente a metà, 1 baj verde scuro, I 
composizione (9,2A), perfetti, su sovracoperta di lettera da Ancona 13/6/1860 
a Ceri, inviata inizialmente per errore a Jesi, tassata in arrivo. Rara. A.Diena, 
cert. E.Diena.

20.000 1.500

                
482                                               483

482 ** 1852 - 50 baj azzurro (10), gomma originale integra, perfetto con margini enor-
mi. Di grande freschezza, eccezionale! Sicuramente uno dei migliori esemplari 
esistenti. Cert. Diena.

67.500+ 7.500

483 * 1852 - 50 baj azzurro (10), parte del francobollo adiacente a destra, ottimi mar-
gini, nuovo, gomma originale, perfetto. Splendido ed estremamente raro. Emilio 
ed Alberto Diena per esteso, cert. Ferrario.

45.000+ 5.000

484 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, leggermente intaccato a de-
stra. Cert. Chiavarello.

11.250 250

485 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, minimo punto di assottiglia-
mento. Ottimo aspetto.

11.250 300

486 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato con annullo circolare, ben marginato e perfet-
to. Molto fresco. Emilio Diena, Fiecchi, cert. Manzoni.

5.000 500

487 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, buono/ottimo stato. Em.
Diena, Fiecchi.

7.500 200

488 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.500 600

489 * 1852	-	1	scudo	rosa	carminio	(11),	gomma	originale,	perfetto.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
cert. Ferrario.

7.500 700

                
490                                               492

490 * 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), nuovo, gomma 
originale, perfetto, Molto fresco, margini enormi. Sicuramente uno dei migliori 
esemplari esistenti allo stato di nuovo. Rarità. Emilio ed Alberto Diena per este-
so, cert. Colla.

65.000 7.500

491 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.500 700

492 � 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



Catalogo € Base €

-   88   -

493 � 1867 - Seconda emissione, serie completa di otto valori (13/20), usati, buono/
ottimo	stato.	I	valori	principali	firmati	da	noti	periti.

21.800 1.500

494 * 1868 - 2 cent. verde giallo (13), striscia orizzontale di cinque con interspazio di 
gruppo tra il primo e il secondo esemplare, difetti di marginatura e piega ver-
ticale sul primo esemplare, su sovracoperta di lettera da Piansano 4/3/1868 a 
Roma. Molto rara. Em.Diena, Colla, cert. Chiavarello.

- 1.000

495 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, aderenze al verso, ottimi mar-
gini. Cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

7.500 400

496 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 7.500 600

497 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma oriignale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. A.Diena, Raybaudi, cert. Caffaz.

7.500 750

498 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), ottimo stato, usato. Em. e A.Diena, cert. Ferrario. 
Ex coll. Imperato.

4.000 300

499 * 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido, qualità lusso. A.Diena, cert. Ferrario.

3.000++ 400

500 * 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

3.000+ 350

501 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Bello. A.Diena, Fiecchi, 
cert. Ferrario.

3.000 250

502

502 � 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

503 * 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, angolo di foglio (16), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Splendido! Emilio Diena, Ferrario.

400++ 60

504 r 1867	-	5	cent.	azzurro	verdastro	(16),	“otto	filetti”,	angolo	di	 foglio,	perfetto,	
usato su frammento a Roma 8/8/1868. Raybaudi, cert. Avi.

5.000 350

505 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

506

506 * 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), coppia orizzontale con interspazio di grup-
po al centro (16), perfetta, su lettera da Roma 21/12/1867 a Sgurgola. Rara e 
molto bella, frutto di un recente ritrovamento d’archivio. Cert. Ferrario.

32.500 2.000

507 * 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 10 cent. vermiglio arancio, 20 cent. rosso bru-
no, applicati a cavallo, 80 cent. rosa lillaceo, perfetto (16,17,18,20), su piccola 
busta da Roma 4/3/1868 per gli Stati Uniti. Rare le affrancature quadricolori con 
la sola II emissione! Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 750
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508 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, leggerissima traccia di 
linguella, perfetto. Molto fresco. Em.Diena.

5.000 300

509 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), nuovo, gomma originale integra, perfet-
to, bellissimo. A.Diena, cert. Ferrario e Raybaudi.

10.000 800

510

510 **/* 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), foglio completo di 64 esemplari, gomma origi-
nale, integra per 60 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. A.Diena.

62.700 3.500

511 � 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), usato, ampi margini, perfetto. Emilio Diena, 
Ferrario.

1.000 80

512 * 1868 - 80 cent. rosa lillaceo, due esemplari, 40 cent. giallo, 10 cent. arancio 
vermiglio (20,19,26), perfetti, un francobollo mancante da 10 cent., su busta 
assicurata da Roma 15/4/1868 a Dublino, Irlanda. Pregevole e non comune de-
stinazione. Ex coll. Imperato. Cert. E.Diena.

9.000+ 400

513 � 1868 - 3 cent. grigio (24), angolo di foglio, usato, perfetto. A. ed E. Diena, cert. 
Ferrario. Ex coll. Imperato.

5.500+ 500

514

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

6.500 650

515 * 1870 - 5 cent. azzurro chiaro, 10 cent. arancio vermiglio, 40 cent. giallo 
(25,26,29g), piccolo difetto in alto sul 10 cent., su busta da Roma 23/4/1870 per 
l’Irlanda. Pregevole e di ottimo aspetto. Sorani, Raybaudi, Chiavarello. Ex coll. 
Imperato.

- 400

516 * 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

517 � 1868 - 10 cent. vermiglio arancio con unito interspazio di gruppo a sinistra 
(26a/I), usato, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

2.750 200

518 � 1868 - 10 cent. arancio vermiglio, carta opaca (26c), blocco di quattro, usato, 
perfetto. G.Oliva, cert. Fiecchi.

5.500 400
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519 * 1868 - 20 cent. rosso bruno (27), gomma originale, perfetto, angolo di foglio. 
Raro. E.Diena, cert. Ferrario.

8.000 1.000

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

5.500+ 300

521 � 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), striscia verticale di tre, usato, buono stato. 
A.Diena. Ex coll. Imperato.

3.000 80

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

1.800+ 150

523 **/* 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.

1.120+ 60

524 * SAGGI - 1864 - 10 baj azzurro e giallo, saggio Giuseppe Re, gomma originale, 
perfetto. Splendido! Cert. Ferrario.

- 300

FALSI PER POSTA

525

525 * FALSI PER POSTA 1855 - 5 baj rosa, falso per posta del di Bologna, II tipo (F3), 
quattro esemplari con grandi margini, il primo a destra mostra in alto la linea 
nera	 della	 pietra	 litografica	 utilizzata	 per	 la	 stampa	 del	 falso	 (catalogato	 sul	
Sassone	come	“spazio	tipografico”),	su	piccola	busta	da	Bologna	25/11/1855	a	
Parigi. Insieme unico, PROBABILMENTE LA PIU’ BELLA LETTERA CON I FALSI 
DELLO	STATO	PONTIFICIO.	Pubblicata	sul	libro	dello	Stato	Pontificio	del	Club	di	
Montecarlo a pag. 195. A.Diena, Ferrario, cert. Enzo Diena.

- 10.000

ROMA 1870

526 * 1870 - 10 cent. De La Rue (T17), coppia, un esemplare con lieve piega vertica-
le, su lettera da Civitavecchia 25/10/1870 a Napoli, bollo PD in cartella. Fiechi, 
Ferrario.

- 125

527 * 1870 - 20 cent. (Regno T26), perfetto, su lettera da Segni 1/12/1870 a Roma. 
Ferrario.

- 70

528 * 1871 - 40 cent. De la Rue, 20 cent. celeste chiaro (L20,L26), perfetti, su sovra-
coperta di lettera da Ronciglione 8/1/1871 (punti 12) a Roma. Rara e di bella 
qualità.

5.000++ 375

ANNULLAMENTI

529 * ANAGNI, 2C punti 11 - 2 baj (3Ab), varietà di clichè e bordo di foglio in alto, per-
fetto, su sovracoperta di lettera del 21/7/1866 a Roma. Sorani.

3.250 200
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530

530 (*) CAMERINO, 2C nero azzurrastro, colore non catalogato - 6 baj (7a), ottimo sta-
to, su frontespizio di lettera con gran parte del verso con bollo d’arrivo, del 
29/1/1855 per Macerata. BOLLO DI COLORE NON CATALOGATO, rarità del setto-
re. Ex. Coll. Andreotti. Cert. Ferrario.

- 1.750

531 * CAMPAGNANO, a penna non catalogato - 2 baj (3Ab), ottimo stato, su lettera 
del 9/8/1866 per Roma. Campagnano era una località del circondario di Roma 
sprovvista di bolli e il francobollo venne annullato con due tratti di penna. Raro 
documento ad oggi inedito, da catalogarsi come altre lettere simili punti R1, € 
16.500. Ferrario.

- 1.000

532

532 * 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

533 * 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

534 * 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

535 * FERENTINO, punti 10 - 5 cent. (16), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera 
per Ceccano 4/10/1868. Bella! A.Diena, Raybaudi, Ferrario.

3.900 300

536 * 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
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537

537 * 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

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

3.250 150

539 r ROMA, ASSICURATA SD II tipo rosso punti R2 - 7 baj, 8 baj (8,9), perfetti, usati 
su frammento.

5.000+ 350

540 * ROMA-FRASCATI, datario con A e fregio punti 12 - 2 baj (3), perfetto, annullato 
con tratti incrociati di penna, su sovracoperta di lettera da Frascati a Roma, 
trasportata con la IV corsa. Rara. R.Diena, cert. Ferrario.

5.500 300

541 * 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

542 � 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

543 * SAVIGNANO, ASSICURATA unico annullatore non catalogato - 5 baj (6), rasente 
ma completo a destra, su sovracoperta di lettera assicurata, senza il lembo 
inferiore, per Ravenna. UNICO CASO NOTO, INEDITO E NON CATALOGATO, di 
questo già raro bollo (quotato 11 punti come non annullatore, da quotarsi R3). 
A.Diena, cert. Ferrario.

- 750

544 * 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

545 * CORPS EXPEDIT. E D’ITALIE/Q.ER GENERAL - Piccola busta non affrancata del 
4/8/1949 per Beaune, tassata 2. Ferrario.

- 100

546 * CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ITALIE/1 E DIVISION - Lettera non affrancata del 
10/2/1855 per Tarbes, tassata 6. Molto fresca. Ferrario.

- 100

546
543
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ROMAGNE
FRANCOBOLLI DELLO STATO PONTIFICIO IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

547 * 1859 - Lettera su carta intestata della Giunta Provvisoria di Governo di Imola del 
19/7/1859 in cui si chiede che un sottotenente della II Compagnia di Volontari 
venga rimandato a casa per “dirigere come faceva nel passato la cosa pubblica 
come unico in quel paese capace di farlo”. Interessante!

- 200

548 * 1859 - Manifesto a stampa, difetti di conservazione, datato Bologna 12/6/1859, 
primo giorno del Governo Provvisorio, in cui si comunica la nomina di una Giunta 
Provvisoria di Governo. Molto interessante!

- 200

549 * 1859 - 1 baj verde grigiastro (2), perfetto e ben marginato, al verso di sovraco-
perta di lettera in porto assegnato da Comacchio a Ferrara 1/8/1859. R.Diena.

2.850 200

550 * 1859 - 3 baj bruno (4Aa), frazionato verticalmente ad 1/3, perfetto, al verso 
di manifesto in porto assegnato da Bologna 19/7/1859 a Calderara, tassato 1 
bajocco. Ottima qualità, Grioni, A.Diena, cert. Colla.

8.000 1.000

551 * 1859 - 3 baj bruno grigiastro (4Ab), perfetto, su lettera da Ravenna 27/6/1859 a 
Sant’Arcangelo. Cert. Manzoni.

6.500 500

FRANCOBOLLI

552 **/* 1859 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, nuovi, gomma originale, integra 
per molti esemplari, perfetti. Molto freschi. Ferrario

18.000 1.500

553 * 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.750 350

554 * 1859 - Serie completa (1/9), nuovi, gomma originale, perfetti, molto freschi. 
Alcuni	valori	firmati	da	noti	periti.	Cert.	Ferrario.

3.750 350

555 ex

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

22.750 1.750

556 **/* 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.

5.680+ 500

557

557 */(*) 1859 - 2 baj giallo arancio (3), frazionato diagonalmente a metà, perfetto, su 
frontespizio di lettera con parte del verso e bollo d’arrivo, da Argenta a Ferrara 
29/12/1859. Molto bella e rara. Em.Diena, cert. A. ed E.Diena e Oro Raybaudi.

13.750 1.500

558 * 1860 - 2 baj giallo arancio (3), perfetto e con margini eccezionali, su sovra-
coperta di lettera da Ferrara 4/1/1860 a Bologna. Splendida! Em.Diena, cert. 
Raybaudi.

2.000++ 250
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559

559 * 1860 - 4 baj fulvo (5), frazionato diagonalmente a metà, perfetto, al verso di 
lettera in porte assegnato da Bologna 17/1/1860 a Cento, sul fronte indicata la 
tassa di 10 cent. Molto rara e di ottima qualità, pochissimi casi noti. A.Diena, 
cert. Colla.

65.000 6.500

562556

553 ex

552 ex
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              560

560 * 1859 - 5 baj violetto, 3 baj verde scuro (6,4), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Bologna 18/10/1859 a Legnago, tassata 5 soldi. Cert. A. ed E.Diena.

20.000 1.750

561

561 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Forlì 
4/11/1859 a Bologna, in tariffa di lettera doppio porto tra Direzioni non contigue. 
Si tratta di un rarissimo caso di uso isolato, di cui in partenza da Forlì è nota solo 
un’altra lettera. A.Diena, Raybaudi, G.Colla, cert. Enzo Diena.

160.000 16.000

562 **/* 1859 - 8 baj rosa (8), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Cert. Diena.

19.600+ 1.500

              563

563 * 1859 - 8 baj rosa (8), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ferrara 2/10/1859 
a Milano, bollo d’arrivo. Rara. Em.Diena, cert. A. ed E.Diena.

32.500 2.500
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SARDEGNA
CAVALLINI

564 * 1918/19 - I due manifesti camerali, uno con impressioni a stampa, l’altro a sec-
co, dei Cavallini, di ottima qualità. Ferrario.

2.600 250

565 * 1818 - Manifesto camerale in italiano del 7/11/1818 che preannuncia l’emissione 
dei Cavallini, prima “carta postale-bollata” al mondo. Interessante e non comu-
ne!

- 100

566 ex

566 * 1818 - Manifesto camerale del 3/12/1812 in FRANCESE, con la riproduzione delle 
tre impronte a stampa dei Cavallini. Allegato il Regolamento del 7/11/1818 con 
le istruzioni per il servizio, sempre in francese. Raro insieme. Raybaudi. Ex coll. 
Imperato.

7.500+ 1.000

567 * 1819 - Stampato intestato “La Regia Camera de’ Conti” in cui si dà atto dell’e-
missione dei Cavallini con le impressioni a secco, contenente le tre impronte. 
Non comune, per specialista. Ex coll. Imperato.

- 250

568 (*) 1819 - 15 cent. Cavallino, impressione a stampa  (1), frontespizio non completo 
per Torino.

- 30

569 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), foglio doppio nuovo, senza 
piega sull’impronta, perfetto. Raro. Ferrario. Ex coll. Imperato.

20.000 2.000

570 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco capovolta (4), consueta lieve 
piega orizzontale, da Valperga 28/4/1820 a Torino. Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.000 250

571 * 1820 ca - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), lieve piega orizzontale, per 
Torino. Bello. Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.000+ 250

572

572 * 1822 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), perfetto e SENZA PIEGA, da 
Passerano 29/4/1822 a Torino. Splendido e raro! Cert. Ferrario.

4.000 500
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FRANCOBOLLI

                
573                                     575

573 ** 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale integra, perfetto e di grande freschez-
za. Splendido e raro in queste condizioni. Cert. Colla.

48.000 4.000

574 * 1851	-	5	cent.	nero	(1),	ben	marginato	e	mostrante	i	filetti	di	inquadratura	su	
quattro lati, gomma originale, buono stato. Sorani, cert. Colla.

32.000 2.000

575 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

32.000 4.000

576 � 1851 - 5 cent. nero (1), usato, perfetto, ottima qualità. Em.Diena, cert. Ferrario. 5.000 400

577

577 * 1852 - 5 cent. nero, coppia, 40 cent. rosa carminio vivo (1,3b), lievi difetti di 
marginatura, su sovracoperta di lettera da Thonon 24/7/1852 a Parigi. Rara e 
molto fresca, occasione! Cert. Raybaudi.

78.000 2.500

578 � 1851 - 5 cent. nero, I tiratura (1a), perfetto, usato con bollo a rombi in azzurro. 
Cert. Diena.

6.500++ 400

579 � 1851 - 5 cent. nero grigiastro (1d), usato, leggermente corto a destra in basso. 
Cert. Diena.

5.000 125

580 � 1852	-	20	cent.	azzurro	(2),	tre	esemplari,	tirature	e	riporti	da	classificare,	usati,	
perfetti. Em.Diena o Ferrario.

1.800+ 80

581 r 1852 - 20 cent. azzurro (2), coppia verticale, ampio bordo di foglio a destra, 
rasente il basso, usata su frammento. Ferrario.

3.600++ 200

582 � 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), usato, perfetto. Ferrario. 5.500 300

583 � 1852 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), pos. 4, perfetto, usato con bollo 
datario. Ferrario.

5.500+ 250

584 * 1851 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Diena. 28.000 1.600

585 � 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, usato con il muto a griglia di Asti, punti 12. 
Ottimo aspetto.

9.500+ 250

586 r 1851	-	40	cent.	 rosa	(3),	sfiorato	 in	un	punto	a	destra,	usato	su	 frammento.	
Occasione. Ferrario.

10.000 250

587 r 1853 - Seconda emissione, serie completa (4/6), usati, perfetti e di ottima qua-
lità.	G.Bolaffi	ed	E.Diena	per	il	5	cent.,	cert.	Ferrario.

4.750+ 400
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                            588                                  589                                 590                                 591

588 * 1853 - 5 cent. verde (4), nuovo, gomma originale, perfetto, consuete lievi grinze 
di gomma. Raro! A.Diena, cert. Diena e Ferrario.

45.000 4.000

589 * 1853 - 20 cent. azzurro (5), nuovo, gomma originale, ben marginato, lieve grinza 
verticale, tipica per quest’emissione. Raro. A.Diena, Mezzadri, cert. Ferrario.

50.000 2.500

590 * 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), gomma originale, piccolo punto di assottiglia-
mento esterno alla cornice del francobollo, ben marginato. Raro. A.Diena, cert. 
Ferrario.

28.000 2.000

591 * 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), nuovo, gomma originale, ottimo stato. Raro. 
Cert. Ferrario.

28.000 2.000

592 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto e ben marginato, usato a Nizza Marit-
tima. Cert. E.Diena.

3500 300

593 * 1857 - 40 cent. rosa (6a), perfetto, su sovracoperta di lettera da Racconigi 
6/3/1857 a Torino. Splendida! Cert. Raybaudi e Fiecchi. Ex coll. P.Bianchi.

14.000+ 1.350

594 � 1854 - Terza emissione, serie completa (7/9), usati, lievi difetti per il 40 cent. 
Em.Diena per il 40 cent., gli altri Ferrario.

8.300 200

595 � 1854 - Terza emissione, serie completa (7/9), usati, perfetti. A.Diena per il 5 
cent., Grioni e Fiecchi per il 40 cent., cert. Ferrario per la serie.

8.300 650

596 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato 
a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.250++ 300

597 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), usato, perfetto. Em. e E.Diena, Fiecchi. 2.500 125

598

598 * 1855 - 5 cent. verde, 20 cent. azzurro (7,8), perfetti e ben marginati, su lettera 
da Arona 28/11/1855 a Milano, bollo P.D. rosso. Splendida e di eccezionale fre-
schezza. R.Diena, Raybaudi, cert. E.Diena.

16.500 2.000

599

599 */(*) 1854 - 5 cent. verde (7d), tre ottimi margini, leggermente intaccato in basso, 
nuovo, gran parte di gomma originale. Molto raro. Chiavarello. Ex coll. Imperato 
(cat. Sassone € 32.000/80.000). Cert. Ferrario e Bottacchi.

- 1.500
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600 � 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, usato a Chiavari 16/9/1854. Molto bello. 
Ferrario.

450+ 40

601 r 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto e con margini eccezionali, usato su piccolo 
frammento a Vercelli. Splendido! Ferrario.

550++ 50

602 * 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di let-
tera da Torino 1/9/1854 a Modena, tassata 25 cent. in quanto precedente alla 
Convenzione, con numerosi tagli di disinfezione. Interessante e non comune. 
R.Diena.

- 150

603 * 1855 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera da Torino 21/6/1855 a Casale. 
Colla.

1.350 100

604 � 1854 - 20 cent. azzurro verdastro (8d), coppia orizzontale, perfetta, usata a 
Cagliari. Bella. A.Diena, G.Oliva, Ferrario.

2.750 200

605 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.

7.750++ 600

606 r 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), perfetto e con margini eccezionali, perfetto, 
usato	su	frammento	a	Genova	26/9/1855.	Molto	bello.	Giulio	Bolaffi,	cert.	Ferrario.

7.750 500

607

607 * 1855 - 40 cent. rosso mattone, 20 cent. azzurro (9,8), perfetti e ben marginati, 
su sovracoperta di lettera da Sarzana 20/10/1855 a Roma, manoscritto “via di 
Milano” e bolli PD in rosso e “dopo la partenza”. Rara e di ottima qualità, bollo 
d’arrivo. A. e R.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

45.000 5.000

608 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 cent., 
leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

12.550 500

609 * 1854 - 40 cent. rosso mattone, non emesso (12), angolo di foglio, gomma origi-
nale, leggera traccia di linguella, perfetto. Splendido. Ferrario.

300++ 70

610 ** 1863 - IV emissione, serie completa, tinte più comuni (13E/18A), blocchi di quat-
tro,	nuovi,	gomma	originale	integra,	perfetti.	Bellissimi.	G.Bolaffi	e	cert.	Ferrario	
per il 3 lire.

9.000 750

611 ** 1863 - IV emissione, serie completa, tinte più comuni (13E/18A), blocchi di quat-
tro, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. A.Diena e cert. Fer-
rario per il 3 lire.

9.000 800

612 � 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

613 **/* 1855/63 - IV emissione, serie completa dal 5 cent. al 3 lire, il 10 cent. e il 20 
cent.	ripetuti	in	due	tinte	differenti,	tutti	senza	effigie,	gomma	originale/integra,	
perfetti, lievi ossidazioni solo per il 5 cent. Rarissimo il 3 lire. Ottima qualità. 
Cert. Ferrario.

- 1.000

614 */(*) 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), gomma originale parziale, lieve piega. Rara 
tonalità, occasione. Cert. Ferrario.

15.000 300

615 * 1855	-	5	cent.	verde	smeraldo	(13d),	striscia	verticale	di	tre,	leggermente	sfio-
rata a sinistra, su lettera da Genova 18/5/1857 a Palermo per la via di mare, 
tassata. Rara. A.Diena, Ferrario.

12.000+ 500
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616 * 1858 - 5 cent. verde giallo, 20 cent. indaco, entrambi due esemplari (13Ad,15Ab), 
lievi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Casatisma 21/11/1858 
a Milano. Rara tariffa limitrofa di doppio porto.

- 750

617 * 1858 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), giusto a destra, isolato su 
circolare da Torino 27/5/1858 a Novara. Cert. Ferrario.

9.000+ 500

618 * 1859 - 5 cent. verde giallo (13Ba), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 
senza il lembo di sinistra, da Brescia 17/12/1859 a Mantova, bollo di tassa 5. Da 
studiare. Raybaudi.

2.250++ 200

619 * 1860 - 5 cent. verde giallo (13Ba), perfetto, isolato su circolare da Novara 
1/6/1860 per città. Ferrario.

2.200 150

620 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia perfetta su lettera da Milano 
9/3/1861 per Ascoli, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Splendida e rara! So-
rani, cert. Raybaudi.

- 500

621 * 1860 - 5 cent. verde giallo (13Be), perfetto, isolato su circolare da Novara 
15/4/1860 per città. Raro. Cert.  Ferrario.

10.000 500

622 * 1856 - 5 cent. verde smeraldo, due esemplari, uno giusto a sinistra, 40 cent. 
vermiglio tenue, perfetto (13d,16), su busta da Chambery 30/4/1856 a Parigi. 
Molto fresca. Fiecchi, Ferrario.

10.000+ 700

623 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di quattro, perfetto, usato a Bolo-
gna 18/4/1863. Cert. Bottacchi.

10.000 1.000

624 � 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), blocco di sei, due esemplari difettosi, 
usato a Villafranca Piemontese 2/8/1862. Raro! Cert. Diena.

16.000+ 400

625

625 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

626 * 1863 - 5 cent. verde bronzo (13Db), in affrancatura gemellare con due esemplari 
del 5 cent., tinte differenti del 1862, lievi difetti di marginatura, su sovracoperta 
di lettera da Torino 2/1/1863 a Firenze. Bella affrancatura di valori gemelli.

3.500++ 150

627 * 1862	 -	 5	 cent.	 verde	 olivastro,	 coppia	 orizzontale,	 un	 esemplare	 senza	 effigie	
(13Dc), gomma originale, lievi ossidazioni. Rara e ben marginata. A.Diena, Ferrario.

13.000 250

628 * 1862 - 5 cent. verde olivastro perfetto, 20 cent. azzurro scurissimo, coppia leg-
germente intaccata in alto (13Dc,15C), su lettera da Ponte in Valtellina 31/3/1862 
per città. Interessante tariffa.

- 500

629

629 � 1863 - 5 cent. verde cupo, doppia stampa del riquadro (13E, nota pag. 371), 
perfetto, usato. Molto raro! Cert. Colla.

24.000 2.000

630 � 1863 - 5 cent. verde (13Ea), eccezionale blocco di sei, ottimo stato, usato a 
Imola 1/3/1863. Raro. Cert. Raybaudi (cat.Sassone € 15.000 in proporzione).

- 600

631 **/* 1863	-	5	cent.	verde	chiaro	smorto,	senza	effigie	(13Eb),	blocco	di	quattro,	gom-
ma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

- 150
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632 ** 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, lieve grinza di gomma. Cert. 
Oliva della striscia di provenienza.

4.600 175

633 * 1858 - 10 cent. terra d’ombra giallognolo (14b), coppia, perfetta, su lettera da 
Torino 10/9/1858 a Chambery, indirizzata ad un militare. Colla, cert. Cardillo.

7.850 500

634 ** 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. A.Diena, cert. Ferrario.

2.400+ 150

635 ** 1859 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), foglio completo di 50 esemplari, gomma 
originale	integra,	alcuni	inevitabili	difetti	e	classifica	del	colore	a	penna	al	verso.	
Molto raro il foglio completo di questa tonalità. Fiecchi e Chiavarello, entrambi 
per esteso.

30.000+ 1.500

636 **/* 1859 - 10 cent. bruno giallastro (14Aa), blocco di trentanove esemplari, gomma 
originale, integra per i trenta esemplari, perfetto ad eccezione di cinque esem-
plari marginali più o meno difettosi. Molto fresco. Cert. Sorani.

21.750+ 1.000

637 ** 1859 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo, seppia (14Ad), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

10.000 500

638 * 1860 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo, 20 cent. azzurro, coppia (14Ad,15Ca), 
buono stato, su lettera da Modena 5/9/1860 per Parigi, Francia.

4.225 200

639 * 1861 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo “seppia” (14Ad), coppia orizzontale, rasen-
te in alto, su lettera da Cefalù 25/6/1861 a Palermo. Pregevole tonalità di colore.

7.200+ 200

640 * 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

641 * 1861	-	10	cent.	grigio	olivastro	scuro,	senza	effigie	(14Ca),	gomma	originale,	
perfetto. Em.Diena, Ferrario.

- 70

642

642 * 1861 - 10 cent. grigio bistro chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (14Cc), ottimo stato, 
su lettera da Firenze 22/7/1861 a Prato. Rarissima e molto fresca! Diena, cert. 
E.Diena.

90.000 8.000

643 * 1861 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Ce), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Grosseto 6/4/1861 a Massa Marittima. Cert. Ferrario.

2.250 150

644 * 1861 - 10 cent. bruno cioccolato chiaro (14Cea), rasente a destra, isolato su let-
tera da Correggio 6/2/1861 a Reggio. Interessante tariffa “limitrofa” tra località 
distanti	fino	a	20	km	in	periodo	di	Regie	Province	dell’Emilia.	A.Diena.

- 200

645 * 1862 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14Cg), ottimo stato, su sovracoperta di 
lettera, senza lembi laterali, da Reggio 27/1/1862 a Campagnola. Interessante 
tariffa	“limitrofa”	tra	località	distanti	fino	a	20	km	in	periodo	di	Regie	Province	
dell’Emilia.

- 200

646 * 1861 - 10 cent. bruno rossastro (14Cn), gomma originale, perfetto. A.Diena. 6.000 500

647 r 1862 - 10 cent. bistro oliva (14D), blocco di quattro, lieve piega orizzontale su 
due esemplari superiori, usato su frammento a Livorno 2/7/1862, “P.D.” coan-
nullatore. Raro, occasione. Cert. Bottacchi.

16.000+ 350

648 * 1862 - 10 cent. bistro oliva, 2 cent. grigio nero per stampati (14D,20), lievi difetti 
di marginatura, su fascia de “Il Politecnico” da Milano 1/2/1862 a San Marino. 
Pregevole tariffa multipla per stampati, impreziosita dalla rara destinazione. In-
sieme eccezionale e di grande effetto.

- 750
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649 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), coppia verticale, perfetta, usata a Milano. 
Rara tonalità. Cert. Ferrario.

7.000+ 700

650 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), perfetto, usato a Grosseto. Pregevole 
tinta. Cert. Raybaudi.

3.500 250

651 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), usato, perfetto. Rara tonalità, molto bel-
lo. Cert. Ferrario.

3.500 250

652 * 1862 - 10 cent. arancio rossastro (14Dh), gomma originale, perfetto. Raybaudi. 2.800 250

653 * 1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi.

6.000 550

654 * 1863 - 10 cent. bistro, due esemplari, 40 cent. rosa vermiglio (14E,16F), su pic-
cola busta da Milano 28/10/1863 per l’Inghilterra. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 300

655 ** 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

656 * 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

657 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Chatillon 
18/6/1857 a Torino. Chiavarello, cert. Ferrario.

3.250 200

658

658 * 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.

- 1.250

659 * 1858 - 20 cent. azzurro oltremare scuro (15Aa), leggermente intaccato a sinistra 
in alto, su sovracoperta di lettera da Novara 11/11/1858 a Milano, bolli rossi 
“S.1”	e	“francobollo	insufficiente”	e	tassa	6.	Interessante	e	non	comune.

- 100

660 * 1860	-	20	cent.	azzurro	scurissimo,	effigie	capovolta	(15C),	nuovo,	gomma	ori-
ginale, perfetto. Tinta non catalogata con questa varietà, la tinta più comune è 
quotata dal Sassone € 13.000. Cert. Diena.

- 1.250

661 * 1860	-	20	cent.	azzurro	grigio,	effigie	capovolta	(15Cc),	coppia,	gomma	origina-
le, perfetta. Rara. Cert. E.Diena.

30.000+ 2.000

662 **/* 1861 - 20 cent. celeste chiaro (15D), blocco di quattro, gomma originale, integra 
per due esemplari, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

2.400+ 175

663 * 1862 - 20 cent. celeste, perfetto, 40 cent. rosso carminio (15Da,16D), ben mar-
ginati, su lettera da Tremezzo 26/5/1862 per l’Irlanda, al verso bolli di transito 
per la “Via di Svizzera”. Molto rara! Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.000

664 � 1861 - 20 cent. azzurro grigiastro, bella ed evidente falla di stampa (15Db), usa-
to, perfetto. Non comune. Ferrario.

- 150

665 * 1862 - 20 cent. azzurro oltremare, 40 cent. rosa carminio (15Dc,16E), due mar-
gini	a	filo,	su	sovracoperta	di	lettera	da	Messina	4/7/1862	per	l’Inghilterra,	bolli	
di transito e arrivo. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 200

666 * 1862	-	20	cent.	indaco,	effigie	impressa	anche	nel	bordo	di	sinistra,	all’esterno	
della linea di riquadro (15E), gomma originale, leggera traccia di linguella, per-
fetto. A.Diena, Ferrario.

1.300 60
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667 ** 1862 - 20 cent. indaco violaceo scuro, gommato al recto (15Ea), blocco di otto 
esemplari, lievi difetti. Si tratta del massimo blocco noto di questa rarissima 
varietà. Inedito! Cert. E.Diena 1992.

96.000+ 2.800

668 * 1857 - 40 cent. vermiglio rosa (16c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Chiavari 1/5/1857 a Borzonasca. A.Diena, Gaggero, Gazzera.

8.000 600

669

669 * 1857 - 40 cent. vermiglio scuro, 5 cent. verde giallo scuro, coppia e singolo 
(16b,13Ae), lievi difetti, su sovracoperta di lettera, incompleta al verso ma con 
bollo d’arrivo, dall’Ambulante Torino - Genova 24/8/1857, a lato il lineare corsi-
vo “Genova” a Mantova. Pregevole tariffa dalla II sezione Sarda alla II sezione 
Austriaca. G.Oliva.

- 1.000

670 * 1860 - 40 cent. carminio (16Ca), gomma originale, perfetto. Bello. Sorani. 2.500 250

671 (*) 1860 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), nuovo senza gomma, perfetto. Molto 
fresco. Ferrario.

- 100

672

672 * 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, EFFIGIE CAPOVOLTA (16Da), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Torino 8/9/1861 a Marsiglia. Il frammento su cui è applicato 
il francobollo è stato ritagliato dalla lettera e poi ricollocato nella sua posizione 
originaria. INSIEME SPLENDIDO E RARISSIMO, POCHISSIMI ESEMPLARI NOTI! 
Em. e A.Diena, cert. E.Diena.

105.000 12.500

673 * 1861 - 40 cent. vermiglio mattone chiaro, 20 cent. celeste chiaro (16Db,15D), 
difettosi, su sovracoperta di triplo porto da Ravenna 4/11/1861 a Ferrara.

3.700 100

674 * 1862	-	40	cent.	rosa	carminio,	coppia	orizzontale,	un	esemplare	senza	effigie	(16E),	
gomma originale, ossidazioni. Molto rara e ben marginata. A.Diena, Ferrario.

5.000 100
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675 * 1863 - 40 cent. rosa vermiglio (16F), coppia verticale di due esemplari normali, con 
una	terza	effigie	al	centro,	gomma	originale,	 impercettibile	traccia	di	 linguella,	 il	
primo esemplare leggermente difettoso in un angolo. Rarissima varietà, non cata-
logata per questo valore. Chiavarello, Ex coll. Imperato. Cert. Ferrario.

- 1.000

676 � 1863 - 40 cent. vermiglio smorto (16Fa), annullato con doppio bollo a punti pic-
coli e cifre grosse 2240 di Marsiglia, sia in rosso che in nero, perfetto. Rarità, 
non catalogato! Bottacchi.

- 250

677 ** 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), coppia orizzontale, gomma originale integra, 
perfetta. Bella. A.Diena, Ferrario.

1.800 100

678 ** 1858 - 80 cent., un esemplare bistro arancio, uno bistro arancio scuro (17,17b), 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. A.Diena, Ferrario.

1.700 60

679 * 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, Sorani, cert. Bottacchi.

450 60

680 **/* 1858	-	80	cent.	bistro	arancio,	senza	effigie	(17),	blocco	di	quattro,	angolo	di	foglio,	
gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

- 200

681 � 1858 - 80 cent. ocra arancio (17b), perfetto, usato a Torino. Ferrario. 1.100 70

682 ** 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), gomma originale integra, lievi ossida-
zioni. A.Diena, Ferrario.

4.000 100

683 � 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), usato, perfetto. Raybaudi. 1.400 100

684 * 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido, 40 cent. rosso mattone (17A,16B), ottimo 
stato, su lettera da Milano 6/12/1859 a Londra. Molto fresca. Cert. Ferrario.

9.000+ 800

685 r 1859 - 80 cent. giallo limone olivastro, 5 cent. verde oliva chiaro (17Ab,13Bb), 
perfetti, usati su frammento con un muto a sbarre del Ducato di Modena. Em. 
e A.Diena.

3.475 250

686 � 1862 - 80 cent. giallo arancio chiaro (17B), perfetto, usato a Genova. Mezzadri, 
Ferrario.

800 60

687 **/* 1861	-	80	cent.	giallo	arancio,	senza	effigie	(17C),	blocco	di	quattro,	bordo	di	
foglio, gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Ferrario.

- 150

688 r 1861 - 80 cent. giallo arancio (17C), un esemplare usato su frammento a Pa-
lermo 14/2/1863, un altro usato insieme a un 10 cent. bistro arancio (14Df) su 
frammento a Napoli 2/2/1863. Non comune uso di questo valore nelle Province 
Meridionali. Cert. Chiavarello per il secondo. Ex coll. Imperato.

- 80

689 � 1861 - 80 cent. giallo (17Da), perfetto, usato a Torino 14/10/1863. Ferrario. 900 100

690 � 1862 - 80 cent. giallo (17Da), perfetto, usato a Genova. Bello. G.Oliva, Ferrario. 900 80

691 � 1862 - 80 cent. giallo (17Da), usato, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 900 75

692 � 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

693 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, riparato. Cert. Chiavarello. 8.000 200

694 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di quattro, gomma originale, integra per un 
esemplare, perfetto. Molto bello! Ferrario.

3.500 300

695 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), gomma integra, perfetto. Bello. Sorani, G.Oliva, 
Ferrario. Ex collez. Imperato.

1.400 125

696 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

8.000 800

697 ** 1861 - Centesimi per stampati (19/20), gomma originale integra, perfetti. Bel-
lissimi. Cert. Ferrario.

1.030 100

698 ** 1861 - Centesimi per stampati (19/20), il 2 cent. con stampa evanescente in 
basso, gomma originale integra, perfetti. Qualità lusso. Cert. Ferrario.

1.030++ 100

699 ** 1861 - 1 cent. e 2 cent. per stampati (19/20), gomma originale integra, perfetti. 
Chiavarello per il 2 cent., cert. Ferrario. Ex collez. Imperato.

1.030 100

700 ** 1861 - 1 e 2 cent. per stampati (19/20), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.030 100

701 * 1861 - 1 e 2 cent. per stampati (19/20), nuovi, gomma originale, perfetti. Fer-
rario. Ex coll. Imperato.

515 40

702 * 1863 - 1 cent. grigio nero per stampati (19), due esemplari, ottimo stato, su 
sovracoperta di lettera da Alessandria 6/12/1863 a Lugo. Non comune affranca-
tura del dicembre 1863.

- 400
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703 ** 1861 - 1 cent. errore di cifra “2” (19l), blocco di quattro, gomma integra, ottimo 
stato. Em.Diena, cert. Ferrario.

6.600+ 400

704 **/* 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.

6.600+ 600

705 ** 1861 - 2 cent. nero intenso per stampati (20e), gomma originale integra, perfet-
to. Raro e molto bello. Cert. Ferrario.

11.000 700

706 * 1861	-	2	cent.	grigio	nero,	effigie	al	posto	della	cifra,	francobollo	sperimentale	
(20S), gomma originale, buono/ottimo stato. Ferrario.

2.500 70

PROVE E SAGGI

707 (*) 1861 - 1 cent. per stampati (19), prova di stampa in rosso vermiglio chiaro, sen-
za la cifra, blocco di quattro, bordo di foglio, nuovo senza gomma, ottimo stato. 
Rarissima in blocco! Ferrario.

- 800

708 (*) 1861	-	40	cent.,	prova	di	stampa,	senza	effigie,	un	esemplare	con	decalco	par-
ziale al verso, nuova senza gomma, buono stato. Non comune.

- 80

709 ** 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

710 (*) 1863 - 10 cent. bistro (14E), prova di macchina con quadrupla impressione della 
sola	cornice,	senza	effigie,	foglio	completo	di	50	esemplari,	nuovo	senza	gom-
ma, perfetto. Interessante e non comune. Cert. Raybaudi.

- 500

711 ** 1863 - 10 cent. bistro scuro (14Eb), prova di stampa con controstampa capovol-
ta	in	colore	bistro	chiaro	(14Ea),	senza	effigie,	foglio	completo	di	100	esemplari	
con interspazio di gruppo al centro, gomma originale integra, consueti lievi di-
fetti. Rarissimo con gomma. Cert. E.Diena e Raybaudi.

- 1.500

712 ** 1862	-	20	cent.	indaco	(15E),	gommato	solo	al	recto,	senza	effigie,	gomma	inte-
gra, perfetto. Molto fresco!

- 100

713 ** 1861	-	40	cent.	rosso	vermiglio	(16Da),	gommato	al	recto,	senza	effigie,	ottimo	
stato. Raro e non catalogato.

- 100

714 * 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

SEGNATASSE

715

715 * 1859 - Lettera non affrancata da New Orleans 21/12/1859 a Intra, diversi segni 
di tassa sul fronte, transitata per la Svizzera, con il segnatasse rosa (3), annulla-
to Verbano n. 2 15/1/1859. Rarissima provenienza dagli Stati Uniti per le lettere 
con il segnatasse, probabilmente UNICA. Ex coll. Imperato. Cert. Ferrario.

- 2.000

POSTA MILITARE

716 * 1800	ca.	-	Lettera	prefilatelica	da	Port	de	 la	Montagne,	per	Parigi	con	il	bollo	
della 2a Divisione dell’Armee d’Italie, tassata 39 decimi. Alta tassazione dovuta 
al peso della lettera. Molto interessante.

- 150

717 * 1800 ca. - Sovracoperta di lettera per la Francia con il bollo della 27a Divisione 
dell’Armee d’Italie, tassata 8 decimi. Interessante.

- 75
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ANNULLAMENTI

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

9.800 900

719 * BUSSOLENO, punti 12 - 20 cent. (5), perfetto, margini enormi, su sovracoperta 
di lettera dell’11/1/1855 per Susa. Molto fresca!

6.850 500

720

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

54.000 4.000

721

721 * COURMAJEUR, tratti di penna e 2C, non catalogato - 20 cent. azzurro (2), due 
margini corti, su fresca lettera del 28/7/1852 per Genova. Si tratta dell’unica 
lettera	nota	con	tale	tipologia	d’annullamento,	finora	inedito.	Molto	fresco.	G.Bo-
laffi,	A.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

- 1.500

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

18.150 1.250

723 � LEVALDIGGI, lineare inclinato punti 13 + SAVIGLIANO punti 10 - 20 cent. (5), 
perfetto, usato. Combinazione di coannullatori probabilmente unica! R.Diena.

- 250

724 r PEROSA, punti 13 - 40 cent. (6), perfetto, usato su frammento il 9/1/1854. An-
nullo molto raro su questo valore.

3.950 300

725 * POGGETTO, punti 12 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, su lettera del 21/11/1855 
per Castellazzo Bormida. Rara! Emilio Diena, G.Oliva, Cert. Bottacchi.

6.850 500

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

1.950 200

727 � 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
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728

728 * TORINO, a penna punti 13 - 20 cent. (5), bordo di foglio, intaccato in basso, su 
lettera del 24/4/1854 per Genova. Rarissimo annullamento sottoquotato, insie-
me probabilmente unico! Ferrario, cert. Bottacchi.

10.350+ 900

729 r VERRES, lineare punti R1 - 20 cent. (15A), perfetto su frammento di lettera del 
15/12/1858 per Torino, con datario a penna, bollo di arrivo al verso. Annullo 
molto raro, di splendida qualità. R.Diena.

3.250+ 200

748746744741740739
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SICILIA

730 * 1859 - L’emissione completa nelle tavole più comuni (1,5,6,11,12,13,14), nuovi, 
gomma	originale,	perfetti.	Il	10	grana	senza	gomma.	Ottima	qualità.	Tutti	firma-
ti da noti periti, la serie cert. Ferrario.

7.950 700

731 **/* 1859 - L’emissione tipo, sette valori, tavole e carte più comuni (2,5,6,11/14), gom-
ma	originale,	integra	per	i	n.	2	e	6,	perfetti.	Molto	belli!	Cert.	Finanziario	Bolaffi.

11.100 900

732 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido. A.Diena, G.Oliva.

2.600 300

733 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo, ritocco pos. 31 (1), gomma 
originale, perfetto. Avi.

2.500 250

734 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto e con 
margini eccezionali. Splendido! Em. e A.Diena.

1.750 200

735 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 87, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.750 200

736 r 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), perfetto, usato su fram-
mento. Cert. A.Diena.

2.100 200

737 � 1859 - 1/2 grano giallo arancio chiaro, I tavola, carta di Napoli (1aa), usato e ben 
marginato, piccolo punto d’assottigliamento. Ottimo aspetto, occasione. Cert. 
Avanzo.

4.000 125

738

738 * 1859 - 1/2 grano giallo brunastro, carta di Napoli (1c), posizione 98 del foglio, 
nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto. Splendido per fre-
schezza e marginatura. Molto raro, specialmente di questa qualità. Emilio Diena, 
cert. Sorani.

70.000 7.000

739 * 1859 - 1/2 grano arancio tendente allo scuro, tiratura antica, I tavola, carta di 
Napoli	(Sass.	1a/1e,	Bolaffi	Enciclopedico	1ea),	gomma	originale,	perfetto.	Bello.	
A.Diena, cert. Colla.

20.000 1.500

740 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola (2), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
Ferrario.

1.300 100

741 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-
fetto. Bello. Ferrario.

1.300 125

742

742 * 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola (3), due esemplari, perfetti e ben margi-
nati, su sovracoperta di lettera da Messina 26/9/1859 a Mistretta. Rara! G.Bo-
laffi,	A.Diena,	cert.	Ferrario.

17.500+ 1.600
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743

743 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

744 � 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola, ritocco pos. 59 (4), usato, per-
fetto. Ferrario.

550 60

745 (*) 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola, ritocco pos. 59, 1 grano verde 
oliva scuro, III tavola (4, 5c), perfetti, su frontespizio completo di lettera, con 
parte del verso, da Palermo 3/1859 a Villarosa. Bella e rara combinazione di 
valori gemelli di tavole diverse. Cert. Diena.

- 500

746 * 1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola, carta di Napoli (4b), gomma originale, pic-
colo assottigliamento. Ottimo aspetto. Em. e A.Diena, Ferrario.

6.000 500

747

747 * 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

754

753

751750749

745
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748 * 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, carta di Palermo (5), gomma origi-
nale, perfetto. Bello! Colla.

500 70

749 * 1859 - 1 grano verde oliva scuro, carta di Palermo (5c), gomma originale, per-
fetto. Molto bello. Emilio e A.Diena.

500 65

750 * 1859 - 1 grano verde oliva scuro, III tavola, carta di Palermo (5c), gomma origi-
nale, perfetto. A.Diena, Ferrario.

500 60

751 * 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola, carta di Palermo (5d), gomma originale, 
perfetto. Molto fresco. Em. e A.Diena.

500 60

752

752 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola (6), stampa oleosa, bordo di foglio, perfetto, su 
lettera da Caltagirone 25/2/1859 a Piazza. Rara varietà, ad oggi non catalogata, 
della quale si conosce solo un altro esemplare di colore però differente. Rarità. 
Cert. Ferrario.

- 3.000

753 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, coppia con ritocchi posiz. 81 e 82 (6a), perfet-
ta, su fresca sovracoperta di lettera da Adernò (punti 12) 17/6/1859 a Messina. 
Molto bella. Cert. E.Diena.

10.680 800

754 � 1859 - 2 grana cobalto, II tavola (7b), striscia orizzontale di quattro pos. 87/90, 
usata, lieve piega orizzontale, ottimo aspetto. Rara. Cert. Raybaudi (cat. Sasso-
ne € 11.000 in proporzione).

- 500

755 * 1859 - 2  grana cobalto, II tavola, carta di Napoli (7b), striscia di tre, pos. 56-58 
con ritocco n. 57 perfetta, su lettera da Leonforte 12/6/1859 a Palermo. Bella e 
rara! A.Diena, cert. E.Diena.

20.000+ 1.750

756 * 1859 - 2 grana azzurro oltremare, II tavola (7d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Messina 17/1/1859 a Palermo. Bella. A.Diena, cert. Colla.

9.000 1.000

757 * 1859 - 2 grana azzurro smorto, II tavola, pos. 66 (7e), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Sant’Agata V.D. (punti 8) a Trapani, transito a Palermo 28/1/1859. 
Splendida e rara! Cert. Sorani.

10.900 1.000

758 * 1859 - 2 grana azzurro chiaro, III tavola (8), gomma originale, perfetto. A.Diena. 350 40

759

759 * 1859 - 2 grana azzurro scurissimo (8a), gomma originale, perfetto. Rara tonali-
tà, di grande freschezza. Emilio Diena.

24.000 1.750

760 r 1859 - 2 grana azzurro, III tavola (8d), striscia orizzontale di tre, pos. 35-36-37, 
perfetta, usata su frammento di lettera. Splendida. A.Diena, Ferrario.

2.400+ 200

761 * 1859 - 2 grana azzurro, III tavola (8d), perfetto e ben marginato, su sovracoper-
ta di lettera da Caltagirone (punti 3), a Palermo 19/10/1859. Sorani, Raybaudi, 
Fiecchi.

930 100

762 � 1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola (9b), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
Ferrario.

1.750 150
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763

763 * 1859 - 5 grana rosso brunastro, I tavola, 1 grano verde oliva, III tavola (5a,9d), 
ottimo stato, su sovracoperta di lettera assicurata da Palermo 10/5/1859 a Gir-
genti. Raro colore. A.Diena, cert. Sorani.

40.000+ 4.000

764 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.600 150

765 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

766 * 1860 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), perfetto, con 1 grano e 2 grana 
(5a,6g), perfetto il primo, corto a destra il secondo, su fresca lettera da Palermo 
31/1/1860 a Mussumeli. Molto raro l’uso postale del n. 10. Emilio e A.Diena, cert. 
Cardillo e Colla.

37.000+ 2.500

767 * 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10a), gomma originale, perfetto. Molto fresco. 
Em. ed A.Diena, Bottacchi, cert. Colla.

1.600 175

768 ** 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola, pos. 29 (11), gomma originale integra, per-
fetto. Bello. Ferrario.

2.600 300

769 * 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

770 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto, minimo assottigliamen-
to solo nel bordo di foglio esterno al francobollo. Molto bello. Cert. Diena.

5.500 400

771 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

772

772 * 1860 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), coppia orizzontale annullata con il bollo 
a ferro di cavallo capovolto, perfetta, su lettera da Palermo 1/2/1860 a Firenze, 
tassata. Si tratta dell’UNICA COPPIA NOTA ISOLATA DEL 5 GRANA II TAVOLA. 
Grande rarità in splendido stato di conservazione.
Firmata	A.Diena,	A.Bolaffi,	cert.	Enzo	Diena	e	Ferrario.

- 25.000
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773 * 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), gomma originale, perfetto. Molto 
bello!	G.Bolaffi.

1.300 175

774 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), coppia orizzontale pos. 59-60, 
usata, piega orizzontale. Rara! Cert. Ferrario.

25.000+ 300

775 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, pos. 79 (11a), usato, perfetto. Em.Die-
na, cert. Ferrario.

6.500 500

              776

776 **/* 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), blocco di sei, nuovo, gomma originale, inte-
gra per i tre esemplari, perfetto. Fresco e raro! Cert. Ferrario.

15.000+ 1.250

777 * 1859 - 10 grana azzurro cupo, testa d’avorio (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco. A.Diena, G.Colla.

2.000 180

778 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), pos. 51, ampio bordo di foglio a sinistra, 
usato, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

- 200

779 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), usato, perfetto. Molto bello. A.Diena, Ferra-
rio, Colla.

900 100

780 ** 1859 - 10 grana indaco nero (12a), gomma originale integra, perfetto. Bello e 
raro Em. e A.Diena, cert. Colla.

24.000 1.500

781 * 1859 - 10 grana indaco (12b), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Al-
berto Diena, Ferrario.

2.000 150

782 � 1859 - 10 grana indaco (12b), usato, perfetto. Molto bello. A.Diena, Ferrario, 
Colla.

900 100

783 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), perfetto, usato. Cert. Bottacchi. 1.650 150

784 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto, Cert. Bottacchi. 1.650 150

785 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Bello. A.Diena, cert. Ferrario. 1.650 150

786 * 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

787 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), bordo di foglio in alto, gomma originale, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario.

2.000+ 200

788 * 1859 - 50 grana lacca bruno, importante falla di stampa (14), gomma originale, 
perfetto. Bella varietà occasionale.

2.000+ 150

789 * 1859 - 50 grana lacca bruno, stampa molto oleosa, testa d’avorio (14), gomma 
originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Bello. Ferrario.

2.000+ 200

790 * 1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.000+ 250

791                        792

791 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Rara. Cert. Ferrario. 12.000 1.000

792 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

12.000 1.200



-   127   -

789788787

784783782781780779

790

785

793800

798 797

796

786



Catalogo € Base €

-   128   -

793 * 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

794                        795

794 (*) 1860	-	10	cent.	nero	saggio	Ficarotta	senza	effigie	(P64),	perfetto,	senza	gom-
ma	come	sempre.	Bellissimo!	A.Bolaffi,	Enzo	Diena,	cert.	Caffaz.

6.500 1.000

795 (*) 1860	 -	 20	 cent.	 rosa	 con	 effigie	 (P71),	 senza	 gomma,	 ben	marginato.	 Come	
quasi sempre presente un lieve assottigliamento al verso non deturpante. Raris-
simo! Ferrario, cert. Fiecchi.

26.000 1.500

PERIODO GARIBALDINO

796 * 1860 - 10 cent. bruno scuro (Toscana 19b), coppia, difetti, su sovracoperta di 
lettera da Pisa 17/6/1860 a Genova, indirizzata al patriota siciliano Michele Ama-
ri, che fu ministro del Governo Dittatoriale di Garibaldi dopo la liberazione della 
Sicilia. Interessante. Cert. Manzoni.

- 100

797 * 1860 - 10 cent. bruno scuro (Toscana 19b), su lettera da Arezzo 13/9/1860 a 
Firenze.	Nel	testo	della	lettera	il	mittente	scrive	che	il	figlio,	volontario	garibaldi-
no, si trovava a Palermo, agli ordini del colonello Nicotera, in attesa di istruzioni 
del Generale Garibaldi per la liberazione della Sicilia. Interessante documento di 
storia postale risorgimentale. Cert. Manzoni.

- 200

798 * 1860 - Lettera non affrancata da Messina 27/9/1860 a Mistretta, tassata 6 grana. 
Nel testo interno il fattore scrive al Barone in merito alla situazione che si vive in 
città, in cui si sentono le forti esplosioni di bombardamenti di artiglieria e mitraglia 
sparati dalla cittadella. Interessante testiimonianza delle vicende risorgimentali.

- 250

ANNULLAMENTI

              799

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

75.000 4.000

800 * GANGI, cerchio punti 10 - 15 cent. (Regno 11a), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 12/3/1863 a Termini Imerese. Non comune. Cert. Colla e Chiavarello.

2.300 200

801 * GRANMICHELE, punti 12 - 5 cent. verde giallastro chiaro (13Db), due esemplari 
con margini da ampi a rasenti, su sovracoperta di lettera, priva di un lembo la-
terale, del 23/9/1862 diretta a Palermo, bollo d’arrivo. Cert. Bottacchi.

5.340 250
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802 * ISNELLO, punti R1 - 10 cent. bruno olivastro (14Cl), perfetto, isolato su fresca 
lettera del 4/8/1862 per Palermo. Bella e rara! Ferrario. Cert. Bottacchi.

16.500 1.250

803 � MESSINA, cerchio con ornato di palme - 3 lire rame scuro, IV emissione di Sar-
degna (18Aa), perfetto e ben marginato, usato con il bollo borbonico. Splendido 
e molto raro! Em. ed E.Diena, Fiecchi, cert. Diena. Ex coll. Imperato.

- 1.250

804 * MONTEROSSO, cerchio punti 11 - 15 cent. (Regno 12), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 27/6/1863 per Randazzo. Non comune. Cert. Colla e Chiavarello.

3.250 300

805 * MUSSOMELI, cerchio punti 12 - 5 cent. (Sardegna 13Cc), coppia, perfetta, su 
lettera del 29/4/1862 per Chiusa. Molto bella. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

6.500+ 600

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

6.000 500

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

3.850 350

808 * 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

809

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

- 1.000
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TOSCANA

810

810 * 1824	-	Lettera	prefilatelica	da	Lucca	21/7/1824	 inviata	 inizialmente	a	Londra,	
dove fu rispedita per la Giamaica tramite un forwarder, segni di tassazione al 
verso. Destinazione rarissima dal Granducato di Toscana, DUE SOLE LETTERE 
NOTE, entrambe non affrancate. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.000

811 * 1844	-	Lettera	prefilatelica	dall’Isola	del	Giglio	17/10/1844,	lineare	e	datario	di	
Porto S.Stefano, a Livorno, tassata 2 crazie. Rara!

- 120

812 * 1851 - Lettera da Amburgo 13/2/1851 a Firenze, con vari segni di tassa e bollo 
“conto/bollo” in nero. Interessante!

- 100

813 � 1851	-	1	quattrino	nero	su	grigio	(1),	tre	ottimi	margini,	a	filo	in	alto,	usato.	Molto	
fresco. Em. e A.Diena.

2.750 100

814 * 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), ottimi margini, minimo punto d’as-
sottigliamento a sinistra, gomma originale. Molto fresco, ottimo aspetto. Cert. 
Ferrario.

36.000 1.500

815 � 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto, molto bello. A.Diena, 
Cert. Ferrario.

3.000 400

816 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, perfetto, ampi margini e molto fresco. 
Cert. Ferrario.

3.250 350

817 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, perfetto, margini giusti ma completi. 
Cert. Ferrario.

3.250 250

818

818 r 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), cinque esemplari, lievi difetti di marginatura, usati 
su frammento con annullo P.D. Affrancatura multipla rarissima! Cert. Diena.

41.250+ 1.300

819 * 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), gomma originale, riparato. Cert. 
Chiavarello.

20.000 425

820 � 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), coppia orizzontale, usata, perfetta 
e ben marginata. A.Diena, Ferrario.

575 65

821 � 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), coppia orizzontale, usata, perfetta 
e ben marginata. Ferrario.

575 60
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822 � 1851 - 1 crazia, 2 crazie, 4 crazie, 6 crazie (4,5,6,7), usati, perfetti e ben mar-
ginati. Ferrario.

1.420 140

823 � 1851 - 1 crazia carminio violaceo su azzurro (4c), coppia orrizontale, il secondo 
esemplare con varietà di clichè, usata, perfetta. Ferrario.

1.600++ 125

824 � 1851 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), varietà di clichè, usato, perfetto e 
ben marginato. Bello. Ferrario.

275++ 50

825 r 1851 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), striscia orizzontale di tre, due 
esemplari con varietà di clichè, ottimo stato, usata su frammento. Molto fresca.

1.400+ 60

826 (*) 1851 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), nuovo senza gomma, perfetto. Molto 
fresco. Em. ed A.Diena.

3.500 350

827 � 1851 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio, 2 crazie azzurro su grigio (5,5d), usati, 
perfetti e ben marginati. A.Diena per il primo, Ferrario.

600+ 80

828 * 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

829 * 1853 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro (5b), coppia orizzontale, tre ottimi margi-
ni,	sfiorata	a	sinistra,	su	lettera	da	Prato	27/12/1853	a	Ferrara,	bollo	della	strada	
ferrata sul fronte. Interessante e molto fresca.

6.400+ 175

830 r 1851 - 2 crazie azzurro su grigio, 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5d,5e), 
perfetti, usati su frammento. Ferrario.

720+ 70

831 * 1851 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), margini giusti, su sovracoperta 
di lettera da Scansano 17/9 a Livorno, rispedita a Firenze previo riannullamento 
del francobollo con il muto a rombi. Rara. Ferrario.

- 300

832 * 1855 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Prato 24/12/1855 a Bologna, arrivata il giorno di Natale! Pregevole 
tariffa	di	I	distanza	per	lo	Stato	Pontificio.	Ferrario.

- 250

833

833 * 1855 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), sei esemplari di due tonalità 
di colore differenti, ottimo stato, al verso di sovracoperta di lettera da Livorno 
28/7/1855 a Roma. Rarissima affrancatura multipla di valori gemelli di ottima 
qualità, impreziosita dall’uso al verso, in contrasto con i regolamenti postali. 
Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 3.000



-   134   -

857856854

853

851850849

848

847846845

844

843

842
841



Catalogo € Base €

-   135   -

834

834 * 1857	 -	 2	 crazie	 verde	 azzurro	 su	 grigio	 (5f),	 due	margini	 enormi,	 sfiorato	 in	
alto, su lettera assicurata, bollo “per consegna” in rosso, da Firenze 27/1/1857 
a Roccastrada, manoscritto “franca con L.1.6.8.”. Interessante e rara tariffa, 
pochissimi casi noti. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 1.500

835 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), gomma originale, grandi margini su tutti i 
lati, lieve assottigliamento al verso. Splendido aspetto, occasione. Cert. Avanzo.

20.000+ 600

836 * 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), gomma originale, lievi difetti di marginatura. 
Raro, occasione!

20.000 400

837 � 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), due esemplari, perfetti, usati con annulli 
rossi. Ferrario.

650 60

838 � 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, usato con annullo rosso. Molto 
fresco. Ferrario.

325 35

839 � 1851 - 4 crazie verde su grigio, varietà di clichè (6), usato, perfetto e ben mar-
ginato. Bello. Ferrario.

325++ 50

840 * 1854 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su fresca lettera da Firenze 
10/10/1854 a Forlì. Bella lettera di sanità, con tagli per fumigazione e bollo “Pro-
vincia di Bologna. Disinfettata.” Molto bella. Emilio ed Alberto Diena.

1.200++ 200

841 * 1854 - 4 crazie verde su grigio, striscia orizzontale di quattro, margini da ec-
cezionali a leggermente intaccati, lieve piega orizzontale, 1 crazia carminio su 
grigio (6,4d), su lettera da Firenze 27/5/1854 a Dublino, Irlanda. Rara. E.Diena, 
Chiavarello.

45.000 1.000

842 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), leggermente intaccato a destra, su lettera da 
Firenze 4/1/1855 a Bologna, bollo di disinfezione e tagli di rasoio. Interessante. 
E.Diena. Ex coll. Imperato.

- 100

843 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), margini da completi ad eccezionali, perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Firenze 10/8/1855 a Modena. Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

1.300 125

844 * 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

845 r 1851 - 6 crazie indaco su azzurro (7a), due esemplari, uno perfetto e ben mar-
ginato, l’altro intaccato a destra, usati su frammento. A.Diena.

1.900 75

846 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), perfetto, usato e ben marginato. 
Bello. Ferrario.

700 70

847 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), usato, perfetto, ampi margini. 
Fiecchi, Ferrario.

700+ 75

848 * 1853 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), perfetto, su lettera da Livorno 
30/10/1853 a Milano. Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.800 150

849 r 1851 - 6 crazie azzurro su grigio (7d), perfetto, usato su frammento con il bollo 
a cuore di Firenze. Ferrario.

600 60

850 � 1851 - 6 crazie grigio scuro su grigio (7f), usato, perfetto e ben marginato. A.
Diena, Ferrario.

500 60

851 � 1851 - 6 crazie grigio scuro su grigio (7f), usato, perfetto e ben marginato. 
Ferrario.

500 60
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    852

852 � 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio, ANGOLO DI FOGLIO SUPERIORE DE-
STRO CON LINEA VERTICALE ED ORIZZONTALE del margine di foglio (8), nuovo, 
senza gomma, tre ampi margini, giusto a sinistra. Molto bello e PROBABILMENTE 
UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Ferrrario.

- 2.000

853 * 1852 - 2 crazie azzurro vivo, 6 crazie azzurro scuro, 9 crazie viola bruno scuris-
simo, tutti su carta azzurra (5b,7c,8a), lievi difetti di marginatura, su lettera da 
Livorno 9/11/1851 a Londra. Rara tricolore con tutti i francobolli su carta azzur-
ra. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

12.000++ 500

854 * 1856 - 9 crazie bruno violaceo su azzurro (8b), perfetto, su busta da Firenze 
10/4/1856 a Parigi. Molto bella. Raybaudi, cert. Ferrario.

4.750 400

    855

855 * 1860 - 60 crazie scarlatto su grigio (9), gomma originale, buono stato. Uno dei 
più rari francobolli allo stato di nuovo di tutti gli Antichi Stati Italiani. Occasione! 
Cert. Colla.

220.000 6.500

856 � 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), corto a destra, usato. Molto raro. 
Cert. Chiavarello.

50.000 900

857 � 1857 - Seconda emissione (10/15), lievi difetti, usati. Occasione! 15.975 350

858 � 1857 - Seconda emissione (10/15), usati, perfetti. Ottima qualità! Cert. Ferrario. 15.975 1.200

859 � 1857 - 1 quattrino nero (10), usato, perfetto e ben marginato. Em.Diena, cert. 
Ferrario.

1.350 120

860 � 1857 - 1 quattrino nero, II emissione, varietà “grande macchia” sulla criniera 
(10),	usato,	a	filo	in	alto.	Cert.	Ferrario.

4.050++ 250

861 * 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.

22.000 1.500

862 � 1857 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), due esemplari di tinte diverse, usati, 
perfetti e con margini bianchi. Ferrario.

600 50

863 * 1858 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), due esemplari, uno con bella ed evi-
dente varietà di clichè, margini leggermente intaccati, su sovracoperta di lettera 
da Firenze 28/8/1858 a Perugia. Ex coll. Imperato.

- 125

864 * 1858 - 2 crazie azzurro grigio verdastro, II emissione (13a), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Prato 17/11/1858 a Bologna. Pregevole tariffa limitrofa di I 
distanza	tra	Toscana	e	Pontificio.	Ferrario.

- 300

865 * 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

866 r 1857 - 4 crazie verde (14), usato su frammento, perfetto e con tre margini ecce-
zionali, mostranti parte di cinque francobolli vicini. Molto bello! Ferrario.

375 60

867 � 1857 - 4 crazie verde giallastro (14a), usato, perfetto e con margini eccezionali, 
mostranti parte di cinque francobolli vicini. Molto bello! Ferrario.

325++ 60

868 � 1857 - 6 crazie azzurro (15), perfetto e ben marginato, usato. Ferrario. 500 50

869 � 1857 - 6 crazie azzurro, II emisisone (15), usato, perfetto e con grandi margini 
regolari. Ferrario.

500 100
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870 � 1857 - 6 crazie azzurro, II emissione, varietà di clichè (15), usato, perfetto. 
G.Oliva, Ferrario.

500++ 75

GOVERNO PROVVISORIO

871 * 1859 - 1 crazia carminio, II emissione (12), coppia perfetta, su fresca lettera da 
Radicondoli 14/12/1859 per Chiusdino. Molto bella! Emilio Diena, cert. E.Diena.

18.000 1.250

872 * 1859 - 2 crazie azzurro (13), ottimo stato, su sovracoperta di lettera incompleta 
al verso da Roccalbegna 14/5/1859, tratti di penna incrociati sul francobollo, a 
Pienza. Pregevole uso in periodo di Governo Provvisorio.

2.550+ 200

873 * 1859 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), coppia orizzontale, tre margini ec-
cezionali, giusta a destra, su sovracoperta di lettera da Livorno 17/5/1859 a 
Bologna. A.Diena.

7.000+ 600

874 * 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

875 * 1859 - 6 crazie azzurro, II emissione (15), coppia verticale, margini intaccati, 
su lettera da Firenze 15/9/1859 a Londra. Non comune multiplo in periodo di 
Governo Provvisorio. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

16.000 300

               876

876 * 1859	-	9	crazie	bruno	lillaceo,	filigrana	linee	ondulate	(16),	difetti	di	marginatura,	
isolato su piccola busta da Firenze 30/11/1859 per l’Irlanda. Si tratta dell’ UNICA 
LETTERA NOTA affrancata con questo raro francobollo indirizzata in Irlanda! Da 
esposizione E.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

60.000++ 4.000

877 � 1860	-	Serie	completa	fino	all’80	cent.	(17/22),	usati,	perfetti	e	ben	marginati.	
Cert. Ferrario.

5.520 400

878 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

8.000 650

879 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco. Enzo e Alberto Diena, Raybaudi, Sorani, cert. Colla.

8.000 750

880 (*) 1860	-	1	cent.	violetto	bruno	(17),	nuovo	senza	gomma,	tre	ottimi	margini,	a	filo	
ma completo a sinistra. Molto fresco. Ferrario.

2.000 125

              881

881 * 1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), perfetto, isolato su circolare a stampa da Fauglia 
a Pisa 7/10/1860. Raro uso isolato su circolare, di ottima qualità. Sorani, cert. 
Colla.

11.250 1.000
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882 � 1860 - 1 cent. violetto scuro (17c), usato, perfetto. Bello. Ferrario. 1.500 100

883 � 1860 - 1 cent. violetto bruno, linea di riquadro completa nel margine di sinistra 
(17d), usato, tre ottimi margini, completo quello di destra, perfetto. Ferrario.

3.000 150

884 � 1860 - 5 cent. verde (18), usato, perfetto, ben marginato. A.Diena, Ferrario. 450 30

885 � 1860 - 5 cent. verde, 40 cent. carminio (18,21), usati, perfetti. A.Diena per il n. 
18, E.Diena per il n. 21.

1.100 50

886 * 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.

2.700 250

887 * 1860 - 10 cent. bruno (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e 
raro. Emilio, A.Diena, cert. Ferrario.

11.000 1.000

888 � 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto e ben marginato, usato a Firenze. Bello. 
Ferrario.

300 40

889

889 * 1860 - 20 cent. azzurro (20), striscia verticale di tre, perfetta e ben marginata, il 
secondo esemplare con pli d’accordeon, su busta da Firenze 22/6/1860 a Parigi. 
Rara e di ottima qualità. Cert. Ferrario.

18.000 1.500

890

890 * 1861 - 20 cent. azzurro (20), striscia di tre, lievi difetti, su lettera da Firenze 
14/8/1861 a Vienna, per la VIA DI SVIZZERA. Rara! Ferrario.

- 2.000

891 r 1860 - 20 cent. azzurro grigio (20b), perfetto e ben marginato, usato su piccolo 
frammento a Firenze. Ferrario.

350 40

892 � 1860 - 20 cent. azzurro, ampia linea di riquadro verticale a sinistra (20e), tre 
margini eccezionali, perfetto in alto a destra, usato. Raro con la linea così evi-
dente. Ferrario.

- 200



Catalogo € Base €

-   141   -

                
893                                   895

893 * 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.

45.000 1.200

894 � 1860 - 40 cent. carminio (21), usato, perfetto. Bello. Ferrario, Fiecchi. 650 60

895 * 1860 - 40 cent. carminio rosa (21b), gomma originale, perfetto e con margini 
bianchi. Rarità. Cert. Diena.

45.000 4.000

POSTA MILITARE

896 * 1859 - Lettera non affrancata da Firenze 9/5/1859 a Serravezza, dove giunse il 
10/5/1859, ultimo giorno di Governo Provvisorio. Interessante il contenuto della 
missiva: il mittente, di professione incisore, rinnova la propria disponibilità a for-
nire nuovi sigilli in occasione della variazione da Governo Provvisorio a Governo 
della Toscana. Cert. Manzoni.

- 200

897 * 1860 - Busta non affrancata da Firenze 21/1/1860, transito di Bologna del giorno 
successivo sul fronte, indirizzata ad un maggiore della Brigata Regina, tassata 
2. E’ allegato il contenuto della missiva, un interessante testo con contenuto 
storico su carta intestata del Ministero della Guerra Toscano.

- 100

AFFRANCATURE MISTE

898

898 * 1862 - 80 cent. carnicino (22), in affrancatura mista con 40 cent. rosa carminio 
IV emissione di Sardegna (16E), lievi difetti di marginatura, su busta da Firen-
ze 17/3/1862 a Londra. Rara affrancatura mista con l’alto valore, impreziosita 
dall’uso nel 1862 e dalla destinazione estera. L.Gazzi, cert. Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

- 3.500
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899

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

- 4.000

ANNULLAMENTI

900 r CASTELFRANCO DI SOTTO, punti 13 - 10 cent. (19), perfetto, usato su ampio 
frammento con il doppio cerchio grande senza data.

2.400 200

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

3.450 100

905904

903

902

901
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902 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

903 * 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.

2.575++ 200

904 * GROSSETO, PER CONSEGNA non catalogato - 1 crazia, 4 crazie, 6 crazie (4,6,7), 
lieve piega orizzontale, su sovracoperta di lettera raccomandata del 28/11/1856 
per Firenze. Raro annullo, impreziosito dall’affrancatura tricolore. Cert. Ferrario.

- 600

905 * LUCIGNANO, doppio cerchio piccolo + PD coannullatori punti 10  - 1 crazia (4d), 
coppia, margini giusti, su sovracoperta di lettera, indirizzo in parte asportato, 
del 26/8/1853 ad Arezzo. Combinazione di annulli ad oggi inedita! Cert. Avanzo.

5.600 300

906 * MARRADI, doppio cerchio grande + PD coannullatori punti 12 - 2 crazie (5), per-
fetto, su sovracoperta di lettera del 14/7/1854 per Firenze. Rara combinazione 
di	annulli,	finora	inedita.	Cert.	Avanzo.

6.700 500

907 * 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

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

18.400 500

909 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

920 910

909

907

906
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910 * PIOMBINO, doppio cerchio grande e PD, combinazione inedita - 1 crazia, 2 crazie 
(4d,5a), lievi difetti di marginatura, su lettera di doppio porto del 20/1/1853 per 
Livorno. Bella combinazione di annulli, unica.

- 300

911 * PISA, muto a ragno punti 10 - 6 crazie (7c), tre ottimi margini, su lettera del 
24/3/1852 a Milano. Bella. G.Oliva. Ex coll. Imperato.

4.900 250

912 * PISTOIA, muto a 4 sbarre punti 11 - 15 cent. De La Rue (Regno L18), perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Livorno a Bologna 20/4/1864, sfuggito all’annulla-
mento in partenza e obliterato in transito a Pistoia. R.Diena.

3.250+ 200

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

8.350 300

914 * S. GIOVANNI, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti 11 - 2 crazie 
(5), giusto in alto, su lettera del 29/9/1856 a Firenze. Combinazione di annulli ad 
oggi inedita! Cert. Avanzo.

4.450+ 400

915 * S.CASCIANO, PER CONSEGNA non catalogato - 2 crazie, perfetto, 4 crazie, di-
fetti (13,14), su sovracoperta di lettera raccomandata del 26/10 per Morrona 
(Pontedera). UNICO ESEMPLARE NOTO DI QUESTO BOLLO DI RACCOMANDA-
ZIONE, NON CATALOGATO DAL CATALOGO SASSONE, citato ma non riprodotto 
dal Bargagli. Cert. Ferrario.

- 900

916 * 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.

- 250

917 * SAN SEPOLCRO, doppio cerchio grande + PER CONSEGNA non catalogato - 4 
crazie, 6 crazie (6,7), lievi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera rac-
comandata, senza il lembo superiore e con indirizzo parzialmente asportato, 
del 10/4/1856 per Firenze. Bollo accessorio non riportato sul catalogo Sassone.

- 250

918

918 * TALAMONE, doppio cerchio medio + PD coannullatori punti R1 - 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

NAVIGAZIONE

919 * 1856 - SARDEGNA, punti 9 - 20 cent. (15), perfetto, su lettera da Genova 
5/9/1856	a	Torino.	Molto	bella.	G.Bolaffi.

1.800 200

920 * 1861 - LARIO, punti 7 - 20 cent., stampa secca (Sardegna 15D), buono stato, su 
busta del 29/6/1861 per Lozzo. Interessante.

825+ 100
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

921 ** 1861 - Non emessi (1/5), gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario 
per gli alti valori.

750 80

922 ** 1861	-	5	cent.	verde	giallo,	non	emesso,	blocco	di	sei,	un	esemplare	senza	effigie	
(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

923 * 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.

3.200 300

924 ** 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

925 * 1861	-	20	cent.	azzurro,	coppia	verticale,	un	esemplare	senza	effigie	(3d),	gom-
ma originale, perfetta. Rara e di ottima qualità. Chiavarello, cert. Ferrario.

6.000 500

926 (*) 1861 - 40 cent. vermiglio, non emesso, SENZA EFFIGIE (4), foglio di 50 esem-
plari, non gommato e non tosato ai margini, perfetto. Splendido e molto raro! 
A.Bolaffi,	cert.	A.Diena.

- 1.000

927                        928

927 ** 1862 - 10 cent. bistro giallastro, non dentellato in basso, bordo di foglio integrale 
con riga di colore (1l), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
rarissimo esemplare di cui si conoscono pochissimi casi allo stato di nuovo! Cert. 
A.Diena	e	Giulio	Bolaffi	(della	quartina	di	provenienza).	Cert.	Ferrario.

142.500 8.000

928 * 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), gomma originale, leggerissima traccia di 
linguella,	perfetto.	Bello.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Diena.

8.000+ 1.200

929 * 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto,su lettera da Firenze 30/11/1862 a 
Livorno. A.Diena.

1.750 150

              930

930 r 1862 - 10 cent. oliva chiaro, due esemplari, uno bordo di foglio in alto, l’altro an-
golo integrale di foglio in basso con linea di riquadro, parzialmente visibile anche 
sul bordo di sinistra, non dentellato (1b/l), perfetti, usati su frammento a Rimini 
2/10/1862. Rarissimo, sia per la tonalità di colore che per la varietà. INSIEME 
UNICO! Cert. A.Diena e Sorani.

- 3.500
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931                                       932

931 * 1862 - 10 cent. bistro arancio (1g), gomma originale, leggera piega in un angolo. 
Molto fresco, ottimo aspetto. Cert. Sorani.

10.000 600

932 * 1862 - 10 cent. bistro, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso 
(1s), gomma originale, ottimo stato, lievi grinze naturali di gomma. Raro! Cert. 
E.Diena.

25.000 1.250

933 (*) 1863 - 20 cent. indaco, bordo di foglio a sinistra, in affrancatura mista con 5 
cent. verde olivastro IV emissione di Sardegna (2,13Dc), perfetti, su frontespi-
zio di lettera da Messina 5/1/1863 a Genova trasportata con i Postali Francesi, 
affrancata	insufficientemente	e	tassata	5	cent.	Bella	e	rara.	Ferrario.

- 250

934 (*) 1862 - 20 cent. indaco chiaro (2b), perfetto, in affrancatura mista con 10 cent. 
arancio brunastro (Sardegna 14Dg), giusto in basso, su frontespizio di lettera da 
Torino 21/11/1862 a Ginevra, Svizzera, in PD. Non comune.

- 100

935 * 1863 - 20 cent. indaco chiaro, due coppie verticali, una non dentellata in basso 
(2b,2b/k), perfette, su sovracoperta di lettera da Torino 18/2/1863 a Parigi, in 
tariffa di doppio porto. Raro insieme, anche per l’uso nel 1863. A.Diena, cert. 
Bottacchi. (cat. Sassone € 60.000+ in proporzione).

- 3.000

936 ** 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), nuovo, gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Cert. Ferrario.

1.750 125

937

937 * 1863 - 5 cent. IV emissione di Sardegna (13E), in affrancatura mista con 40 
cent. Matraire e 15 cent. azzurro (3,11), lievi difetti, su sovracoperta di lettera 
da Ancona 10/2/1863 per l’Irlanda. Rarissima affrancatura mista comprendente 
tre emissioni differenti, probabilmente unica per tale destinazione. Chiavarello. 
Ex coll. Imperato.

- 1.500

938 ** 1862 - 40 cent. rosso carminio, non dentellato in basso e con bordo integrale 
mostrante la linea di riquadro (3l), gomma originale integra, perfetto. Bello. 
E.Diena.

1.950 125

939 * 1863	-	40	cent.	rosso	carminio,	filetto	di	inquadratura	completo,	pos.	12	(3pa),	
perfetto, isolato su lettera da Milano 2/6/63 a Lione. Bella! Ferrario.

3.500 250

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

4.750 375
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941

941 * 1863 - 80 cent. giallo arancio (4), ottimo stato, isolato su sovracoperta di lettera 
da	Napoli	20/1/1863	ad	Alessandria	d’Egitto,	bollo	in	cartello	“Piroscafi	postali	
francesi” coannullatore e “dopo la partenza” a lato. Interessante e rara. Cert. 
Ferrario.

20.000+ 1.000

942 ** 1862 - 2 cent. per stampati bistro (10), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

1.080 100

943 **/* 1862 - 2 cent. per stampati, un esemplare bistro, gomma originale integra, e 
uno giallo, gomma originale (10,10c), perfetti. Molto freschi.

320 40

944 * 1862 - 2 cent. bistro, coppia orizzontale, un esemplare con doppia cifra (10e,10), 
gomma originale, perfetta. Molto fresca Fiecchi, cert. Raybaudi.

780+ 70

945

945 * 1863 - 15 cent. azzurro (11), in affrancatura mista con 5 cent. e 40 cent. IV 
emissione di Sardegna (13E,16E), perfetti ad eccezione del 5 cent., leggermente 
sfiorato	a	destra,	su	busta	da	Genova	4/2/1863	a	Londra.	Rara	affrancatura	mi-
sta per l’estero! A. ed E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.250

946 * 1863	-	15	cent.	azzurro	chiaro,	blocco	di	quattro,	un	esemplare	con	doppia	effi-
gie (11a,11k), gomma originale, perfetto. Ferrario.

- 150

947 ** 1863 - 15 cent. celeste latteo (11d), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. A.Diena, Raybaudi, cert. G.Oliva.

6.800 300

948 * 1863 - 15 cent. azzurro grigio (11e), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 200

949

949 � 1863	-	15	cent.	azzurro	scuro,	doppia	effigie	di	cui	una	capovolta	(11lb),	perfet-
to, usato a Castel S.Giovanni 10/2/1863. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO 
di questa varietà, citato dal catalogo Sassone. Raybaudi, cert. E.Diena.

150.000 10.000
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950 **/* 1863	-	15	cent.	azzurro,	blocco	di	quattro,	i	due	esemplari	a	destra	senza	effigie	
(11n), gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello. 
E.Diena.

5.500 500

951

951 � 1863	-	15	cent.	Litografico,	I	tipo,	senza	la	stampa	del	riquadro	a	sinistra	(12fa),	
perfetto, usato a Monesiglio. Rarissimo, DUE SOLI ESEMPLARI NOTI. Fotocopia 
cert. Diena e Ferrario.

- 2.000

952 * 1863	-	15	cent.	Litografico,	II	tipo,	striscia	orizzontale	di	cinque,	perfetta,	e	sin-
golo, lieve piega verticale (13), su sovracoperta di lettera da Fucecchio 7/8/1863 
a Pisa. Rara. Ferrario, cert. E.Diena.

19.250+ 1.500

953

953 * 1863	-	15	cent.	Litografico,	 falso	per	posta	calcografico	di	Napoli,	I	 tipo	(F2),	
perfetto, su lettera da Napoli 24/7/1863 a Rogliano. Due SOLE LETTERE NOTE 
affrancate con questo falso, questa è l’UNICA con il francobollo perfetto. Splen-
dida. Si tratta di una delle massime rarità dei falsi per posta del Regno d’Italia. 
A.Bolaffi	senior,	A.	ed	R.Diena,	Fiecchi,	cert.	Oro	Raybaudi	e	Ferrario.

- 30.000

954 * 1863 - De La Rue, otto prove d’archivio nei colori adottati, non dentellate (P14/
P17,P19/P22), gomma originale, perfette. Molto belle. Cert. Raybaudi.

2.000+ 250

955

955 ** 1863 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L15), discreta centratura, gomma 
originale integra, ottimo stato. Sorani, G.Oliva. Cert. Ferrario.

9.000 800



Catalogo € Base €

-   152   -

                                  
                                                956                                 957                                 958                       

956 ** 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), buona centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. (Cat. Sassone € 6.500/16.000).

- 750

957 ** 1865 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. E.Diena, cert. Cilio.

7.500 600

958 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

9.000 750

                                  
                               959                                960                               961                                 962

959 ** 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro in queste condizioni. Cert. Ferrario.

36.000 3.000

960 * 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), ben centrato, gomma originale, 
perfetto. Bello e molto fresco. Fiecchi, cert. Colla (cat.Sassone 6.000/18.000 €).

- 500

961 * 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), ben centrato, gomma origi-
nale, perfetto. Bello. A.Diena, Raybaudi, cert. Colla.

6.000++ 700

962 ** 1863	-	10	cent.	De	La	Rue,	tiratura	di	Londra,	filigrana	lettere	(L17g),	gomma	
originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO ALLO STATO DI NUOVO, 
finora	non	catalogato.	Cert.	Diena.

- 5.000

963 * 1866 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17), gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, cert. Colla.

2.125+ 200

964 * 1866 - 10 cent. giallo ocra, De La Rue, tiratura di Torino (T17), nuovo, gomma 
originale, lieve traccia di linguella, buona/ottima centratura, perfetto. Cert. E.
Diena 1980 (quotazione Sassone € 6.000/18.000).

- 500

965 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), discreta centratura, grinze di gomma naturali, 
gomma originale integra, perfetto. Sassone, cert. Ferrario.

9.500 500

966 * 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su lettera da Bologna 1/12/1863 a 
Genova. Interessante e pregevole lettera risalente al PRIMO GIORNO DI EMIS-
SIONE. Bellissima. Cert. Ferrario.

6.500 650

967 * 1864 - 15 cent. De La Rue (L18), blocco di quattro, lieve piega verticale su due 
esemplari, su lettera da Massafra 28/2/1864 a Lecce. Rara, ottimo aspetto.

24.000 500

968

968 � 1863 - 15 cent. De La Rue, non dentellato (L18c), perfetto, usato a Brisighella. 
Pregevole l’uso in una località diversa da Lugo. Em.Diena, cert. E.Diena.

11.000++ 750

969 * 1866 - 30 cent. e 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L19,L21), perfetti, su 
busta da Livorno 3/10/1866 a Madras, India, bollo di transito di Alessandria d’E-
gitto. Pregevole destinazione.

- 100
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970 � 1863 - 40 cent. De La Rue (20), soprastampato saggio e annullato sperimental-
mente con bollo numerale a piccoli rombi, esemplare bordo di foglio con gran 
parte del vicino. Il francobollo venne all’epoca trattato chimicamente per con-
statare l’impossibilità di eliminare l’annullamento senza alterare il colore del 
francobollo. Non comune. A.Diena, cert. E.Diena del blocco di provenienza.

- 80

                                  
                                                971                                 973                                 974                       

971 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

9.000 1.000

972 r 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), coppia orizzontale, il pri-
mo esemplare con vistosa falla di stampa causata dalla presenza di un corpo 
estraneo,	perfetta,	usata	con	il	bollo	in	cartella	“Piroscafi	postali	italiani”.	Rara	
e d’effetto. Cert. Raybaudi.

- 200

973 ** 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Diena.

26.000 1.750

974 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gomma originale, 
perfetto, buona centratura. Invisibile traccia di linguella. Cert. G.Oliva.

13.000 1.200

975 * 1871 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), in affrancatura mista con 1 
piastra di Egitto, perfetti, su busta da Livorno 19/11/1871 al Cairo. Rara affran-
catura mista complementare per l’Egitto. Ferrario.

- 500

976 ** 1863 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), blocco di quattro perfetto, 
discreta/buona centratura, gomma originale integra. Bello e raro. Ferrario, cert. 
Fiecchi.

6.000+ 450

977 * 1868 - 2 lire, 30 cent., cinque esemplari, 40 cent. De La Rue, tutti tiratura di 
Londra (L22,L19,L20), buono stato, su busta assicurata con valore dichiarato da 
S.Severo 28/5/1868 a Napoli. Rara, occasione. Raybaudi, cert. E.Diena.

7.500+ 200

978 ** 1865 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), discreta centratura, blocco di 
quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

600+ 70

979 � 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro esemplari 
usati, perfetto. Raro! Cert. Diena.

8.000 650

980 * 1864 - 15 cent. Vittorio Emanuele, saggio, tre esemplari con fondo con linee, 
uno	con	fondo	unito,	in	colori	diversi	(Unificato	18,	18B),	gomma	originale,	per-
fetti. Ferrario.

625+ 70

981 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

6.500 400

982 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), ottima centratura, gom-
ma originale, leggera traccia di linguella. Cert. Avi.

5.500 500

983 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo, soprastampa molto incom-
pleta nella parte inferiore (23f), usato, perfetto. Splendido e raro. Em., A. ed 
E.Diena,	cert.	G.Bolaffi.

5.000++ 500

                
                                                                 984                                     985

984 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo soprastampato (24), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario e Diena.

40.000 2.750

985 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), buona centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

40.000 2.500
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                                                                 986                                     987

986 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), eccezionale centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido esemplare, molto raro di questa 
qualità. Cert. Colla, E.Diena, Oro Raybaudi.

55.000 6.000

987 ** 1865 - 20 cent. su 25 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario e Diena (cat.
Sassone € 13.000/35.000).

- 1.500

988

988 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), buona centratura, 
blocco	di	quattro,	gomma	originale	integra,	perfetto.	Bello.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
cert. Ferrario.

10.000 1.000

989 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto, molto fresco. Ferrario.

1.200 100

990

990 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, falso dell’epoca con soprastampa 
apposta a penna in frode postale (F25), perfetto, usato a Radicena. Di questo 
falso si conoscono solo tre lettre oltre a questo esemplare usato, che è l’UNICO 
CON LA SOPRASTAMPA A MANO DEL VALORE SOLO IN BASSO. Eccezionale! 
Cert. Sorani.

- 2.500

991 ** 1865 - 15 cent. De La Rue/Ferro di cavallo, prova d’archivio con i 12 puntini 
del III tipo ma senza la soprastampa (P25), gomma originale integra, perfetta. 
Molto fresca.

2.200 175

992 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), soprastampato “sag-
gio”, gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi.

1.600 150

993 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, soprastampa fortemente 
spostata in basso a sinistra e obliqua dal basso verso l’alto (25), gomma integra, 
perfetto. Bello e molto raro. Dettagliato cert. Oro Raybaudi.

- 1.000

994 (*) 1867 - 20 cent. azzurro, prova di stampa in nero (26,nota), blocco di quattro, 
nuovo senza gomma, perfetto. Bello. Ferrario.

2.000+ 150
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995

995 ** 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Bellissimo. Cert. Diena.

22.000 2.000

996 * 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), discreta centratura, 
gomma originale, leggerissima traccia di linguella, perfetto. A.Diena, cert. G.
Bolaffi.

3.750 350

997 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), blocco di quattro, nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario e Diena.

8.800+ 500

998 * 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

999 (*) 1867 - 20 cent. azzurro chiaro, tiratura di Torino, dentellatura orizzontale for-
temente spostata in alto e diciture marginali parzialmente all’interno del fran-
cobollo (T26bcb), perfetto, su frontespizio di lettera da Torino 17/5 a Ferrara. 
Interessante varietà. Cert. E.Diena.

2.000 300

                                  
                                                1000                               1001                              1002                       

1000 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena e Ferrario.

24.000 1.500

1001 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto.	Molto	 bello,	 raro	 in	 queste	 condizioni.	 G.Bolaffi,	 Em.	 ed	 A.Diena,	 cert.	
Caffaz.

24.000 2.000

1002 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), ben centrato, gomma originale, invisibile traccia 
di linguella, perfetto. Bello e molto fresco. Raybaudi, cert. Colla (cat.Sassone 
12.000/17.500 €).

- 1.000

1003 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco. Cert. 
Ferrario.

4.500 375

                                  
                             1004                               1005                              1006                              1007

1004 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo e ben centrato. Cert. Diena e Ferrario.

24.000 2.000

1005 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona/ottima centratura, gomma originale, 
perfetto. Bello. Cert. A. ed E.Diena (cat. Sassone € 8.500/12.000).

- 1.000

1006 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to.	Molto	fresco.	A.Diena,	cert.	E.Diena	e	Finanziario	Bolaffi	60%.

8.500 800

1007 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.500 800
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1008 (*) 1877 - 20 cent. arancio, prova d’archivio, non dentellata (P28), blocco di quattro, 
senza gomma, lieve grinza sugli esemplari superiori. Molto fresco. Ferrario.

- 125

1009 ** 1878  - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Fotocopia cert. E.Diena.

700 75

1010 * 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena.

700 60

1011 * 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati, soprastampa fortemente 
spostata a destra (29g), gomma originale, perfetto. E.Diena.

3.500 250

1012 ** 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. E.Diena, cert. Raybaudi.

3.000 250

1013 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), nuovo, gomma originale, 
discreta centratura, perfetto. E.Diena.

1.200 100

1014 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Bello! A.Diena.

3.200 250

1015 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena.

3.000 250

1016 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

3.000 300

1017 ** 1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. E.Diena, fotocopia cert. Raybaudi.

2.250 200

1018 ** 1878 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.250 170

1019 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. A.Diena, cert. E.Diena.

3.000 250

1020 * 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 200

1021 ** 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. Cert. E.Diena.

6.000 500

1022 * 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gom-
ma originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Cert. APS.

900 100

1023

1023 ** 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA 
(36b), gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO ALLO STATO 
DI NUOVO. Rarità assoluta del Regno d’Italia. Cert. Ferrario.

- 12.000

1024 � 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (36b), 
usato, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.600 200

UMBERTO I

1025 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le Stampe (50/55), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra. Un esemplare ha la dentellatura in basso difettosa, gli altri 
sono tutti perfetti.

- 300

1026

1026 ** 1879 - Umberto I, serie completa (37/43), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Il 25 cent., ben centrato, cert. Raybaudi.

- 700
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1027 * 1879 - Umberto I, serie completa (37/43), nuovi, gomma originale, perfetti. 
Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.800+ 275

1028 ** 1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido. Cert. Colla.

6.500 800

1029 * 1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.600 200

1030 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.500 150

1031 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Sorani.

6.000 500

1032 * 1879 - 25 cent. Umberto I (40), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Ferrario.

5.500 400

1033 * 1879 - 30 cent. Umberto I (41), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Bello.

450 50

1034 * 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 3.000

1035 ** 1889 - 5 cent. verde scuro, stemma fondo pieno (44), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco. Cert. Ferrario.

13.500 650

1036 * 1889 - Seconda emissione (44/49), gomma originale, perfetti. A.Diena per i n. 
44 e 46.

- 150

1037 ** 1889 - 5 cent. verde azzurro Stemma, fondo pieno (44a), discreta centratura, 
gomma originale integra perfetto. Cert. Avi.

3.000 250

                
                                                                 1038                                   1039

1038 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario (cat.Sassone € 12.000/33.000).

- 1.250

1039 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario e Diena.

33.000 2.000

1040 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale, buona centratura, 
perfetto. Fiecchi, cert. Carraro.

4.000 350

1041 (*) 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, nuovo senza gomma, perfetto. - 250

1042 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le stampe, serie completa (50/55), discreta 
centratura, gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

4.500+ 400

1043 � 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), 
usato, perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

6.000 400

              1044

1044 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250
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1045 **/* 1890 - 20 cent. su 30 cent. (57),blocco di quattro, discreta centratura, gomma 
originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

5.600+ 400

1046 ** 1890 - 2 cent. su 50 cent. Umberto I (58), ottima centratura, bordo integrale 
di foglio in alto, gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

4.375 350

1047 � 1890 - 20 cent. su 50 cent. Umberto I, soprastampa fortemente spostata in sen-
so verticale “a cavallo” (58c), usato, perfetto. Raro. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

- 150

1048

1048 ** 1891 - Umberto I, non emessi, serie completa (58A/58D), ben centrati, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi, solo poche serie esistenti. Tre 
cert. Colla ed uno Diena, cert. Ferrario.

144.000 13.500

1049 ** 1891 - 5 cent. Stemma (59), ben centrato, gomma integra, perfetto. Cert. Sora-
ni. (cat. Sassone € 1.900/4.125)

- 200

1050 ** 1891 - 5 cent. Stemma (59), buona/ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Sorani, cert. Colla.

1.900+ 300

1051 ** 1891 - 5 cent. Stemma (59), centratura eccezionale, gomma originale integra, 
perfetto.	Splendido!	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Colla.

4.125 700

                
                                                                 1052                                   1053

1052 * 1893 - 20 cent. rosso bruno  e bruno Nozze d’argento, non emesso (64A), di-
screta centratura, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo. Cert. Colla.

11.000 750

1053 ** 1893 - 20 cent. verde oliva e bruno, Nozze d’argento, non emesso (64B), gom-
ma originale integra, perfetto. Freschissimo e molto raro. Cert. Oro Raybaudi e 
Ferrario.

45.000 3.500

1054 * 1895 - 20 cent. Nozze del principe ereditario, prova con dicitura “Roma 24 otto-
bre”, gomma originale, perfetto. Ferrario.

700 75

VITTORIO EMANUELE III

1055 * 1905 - 5 cent. verde oliva Floreale, prova (70E), perfetto, su busta da Firenze 
11/5/1905 per città. Rara. Ferrario.

- 250

1056 * 1905 - 5 cent. bruno scuro Floreale, prova (70G), perfetta, su busta da Firenze 
11/5/1905 per città. Rara. Ferrario.

- 250

1057 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), blocco di quattro, due esemplari di ottima cen-
tratura, due di buona/ottima, gomma originale integra, perfetto. Molto bello. 
A.Diena, cert. Colla.

11.750+ 800

1058 * 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Bello! A.Diena, Ferrario.

1.800 150
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                                                1059                               1060                              1061                       

1059 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Splendido! Cert. Colla.

3.600 500

1060 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello. A.Diena, cert. Ferrario.

9.500 1.000

1061 ** 1901 - 50 cent. Floreale (76), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Molto fresco. Cert. Ferrario e Diena.

9.500 1.000

1062 * 1901 - 50 cent. Floreale, bordo di foglio con numero di tavola in alto (76), gom-
ma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Avi.

3.750 500

1063

1063 * 1905 - 1 lira, Saggi Michetti, serie completa di sei valori non adattati in colori 
diversi	 (Unificato	 79N,79Na/e),	 gomma	 originale,	 leggera	 traccia	 di	 linguella,	
perfetti. Rari e molto freschi. Ferrario.

- 600

1064 (*) 1905	-	Saggi	Michetti,	serie	completa	nei	sei	colori	noti,	mai	emessi	(Unificato	
79N), nuovi senza gomma, perfetti. Molto rari!

- 600

1065 ** 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

1.500 150

1066 ** 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

1067 * 1906 - 5 e 10 cent. Leoni, entrambi non dentellati a destra e con dentellatura 
obliqua sul bordo a causa di una piegatura del foglio (81la,82la), gomma origi-
nale, perfetti.

750+ 70

1068 * 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

1067

1064
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1069

1069 * 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.

30.000+ 1.500

1070 **/* 1906 - 10 cent. Leoni, blocco di sei, cinque esemplari stampati su carta ricon-
giunta (82mc), gomma originale, integra per tre esemplari con la varietà, ottimo 
stato. Bella e rara varietà. Cert. Oro Raybaudi.

19.500+ 500

1071 * 1908 - 40 cent. Michetti (84), stampa incompleta e dentellatura anomala cau-
sate da una piegatura del foglio, gomma originale, lievi ossidazioni. Bella e in-
teressante varietà.

- 70

1072 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

1.125 125

1073 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. G.Oliva, cert. E.Diena.

1.125 100

1074 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

3.375 300

1075 (*) 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), prova di macchina su carta brunastra, bloc-
co di 10 esemplari, angolo di foglio, nuovo senza gomma come sempre, buono 
stato. Raro. Gaggero, Ferrario.

- 250

1076 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Belli. 
Cert. Diena per i n. 89/90.

- 450

1077 ** 1910 - Garibaldi (87/90), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Avi.

2.400 250

1078 ** 1910 - Garibaldi (87/90), discreta centratura, perfetti, gomma integra. Cert. Avi. 2.400 250

1079 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 2.400 200

1080 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti, 
Molto belli. Cert. Ferrario.

6.000 600

1081

1081 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti e ottimamente centrati. Splendidi e rari di questa qualità. Cert. Ferrario.

6.000 750

1082 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti. Splendidi, ottima centratura. Cert. Ferrario.

6.000 700
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1083 ** 1910 - 5 + 5 cent., 15 + 5 cent. Garibaldi (89/90), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi.

2.000+ 150

1084 * 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

1085 * 1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(89d), gomma originale, perfetta. Rara. Cert. E.Diena.

3.000 150

1086 (*) 1910 - 15 + 5 cent. Garibaldi (90), prova di conio nel colore adottato su carta pa-
tinata spessa, non dentellata, applicata su cartoncino passe-partout cm. 12x10. 
Bella e rara. Cert. Raybaudi.

- 200

1087 ** 1910 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma originale integra, perfet-
to. Bello. Ferrario.

1.300 100

1088

1088 � 1910	-	10	lire	Floreale,	stampa	in	rosa	capovolta	e	filigrana	capovolta	(91b,nota),	
usato, perfetto. Rarissimo. Cert. E.Diena.

20.000 1.000

1089 ** 1911 - Unità d’Italia, serie completa (92/95), blocchi di quattro, bordo/angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti.

2.250+ 170

1090 ** 1911 - Unità d’Italia, serie completa (92/95), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti.

2.250 125

1091 * 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

1092

1092 * 1911 - Inaugurazione del Vittoriale nel 50° anniversario dell’Unità d’Italia, saggio 
Federici	 senza	 la	 dicictura	 “saggio”	 (Unificato	105c),	 gomma	originale,	 perfetto.	
Raro. Cert. Ferrario. Allegato analogo esemplare con la dicitura “saggio” in rosso.

8.500 500

1093 ** 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

500+ 50

1094 � 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), striscia orizzontale di tre non dentellata 
orizzontalmente e con dentellatura verticale fortemente spostata a sinistra, per-
fetta, usata a Firenze. Bella e rara varietà, non catalogata. Cert. Caffaz.

- 150

1095 ** 1912 - Campanile di San Marco, blocco di quattro, i due esemplari inferiori del 5 
cent. con doppia incisione (97a,97/98), gomma originale integra, perfetti.

875++ 100

1096 (*) 1912 - 15 cent. Campanile di San Marco (98), prova di conio nel colore adottato 
su carta spessa, non dentellata, applicata su cartoncino passe-partout cm. 12 x 
10. Bella e rara. Cert. Oro Raybaudi.

- 200

1097 ** 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

1098 ** 1915/16 - Croce Rossa, serie completa (102/106), blocchi  di quattro, gomma 
originale integra, perfetti.

975 100

1099 ** 1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, doppia soprastampa (104b), gom-
ma	integra,	perfetto.	Emilio	Diena,	G.Bolaffi,	cert.	Diena.

2.100 200
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1100 (*) 1915	 -	15	+	5	 cent.	 Pro	Croce	Rossa,	 saggio	Michetti	 (Unificato	109),	blocco	
di quattro, angolo di foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Molto bello. 
Ferrario.

1.200++ 200

1101 ** 1916 - 20 cent. su 15 cent. Michetti (106), ben centrato, blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario

1.060 70

1102 ** 1916	-	20	cent.	Michetti,	senza	filigrana	(107),	blocco	di	otto,	bordo	di	 foglio,	
gomma originale integra, perfetto.

2.000 125

1103 ** 1916	-	20	cent.	Michetti,	senza	filigrana	(107),	blocco	di	quattro,	gomma	origi-
nale integra, perfetto.

1.100 90

1104 r 1921 - Annessione della Venezia Giulia (113/115), perfetti, usati a Trieste 
5/6/1921, primo giorno d’emissione. Ferrario.

- 70

1105 * 1921 - Annessione della Venezia Giulia, serie completa (113/115), perfetti, usa-
ti su cartolina celebrativa con annullo del 5/6/1921, primo giorno d’emissione. 
Ferrario.

- 100

1106 ** 1921 - 15 cent. Venezia Giulia, doppia stampa della cornice (113b), gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Diena.

1.350 100

1107 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

525 70

1108 ** 1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, non emesso, gommato al recto (116Aas), 
perfetto, gomma originale integra. Estremamente raro e sottoquotato, pochi 
esemplari esistenti. Ferrario, cert. Diena.

3.300++ 800

1109 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, blocco di quattro non dentellato oriz-
zontalmente (116Ag), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. 
Cert. Raybaudi.

3.600 175

1110 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato orizzontalmen-
te (116Ag), dentellatura verticale destra fortemente spostata, blocco di nove 
esemplari, bordo di foglio in alto, gomma originale integra, perfetto.

8.100+ 500

1111 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, dentellato solo in basso (116Al), cop-
pia, gomma originale integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.400 200

1112 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, coppia, dentellatura orizzontale spo-
stata a sinistra, doppia dentellatura al centro, in alto e in basso (116Aoe), bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetta. Cert. E.Diena.

2.700 125

1113

1113 ** 1921 - 25 cent. violetto Vittoria, ERRORE DI COLORE (122A), bordo di foglio in-
tegrale in alto, gomma originale integra, perfetto. DEI POCHISSIMI ESEMPLARI 
NOTI, E’ L’UNICO CON IL BORDO. Molto raro e di grande freschezza. Cert. Colla.

39.000 5.000
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1114

1114 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), centratura eccezionale, gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi e molto rari di questa qualità. Cert. Oro Raybaudi, 
Toselli 120/100, due cert. Caffaz e fotocopia cert. E.Diena.

12.000+ 2.750

1115 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Firmati 
da noti periti, cert. Ferrario.

4.000 500

1116 ** 1922 - Congresso Filatelico, serie completa (123/126), gomma originale integra, 
perfetti. Tre valori Diena e Raybaudi, cert. Ferrario.

4.000 400

1117 * 1922 - Congresso Filatelico, serie completa (123/126), nuovi, gomma originale, 
perfetti. Il 10 e il 25 cent. ben centrati. Cert. Colla.

- 400

1118 r 1922 - Congresso Filatelico, serie completa (123/126), perfetti, usati su carton-
cino. Cert. Ferrario.

1.600 200

1119 * 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, su busta con etichetta di racco-
mandazione, ma probabilmente non viaggiata, da Trieste 4/6/1922, primo giorno 
d’emissione, per città. Ferrario, Cert. Avi.

- 350

1120 ** 1922 - 10 cent. Congresso Filatelico (123), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello, raro di questa centratura. Sorani, cert. Ferrario.

5.400 750

1121 ** 1922 - 15 cent. Congresso Filatelico (125), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello. Sorani, cert. Ferrario.

2.700 400

1122 ** 1922 - 25 cent. soprastampato “Congresso Filatelico” (125), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

750 150

1123 ** 1922 - 40 cent. soprastampato “Congresso Filatelico” (126), gomma integra, 
perfetto. A.Diena, Raybaudi.

1.250 125

1124 ** 1922 - 30 cent. Michetti, coppia orizzontale non dentellata in alto (127d), bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

2.700 200

              1125

1125 (*) 1922 - Mazzini, serie completa, le tre prove di conio in nero montate su carton-
cini,	cm	7	x	9,5	ca	e	11	x	8	ca	(128/130),	perfette.	INSIEME	UNICO.	A.Bolaffi,	
cert. Ferrario.

- 1.000

1126 ** 1923 - Propaganda Fide, serie completa (131/134), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli.

375 45

1127 ** 1923 - Propaganda Fide, serie completa (131/134), blocchi di quattro, bordo/
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

375+ 40

1128 � 1923 - Propaganda Fide, serie completa (131/134), usati, perfetti. Non comuni. 1.600 125

1129 ** 1923 - 30 cent. Propaganda Fide, coppia orizzontale, il primo esemplare non 
dentellato a sinistra (132e), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 
Bella. Ferrario.

1.425+ 150
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1130 ** 1923 - 50 cent. Propaganda Fide, coppia orizzontale non dentellata al centro e a 
sinistra (133g), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella. Cert. 
Raybaudi.

4.200 200

1131 * 1923 - 1 lira Propaganda Fide, coppia orizzontale non dentellata al centro (134f), 
gomma originale, leggera traccia di linguella, lieve grinza. Molto fresca. Cert. 
Raybaudi.

2.500 125

1132 ** 1923 - 1 lira Propaganda Fide, coppia verticale non dentellata al centro (134h), 
gomma originale integra, perfetta. Bella. Due cert. Raybaudi.

3.750 200

1133 ** 1923/27 - Soprastampati (135/140), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Belli.

725+ 70

1134 * 1923 - 50 cent. su 10 cent. (139), striscia orizzontale di tre, il primo esemplare 
senza soprastampa, il secondo con le sole sbarrette in alto a destra in sopra-
stampa, il terzo con la “C” di “Cent” mancante, bordo di foglio, gomma originale, 
ottimo stato. Bella e rara varietà. A.Diena, cert. E.Diena.

- 500

1135 * 1923 - 50 cent. su 55 cent. Michetti, senza sbarrette della soprastampa, che è 
spostata a sinistra (140qao), gomma originale, perfetto. A. ed E.Diena.

800 80

1136 ** 1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.500 100

1137 ** 1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), coppia orizzontale, bordo 
di foglio, gomma originale, perfetta. Bella. E.Diena, Ferrario.

4.000 300

1138

1138 ** 1923 - 5 lire Marcia su Roma, blocco di quattro, un esemplare con stampa del 
numero parzialmente mancante, impressa insieme al numero di tavola al verso 
dell’angolo di foglio, a causa di una piegatura al momento della stampa, gomma 
originale integra, perfetto. Splendida varietà, UNICA NOTA. Cert. Sorani e Fiecchi.

- 1.000

1139 ** 1923 - 5 lire Marcia su Roma, non dentellato e con centro spostato (146c), ango-
lo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

450+ 50

1140 ** 1923 - 2 lire Floreale (150), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 
Bello.

350 30

1141 * 1923 - 1 lira e 5 lire Manzoni, non dentellati (155d,156d), gomma originale, leg-
gera traccia di linguella, perfetti. Cert. Raybaudi.

2.200 150
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1142

1142 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), ottima centratura, gomma originale integra, perfet-
to.	Molto	bello.	G.Bolaffi,	Sorani,	cert.	E.Diena.

5.000 600

1143 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale 
integra. Bellissimo! Cert. Ferrario.

3.000 275

1144 (*) 1923 - Manzoni, prove d’archivio non dentellate (P151/156), nuove senza gom-
ma come sempre, perfette. Belle.

3.450 500

1145 ** 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), blocchi di quattro, bordo di 
foglio,	gomma	originale	integra,	perfetti.	Cert.	G.Bolaffi	per	i	due	alti	valori.

1.875 250

1146 ** 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), gomma originale integra, 
perfetti. A.Diena per il 2 lire, tutti Ferrario.

375 45

1147 ** 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), gomma originale integra, 
perfetti.	Cert.	G.Bolaffi	per	i	due	alti	valori.

375 50

1148 � 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 1.750 170

1149 (*) 1924 - 20 + 10 cent. carminio lillaceo e bruno Anno Santo (169), prova di conio 
su carta patinata, in colori differenti da quelli adottati, senza gomma come sem-
pre, perfetta. Rara e molto interessante. Cert. Diena.

- 200

1150 (*) 1924 - Anno Santo, prove di stampa della serie completa (169/174), non dentel-
late, bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfette. Belle.

780+ 80

1151 � 1924 - 60 + 30 cent. Anno Santo (172), controstampa capovolta della cornice al 
verso, coppia e singolo provenienti da un unico frammento allegato, usati, per-
fetti. Rara varietà d’effetto, non catalogata.

- 300

1152 (*) 1924 - 1 lira + 50 cent., 5 + 2,50 lire Anno Santo (173,174) prove di conio in 
nero della cornice, sotto le quali sono state applicate le prove di conio in nero 
al centro, senza gomma come sempre, buono stato. Non comuni. Cert. E.Diena 
per il 5 lire.

- 70

1153

1153 ** 1924 - 25 cent. su 60 cent., soprastampa del II tipo, senza la cifra “25” (178) a 
causa di una piegatura del foglio, gomma originale integra, ottimo stato. Varietà 
UNICA e non catalogata! Cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

- 1.250

1154 ** 1924 - 30 cent. su 55 cent. Michetti, blocco di quattro con soprastampa spostata 
a destra, due esemplari con solo “cent.3” in soprastampa e due con “0 cent.3” 
(181fg,181fh), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

3.600++ 300

1155 ** 1924 - 1,75 su 10 lire Floreale (182), soprastampa obliqua e spostata in alto, 
striscia orizzontale di tre, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà non 
catalogata. Ferrario.

- 60

1156 * 1925 - 60 cent. Giubileo, dent. 13 1/2, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(186k), gomma originale, invisibile traccia di linguella, perfetta. Cert. Raybaudi.

1.200 100

1157 (*) 1925 - 1 lira Giubileo, prova di conio in blu, non dentellata, (P187), blocco di 
quattro, ampio angolo di foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Bello. 
Raybaudi.

800+ 80
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1158 ** 1925 - Giubileo, dent. 11, serie completa (189/191), blocchi di quattro, bordo/
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

2.500 150

1159 ** 1925 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), buona centratura, angolo di foglio con 
numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Ferrario.

2.000++ 150

1160 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido. Cert. Ferrario.

2.000 150

1161 (*) 1926 - 20 cent. San Francesco, non dentellato a sinistra (192h), angolo di foglio, 
nuovo senza gomma, perfetto. Molto raro, meno di 10 esemplari noti! A.Diena, 
Colla, Raybaudi (cat.Sassone € 5.500 con gomma originale).

- 250

1162 * 1926 - 20 cent. San Francesco (192), non dentellato in basso, bordo di foglio, 
gomma originale, due piccoli assottigliamenti in corrispondenza della linguella. 
Rara varietà, non catalogata.

- 200
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                                             1163                                      1176                                    1177

1163 � 1926 - 30 cent. San Francesco, non dentellato (193c), bordo di foglio, usato, per-
fetto. Rarissima varietà, il cat. Sassone segnala l’esistenza di un solo esemplare 
usato su lettera. Cert. E.Diena.

- 500

1164 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, non dentellato (195c), coppia orizzontale, gom-
ma integra, perfetta. Molto fresca. Ferrario.

3.300+ 200

1165 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ben centrato, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Avi.

3.300 350

1166 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bella! Cert. Diena.

3.000+ 300

1167 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), non dentellato orizzontal-
mente e con una dentellatura orizzontale al centro del francobollo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Non catalogato. Raybaudi, cert. E.Diena.

- 200

1168 (*) 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco (197), prova di conio nel colore adottato su 
carta spessa, non dentellata, applicata su cartoncino passe-partout cm. 12 x 10, 
perfetta. Bella e rara. Cert. Oro Raybaudi.

- 200

1169 (*) 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, prova d’archivio in colore oliva (adottato per 
le colonie), non dentellata (197,nota), senza gomma, perfetta. Rara.

1.000 100

1170 ** 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, coppia verticale non dentellata al centro 
(197l), gomma originale integra, perfetta. Cert. Caffaz.

4.200 250

1171 **/* 1926 - 30 cent. San Francesco, dent. 11 (198), coppia verticale non dentellata 
orizzontalmente e con la dentellatura orizzontale al centro del francobollo infe-
riore, angolo di foglio, gomma originale, integra per il primo esemplare, perfet-
ta. Bella varietà non catalogata. A.Diena.

- 100

1172 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11 su 3 lati x 13 1/2 (199a), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro. Cert. Sorani.

6.000 350

1173 ** 1926 - 60 cent. Michetti, coppia orizzontale non dentellata (205aa), bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Em.Diena.

2.100 200

1174 (*) 1926 - 40 + 20 cent. Milizia I (206), prova di conio nei colori adottati su carta 
spessa, non dentellata, applicata su cartoncino passe-partout cm. 12 x 10, per-
fetta. Bella. Cert. Oro Raybaudi.

- 100

1175 � 1926 - 1,25 lire + 60 cent. Milizia I, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(208c), usata, perfetta. Rara. Cert. Chiavarello.

4.800 300

1176 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, errore di colore (210A), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco, buona centratura per questo raro francobollo che 
ebbe	una	tiratura	di	soli	480	esemplari.	Raybaudi,	cert.	Bolaffi	e	Ferrario.

8.700+ 1.750

1177 ** 1927	-	20	cent.	Volta	violetto,	errore	di	colore	(210A,	francobollo	naturale	Bolaffi	
334B), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo e molto 
bello, raro di questa qualità. Cert. Ferrario.

13.050 2.500
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                                                               1178                                      1179

1178 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, dent. 11 x 13 3/4 (214a), usato, perfetto. Raro. 
Cert. Alberto e R.Diena.

7.000 500

1179 � 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato (214c), usato, perfetto. Bello e raro. 
A.Diena, cert. Bottacchi.

- 1.000

1180 ** 1927 - 1,75 lire Parmeggiani, non dentellato in alto (214e), bordo di foglio, gom-
ma originale integra, linguella sul bordo, perfetto.

975 100

1181 * 1927 - 1,75 lire e 1,85 lire Parmeggiani, non dentellati a sinistra (214g,215g), 
bordo di foglio, gomma originale, perfetti.

1.050 100

1182 * 1927 - 1,75 lire e 1,85 lire Parmeggiani, non dentellati a destra (214ga,215ga), 
bordo di foglio, gomma originale, perfetti.

1.050 100

1183 * 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, un esemplare non dentellato a sinistra, uno a de-
stra (215g,215ga), entrambi bordo di foglio, gomma originale, perfetti. Raybau-
di.

1.000 80

1184 * 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, coppia orizzontale non dentellata al centro e a de-
stra (215i) bordo di foglio, gomma originale, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.000 175

1185 ** 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, coppia orizzontale non dentellata al centro e a 
sinistra	e	con	una	dentellatura	all’interno	del	primo	francobollo	(215K),	bordo	di	
foglio, gomma originale integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

3.000 200

1186 ** 1928 - Milizia II serie (220/223), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

2.000+ 225

1187 (*) 1928 - Milizia II, soprastampati “saggio” (220/223), blocchi di quattro, senza 
gomma, perfetti.

- 150

1188

1188 ** 1928 - Milizia II emissione, errore di colore, serie completa (220A/223A), ben 
centrati, nuovi gomma originale integra, perfetti. Rarità del Regno d’Italia, di splen-
dida qualità. Furono stampate soltanto 50 serie. Cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

84.000+ 18.000

1189 ** 1928 - 7 1/2 cent., 50 cent. Parmeggiani (224/225), ben centrati, blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. Belli.

1.600 100

1190 * 1928	-	7	1/2	cent.	Parmeggiani,	75	cent.	Floreale,	entrambi	perfin	TCI	(224,201),	
perfetti,	su	splendida	busta	raccomandata	illustrata	raffigurante	automobili	da	
Milano 3/8/1928 ad Albonese. Interessante e pregevole tariffa, impreziosita 
dall’uso	dei	perfin.	Ferrario.

- 75

1191 ** 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! Ferrario.

4.300+ 300

1192 ** 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario per il n. 230.

8.750+ 750

1193 ** 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma origi-
nale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

1.750 160

1194 ** 1928	-	20	cent.	Emanuele	Filiberto,	dent.	11,	non	dentellato	in	alto	(226K),	bordo	
di foglio, gomma originale integra, perfetto.

600 50
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             1195

1195 � 1928 - 30 cent., Emanuele Filiberto, CENTRO CAPOVOLTO (228A), usato, per-
fetto. Varietà rarissima, un classico del Regno d’Italia. Pochi esemplari noti. 
Splendido. Cert. E.Diena 1984, Ferrario.

15.000 2.000

              1196

1196 * 1928 - 50 cent. Emanuele Filiberto, non dentellato e con fondo spostato (233h), 
bordo di foglio, gomma originale, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO, citato dal 
Cat.Sassone. E.Diena, cert. Ferrario.

15.000 2.000

1197 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

1198 ** 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

1199 ** 1929 - 15 cent., 35 cent. Parmeggiani (240/241), ben centrati, blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

700 60

                                  
                                              1200                                 1201                                1202                       

1200 � 1929	-	1,75	lire	bruno,	dent.	13	3/4	(242),	perfin	BCI	speculare,	perfetto,	usato	
a Bologna. Chiavarello, cert. Ferrario.

6.000 400

1201 � 1929	-	1,75	lire	bruno,	dent.	13	3/4	(242),	perfin	CI,	ottima	centratura,	perfetto,	
usato a Bologna. Bello.  Carraro, Cert. Ferrario.

6.000++ 500

1202 � 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
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                        1203                                             1204                                 1205                                  1206                       

1203 (*) 1925	-	20	cent.	verde	chiaro	serie	“Artistica”,	raffigurante	la	Lupa	Capitolina,	suc-
cessivamente	adottato	con	modifiche	per	la	serie	Imperiale	(Art.2),	prova	di	mac-
china	tipografica	su	carta	grigiastra	spessa,	non	dentellata,	bordo	di	foglio,	senza	
gomma come sempre, perfetta. Molto rara, un solo foglio noto. Cert. Raybaudi.

- 800

1204 (*) 1925	-	25	cent.	arancio	serie	“Artistica”,	raffigurante	l’Apollo	di	Vejo,	soggetto	
non	adottato	per	la	serie	Imperiale	(Art.3A),	prova	di	macchina	tipografica	su	
carta grigiastra spessa, non dentellata, bordo di foglio, senza gomma come 
sempre, perfetta. Molto rara, un solo foglio noto. Cert. Raybaudi.

- 800

1205 (*) 1925	-	60	cent.	rosa	lillaceo	serie	“Artistica”,	raffigurante	la	Lupa	Capitolina,	suc-
cessivamente	adottato	con	modifiche	per	la	serie	Imperiale	(Art.5),	prova	di	mac-
china	tipografica	su	carta	grigiastra	spessa,	non	dentellata,	bordo	di	foglio,	senza	
gomma come sempre, perfetta. Molto rara, un solo foglio noto. Cert. Raybaudi.

- 800

1206 (*) 1925	-	75	cent.	oliva	serie	“Artistica”,	raffigurante	la	testa	di	Athena,	soggetto	
non	adottato	 per	 la	 serie	 Imperiale	 (Art.6),	 prova	di	macchina	 tipografica	 su	
carta grigiastra spessa, non dentellata, bordo di foglio, senza gomma come 
sempre, perfetta. Molto rara, un solo foglio noto. Cert. Raybaudi.

- 800

1207 ** 1929 - Imperiale, serie completa (242A/261), blocchi di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetti.

600 75

1208 ** 1929 - 25 cent. Imperiale, striscia verticale di 5, tre esemplari stampati su car-
ta ricongiunta (248e), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Cert. 
Raybaudi.

3.600 250

1209 ** 1929 - 1,75 lire Imperiale, non dentellato a destra (254d), bordo di foglio, gomma 
originale integra, linguella solo sul bordo, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi.

5.500 350

1210 ** 1929 - Montecassino, serie completa (262/268), blocchi di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Belli.

600 70

1211 ** 1930 - Milizia III (272/275), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetti.

500+ 60

1212 ** 1930 - Ferrucci, serie completa (276/280+A), blocchi di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Belli.

925+ 100

1213 ** 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 1.125 100

1214 ** 1930 - Virgilio, serie completa (282/292+A), blocchi di quattro, bordo/angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

5.625+ 500

1215 (*) 1930 - Virgilio, dieci valori (282/290+A24), stampati su cartoncino, non dentel-
lati, con dicitura “saggio”, provenienti da opuscolo informativo distribuito negli 
uffici	postali	all’epoca	dell’emissione.

- 250

1216 ** 1931 - S. Antonio, dent. 14, serie completa di 7 valori (292/298), gomma origi-
nale integra, perfetti. Freschissimi.

285+ 35

1217 ** 1931 - S. Antonio, serie completa (292/298), blocchi di quattro, bordo/angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

1.425+ 150

1218 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Freschissimo e ben centrato. Cert. Ferrario.

1.050 120
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1219 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Bellissimo. Ferrario.

1.050 120

              1220

1220 � 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 14 x 12 (299a), perfetto, usato a Milano 
17/3/1932. OLTRE A QUESTO ESEMPLARE SE NE CONOSCE SOLO UNO NUOVO. 
Grande rarità del Regno d’Italia. Cert. Sorani.

- 2.500

1221 ** 1931 - Accademia Navale, serie completa (300/302), blocchi di quattro, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

1.050 100

1222 ** 1932 - Dante, serie completa (303/314+A+A41), blocchi di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Bellissimi.

4.025 400

1223 ** 1932 - Garibaldi (315/324+A), gomma originale integra, perfetti. 825 80

1224 ** 1932 - Garibaldi, serie completa di posta ordinaria (315/324), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

2.750 200

1225 ** 1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), blocchi di quattro, bordo o angolo di 
foglio, gomma originale, integra, perfetti. Bellissimi.

3.500+ 350

1226 ** 1933 - Anno Santo, serie completa (345/345+A), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi.

760+ 75

1226 ex

1224 ex

1223 ex

1222 ex

         1225 ex



-   184   -

1244 ex

1243 ex

1241 ex

1240 ex

1237 ex

1236 ex

1235 ex

1234 ex

1233 ex1232 ex

1231 ex

1230 ex

12291228

1227 ex



Catalogo € Base €

-   185   -

1227 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma originale integra, perfetti. 900 100

1228 * 1934 - 25 cent., 50 cent., 1,25 lire e 75 cent., 5+2,50 lire posta aerea Mondiali 
di Calcio (358/360,A70/71), perfetti, su busta raccomandata da Muggia 14/6/1934 
ad Istanbul. Rarissima affrancatura e destinazione per questa emissione. Ferrario.

4.300+ 400

1229 * 1934 - 30 cent. e 75 cent. Galvani (364/365), blocchi di quattro, perfetti, su bu-
sta raccomandata da Roma 17/8/1934 per gli Stati Uniti, bolli d’arrivo.

- 70

1230 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), gomma originale integra, perfetti. 800 80

1231 ** 1935 - Milizia IV emissione, serie completa (380/383+A), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario.

700 75

1232 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

1.800 150

1233 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi.

1.800 200

1234 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 1.000 100

1235 ** 1935 - Bellini (388/393+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.000 100

1236 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

5.000 500

1237 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

1.000 100

1238

1238 * 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), perfetti, su aerogramma raccoman-
dato da Milano 14/11/1935 a Bahia, Brasile, bolli speciali della Crociera Zeppelin. 
Cert. Ferrario.

4.100+ 500

1239 ** 1936 - Orazio, serie completa (398/405+A), blocchi di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

3.500+ 350

1240 ** 1936 - Orazio, serie completa (398/405+A), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

700 75

1241 ** 1937 - Colonie estive (406/415+A), gomma originale integra, perfetti. 900 100

1242 ** 1937 - Colonie estive, serie completa (406/415+A), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti.

4.500 400

1243 ** 1937 - Colonie estive, serie completa (406/415+A), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

900 90

1244 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti. 900 90

1245 ** 1937 - Augusto, serie completa (416/425+A), blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

4.500 450
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1246 ** 1937 - Illustri, serie completa (426/435), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli.

875 100

1247 � 1937 - Illustri, serie completa (426/435), usati, perfetti, annulli originali. 850 90

1248 ** 1938 - Impero, serie completa (439/448), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

2.375 250

1249 ** 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

425 60

1250 ** 1941 - Fratellanza d’Armi, non emessi (457A/C), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

2.125+ 240

1251 * INTERI POSTALI 1902 - 10 cent. Leoni, cartolina postale (C36), perfetta, da 
Bari 13/10/1909 a Bordeaux, rispedita a Zurigo, Svizzera, dopo essere stata 
riaffrancata con 10 cent. Seminatrice (Francia 138). Bella mista di rispedizione. 
A.Bolaffi.

- 100

POSTA AEREA

1252 * 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.

- 125

1253 ** 1926/27 - Vittorio Emanuele III e soprastampati (2A/7,8/9), gomma originale 
integra, perfetti.

880 75

1254 ** 1926/28 - Vittorio Emanuele III, serie completa (2A/7), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

600 70

1255 ** 1926/28 - Vittorio Emanuele III, serie completa di 7 valori (2A/7), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

3.000 250

1256 ** 1927 - Soprastampati (8/9), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Freschissimi.

1.400 150

1257 ** 1927 - Soprastampati (8/9), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 280 35

1258 * 1928 - 50 cent. su 60 cent., 20 cent. Michetti (A8,204), perfetti, su cartolina da 
Napoli	9/5/1923,	annullo	del	XV	Congresso	filatelico	italiano,	a	Torino.

260 30

1259 ** 1930 - 50 cent. Imperiale, doppia stampa (11a), gomma originale integra, per-
fetto. Raro. A.Diena.

4.200 250

1260 ** 1932 - 75 cent. Imperiale (12), striscia orizzontale di tre, l’ultimo esemplare e 
parte di quello centrale ricoperti da una patina del colore di stampa, bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. D’effetto. Cert. SPR.

- 70

1261 ** 1930 - Virgilio (21/24), soprastampati saggio, gomma integra, perfetti. - 100

1262 � 1930 - 7,70 + 1,30 lire, 9 + 2 lire Virgilio (23/24), usati, perfetti. Non comuni. 
E.Diena, cert. Ferrario.

1.900 150

1263 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.200 200

1264 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.200+ 225

1265 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. E.Diena, cert. Ferrario.

1.200+ 220

1266 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto, buona 
centratura. Molto fresco. A.Diena, cert. Ferrario.

1.200+ 220

1267 * 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, con complementare (A25,253), perfetti, su aero-
gramma di Roma 15/12/1830, bollo speciale del volo, a Rio de Janiero, recante 
sul	fronte	le	firme	dei	piloti.	Cert.	Ferrario.

- 500

1268 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), soprastampa “saggio” in rosso, gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

- 350

1269 * 1930 - Aerogramma della Crociera Transatlantica di Balbo da Roma 15/12/1930 
a Rio de Janiero, affrancato con 1,25 lire Imperiale e 7,70 l. Balbo, COLORI 
FUORI REGISTRO e onduline che oltrepassano il riquadro del francobollo in alto 
(293,A25),	perfetti.	Bella	varietà	non	catalogata.	G.Bolaffi.	Cert.	Ferrario.

- 800

1270 ** 1932 - Garibaldi (32/38), blocchi di quattro con interspazio di gruppo al centro, 
gomma originale integra, perfetti.

- 250

1271 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (45/50), gomma originale integra, perfetti. 450 60
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1272 * 1933 - 12 lire Zeppelin (48) con complementari, ottimo stato, su aerogramma 
raccomandato da Roma 29/5/1933 a Pernambuco, Brasile, bolli speciali della 
crociera. Ferrario.

1.800 200

1273 * 1933 - 12 lire Zeppelin (48), con complementari, perfetti, su aerogramma rac-
comandato da Roma 27/5/1933 a Recife, Brasile, bolli speciali della Crociera sul 
fronte e al verso. Bello.

1.800+ 200

            1274

1274 ** 1933 - Trittici della Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle 
dei piloti (51/52,51A/T-52A/T), il primo diviso al centro, gomma originale inte-
gra, lievi ingiallimenti al verso. Occasione.

- 1.750

1275 ** 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani. 750 150

              1276

1276 * 1933 - 5,25 + 19,75 lire e 5,25 + 44,75 lire Trittici I-BALB (51A/52A), entrambi 
angolo di foglio, perfetti, su aerogramma raccomandato da Reggio 17/6/1933, 
trasportato	fino	ad	Amsterdam,	bolli	speciali	della	Crociera	sul	fronte	e	al	verso.	
Rari gli aerogrammi con due trittici! Cert. A.Diena e Ferrario.

- 2.500
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1277 ** 1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 750 150

1278 ** 1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Otti-
ma qualità. Ferrario, cert. Diena.

750 150

1279 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-BORG, varietà “ciuffo” (51Da), gomma origina-
le integra, perfetto e ben centrato. Molto bello. Cert. Ferrario.

3.200+ 400

1280 ** 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 
Cert. Caffaz.

750 150

1281 ** 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma originale integra, perfetti. Cert. Caffaz. 750 150

1290

12891288

1284
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1282 ** 1933 - Trittici I-NANN (51L/52L), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 750 150

1283 ** 1933 - Trittici, blocchi di quattro con le sigle I-NANN, I-TEUC, I-DINI, I-QUES 
(51/52L,51/52S,51/52F,51/52O), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

3.750 700

1284 ** 1933 - Trittici, blocchi di quattro con le sigle I-NANN, I-TEUC, I-DINI, I-QUES 
(51/52L,51/52S,51/52F,51/52O), gomma originale integra, perfetti. Splendidi 
per freschezza. Cert. Ferrario.

3.750+ 700

1285 ** 1933 - Trittici I-PELL (51N/52N), gomma originale integra, perfetti e ben centra-
ti. Belli. Cert. Ferrario.

750+ 150

1286 ** 1932 - Trittici I-RECA (51Q/52Q), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 700 150

1287

1287 ** 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

1288 ** 1933 - Trittici I-TEUC (51S/52S), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 750 140

1289 ** 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani. 750 150

1290 ** 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Il pri-
mo esemplare con lieve ossidazione su due dentelli al verso.

750 90

1291

1291 * 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-PELL (52N), perfetto, su aerogramma racco-
mandato da Fiume 2/6/1933 a Chicago, bolli speciali della Crociera sul fronte e 
al recto. Molto interessante per la località di partenza. A.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000
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1292

1292 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-QUES, doppia dentellatura a destra (52d), bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro, 20 esemplari noti, di cui 
due soli con questa siglia. R.Diena, cert. Ferrario.

22.000 1.500

1293

1293 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire, Trittico I-DINI, soprastampato “Volo di Ritorno” (53), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Bellissimo. 
Giulio	Bolaffi,	cert.	Oro	Raybaudi	e	Ferrario.

67.500+ 11.000

1294 * 1934 - 1 lira Volo Roma-Mogadiscio e complementari (A83,243,372), perfetti 
su cartolina raccomandata, con cachet speciale del volo, da Roma 9/11/1944 a 
Tobruk, bollo d’arrivo. Non comune. Ferrario.

- 60

1295 * 1936 - Aerogramma proveniente da Addis Abeba, in Etiopia, 22/9/1936 a Livor-
no, arrivato il 15/10/1936, in quanto recuperato dall’incendio dell’idrovolante 
I-RODI, come da diciture applicate al recto. Affrancatura caduta come sempre. 
Non comune. Ferrario.

- 100

LIBRETTI

1296 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

13.500 1.200

1297 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), perfetto e ben 
conservato. Tutti i francobolli sono perfetti e con gomma originale integra. Cert. 
Ferrario.

13.500 1.300

PROPAGANDA DI GUERRA

1298 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), ben centrati, gomma originale integra, perfetti, 
ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.375 300

1299 ** 1942 - Non emessi, serie completa (12A/12C), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.250 250

1300 * 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma originale, perfetti. 900 100

SERVIZIO

1301 ** 1875 - Servizio, serie completa (1/8), buona/ottima centratura, blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti. Splendidi.

2.600+ 275

1302 **/* 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.

- 200

1303 ** 1875 - 10 lire (8), centratura eccezionale, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! E.Diena, Ferrario.

1.375 125
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SERVIZIO AEREO

1304

1304 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1) ottima centratura, impre-
ziosito	dalla	filigrana	 lettere	10/10,	angolo	di	 foglio,	gomma	originale	 integra,	
perfetto. Splendido! Due cert. Diena.

8.400+ 1.400

1305

1305 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

6.300 1.250

1306

1306 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e ben centrato. A.Diena, cert. Ferrario.

8.430 1.300

1307

1307 * 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Servizio di Stato, soprastampa della “T” e della “O” 
incomplete (1), perfetto su aerogramma raccomandato da Roma 14/6/1933 per 
New York, con bolli speciali della Crociera Nord Atlantica. DI QUESTA VARIETA’ SI 
CONOSCE SOLO QUESTO ESEMPLARE SU BUSTA. Grande rarità, citata dal catalogo 
Bolaffi	Enciclopedico!	A.Diena,	dettagliato	certificato	G.Bolaffi	e	Ferrario.

- 7.000

1308 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 2.400 320
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1309 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetta. A.Diena, cert. Colla.

3.600 500

1310 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Colla.

3.600 425

1311 * 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale, leggerissima traccia di linguella, 
perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.200 200

1312 * 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.200 200

ESPRESSI

1313 � 1922 - 60 cent. su 50 cent. (6), solo “t.60” in soprastampa, usato, perfetto. Bella 
e rara varietà, non catalogata. Colla.

- 200

1314 * 1922 - 60 cent. su 50 cent., soprastampa capovolta (6b), perfetto, ad integra-
zione di cartolina postale da 30 cent. per espresso da Genova 25/7/1924 a La 
Spezia. Rarissimo uso postale! Ferrario.

- 200

1315 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia verticale, il primo esemplare senza sopra-
stampa (6e), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Cert. Avi.

4.500 400

1316 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., soprastampa fortemente spostata in alto e a destra, 
solo “cent.” (6ib), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.125 100

1317 ** 1922 - 1,20 lire non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 700 90

1318 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), buona centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

700++ 65

1319 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 700 100

1320 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 700 85
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1321 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco, cert. Ferrario.

700 70

1322 **/*/(*) 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.

- 350

POSTA PNEUMATICA

1323 ** 1913/1933 - Le emissioni complete del periodo (1/15), gomma originale integra, 
perfetti.

565+ 65

RECAPITO AUTORIZZATO

1324 * 1897	-	Corrieri	di	città,	serie	completa	(Unificato	1/3),	gomma	originale,	lieve	
piega orizzontale sull’ 1 cent., perfetti gli altri. Rari e molto freschi.

- 300

1325 ** 1928 - 10 cent., dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

875+ 100

1326 (*) 1928 - 10 cent., prova di macchina in nero (1), quarto di foglio completo di 50 esem-
plari, non dentellato, senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto raro! A.Diena.

- 1.500

PACCHI POSTALI

1327 ** 1844/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. Cert. Ferrario per i n. 1/2.

2.790 300

1328 ** 1884 - 10 cent. e 20 cent. Umberto I (1,2), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Colla.

2.400 250

1329 * 1884/86 - Umberto I, serie completa (1/6), discreta centratura, gomma origi-
nale, perfetti. Belli.

700 100

1330 ** 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma originale integra, perfetti. 2.750 300

1331 ** 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.750 300

1332 ** 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti e molto freschi. Alti valori cert. Ferrario.

2.750 300

1333 ** 1922 - 10,12,15 e 20 lire Nodo di Savoia (16/19), ben centrati, gomma integra, 
lievi ossidazioni. Cert. Sorani.

1.950 100

ASSICURATIVI

              1334

1334 * 1926 - 25 cent. Assicurazioni d’Italia (2), bordo di foglio in basso, gomma origi-
nale, ottimo stato. Molto bello e raro. Cert Avi.

16.000 2.000

1335 * 1934 - 25 cent. Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. ros-
so (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

1336 r 1947 - 3 lire Previdenza Postelegrafonici, I parte (15), cinque coppie, perfette, 
usate su ampio frammento a San Giovanni Ilarione con annulli dall’8 al 15 luglio 
1947. Rara affrancatura multipla! Cert. Sorani.

- 500

1337 * 1947 - 3 lire Previdenza Postelegrafonici (15), quaranta esemplari della sezione 
destra, inevitabili difetti, su foglio aggiuntivo alla ricevuta 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’emissione su documento 
viaggiato. Cert. E.Diena, Sorani, Raybaudi.

- 1.000

1338 ** 1936 - 10 lire Istituto Assicurazioni (16), bordo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido. E.Diena, Raybaudi.

800+ 150
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SEGNATASSE

1339 ** 1863 - 10 cent. giallo (1), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Colla. 4.000 300

1340 * 1863 - 10 cent. giallo (1), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. Carraro per 
la coppia di provenienza.

2.600 250

              1341

1341 * 1865 - 10 cent. arancio, coppia orizzontale (1b), perfetta, USATA COME FRAN-
COBOLLO su sovracoperta di lettera, sapientemente restaurata, da Bonefro 
5/2/1865	a	Toro,	rifiutata	e	spedita	a	Resina	e	tassata	30	cent.	Si	tratta	di	uno	
dei pochissimi casi noti in cui i segnatasse furono utilizzati come francobolli or-
dinari. Rarità del settore. G.Oliva, cert. Manzoni e Fiecchi.

- 3.000

1342 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.500 300

1343 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco. Cert. Colla.

4.500 300

                
                                                             1344                                         1345

1344 ** 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto e molto fresco. Rarissimo in queste condizioni qualitative, senz’altro 
UNO DEI MIGLIORI ESEMPLARI ESISTENTI. A.Diena, cert. Diena.

75.000 10.000

1345 * 1869 - 10 cent bruno arancio (2), discreta centratura per l’emissione, gomma 
originale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

13.000 1.250

1346 ** 1869 - 10 cent. bruno arancio, prova d’archivio non dentellata (P2), gomma ori-
ginale integra, perfetta e rara. Sassone e Ferrario.

750 100

1347

1347 * 1870 - 1 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (3b), gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. E.Diena.

7.500 500

1348 � 1870 - 1 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (3b), leggermente difettoso, usa-
to	a	Portofino	9/12/1880.	Cert.	E.Diena.

4.500 150

1349 � 1870 - 2 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (4b), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 6.000 300

1350 � 1870 - 30 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (7b), usato, buono stato. Cert. 
Chiavarello.

4.500 150
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1351 r 1870 - 30 cent. ocra e carminio, cifre capovolte, 5 cent. ocra e carminio (7b,5), 
perfetti, usati su piccolo frammento a Genova 30/10/1870. Em.Diena, cert. Oro  
Raybaudi.

4.500 300

1352 * 1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), buona centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. Cert. Raybaudi.

7.000 750

1353 � 1870 - 40 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (8b), usato, perfetto. Molto raro, 
due soli esemplari noti.

- 300

1354

1354 ** 1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello. Sorani, cert. Sorani.

22.500 2.000

1355 � 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), usato, perfetto. 5.500 250

1356 � 1870 - 60 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (10b), usato, perfetto. Raro. 
Cert. E.Diena.

8.500 400

                                  
                                           1357                                   1358                                   1360                       

1357 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), ben centrato, gomma originale integra, 
perfetto. Di grande freschezza, raro di questa qualità. Cert. Colla.

60.000 3.500

1358 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

14.000+ 1.750

1359 r 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno, doppia dentellatura a sinistra, 30 e 50 cent. 
ocra e carminio (11fa,7,9), perfetti, usati su piccolo frammento a San Remo. Si trat-
ta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO con questa varietà. Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

- 350

1360 ** 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Bello e non comune di questa qualità. Cert. Colla.

25.000+ 2.500

1361 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e buona centratura. Cert. E.Diena.

12.500 900

1362 � 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno, cifra capovolta (12b), usato, perfetto. Em. 
e	E.Diena,	A.Bolaffi	senior.

4.500 200

1363 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, cifra capovolta (13b), usato, perfetto. A.Diena, 
cert. Diena.

2.200 150

1364 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, doppia stampa della cifra (13c), usato, perfetto. 
A.Diena, cert. E.Diena.

3.000 200

                
                                                             1365                                         1366

1365 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.850

1366 * 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco e buona centratura. Cert. Ferrario.

19.000+ 1.500



Catalogo € Base €

-   203   -

1367 ** 1884 - 50 e 100 lire (15/16), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Ferrario. 2.800+ 200

1368 ** 1884 - 50 e 100 lire (15/16), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 700 70

1369 � 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine (19), blocco di quattro usato, un esempla-
re con impercettibile assottigliamento sotto la linguella.

1.200 90

1370 � 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampa capovolta (19a), usato, leg-
germente difettoso a destra. Em.Diena, cert. E.Diena.

4.500 150

1371 � 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampa capovolta (19a), usato, 
perfetto e raro. Cert. A.Diena.

4.500 200

1372 * 1916 - 5 cent. arancio e carminio, cifra fortemente spostata a sinistra (20cab), 
striscia	di	tre	e	singolo,	buono/ottimo	stato,	su	busta	non	affrancata	dall’Ufficio	
di Posta Militare 31/8/1916 a Cellere. Rara. Ferrario, cert. Bottacchi.

- 400

1373 * 1906 - 10 cent. arancio e carminio (21), un esemplare bordo di foglio e uno fra-
zionato orizzontalmente a metà, perfetti, annullati in arrivo a Borzoli 26/8/1903 
su	cartolina	non	affrancata	da	Saint	Moritz.	Raro	uso	non	filatelico.	Cert.	E.Diena	
e Raybaudi.

8.000++ 800

1374 � 1890 - 10 cent. arancio e carminio, non dentellato a sinistra e con la dentellatu-
ra destra fortemente spostata a sinistra (21ia), bordo di foglio, usato, perfetto. 
Rarissimo, si conosce solo un altro esemplare su busta. A.Diena, Ferrario.

- 250

1375 ** 1890 - 30 cent. arancio e carminio, non dentellato (23g), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. E.Diena.

8.250+ 400

1376

1376 � 1890 - 30 cent. arancio e carminio, coppia verticale dentellata solo a sinistra 
(23k), usata, perfetta. Rarissima varietà, tre sole coppie note. Cert. E.Diena.

14.000 700

1377 * 1890 - 40 cent. arancio e carminio, coppia verticale, un esemplare senza cifra, 
l’altro con cifra parziale a causa di una piega del foglio in fase di stampa (24da), 
gomma originale, ottimo stato. Rara. Cert. Oro Raybaudi.

4.375 250

1378 � 1890 - 50 cent. arancio e carminio (25), coppia orizozntale con interspazio di 
gruppo, usata, ottimo stato. Estremamente rara allo stato di usato, probabil-
mente unica.

- 250

1379 � 1890 - 60 cent. arancio e carminio, 10 lire azzurro e carminio (26,28), entrambi 
con stampa mancante a sinistra, usati, lievi ossidazioni sul 10 lire. Varietà non 
catalogata.

- 100

1380 (*) 1890 - 1 lira azzurro e carminio (27), prova di macchina su carta grigiastra, bloc-
co di quattro, bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. Diena.

- 100

1381 � 1890 - 1 lira azzurro e carminio, cifra capovolta (27a), usato, perfetto. Raro. 
Cert. E.Diena e G.Oliva della coppia di provenienza.

4.500 300

1382 ** 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.

7.000 600

1383 ** 1903 - 50 e 100 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 
Ferrario.

650 70
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SEGNATASSE VAGLIA

1384 ** 1924 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. 
Ferrario.

1.125+ 125

1385 � 1924 - 20 cent., 40 cent., 50 cent., 1 lira, 2 lire, tutti con cifre fortemente spo-
state (1ba, 2, 3b, 4b, 5ba), usati, perfetti. Tre cert. Raybaudi e uno E.Diena.

2.750 120

SERVIZIO COMMISSIONI

1386 ** 1913 - Prima emissione (1/3), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

1.350 175

1387 ** 1925 - Soprastampati (4/6), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 750+ 80

RICOGNIZIONE POSTALE

1388 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 90

1389 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), nuovo, gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 70

1390 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio, buona centratura (1), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

900 90

1391 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 900 90

1384 ex1383 ex

1391139013891388

1387 ex

1386

1385

1382
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EMISSIONI MILITARI

1392 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), gomma 
integra, perfetto. Ferrario.

1.600 275

1393 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), gomma 
originale integra, perfetto e molto bello. Ferrario, cert. E.Diena.

1.600 300

1394

1394 ** 1943	-	Franchigia,	azzurro	oltremare,	foglietto,	due	sole	file	di	dentellatura	oriz-
zontale e verticale (F1ea), gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLA-
RE NOTO! E.Diena, cert. Ferrario.

22.500 2.000

1395 * 1943	-	Splendida	cartolina	Boccasile	raffigurante	un	sommergibilista,	inviata	con	
affrancatura meccanica dei Fasci di combattimento da Bari 25/6/1943 per città.

- 50

FRANCALETTERE

1396

1396 * 1877 - 5 cent. busta parlante (1), integrata con 5 cent. e 10 cent. De La Rue, 
tiratura di Torino (T16,T17), da Napoli a Salza Irpinia. AFFRANCATURA PROBA-
BILMENTE UNICA, GRANDE RARITA’! Cert. A.Diena.

90.000+ 10.000
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1397

1397 * 1902 - 20 cent. Floreale (72), perfetto, usato su busta pubblicitaria/parlante 
edita	dall’Ufficio	Postale	di	Salsomaggiore	Terme,	da	Salsomaggiore	1/10/1902	
a Milano. Rara e da ritenersi una busta parlante. Cert. Ferrario.

- 1.500

1398

1398 � 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

1399

1399 * 1892 - 20 cent. Umberto I, non perforato (8), perfetto, applicato su Francalet-
tera e annullato a penna da Toiano 7/10/1891 a Palaia. UNICO CASO NOTO DEI 
FRANCALETTERE CON ANNULLO A PENNA. Rarità! Cert. Diena e Fiecchi.

13.000++ 2.000
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B.L.P.

              1400

1400 ** 1921 - Soprastampati BLP, I tipo, serie completa (1/4), gomma originale integra, 
perfetti, molto freschi. A.Diena, cert. Diena.

9.000 1.000

1401 * 1922 - 20 cent., soprastampa BLP del II tipo (7), in affrancatura mista con 20 
cent. Michetti (109), ottimo stato, su Busta Lettera Postale da Milano 19/12/1922 
a Pesaro. Bella affrancatura di valori gemelli. L.Gazzi.

- 150

1402 ** 1922 - 20 cent., soprastampa nera BLP  del II tipo, blocco di quattro, due esem-
plari con virgola anziché punto la “P” (7A,7Aga), gomma integra, perfetto. Bello 
e raro! E.Diena, cert. Oro Raybaudi.

20.000+ 600

1403 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Ferrario.

1.800 150

1404 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), gomma integra, 
perfetto. Raro. A.Diena.

6.750 350

1405 ** 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario e Diena.

6.500 500

                
                                                                1406                                   1407

1406 ** 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido e ottimamente centrato. Cert. Ferrario e Diena.

12.000 750

1407 ** 1922 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma origina-
le integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario.

11.250 1.000

1408 ** 1923	-	20	cent.	soprastampato	BLP,	III	tipo,	macchia	tipografica	in	alto	a	destra	
della “P” (15i), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

2.400+ 250

1409

1409 ** 1922 - 10 cent. carminio Vittoria, coppia orizzontale soprastampata B.L.P., 
non emessa, il primo esemplare con virgola anziché punto dopo “P”, (solo tre 
esemplari noti), il secondo con FILIGRANA PICCOLA CROCE (UNICO ESEMPLA-
RE NOTO), nuova, gomma originale integra, perfetta (23b,23d). Freschissima e 
grande rarità del settore. Raybaudi, cert. Ferrario e Colla.

54.000+ 2.000

1410 ** 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

1411 ** 1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampa BLP fortemente spostata a sinistra 
(25cab), gomma integra, perfetto. Raybaudi.

5.250 300
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PUBBLICITARI

1412 � 1924 - Serie completa (1/19), usati, perfetti. Alti valori cert. Bottacchi. 9.250 900

1413 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari, Columbia e Cordial Campari (1,2,3), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti e ben centrati. Ferrario.

620 70

1414 * 1924/25 - Dodici esemplari nuovi dell’emissione (1,2,3,4,5,9,11,12,15,16,20,21), 
nuovi, gomma originale, perfetti.

- 125

1415 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 500 60

1416 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma originale integra, perfetto, buona cen-
tratura. Cert. Carraro e Ferrario. (cat.Sassone € 1.000/2.000).

- 150

1417 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
Ferrario.

600 90

                
                                                                1418                                   1422

1418 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ottima 
centratura e molto fresco. Cert. Raybaudi e Ferrario.

11.000 1.200

1419 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco, centratura buona. Ferrario.

625++ 80

1420 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, 
cert. Ferrario.

3.000 350

1421 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
G.Oliva, cert. Ferrario.

3.000 400

1422 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Cert. Sorani.

6.000 750

1423 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Raybaudi e Ferrario.

3.000 450

1424 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

6.000 800

1412 ex
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                                            1425                                   1426                                  1427

1425 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. Molto fresco. Cert. Carraro e Ferrario.

11.000 900

1426 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma originale integra, perfetto. Cert. Caffaz. 7.000 1.000

1427 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Buona 
centratura, molto fresco. Cert. Cilio e Ferrario.

7.000+ 1.000

1428 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Diena.

7.000 850

1429 * 1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, su busta da Roma 12/11/1924 a Vago 
Veronese. Ferrario.

1.950 175

1430 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto, molto 
fresco, buona centratura. Cert. Ferrario (cat.Sassone € 1.250/2.500).

- 175

1431 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Ferrario

2.500 275

                               
                                            1432                                   1433                                  1437

1432 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Freschissimo e raro di questa qualità. Cert. E.Diena e Ferrario.

15.000 2.000

1433 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido per freschezza e centratura. Raro in questo stato. Cert. Diena.

15.000 2.000

1434 * 1924 - 50 cent. Tagliacozzo, 10 cent. Leoni (17,82), ottimo stato su cartolina 
raccomandata da Roma 18/1/1924 a Bova Marina, rispedita al mittente a Roma. 
Non comune!

3.600+ 300

1435 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto, molto 
fresco, buona centratura. Cert. Carraro (cat.Sassone €2.000/4.000).

- 200

1436 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Cert. Ferrario.

4.000 300

1437 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ottima 
centratura e molto fresco. E.Diena e Sorani.

6.000 750
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1438 * 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto e ben centrato.

3.000 300

1439 ** 1924 - Cinque esemplari nuovi della serie (9,11,12,15,16), gomma originale inte-
gra, perfetti e molto freschi. Ferrario.

460+ 60

1440 ** 1925 - 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina, non emessi (20,21), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti e ben centrati, Ferrario.

700 80

1441 ** 1925 - 20 cent. Columbia, non emesso (20), gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Molto fresco. Ferrario.

500 60

ENTI PARASTATALI

1442 ** ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 -  Serie completa (1/4), gomma originale 
integra, perfetti.

450 50

1443 ex                     1444

1443 ** ASSOC.NAZ.MUTIL.INV. GUERRA - ROMA 1924 - Serie completa (5/12), ben 
centrati, gomma originale integra, perfetti. Raybaudi, cert. Ferrario.

32.000 3.000

1444 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 3 lire e 5 lire (11/12), gomma 
originale integra, perfetti. Belli e molto freschi. Cert. Ferrario.

15.800+ 2.000

1445 ** BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

5.200 650

1446 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori. Ferrario.

850 100

1447 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

850 100

1448 ** CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (22/29), gom-
ma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

1.000 100

1449 ** CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gom-
ma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.000 120

1450 **/* CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), ottima 
centratura, gomma originale integra, il 25 cent. con leggera traccia di linguella, 
perfetti. Belli. Cert. Ferrario.

1.800 200

1451 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma originale 
integra, perfetti. Belli. Ferrario.

1.000 120

1452 ** CONSORZIO BIBLIOT.TORINO 1924 - Serie completa (30/33), ben centrati, gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

2.000 200

1453 ** FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gomma 
originale integra, perfetti. Belli.

1.000 120

1454 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLA MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

850 90

1455 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi.

850 120

1456 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

850 100

1457 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti.

850 100

1458 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), ottima cen-
tratura, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario, cert. Raybaudi.

1.700 200

1459 ** GRUPPO D’AZIONE SCUOLE MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma ori-
ginale integra, perfetti. E.Diena per il 50 cent.

850 100

1460 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

4.500 500



Catalogo € Base €

-   215   -

1461 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. G.Oliva per il 50 cent. Cert. Ferrario.

4.500 600

1462 � LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), usati, perfetti. 2.250 250

1463 ** OPERA ITALIA REDENTA ROMA 1924 - Serie completa (46/49), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

1.150 125

1464 * OPERA ITALIA REDENTA - ROMA 1924 - Serie completa (46/49), gomma origina-
le, leggera traccia di linguella, perfetti.

460 60

             1465 ex

1465 ** OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST INV. GUERRA 1924 - Serie completa (50/57), 
ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari. Sorani, 
G.Oliva e cert. E.Diena per i due alti valori, cert. Ferrario per la serie.

102.500 9.000

1466 ** OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serietta di sei valori (50/55), 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

1.060 150

1467 ** PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario.

625 70

1468 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gom-
ma originale integra, perfetti. Alti valori. Ferrario.

1.150 130

1469 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gom-
ma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

1.150 125

              1470 ex

1470 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati (70/77), gom-
ma integra, perfetto. Praticamente tutta la serie presenta la soprastampa forte-
mente spostata in alto, varietà non conteggiata. Avi per il 3 lire, A.Diena, Caffaz 
e cert. Chiavarello per il 5 lire, cert. Ferrario.

16.000++ 2.500

1471 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati, sei valori 
(70/75), gomma originale integra, perfetti.

380 75

1472 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 10 cent, soprastampa forte-
mente spostata in alto e a sinistra (71), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Interessante varietà, non catalogata.

- 100

1473

1473 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - 5 lire Soprastampato (77), 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena, Raybaudi, cert. Diena.

13.200 1.200
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PROVE E SAGGI

1474

1474 (*) 1861 - Saggi Perrin, tre esemplari di colori diversi solo con le diciture verticali 
su	carta	spessa	(Unificato	2),	senza	gomma	come	sempre,	perfetti.	Rari.	Cert.	
Ferrario.

- 1.000

1475 **/* 1862	-	15	cent.	saggio	Sparre,	non	dentellato,	senza	filigrana	(Unificato	10A),	
blocco di quattro, gomma originale, integra per i due esemplari, lieve grinza di 
gomma sul primo esemplare. Molto fresco e raro in blocco. Ferrario.

- 150

1476 (*) 1862	-	2	cent.	saggio	Pellas,	tre	esemplari	in	colori	differenti	(Unificato	16),	sen-
za gomma come sempre, perfetti. Ferrario.

- 150

1477

1477 (*) 1862	-	20	cent.	saggi	Thermignon	(Unificato	7),	tre	esemplari	rispettivamente	
in azzurro, verde e rosa carminio, senza gomma come sempre, perfetti. Rari. 
Cert. Ferrario.

- 1.000

1478 (*) 1862	 -	 20	 cent.	 verde	 saggio	 Thermignon	 (Unificato	 7),	 senza	 gomma	 come	
sempre, perfetto. Cert. Ferrario.

- 250

1479

1479 (*) 1862	-	5	cent.	 saggi	Thermignon	(Unificato	6),	 tre	esemplari	 rispettivamente	
in azzurro, verde e rosso mattone, senza gomma come sempre, perfetti. Rari. 
Cert. Ferrario.

- 800

1480 (*) 1863 - Due saggi con dicitura “Amministrazione delle Poste Italiane”, in colori 
diversi, nuovi senza gomma, perfetti. Chiavarello, Ferrario.

- 75

1481 * 1863	-	Due	saggi	raffiguranti	Vittorio	Emanuele	II,	in	colori	diversi,	gomma	ori-
ginale, perfetti. Non comuni. A.Diena, Ferrario.

- 100

1482 (*) 1863	-	Foglietto	con	saggi	di	14	marche	da	bollo	di	Vittorio	Emanuele	II,	a	firma	
del ministro Minghetti, nuovo senza gomma come sempre, lieve piega verticale 
sui due esemplari centrali.

- 100

1483 (*) 1863 - Foglietto Menabrea, con indicazioni a china dell’epoca dei colori adottati, 
buono stato di conservazione.

- 50

1484 (*) 1863	 -	 Saggi	 Grazioli	 (Unificato	 27/34),	 eccezionale	 insieme	 composto	 da	 91	
esemplari, di colore e valore differente, anche su carta colorata, nuovi senza 
gomma,	perfetti.	Insieme	molto	raro	e	di	difficile	reperibilità.

- 1.500
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1485 (*) 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

1486 (*) 1863	-	Saggi	Ronchi,	foglietto	completo	di	otto	valori	(Unificato	19/26),	nuovo	
senza gomma come sempre, perfetto. Bello e raro. A.Diena, cert. Ferrario.

4.700 700

1487 (*) 1863	-	Saggi	Ronchi,	quattro	valori	(Unificato	19,21/24),	nuovi,	senza	gomma	
come sempre, perfetti. A.Diena, Ferrario.

1.600 100

1488 */(*) 1864 - 30 cent. saggio Re, un esemplare in verde, perfetto, e uno in verde e 
rosa,	 difettoso	 (Unificato	 41,41A),	 gomma	originale	 il	 primo,	 senza	 gomma	 il	
secondo.

1.700 200

1489 */(*) 1864	 -	5	cent.	 saggio	Re,	 cinque	esemplari	 in	 colori	differenti	 (Unificato	37),	
quattro esemplari con gomma originale, uno senza gomma, perfetti. Rari di 
questa qualità. A.Diena per due esemplari, Ferrario per tutti.

4.250 500

1490 (*) 1864 - Saggi Hummel, Trasporto dispacci, due esemplari in colori diversi, e 2 lire 
Telegrafi	italiani	(Unificato	53),	senza	gomma	come	sempre,	perfetti.	Chiavarello	
per il n. 53, Ferrario.

- 100

1491 (*) 1879/1900	-	Saggio	fotografico	color	seppia,	predisposto	probabilmente	in	Fran-
cia,	con	effigie	di	Umberto	I	e	le	diciture	“Italie/Humbert	I”,	recante	ai	quattro	
angoli le cifre “1-8-4-4”, indicanti l’anno di nascita del sovrano, gommato dalla 
parte della vignetta, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Sorani.

- 1.500

1492 (*) 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

1493 (*) 1919 - Sei prove di stampa per la serie “Artistica” disegnate da Cisari con sog-
getto il Duomo di Milano, tutte con valore da 80 cent., in colori differenti. Non 
comuni. Ferrario.

- 200

1494

1494 (*) 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto 
tipi in verde giallo, su carta patinata, non dentellato (Unif. 103/110), senza gom-
ma come sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità. Ferrario.

- 400

ANNULLAMENTI

1495 * ALESSANDRIA DELLA ROCCA (SICILIA), manoscritto a penna - 20 cent. celeste 
chiaro, tiratura di Londra (L26), due esemplari perfetti, su sovracoperta di lette-
ra	del	1/5/1868	per	Scicli,	tassata.	Tale	ufficio	appena	aperto	aveva	in	dotazione	
solo il bollo numerale, non ancora quello nominativo. Estremamente rara! Ferra-
rio, dettagliato cert. E.Diena.

- 750
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1496 * 1944 - 5 cent., 10 cent., 15 cent., 30 cent., 50 cent., 75 cent. soprastampati 
G.N.R., tiratura di Verona (470,471,472,475,477,478), perfetti, su busta racco-
mandata espresso da Milano 26/6/1944 a Lacchiarella. Sorani, cert. Ferrario.

- 150

1497

1497 * 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, tutti i valori di posta ordinaria, 
posta aerea, espressi e segnatasse (470/489+A+E+T), perfetti usati su un foglio 
con annullo Verona 21/6/1944. Raro insieme. G.Oliva, cert. Ferrario.

31.250+ 2.500

1498 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, soprastampa capovolta, dodici valori 
(470a/472a,474a/476a,478a,480a/482a,485a/486a), gomma originale integra, 
perfetti.

4.680 400

1499 * 1944 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, due esemplari, perfetti, 30 cent. 
Marina soprastampa di Brescia, III tipo, difettoso (471/I, 17/III) su busta rac-
comandata con lineare “tassa riscossa L” da Breno 2/5/1944 a San Marino, ri-
spedita a Roma. Rarissima destinazione in RSI, forse unica con i soprastampati 
GNR. Sorani, Ferrario.

- 200

1500 ** 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua di Brescia (471/Ia), gomma origina-
le integra, perfetto. Lieve ingiallimento. Ferrario.

1.350 100

1501

1501 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del III tipo (472/II), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

8.250 750
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1502

1502 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, II tipo, serie completa (472/
II,474/II,476/II,480/II,487/II,488/II), gomma originale integra, perfetti. Molto 
rari e freschi. Poche serie complete note. Cert. Raybaudi/Diena/Chiavarello e 
Ferrario.

54.000 6.000

               
1503                                   1504

1503 � 1943 - 15 cent. sopratsampa G.N.R. di Brescia del II tipo (472/II), lettera “G” 
evanescente, praticamente  mancante, usato, piccolo punto di assottigliamento. 
Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, non catalogato. Rarità! Cert. Raybaudi 
e Ferrario.

- 1.000

1504 ** 1943 - 25 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo, “N” evanescente e punto 
piccolo spostato in basso dopo la “G” (474/II), gomma integra, perfetto. Raris-
simo, tiratura sei esemplari.

8.250++ 750

1505 (*) 1944 - 35 cent., 2,55 cent., coppia, 5 lire, coppia, 75 cent. posta aerea, striscia di 
tre, tutti soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia (476/I, 483/I, 485/I, A119/I), 
perfetti, su frontespizio di busta assicurata da Campodarsego 23/5/1944 a Re-
schigliano. Cert. Avi (cat. Sassone € 6.250 come usati).

- 700

1506 ** 1943	-	35	cent.,	soprastampa	G.N.R.	del	III	tipo,	tiratura	di	Brescia,	filigrana	let-
tere, pos. 81 (476/III), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario, fotocopia cert. Sirotti e Andreoni del blocco di provenienza.

3.300++ 450

1507

1507 ** 1943	-	35	cent.,	soprastampa	G.N.R.	del	III	 tipo,	tiratura	di	Brescia,	filigrana	
lettere, pos. 91, angolo di foglio con numero di cilindro “….12” (476/III), gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e probabilmente unico! Cert. Ferrario, fo-
tocopia cert. Sirotti ed Andreoni del blocco di provenienza.

3.300++ 1.000

1508 * 1944 - 75 cent., soprastampa fortemente spostata a destra, 1,25 lire, entrambi 
tiratura di Verona, 5 cent., 10 cent., due esemplari, 25 cent., 50 cent., tiratura di 
Brescia, soprastampati G.N.R. (478,480,470/I,471/I,474/I,477/I), perfetti, su busta 
raccomandata espresso da Milano 13/8/1944 ad Erba. Sorani, cert. Ferrario.

- 200

1509 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (480/I), gomma integra, 
perfetto. Grioni, cert. Ferrario.

2.800 250

1510 ** 1943 - 2,55 lire, soprastampa G.N.R. spaziata del I tipo di Brescia (483/A), gom-
ma integra, perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. Cert. Ferrario.

3.900 350
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1511                                       1513

1511 ** 1943 - 3,70 lire soprastampato G.N.R., tiratura di Brescia, I tipo, “R” accostata 
a “N” (484/Il), gomma originale integra, perfetto. Molto raro, tiratura cinque 
esemplari. Cert. Diena.

67.500 4.000

1512 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. spaziata del I tipo, tiratura di Brescia (485/A), 
gomma integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario

3.900 400

1513 ** 1943 - 5 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del I tipo di Brescia, varietà “R” 
accostata a “N” (485/II), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
rarissimo, tiratura 5 esemplari. Cert. Ferrario.

67.500 3.000

               
1514                                   1515

1514 ** 1943 - 20 lire soprastampato G.N.R., I tipo, tiratura di Brescia (487/I), gomma 
originale integra, perfetto. Raro, tiratura cento esemplari. Cert. Oro Raybaudi 
e Ferrario.

22.500 2.500

1515 ** 1943 - 25 lire nero azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (488/I), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro, tiratura 100 
esemplari. Cert. Ferrario.

19.500 2.000

1516 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. G.Oliva, Ferrario.

1.050 120

1517 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. G.Oliva, Ferrario.

240 35

1518 */r 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), blocco di quattro, perfet-
to, usato su busta non viaggiata a Verona 28/3/1944. Raro. Chiavarello, cert. 
Raybaudi e Caffaz (cat. Sassone € 8.800 come usato).

- 800

1519 ** 1944 - 25 cent. soprastampato, falso per posta (F491), blocco di quattro, gom-
ma integra, perfetto. Non comune! Oliva, cert. Ferrario.

3.000+ 400

1520 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto, foglio completo di 100 esemplari con 
soprastampa obliqua (491h), gomma integra, perfetto. Non comune. Ferrario.

- 400

1521 ** 1944 - 30 cent. soprastampato fascio, tiratura di Verona in rosso arancio vivo 
(CEI 61/I VR, € 15.000++), foglio completo doppio con interspazio di gruppo al 
centro, alcuni bordi di foglio mancanti, gomma integra, ottima qualità. Posizioni 
non conteggiate, insieme molto raro. Ferrario.

- 200

1522 ** 1944 - 20 cent. soprastampato fascetto (495A), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena.

1.125 150

1523 * 1944 - 10 cent., blocco di cinque, 25 cent.,  blocco di quattro, pacchi postali 
(25,26), perfetti, su busta raccomandata da San Remo 19/2/1944 per città. Bel-
la affrancatura d’emergenza.

- 200

1524 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in lilla, emissione di Firenze (500), gomma 
originale integra, perfetto. Bello. Fotocopia cert. Raybaudi e G.Oliva del blocco 
di provenienza, cert. Ferrario.

5.500 700
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1525

1525 */r 1944 - 50 cent. soprastampato fascio in carminio lillaceo, emissione di Firen-
ze (500/I), con complementari, perfetti, usati su busta non viaggiata “Castello 
28/5/1944 Firenze”. Molto raro.

17.500 1.500

1526 ** 1944 - 50 lire soprastampato con fascio rosso, emissione di Verona, spazio tipo-
grafico	verticale	(501d),	gomma	originale	integra,	perfetto.	Raro.	Cert.	Raybaudi.

1.800 200

1527 **/* 1944 - 5 cent. Monumenti distrutti, coppia verticale stampata su carta ricon-
giunta (502c), gomma originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta. (cat.
Sassone € 3.200 come gomma integra). Ferrario.

- 250

1528 * 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

1529 (*) 1944	-	Mazzini	e	Garibaldi,	prove	(Unificato	S511A/E),	blocchi	di	quattro	in	fo-
glietto, senza gomma come sempre, perfetti.

- 70

POSTA AEREA

1530 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

4.600+ 500

1531 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, soprastampa capovolta, otto 
valori (117a,119a,121a/125a), gomma originale integra, perfetti. Belli. Cert. Oro 
Raybaudi.

8.650 1.000

1532 * 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), gomma originale, 
perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

12.000 1.000

1533 * 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

13.000 1.000

1534 ** 1944 - Soprastampati G.N.R.,  tiratura di Verona, errore di colore della sopra-
stampa, quattro valori (118A/125A), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Oro Raybaudi.

6.200 500

1535 ** 1943 - 5 lire verde, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, varietà punti piccoli 
dopo G., N. e R. (123/IIIak), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Piccola 
inclusione naturale nell’impasto della carta al verso. Molto fresco e raro! Fiecchi, 
cert. Raybaudi e Ferrario.

16.000 1.250

1536 ** 1944 - 10 lire e 2 lire ardesia, soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (124/125), 
ottima centratura per il 2 lire, gomma originale integra, perfetti. G.Oliva/Sorani, 
cert. Colla.

3.700 600

1537 � 1944 - 10 lire Imperiale e 2 lire ardesia soprastampati G.N.R., tiratura di Verona 
(124/125), usati, perfetti. Due cert. Colla.

9.000 750
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1538 ** 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

1539 ** 1944 - 2 lire ardesia soprastampato G.N.R., II tipo, tiratura di Brescia (1257II), 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi.

2.700 200

1540 ** 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Verona (125), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Ottima qualità. G.Oliva, cert. Ferrario.

1.800 250

1541 ** 1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, piccolo punto dopo 
la “R” (125/IIIag), gomma integra, perfetto. Bello! Grioni, cert. Ferrario.

10.000 700

PROPAGANDA DI GUERRA

1542 � 1944 - 25 cent., 30 cent., tiratura di Verona, serie completa con errore di colore 
della soprastampa (13A/20A), perfetti, usati con annulli di favore. Rari! Sorani, 
cert. Ferrario.

24.000 700

1543 ** 1943 - Serie completa in blocchi di quattro, bordo di foglio, soprastampati 
G.N.R. II tipo, tiratura di Brescia (13/II-16/II), nuovi, gomma integra, perfetti. 
Molto belli. Cert. Ferrario.

2.250 200

1544 ** 1943 - Serie completa in blocchi di quattro, bordo di foglio, soprastampati G.N.R. 
III tipo, tiratura di Brescia (13/III-24/III), nuovi, gomma integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Ferrario.

2.250+ 200

1545 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pati G.N.R. II tipo, tiratura di Brescia (13/II-24/II), nuove, gomma integra, per-
fette. Belle e rare! Cert. Ferrario.

5.650 500

1546 ** 1943 - Serie completa in blocchi di quattro, soprastampa G.N.R. del III tipo di 
Brescia (13/III-24/III), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

2.250 200

1547 ** 1943 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, III tipo (13/III-24/III), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

500 50

1548 ** 1943 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, III tipo, serie completa (13/
III-24/III), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Ferrario.

2.250+ 200

1549 ** 1943 - Serie completa in coppie con interspazio di gruppo al centro, soprastam-
pa G.N.R. II tipo (13/II-24/II), nuove, gomma originale integra, perfette. Ottima 
qualità. Cert. Ferrario.

5.650 500

ESPRESSI

1550 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (19/20), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Ferrario.

750 80

1551 ** 1944 - 2,50 lire soprastampato G.N.R., tiratura di Verona (20), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

700 80

1552 ** 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Verona, I tipo, capovolta (20a), gomma 
integra, perfetto. G.Oliva.

1.600 175

1553

1553 * 1943 - 2,50 espresso, soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (20/I), gomma ori-
ginale, perfetto. Raro, tiratura 100 esemplari. Fiecchi. Cert. Ferrario.

8.500 800

1554 ** 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, posiz. 52 punto piccolo 
dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

2.000 150

1555 * 1944 - 2,50 lire, doppia soprastampa di cui una fortemente spostata a destra 
(22cb), ottimo stato, con complementari, su busta per espresso da Verona 
13/3/1944 ad Arbizzano.

- 150

RECAPITO AUTORIZZATO

1556 ** 1944 - 10 cent. soprastampato fascio, non emesso (3B), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.000 125
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PACCHI POSTALI

1557 * 1944 - 10 cent. Imperiale, tre esemplari (245), perfetti, su busta affrancata 
insufficientemente	da	Arquà	Petrarca	20/8/1944	a	Padova,	dove	è	stata	tassata	
con 60 cent. pacchi postali con fasci al centro (29). Raro uso isolato in emergen-
za. Sorani, cert. E.Diena.

- 70

1558 * 1944 - 4 lire, la sola sezione di sinistra, 5 cent., 10 cent. pacchi postali con fasci 
al centro, 10 cent. Imperiale (33,24,25,245), perfetti, su busta raccomandata 
da Capodistria 23/5/1944 a Trieste. Rara affrancatura mista d’emergenza, com-
prendente una frode postale e due valori gemelli. Cert. E.Diena.

- 150

1559 ** 1944 - Soprastampati, serie completa (36/47), gomma originale integra, perfet-
ti. Molto freschi. Cert. Ferrario per gli alti valori.

3.750 400

1560 ** 1944 - 2 lire soprastampato fascetto, soprastampa di 36 mm. (43a), gomma 
integra, perfetto. Sorani.

1.800 125

            
                                  1564                                                                                1569

SEGNATASSE

1561 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. tirature miste Brescia/Verona, serie completa 
(S.2308/I), gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

3.000 300

1562 r 1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa mista delle tirature di Brescia e 
Verona (S.2308/I), perfetti, usati su ampi frammenti con annullo “Verona-Tito-
lare 26/5/1944”. Insieme bellissimo e raro. Cert. Ferrario.

5.000 400

1563 ** 1943 - 25 cent. verde, soprastampa capovolta G.N.R. di Brescia (50/Ia), blocco 
di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. Cert.  Ferrario.

1.800+ 200

1564 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta, blocco di quattro, un 
esemplare con “R” inclinata (50/Iae,50/Ia), angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Rarissimo, tiratura cinque esemplari. Fiecchi, cert. Ferrario.

49.000 2.500

1565 r 1943 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia (54/I), angolo di foglio con nu-
mero di tavola 276…, applicato su frammento, perfetto. Molto raro, tiratura 50 
esemplari. Ferrario.

- 200

1566 ** 1943 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, “R” accostata a “N”, gomma integra, 
perfetto. Raro, tirarura 25 esemplari.

5.700 400

1567 ** 1944 - Soprastampati fascetto, serie completa (60/72), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

1.150 150

1568 * 1944 - 25 cent., 50 cent. e 1 lira soprastampati fascetto (63,66,68), perfetti, su 
busta raccomandata con tassa a carico del destinatario da Brescia 12/9/1944 a 
Castelletto Ticino. Bella e non comune tricolore. Ferrario.

800++ 80

SAGGI

1569 ** 1944 - 50 lire Imperiale, quattro esemplari con soprastampe differenti di prova, 
tiratura di Roma (P1/P4), gomma originale integra, perfetti. Splendidi e molto 
rari,	tiratura	200	serie.	A.Diena,	G.Bolaffi,	E.Diena,	Raybaudi,	cert.	Ferrario.

24.000 3.000

1570 ** 1944 - 1 lira violetto Imperiale, soprastampa fascio in nero (P12A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

1571 ** 1944 - 10 lire violetto Imperiale, soprastampa fascio in nero (P14A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Ottime qualità e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000
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1572 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/
P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario.

16.800 1.500

1573 ** POSTA AEREA 1944 - 75 cent. bruno giallo, soprastampa fascio in nero (P10A), 
blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

1574 ** POSTA AEREA 1944 - 5 lire verde, soprastampa fascio in nero (P12A), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

24.000+ 2.000

1575 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte (P15A), 
gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario.

6.000 600

1576 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa fascio in nero capovolta, im-
pressa due volte (P15Aa), gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

6.000 600

1577 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa fascio in nero ripetuta due 
volte (P16), gomma originale integra, perfetto. Bottacchi, cert. Cilio, Ferrario.

6.000 600

1578 ** ESPRESSI 1944 - Soprastampa fascio in nero ripetuta due volte, serie completa 
(P1,P2), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

2.000 250

AFFRANCATURE D’EMERGENZA

1579 * 1943 - 50 cent. e 3 lire Marche da bollo, perfette, su modulo di duplicazione di 
libretto postale, annullate a Trieste 1/10/1943 con bollo postale. Raro uso d’e-
mergenza.

- 100

1580 * 1944 - 10 cent., 20 cent., 1 lira marche da bollo, perfette, su busta per espres-
so da Badia Polesine 13/2/1944, manoscritto “zona sprovvista di francobolli”, a 
Treviso,	verificata	per	censura.	Rara	affrancatura	d’emergenza.	Sorani.

- 150

1581 * 1944 - 10 cent., coppia, 30 cent., sette esemplari, pacchi postali di Regno, fasci 
al centro (25,27), su busta raccomandata da Vallecrosia 29/2/1944 a Gandellino, 
bollo	d’arrivo.	Rara	affrancatura	d’emergenza	non	filatelica,	composta	solo	da	
esemplari per pacchi postali. Ferrario.

- 150

1582 * 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

1583 * 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

LUOGOTENENZA

1584 * 1946 - 2 lire, blocco di sei, 20 cent., cinque esemplari, emissione di Novara 
(541,537), ottimo stato, su cartolina da Milano 28/2/1946 a Cislago. Bella af-
francatura.

- 30

1585 * 1944 - 50 cent. azzurro e 50 cent. rosso Badoglio, senza fondo di sicurezza, non 
dentellati, serie completa (515Ba,515Da), perfetti, usati su buste non viaggiate 
“Napoli 11/5/1944”. Rari. Due cert. Diena.

3.000+ 1.000

1586 * 1944 - 50 cent. azzurro e celeste Badoglio, non dentellato (515Bb), usato su 
busta non viaggiata “Napoli 11/5/1944”. Raro. Cert. Diena.

- 1.200

1587 * 1944 - 50 cent. nero su grigio Badoglio, non dentellato (515Cb), perfetto, usato 
su busta non viaggiata “Napoli 11/5/1944”. Raro. Cert. Diena.

- 1.200

1588 * 1944 - 50 cent. violetto e grigio bruno Badoglio, non dentellato (515Eb), perfet-
to, usato su busta viaggiata a “Napoli 22/3/1944”. Raro. Cert. Diena.

- 1.200

1589 ** 1945 - 1,20 lire Imperiale, emissione di Roma, striscia orizzontale di cinque 
stampata su carta ricongiunta (532d), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Rara. Cert. Carraro.

8.000 500

1590 ** 1945 - 10 cent. Imperiale, emissione di Novara, striscia verticale di tre, due 
esemplari stampati su carta ricongiunta (536b), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta. Ferrario.

3.200 200
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1591 r 1946 - 10 cent. Imperiale, emissione di Novara, blocco di quattro, bordo di 
foglio, dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto, i due esemplari su-
periori senza l’indicazione del valore (536c,536ca), con complementari, perfetti, 
usati su frammento a Piozzo 22/7/1946. Ferrario.

- 50

1592 * 1946 - 1 lira fascetti soprastampati, marca da bollo, blocco di quattro, perfetto, 
su busta da Novi Ligure 27/3/1946 ad Alessandria. Rara affrancatura d’emer-
genza. Ferrario.

- 150

1593 * 1945 - 1 lira bruno, marca da bollo di Regno (25), perfetto, isolato su busta, 
fattura commerciale aperta, da Pesaro 16/6/1945 per città. Non comune.

- 40

1594 * 1945 - 1 lira, matrice della marca da bollo per “vendite al minuto”, striscia di 
nove, difetti, su busta da Gioia del Colle 11/5/1945 a Bari. Rara affrancatura 
d’emergenza. Cert. E.Diena.

- 200

1595 ** PACCHI POSTALI/SEGNATASSE 1945 - Le quattro emissioni   (PP48/59,60/65, 
T73/85,86/96), gomma originale integra, perfetti.

1.135 125

1596 * CORALIT 1945 - 14 lire (1) e 1 lira Monumenti Distrutti, perfetti, su busta viag-
giata da Venezia 5/4/1945.

- 150

1597 ** CORALIT 1945 - Leone di S.Marco, serie completa (3/7), blocchi di quattro, bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

1.000+ 150

1598 * CORALIT 1945 - Leone di San Marco, serie completa (3/7), perfetti, con affran-
catura	complementare,	su	busta	filatelica	da	Torino	13/5/1945.

1.400+ 200

1599 ** CORALIT 1945 - Ciclista, serie completa (8/12), angolo di foglio, gomma origina-
le integra, perfetti. Splendidi. Ferrario.

300++ 70

1600 ** CORALIT 1945 - Ciclista, serie completa (8/12), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetti. Belli.

300+ 50

1601 * CORALIT 1945 - Ciclista, serie completa (8/12), e 2 lire Imperiale senza fasci, 
blocco	di	quattro,	perfetti,	su	busta	filatelica	da	Torino	3/6/1945.

1.400 200
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REPUBBLICA ITALIANA

1602 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Alti valori. 
Cert. Ferrario.

1.350+ 170

1603 ** 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

1604 * 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.

- 300

1605 * 1947 - 10 lire ardesia Democratica (558), ventinove esemplari, su busta assi-
curata di 26 porti, in perfetta tariffa, da Lecce 20/11/1947 a Bari. Affrancatura 
molto rara, si tratta del massimo multiplo noto di questo valore per l’interno in 
questo periodo tariffario. Ferrario.

- 500

1606 ** 1945 - 30 lire e 100 lire Democratica (563,565), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

1.125 150

1607 * 1949 - 30 lire Democratica (563), blocco di nove, blocco di otto e sei esemplari, 
perfetti, su modello cumulativo di tasse. Eccezionale affrancatura multipla mo-
novalore, molto rara. Ferrario.

- 200

1608 � 1946 - 100 lire Democratica, II lastra, dent. 13 1/2 x 14 (Sass.spec.26), due 
esemplari rispettivamente pos. 81 e 82, usati, perfetti. Ferrario.

- 125

1609 * 1850 - 100 lire Democratica, carta grigia, II lastra, dent. 14 1/4 x 14 1/4, tre 
esemplari rispettivamente pos. 40, 50 e 60 con le rispettive varietà, 5 lire, 30 
lire e 50 lire (Sass.spec.25An,25Ac,25Ad), lievi difetti, su aerogramma racco-
mandato da Torino 17/2/1950 per l’Argentina. Raro.

- 200

1610 � 1946 - 100 lire Democratica, I lastra, dent. 14 x 14 1/4 (Sass.spec.23/III), dop-
pia dentellatura in basso, bordo di foglio, usato, perfetto. Ferrario.

70

1611 � 1946 - 100 lire Democratica, II lastra, dent. 13 1/2 x 14, pos. 50 triangolo eva-
nescente e dentellatura leggermente spostata in basso (Sass.spec.26Aa), usato, 
perfetto. Raro. Carraro.

3.500 350

1612 � 1946 - 100 lire Democratica, II lastra, dent. 13 1/2 x 14, pos. 60 (Sass.
spec.26Ac), usato, perfetto. Carraro.

1.250 150

1613 � 1946 - 100 lire Democratica, II lastra, dent. 13 1/2, pos. 70 (Sass.spec.26), 
usato, perfetto. Ferrario.

- 100

1614 * 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

1615 * 1948 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 x 13 1/4, 25 lire 
(Sass.spec.24/Ia/20), perfetti, su busta raccomandata da Milano 18/2/1948 a 
Berna. A.Bodini.

- 70

1616 * 1948 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 x 13 1/4, pos. 
90 (macchia rossa nell’angolo basso a destra), con complementari (Sass.
spec.24a,17,18), perfetti, su aerogramma da Rapallo 17/2/1943 per Buenos Aires.

- 100

1617 * 1949 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 1/4 x 14 1/4, due 
esemplari fronte/verso, il primo pos. 60, riga di colore in alto a destra, (Sass.
spec.25a,25Ad), perfetti, su tessera postale di riconoscimento annullati a Monza 
12/10/1949. Rara. Ferrario.

- 250

1618 * 1949 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 x 13 1/2, coppia, 
20 lire, quattro esemplari (Sass.spec.24/Iia,19), perfetti, su aerogramma da 
Cortina d’Ampezzo 6/8/1949 a Montevideo.

- 125

1619 * 1949 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 x 13 1/4, quattro 
esemplari, uno pos. 50 (triangolino evanescente), uno pos. 40 (tratto sui tiran-
ti della bilancia), 5 lire, 50 lire (Sass.spec.24a,24Ab,24Am,13,22), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Genova 20/8/1949 A New York. (cat. € 950++ 
come usati).

- 400

1620 * 1950 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 1/4 x 14, 15 lire 
Democratica (Sass.spec.23/V,18), perfetti, su busta raccomandata da Roma 
13/9/1950 per la Danimarca. Rara. Cert. Carraro.

- 200

1621 * 1950 - 100 lire Democratica, carta grigia, II lastra, dent. 14 1/4 x 14 1/4, doppia 
dentellatura al centro del francobollo, 5 lire (Sass.spec.25Ei,13), perfetti, su bu-
sta raccomandata da Martina Franca 26/4/1950 a Bologna. Bella e rara varietà 
su corrispondenza. Raybaudi, Carraro.

- 500
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1622 * 1951 - 100 lire Democratica, carta bianca, II lastra, dent. 14 1/4 x 14 1/4, pos. 
81,	perfetto,	15	 lire	Lavoro,	filigrana	 ruota,	difettoso	 (Sass.spec.25a,108),	 su	
aerogramma da Padova 21/2/1951 per gli Stati Uniti. Ferrario.

- 125

1623 � 1948	-	100	lire	Democratica,	filigrana	ruota	I	tipo	(565A),	coppia	verticale,	per-
fetta, usata a Pordenone 27/7/1948. Raybaudi.

750+ 100

1624 ** 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

1625 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), buona centratura, gomma integra, perfetti. 700+ 100

1626 ** 1948 - Risorgimento, serie completa (580/591+E), ben centrati, gomma integra, 
perfetti. Ferrario per gli alti valori.

1.050 100

1627 ** 1948 - Risorgimento, serie completa (580/591+E), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori. Ferrario.

700 85

1628 * 1948 - 100 lire Risorgimento, due coppie, tre esemplari perfetti, uno in buono 
stato, 10 lire Democratica (591,559), su aerogramma da Roma 21/10/1948 per 
gli Stati Uniti. Rara affrancatura. Ferrario.

4.800+ 200

1629 ** 1949 - 100 lire Romana (100), buona centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario.

510 60

1630 ** 1949 - 100 lire Romana (600), ben centrato, gomma integra, perfetto. Ferrario. 510 60

1631 ** 1949 - 100 lire Romana (600), gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Molto fresco. Ferrario.

510 60

1632 ** 1949 - ERP (601/603), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Belli. 180 20

1633 ** 1950 - Radiodiffusione (623/624), buona centratura, gomma integra, perfetti. 
Ferrario.

390 40

1634

1634 * 1950	-	Italia	al	lavoro,	filigrana	ruota,	serie	completa	(634/652),	perfetti,	usati	
su busta primo giorno d’emissione a Novara 20/10/1950. Rara! Ferrario, cert. 
Oro Raybaudi.

- 750

1635 * 1952 - 1 lira, 2 lire, 15 lire, 25 lire, coppia, 100 lire, striscia di cinque, Lavoro, 
filigrana	ruota	(635,636,641,643,651),	ottimo	stato,	su	modulo	completo	di	du-
plicazione di buoni postali fruttiferi, annullati a Trani 9/5/1952.

- 75

1636 * 1955	 -	 5	 lire	 Siracusana,	 65	 lire	 Lavoro,	 entrambi	 filigrana	 ruota	 e	 perfin	CI	
(650,710), perfetti, su modulo per riscossione conto terzi annullati a Firenze 
14/1/1955.	Raro	uso	dei	perfin	per	questo	servizio.	Ferrario.

- 70

1637 * 1952 - 200 lire, blocco di sei e coppia, 10 lire, due esemplari, 30 lire, due esemplari 
Lavoro,	filigrana	ruota	(652,639,644),	ottimo	stato,	su	modulo	completo	di	duplica-
zione di buoni postali fruttiferi, annullati a S.Margherita 19/2/1952. Non comune.

- 125
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1638 ** 1951 - Toscana (653/654), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e ben 
centrati. Ferrario.

375 35

1639 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

1640 r 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, usati su frammento di bu-
sta raccomandata a Firenze 31/5/1951, bolli speciali della manifestazione. Cert. 
Ferrario.

- 275

1641 * 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, su busta da Napoli 31/5/1951 
per città, bollo di arrivo al verso. Cert. Caffaz.

- 300

1642 * 1951 - Ginnici, serie completa con il valore da 15 lire con varietà “giglio spostato 
a sinistra” (661,662,663c), perfetti, usati al verso di busta non viaggiata con 
annullo speciale della manifestazione Firenze 26/5/1951. Cert. Ferrario.

4.300+ 300

1643 ** 1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli. Ferrario.

710 60

1644 * 1971 - 55 lire Triennale (667), due esemplari falsi, con complementari, su aero-
gramma raccomandato da Barletta 2/9/1971 per gli Stati Uniti. Curiosità.

- 40

1645 * 1951 - 5 lire marca da bollo, perfetta, su busta da Milano 10/12/1951 a Castel-
lanza. Sorani.

- 100

1646 * 1953 - 60 lire Leonardo (687), perfetto, isolato su cartolina raccomandata da 
Motta	Baluffi	15/12/1953	a	Cremona.	Non	comune	uso	isolato.

- 40

1647 ** 1953/54	-	Siracusana	e	Turrita,	filigrana	ruota	(710/718,747/748),	gomma	origi-
nale integra, perfetti. Belli.

340+ 40

1648 ** 1953/54	-	Siracusana	e	Turrita,	filigrana	ruota	(710/718,747/748),	ottima	cen-
tratura per l’80 lire, gomma integra, perfetti. Belli!

420 50

1649 ** 1953	-	5	lire	Siracusana,	filigrana	ruota,	striscia	verticale	di	cinque,	due	esem-
plari stampati su carta ricongiunta (710c), gomma integra, perfetta. Ferrario.

2.200 100

1650 ** 1953	-	20	lire	Siracusana,	filigrana	ruota,	striscia	verticale	di	cinque,	due	esem-
plari con stampa totalmente mancante, uno con stampa incompleta, uno con 
stampa evanescente (714b,714ba,714bb), angolo di foglio, gomma integra, per-
fetta.	Rara!	G.Bolaffi,	A.Diena.

5.150+ 200

1651 * 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

1652 (*) 1954 - 100 e 200 lire Turrita (747/748), tre prove di stampa, su carta grigia per 
il primo e su carta rosa per entrambi, non dentellate, nuove senza gomma come 
sempre, perfette. Non comuni. Ex coll. Faberius.

- 150

1653 ** 1954	 -	 100	 lire	 Turrita,	 filigrana	 ruota,	 coppia	 non	 dentellata	 verticalmente	
(747c),	nuova,	gomma	integra,	perfetta.	Bella	e	rara!	G.Bolaffi,	Ferrario.

5.000 200

16451643 ex
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1654 * 1958	-	15	lire	Lavoro,	filigrana	stelle,	dentellatura	verticale	fortemente	spostata	
a destra (757b), blocco di quattro, con complementari, su busta raccomandata 
da Torino 16/4/1958 per città. Raro uso postale. Ferrario.

- 100

1655 ** 1957	-	6	lire	Siracusana,	filigrana	stelle	IV,	striscia	orizzontale	di	10	esemplari,	di	
cui 9 con stampa evanescente (763/II), gomma originale integra, perfetta, con 
tipico	segno	di	biffatura	a	matita.	Rara	varietà,	finora	non	catalogata.	Fotocopia	
cert. Oliva del blocco di provenienza, cert. Ferrario.

- 150

1656 * 1972 - 10 lire vermiglio, Siracusana Stelle, non dentellato (764), su raccoman-
data, con valori complementari, da Roma per città. Non comune uso postale. 
L.Gazzi e Ferrario.

- 60

1657 ** 1955/68	-	80	lire	Siracusana,	filigrana	stelle,	otto	esemplari	con	evidenti	varietà	
(776/1080), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Uno con cert. Chiavarello.

- 100

1658 * 1960 - 25 lire Siracusana, biglietto postale (B45), integrato con impronta di af-
francatrice meccanica privata da 85 lire, spedito per raccomandata da Treviso 
16/1/1960 a Genova. Non comune questo tipo di integrazione. Ferrario.

- 40

1659 ** 1955 - 25 lire Beato Angelico, senza la stampa del colore giallo del fondo (791), 
gomma originale integra, perfetto. Bella e rara varietà, ancora non catalogata. 
Cert. Carraro.

- 250

1660

1660 ** 1956 - 25 lire Congresso Astronautico, striscia orizzontale di 5, il primo esempla-
re normale, gli altri con stampa più o meno evanescente (805), gomma originale 
integra,	perfetta.	Rara	varietà,	finora	non	catalogata.	Fotocopia	cert.	Oliva	del	
blocco di provenienza, cert. Ferrario.

- 200

1661 � 1956 - 60 lire ONU, doppia stampa del rosso (807b), usato, perfetto. Bello e non 
comune. Cert. Ferrario.

1.200 100

1662 * 1981 - 1000 lire S. Giorgio, falso per posta di Napoli, 40 lire Siracusana, tre 
esemplari (F811,1075), perfetti, su busta raccomandata per espresso da Napoli 
6/4/1981 ad Airola. Rara. Ferrario. Ex coll. Faberius.

- 250

1663 ** 1959 - 60 lire II guerra d’indipendenza (869), blocco di nove di cui otto esem-
plari con evidenti striature del colore azzurro, nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Bella varietà occasionale. L.Gazzi e Ferrario.

- 100

1664 * 1961 - 1 lira Michelangiolesca, striscia verticale di cinque (899), un esemplare 
difettoso,	in	affrancatura	mista	con	10	lire,	coppia,	e	25	lire	segnatasse,	filigrana	
stelle (113/115), perfetti, su manoscritti con tassa a carico del destinatario da 
Trento 28/7/1961 a Isera. Interessante e raro uso del basso valore come segna-
tasse, impreziosito dalla tassazione “mista”.

- 50

1665 ** 1961 - 15 lire Michelangiolesca (902/I), blocco di otto, un esemplare con stampa 
parzialmente mancante sul fronte ma presente al verso, causata da un’anomala 
piegatura della carta in fase di stampa, gomma originale integra. Bella varietà, 
non catalogata. Ferrario. Ex coll. Faberius.

- 150

1666 ** 1961 - 15 lire Michelangiolesca (902/I), blocco di sei, un esemplare con stampa 
parzialmente mancante sul fronte ma presente al verso, causata da un’anomala 
piegatura della carta in fase di stampa, gomma originale integra. Bella varietà, 
non catalogata. Ferrario. Ex coll. Faberius.

- 150

1667 ** 1961	-	100	lire	Michelangiolesca,	senza	filigrana	(912a),	blocco	di	quattro,	an-
golo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Raybaudi. 
Ex coll. Faberius.

5.400+ 300

1668 ** 1961 - 115 lire Michelangiolesca, blocco di venti esemplari, dodici stampati su 
carta ricongiunta (913I/l), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Raro. A.Diena, Ferrario. Ex coll. Faberius.

- 400

1669 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ben centrato, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

1.900 350



-   245   -

167216691667

1666

1665

1663

1662

1661

1659

1657

1655



Catalogo € Base €

-   246   -

1670

1670 * 1961 - 205 lire Gronchi Rosa, 5 lire Michelangiolesca, striscia di quattro, 70 
lire Europa (921,900,896), perfetti, annullati su busta raccomandata da Genova 
4/4/1961. Il Gronchi rosa venne in un secondo momento ricoperto con una cop-
pia dell’analogo valore grigio (920), annullata con il bollo a targhetta speciale del 
volo. Rarissimo insieme! Cert. Diena.

- 2.000

1671 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa, ricoperto, con gli altri valori della serie  (921,918/920), 
perfetti, su aerogramma raccomandato affrancato con due francobolli del Vati-
cano (261,A31), da Città del Vaticano 4/4/1961 a Lima, bollo di arrivo al verso, 
rispedita a Torino. Rara affrancatura mista. Cert. Ferrario.

- 750

1672 ** 1962 - 70 lire Pacinotti, stampa del centro evanescente (939a), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Diena.

2.000 200

1673

1673 ** 1965 - 70 lire “UIT in basso”, francobollo naturale (Bol.1091B € 39.000, 
Sass.996a), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! 
Tiratura 80 esemplari. Cert. Diena.

25.000+ 4.000

1674

1674 ** 1965 - 70 lire “UIT in basso”, francobollo naturale, bordo di foglio in alto su cui è 
ripetuta la scritta in rosso (Bol.1091B € 39.000++, Sass.996c), gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro, 10 esemplari noti. Cert. Diena.

27.500 5.000
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1675 ** 1968	-	10	lire	Siracusana	stelle,	fluorescente,	non	dentellato	(1070),	blocco	di	
quattro bordo di foglio, nuovo, gomma integra bicolore, perfetto. Fiecchi.

- 80

1676 * 1970 - 50 lire Siracusana, blocco di quattro, i due esemplari superiori stampati 
su carta ricongiunta (1076i), angolo di foglio, con complementari, perfetti, su 
busta raccomandata espresso da Arezzo 8/6/1970 per città. Rara. Ferrario. Ex 
coll. Faberius.

- 200

1677 ** 1968 - 130 lire Siracusana (1082), foglio completo di cento esemplari con ecces-
siva inchiostrazione del colore giallo su quasi tutti gli esemplari, in particolare su 
quelli dell’ottava colonna, gomma originale integra, perfetto. Molto raro, ad oggi 
si tratta dell’unico foglio noto con questa varietà. Cert. Diena.

- 1.000

1678 ** 1968 - 180 lire Flora, striscia orizzontale di cinque, angolo di foglio, quattro 
esemplari con macchie di colore giallo che ricoprono il francobollo (Sass. spec. 
721Aa), gomma integra, perfetta. D’effetto. Cert. Raybaudi.

- 200

1679 ** 1975 - 70 lire Fontana del Rosello di Sassari (1311), nove esemplari con evidenti 
e appariscenti varietà. Nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

- 80

1680 ** 1976 - 150 lire Italia 76, per posta (F1328), blocco di 25 esemplari, nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario.

300+ 35

1681 ** 1975 - 150 lire Boccioni (1337), due blocchi di quattro, con evidenti ed appari-
scenti varietà, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

- 70

1682 ** 1978 - 2.000 lire Alti valori (1439), striscia verticale di 10, angolo di foglio, stam-
pa del centro fortemente spostata in alto nei primi sette esemplari, stampa della 
cornice evanescente negli ultimi tre, gomma integra, perfetta. Cinque strisce 
conosciute.

- 300

1683 ** 1978 - 2.000 lire Alti valori (1439), striscia verticale di 10, angolo di foglio, stam-
pa incompleta/evanescente della cornice e colori del centro spostati nei primi 
sette esemplari, dentellatura orizzontale fortemente spostata negli ultimi tre, 
gomma integra, perfetta. Rara, solo 5 strisce note. Cert. Ferrario.

- 750

1684 ** 1978 - 2000 lire Alti valori (1439), stampa dei soli colori al centro, senza l’indica-
zione del valore, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara 
varietà d’effetto. Cert. Oro Raybaudi.

- 200

1685 ** 1987 - 20.000 lire Alti Valori (1442B), striscia verticale di otto divisi da interspa-
zio di gruppo, nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e non comune. 
Cert. Raybaudi.

- 150

1686 ** 1980 - 200 lire Castelli, senza stampa dell’azzurro, detto “Castello Bruno” 
(1516,Bolaffi	n.1621B),	nuovo,	gomma	integra,	perfetto.	Cert.	Avi,	Ferrario.

- 100

1687 ** 1980 - 550 lire Castelli (1522A), striscia verticale di dieci, tre esemplari con 
stampa evanescente, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Diena.

- 100

1688 ** 1980 - 1.000 lire Castelli (1527), stampa del blu evanescente, praticamente 
senza la scritta “Italia” e del valore, striscia orizzontale di tre, angolo di foglio, 
gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 100

1689 ** 1980 - 1.000 lire Castelli, solo stampa del colore azzurro (1527), gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e rara varietà. Ferrario, cert. Morselli.

- 200

1690 ** 1983 - 400 lire Riccione, stampa di un colore e dentalletura orizzontale forte-
mente spostati (1648a), coppia nuova, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. 
Ferrario.

300+ 40

1691 ** 1985 - 250 lire Italia ‘85, blocco non dentellato, i primi due francobolli del trittico 
sono completi (1710/1711), gli altri danneggiati, gomma integra, segno di penna 
al verso. Molto raro. Cert. Raybaudi.

- 300

1692 ** 1985 - 250 lire Italia ‘85, trittico non dentellato, l’ultimo francobollo è perfetto 
e completo, gli altri danneggiati, gomma integra. Molto raro. Cert. Raybaudi.

- 250

1693 ** 1990 - 600 lire Folclore (1930), striscia orizzontale di quattro, angolo di foglio, 
stampa dei colori e dentellatura verticale fortemente spostata, il primo esem-
plare con valore “60”, gomma integra, perfetta. Rara, cinque esemplari noti con 
il solo valore “60”. Cert. Ferrario.

- 500

1694 ** 1990	 -	 700	 lire	 Saffi,	 colore	 verde	 fortemente	 sopstato	 e	 ripetuto	 anche	 sul	
bordo di foglio (Sass.spec.1563Aa), coppia verticale, gomma originale integra, 
perfetta. Cert. Raybaudi.

1.300++ 100

1695 ** 1990	-	700	lire	Saffi,	senza	la	stampa	del	nero	(Sass.spec.1563Ab),	angolo	di	
foglio, gomma integra, perfetto. Splendido e molto raro, pochissimi esemplari 
noti. Cert. Raybaudi.

3.000+ 500



-   249   -

16921691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

16831682

1678



-   250   -

1706

1705

1704 ex

1702

1701

1700

16981696

1695

16941693



Catalogo € Base €

-   251   -

1696 ** 1990 - 600 lire I maggio (1933), con la sola stampa dell’azzurro e del nero, bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Raybaudi ed Avi, per la coppia di 
provenienza.

- 600

1697

1697 ** 1990 - 700 lire, Napoli campione, ERRORE DI COLORE, fondo in violetto anziché 
azzurro (1934a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto 
raro! Tiratura cinquanta esemplari, di cui sette difettosi. Cert. Ferrario e Oro 
Raybaudi.

6.000 900

1698 ** 1994 - 750 lire Eccidio di Marzabotto, stampa del colore azzurro incompleta (Sass.
spec.1747Aa), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro.

- 250

1699

1699 ** 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

1700 ** 2003 - 0,05 € Donne nell’arte (2724), senza l’indicazione “Italia” e valore, den-
tellatura orizzontale fortemente spostata, coppia orizzontale, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetta. Rara e d’effetto. Ferrario.

- 100

1701 ** 2005 - 0,62 € Festival Olimpico della Gioventù, senza la stampa del giallo (Sass.
spec.2480Aa), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Avi.

6.000 500

1702 ** 2007 - 0,60 € Regioni d’Italia Sardegna (2955), blocco di quattro, due esemplari 
con una vistosa macchia di stampa, gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 50

1703 * 2007 - 0,65 € Fiume (3006), una busta FDC Cavallino con annullo Modena 
30/10/2007 e bollo d’arrivo (tiratura quaranta esemplari), una busta assicura-
ta con striscia di tre e complementari da Crevalcore 30/10/2007, e una busta 
raccomandata con singolo e complementari da Bologna 2/11/2007. Questo fran-
cobollo venne in un primo tempo venduto agli sportelli il 30/10/2007 (data di 
emissione	 inizialmente	prevista);	 la	vendita	 fu	poi	 temporaneamente	sospesa	
per	considerazioni	di	carattere	politico	e	venne	definitivamente	rimesso	in	circo-
lazione solo il 10/12/2007. Interessanti. Tre cert. Morselli.

- 50

1704 ** FOLDER 2019 - Folder Massimo Troisi, 750 lire (2233), contenente la riproduzio-
ne del bozzetto originale, il francobollo e la sua riproduzione su lamina d’argen-
to, perfetto. Questo raro insieme ha avuto una tiratura di soli 350 esemplari. 
Cert. Ferrario.

- 700

POSTA AEREA

1705 (*) 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
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1706 (*) 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

1707 ** 1947 - 6 su 3,20 lire, soprastampa obliqua e fortemente spostata in alto (135), 
striscia di cinque, nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e non comune 
varietà. Ferrario.

- 200

1708 * 1948 - Cinque aerogrammi per il Venezuela, quattro con appariscenti affranca-
ture Radio e Democratica, uno Democratica e Campidoglio.

- 80

1709 * 1955	-	100	lire	Campidoglio,	filigrana	ruota,	perfin	CI	(142),	coppia,	perfetta,	su	
modulo per riscossione conto terzi, annullata a Firenze 7/1/1955. Raro uso dei 
perfin	per	questo	servizio.	Ferrario.

- 70

1710 ** 1948	 -	 1.000	 lire	 Campidoglio,	 filigrana	 ruota,	 blocco	 di	 quattro,	 non	 den-
tellato orizzontalmente e con doppia dentellatura verticale al centro (Sass.
spec.25Eb,25Ee), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Raro. Ferrario.

- 250

1711 ** 1952	-	1.000	lire	Campidoglio,	filigrana	ruota,	dent.	14	1/4	x	13	1/4,	coppia	ver-
ticale non dentellata al centro (145Ac), gomma integra, perfetta. Rara.

4.500 250

1712 ** 1952	-	1.000	lire	Campidoglio,	filigrana	ruota,	dent.	14	1/4	x	13	1/4,	striscia	di	
tre con la coppia superiore non dentellata al centro e l’esemplare inferiore non 
dentellato in basso (Sass.spec.145Ac,145Ab), gomma integra, perfetta.

4.950 250

FOGLIETTI, FOLDER E MINIFOGLI

1713 ** 2006 - Diciottenni, foglietti (43/44), con busta accompagnatoria, gomma origi-
nale integra, perfetti. Cert. Morselli.

1.500 350

1714 * 2006 - Foglietti Diciottenni (43,44), nuovi, gomma integra, perfetti. Entrambi nel 
folder, con busta speciale e lettera del ministro. Cert. Morselli.

- 350

1715

1715 * 2006 - Foglietti Diciottenni (43,44), usati su busta speciale con annullo di Roma 
23/2/2006, primo giorno di distribuzione. Insieme rarissimo! Ferrario, cert. 
Raybaudi.

- 1.250

1716 * 2006 - 0,45 € foglietto Diciottenni azzurro (44), nuovo, gomma integra, per-
fetto, corredato di folder, busta speciale e lettera del ministro. Ottima qualità. 
Ferrario.

- 170

1717 ** 2006 - 0,60 € USFI foglietto, senza la stampa del colore nero, (Sass. spec. 
49Aa), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro.

2.000 400

1718 ** 2007 - Trattati di Roma, foglietto con taglio fortemente spostato verticalmente, 
senza la scritta “Poste Italiane” in basso (50), gomma originale integra, perfetto. 
Raro. Ferrario.

- 150
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1719 ** 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

1720 ** 2019 - Folder “Valori nel tempo”, comprendente i tre foglietti soprastampati 
“Milanophil 22.03.2019” numerati (84A, 108A, nota minifoglio n. 1442A), nuovi, 
perfetti. Molto raro, tiratura 800 esemplari. Cert. Ferrario.

- 700

1721

1721 (*) 1976 - Italia ‘76, foglietto speciale, prova di stampa (1), quattro esemplari ri-
spettivamente in nero, verde, oltremare e carminio, tutti numerati e con la fu-
stellatura a sinistra, nuovi, senza gomma come sempre, perfetti. Rarissimi. Po-
chi esemplari noti. Cert. Ferrario.

- 2.500

1722 ** 1978/83 - 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 e 10.000 lire Minifogli di venti 
esemplari (1438,1439,1440,1441,1442A), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Ottima qualità.

2.270 500

LIBRETTI

1723

1723 ** 1956 - Libretto VEND SYSTEM, numero di telefono corretto a penna, cartoncino 
arancione (4), gomma originale integra per i francobolli, perfetto. Molto raro. 
Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

15.000 2.000
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1724

1724 ** 1956 - Libretto VEND SYSTEM, numero di telefono corretto a penna, cartoncino 
grigio celeste (5), gomma originale integra per i francobolli, perfetto. Molto raro. 
Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

20.000 2.500

1725

1725 ** 1957 - Libretto VEND SYSTEM, numero di telefono 490-334 e dicitura “XXXV Fie-
ra di Milano”, cartoncino arancione (6), gomma originale integra per i francobolli, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

5.000 750

1726

1726 ** 1957 - Libretto VEND SYSTEM, numero di telefono 490-334 e dicitura “XXXV 
Fiera di Milano”, cartoncino grigio celeste (7), gomma originale integra per i 
francobolli, perfetto. Raro. Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

5.000 1.000

1727

1727 ** 1958/59 - Libretto VEND SYSTEM, cartoncino paglierino e scritte in grigio ver-
dino, contenente venti francobolli da 5 lire Siracusana (Sass. Spec. 5), gomma 
originale integra per i francobolli, perfetto. Rarissimo, solo 2 o 3 esemplari noti. 
Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

- 3.000
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1728

1728 ** 1958/59 - Libretto VEND SYSTEM, cartoncino paglierino e scritte in lilla, conte-
nente quattro francobolli da 25 lire Siracusana (Sass. Spec. 6), gomma originale 
integra per i francobolli, perfetto. Esemplare leggendario per i collezionisti del 
settore, per la prima volta offerto in un’asta pubblica (sul Sassone Specializzato 
è presente solo una riproduzione in bianco e nero, proprio di questo libretto). 
UNICO ESEMPLARE FINORA NOTO. Cert. Ferrario e Diena. Ex coll. Faberius.

- 5.000

1729

1729 ** 1959/60 - Libretto Poste Italiane, cartoncino crema e scritte arancioni (10, Sass. 
Spec. 7X), gomma originale integra per i francobolli, perfetto. Raro. Cert. Fer-
rario e Diena. Ex coll. Faberius.

4.500 1.000

1730

1730 ** 1959/60 - Libretto Poste Italiane, cartoncino bianco avorio e scritte lilla (11/I), 
gomma originale integra per i francobolli, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. Ex coll. 
Faberius.

4.500 700

1731 ** 1970 - Libretto “Ischia”, tiratura di Roma (12), gomma originale integra per i 
francobolli, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. Ex coll. Faberius.

3.500 400

1732 ** 1973/74 - Libretto Ischia, tiratura di Napoli (13), gomma originale integra per i 
francobolli, perfetto. Ferrario. Ex coll. Faberius.

350 50

ESPRESSI

1733 ** 1945 - Democratica, serie completa (25/31), ottima centratura, blocchi di quattro, 
generalmente bordo/angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi.

1.275 125

RECAPITO AUTORIZZATO

1734 ** 1947 - 1 lira e 8 lire (8,9), blocchi di quattro, angolo di foglio, con diciture ango-
lari, gomma originale integra, perfetti. Belli.

170++ 25

1735 ** 1955 - 35 lire, striscia verticale di 10, cinque con stampa evanescente (14), 
gomma originale integra, perfetta, tipico segno di biffatura a matita. Rara va-
rietà,	 finora	 non	 catalogata.	 Fotocopia	 cert.	 Oliva	 del	 blocco	 di	 provenienza,	
cert. Ferrario.

- 150
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PACCHI POSTALI

1736 * 1948 - Eccezionale affrancatura multipla mista di francobolli per pacchi postali 
di Regno e di Repubblica, su cartolina avviso di consegna pacchi da Palmiano 
2/8/1948. Alcuni inevitabili difetti, ma insieme molto raro.

- 200

1737 ** 1946 - Filigrana ruota, 14 valori (66/78,80), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori. Ferrario.

650 80

1738 ** 1946 - Filigrana ruota, serie completa (66/80), gomma integra, perfetti. Alti 
valori cert. Ferrario.

2.150 250

1739 ** 1946 - Filigrana ruota III tipo diritta, serie completa di 8 valori, (66/IV-80/IV), 
blocchi di quattro, generalmente bordo/angolo di foglio, ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario.

3.750 300

1740 ** 1946	-	300	lire,	filigrana	ruota	(79),	buona/ottima	centratura,	bordo	di	foglio,	
gomma originale integra, perfetto e molto fresco. Cert. Ferrario.

3.000 400

             
1741                                                                  1745

1741 ** 1946	-	300	lire,	filigrana	ruota	(79),	buona/ottima	centratura,	gomma	originale	
integra, perfetto. Cert. Diena.

3.000 500

1742 ** 1948	-	300	lire	lilla	bruno,	filigrana	ruota	(79),	nuovo,	gomma	originale	integra,	
perfetto. Decentrato, ma molto fresco. Cert. Ferrario.

1.500 150

1743 � 1948	-	300	lire	lilla	bruno,	filigrana	ruota	III	coricata	(79/III),	usato,	perfetto.	
Molto bello. Cert. Ferrario.

1.300 150

1744 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota	(81),	gomma	integra,	perfetto.	Cert.	
G.Oliva e Ferrario.

4.500 600

1745 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota	(81),	ottima	centratura,	gomma	origi-
nale integra, perfetto. Eccezionale qualità. Cert. Colla.

6.000 1.000

1746 ** 1955	-	400	lire,	filigrana	stelle	IV,	carta	ricongiunta	(97/IIm),	angolo	di	foglio,	
gomma integra, perfetto, consueti segni di biffatura.

800 40

PACCHI IN CONCESSIONE

1747 ** 1953 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 525 90

1748 ** 1953 - Filigrana ruota III tipo coricata, serie completa di 4 valori (1/4), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.250+ 275

1749 ** 1955 - Filigrana ruota III tipo diritta, serie completa di 3 valori (2/I-4/I), blocchi 
di quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Cert. 
Ferrario.

2.100+ 300

1750 ** 1955	 -	70	 lire,	75	 lire,	110	 lire,	filigrana	stelle	 (8,9,12),	ben	centrati,	gomma	
originale integra, perfetti. Ferrario.

1.190 150

1751 ** 1955	-	75	lire	e	110	lire,	filigrana	stelle	(9,12),	blocchi	di	quattro,	angolo	di	fo-
glio, gomma originale integra, perfetti ad eccezione di un esemplare da 110 lire 
difettoso. Ferrario.

2.960+ 300

SEGNATASSE

1752 * 1947/54 - Filigrana ruota (97/100), buona/ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

750 90

1753 ** 1955	-	8	lire,	filigrana	stelle	(112),	blocco	di	quattro,	angolo	di	foglio,	gomma	
originale integra, perfetto, buona centratura. Molto fresco. Cert. Ferrario.

850++ 130

1754 ** 1955	 -	 8	 lire,	 filigrana	 stelle	 (112),	 bordo	 di	 foglio,	 gomma	originale	 integra,	
perfetto. Ferrario.

200+ 35

1755 ** 1981	-	500	lire	filigrana	stelle,	dent.	14	(120/V,Spec.51Ab),	stampa	molto	con-
fusa, foglio di 100 esemplari, gomma originale integra, perfetto. Bello e non 
comune! Ferrario, cert. E.Diena 1990.

2.000+ 125
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

1756 * 1945 - 50 cent. Monumenti distrutti (507), due esemplari soprastampati con 
la “T”, perfetti, usati come segnatasse su busta non affrancata da Trieste 
22/8/1945 per città. Interessante e non comune precursore. Ferrario.

- 150

1757 * 1946	-	3	p.	violetto	perfetto	di	Gran	Bretagna,	su	cartolina	raffigurante	Trieste	
del 1/4/1946 a Parigi, annullo FIELD POST OFFICE 13 stanziato a Trieste durante 
l’occupazione alleata. Rara. Ferrario.

- 150

1758 * 1945 - 10 cent. Imperiale (1), coppia verticale, un esemplare con soprastampa 
parziale, l’altro con soprastampa fortemente spostata in alto, gomma originale, 
perfetta. Bella varietà causata da una piegatura del foglio, non catalogata. Ferrario.

- 100

1759 **/* 1945 - 10 cent., 50 cent. Imperiale (1,A1), entrambi in coppia con un esemplare 
con soprastampa evanescente, gomma originale per la prima, integra per la 
seconda, perfetti. Ferrario.

- 20

1760 * 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

1761 ** 1945 - 10 cent. Imperiale (2), decalco del francobollo al verso, coppia verticale, 
gomma integra, perfetta. Bella varietà, non catalogata.

- 50

1762 ** 1945 - 60 cent. verde Imperiale, blocco di quattro, un esemplare senza sopra-
stampa, un esemplare con soprastampa parziale, due con soprastampa obliqua 
(6ga), gomma integra. Bella e appariscente varietà causata dalla piegatura del 
foglio. Ferrario.

3.500++ 200

1763 ** 1945 - 60 cent. verde Imperiale, striscia verticale di quattro, il terzo esempla-
re praticamente senza soprastampa, l’ultimo con soprastampa parziale obliqua 
(6g,6ga), gomma integra, perfetto. Splendida varietà causata da un’anomala 
piegatura del foglio, INSIEME UNICO. Cert. Ferrario.

- 350

1764 ** 1945 - 60 cent. verde Imperiale, coppia orizzontale, un esemplare senza so-
prastampa, l’altro con soprastampa obliqua (6gaaa), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetta. Rara! Ferrario.

3.500 200

1765 ** 1945 - 1 lira Imperiale (8), coppia orizzontale, il secondo esemplare con al “G” 
di “A.M.G.” evanescente, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella varietà, 
non catalogata. Ferrario.

- 50

1766 � 1945 - 1 lira Imperiale, doppia soprastampa delle lettere “V.G.” (8fae), usato, 
perfetto. Cert. Sorani.

450 40

1767 ** 1945 - 1 lira, soprastampa obliqua (8hr), foglio completo di 100 esemplari, gom-
ma integra, perfetto.

4.500+ 275

1768 * 1946 - 2 lire, soprastampa fortemente spostata a destra, “G” a cavallo (9), due 
esemplari, perfetti, su busta da Monfalcone 19/9/1946 a Fogliaro. Non comune. 
Ferrario.

- 100

1769 ** 1945 - 10 lire Imperiale, coppia verticale con l’esemplare inferiore senza sopra-
stampa a causa della piegatura del foglio (11g), gomma integra, perfetta. Rara. 
Cert. Diena.

4.500 200

1770 ** 1946 - 100 lire Democratica, doppia dentellatura in alto (21m), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

1.600 175

1771 (*) 1946 - 100 lire Democratica, doppia dentellatura a sinistra (21ma), gomma ori-
ginale, impercettibile traccia di linguella, perfetto. Ferrario (cat.Sassone € 1.600 
per gomma integra).

- 100

1772 * 1946 - 100 lire Democratica, decalco della soprastampa (21p), gomma originale, 
perfetto (cat.Sassone € 200 per gomma integra).

- 25

1773 * 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

1774 * POSTA AEREA 1945/47 - 50 cent., 25 lire, 50 lire soprastampa capovolta e spo-
stata fortemente a sinistra per il 50 cent. (1ba,6b,8b), gomma originale, perfetti. 
Ferrario (cat.Sassone € 1.880 per gomma integra).

- 100

1775 * ESPRESSI 1946 - 10 lire, doppia soprastampa, di cui una fortemente spostata 
a sinistra (1ba), gomma originale, impercettibile traccia di linguella, perfetto. 
Mondolfo, Ferrario (cat.Sassone € 1.350 per gomma integra).

- 100
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1776

1776 ** 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.

1777 * 1949 - 5 lire Democratica, soprastampa su due righe (7), dieci esemplari, ottimo 
stato, su busta raccomandata da Trieste 22/2/1949 a Scandiano. Bella affranca-
tura multipla monovalore.

- 60

1778 * 1948 - 100 lire Democratica, 20 lire, coppia, tutti soprastampa su due righe 
(17,13), buono stato, su aerogramma da Trieste 7/9/1948 per l’Argentina. Fer-
rario.

- 100

1779 * 1950 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga coppia, 5 lire, 20 lire, 
cinque esemplari, 55 lire Lavoro (67,92,97,103), su busta da Trieste 21/11/1950 
a Venezia. Rara affrancatura. Sorani, Ferrario.

- 250

1780 * 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

1781 ** 1950 - 15 lire soprastampato Fiera di Trieste solo al verso (81d), gomma integra, 
perfetto. Raro! Cert. Avi.

7.000 700

1782 * 1954 - 100 lire Lavoro, 5 lire Siracusana (106,168), perfetti, su aerogramma da 
Trieste 21/10/1954 ad Aden. Rara destinazione. Ferrario.

- 80

1783 * 1950 - 100 lire Lavoro, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (106/I), gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Raro. Mondolfo, cert. Ferrario.

5.000 600

1784 * 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

1785

1785 ** 1951	-	60	lire	Verdi,	blocco	di	quindici	esemplari,	la	prima	fila	di	cinque	con	dop-
pia dentellatura su tre lati (137af, 137), gomma originale integra, ottimo stato. 
Insieme unico, rarità del settore. Ferrario, cert. Carraro.

6.000++ 1.500
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1786 * 1953 - 1 lira. 2 lire, 5 lire, 10 lire, 15 lire, 20 lire, 50 cent. Lavoro, coppie verticali 
con interspazio di gruppo al centro con soprastampa “Natale Triestino 1953”, 
perfette, su busta non viaggiata con annullo Trieste 23/12/1953. Raro insieme.

- 750

1787 * 1954 - 25 lire Touring, 25 lire Siracusana (206,173), perfetti, su busta da Trieste 
15/10/1954 a Milano. Bella combinazione di valori gemelli. Ferrario.

- 40

1788 * 1948	-	Un	modulo	per	Postagiro	e	una	busta	per	 invio	di	certificati	di	allibra-
mento. Bell’insieme di modiulistica del servizio conti correnti postali in periodo 
di AMG-FTT.

- 50

1789 * POSTA AEREA 1950 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, 10 lire De-
mocratica, 20 lire Cimarosa, 20 e 55 lire UNESCO, coppie (16,62,68,71/72), perfetti, 
su aerogramma raccomandato da Trieste 19/8/1950 a New York. Raro. Ferrario.

- 350

1790 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. 
Ferrario, cert. Ghiglione.

3.675 300

1791 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centra-
tura, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario, Cert. 
Ghiglione.

825 80

1792 * POSTA AEREA 1949/50 - Tre aerogrammi con differenti affrancature comprendenti 
francobolli di posta aerea, tutti indirizzati a Cipro. Interessanti e non comuni.

- 80

1793 * POSTA AEREA 1950/53 - 100 lire, 300 lire, 500 lire Campidoglio (23/25), coppie 
verticali con interspazio di gruppo al centro, usate su tre buste FDC non viag-
giate. Raro insieme.

- 200

1794

1794 ** PACCHI POSTALI 1949 - 10 lire soprastampa ravvicinata, soprastampa della sezio-
ne sinistra fortemente spostata a destra e dentellatura verticale fortemente spo-
stata	a	sinistra	(18AK),	gomma	integra,	perfetto.	Raro.	R.Mondolfo,	cert.	Ferrario.

4.800 500

1795 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire (26), ottima centratura, striscia di quattro, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500+ 175

1796 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-
tura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 175

1797 (*) SEGNATASSE	1947	-	5	lire,	senza	filigrana	(4A),	nuovo,	senza	gomma,	perfetto. - 175

1798 ** SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

1.250 150

1799 * SEGNATASSE 1953 - 10 lire e 20 lire, soprastampa su una riga (22,24), perfet-
to,	 su	busta	 insufficientemente	affrancata	con	10	 lire	Lavoro	 (94),	da	Trieste	
16/8/1955 per città, tassata. Non comuni le lettere interne a Trieste tassate. 
Ferrario.

- 50

1800 * SEGNATASSE 1950 - 20 lire, soprastampa su una riga (24), due coppie, su lettera 
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

1801 * SEGNATASSE 1953 - 20 lire, soprastampa su una riga (24), coppia perfetta, usa-
ta in arrivo a Trieste 12/8/1953 su cartolina postale con affrancatura integrativa 
da Tarvisio 11/8/1853. Non comune.

- 25

1802 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), blocco di quattro, 
ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

3.000+ 400

1803 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratu-
ra, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e 
raro. Ferrario, cert. Ghiglione.

3.000+ 350

1804 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratu-
ra, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario, cert. Ghiglione.

675 90

1805 � SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), perfetto e ben 
centrato, usato. Cert. Ferrario.

1.100 150
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ZONA B

1806 * 1950 - Ferrovie, serie completa (19/22), perfetti, su aerogramma raccomandato 
da Capodistria 21/1/1950, primo giorno d’emissione, per la Gran Bretagna, con 
bolli d’arrivo. Non comune.

- 70

1807 ** FOGLIETTI 1850 - 10 d. Ferrovie, foglietto dentellato e non dentellato (1,2), 
gomma integra, perfetti. Ferrario.

750 100

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

               
1808                                                   1809

1808 * 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.

6.000 400

1809 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capo-
volta (12a), senza gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario.

10.500 900

1810 **/* CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Soprastampati, 11 valori (1/3,5/11,13), gomma 
originale integra ad eccezione dei n. 3, 6 e 7. linguellati, perfetti. Fiecchi per i n. 
3, 6 e 7. Alti valori cert. Ferrario.

1.400++ 180

1811 � DIZZASCO	-	50	cent.	e	1	lira	(Unificato	1/2),	blocchi	di	quattro,	usati,	perfetti.	Rari. - 200

1812

1812 ** GIUDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., coppia verticale con l’esemplare superiore 
con una riga di colore sotto la dicitura del valore, corrispondente al n. 1 (1Aa), 
gomma originale integra, perfetta. UNICA NOTA! Cert. Oro Raybaudi del blocco 
di provenienza.

12.000 1.000

1813 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent. bruno, recapito autorizzato, soprastampa 
margine di foglio superiore, con l’esemplare centrale varietà “L.1” capovolta 
(2A2Aa), nuovo, gomma originale integra, perfetto, si conoscono solo 2 esem-
plari. Splendido e sicuramente il francobollo più importante dell’emissione di 
Guidizzolo. Cert. Centro Studi Filatelici e Ferrario.

34.500+ 1.500

1814 (*) GUIDIZZOLO	1945	-	Prova	della	soprastampa	rossa	modificata	 (1B),	su	carta	
sottile non gommata, perfetta. Non comune.

- 50

1815 r LIVORNO 1930 - 30 cent. Mussolini rosa (1), perfetto, usato su frammento a 
Livorno 11/5/1930, giorno d’emissione. Ferrario.

325 45

1816 ** TERAMO 1944 - 50 cent. coppia orizzontale, di cui uno senza soprastampa ed 
uno con soprastampa parziale (6c), nuova, gomma originale integra, perfetta. 
Splendida e rara! Cert. Chiavarello e Colla.

6.000++ 300
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1817

1817 ** TERAMO 1944 - 50 cent. striscia orizzontale di tre di cui uno senza soprastampa, 
uno con soprastampa parziale (solo R) e uno con soprastampa completa (6ca), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. Splendida ed UNICA NOTA. Raybaudi, 
cert. Ferrario.

8.250 500

1818 * TERAMO 1944 - 50 cent., coppia orizzontale, un esemplare senza soprastampa 
(6c), gomma originale, perfetta. Molto rara. Fiecchi.

4.000 200

1819 ** TERAMO 1945 - Serie completa, varietà “u” di “Repubblica” di corpo più piccolo 
(1l/15l), quattro valori in coppia con il normale, gomma integra, perfetti. Molto 
rari,	tiratura	10	serie	complete.	Tutti	firmati	da	noti	periti,	cert.	Raybaudi	per	la	
posta aerea, cert. Ferrario per gli alti valori.

14.730 500

1820

1820 ** TERAMO ESPRESSI 1944 - 1,25 lire espresso, coppia orizzontale, un esemplare 
senza soprastampa (16c), gomma originale integra, perfetta. Molto rara. Cert. 
E.Diena e Ferrario.

16.500 1.000

1821 * CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, dent. 1/2, serie completa (1a/5a), perfet-
ti, usati su busta raccomandata da Campione 20/5/1944 a Lugano, bollo d’arri-
vo.	Cert.	Bolaffi.

2.750 300

1822 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, 
nota) blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

6.500+ 600

1823 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, soprastampati “saggio”, (1a/5a,nota), 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.625 150

COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

1824 ** AOSTA 1944 - 25 cent., coppia orizzontale, il primo esemplare con doppia sopra-
stampa (1ab), decalco al verso, gomma integra, perfetta. Cert. Ferrario.

4.500 250

1825 ** AOSTA 1944 - 25 cent., doppia soprastampa, una fortemente spostata in alto e a 
sinistra, l’altra solo a sinistra, decalco di entrambe (1a), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Cert. Avi.

2.250 200

1826 ** AOSTA 1945 - 1 lira Fratelli Bandiera, soprastampa “Aosta per i suoi Partigiani” 
in rosso capovolta (cfr. Errani/Raybaudi pag.190), gomma originale integra, per-
fetto. Raro. Cert. Raybaudi.

- 150

1827 ** AOSTA 1945 - 2 lire azzurro grigio, foglietto di dieci esemplari non dentellato, 
con cinque esemplari superiori dentellati solo in alto (12A/I,12bb), nuovo, gom-
ma integra, perfetto. Insieme splendido e probabilmente unico. Ferrario.

4.500++ 250

1828 ** AOSTA FOGLIETTI 1944 - 10 lire e 25 lire, foglietti (1/2), gomma integra, per-
fetti. Belli.

1.500 100

1829 ** ARONA 1945 - 1,25 lire espresso, senza trattino tra “24” e “4”, in coppia con il 
normale (16a,16), gomma integra originale, perfetta. Rara. Cert. Ferrario.

3.000 200
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1830 ** ARONA 1945 - 1,25 lire espresso, senza trattino tra “4” e “45”, in coppia con 
il normale (16b,16), gomma integra originale, perfetta, stampa parzialmente 
mancante. Cert. Ferrario.

6.300 200

               
1831                                                           1832

1831 ** 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

1832 ** ARONA 1945 - 1,25 lire soprastampato in carminio, coppia, un esemplare senza 
trattina tra “24” e “4” (22,22a), gomma originale integra, perfetta. Molto rara, 
tiratura 120 esemplari del francobollo tipo. Cert. Ferrario.

13.850+ 750

1833 ** ARONA 1945 - 2,50 Fratelli Bandiera, senza trattino tra “4” e “45”, in coppia con 
il normale (13b,13), gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.225 80

1834

1834 ** ARONA 1945 - 3 lire Monumenti distrutti, soprastampa carminio, senza trattino 
tra “24” e “4”, pos. 7 (23a), gomma integra, perfetto. Molto raro, tiratura sei 
esemplari. Cert. Raybaudi.

6.750 300

1835 ** ARONA 1945 - 3 lire soprastampato in carminio, senza trattino tra “24” e “4”, 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Ferrario.

6.750 400

                               
                                            1836                                   1837                                  1838

1836 ** ARONA	1945	-	30	cent.	Monumenti	Distrutti,	senza	filigrana	(17),	nuovo,	gomma	
originale integra, perfetto. Splendido e raro. Tiratura cento esemplari. Cert. 
Ferrario e fotocopia cert. Oro Raybaudi della coppia di provenienza.

5000 300

1837 ** ARONA	1945	-	30	cent.	Monumenti	Distrutti,	senza	filigrana,	varietà	di	sopra-
stampa senza trattino tra 24 e 4 (17a), nuovo, gomma originale integra, perfet-
to. Splendido e rarissimo! Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

7.500 400

1838 ** ARONA 1945 - 30 cent. soprastampato in carminio (21), gomma originale integra, 
perfetto. Rarissimo, tiratura 20 esemplari. Cert. Raybaudi, Sorani e Ferrario.

27.000 3.000
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1839

1839 ** ARONA POSTA AEREA 1945 - 50 cent., coppia, un esemplare senza trattino tra 
“24” e “4” /15,15a), gomma originale integra, perfetta. Molto rara, tiratura 116 
esemplari del francobollo tipo. Cert. Ferrario.

20.000+ 1.000

1840 ** BARGE 1945 - 25 cent. (3), coppia orizzontale con soprastampa ripetuta sul 
bordo di foglio e decalco delle soprastampe, gomma originale integra, perfetta. 
Bella varietà non catalogata.

- 100

1841 **/* BARGE 1945 - Soprastampati, Monumenti distrutti, Bandiera, espresso 
(1/8,9/11,19), gomma originale integra ad eccezione del 25 cent. con leggera 
traccia di linguella, perfetti. Raybaudi per il 50 cent., cert. Ferrario.

3.025 350

1842 ** BARGE POSTA AEREA 1945 - 25 cent. verde, 80 cent. arancio, 1 lira violetto, tut-
ti con decalco della soprastampa (12b,15b,16b), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Splendidi e molto rari. Cert. Sorani o Rybaudi o Colla.

9.000+ 400

1843 ** BARGE POSTA AEREA 1945 - 25 cent. verde, soprastampato (12), nuovo, gomma 
integra, perfetto. Ottima qualità. Sorani, cert. Raybaudi.

2.500 150

1844 ** BARGE POSTA AEREA 1945 - 25 cent., decalco della soprastampa (12b), gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

3.000 150

1845 ** IMPERIA 1945 - 1 lira, soprastampa capovolta e obliqua (8b), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

2.400 150

1846 ** IMPERIA 1945 - 1 lira, soprastampa capovolta e obliqua (8b), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Ferrario, fotocopia cert. Raybaudi del blocco di pro-
venienza.

2.400+ 150

1847 ** IMPERIA 1945 - 1 lira, soprastampa capovolta e obliqua (8b), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario, fotocopia cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

600 50

1848 ** IMPERIA 1945 - 1 lira, soprastampa fortemente spostata in alto (8c), blocco di 
10 esemplari, gomma integra, perfetti. Molto bello. Cert. Raybaudi.

3.900+ 200

1849 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso (22), gomma integra, 
perfetto. Bello. Raybaudi.

1.750 175

1850

1850 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso, soprastampa capo-
volta, pos. 15 (22a), gomma originale integra, perfetto. Molto raro. Cert. Oro 
Raybaudi.

4.800 400

1851 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso, varietà di sopra-
stampa senza trattino tra “24” e “4” (22c), gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro. Cert. Colla.

3.600 300

1852 ** 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

1853 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, senza trattino tra “24” e “4” (17b), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.650 100

1854 ** IMPERIA 1945 - 5 lire posta aerea, senza trattino tra “4” e “45” (17c), gomma 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.750 250
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1855

1855 * 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

1856

1856 ** IMPERIA POSTA AEREA 1945 - I quattro valori soprastampati (16/19), gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi, tiratura 100 serie. Sorani, cert. 
Raybaudi e Ferrario.

25.000 3.500

1857 ** MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 10 cent., 2,15 lire su 35 cent., 3 lire su 50 cent, 
tutti in coppie orizzontali di cui uno senza soprastampa (1c,3c,4c), bordo/angolo 
di	foglio,	gomma	integra,	perfette.	Tutte	firmate	da	noti	periti,	ottima	qualità.

2.500 150

1858 ** MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 35 cent. azzurro Imperiale, errore di valore (3A), 
gomma originale integra, perfetto. Presenta consuete lievi grinze di gomma, 
tipiche di questo raro francobollo. Tiratura 90 esemplari. Cert. Raybaudi.

3.200 200

1859

1859 ** MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 35 cent. azzurro, errore di valore, soprastampa 
senza punto dopo “S” (34w), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissi-
mo ed estremamente raro, probabilmente UNICO. Cert. Ferrario.

5.000 300

1860 ** MANTOVA 1945 - 1,90 su 10 cent., soprastampa recto-verso, quest’ultima con 
la varietà “MANrOVA”, pos. 20 (1aah), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO! Dettagliato cert. Raybaudi.

8.000 500

1861 ** MANTOVA 1945 - 1,90 su 35 cent., errore di valore, senza punto dopo la “S” 
(3Aw), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! Cert. Oro Raybaudi.

5.000 300

1862

1862 ** MANTOVA 1945 - 25 + 25 lire Imperiale, soprastampa fortemente spostata in 
basso (10eb), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. 
Raybaudi, cert. Ferrario.

5.000 300
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1863 ex

1863 ** MANTOVA 1945 - Soprastampati, serie completa (1/11), gomma originale inte-
gra, perfetti e ben centrati. Molto belli e rari. Alti valori cert. Ferrario.

7.500+ 1.000

1864 ** PADERNO DUGNANO 1945 - Fratelli Bandiera, serie completa soprastampa “Po-
sta Partigiana” (cfr.Errani/Raybaudi pag.192), gomma originale integra, perfetti.

- 150

1865

1865 * PONTE CHIASSO 1945 - L’emissione completa (1/14), perfetta, su due buste 
ufficiali	 da	 Ponte	 Chiasso	 rispettivamente	 del	 25	 e	 26/6/1945.	 Raro	 insieme.	
Fiecchi, cert. Bottacchi.

27.500 2.000

1866

1866 ** PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire soprastampato, punto piccolo dopo 
C (14a), gomma integra, perfetto. Dei soli 50 esemplari noti, si tratta dell’unico 
esemplare esistente con questa varietà. Rarità del settore! Cert. Oro Raybaudi.

33.000 3.500

1867 ** RAVENNA 1944 - 1,25 lire espresso, soprastampa capovolta (CEI 9a, €9.000), 
gomma integra, perfetto.

- 300
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1868 ** SAVONA 1945 - 5 cent., 25 cent., coppie orizzontali con il primo esemplare con 
“L” della soprastampa spostata a sinistra (1a,4a,6a), 50 cent. coppia verticale 
di cui uno senza soprastampa (6d) e 30 cent. decalco della soprastampa, tutti 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ferrario e Raybaudi.

2.190 100

1869 (*) SERVIZIO POSTALE COMUNALE ARAMENGO,COCCONATO,CORTAZZONE,MON-
TAFIA,PIEA,PIOVA’ MASSAIA 1944/45 - Serie completa di sei valori da 50 cent. 
in foglietti da otto esemplari (CEI n.1/6), nuovi, senza gomma come sempre, 
perfetti. Molto belli e rari. Cert. Ferrario

30.000 2.000

1870 (*) SERVIZIO POSTALE COMUNALE ARAMENGO,COCCONATO,CORTAZZONE,MON-
TAFIA,PIEA,PIOVA’ MASSAIA 1944/45 - Serie completa di sei valori da 50 cent., 
soprastampati	L.1	e	firma	(vedi	catalogo	CEI),	nuovi,	senza	gomma	come	sem-
pre, perfetti, angolo di foglio. Splendidi e rarissimi, solo poche serie conosciute, 
finora	non	catalogati.	Rarità	del	settore.	Cert.	Ferrario.

- 1.500

1871 * SESTO CALENDE 1945 - Soprastampati, serie completa (1/9), gomma originale, 
leggera traccia di linguella, perfetti. Non comuni. Alti valori Raybaudi, Ferrario.

1.400 175

1872 ** TORINO	1945	-	Quindici	valori	soprastampati	(Unificato	1/13,17),	gomma	origi-
nale integra, perfetti.

955 100

1873 ** VALLE BORMIDA 1945 - 1 lira Monumenti Distrutti, coppia verticale di cui uno 
senza soprastampa (7b), nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara. 
G.Colla e Ferrario.

1.800 80

1874 ** VALLE BORMIDA 1945 - 1 lira, blocco di quattro, i due esemplari superiori senza 
soprastampa (5b), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, cert. Colla del 
blocco di provenienza.

3.600+ 200

1875 ** VALLE BORMIDA 1945 - 1,25 lire azzurro Perseo, striscia verticale di cinque con 
doppia dentellatura tra il primo e il secondo esemplare, tra il terzo ed il quarto, 
tra il quarto e il quinto e in basso, e tripla tra il secondo e il terzo (14lb), nuova, 
gomma originale integra, perfetta. Bella e molto rara! Cert. Ferrario.

9.000+ 350

1876 ** VALLE BORMIDA 1945 - 1,25 lire azzurro Perseo, striscia verticale di tre con 
doppia dentellatura tra il primo e il secondo e tra il secondo e il terzo esemplare 
(14Kc),	bordo	di	foglio	inferiore,	nuova,	gomma	originale	integra,	perfetta.	Cert.	
Ferrario.

6.000 250

1877 ** VALLE BORMIDA 1945 - 1,25 lire azzurro Perseo, striscia verticale di tre con 
filigrana	e	con	doppia	dentellatura	tra	il	primo	e	il	secondo	e	tra	il	secondo	e	il	
terzo	esemplare	(14Kd),	bordo	di	foglio	inferiore,	nuova,	gomma	originale	inte-
gra, perfetta. Cert. Ferrario.

7.500 350

1878

1878 (*) VALLE BORMIDA 1945 - 10 cent. Perseo, stampato in foglietto di quattro esem-
plari, non dentellato (10c,nota), senza gomma come sempre, ottimo stato. RA-
RISSIMO, DUE SOLI FOGLIETTI NOTI. Cert. Ferrario.

18.000 1.500

1879 (*) VALLE BORMIDA 1945 - 20, 25, e 50 cent. Perseo, non dentellati in alto (10d,-
11d,12d,), nuovi, senza gomma, perfetti. Non comuni. Ferrario.

1.350 80

1880 ** VALLE BORMIDA 1945 - 25 cent. verde giallo Perseo, striscia verticale di tre con 
l’esemplare centrale con la stampa solo al verso (11bd), nuova, gomma orignale 
integra, perfetta. Splendida ed estremamnete rara, solo quattro esemplari noti. 
Cert. Ferrario.

12.750 500
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1881 ** VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. Monumenti Distrutti decalco della soprastampa 
(1e), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 100

1882 (*) VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. Vittoria alata, blocco verticale di sei compren-
dente	due	coppie	verticali	con	doppia	dentellatura	al	centro	(9Kaa),	angolo	di	
foglio, senza gomma come sempre, perfetto. Ferrario.

3.200+ 175

1883 ** VALLE BORMIDA 1945 - 50 cent. Monumenti Distrutti, soprastampa obliqua (5d), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.800+ 80

1884 ** VALLE BORMIDA 1945 - 50 cent., doppia soprastampa (5a), gomma originale 
integra, perfetto. Colla, Ferrario.

1.200 80

1885 ** VALLE BORMIDA 1945 - Soprastampati (1/7), gomma originale integra per tutti 
gli esemplari, perfetti. Belli.

560 60

CORPO POLACCO

1886 � 1946 - 45 g. Vittorie polacche, carta grigiastra (1), coppia orizzontale non den-
tellata al centro, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

- 60

1887 * 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.

- 75

1888 � 1946 - 1 z. Vittorie polacche, carta grigiastra, coppia verticale non dentellata al 
centro (3d), usata, perfetta.

1.100 50

1889 * 1946 - 45 g. verde scuro e 45 g. verde chiaro, in coppie non dentellate (5B,5Ba), 
perfette, usate su busta del 12/2/1946, con annullo di “POCZTA POLOWA 148”. 
Raro uso postale impreziosito dai valori gemelli di tinte diverse.

- 150

1890 � 1946 - 45 g. Vittorie polacche, carta bianca (5), coppia orizzontale, non dentel-
lata al centro, usata, lieve piega orizzontale. Probabilmente si tratta dell’UNICO 
ESEMPLARE NOTO DI QUESTA VARIETA’, non catalogata.

- 150

1891 (*) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro Vittorie polacche, non dentellato (8Bb), senza 
gomma come sempre, perfetto. Bello. Ferrario.

1.000 100

1892 (*) 1946 - 2 z. Vittorie polacche, non dentellato, blocco di quattro, tre esemplari con 
stampa fortemente evanescente (8Bf), senza gomma come sempre, perfetto.

3.700++ 250

1893 (*) 1946 - 2 z. bruno lillaceo Vittorie polacche, coppia orizzontale non dentellata 
al centro (13b), nuova, senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto rara. 
Ferrario.

7.000 300

1894 � 1946 - 2 z. bruno nero e bruno lillaceo, non dentellati (16A,17A), bordo di foglio, 
usati, perfetti. Avi.

1.400+ 150

1895 � 1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e 
non quotati.

- 125

1896 * POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno rosso, soprastampa capovolta e non 
dentellato (1a+b), gomma originale, perfetto. Combinazione di varietà non ca-
talogata. Ferrario.

- 150

1897 � POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno rosso, soprastampa capovolta e dentella-
tura orizzontale fortemente spostata in basso (1bab), striscia orizzontale di tre, 
angolo di foglio, usata, perfetta. Ferrario.

2.100+ 100

1898 (*) POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z., coppia orizzontale, un esemplare senza so-
prastampa, l’altro con soprastampa a cavallo (2g), bordo di foglio, senza gomma 
come sempre, perfetta. Rara. E.Diena, Sassone.

5.500 350

1899 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 l. soprastampato, non dentellato (2a), bordo di 
foglio, perfetto, su aerogramma da Osiedle 7/2/1946 a Roma, bollo di arrivo. 
Ferrario.

700+ 75

1900 * POSTA AEREA 1946 - 25 + 100 lire soprastampato, un esemplare dentellato e 
uno non dentellato (3,3a), perfetti, su due aerogrammi da Trani a Roma, bolli 
di arrivo.

- 150

1901 (*) FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, foglietto (1A), valore da 55 
gr. spostato in basso, senza timbro, senza gomma come sempre, perfetto. Rara 
varietà, non catalogata.

- 400
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1902 r FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), usati su frammento, perfetti, ad 
eccezione del n. 4 con lieve piega orizzontale.

1.500 150

1903 ** GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - 2 z. soprastampa nera non fortemente spostata 
a destra (3), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 50

1904 * GOV. POLACCO DI 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

1905 * GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio (7), perfetto, 
usato su busta non viaggiata. Ferrario (cat.Sassone € 2.000 per l’usato).

- 150

1906 ** GOV. POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa in vermiglio capovolta 
(7a), gomma integra, perfetto. Ferrario.

2.000 100

1907 ** GOV. POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 z. soprastampato (1), non 
dentellato in alto, gomma integra, perfetto. Non catalogato. Raybaudi.

- 50

19051904

1902 ex
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OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1908 ** OCCUPAZIONE AUSTRIACA GIORNALI 1918 - 20 cent. su 20 h., dent. 11 1/2 
(4a), gomma integra, perfetto.

1.200 80

1909 (*) OCCUPAZIONE AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - 2 cent. su 1 cent. 
Pieve di Cadore, doppia soprastampa di cui una spostata a sinistra (42aa), blocco 
di nove, senza gomma come sempre, perfetto. Occasione. Ferrario.

3.600+ 200

1910 (*) OCCUPAZIONE AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - 2 cent. su 1 cent. 
Udine, doppia soprastampa (70a), blocco di quattro, senza gomma come sem-
pre, perfetto. Ferrario.

1.600+ 100

1911 r UDINE 1918 - 5 cent., dentellato su quattro lati (1a), perfetto, su ampio fram-
mento di intero postale integrato con francobolli di posta da campo da 3 h. Inte-
ressante affrancatura mista. Ferrario.

- 100

1912 * UDINE 1918 - 5 cent. (1), angolo di foglio, perfetto, su busta affrancata con 3 
cent. su 2 h., 7 cent. su 6 h., 13 cent. su 12 h. (Occupazione Austriaca 2,5,7), 
perfetti,	su	busta	leggermente	rifilata	in	alto	da	Udine	25/9/1918	per	città.	Inte-
ressante e rara affrancatura mista! Ferrario.

- 350

1913 * UDINE 1918 - 5 cent. coppia tète-bèche orizzontale (1c), nuova, gomma origina-
le, perfetta. Molto bella! G.Oliva, cert. Ferrario.

3.200 300

TERRE REDENTE

1914

1914 * 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 e Sorani.

30.000 3.500

1915

1915 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 90 h, 2 kr., 4 kr. Soprastampati (14,16,17), gomma 
originale integra, perfetti. Rari e di ottima qualità. G.Oliva, Caffaz, cert. Diena.

31.500 4.000

1916 **/* TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina” (19/27), 
gomma integra, traccia di linguella per il n. 27, perfetti.

2.960 180
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1917 * TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 10 cent., doppia soprastampa (22b), perfetto, su 
cartolina da Trento 30/12/1918. Raro uso postale. Ferrario.

- 100

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

- 1.500

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

- 500

1920 ex

1920 ** VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati, serie completa (1/17), gomma originale 
integra,	perfetti.	Alti	valori	firmati	Raybaudi/Diena	e	cert.	Ferrario.

8.250 1.200

1921 ex

1921 ** VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati, serie completa (1/17), gomma originale 
integra, perfetti. Belli e rari. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

8.250 1.200

1922

1922 ** 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.

- 750

1923 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampato in caratteri sottili, saggio (S1), 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

3.600 300

1924 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” capo-
volta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 
25/1/1919.

1.200 125

1925 r MERANO 1918 - Prima emissione (1/3), perfetti, usati su frammento, ottima 
qualità. Cert. Avi.

7.500+ 700

1926 * MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Raybaudi.

5.500 700



-   287   -

1940

1937

1936

1935

19321931

1930 ex

1929

1928

1927

1925



Catalogo € Base €

-   288   -

1927 r MERANO 1918 - Serie completa del IV tipo (10/12), perfetti, usati ad Algund, su 
cartolina non viaggiata 4/12/1918. Ferrario.

750+ 100

1928 (*) MERANO 1918 - 10 h. carminio lilla, carta ruvida e opaca, IV tipo, errore di colo-
re (12A), nuovo senza gomma, perfetto. Splendido e molto raro. Cert. Raybaudi.

10.000 1.500

1929 * TRENTO E TRIESTE 1919 - 5 cent. su 5 cent., coppia verticale, l’esemplare infe-
riore senza soprastampa (11ca), gomma originale, perfetta.

1.800 100

1930 ** TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - Soprastampati (1/9), blocchi di quat-
tro, gomma integra, perfetti, minimi punti di ossidazione su alcuni valori. Molto 
freschi. Alti valori cert. Ferrario.

6.000+ 400

1931 ** TERRE REDENTE 1919 - 10 corone Medaglione, prova di marca da bollo, blocco 
di quattro con interspazio di gruppo al centro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

- 150

1932 * FIUME	1920	-	Volantino	lanciato	su	Parigi	del	17/1/1920	con	firma	autografa	del	
tenente Carmignani. Raro e molto interessante.

- 500

               
1933                                     1934

1933 ** 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

1934 ** FIUME 1918 - 10 f. rosso, cifre colorate (8a), ERRORE DI SOPRASTAMPA “FUIME” 
anziché “FIUME”, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido! Varietà 
eccezionale di cui si conoscono solo tre esemplari, questo è l’unico perfetto e 
con gomma integra. Non catalogato.
E’ una della massime rarità di Fiume. Cert. Martinas, Emoroso e Rogina.

- 50.000

1935 � FIUME 1918 - 10 f. carminio Mietitori, soprastampa a mano, I tipo (8/Ia), usato, 
perfetto. Avi.

500 50

1936 * FIUME 1918 - 10 f. vermiglio Mietitori, soprastampa a mano, II tipo (8/IIaa), 
gomma originale, perfetto. Avi.

1.100 100

1937 � FIUME 1918 - 10 f. carminio Mietitori, cifre bianche, soprastampa a mano, IV tipo 
(22/IVa), usato, perfetto. G.Oliva, cert. Avi.

4.500 500

1938

1938 ** 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

1939 ** FIUME 1919 - 5 c. Posta Fiume, dent. 10 1/2 (61/I), gomma integra, perfetto. 
Bello e raro. Cert. Avi.

10.000 1.000

1940 * FIUME 1919 - Plebiscito, serie completa (62/73), perfetti, usati su cartoncino 
commemorativo a Fiume 18/5/1919.

1.125 150

1941 ** FIUME 1919 - 1 c. soprastampato “FRANCO 55”, carta A (A83), gomma integra, 
perfetto. Cert. Avi.

3.600 400

1942 ** FIUME 1920 - 5 cent., 10 cent., 25 cent. Legionari, non dentellati (127b/130b), 
gomma integra, perfetti. Em.Diena per due valori.

1.185 125

1943 **/* FIUME 1920 - Soprastampati “Reggenza Italiana del Carnaro” (131/146), gomma 
originale, integra per i bassi valori (conteggiati come linguellati), perfetti.

1.750+ 150
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1944 ** FIUME 1920 - Soprastampati “Reggenza Italiana del Carnaro”, otto esemplari 
con doppia soprastampa (131c/136c,140c,142c), gomma integra, perfetti. Non 
comuni, ottima qualità.

1.320 150

1945

1945 ** FIUME 1920 - 5 cent. soprastampato “Reggenza Italiana”, coppia orizzontale non 
dentellata al centro (133za), gomma originale integra, perfetta. UNICA NOTA! 
A.Diena, cert. Ferrario.

- 1.000

1946 ** FIUME 1921 - 1 lira “Governo Provvisorio”, soprastampa capovolta (158a), gom-
ma integra, perfetto. Raybaudi.

1.050 100

1947 * FIUME 1921 - 10 cent. doppia soprastampa (176c), gomma originale, perfetto. 
Bello!

900 80

1948 ** FIUME 1923 - 2 lire bistro oliva, colore diverso (199A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Fotocopia cert. Petric.

3.000 300

1949 * FIUME 1924 - 60 cent. e 1 lira soprastampati “Regno d’Italia”, non dentellati 
(209l,210l), gomma originale, perfetti.

1.600 150

1950 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 2f, soprastampa capovolta e fortemente spostata a 
sinistra (5aaa), gomma integra, perfetto.

195 30

1951 */� FIUME SEGNATASSE 1918 - 15 f., soprastampa a mano, II tipo, (10/II) lettera 
“E” impressa solo parzialmente, un esemplare nuovo, gomma originale, e uno 
usato,	perfetti.	Koopman

- 100

1952 * FIUME SEGNATASSE 1918 - 2 f., soprastampa a mano, II tipo, coppia, 1 f., 5 f., 
12 f., soprastampa a macchina (5/II,4,6,9), su busta affrancata con 10 f. carminio 
Mietitori, soprastampa a mano, I tipo, perfetti. Fiecchi (cat. € 1.150 come usato).

- 150

1953 � FIUME SEGNATASSE 1918 - 6 f., doppia soprastampa - una a mano, II tipo, e una 
a macchina - capovolta (7/IId), una “a cavallo”, l’altra con doppia impressione 
delle lettere “Fiu”, usato, perfetto. Bella combinazione di varietà, non cataloga-
ta. Avi, Oliva.

- 150

1954 */r FIUME SEGNATASSE 1918 - 6 f., doppia soprastampa - una a mano, II tipo, e una 
a macchina - capovolta (7/IId), perfetto, usato su busta non viaggiata a Fiume 
22/12/1918. Fiecchi (cat. Sassone € 1.600 come usato).

- 200

1955 � FIUME SEGNATASSE 1918 - 15 f., doppia saprastampa - una a mano, II tipo, e 
una a macchina - (10/IIc), usato, perfetto. G.Oliva, Avi.

1.600 150

1956 * FIUME SEGNATASSE 1918 - 20 f. soprastampa capovolta, 10 f., entrambi sopra-
stampati a mano, IV tipo (11/IVa, 8/IV), su lettera, indirizzo cancellato, affran-
cata con 10 f. Carlo, soprastampa a mano, II tipo (24/II), perfetti. Fiecchi (cat. 
Sassone €1.385 come usati).

- 150

1957 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - 30 f. rosso, soprastampa a macchina (12), gomma 
integra, perfetto. Fotocopia cert. G.Oliva del blocco di provenienza.

4.800 450

1958 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,02 l. su 15 cent., soprastampa spostata in alto, 
“Segnatasse” ripetuto in alto e in basso (15), gomma originale integra, perfetto. 
Bella varietà, non catalogata.

- 100

1959 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,04 lire su 10 cent. valore globale soprastapati, 
soprastampa fortemente spostata a sinistra e con decalco (16s nota), gomma 
integra, perfetto.

4.500 300

1960 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,04 lire su 10 cent., soprastampa fortemente spostata 
a sinistra (16sa), gomma originale integra, perfetto. Raro. Raybaudi, G.Oliva.

4.500 500

1961 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,06 l. su 20 cent., soprastampa fortemente spo-
stata in alto, “Segnatasse” in basso (17n), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Avi.

2.400 250

1962 * FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,06 l. su 20 cent., soprastampa spostata a sinistra 
(17s), gomma originale, perfetto. Avi.

1.100 100
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1963 * FIUME SEGNATASSE 1921 - 1 lira su 2 corone, coppia orizzontale, un esemplare 
senza	soprastampa	(24K),	gomma	originale,	perfetta.	Ferrario.

800 100

1964 r FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,20 lire su 45 cent, soprastampa spostata in basso, 
“a cavallo” (30 p.c.), perfetto, usato su frammento. Mondolfo, A.Diena.

1.500+ 150

1965 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,30 lire su 1 corona, doppia soprastampa di cui una 
obliqua	(31Kb),	con	decalco	al	verso,	gomma	originale	integra,	perfetto.

1.050 100

1966 � FIUME SEGNATASSE 1921 - 0,60 lire su 45 cent. (34), usato, perfetto. A.Diena, Avi. 1.600 150

1967 ** FIUME SEGNATASSE 1921 - 1 lira su 2 corone, striscia di tre, soprastampa obli-
qua (35g), gomma originale integra, perfetta. Raybaudi.

1.575 150

1968 ** FIUME	SEGNATASSE	1921	-	0,80	lire	su	45	cent.,	non	dentellato	in	basso	(38Ke),	
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raybaudi.

1.125 100

1969 **/* 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

1970 ** ARBE 1920 - Soprastampati in caratteri grandi (1/4), gomma integra, perfetti, il 
25 cent. presenta un punto scuro naturale nella carta. Cert. Raybaudi.

7.500 650

1971 � VEGLIA ESPRESSI 1920 - 50 cent. su 5 cent., doppia soprastampa “Veglia” in ca-
ratteri piccoli (2a), usato, perfetto. Raro. A.Diena, Raybaudi, G.Oliva, cert. Avi.

1.800 175

1980

1979

1976
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1972 * ALBANIA 1941 - 5 q. cartolina postale (Filagrano C11/14), integrata con 10 q., 
coppia,20,	perfetta,	spedita	per	via	aerea	da	Korce	29/7/1941	ad	Alessandria,	
verificata	per	censura.	Rara.

- 150

1973

1973 * 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.

17.000+ 1.500

1974

1974 * LUBIANA 1941 - 25 p., 1,75 d., 1 d. soprastampa a mano “Co.Ci” obliqua, primo gior-
no 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.

44.000++ 4.000
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1975

1975 * 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.

17.000+ 1.800

1976 * 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

1977

1977 ** LUBIANA 1941 - 3 d. soprastampato Co.Ci., blocco di otto esemplari, cinque con 
soprastampa obliqua e spostata, tre senza soprastampa (6c,6b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, ottimo stato. Molto raro. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

13.500+ 1.500



Catalogo € Base €

-   295   -

1978

1978 * LUBIANA 1941 - 4 d. doppia soprastampa obliqua a mano “Co.Ci.”, 1,50 d. sopra-
stampa a mano, entrambi in nero (10Ab,5AA), perfetti, su busta raccomandata 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.

39.000++ 3.500

1979 * 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

1980 * LUBIANA 1941 - Soprastampati “R.Commissariato”, posta ordinaria e segnatas-
se (18/33,T6/T10), perfetti, usati su busta non viaggiata con annullo Lubiana 
26/6/1941. Ferrario.

525++ 65

1981 * 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

1982 * 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

1983

1983 ** LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampa di tipo “b” (33B), gomma integra, perfetto. 
Splendido e raro! A.Diena, cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

33.000 3.750

1984 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	(34),	blocco	di	quattro,	singolo	
di foglio, gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario, cert. Julij Bar.

3.200++ 300

1985 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	fortemente	spostata	in	basso	
(34), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 200

1986 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	fortemente	spostata	a	sinistra	
e con decalco (34aa), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.800 125

1987 ** LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampato, nitido decalco (34d), gomma integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

975 100

1988 � LUBIANA 1941 - 0,50 d. su 1,50 d. soprastampato “R. Commissariato” (41), usa-
to, perfetto. Bello e raro. Fiecchi, cert. Raybaudi.

6.500 650
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              1989 ex

1989 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario”, serie completa (42/56), 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Diena.

13.000 1.500

1990 r LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), perfetti, usati su frammen-
to. Raybaudi, Fiecchi, Ferrario.

2.000 250

1991 r EMISISONI DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica, serie completa, inoltre 10 + 10 l. 
Previdenza Sociale del 1937, 50 + 50 l. e 1 +1 d. Previdenza Sociale del 1939 
(11/23,28,30/31), perfetti, usati su un foglio con annullo originale dell’epoca. 
Cert. Ferrario.

5.720 500

1992 ** EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 + 10 lire Previdenza Sociale soprastampato 
(28), gomma integra, perfetto.

1.000 125

1993 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 8 d., soprastampa rossa metà sinistra (2), 
perfetto, usato su frammento. Raro. Penco, cert. Ferrario.

1.500++ 200

1994 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 50 l. + 50 l., soprastampa nera (6), coppia 
verticale, perfetta, usata su frammento. A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

1.600+ 120

1995 � 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.

2.750++ 200

1996 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 l. + 10 l. Mitologica, doppia soprastampa 
(12f), bordo di foglio, perfetto, usato su frammento.

6.500+ 400

1997 � 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.

1.520+ 100

1998 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

1999 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.

4.500+ 400

2000 � 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

2001 � EMISSIONI	DI	ARGOSTOLI	1941	-	10	l.	+	10	l.	Beneficenza,	soprastampa	capo-
volta (32e), usato, perfetto. Raybaudi, A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 400

2002 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.

900+ 80

2003 ex

2003 �/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.

14.850 1.500
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2004 � EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 d. Mitologica, soprastampa a mano forte-
mente incompleta su esemplare singolo (50), bordo di foglio, usato, perfetto. 
Rara varietà, non catalogata! G.Oliva, cert. Raybaudi.

- 500

2005 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.

4.500 400

2006 �/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.

4.550+ 400

2007 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 7 d., soprastampa a mano ca-
povolta (17c), perfetto, usato su frammento. Raro, Ferrario.

- 200

2008

2008 � EMISISONI DI ARGOSTOLI SEGNATASSE 1941 - 1 d., soprastampa a mano (5), 
usato, perfetto. Rarissimo. Cert. Oro Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

50.000 4.000

2009 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1,50 d. Monumento equestre (41), usato, perfetto. 
Raro. Mondolfo, A.Diena, cert. Raybaudi, Ferrario.

7.500 700

2010

2010 � EMISSIONI	DI	ITACA	1941	-	10	l.	Beneficenza	(46),	usato,	perfetto.	Raro.	Modol-
fo, A.Diena, Ferrario, cert. Raybaudi ed E.Diena.

12.000 1.000

2011

2011 r EMISSIONI	DI	ITACA	1941	-	50	l.	verde	e	bistro	Beneficenza,	50	l.	Previdenza	
Sociale (48,44), perfetti, usati su frammento. Molto raro. A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi.

35.000+ 3.000
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              2012

2012 � EMISSIONI	DI	ITACA	1941	-	50	 l.	bruno	 lilla	e	bistro	Beneficenza	(49),	usato,	
perfetto. Molto raro. Cert. Oro Raybaudi e A.Diena.

35.000 3.000

               
                                                    2013                                                               2014

2013 � 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.

32.000+ 3.000

2014 � 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.

32.000+ 3.000

2015 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 10 l. + 10 l. (8), usato, perfetto. Raro. 
Penco, cert. Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

8.500 750

2016 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 25 l. + 25 l. (9), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Raro. Penco, A.Diena, cert. E.Diena e Ferrario.

8.500 750

2017 */r CORFU’ 1941 - 1 d., 3 d., 8 d., coppie orizzontali, angolo di foglio, 100 d., bordo 
di foglio, soprastampati “CORFU’” (15/18), perfetti, usati su busta non viaggiata 
con annullo Corfù 5/10/1941. A.Diena (cat. Sassone come usati).

835 70

2018 (*) ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le Truppe d’occupazione, carta 
verde chiaro (CEI1), coppia, senza gomma come sempre, perfetta. Raybaudi.

- 70

2019 � ZANTE 1941 - Mitologica soprastampata, il 10 lepta con varietà “TYPI” 
(5,6A,7/17), usati, perfetti. Cert. A.Diena.

7.120 600

2020 r ZANTE 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampa verticale dall’alto in 
basso (19f), usato su piccolo frammento. G.Oliva. Cert. Ferrario.

8.500 700

2021                       2022

2021 ** ZONA	FIUMANO	KUPA	1941	-	30	din.	soprastampato	(14)	gomma	originale	inte-
gra, lieve piega orizzontale, molto fresco. Raro. Cert. Diena.

37.500 3.000

2022 ** ZONA	FIUMANO	KUPA	1941	-	30	din.	soprastampato	(14),	gomma	originale	inte-
gra, perfetto. Bello e raro! Bottacchi, cert. E.Diena e Ferrario.

37.500 4.500

2023 * MONTENEGRO 1945 - 0,25 d., quattro esemplari con diverse soprastampe di 
saggio (1,nota), perfetti, su busta da Rozau 17/5/1941 a Berane. Non comune.

- 150

2024 * MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in nero, serie completa, e 16 d. soprastam-
pato in rosso (40/48,59), perfetti, su busta raccomandata da Cettigne 5/3/1940 
a Staffoli (Pisa), bollo di arrivo. Ferrario.

- 100
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2025 ** MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), gomma integra, perfetti, 
ottima qualità.

450 50

2026 ** MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), gomma integra, perfetti. 
Belli.

500 50

2027 ** MONTENEGRO 1943 - 2 lire Serto della Montagna, coppia verticale con il primo 
francobollo non dentellato in alto (67b), angolo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetta.

1.000 100

2028 r MONTENEGRO POSTA AEREA 1941 - Soprastampati, serie completa (1/8), per-
fetti, usati su un foglio con annullo “Cettigne 18/6/1941”. Ferrario.

650++ 70

2028

2024

2023
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

2029 ** OCCUPAZIONE AMERICANA AMGOT SICILIA 1943 - Serie completa (1/9), in fogli 
di 100 esemplari, alcuni senza bordi, gomma originale integra, perfetti.

5.000 400

2030 * OCCUPAZIONE AMERICANA AMGOT SICILIA 1944 - Ricevuta d’emergenza “in 
assenza di moduli per libretti giudiziari”, con marca da bollo da 2 lire, usata a Pie-
traperzia	24/8/1944.	Allegata	la	ricevuta	definitiva	del	13/1/1945.	Insieme	raro!

- 70

2031 * OCCUPAZIONE ANGLO-AMERICANA NAPOLI 1943 - 20 cent. soprastampato 
(10), in affrancatura mista con 50 cent. Imperiale (251), perfetti, su busta rac-
comandata da Bari 24/12/1943. Rara. Ferrario.

- 125

2032 * OCCUPAZIONE ANGLO-AMERICANA NAPOLI 1944 - 20 cent. soprastampato 
(10), in affrancatura mista con 30 cent. pacchi postali con fascio al centro (27), 
perfetti, su busta da Taranto 5/1/1944 a Palagianello, bollo d’arrivo. Ferrario.

- 100

2033 * OCCUPAZIONE ANGLO-AMERICANA NAPOLI 1944 - 20 cent. soprastampato, 
due esemplari (10), in affrancatura mista con 5 cent. pacchi postali e 5 cent. Im-
periale (PP24,243), perfetti, su busta da Taranto 3/1/1944 a Palagianello, bollo 
d’arrivo. Non comune. Ferrario.

- 200

2034 r OCCUPAZIONE JUGOSLAVA TRIESTE 1945 - Soprastampati, serie completa di 
13 valori (1/13), perfetti, usati su cartoncino a Trieste 22/6/1945. I n. 12 e 13 
sono	 stati	 sollevati	 per	 controllare	 la	 filigrana	 e	 riapplicati	 con	 linguella	 nella	
posizione originaria. Ferrario, cert. Caffaz.

4.200+ 400

2035 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO 1945 - Le due emis-
sioni (22/36,37/40), gomma originale integra ad eccezione del n. 34 usato su 
frammento, perfetti. Alti valori Ferrario.

1.060 100

2036 �/r OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO 1945 - Le due emissio-
ni (22/36,37/40), perfetti, usati, generalmente su frammento. Sorani e Raybaudi 
per il n. 33.

990 100

2037 * OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO 1945 - Soprastampati, 
serie completa di 15 valori (22/36), perfetti, usati su busta non viaggiata (cat.
Sassone € 850 come usati).

- 90

2038 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO 1945 - 50 cent. su 25 
cent., soprastampa obliqua (24g), foglio completo di 100 esemplari, gomma 
integra, perfetti. Raro!

11.000 600

2039 �/r OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO 1945 - 1 lira su 50 
cent., 1,50 lire su 75 cent., 2 lire su una lira, tutti con soprastampa capovol-
ta (26a,28a,30), perfetti, usati, l’ultimo su frammento con il gemello normale. 
Raybaudi.

1.440+ 150

2040

2040 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA ISTRIA-LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 
10 lire su 20 lire, 20 su 20 lire, 30 su 20 lire Cifre Sottili, tutti in coppia con 
l’esemplare normale (17B+17,18B+18, 19B+19), bordo di foglio, gomma integra, 
perfette. Molto rare. Cert. Cilio e Ferrario.

9.750+ 1.500
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2041 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Undici valori, soprastampa del III tipo 
(1/6,8/11,15), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli. Raybau-
di, cert. Ferrario.

4.240 400

2042 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Soprastampati “Deutsche Besetzung 
Zara”,	III	tipo	(1/12),	perfetti,	usati	su	frammento.	Fotocopia	cert.	Krischke.

10.640 700

2043 * OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 15 cent., due esemplari e 75 cent. sopra-
stampati (3,8), perfetti, su busta raccomandata da Zara 15/12/1943 per città. 
Malgrado manchi un francobollo dall’affrancatura si tratta dell’ultima data nota 
d’uso dei francobolli soprastampati.

- 500

2044 (*) OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - 20 cent., tre esemplari, 30 cent., quattro 
esemplari, soprastampati (4,6), perfetti, su frontespizio di busta raccomandata 
da Zara 10/11/1943 per città. Rara. Ferrario.

- 750

2045 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

2046 * 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

2047 * OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Soprastampati, serie completa (24/34+E), 
perfetti, su busta da Zara 6/12/1943 a Venezia, senza bollo d’arrivo. (cat.Sas-
sone € 1.400 come usati).

- 150

2048 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - Soprastampati, serietta di 
sette valori (1/6,9), gomma originale integra, perfetti. A.Diena per il 75 cent., 
cert. Ferrario.

1.750 200

2049 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - Soprastampati “Deutsche 
Besetzung Zara”, III tipo, sei valori (1,2,4,5,6,9), perfetti, usati su frammento a 
Zara 16/12/1943. E.Diena, Ferrario.

3.520 300

2050 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - 75 cent., soprastampa del 
I tipo (3/I), perfetto, usato su frammento. Cert. Raybaudi e E.Diena.

1.400 150

2051 � OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - 75 cent., soprastampa del 
II tipo (3/II), perfetto, usato. Cert. E.Diena.

1.400 150

2052 * OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA POSTA AEREA 1943 - 2 lire azzurro, 2 lire arde-
sia posta aerea, 2,50 lire espresso, tutti soprastampati (A6,A9,E1), perfetti, su 
busta raccomandata da Zara 15/12/1943 per città. Si tratta dell’ultima data nota 
d’uso dei francobolli soprastampati.

- 400

2053 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA ESPRESSI 1943 - 2,50 lire soprastampato (2), 
foglio	completo	di	50	esemplari,	mostrante	tutti	gli	errori	tipografici	di	sopra-
stampa, gomma originale integra, perfetto. Cert. Brunel. Allegato anche il foglio 
completo del valore da 1,25 lire, con leggere ossidazioni, non conteggiato. In-
sieme rarissimo.

31.950++ 4.500

2054 ex

2054 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA SEGNATASSE 1943 - Soprastampati, serie com-
pleta (1/11), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari. Alti valori E.Diena, 
tutti cert. Ferrario.

13.500 1.750

2055 ex

2055 � 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
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2056 ** OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA SEGNATASSE 1943 - 40 cent. soprastampa for-
temente spostata a sinistra ed errore “BESETZUAG” (6ba), gomma integra, per-
fetto. Raro. Tiratura 50 esemplari. Fiecchi.

5.250 400

2057 r ZANTE AMMINISTRAZIONE CIVILE GRECA 1943 - 10 cent., soprastampa nera 
(1), perfetto, usato su frammento. Raybaudi.

475 50

2058 r OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - Soprastampati (1/9), perfetti, 
usati su frammento. Raybaudi.

2.200 250

2059 * OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - Soprastampati (1/9), perfetti, 
usati su busta non viaggiata a Cettigne 13/12/1943. Raybaudi, Ferrario.

2.200+ 250

2060 * OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 -  2 lire su 3 d., 4 lire su 3 d. (4,5), 
perfetti,	su	busta	da	Cettigne	29/2/1944	a	Kolasin,	bollo	d’arrivo	al	verso.

- 75

2061 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - 20 l. su 4 d., soprastampa capo-
volta (9a), gomma integra, perfetto. Avi.

1.300 150

2062 � OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 - Soprastampati in rosso 
(16/20,A6/8), usati, perfetti. Sorani.

2.000 250

2063 r OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 - Soprastampati in rosso 
(21/24,A9/A11), perfetti, usati su frammento. Raybaudi.

1.100 125

2064 * OCCUPAZIONE TEDESCA LUBIANA 1944 - 50 cent. soprastampato (8), sei esem-
plari, perfetti, su busta raccomandata per espresso, senza i lembi laterali, da 
Lubiana 16/4/1944 a Milano. Rara.

- 150

2065 * OCCUPAZIONE TEDESCA CATTARO 1944 - 0,50 l. su 50 cent., coppia perfetta 
(1), in affrancatura mista con marche da bollo, nove valori, due con difetti, su 
busta raccomandata da Denovic 10/9/1927 per città. Rara. Ferrario.

3.300++ 150

2066 ** OCCUPAZIONE TEDESCA CATTARO 1944 - 3 lire su 30 cent, soprastampa capo-
volta (4f), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

3.900 350

2067 � OCCUPAZIONE TEDESCA CATTARO 1944 - Seconda emissione (7/10), usati, per-
fetti. Raybaudi.

275 30

2063 ex

2060

                                                                      2067

2066

2065

2064
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TERZA SESSIONE
Domenica 20 Marzo 2022 - ore 14.15

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

               
                                                                 2068                                  2073

2068 � EMISSIONI	GENERALI	1874	-	2	cent.	De	La	Rue,	angoli	modificati,	senza	sopra-
stampa “ESTERO” (2b), perfetto, usato a Napoli 7/6. Rarità assoluta dell’Area 
Italiana. Dei soli QUATTRO ESEMPLARI NOTI, l’unico usato a Napoli. Cert. E.Die-
na e Sorani.

125.000 20.000

2069 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), buona centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Diena.

4.000+ 300

2070 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

2.000 175

2071 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), ottimo stato, isolato su 
stampato da Alessandria d’Egitto 23/09/1976 ad Ancona, per la via di Brindisi. 
Ferrario.

3.250 300

2072 � EMISSIONI	 GENERALI	 1874	 -	 5	 cent.	 soprastampato,	 angolo	 non	modificato	
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.750 300

2073 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 10 cent. De La Rue soprastampato, angoli inferiori 
non	modificati	 (4c),	 usato,	 piccola	 riparazione.	Molto	 raro,	 solo	 sei	 esemplari	
noti. Cert. Oro Raybaudi.

20.000 500

2074 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 10 cent. De La Rue, angolo superiore sinistro non 
modificato	(4d),	usato,	perfetto.	Raro.	Em.	ed	E.Diena,	cert.	Ferrario.

2.750 200

2075 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 10 cent. azzurro (10), soprastampa fortemente 
spostata a destra, discreta centratura, gomma originale, perfetto. Varietà non 
catalogata.

1.100++ 70

2076

2076 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

21.000+ 2.500

2077 �/r ALESSANDRIA D’EGITTO 1874 - Bell’insieme di 14 esemplari De La Rue o sopra-
stampati, generalmente di buona qualità, tutti annullati con il bollo numerale a 
punti 234.

- 150

2078 �/r TUNISI 1866/74 - Tre francobolli De La Rue e sei De La Rue soprastampati, tutti 
annullati con il numerale a punti “235”, generalmente di ottima qualità, e una 
coppia 40 cent. (L17), usata a Tunisi su frammento con annullo circolare.

- 75

2079 �/r TUNISI 1874/81 - Tre esemplari De La Rue soprastampati e uno Umberto I so-
prastampato	(6,11,14),	perfetti,	tutti	annullati	con	il	bollo	in	cartella	“Piroscafi	
Postali Italiani”, punti 9/10.

- 80

2080 �/r LA GOLETTA 1874/81 - Sei esemplari soprastampati (2,10,13,14), generalmente 
in ottimo stato, usati con il numerale a sbarre “3336”, punti 13/12. Non comune 
insieme.

- 200
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2081 r SUSA 1890 - 40 cent. e 50 cent. segnatasse (Regno 24,25), usati, su frammento 
con l’annullo a cerchio grande del II tipo 31/10/1894. Annullo molto raro su se-
gnatasse. Cert. Ferrario.

- 300

2082                   2085

2082 � BUENOS AIRES 1874 -  2 lire De La Rue soprastampato (9), perfetto, annullato 
con il lineare su due righe “Da Buenos Aires coi Postali Italiani”, punti R1. Raris-
simo. Cert. Ferrario.

4.750+ 300

2083 � BUENOS AIRES 1874 - 40 cent. De La Rue, soprastampato (7), blocco di otto, un 
esemplare con una piccola riparazione in un angolo, annullato con il lineare “Da 
Buenos Aires coi Postali Italiani”. Molto raro, pubblicato a pag. 49 del catalogo 
Zanaria-Serra-Dal Negro. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2084 ** LA CANEA 1905 - Soprastampati, serie completa (3/13), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

4.250 350

2085 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent. soprastampato, I emisione locale 
(5), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena e Ferrario.

12.000 1.200

2086

2086 ** COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, serie completa (8/14), 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi, ottima qualità. Cert. Diena.

32.000 3.500

2087 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 pi. su 50 cent., II emissione locale (12), blocco di sei, 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto bello. Avi.

6.750+ 600

2088 * COSTANTINOPOLI 1908 - 2 pi. su 50 cent., varietà “0” raschiato (12l), gomma 
originale, ottimo stato. Raro. Ferrario.

1.400 75

              2089

2089 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 4 p. su 1 lira, 20 p. su 5 lire II emissione locale (13/14), 
gomma originale integra, perfetti. Rari e di ottima qualità. Cert. Diena e Ferrario.

29.500 3.250

2090 r COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire, II emissione locale (14), perfetto, 
usato su frammento a Costantinopoli 8/9/1908. Raro. Cert. Sorani.

8.000++ 700

2091 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire, III emissione locale (17), soprastampa 
fortemente spostata in alto e a sinistra, gomma integra, perfetto. Bella varietà, 
ad oggi non catalogata.

- 60

2092 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire, III emissione locale, soprastampa 
fortemente spostata in basso, a cavallo (17ca), gomma originale, leggera traccia 
di linguella, perfetto.

650 50

2093 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire, III emissione locale, soprastampa 
fortemente spostata a sinistra “0 20 2 - IASTRE P” (17d), gomma originale, 
perfetto. E.Diena.

700 40
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2094

2094 * COSTANTINOPOLI 1910 - 20 piastre su 5 lire azzurro e rosa (26), perfetto, isola-
to su raccomandata da Costantinopoli 6/4/1910 per l’Ungheria. Molto raro l’uso 
isolato! Ferrario.

- 1.500

2095 ** COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 
A.Diena e Colla per il n. 28.

2.500 250

2096 ** COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

2.500 250

2097 * COSTANTINOPOLI 1922 - 3/4 p. su 40 cent., VIII emissione locale (61), blocco 
di quattro, ottimo stato, su busta raccomandata da Costantinopoli 21/10/1922 
a Napoli. Ferrario.

1.600+ 100

2098 ** COSTANTINOPOLI 1923 - Serie completa di non emessi in blocchi di quattro (68/75), 
tutti perfetti ad eccezione di un basso valore n. 70, gomma originale integra.

2.800+ 225

2099 * COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent., soprastampa locale più 
grande (2), gomma integra, perfetto.

1.125 50

2100 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 
grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.875 150

2101 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande 
(2), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

7.500+ 400

2102

2102 ** COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati con bollo di controllo 
(1/6), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Sorani per i due alti valori.

9.000 1.000

2103 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 
perfetti. Cert. Ferrario.

7.000 700

2104 * 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).

3.200 300

2105 * 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
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CINA

           
                                                                    2106                                     2107         

2106 � PECHINO 1917 - 2 cents su 5 cent., coppia orizzontale con le soprastampe “Pe-
chino” e “Tientsin” in coppia (1d), usata, perfetta. Rara, cert. Ferrario e Sorani.

- 2.000

2107 � 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

2108 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati (8/17), gomma integra, perfetti. Molto fre-
schi. Cert. Ferrario.

3.500 400

             
                                                                  2109                                2114

2109 ** PECHINO 1920 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa a mano (29), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro. Cert. Colla.

52.500 5.000

2110 ** PECHINO SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente con nuovo valore, tre 
esemplari (6/8), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

3.000 400

2111 ** TIENTSIN 1917 - 6 cent. su 15 cent. soprastampa locale a mano (3), gomma 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario e Diena.

11.000 1.250

2112 ** TIENTSIN 1917 - 6 cent. su 15 cent. soprastampa locale a mano (3), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Ferrario.

11.000 1.250

2113 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. 3.500 300

2114 ** TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa a mano (25), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro! Cert. Colla.

45.000 5.000

                              
                                2115                                        2116                                                2117

2115 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent. (5), gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Raro e di ottima qualità! A.Diena, cert. Ferrario e Sorani.

27.000+ 3.000

2116 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent. (5), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro. A.Diena, cert. Diena.

27.000 2.500

2117 r TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent., soprastampa locale a mano 
(5a), perfetto, usato su frammento a Tientsin 24/1/1922. Rarissimo, TRE SOLI 
ESEMPLARI	NOTI.	G.Bolaffi,	cert.	A.	ed	E.Diena,	Bolaffi,	Sorani	e	Ferrario.

110.000 12.500



Catalogo € Base €

-   315   -

COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

2118 * 1933 - Cinquantenario Eritreo, serie completa di posta ordinaria (23/31), perfet-
ti, usati su due buste raccomandate per Firenze. Cert. Ferrario.

1.500 200

2119 ** 1933 - Marcia su Roma (32/41+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.100 125

2120 � 1934 - Mondiali di Calcio, serie completa con posta aerea (46/50+A), usati, per-
fetti. Rari. Cert. Ferrario.

2.800 275

2121 * POSTA AEREA 1932 - 2,25 + 1 lire, 4,50 + 1,50 lire Garibaldi, espressi aerei, con 
complementare (A6,A7), perfetti, su aerogramma raccomandato per espresso 
da Tripoli 8/10/1932 a Roma. Il valore da 4,50 + 1,50 lire presenta il fondo verde 
spostato, varietà non catalogata. Interessante. Raybaudi, Ferrario.

800++ 150

2122 * 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

2124

2123

21222121

2120 ex2119 ex
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2123 ** POSTA AEREA 1933 - 50 lire azzurro, Decennale della marcia su Roma, non den-
tellato in basso (A29b), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.700 250

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

2124 * 1938 - 2 cent. Soggetti vari, stampa evanescente (1), nuovo, gomma originale, 
assottigliato al verso. Raro e non catalogato. Ferrario.

- 70

2125 (*) 1938	-	5	cent.	soggetti	africani	(2),	saggio	forografico	ancora	senza	valore,	colo-
rato	e	completato	a	tempera	da	G.Latini,	cm.	10	x	16.	Allegata	fotografia	d’epoca	
della	fotografia	del	francobollo	definitivo.	Insieme	unico	di	grande	fascino.

- 300

CIRENAICA

2126 * 1923	 -	 20	 cent.	 Propaganda	 Fide	 (1),	 doppia	 dentellatura	 a	 sinistra,	 filigrana	
lettere parziale, nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello e non catalogato.

- 50

2127 ** 1923 - 20 cent. Propaganda Fide, non dentellato in alto (1d), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

2.100 100

2128 * 1923 - 30 cent. Propaganda Fide (2), soprastampa spostata a destra, nuovo, 
gomma originale, perfetto. Bello e non catalogato. Raro.

- 70

2129 ** 1923 - 1 lira Propaganda Fide, coppia verticale non dentellata al centro e in 
basso (4, varietà non catalogata per questo valore), gomma integra, perfetta. 
E.Diena.

- 100

2130 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata, probabilmen-
te unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2131 ** 1924 - 30 cent. Manzoni, doppia soprastampa verticale dal basso in alto, saggio 
(P8), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

1.650+ 100

2132 * 1924 - 5 lire Manzoni (16), dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto, 
gomma originale, perfetto. Bella varietà, non catalogata. E.Diena.

- 100

2133 ** 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, non dentellato in basso (31ca), bordo di fo-
glio, gomma integra, perfetto. Molto fresco.

4.800 300

2134 ** 1927 - 60 + 30 cent. Milizia I, non dentellato in alto (39b), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Bello, Ferrario.

4.500 250

2135 ** 1930 - Milizia III (68/71), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.000 100

2136 * POSTA AEREA 1932 - Soprastampati (4/5), perfetti, su aerogramma da Bengasi 
7/7/1932 a Firenze. Ferrario.

250 30

2137 � POSTA AEREA 1933 - Crociera Balbo (18/19), usati, perfetti. 1.650 150

EGEO

              2138 ex

2138 ** 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Sorani, cert. Ferrario.

8.250 1.000

2139 * 1931 - Congresso Eucaristico, serie completa (30/36), perfetti, su busta da Rodi 
17/9/1931 a Coo, bollo di arrivo. Ferrario.

1.100 100

2140 * 1931 - Congresso Eucaristico, serie completa (30/36), perfetti, su busta racco-
mandata da Rodi 17/9/1931 a Firenze, bolli d’arrivo. Ferrario.

1.100+ 100

2141 * 1932 - Dante, serie completa (44/55+A), perfetti, su tre buste raccomandate per 
Firenze, bolli di arrivo. Ferrario.

1.025 130

2142 * 1934 - Medaglie, serie completa (80/90+A), perfetti, usati su tre buste non viag-
giate (cat.Sassone € 2.600 come usati), Ferrario.

- 250

2143 (*) POSTA AEREA 1930 - 1 lira e 5 + 2 lire Ferrucci (2/3), in affrancatura mista con 
5 + 2 lire Ferrucci di Rodi (19), perfetti, su frontespizio di busta raccomandata 
da Rodi 24/10/1930. Cert. Raybaudi.

- 100
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2144 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 2.000 200

2145 * POSTA AEREA 1932 - 100 lire Dante (21), perfetto, isolato su aerogramma rac-
comandato da Rodi 2/12/1934 a Firenze, rispedito ad Orentano. Ferrario.

800 100

2146 * POSTA AEREA 1932 - 100 lire Dante (A21), con affrancatura mista complementa-
re Egeo/Regno, tutti perfetti, su aerogramma raccomandato da Rodi 18/11/1932 
per la Francia, rispedita, bolli di arrivo al verso. Non comune! Sorani.

- 150

2147 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.750 350

2148 * POSTA AEREA 1933 - 5 lire Zeppelin, ottimo stato, con complementari 
(A23,59,62), perfetti, su aerogramma raccomandato da Rodi 24/5/1933 per la 
Germania, bolli speciali della Crociera Zeppelin sul fronte e al verso. Ferrario.

900 80

2149 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (28/29), blocchi di quattro, angolo di 
foglio,	gomma	originale	integra,	perfetti.	Splendidi.	Cert.	G.Bolaffi.

2.400+ 400

2150 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (28/29), bordo di foglio, gomma 
originale	integra,	perfetti.	Cert.	Bolaffi.

600 100

2151

2151 * POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Crociera Nord Atlantica (29), 
applicato con sezioni separate, perfette, su aerogramma raccomandato da Rodi 
4/6/1933 per Chicago U.S.A., rispedito al mittente, con bolli speciali. Delle 180 
lettere trasportate con trittici dell’Egeo, questa è l’UNICA CON LE SEZIONI SE-
PARATE. Rarità. Ferrario, cert. E.Diena.

- 2.750

2152 (*) POSTA AEREA 1933 - 5 lire Ala stlizzata, II tiratura (33A), blocco di quattro, 
nuovo senza gomma, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi (cat.Sassone € 14.000+ 
per gomma originale).

- 800

2153 �/r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1943 - Pro Assistenza Egeo (118/125+E), usati, 
perfetti.

1.300 125

2154 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1943 - Pro Assistenza Egeo e Pro Sinistrati, so-
prastampati, serie completa di posta ordinaria (118/125,126/131), perfetti, usati 
su tre grandi frammenti. Annulli originali. Ferrario.

1.000 100

2155 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO POSTA AEREA 1944 - Pro sinistrati di guer-
ra (56/59), perfetti su cartolina postale da 30 cent. con annullo Feldpost 
11/10/1944, bollo di arrivo Rodi 25/10/1944.

- 100

2156 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO POSTA AEREA 1944 - Ala silizzata, soprastam-
pati “Pro sinistrati di guerra”. Serie completa (56,57,58,59c) su cartoncino spe-
ciale, annullati a Rodi 25/10/1944, perfetti. Il valore da 5 lire doppia soprastam-
pa, argento e rossa. Insieme rarissimo di cui si conoscono solo pochissimi casi. 
Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

11.000 1.000

2157 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO ESPRESSI 1943 - 2,50 + 2,50 lire espresso, 
doppia soprastampa (E4b), gomma integra.

1.200 150

2158 ** CARCHI 1932 - 30 cent. Garibaldi, doppia soprastampa (20a), bordo di foglio, 
gomma	originale	integra,	perfetto.	G.Bolaffi,	Em.Diena,	cert.	Raybaudi.

1.800 100

2159 * LERO	1912	-	Busta	raccomandata	con	coreografica	affrancatura	di	francobolli	di	
Regno da Lero 16/10/1912 a Roma. Ferrario.

- 70
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2160 * PISCOPI	1912	-	Busta	raccomandata	con	coreografica	affrancatura	di	francobolli	
di Regno da Piscopi 14/11/1912 a Roma. Ferrario.

- 70

2161 * SCARPANTO 1932 - Garibaldi, serie completa (17/26), perfetti, su busta da Scar-
panto 28/8/1932 a Roma, bollo d’arrivo. Cert. Raybaudi.

900 100

ERITREA

2162 * 1893 - 1 cent., doppia soprastampa (1d), gomma originale, perfetto. Em.Diena, 
Fiecchi, cert. Ferrario.

3.800 175

2163 * 1893 - 2 cent. De La Rue, soprastampa capovolta (2c), gomma originale, per-
fetto. A.Diena.

1.200 70

2164 * 1896 - 20 cent. Umberto I (5), piega, su biglietto postale d’Italia da 5 cent. da 
Padova 1/3/1896 a Torreglia. Rarissimo uso di francobollo di Eritrea in territorio 
metropolitano. Cert. Sorani.

- 350

2165 * 1893 - 25 cent. azzurro, Umberto I (6), nuovo, gomma originale, leggera traccia 
di linguella, molto fresco e ben centrato. Cert. Bottacchi.

7.800 500

2166 � 1897 - 5 cent., soprastampa capovolta (14b), usato, perfetto. Raro. Em.Diena, 
A.Bolaffi	senior,	cert.	Oro	Raybaudi.

7.500 750

2167 * 1903 - Floreale, serie completa senza il 40 cent. (19/24+26/29), perfetti, gomma 
originale.

1.050 100

2168 * 1903 - 25 cent., doppia soprastampa di cui una capovolta (24d), gomma origina-
le, perfetto. Mezzadri, cert. E.Diena della coppia di provenienza.

2.500 200

2169 ** 1910/14 - Soggetti africani, serie completa dent. 13 1/4 (34/37), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

2170 * 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+ 40

2171 * 1916 - 20 cent. su 15 cent., non dentellato a sinistra (46g), bordo di foglio par-
ziale, gomma originale, perfetto. A.Diena.

1.100 50

2172 * 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+ 60

2173 � 1916 - 20 cent. su 15 cent., senza “cent.20” e sbarrette a sinistra, coppia con il 
normale (46la,nota), usata, perfetta, rara.

3.300 100

2174 * 1922 - 10 cent. Vittoria, soprastampa fortemente spostata a sinistra “a cavallo” 
(51), gomma originale, perfetta. Bella varietà, non catalogata. A.Diena.

- 80

2175 ** 1922 - 15 cent. Vittoria, soprastampa incompleta (52cb), gomma integra, per-
fetto. E.Diena.

900 50

              2176

2176 ** 1922 - (2 c.) su 1 b., valore mancante, blocco di quattro con tutti gli esemplari 
con questa varietà, proveniente dall’unico blocco di 16 noto (54g,nota), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Estremamente raro e di eccezionale freschez-
za. Sorani, cert. Ferrario.

22.000+ 1.000

2177 ** 1922 - 1 lira, coppia verticale, l’esemplare inferiore con “ERITREA” mancante 
(60b), gomma integra, perfetta. Rara! Em.Diena, cert. Avi.

9.750 700
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2178 ** 1923 - 20 cent. Propaganda Fide (61), parzialmente non dentellato in basso a 
causa di un’anomala piegatura del foglio, che ha comportato una dentellatura 
obliqua sul bordo, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bella va-
rietà, non catalogata. Ferrario.

- 100

2179 ** 1923 - 20 cent. Propaganda Fide, non dentellato orizzontalmente (61b), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto.

525 30

2180 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (64), perfetta. Finora non catalogata e probabil-
mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2181 ** 1924 - Manzoni, serie completa (71/76), ben centrati, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli, qualità lusso. Cert. Sorani per gli alti valori.

4.400 500

2182 ** 1924 - 2 cent. su 1 b. soprastampato (80), due fogli completi di cinquanta esem-
plari con interspazio di gruppo al centro, con numero di tavola, gomma integra, 
dentellatura aperta in alcuni punti, freschissimi.

15.000++ 450

2183 ** 1924 - 2 cent. su 1 b, blocco di 20 esemplari con interspazio di gruppo al centro 
(80p), gomma integra, perfetto. Splendido e raro.

15.000+ 1.200

2184 * 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, non dentellato in basso (106), gomma origi-
nale, perfetto e molto fresco. Varietà molto rara e non catalogata. Cert. Diena.

- 250

2185 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Avi.

1.500 150

              2186

2186 ** 1927 - 1,25 lire su 60 cent. e 5 + 2,50 lire Milizia prima emissione, non emessi 
(118A/119A), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi, ottima qualità. 
Cert. Ferrario.

10.000 1.300

2187 **/* 1927 - Volta, quattro esemplari con varietà (121b,121g,121l,122f), gomma origi-
nale/integra,	perfetti.	Tre	esemplari	firmati	da	noti	periti.

1.120+ 70

2188 ** 1927 - 50 cent. Volta, non dentellato in basso (121ha), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Ferrario.

3.300 300

2189 ** 1928 - 1,25 lire soprastampato “Colonia Eritrea”, soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra e a cavallo (126ba), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto.

1.280+ 70

2190 ** 1930 - 5 lire Soggetti africani, doppia dentellatura orizzontale (163b), gomma 
integra, perfetto, minimo punto di trasparenza nella carta.

525 15

2191 ** 1931 - 1,25 lire S.Antonio, doppia soprastampa (193b), gomma integra, perfet-
to. A.Diena, cert. Avi.

4.500 600

2192 * 1938 - 25 cent. Soggetti africani Eritrea, due esemplari, 1 lira posta aerea Sog-
getti africani Somalia (207,A21), perfetti, su aerogramma da Asosa 15/8/1938 
a Cuneo, rispedita a Montecatini e poi ancora a Cuneo. Annullo molto raro! 
Ferrario.

- 200

2193 * POSTA AEREA 1934 - Mostra d’arte coloniale, serie completa (A1/A6), perfetti, 
su aerogramma raccomandato da Asmara 5/12/1934 a Firenze. Ferrario.

600 70

             
                                                           2194                                               2195

2194 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, 
perfetto. Ottima qualità. Cert. Colla

7.000 1.000

2195 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale, perfetto. 
Impercettibile	traccia	di	linguella.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Bottacchi,	cert.	Diena.

3.500 500
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2196 ex

2196 ** PACCHI POSTALI 1916 - I emissione, soprastampa piccola (1/8), gomma origina-
le integra, perfetti. A.Diena e cert. E.Diena per il raro 10 cent.

14.000 1.500

2197 **/* PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia, soprastampa piccola, sette valori della 
serie (1,3/8), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Il 3 lire con lieve traccia 
di Linguella. Molto freschi.

6.300 500

2198 ** PACCHI POSTALI 1917 - 20 cent. nodo di Savoia soprastampa grande, coppia 
verticale con dentellatura fortemente spostata in alto, l’elemplare superiore prati-
camente senza soprastampa (11d,nota), gomma integra, perfetta. Cert. E.Diena.

960++ 60

2199 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent., due blocchi di quattro, uno con un 
esemplare con la seconda “E” incompleta, l’altro con un esemplare con la “T” 
rotta (1a,1b), entrambi bordo di foglio, gomma integra, perfetti. Belli. Ferrario.

1.155++ 70

2200 � SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampato in alto (11), usato, perfetto. Fiecchi, 
Ferrario.

1.100 80

2201 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.600 400

2202 **/* SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati “Colonia Eritrea” in basso (14/24), gom-
ma originale, integra per alcuni valori (non calcolati), perfetti. Molto freschi. 
Sorani per il 2 lire.

5.000+ 500

2203 * SEGNATASSE 1920 - 5 cent., soprastampa e cifra capovolta (14a), gomma origi-
nale, perfetto. Em. e A.Diena.

750 40

2204 ** SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampa in basso (16), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Sorani, Ferrario.

2.600 200

2205 ** SEGNATASSE 1920 - 20 cent., soprastampato in basso (16), blocco di quattro, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. Ferrario.

14.000+ 1.000

2206 * SEGNATASSE 1938 - 1 lira arancio, coppia perfetta con soprastampa fortemente 
spostata	a	sinistra	(34),	varietà	finora	INEDITA,	su	lettera	in	fermo	posta	da	Ancona	
10/10/1938 a Massaua, affrancata con francobolli di Regno. Unica! Cert. Ferrario.

- 750

2207 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire, soprastampa capovolta (38a), gomma integra, per-
fetto. A.Diena.

1.125 60

2208 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Le tre varietà catalogate dell’emissione (1a,1a-
a,2b), gomma integra, perfetti.

1.140 50

2209 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 50 cent., soprastampa fortemente spostata in bas-
so, “a cavallo” (3c), striscia verticale di tre, gomma integra, perfetta. Sorani, 
Ferrario.

960+ 50

LIBIA

2210 **/*/(*) 1912 - Soprastampati Libia, tre esemplari e una coppia, tutti con doppia sopra-
stampa, tra cui il raro 2 cent. non catalogato (1e,2var,3e,4e), nuovi, gomma 
originale/integra/senza gomma, perfetti.

- 100

2211 (*) 1912 - 5 cent. Leoni soprastampato (3), striscia orizzontale di quattro attraver-
sata da un’evidente plì d’accordeon obliqua, nuova senza gomma, gli esemplari 
sono stati ricollocati nelle posizioni originarie tramite linguelle, perfetta. D’effet-
to e non catalogata.

- 100

2212 * 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

2213 * 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.

5.000 250
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2214

2214 � 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa capovolta (3c), perfetto, usato. Rarissimo, 
TRE	SOLI	ESEMPLARI	NOTI.	Cert.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Ferrario.

- 400

2215 � 1912 - 5 cent. Leoni, coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa (3ga), 
usata, perfetta. Ferrario.

650 50

2216 ** 1912 - 5 cent. Leoni soprastampato, II tipo (3/I), blocco di sei con soprastam-
pa spostata “ia Lib”, ripetuta in parte e per intero sul bordo di foglio, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bella combinazione di varietà, non 
catalogata. E.Diena, Ferrario.

- 100

2217 ** 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa del II tipo, solo “L” in soprastampa (3/Ipa), 
coppia verticale, bordo di foglio, gomma integra, perfetta.

900 50

2218 ** 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa fortemente spostata in alto, al centro e obli-
qua (3k), blocco di cinquanta esemplari, angolo di foglio con numero di tavola, 
gomma integra, perfetto. Cert. A.Diena.

900++ 50

2219 ** 1912 - 20 cent. Floreale soprastampato, blocco di otto, i primi due esemplari 
con solo “Libi” in soprastampa, gli altri con “a Libi” (6pd,6pe), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. A.Diena.

1.800++ 100
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2220 **/* 1912 - 50 cent. Michetti, dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto 
(9rb), blocco di quattro, gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, 
perfetto.

1.500+ 80

2221 ** 1921 - 10 cent. Pittorica, non dentellato verticalmente (24m), blocco di sedici 
esemplari, bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

1.680++ 80

2222 * 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.

- 1.000

2223 * 1921 - 15 cent. Leoni, soprastampa del II tipo, blocco di quattro formato da due 
coppie verticali con gli esemplari inferiori con la dentellatura verticale fortemen-
te spostata a sinistra (33/Icab), bordo di foglio, gomma originale, perfetto.

1.200+ 60

2224 ** 1924 - Sibilla Libica, dent. 14, tre esemplari con varietà di dentellatura (40f,42d,43d), 
tutti bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. E.Diena per il 2 lire.

645 50

2225 **/* 1924 - Pittorica, dent. 13 1/4, bell’insieme di dodici esemplari, tutti con centro 
molto spostato, gomma originale/integra, perfetti. Ottima qualità.

- 125

2226 � 1924 - 10 cent. Pittorica, senza la stampa del centro (47ad), usato a Tripoli, pic-
colo punto di assottigliamento. Molto raro. Pochissimi esemplari noti sia nuovi 
che usati. Cert. Ferrario.

- 500

2227 (*) 1924 - 30 cent. Pittorica (50), prova d’archivio, coppia, e prova di macchina, 
bordo di foglio, non dentellate, nuove senza gomma, perfette.

- 100

2228

2228 * 1942	-	30	cent.	Pittorica	senza	filigrana,	non	dentellato,	50	cent.	Pittorica,	senza	
filigrana,	 coppia	 non	 dentellata,	 con	 valori	 complementari	 (50k,51k,174,A48),	
tutti perfetti, su raccomandata espresso da Tripoli 25/12/1942 a Penna S. An-
drea, bolli d’arrivo. Si conosce solo un’altra lettera affrancata con i non dentel-
lati. Rarità della storia postale della Libia. Ferrario, Cert. Avi.

61.000+ 2.500

2229 * 1936 - 50 cent. Pittorica, blocco di 28 esemplari e due singoli, 1,25 su 60 cent. 
espresso soprastampato (51, E17), 50 cent. posta aerea Cirenaica, 15 esemplari 
(Cirenaica A6), e al verso, 15 esemplari dello stesso francobollo soprastampato 
“Libia” (A27), inevitabili difetti, su aerogramma da Bengasi 8/7/1936 a Roma. 
Affrancatura eccezionale ed unica!

- 400

2230 ** 1924 - 55 cent. Pittorica (52), gomma integra, perfetto. 2.500 150

2231 ** 1924 - 55 cent. Pittorica (52), ottima centratura, gomma integra, perfetto e con 
centro spostato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000+ 250

2232 ** 1925	-	55	cent.	Pittorica,	senza	filigrana,	centro	spostato	a	destra	(52f),	gomma	
integra, perfetto. Ferrario.

2.700 125

2233 ** 1926 - 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia verticale non dentellata al centro 
e in alto (54f), bordo di foglio con numero di tavola, gomma integra, perfetta. 
Probabilmente unica! Raybaudi.

7.500++ 400
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              2234

2234 ** 1926/30	 -	 Pittorica,	 senza	 filigrana,	 dent.	 11,	 serie	 completa	 (58/65),	 ottima	
centratura, gomma originale integra, perfetti. Freschissimi e molto belli. Cert. 
Raybaudi.

25.000 1.500

2235                     2236

2235 � 1926	-	10	cent.	nero	e	carminio,	Pittorica	senza	filigrana,	dent.	13	1/2	x	11	(61),	
usato, in buono stato. E’ l’UNICO ESEMPLARE NOTO, inedito e non catalogato. 
Grande rarità per specialista. Chiavarello, Colla.

- 1.500

2236 � 1926 - 15 cent. Pittorica, dent. 11, centro capovolto (62a), perfetto, usato a 
Derna. Molto bello e raro! A.Diena, cert. Sorani.

13.500 1.500

2237

2237 * 1932 - 30 cent. Pittorica, dent. 11, coppia orizzontale, il primo esemplare non den-
tellato a sinistra, bordo di foglio, 20 cent. Sibilla Libica, dent. 11, coppia (63g,54), 
perfetti, su aerogramma da Bengasi 15/3/1932 a Tripoli. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NOTO di questa varietà. Rarità dell’emissione. Cert. Colla.

22.000 800
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2238 * 1927 - I Fiera di Tripoli, serie completa (66/71+E), perfetti, su due buste racco-
mandate da Tripoli 4/4/1927 ad Alessandria. Non comune. Ferrario.

- 150

2239 (*) 1928	-	II	Fiera	di	Tripoli	(72/77),	saggi	fotografici	senza	indicazione	del	valore	in	
valuta locale, senza gomma come sempre, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

- 750

2240 ** 1929 - III Fiera di Tripoli (81/86), gomma integra, perfetti. 1.250 130

2241 (*) 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.

- 500

2242 * 1931 - V Fiera di Tripoli, cinque valori (95,96,97,A3,E16), perfetti, su aerogram-
ma da Tripoli 8/3/1931, primo giorno d’emissione, a Roma, bollo d’arrivo. Non 
comune. Ferrario.

- 100

2243 * 1933 - Aerogramma pluriaffrancato con emissioni del periodo, da Tripoli 
24/2/1933 per la Germania.

- 70

2244 ** 1934 - VIII Fiera di Tripoli, serie completa (125/131+A), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli.

3.500 500

             
                                                   2245                                                                       2246

2245 ** 1937 - 5 lire e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), ottima centratura, bordo di 
foglio per il 5 lire, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari in queste 
condizioni. Cert. Ferchenbauer e Ferrario.

16.500 1.500

2246 ** 1937 - 5 lire, 10 lire Pittorica, dent. 11 (144,145), ottima centratura per il raro 5 
lire, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

14.750 1.400

2247 * 1938 - 5 cent., 10 cent., coppia, 25 cent., coppia, 50 cent. coppia, 50 cent. posta 
aerea XII Fiera di Tripoli (146/149,A34), perfetti, su aerogramma da Bengasi 
3/3/1938 a Siena.

850+ 70

2248 ** ESPRESSI 1921 - 50 cent., coppia verticale non dentellata al centro (4g), gomma 
integra, perfetta. Rara. Cert. Sorani.

3.600 450

2249 (*) ESPRESSI 1923 - 60 cent., 2 lire, prove d’archivio (P7,P8), non dentellate, senza 
gomma come sempre, perfette. Molto fresche.

760 50

2250 � 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.

4.500 250

2251 * ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa capovolta e fortemente 
spostata a destra, senza sbarrette in alto (12ba), gomma originale, perfetto. 
Rarissimo! Cert. A.Diena.

12.500 1.000

2252 ** ESPRESSI 1927 - 2,50 lire su 2 lire, blocco di quattro, un esemplare con cifra “2” 
diversa (13e,13), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello e raro.

4.800+ 200

2253 ** 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

2254 ** PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro soprastampati (14/24), gomma inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.500 250

2255 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma integra, perfetti. Alti valori 
E.Diena.

900 140

OLTRE GIUBA

2256 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. 1.750 175

2257 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Alti valori Colla/Diena. 1.750 170

2258 * 1925 - 1 cent., soprastampa capovolta (1b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 750 35

2259 ** 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 13 1/2 (22), gomma integra, perfetto. Bello. Raybau-
di, cert. Avi.

3.250 400
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2260 ** 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, non dentellato in alto (28a), gomma integra, 
perfetto. Raro. Cert. Diena.

4.500 200

2261 (*) 1926 - 40 cent. Annessione dell’Oltre Giuba, prova d’archivio con dentellatura 
verticale al centro (P32 nota), bordo di foglio, nuova senza gomma, perfetta.

1.200 50

2262 (*) 1926 - 20 + 5 cent. Pro Istituto Coloniale, prova d’archivio con dentellatura ver-
ticale al centro (P38 nota), bordo di foglio, senza gomma, perfetta.

1.200 50

2263 (*) 1926 - 1 lira + 5 cent. Pro Istituto Coloniale, prova d’archivio con dentellatura 
verticale al centro (P41 nota), bordo di foglio, senza gomma, perfetta.

1.200 50

2264 **/* 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli.

6.600 300

2265 ** 1926 - 75 cent. Floreale, soprastampa fortemente spostata a destra (42a), stri-
scia verticale di tre, gomma integra, perfetta.

990+ 50

2266 ** 1925 - 1 lira azzurro Giubileo, dent. 13 1/2 (22), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Freschissimo e ben centrato. Raybaudi, cert. Ferrario.

3.250 400

2267 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli e mol-
to freschi! Alti valori cert. Ferrario.

2.600 250

2268 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma integra. Alti valori 
Ferrario.

2.600 200

2269 * SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma originale. Alti valori 
Ferrario.

1.300 100

2270 ** SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma integra, perfetti. 
Belli!

1.800 175

SASENO

2271 ** 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

6.500++ 300

2272 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

2273 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 175

2274 �/* 1934/42 - Una lettera, una cartolina, una cartolina in franchigia e un francobollo 
di regno, tutti annullati a Saseno. Per specialista.

- 30

SOMALIA

              2275

2275 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Cert. E.Diena 
per il n. 8, Ferrario per entrambi.

13.200 1.500

2276 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), usati, perfetti, bellissimi. Em.Diena per 
il 15 cent., cert. Ferrario.

2.200 250

2277 * 1906 - 40 cent. su 10 a. Soprastampato di Zanzibar (9), perfetto, su busta  da 
Merca 14/3/1906 a Mogadiscio. Cert. Ferrario.

3.750 350

2278 ** 1906 - 2 cent. su 1 b. Elefanti (10), due fogli completi di cinquanta esemplari 
con interspazio di gruppo al centro, uno con numero di tavola, gomma integra, 
perfetti e freschissimi.

12.000++ 400

2279 (*) 1906 - 10 cent. su 1 a. (12), prova di macchina, foglio completo di 50 esemplari, 
con numero di tavola, non dentellato, senza gomma come sempre, perfetto, un 
blocco di quattro parzialmente ritagliato. Due fogli esistenti, rarità del settore! 
Cert. Raybaudi.

- 2.500

2280 ** 1922 - 6 b. su 10 c. su 1 a. (25), coppia orizzontale, soprastampa del nuovo valore 
obliqua, fortemente spostata a sinistra e parzialmente impressa anche sul bordo, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà, non catalogata.

- 50

2281 (*) 1923 - 30 b. su 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampa su carta gessata 
patinata, non dentellata, non gommata (48), perfetta. Finora non catalogata e 
probabilmente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500
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2282 ** 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.

- 150

2283 � 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, non dentellato in alto (85a), usato, perfetto. 
Raro. Cert. Raybaudi.

3.000 150

2284 ** 1926/30 - Soprastampati (92/104), perfetti, gomma originale integra. 2.750 250

              2285

2285 r 1927 - 60 cent. Michetti, doppia soprastampa di cui una obliqua (97b), perfetto, 
usato su frammento a Mogadiscio 3/6/1928. Molto raro, SOLO QUATTRO ESEM-
PLARI NOTI. E.Diena, cert. Ferrario.

9.000 800

2286 ** 1929 - 5 + 2 lire Milizia II (122), doppia dentellatura in basso, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata. Chiavarello.

- 150

2287 ** 1930 - Milizia III (140/143), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 1.000 100

2288 * 1931 - Busta raccomandata pluriaffrancata (75,96A,99,139,150,155,166), fran-
cobolli tutti perfetti, da Mogadiscio 8/5/1931 per gli Stati Uniti. Non comune. 
Cert. Sorani.

2.190+ 100

2289 ** 1932 - Pittorica, dent. 12, serie completa (167/184), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

9.000 1.250

2290 ** 1932 - Pittorica, dent. 12, sei esemplari soprastampati “saggio” (178,180/184), 
gomma integra, perfetti. Non comuni.

- 150

2291 ** 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (185/192), gomma integra, perfetti. Ot-
tima qualità.

850 100

2292 ** 1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. Bellissimi. Cert. Ferrario 
per l’alto valore.

2.250 250

2293 * 1935 - Visita del Re, serie completa (199/212), perfetti, su due buste raccoman-
date da Mogadiscio 13/3/1935 a Firenze, bollo di arrivo. Cert. Ferrario.

5.000 600

2294 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14, serie completa (213/230), usati, perfetti. A. e 
R.Diena per il 20 lire.

10.000 1.000

2295 * 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

2296 * 1935 - 10 cent. Pittorica, dent. 14, non dentellato a sinistra (215c), bordo di 
foglio, gomma originale, piccolo assottigliamento. Si tratta dell’UNICO ESEM-
PLARE NUOVO di questa varietà, della quale si conosce solo un altro esemplare 
usato. Cert. Raybaudi.

- 300

2297 � 1935 - 25 lire Pittorica, dent. 14 (230), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 2.250 200

2298 * 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

2299 * POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio, serie completa (7/16), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Mogadiscio 7/1/1935 a Roma, bolli d’arrivo. Cert. 
Ferrario.

3.000 375

2300 ** 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

2301 * POSTA AEREA 1934 - 25 + 5 lire volo Roma-Mogadiscio (16), perfetto, su busta 
raccomandata da Mogadiscio 14/11/1934 a Cuneo, bollo di arrivo. Raro! Ferrario.

- 200

2302 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire  Coroncina, soprastampato “SAGGIO” (1), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Ferrario.

- 650
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2303

2303 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato (2), gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Avi.

6.500 900

2304 (*) SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. soprastampato (2), nuovo senza gomma, perfetto. - 250

2305 * 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

2306 ** 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 90

2307 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati in moneta somala, serie completa 
(21/29), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi per il n. 29.

1.500 175

2308 ** PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in rosso, III tipo, serie completa (30/42), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori Bottacchi.

3.000 175

2309

2309 ** 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

2310 ** PACCHI POSTALI 1926 - 4 lire, doppia soprastampa del II tipo in nero, di cui una 
capovolta (63b), coppia verticale, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. G.Oliva.

2.100 100

2311 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent. soprastampato (1), blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena.

1.200+ 100

2312 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1939 - 10 cent. soprastampato (1), gomma integra, 
perfetto. Bello. A.Diena.

300 40

2313 * SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “Somalia Italiana Meridionale”, serie completa 
(1/11), gomma originale, invisibile traccia di linguella, perfetti. Alti valori Fiecchi.

9.000+ 700

2314 ** SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso, serie completa (23/32), gomma 
originale integra, perfetti, lievi ossidazioni sul basso valore da 60 cent.

6.000 600

2315 ** SEGNATASSE 1923 - 2 b. cifre nere, soprastampa e cifra capovolta (34a), gom-
ma originale integra, perfetto.

1.350 70

2316 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma originale inte-
gra, perfetti.

2.300 200

2317 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), perfetti, gomma origi-
nale integra.

2.3000 200

2318 **/* SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana, cinque valori con soprastampa 
capovolta (42a/46a), gomma originale integra per i n. 43a e 45a, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i n. 43a e 45a.

3.200 130

2319 ** SEGNATASSE 1926 - 10 lire cifre in nero, soprastampa e cifra fortemente spo-
stata a sinistra (51b), gomma integra, perfetto. Raybaudi.

1.800 70

2320 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), gomma 
integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.200+ 125
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              2321

2321 r SEGNATASSE VAGLIA 1924 - 1 r. su 2 l., doppia soprastampa (5a), con comple-
mentare, usato su frammento di vaglia a Iscia Baidoa 3/4/1926. Rara varietà, 
della quale si conoscono solo pochi esemplari usati. E.Diena.

8.000+ 300

TRIPOLITANIA

2322 * 1923 - 30 cent. Propaganda Fide, coppia verticale non dentellata al centro e in 
basso (2g), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetta e rara. Ferrario.

2.400 100

2323 (*) 1923 - 1 lira Propaganda Fide, prova soprastampata su carta gessata patinata, 
non dentellata, non gommata (4), perfetta. Finora non catalogata e probabil-
mente unica. A.Diena, cert. Ferrario.

- 500

2324 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), gomma integra, perfetti. 2.200 250

2325 ** 1924 - 1 lira Manzoni, saggio (P5), gomma integra, perfetto. Sorani, Raybaudi. 1.800 100

2326 ** 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (16a), gomma integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura solo 75 esemplari. Cert. Avi.

- 300

2327 (*) 1925 - Anno Santo, serie completa delle 6 prove d’archivio (P17/P22), senza 
gomma come sempre, perfette. Belle e non comuni!

1.800 100

              2328

2328 ** 1926 - 1,25 azzurro Giubileo, dent. 11 (25), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Freschissimo e ben centrato. A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

9.000 1.200

2329 ** 1928 - 50 + 10 cent. Pro Società Africana, doppia stampa (48a), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

4.200 150

2330 * POSTA AEREA 1931 - Soggetti africani, sette valori (9/10,12/16), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 3/7/1931 a Firenze. Ferrario.

- 150

2330
2334
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2331 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale integra, perfetti. 3.250 320

2332 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale integra, per-
fetti. Bellissimi. Ferrario, cert. Raybaudi.

3.250 375

2333 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi, serie completa (34/40), gomma origi-
nale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.250 375

2334 * POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi, serie completa (34/40), perfetti, su 
busta con annullo speciale da Tripoli 14/5/1934, per città, bollo d’arrivo al verso 
15/5/1934. Rara! Cert. Ferrario.

- 750

             
                                                           2335                                               2336

2335 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, 
perfetto. Bellissimo. Cert. Colla.

7.000 1.000

2336 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, 
perfetto. Bellissimo. Mondolfo, A.Diena, cert. Colla.

7.000 1.000

2337

2337 * SEGNATASSE VAGLIA 1925 - 50 cent. violetto, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA 
(3a)  e 2 lire bruno (5), perfetti, usati su bollettino vaglia con annullo NALUT 
17/4/1925. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO con soprastampa capovolta 
su bollettino. Grande rarità della storia postale delle Colonie Italiane. A.Diena, 
Ferrario, cert. E.Diena.

30.600 1.250

GIRI COLONIALI

2338 ex

2338 ** 1924 - Manzoni, giro in serie complete delle prove d’archivio di Cirenaica, 
Eritrea, Somalia e Tripolitania, tutte con gomma integra originale e perfette 
(P11/16,P71/P76,P56/P60,P11/P16). I quattro esemplari da 5 lire presentano il 
ritocco della posiz. 14 del foglio. Insieme splendido ed UNICO, impreziosito dai 
ritocchi. Cert. Sorani.

- 2.500
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OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

2339 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati “British 
Occupation”, serie completa (1/9), bordo di foglio, gomma originale integra, per-
fetti. Belli. Cert. A.Diena e Ferrario.

6.000 800

2340 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati “British 
Occupation”, serie completa (1/9), bordo di foglio, gomma originale integra, per-
fetti. Belli. Fotocopia cert. A.Diena delle coppie di provenienza e cert. Ferrario.

6.000 800

2341

2341 r OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN 1943 - 1 fr. su 25 cent., doppia soprastampa 
a mano (12b), perfetto, usato su frammento a Sebha 10/6/1943. Rarissimo, po-
chissimi esemplari noti. A.Diena, cert. Sorani e Ferrario.

- 1.250

2342 ** OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampa-
to (1), gomma integra, perfetto. Avi.

600 80

2343 ** OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr.su 50 cent. so-
prastampato (2), gomma integra, perfetto. Cert. Avi.

1.375 150

2344 � OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr. Su 50 cent. 
soprastampato (2), bordo di foglio, usato, perfetto.

500 75

2345 � OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent., soprastampa 
a mano (3), usato, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

4.500 700

2346 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN 1951 - Seconda emissione (29/40), gomma in-
tegra, perfetti.

220 40

2347

2347 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+ 750
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2348

2348 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Cartolina con cinque valori soprastampa-
ti, tra cui il 5 cent. con varietà “Veihnachten” (1,2,3,5,10 ab), perfetti, con an-
nullo Feldpost 25/12/1944. Rara. A.Diena, cert. Ferrario (quotazione di catalogo 
come usati).

11.930 800

2349

2349 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Intero postale da 30 cent. del 1936, recante 
cinque francobolli perfetti soprastampati (1,2,3,5,9) annullati con il bollo FELDPOST 
25/11/1944. Insieme raro! Cert. E.Diena (cat. Sassone come usato € 9.900).

- 800

2350 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost, azzurro e bruno rosso, emis-
sione di Rodi (2/3), usati, perfetti. Ferrario per il n. 3.

1.970 200

2351

2351 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi, so-
prastampa capovolta e fortemente spostata a sinistra e perforazione fortemente 
spostata (2aa), coppia orizzontale, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. 
Rara. Cert. Mogler.

10.500 1.250



Catalogo € Base €

-   348   -

2352 � 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.

1.750+ 200

2353

2353 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.

18.000 1.500

2354

2354 * 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.

6.500 650

2355 � 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.

3.750 375

2356 (*) OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost azzurro, emissione di Leros, 
perforato a zig-zag (7), nuovo senza gomma, perfetto. A. ed E.Diena, Raybaudi.

- 150

2357 * 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.

5.500 600

2358 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros (7), perfet-
to, non annullato su busta inviata dalla Feldpost n. 68071B. Cert. Mogler.

- 250

2359

2359 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros, dent. 13 
3/4 (8), usato, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi e Sorani.

5.000 500
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2360 r OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1944 - 5 c. soprastampato Weihnachten, I tipo 
(9), in affrancatura mista con 2,50 lire espresso (16), perfetti, su ampio fram-
mento con annulli Rodi e Feldpost 25/12/1944.

- 75

2361 * AMMINISTRAZIONE MILITARE GRECA DODECANESO 1947 - 10 d. su 2000 d. (1), 
striscia di tre, difetti, su aerogramma da Patmos 12/7/1947 a Londra, rispedita 
a Venezia e poi ancora a Cambridge. Molto interessante.

2.400 150

2362 * AMMINISTRAZIONE MILITARE GRECA DODECANESO 1947 - 10 d. su 2000 d. 
due esemplari sul fronte e due al verso, 250 d. su 3 d., due esemplari (1,10), 
difetti, su aerogramma da Rodi 11/9/1947 per Sidney, Australia. Destinazione 
molto rara.

4.800++ 150

2363 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1954 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 30 
cent. bruno e 5 cent. rosa (2,A1,A11), perfetti, su raccomandata da Mogadiscio 
13/11/1954 a Roma. Eccezionale affrancatura multipla. Rarità del settore! Cert. 
Sorani.

17.725 1.500

2364 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1952 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 5 s. 
bruno e 1 s. Consiglio territoriale, coppia (A10,A11,A12), perfetti, su raccoman-
data espresso via aerea da Mogadiscio 28/4/1952 a Roma. Eccezionale affranca-
tura multipla di alto valore facciale. Rarità del settore. Cert. Sorani.

21.300+ 1.500

2365 ** SOMALIA AFIS FOGLIETTI 1951 - I Consiglio Territoriale, foglietto, senza sopra-
stampa “FACSIMILE” (1), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! Cert. 
Oro Raybaudi.

16.000 1.750

2366

2366 * LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, 2 f. su 2 m., 4 f. 
su 4 m., 8 f. su 8 m., 10 f. su 10 m., 48 f. su 50 m. (14/17,20), perfetti, su ae-
rogramma raccomandato da Ghadames 3/4/1952 per Trieste, bollo di arrivo al 
verso. Grande rarità dell’emissione. Cert. Ferrario.

75.000 3.000

2367 * LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, serie completa 
(14/23), perfetti, su busta da Ghadames 11/3/1952 a Tripoli. Rara. Cert. Oro 
Raybaudi.

7.500 800

2368 ** 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.

1.400 180

2369 ** 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.

1.400 200
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SAN MARINO
PRECURSORI

2370 * INCOMING MAIL 1858 - 3 baj bruno rosaceo (4b), perfetto, su lettera da Bologna 
24/8/1858 a San Marino. Rara destinazione con tariffa Distanze non contigue, 
ottima qualità. Bottacchi, Ferrario.

- 750

2371

2371 r 1863 - 5 cent. verde (Sardegna 13E,RSM A1), striscia vertcale di tre, perfetta, 
su frammento, annullata con il bollo in cartella S.Marino e il datario di Rimini 
18/4/1863. Una delle due sole strisce note di questo francobollo usate a S.Mari-
no. A.Diena, Chiavarello, Ferrario, cert. E.Diena.

- 700

2372 r 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo, 10 cent. De La Rue, tiratura 
di Londra (Regno 23,L17,RSM E7,E3), perfetti, usati su piccolo frammento con il 
datario azzurro di S.Marino 2/7/1865. Raybaudi, Ferrario.

1.850+ 150

2373 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (E7), lieve piega orizzontale, 
su lettera da San Marino 30/12/1865 a Pisa. Ferrario.

7.500 200

2374 � 1866 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Londra (Regno L14,RSM F1L), perfetto, 
usato con il bollo a punti di S.Marino. Non comune! E.Diena, Raybaudi.

1.200 100

2375 r 1866 - 30 cent. De La Rue, tiratura di Londra (Regno L19,RSM F5L), perfetto, 
usato su minimo frammento con il bollo a punti di S.Marino. Ferrario, cert. Oro 
Raybaudi.

5.000 400

2376 �/r 1863/67 - 30 cent. De La Rue, 20 cent. celeste chiaro, due esemplari (F5T,F11L), 
perfetti, annullati con il numerale di San Marino. Sorani il primo, Ferrario gli altri.

400 50

2377 r 1866 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (Regno T20,RSM F6T), perfetto, 
usato	su	frammento	con	il	bollo	a	punti	di	S.Marino.	G.Bolaffi,	E.Diena,	Raybaudi.

1.200 100

2378 * 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (Regno L26,RSM F11L), due 
esemplari, perfetti, su lettera da S.Marino 19/12/1867, bollo a punti annulla-
tore, doppio cerchio e PD azzurri sul fronte, a Roma. Rarissima lettera per lo 
Stato	Pontificio	in	questo	periodo,	impreziosita	dall’annullo	accessorio	inedito	e	
non catalogato. INSIEME UNICO DI ECCEZIONALE QUALITA’. A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi e Ferrario.

4.500++ 750

2379 * 1868 - 20 cent. azzurro lillaceo chiaro, tiratura di Londra (Regno L26a,RSM 
F11La), perfetto, su busta da S.Marino 28/8/1868, bollo a punti annullatore e 
doppio cerchio sul fronte, a Napoli, rispedita a Vairano. Rare rispedizione da San 
Marino. Ferrario, cert. Oro Raybaudi ed E.Diena.

15.000+ 1.500

POSTA ORDINARIA

2380 * 1877/90 - Prima emissione, serie completa di otto valori (1/7+3A), nuovi, gom-
ma originale, perfetti, discreta centratura. Alti valori cert. Diena e Ferrario.

5.400 400

2381 (*) 1892 - 2 cent. Cifra, due esemplari, 5 cent., tre esemplari, 20 cent. Stemma 
(1,4,13), perfetti, su frontespizio di lettera da San Marino 18/10/1892 a Senigallia.

- 70

2382 * 1892 - Prima emissione, serie completa (1/7), lieve piega sul 2 cent., gli altri 
perfetti, su busta da San Marino 8/8/1892 per città. Chiavarello.

- 100

2383 ** 1877 - 5 cent. arancio Stemma (2a), discreta centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi.

600 75

2384 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetto. Molto bello e raro in queste condizioni. A.Diena, cert. Raybaudi 
e Toselli 100/100.

5.000 700

2385 * 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ben centrato, gomma originale, leggeris-
sima traccia di linguella, perfetto. Ferrario.

1.800 200

2386 ** 1877 - 10 cent. azzurro Stemma (3A), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.000 400
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2387 * 1877 - 30 cent. Stemma (6), buona centratura, gomma originale, perfetto. A.
Diena.

1.200+ 100

2388 * 1877 - 30 cent. Stemma (6), ottima centratura, gomma originale, invisibile trac-
cia di linguella, perfetto. Cert. Ferrario.

3.600 350

2389 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), discreta centratura, gomma integra, perfetto. Cert. 
Diena.

3.600 400

2390 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

3.600 350

2391

2391 � 1892 - 5 cent. su 10 cent. oltremare (8A), usato, perfetto. Raro e di ottima qua-
lità.	Cert.	G.Bolaffi,	Bottacchi,	Ferrario.

18.000 5.000

2392 * 1892 - 5 cent. su 30 cent. soprastampato (9), ottima centratura, gomma origi-
nale, leggera traccia di linguella, perfetto. Molto bello. E.Diena, cert. Raybaudi.

1.300 125

2393 ** 1892 - 10 cent. su 20 cent. (10), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

1.000 100

2394 ** 1892 - 10 cent. su 10 cent. (11), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

3.250 250

2395 * 1892 - 10 cent. su 20 cent. (11), ottima centratura, gomma originale, minima 
traccia di linguella, perfetto. Splendido. Fiecchi.

1.200 125

2396 (*) 1892/94 - Cifra e stemma, prove d’archivio, otto valori (P12/P14,P16/P19/P21), 
non dentellato, senza gomma come sempre. Belle. A.Diena.

2.560 270

2397 ** 1892 - 5 cent. Stemma (13), blocco di quattro, angolo di foglio con numero di 
tavola, gomma originale integra, perfetto, dentellatura leggermente aperta a 
destra. Ferrario.

- 60

2398

2398 (*) 1894	-	50	cent.	azzurro	Stemma,	dicitura	“Posta	Ufficiale”,	prova	su	cartoncino	
patinato, non dentellata, nuova senza gomma. Rarissima! Cert. Raybaudi.

- 500

2399

2399 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), disceta centratura, gomma integra, 
perfetto. Em.Diena, cert. Diena.

6.000 750

2400 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Em.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

6.000 700

2401 � 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), usato, perfetto. Raybaudi, cert. Colla. 1.250 100

2402 ** 1893 - Bella affrancatura “otto colori”, comprendente 1 lira carminio su giallo 
Stemma (1,4,5,13,16,17,18,20), perfetti, su busta raccomandata da San Marino 
4/4/1893 a Bologna. Rara. A.Diena, Ferrario, Golinelli.

7.000+ 700
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2403

2403 * 1894 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), perfetto, isolato su busta racco-
mandata da San Marino 20/6/1894 ad Hannover, Germania. Molto rara. A.Diena, 
Golinelli, cert. Ferrario.

5.000++ 1.000

2404 ** 1892 - 2 lire Stemma (21), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello. Ferrario.

1.500 100

2405 ** 1892 - 5 lire Stemma (22), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e molto fresco. Cert. Ferrario.

4.000 300

2406 ** 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura per l’emissione, gomma 
integra, perfetti. Ferrario.

- 150

2407 ** 1894 - Palazzo del Governo, serie completa (23/25), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

805 90

2408 * 1894 - Palazzo del Governo, serie completa con il 25 cent. in coppia (23/25), per-
fetti, su tre buste raccomandate da San Marino 6/10/1884 per l’Austria. Ferrario.

- 125

2409

2409 � 1895 - Saggi Reister non adottati, tre esemplari rispettivamente in carminio, 
azzurro	e	bruno,	stampati	in	calcografia	su	piccoli	foglietti	di	carta	sottile	non	
filigranata,	non	dentellati	e	senza	gomma.	Splendidi	e	molto	rari!	Cert.	Sorani.

- 750

2410 (*) 1895 - Saggi Reister, non adottati, quattro esemplari rispettivamente in azzurro, 
bruno,	verde	e	carminio,	stampati	in	calcografia	su	carta	sottile	non	filigranata,	
non dentellati e senza gomma. Cert. Sorani.

- 400

2411 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. E.Diena.

3.500 400
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2412

2412 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), buona/ottima centratura, gomma origina-
le, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena e Ferrario (cat. Sassone € 2.200/7.000)

- 300

2413 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma originale, leg-
gera traccia di linguella, perfetto. A.Diena, Ferrario.

2.200 200

2414 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma originale, lieve 
traccia di linguella, perfetto. Cert. Colla.

2.200 200

2415 * 1897 - 1 lira oltremare Stemma (31), perfetto, isolato su busta raccomandata 
da San Marino a Ulm, Wurttemberg. Rara. A.Diena, Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

4.000+ 400

2416 ** 1903 - Cifra o Veduta, serie completa (34/45), buona/ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli. Cert. Raybaudi per il 2 lire.

5.000+ 600

2417 ** 1903 - Cifra o Veduta, serietta di undici valori (34/43,45), gomma originale inte-
gra, perfetti. Sorani per il 20 cent., Ferrario per il 5 lire.

2.250 250

2418 � 1903 - Cifra o Veduta (34/45), usati, perfetti ad eccezione del 30 cent. Ferrario 
per gli alti valori.

1.200 125

2419 ** 1903 - 2 lire Veduta (44), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

5.500 650

2420 * 1903 - 20 cent. Veduta, prova d’archivio (P37), bordo di foglio, nuova senza 
gomma come sempre, perfetta. Bella. A.Diena.

350+ 50

2421 ** 1905 - 15 cent. su 20 cent. (46), soprastampa fortemente spostata in alto, 1905 in 
basso, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata. Ferrario.

- 100

2422 ** 1910 - Stemma, fondo bianco, serie completa (47/48), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

600 70

2423 **/* 1910 - Stemma, fondo giallo, serie completa (49/50), gomma originale, integra 
per il 15 cent., perfetti. Cert. Ferrario.

1.150+ 100

2424 * 1911 - 1 cent. Stemma, fondo giallo, venti esemplari, 30 cent. Veduta (49,39), 
ottimo stato, in affrancatura fronte/recto su busta raccomandata da San Marino 
10/8/1911 a Zurigo. Rarissima, la massima affrancatura nota di questo franco-
bollo. Ferrario, cert. Sorani.

- 500

2425

2425 ** 1910 - 15 cent. rosa Stemma, carta sottile, errore di colore, non dentellato 
(50A), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Splendido e rarissimo, pro-
babilmente il più bell’esemplare noto di questo francobollo. A.Diena, Raybaudi, 
cert. E.Diena del blocco di provenienza.

15.000++ 2.000

2426 (*) 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, prova in nero del francobollo non adottato (CEI 
P50A), senza gomma come sempre, perfetta. Rara. Cert. Toselli 100/100.

- 150

2427 (*) 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa in nero, non dentellata (CEI P50A 
€ 1.250), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. Ferrario.

- 200
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2428 ** 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, non emesso, non dentellato verticalmente ( 
CEI 50Bb € 2.250), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto.

- 200

2429 ** 1916 - 20 + 5 cent. Croce Rossa, non emesso, coppia orizzontale non dentellata 
verticalmente (CEI 50Bb €. 4.500), gomma originale integra, perfetta. Cert. 
Ferrario.

- 300

2430 ** 1917 - Pro Combattenti, serie completa (51/52), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ferrario.

500 60

2431 (*) 1918 - 2 + 5 cent. Pro combattenti (54), prova di stampa in nero della solo 
cornice su carta avorio, non dentellata e senza gomma come sempre, perfetta. 
Ferrario.

- 100

2432 (*) 1918	 -	 Pro	 combattenti,	 prova	 in	 nero	 del	 centro	 raffigurante	 la	 statua	 della	
libertà, su carta grigiastra, non dentellata e senza gomma, perfetta. Non comu-
ne. Ferrario.

- 75

2433 (*) 1918	-	Pro	combattenti,	prova	 in	nero	del	centro	 raffigurante	una	veduta	del	
Monte Titano, su carta grigiastra, bordo di foglio, non dentellata e senza gom-
ma, perfetta. Non comune. Ferrario.

- 75

2434

2434 ** 1918 - 45 + 5 cent. Celebrazione della Vittoria, coppia orizzontale con il secondo 
esemplare senza soprastampa (65aa), gomma originale integra, perfetta. Fiec-
chi, cert. Raybaudi.

3.300 500

2435 * 1923 - 50 cent. Bandiera di Arbe (88), coppia verticale, il primo esemplare con 
bella varietà di dentellatura causata da un’anomala piegatura del foglio, angolo 
di foglio, gomma originale. UNICO ESEMPLARE NOTO, non catalogato. Ferrario.

- 300

2436 ** 1923 - 30 cent. Società di Mutuo Soccorso, non dentellato a destra (89a), in 
coppia con il normale, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

2.100++ 300

2437 (*) 1925 - Pro Croce Rossa, prova in nero, senza indicazione del valore, su cartonci-
no, non dentellata e senza gomma, perfetta. Rara. Cert. Raybaudi.

- 200

2438 ** 1923 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato a destra (92a), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.650 200

2439 ** 1923 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato a destra (92a), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.650 200

2440 (*) 1923 - 1 lira + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa della cornice in nero con il 
centro in rosso bruno capovolto su carta sottile (96,nota), non dentellata e senza 
gomma come sempre.

- 50

2441 (*) 1923 - 1 lira + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa in nero della sola cornice su 
carta sottile (96,nota), non dentellato e senza gomma come sempre.

- 50

2442 ** 1923	-	1	lira	Pro	Volontari	(97),	due	esemplari	di	ottima	centratura,	uno	con	fili-
grana corona sinistra, l’altro destra, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

360+ 50

2443 (*) 1923 - 1 lire Pro Volontari (97), prova in nero su carta spessa, non dentellata, 
senza gomma come sempre. Molto rara. E.Diena, Ferrario.

- 200

2444 (*) 1923 - 1 lira Pro Volontari, prova d’archivio in bruno su carta sottile (P97), non 
dentellata, blocco di quattro, bordo di foglio, senza gomma come sempre. Bello. 
Ferrario.

1.120+ 175

2445 (*) 1924 - Garibaldi, serie completa, prove di conio nei valori adottati su cartoncino 
spesso (98/102), senza gomma come sempre, perfette. Molto rare! Cinque cert. 
E.Diena.

- 350

2446 ** 1924 - 1 lira Garibaldi, non dentellato orizzontalmente (101a), coppia verticale, 
bordo di foglio in basso, gomma originale integra, perfetta.

480 60
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2447 ** 1924 - 2 lire Garibaldi (102), coppia orizzontale non dentellata al centro e a 
destra, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà non ca-
talogata. A.Diena, cert. Rayabudi.

- 250

2448 ** 1926 - 1 lira Onofri, non dentellato a destra, in coppia con il normale (127b), an-
golo di foglio con numero di tavola, gomma originale integra, perfetta. Splendida 
e rara. Cert. Raybaudi.

1.200++ 250

2449 ** 1927 - Onofri soprastampati, serie completa (130/132), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

500 70

2450 ** 1928 - S.Francesco, serie completa (137/140), gomma originale integra, perfetti. 
Belli.

275 45

2451 ** 1929 - Veduta, Palazzo del Consiglio e Libertà, serie completa (141/158), gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario per i due alti valori.

1.500 225

2452 ** 1932 - Palazzetto della Posta, serie completa (159/163), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli. Bottacchi, cert. Ferrario.

1.750 250

2453

2453 (*) 1932 - Palazzetto della Posta, serie completa (159/163), prova di stampa calco-
grafica	definitiva	in	nero	su	carta	pergamino,	cm	13,5x15,5,	senza	gomma,	per-
fetta. In basso sono presenti le note a penna datate 18/1/1932 della stamperia 
Bradbury Wilkinson & Co., incaricata di stampare i francobolli. INSIEME UNICO e 
di grande fascino. Dettagliato cert. Caffaz e cert. Oro Raybaudi.

- 3.000

2454 � 1932 - Palazzetto della Posta (159/163), usati, perfetti. Belli. Cert. Raybaudi per 
gli alti valori.

500 60

2455 ** 1932 - 2,75 lire arancio Palazzetto della Posta, perforato “specimen” (P163). 
Bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.000 150

2456 ** 1932 - Ferrovia, serie completa (164/167), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

450 60

2457 ** 1932 - Treni, serie completa (164/167), gomma originale integra, perfetti. Belli. 450 60

2458 ** 1932 - 1,25 lire violetto Treni, perforato “specimen” (P166), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido. Cert. Ferrario.

900 140

2459 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 
Cert. E.Diena per l’alto valore.

1.750 230

2460 ** 1932 - Garibaldi, serie completa (168/175), gomma originale integra, perfetti. 
Belli. Cert. Ferrario per i due alti valori.

1.750 250
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2461 (*) 1932 - 10 cent., 20 cent., 25 cent., 50 cent., 75 cent., 5 lire Garibaldi 
(168/172,175), prove di conio nei colori adottati, su foglietti di carta color avorio 
cm. 8 x 6 ca., nuove senza gomma come sempre, perfette. Splendide e molto 
rare. Tre cert. E.Diena, due Raybaudi.

- 1.000

              2462

2462 (*) 1932 - 20 cent. Garibaldi (169), prova di E.Federici in bruno seppia su cartoncino 
patinato, non dentellata, senza gomma. Probabilmente UNICA. Cert. Raybaudi.

- 500

              2463

2463 (*) 1932 - 20 cent. Garibaldi (169), prova di E.Federici in bruno seppia su cartoncino 
patinato,	raffigurante	un	soggetto	non	adottato,	non	dentellato,	senza	gomma.	
Probabilmente UNICA. Cert. Raybaudi.

- 500

               2464

2464 (*) 1932	-	50	cent.	Garibaldi	(171),	prova	fotografica	di	E.Federici	in	nero,	dentel-
lata, applicata su cartoncino nero, con soggetto non adottato per questo valore 
(l’immagine è stata utilizzata per il francobollo da 75 cent. e successivi dell’emis-
sione	definitiva),	senza	gomma,	perfetta.	Molto	rara.	Cert.	Caffaz	e	Raybaudi.

- 500

2465 ** 1932 - 20 cent. carminio e 75 cent. violetto Garibaldi, perforati “specimen” 
(P169,P172), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Cert. 
Ferrario.

1.800+ 250

2466 * 1933 - Convegno Filatelico, serie completa (176/179), perfetti, su cartolina illu-
strata raccomandata da San Marino 28/5/1933 a Pisa. Ferrario.

975 100

2467 ** 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale inte-
gra,	perfetti.	Belli.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

500 70
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2468 ** 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale inte-
gra,	perfetti.	E.Diena,	cert.	Bolaffi.

500 75

2469 ** 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale inte-
gra,	perfetti.	Ottima	qualità.	G.Bolaffi,	cert.	E.Diena.

500 70

2470 ** 1935	-	Delfico	(193/204),	gomma	originale	integra,	perfetti.	Ottima	qualità.	Alti	
valori. Ferrario.

750 90

2471 ** 1935	 -	 Delfico,	 serie	 completa	 (193/204),	 gomma	 originale	 integra,	 perfetta.	
Molto fresca. Alti valori Ferrario.

750 90

2472 ** 1935	-	Delfico,	serie	completa	(193/204),	gomma	originale	integra,	perfetti.	Alti	
valori Ferrario.

750 90

2473 ** 1943 - 10 cent. Propaganda per la stampa, striscia verticale di otto, quattro 
esemplari con stampa evanescente, tre con dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in basso (228d), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 
Bella varietà, d’effetto. Cert. Raybaudi e Avanzo.

3.000 500

2474 (*) 1943 - 50 cent. Propaganda per la stampa (232), cinque saggi in colori differenti, 
non	dentellati,	su	carta	senza	filigrana,	senza	gomma	come	sempre,	perfetti.	
Rari. Cert. Sorani.

- 200

2475 (*) 1943 - 1,75 lire Propaganda per la stampa (235), cinque saggi in colori differenti, 
non	dentellati,	su	carta	patinata	senza	filigrana,	senza	gomma	come	sempre,	
perfetti. Cert. Sorani.

- 200

2476 ** 1943 - Ventennale dei fasci, non emessi (240/252), ben centrati, gomma origi-
nale integra, perfetti.

300++ 100

2477 ** 1943 - Ventennale dei fasci, non emessi, serie completa (240/252), buona cen-
tratura per l’emissione, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

300+ 70

2478

2478 ** 1943 - 10 cent. Ventennale dei Fasci, non emesso (241), striscia orizzontale con 
quattro diverse prove di soprastampa, eseguite dopo la caduta del Fascismo e 
non adottate, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. INSIEME UNI-
CO,	di	eccezionale	interesse	storico	e	filatelico.	Cert.	Ferrario.

- 4.000

2479 (*) 1943 - 50 cent. Ventennale dei Fasci, non emesso (245), cinque saggi in colori 
differenti,	non	dentellati,	su	carta	patinata	senza	filigrana,	senza	gomma	come	
sempre, perfetti. Rari. Cert. Sorani.

- 250

2480 (*) 1943 - 1,25 lire Ventennale dei Fasci, non emesso (247), cinque saggi in colori 
differenti,	non	dentellati,	su	carta	patinata	senza	filigrana,	senza	gomma	come	
sempre, perfetti. Rari. Cert. Sorani.

- 400

2481 ** 1943 - 5 cent. Caduta del Fascismo, soprastampa di tipo diverso, doppia so-
prastampa di cui una fortemente spostata in alto (253Aaa), gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Avanzo

6.000 900
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2482 ** 1943 - 5 cent. Caduta del Fascismo, soprastampa di tipo diverso, coppia vertica-
le, il primo esemplare senza la data (253Aca), gomma originale integra, perfet-
ta. Rarissima, DUE SOLE COPPIE NOTE! Cert. Avanzo.

6.000 900

2483    

2483 ** 1943 - 5 cent., 10 cent. soprastampa  “Governo Provvisorio” di tipo diverso 
(266A,267A), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

4.400 500

2484 ** 1943 - 5 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso obliqua e for-
temente spostata in basso (266Am), gomma integra, perfetto. Splendido e raro. 
Caffaz, cert. Ferrario.

3.000 450

2485 ** 1943 - 5 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso obliqua 
(266An), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 450

2486 ** 1943 - 5 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso obliqua e for-
temente spostata in entrambi i sensi (266An), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

3.000 450

2487 ** 1943 - 5 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso obliqua, sbar-
rette ripetute anche sul bordo inferiore di foglio (266Ana), gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello. Cert. Avanzo.

4.500 600

2488 ** 1943 - 10 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso fortemente 
spostata in basso, sbarrette in alto (267Ah), gomma integra, perfetto. Raro! 
Caffaz, cert. E.Diena.

3.000 450

2489 ** 1943 - 10 cent. soprastampa “Governo Provvisorio” di tipo diverso fortemen-
te spostata in basso e sbarrette ripetute anche sul bordo inferiore di foglio 
(267Aha), gomma originale integra, perfetta. Bello e raro. Cert. E.Diena.

4.500 600

2490 ** 1945 - Palazzo del Governo, trittico dentellato e non (278A/278C,278D/278F), 
gomma originale integra, perfetti.

260 40

2491 ** 1945 - 40 cent. Stemmi, blocco di quattro, i due esemplari inferiori con macchia 
di colore (281), gomma originale integra, perfetti. Bella varietà occasionale, non 
catalogata. Ferrario.

- 50

2492 ** 1945 - 40 cent. Stemmi, blocco di sei, i tre esemplari inferiori con stampa eva-
nescente (281h), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

540 60

249224912489
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2493 ** 1945 - 4 lire Stemmi, non dentellato (288a), blocco di 15, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

1.800++ 200

2494 ** 1946 - 10 lire Stemmi (290), prova di stampa del solo colore rosso, senza il 
bruno al centro, non dentellata, gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. 
Raybaudi.

- 200

2495 * 1945 - 10 lire, 20 lire, 50 lire Stemmi, non dentellati in basso (290c,293c,295c), 
gomma originale, perfetti. Ferrario.

- 100

2496 (*) 1945 - 20 lire Stemmi (292), prova di colore differente da quello adottato su car-
toncino, non dentellata, senza gomma come sempre, perfetta. Rara. Fotocopia 
cert. Raybaudi.

- 200

2497 * 1945 - 20 lire Stemmi, non dentellato a sinistra (292e), gomma originale, legge-
ra traccia di linguella, perfetto. Sorani.

- 100

2498 ** 1946 - 20 lire Stemmi, coppia verticale non dentellata al centro (293f), gomma 
originale integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.000 300

2499 ** 1945 - 25 lire Stemmi, striscia verticale di tre, l’ultimo esemplare non dentellato 
in basso (294c), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

400+ 75

2500 ** 1945 - 25 lire Stemmi, coppia verticale non dentellata in basso e con doppia den-
tellatura al centro (294fa), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Molto bella. Ferrario.

650+ 100

2501 ** 1945 - 25 lire Stemmi, doppia dentellatura in basso, di cui una obliqua (294ia), 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

250+ 50

2502 (*) 1946 - 50 lire Stemmi (295), due prove in colori differenti da quelli adottati su 
cartoncino, non dentellate, senza gomma come sempre, perfette. Rara. Cert. 
Raybaudi.

- 400

2503 (*) 1946 - 50 lire Stemmi (295), prova in colori differenti da quelli adottati su carta 
spessa, non dentellata, senza gomma come sempre, perfetta. Rara. Fotocopia 
cert. Raybaudi.

- 300

2504 ** 1946 - 50 lire Stemmi, non dentellato in basso (295c), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

600 100

2505 ** 1946 - 100 lire UNRRA, non dentellato in basso (296aa), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

750 100

2506 ** 1946 - 100 lire UNRRA, stampa recto-verso del bruno arancio, capovolta al ver-
so (296e), gomma integra, perfetto. Rarissimo! Cert. Raybaudi e Chiavarello.

5.500 800

2507 ** 1947 - 1 lira Roosvelt (301), coppia verticale, l’esemplare inferiore con stampa 
fortemente incompleta, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà, non 
catalogata. E.Diena, Ferrario.

- 150

2508 **/* 1947 - 1 lira , 2 lire, 5 lire, blocco di quattro Roosvelt, non dentellati 
(301b,302b,303b), tutti bordo di foglio, gomma originale, integra per il 5 lire, 
perfetti. Ferrario.

- 50

2509 ** 1947 - 2 lire Roosvelt (302), coppia orizzontale con vistoso taglio chirurgico, 
bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Ferrario.

- 40

2510 ** 1947 - 5 lire Roosvelt, coppia orizzontale, il primo esemplare senza la stampa 
dell’azzurro	 fortemente	 spostata	 a	 sinistra	 (303Kc,303Kb),	 bordo	 di	 foglio	 su	
cui è ripetuta la stampa dell’azzurro, gomma originale integra, perfetta. Bella e 
rara. Cert. Ferrario.

4.000++ 600

2511 ** 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

2512 ** 1947	-	5	lire	Roosvelt,	stampa	dell’effigie	recto-verso	(0303ma),	coppia	vertica-
le, il primo esemplare appartenente alla prima riga del foglio, gomma originale 
integra, perfetta. Splendida e rarissima! Cert. Ferrario.

11.000+ 1.250

2513 ** 1947 - 3 lire su 1 lira Roosvelt, doppia soprastampa di cui una capovolta (307c), 
gomma integra, perfetto. Molto rara, SOLO 6 ESEMPLARI NOTI. E.Diena, Ferra-
rio, cert. Raybaudi.

3.500 500

2514 ** 1947 - 4 lire su 2 lire Roosvelt, doppia soprastampa (308b), blocco di quattro, 
angolo di foglio con doppia soprastampa anche sul bordo, gomma integra, per-
fetto. Bello. Raybaudi, Ferrario.

1.120++ 200

2515 ** 1947 - 4 lire su 2 lire Roosvelt, coppia verticale con soparstampa spostata in 
alto e ripetuta sul bordo di foglio inferiore (308e,308fa), nuova, gomma originale 
integra, perfetta. Bella e non comune. Ferrario.

650 100



-   369   -

2509

25072506

2505

25042503

2502

2501

2500

2498

24972496

2495

2494

2493

2499



-   370   -

2521

2520

2517

25152514

2513

2512

2511

2510

2508



Catalogo € Base €

-   371   -

2516 ** 1947 - 6 lire su 5 lire Roosvelt, doppia soprastampa (309b), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.120+ 100

2517 ** 1947 - 6 lire su 5 lire Roosvelt, tripla soprastampa (309d), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

600 100

2518 ** 1949 - 4 lire Alberoniana, blocco di venti con soprastampa capovolta, obliqua e 
parziale “Giornata Filatelica San Marino - Riccione 28/6/1949” (314) di probabile 
origine privata. Insieme raro e non catalogato.

- 1.500

              2519

2519 ** 1947 - 2 lire Centenario francobollo Stati Uniti, senza la stampa del centro 
(330h), gomma originale integra, perfetto. Splendida e rara viarietà. Sorani, 
cert. E.Diena.

5.500 900

2520 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, dent. 14 x 13 1/4 (331A), gomma 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

500 75

2521 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, dent. 14 x 13 1/4, non dentellato 
a sinistra (331Adc), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 200

2522 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, dent. 14 x 13 1/4, stampa del 
rosso fortemente spostata (331Ag), nuovo, gomma integra, perfetto. Non co-
mune. Ferrario.

1.000 150

2523 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, dent. 14 x 13 1/4, stampa del 
rosso e dell’azzurro fortemente spostata (331Agb), nuovo, gomma integra, per-
fetto. Non comune. Ferrario.

1.000 150

2524 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, non dentellato (331b), blocco di 
sei, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario.

390+ 50

2525 ** 1947 - 3 lire Centenario francobollo Stati Uniti, stampa del rosso recto-verso 
(331fa), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

2.000 300

2526 ** 1947 - 6 lire Centenario francobollo Stati Uniti, centro molto spostato in basso 
e a sinistra (332), gomma originale integra, perfetto. Bello e raro con così forte 
spostamento. Ferrario.

- 100

              2527

2527 ** 1947 - 6 lire Centenario francobollo Stati Uniti, senza la stampa del francobollo 
USA (332h), gomma integra, perfetto. Splendido e molto raro. Ferrario, cert. 
Raybaudi.

5.500 800

2528 ** 1947 - 15 lire Centenario francobollo Stati Uniti, coppia verticale non dentel-
lata verticalmente e con la dentellatura centrale fortemente spostata in basso 
(333dfa), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

450 60

2529 ** 1947 - 35 lire Centenario francobollo Stati Uniti, non dentellato (334b), blocco di 
quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

260+ 40

2530 ** 1947 - 35 lire Centenario francobollo Stati Uniti, stampa del rosso recto-verso 
(334fa), gomma integra, perfetto. Bella e rara varietà.

2.000 350

2531 ** 1947 - 50 lire Centenario francobollo Stati Uniti, non dentellato (335b), blocco di 
quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Ferrario.

260+ 40

2532 ** 1947 - 50 lire Centenario francobollo Stati Uniti (335), coppia orizzontale non 
dentellata al centro e a destra, il primo esemplare con una dentellatura verticale 
al centro, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

- 100
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2533 ** 1948 - 8 lire Lavoro, stampa totalmente mancante in coppia con un esemplare 
con stampa evanescente (337ea), gomma originale integra, perfetto. Molto raro. 
Cert. Ferrario.

3.500 500

2534 ** 1948 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale non dentellata (340a), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Ferrario.

2.200 300

2535 ** 1948	-	100	lire	su	15	cent.	Delfico	soprastampato	(341),	gomma	integra,	perfet-
to. A.Diena, Ferrario.

140 20

2536 ** 1949/50 - Paesaggi, serie completa (342/355), gomma originale integra, perfet-
ti. Alti valori. Ferrario.

700 100

2537 **/* 1949 - Paesaggi (344,347,349,350,352,353), bell’insieme di esemplari con tagli 
chirurgici, gomma originale/integra, perfetti ad eccezione del 6 lire con piccolo 
assottigliamento.

- 100

2538 ** 1949 - 1 lira Paesaggi, striscia orizzontale di tre, un esemplare senza il tassello 
inferiore e uno con il tassello evanescente (342m), angolo di foglio, gomma integra, 
perfetta.	G.Bolaffi,	fotocopie	cert.	Avanzo	e	Oro	Raybaudi	del	foglio	di	provenienza.

2.000+ 350

2539 ** 1949 - 3 lire Paesaggi (344), foglio completo di sessanta esemplari con blocco 
angolare, centro azzurro fortemente spostato a sinistra e stampa evanescente del 
violetto, gomma originale integra, perfetto. UNICO e non catalogato. Cert. Ferrario.

- 800
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2540 ** 1949 - 3 lire Paesaggi, striscia orizzontale di tre, un esemplare senza il tassello 
inferiore, uno con il tassello inferiore parziale (344m), angolo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto. Uno degli OTTO ESEMPLARI NOTI di questa appariscente varietà. 
G.Bolaffi,	e	fotocopia	cert.	Oro	Raybaudi	e	Avanzo	del	foglio	di	provenienza.

4.000+ 600

    2541

2541 ** 1949 - 10 lire Paesaggi (349), striscia orizzontale di tre, il secondo esemplare 
con parte della stampa del nero spostata in basso, il terzo con la stampa del 
nero fortemente evanescente, gomma originale integra, perfetta. Molto rara e 
non catalogata. E.Diena, Ferrario.

- 500

2542 ** 1949 - 35 lire Paesaggi, centro fortemente spostato a sinistra (352a), blocco di 
otto esemplari, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

400+ 50

2543 ** 1949 - 35 lire Paesaggi, coppia orizzontale, il secondo esemplare senza la stampa 
del centro (352i), gomma originale integra, perfetta. Molto rara. Cert. Ferrario.

7.000+ 1.000

    2544

2544 ** 1949 - 100 lire Paesaggi (354), coppia orizzontale con entrambi gli esemplari con 
la stampa del tassello inferiore fortemente incompleta, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetta. Splendida varietà, ad oggi UNICA e non catalogata. 
Cert. Ferrario.

- 1.000

2546

2539
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2545

2545 ** 1949 - 200 lire Paesaggi, blocco di quattro, due esemplari dentellati solo in bas-
so, due non dentellati verticalmente ( 355c,355f), angolo di foglio, gomma origi-
nale	integra,	perfetto.	Splendido	e	raro!	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Oro	Raybaudi.

4.800+ 700

2546 ** 1949 - 200 lire Paesaggi, coppia non dentellata verticalmente (355f), angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Non comune. Ferrario.

1.800 250

2547 ** 1949 - 1 lira Giornata Filatelica, coppia verticale con l’esemplare inferiore senza 
soprastampa (356c), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella e 
rara. Cert. E.Diena.

4.000 600

2548 ** 1947 - 1 lira Giornata Filatelica, striscia verticale di sei, un esemplare senza so-
prastampa, tre con soprastampa fortemente spostata in basso, uno con sopra-
stampa “a cavallo” e uno con la soprastampa ripetuta anche sul bordo inferiore 
del foglio (356db,356da,356e,356ea), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Cert. Avanzo ed E.Diena del foglio di provenienza.

1.450+ 300

2547
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2549 ** 1949 - Garibaldi, 1 lira e 2 lire, entrambi coppia, 4 lire, 15 lire (358,359,361,363), 
tutti con tagli chirurgici, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

- 60

2550 * 1949 - Garibaldi, serie completa (358/365+A), con complementari, su due buste 
da	S.Marino	a	Milano,	bolli	d’arrivo.	G.Bolaffi.

- 25

2551 ** 1949	-	1	lira,	2	lire,	3	lire	Garibaldi,	filigrana	ruota	III	tipo	(358/I-360/I),	gomma	
originale integra, perfetti. Belli. Cert. Raybaudi.

1.000 200

2552 � 1949	-	1	lira,	2	lire,	3	lire	Garibaldi,	filigrana	ruota	III	tipo	(358/I-360/I),	usati,	
perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

1.000 200

2553 (*) 1951 - Croce Rossa, serie completa (369/371), prove di macchina su carta sottile 
rosa,	senza	filigrana,	non	dentellata	e	senza	gomma,	blocchi	di	quattro,	angolo	
di foglio, perfetti. Rari! Cert. Raybaudi.

- 800

2554 ** 1951 - 25 lire Croce Rossa, non dentellato orizzontalmente (369b), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Ferrario.

200 40

2555 ** 1951 - 75 lire Croce Rossa (370), non dentellato verticalmente, coppia angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà, non catalogata. Ferrario.

400 70

2556 ** 1951 - 100 lire Croce Rossa, non dentellato (371a), blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

1.300 175

2557 ** 1951 - 100 lire Croce Rossa, non dentellato orizzontalmente (371b), blocco di 
quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

800 120

2558 ** 1951 - 100 lire Pro Croce Rossa, non dentellato orizzontalmente (371b), coppia 
verticale, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

400 60

2559

2559 ** 1952 - 1 lira Colombo (372), coppia verticale, l’esemplare inferiore senza la 
stampa del cartiglio in basso e di parte del centro, gomma originale integra, 
perfetto. Rarissima varietà, non catalogata. Cert. Ferrario.

- 1.000

2560 ** 1952 - 4 lire Colombo, centro fortemente spostato in alto (375b), gomma origi-
nale integra, perfetto. Caffaz, Ferrario.

650 100

2561 ** 1952 - 20 lire, 25 lire, 60 lire Colombo, coppie verticali non dentellate 
(379c,380c,381c), tutte bordo di foglio, gomma originale integra, perfette. Bel-
le. Ferrario.

1.600+ 200

2562 **/* 1952 - Colombo, i quattro valori noti non dentellati (379c,380c,381c,A101c), 
gomma	originale,	integra	per	i	tre	primi	valori,	perfetti.	Tutti	firmati	da	noti	pe-
riti, il 200 lire cert. Raybaudi.

1.140 150

2563 ** 1954 - Statua della Libertà, serie completa (420/421+A113), perforati “saggio”, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

- 75

2564 ** 1954 - 20 lire Statua della Libertà, non dentellato (420a), blocco di otto, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

640 80

2565 ** 1954 - 20 lira Statua della Libertà, blocco di sei non dentellato orizzontalmente 
(420b), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

330 50
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2566 ** 1954 - 60 lire Statua della Libertà, coppia verticale, non dentellata al centro 
e in alto e con doppia dentellatura in basso (421d), gomma originale integra, 
perfetta. Ferrario.

- 70

2567 ** 1954 - 25 lire e 55 lire Statua della Libertà, iscrizione in basso “RSM-III Congres-
so Difesa Sociale, 2 settembre 1951” e soprastampa “saggio” in rosso (420 nota), 
gomma originale integra, lieve grinza sul 25 lire. Molto rari. Cert. Raybaudi.

2.000 300

2568 ** 1956 - 25 lire, 80 lire, 100 lire Cani (445,447,448), non dentellati, blocchi di 
quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, leggermente bicolore per l’80 
lire, perfetti. Cert. Savarese Oliva 1973.

- 300

2569 ** 1959 - 30 lire Universiadi di Torino, striscia di quattro, la coppia centrale con la 
dentellatura fortemente spostata, l’esemplare bordo di foglio non dentellato da 
un lato (502c), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Molto rara, 4 ESEMPLA-
RI NOTI. Fotocopia cert. Avanzo del blocco di provenienza.

3.000 450

2570

2570 (*) 1961	-	70	lire	Mostra	filatelica	del	Risorgimento	(566),	prova	su	carta	patinata,	
cm 16,5x10, senza gomma, perfetta. Molto rara, TRE SOLI ESEMPLARI NOTI! 
Cert. Raybaudi.

- 750

2571 ** 1961 - 70 lire Mostra Filatelica Risorgimento, stampa recto-verso dell’azzurro 
(566b), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. G.Bo-
laffi	del	blocco	di	provenienza.

500 75

2572

2572 ** 1963 - 5 lire Giostre e Tornei, striscia orizzontale di cinque, i primi quattro esem-
plari con stampa incompleta o evanescente (636a), angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetta. Molto rara. Cert. E.Diena.

8.000++ 1.500
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2573 ** 1963 - 25 lire Farfalle, non dentellato a destra, in coppia con il normale 
(644a,644), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bella e molto rara. Ferra-
rio, cert. Raybaudi.

2.200+ 350

2574

2574 ** 1966 - 40 lire Vedute, coppia orizzontala, il secondo esemplare con stampa par-
ziale del lilla, senza il tassello “Lire 40” (714a), angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetta. Splendida e rara. Cert. Colla.

6.750 1.000

2575 ** 1966 - 140 lire Vedute, stampa del violetto smossa (716), gomma originale inte-
gra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi.

- 200

2576 ** 1969 - 180 lire Carrozze, coppia orizzontale, il secondo esemplare stampato 
su carta ricongiunta (787a), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 
Bella e rara. Cert. Avanzo e Raybaudi.

1.600+ 250

2577 ** 1983 - 250 lire Scienza - Volta, striscia verticale di quattro, due esemplari stam-
pati su carta ricongiunta (1113a), gomma integra, perfetta. Molto rara! Fotoco-
pia cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

2.800 350

2578 * INTERI POSTALI 1958 - 120 su 55 lire, tre barre anziché quattro e “0” grande 
(Filagrano 7b), con complementare, perfetti da San Marino 29/10/1958 a Tokio, 
bollo speciale del volo polare. Non comune!

- 70

POSTA AEREA

2579 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. 
Raybaudi per il 10 lire.

2.000 250

2580 * 1936	 -	Veduta,	 serie	 completa	 (1/10),	 con	 complementari	 della	 serie	Delfico,	
perfetti, su otto aerogrammi, sei dei quali raccomandati, spediti da San Marino 
nel febbraio/marzo 1936 ad Asmara o a Cagliari. Raro insieme. Ferrario, cert. 
E.Diena.

- 500

2581 ** 1931 - 10 lire Veduta (10), gomma orignale integra, perfetto. Carraro, cert. 
Ferrario.

1.125 100

2582 * 1937 - 80 cent., 2 lire, 2,60 lire, 5 lire, 10 lire Veduta, con complementari (2,4,5,7,10), 
perfetti, su lettera raccomandata del 3/7/1937 per la Germania. Ferrario.

2.480+ 250

2583 ** 1933 - Zeppelin (11/16), gomma originale integra, perfetti. Cert. E.Diena. 600 90

2584 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (11/16), bordo di foglio, gomma originale inte-
gra,	perfetti.	Belli.	Cert.	Bolaffi.

600+ 100

2585 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (11/16), gomma originale integra, perfetta. 
Cert. Ferrario.

600 100

2586 ** 1936/42 - Soprastampati, le due serie (17/18,19/20), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

370 50

2587 ** 1942 - Soprastampati (19/20), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 
E.Diena.

320 45

2588 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (26/33), gomma originale integra, per-
fetti. Belli e rari. Cert. Sorani.

9.750 1.500
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2589

2589 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi, serie completa (26/33), ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetti. Splendidi! Sorani, cert. Ferrario.

14.625 2.000

2602

2601

2599

2598

2597
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2590

2590 (*) 1943 - 75 cent. Ventennale dei Fasci, non emesso (28), cinque prove in colori 
differenti,	non	dentellati,	su	carta	patinata	senza	filigrana,	senza	gomma	come	
sempre, perfetti. Rarissimi. Cert. Sorani.

- 1.500

2591

2591 ** 1943 - 25 cent. soprastampato “Governo Provvisorio”, blocco di sei, due esem-
plari con la soprastampa solo al verso, uno senza soprastampa, a causa di una 
piegatura del foglio al momento della sovraimpressione (42ca), bordo di foglio, 
gomma originale integra. Da notare che in tale blocco si crea una coppia tra il 
francobollo non emesso ed uno soprastampato. INSIEME UNICO, RARITA’ DEL 
SETTORE. Cert. Avanzo e Ferrario.

20.000 3.500

2592 ** 1943 - 25 cent. soprastampato “Governo Provvisorio”, blocco di quattro, un 
esemplare con varietà senza la “G” di “Governo”, causata da una piegatura del 
foglio (42cb), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Molto raro, pro-
babilmente unico. Cert. Avanzo.

1.000++ 200

2593 (*) 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

2594 ** 1946 - 25 cent. Vedute, striscia verticale di tre, due esemplari stampati su carta 
ricongiunta, gomma originale integra, perfetta. Rara.

2.000 300

2595 ** 1946 - 75 cent. Vedute, coppia verticale, un esemplare stampato su carta ricon-
giunta (51h), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. E.Diena, cert. Raybaudi.

1.000+ 150

2596 ** 1946 - 1 lira Vedute, foglio completo di cinquanta esemplari, dentellatura ver-
ticale fortemente spostata a sinistra, i dieci esemplari della prima colonna senza 
l’indicazione del valore (52dc,52dca), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

4.500+ 400

2597 ** 1946 - 3 lire Vedute (54), striscia verticale di cinque, tre esemplari con stampa 
fortemente evanescente, gomma originale integra, perfetta. D’effetto. Ferrario.

- 150
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2598 ** 1946 - 3 lire Vedute, striscia verticale di tre, un esemplare con stampa par-
zialmente evanescente, due completamente evanescente (54f), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. A.Diena, Ferrario.

- 125

2599 ** 1946 - 3 lire Vedute, striscia verticale di quattro, i primi due esemplari con stam-
pa totalmente mancante, il terzo con stampa incompleta (54fb+54fa), gomma 
originale integra, perfetta. Splendida e molto rara. E.Diena, cert. Ferrario.

7.400+ 1.250

2600 ** 1946 - 20 lire Vedute, non dentellato in basso (57d), angolo di foglio, gomma 
originale	integra,	perfetto.	G.Bolaffi,	Ferrario.

650 100

2601 * 1946 - 50 lire Vedute (59), coppia verticale non dentellata in alto e al centro, 
gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetta. Bella varietà non catalo-
gata. Cert. Raybaudi.

- 200

2602 ** 1946 - 50 lire Vedute, interspazio di gruppo laterale destro e parte del franco-
bollo adiacente non dentellato (59aa), gomma originale integra, perfetto. Molto 
bello. Raybaudi, Ferrario.

1.300 200

2603 ** 1947 - 5 lire Roosvelt, coppia verticale non dentellata al centro (63faa), gomma 
integra, perfetta. Bella. Ferrario.

800 125

2604 ** 1947 - 4 lire su 2 lire Roosvelt soprastampato, coppia orizzontale, un esemplare 
con la soprastampa della sola cifra “4”, l’altro con la soprastampa “LIRE 4” a 
causa dello spostamento (70ha,70g), bordo di foglio con la soprastampa “LIRE”, 
gomma integra, perfetta. Ferrario, Raybaudi per esteso.

730 150

2605 ** 1947	-	100	lire	Giornata	filatelica,	soprastampa	capovolta	(72),	gomma	integra,	
perfetto. Ferrario.

400 80

                                  
                                                          2606                                             2607                       

2606 (*) 1947 - 100 lire Centenario francobollo Stati Uniti (75), prova in colori non adot-
tati, non dentellata, senza gomma, perfetta. Rarissima. Fotocopia cert. Oro 
Raybaudi.

- 400

2607 (*) 1947 - 100 lire Centenario francobollo Stati Uniti (75), prova in colori non adot-
tati, senza l’indicazione del valore, non dentellata, senza gomma, perfetta. Ra-
rissima. Cert. Oro Raybaudi.

- 400

                                  
                                                           2608                                              2609                       

2608 (*) 1947 - 100 lire Centenario francobollo Stati Uniti (75), prova in colori non adot-
tati, senza l’indicazione del valore, non dentellata, senza gomma, perfetta. Ra-
rissima. Fotocopia cert. Oro Raybaudi.

- 400

2609 (*) 1947 - 100 lire Centenario francobollo Stati Uniti (75), prova nei colori adottati, 
non dentellata, senza gomma, perfetta. Rarissima. Fotocopia cert. Oro Raybaudi.

- 400

2610 ** 1947 - 100 lire Centenario francobollo Stati Uniti, non dentellato (75b), blocco di 
quattro, angolo di foglio, gomma integra, leggermente bicolore, perfetto. Molto 
fresco e raro. Cert. Raybaudi.

1.600++ 250

2611 ** 1950 - 200 lire UPU, non dentellato orizzontalmente (82/Ia), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

600++ 100
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2612 � 1950 - Veduta, serie completa (83/91), blocchi di quattro, bordo/angolo di foglio, 
usati, perfetti. Rari. Cert. Ferrario per gli alti valori.

- 250

2613 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Ferrario.

4.400+ 600

2614 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido. Cert. Raybaudi.

4.400++ 600

2615 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato verticalmente (91c), bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

850 150

2616 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato verticalmente (91c), bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario.

850 100

2617 ** 1950 - 55 lire Fiera di Milano, soprastampa fortemente spostata in alto e a de-
stra (94a), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

185 30

2618 ** 1951 - 300 lire UPU (95), dentellato solo in alto e al centro, gomma originale 
integra, perfetto. Raro. Ferrario.

- 150

2619 ** 1951 - 300 lire UPU, non dentellato (95a), angolo di foglio, gomma originale in-
tegra, perfetto. Raro. Ferrario.

3.200 400

2620 ** 1951 - 300 lire UPU, non dentellato (95a), angolo di foglio, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Raybaudi.

3.200++ 500

2621 ** 1951 - 300 lire UPU, decalco completo (95h), coppia orizzontale, gomma origi-
nale integra, perfetta. Bella.

300 40

2622 ** 1951 - 500 lire Veduta (97), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 300 50

2623 ** 1951 - 500 lire Veduta, centro spostato in basso (97a), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

600 100

2624 ** 1951 - 300 lire su 500 lire Giornata Filatelica, coppia orizzontale, un esemplare 
con soprastampa obliqua e “L.300” ripetuto anche sul bordo di foglio, l’altro 
con soprastampa obliqua (98f,98e), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bella. A.Diena, Raybaudi, cert. Avanzo del blocco di provenienza.

1.400++ 350

2625 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), bordo di foglio, gomma originale integra, perfet-
to, molto fresco. Cert. Ferrario.

850 140

2626 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 850 140

2627 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. 
Ferrario.

850 140

2628 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), gomma originale integra, perfetto. 850 140

2629 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

850 140

2630 (*) 1951 - 100 lire su 250 lire Pro Alluvionati (100), prova della soprastampa in nero 
su carta avorio, non dentellata, perfetta, senza gomma come sempre. Cert. 
Raybaudi.

- 75

2631 (*) 1951 - 100 lire su 250 lire Pro Alluvionati (100), prova della soprastampa in nero 
su carta avorio, non dentellata, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. 
Raybaudi.

- 100

2632 ** 1952 - 200 lire Colombo, non dentellato (101c), blocco di quattro, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.800+ 200

2633 ** 1952 - 200 lire Fiera di Trieste, non dentellato (102d), coppia, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. Bella. Ferrario.

1.200+ 150

2634 ** 1952 - 1 lira Giornata Filatelica - Fiori, blocco di quattro, un esemplare non 
dentellato da un lato, gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

200+ 40

2635 ** 1952 - 3 lire Giornata Filatelica - Fiori, blocco di quattro comprendente due 
esemplari non dentellati da un lato (105c), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto.

400+ 80
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2636

2636 ** 1952 - 200 lire Giornata Filatelica - Fiori, non dentellato (108a), coppia vertica-
le, angolo di foglio, gomma originale integra, lieve piega varticale. Molto rara. 
Ferrario.

7.000 750

2637 ** 1954 - 1.000 lire Aereo (112), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 175 25

2638 (*) 1956 - 100 lire Giochi Olimpici di Cortina (117), prova della soprastampa in nero 
su carta sottile trasparente, non dentellata, senza gomma come sempre, per-
fetta. Cert. Raybaudi.

- 100

2639 ** 1959 - 15 lire Uccelli, non dentellato in basso, in coppia con il normale (124a), 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Splendida! Cert. Raybaudi.

1.800+ 375

2640 ** 1959 - 120 lire Uccelli, non dentellato in basso, in coppia con il normale (125a), 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Splendida! Cert. Raybaudi.

1.800+ 375

2641 * 1950 - 100 lire Vedute (A60), otto esemplari con valore complementare, perfetti, 
su busta del 23/1/1950 per Buenos Aires, bollo d’arrivo. Rara affrancatura mul-
tipla	non	filatelica.	Ferrario.

- 70

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2642

2642 (*) 1937 - 5 lire Indipendenza, foglietto (1), prova con diciture in rosso, colore non 
adottato,	con	applicata	al	centro	la	prova	calcografica	non	dentellata	del	fran-
cobollo nel colore adottato, nuova senza gomma, perfetta. UNICO ESEMPLARE 
NOTO. Cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

- 1.500
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2643

2643 (*) 1937 - 5 lire Indipendenza, foglietto (1), prova con le diciture nel colore adotta-
to,	con	applicata	al	centro	la	prova	calcografica	non	dentellata	del	francobollo	in	
azzurro oltremare, in colore non adottato, nuovo senza gomma, perfetta. UNICO 
ESEMPLARE NOTO. Cert. Oro Raybaudi, fotocopia cert. A.Diena.

- 1.500

2644 ** 1937	-	3	lire	Indipendenza	(2),	filigrana	penne	fortemente	spostata	al	punto	che	
il	francobollo	risulta	senza	filigrana,	gomma	integra,	perfetto.	Rara	varietà,	non	
catalogata.

- 300

2645 ** 1944 - 20 + 10 lire verde oliva Case Popolari, foglietto, doppia dentellatura a 
sinistra (5ab), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 100

2646 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), gomma 
originale integra, perfetti. Sorani, Ferrario.

325 60

2647 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto, non dentellato a destra (6c), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.800 500

2648 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto, coppia di valori da 10 e 25 lire non den-
tellata al centro (6d), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Raybaudi.

- 1.000

26452641
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2649 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 400 100

2650 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 400 90

2651 ** 1949/51 - UPU, i quattro foglietti (8/11), gomma originale integra, leggermente 
brunita, perfetti. Ferrario per il n. 8.

1.335 150

2652 ** 1949/51 - UPU, i quattro foglietti (8/11), gomma originale integra, perfetti. Otti-
ma	qualità.	Ferrario,	cert.	Bolaffi	per	il	n.	8.

1.335 250

2653 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (9), gomma originale integra, perfetto. 75 15

2654

2654 (*) 1951	 -	 200	 lire	 UPU,	 foglietto	 (9),	 prova	 su	 carta	 rosa,	 senza	 filigrana,	 non	
dentellato, senza gomma, perfetto. Molto raro, PROBABILMENTE UNICO. Cert. 
Raybaudi.

- 1.000

2655 ** 1951 - 300 lire, UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 380 85

2656 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (11), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 480 100

2657

2657 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma originale integra, perfetto. 
Raro	e	molto	bello.	Cert.	Bolaffi	e	Ferrario.

14.000 3.000
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              2658

2658 ** 1952 - 200 lire Giornata Filatelica - Fiori, foglietto di dimensioni maggiori con de-
calco completo al verso (14b), gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEM-
PLARE NOTO! Cert. Raybaudi, Ferrario.

11.000 2.000

2659 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 450 80

2660 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma originale integra, perfetto. Ot-
tima qualità. Ferrario.

450 80

2661 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), perfetto, gomma integra. Ferrario. 450 90

2662 * 1955 - 250 lire Ginnasta (17), foglietto, usato, perfetto. Cert. Diena. 360 50

2663 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a destra 
(17a), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.500 250

2664 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500 150

2665 ** 1958 - 500 lire Panorama foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

1.375 275

2666 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.375 270

2667 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a sini-
stra (18b), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.750 275

              2668

2668 (*) 1960	-	Giochi	Olimpici	di	Roma,	foglietto	(20),	prova	su	carta	filigranata	in	rosso	
e bruno, senza diciture, proveniente da un foglio di prova che conteneva quattro 
foglietti, due dei quali vennero lacerati, senza gomma, ottimo stato. DUE SOLI 
ESEMPLARI NOTI. Due cert. Raybaudi.

- 2.000
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2669

2669 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, iscrizione capovolta (20a), gomma originale inte-
gra, perfetto. Rarissimo, DUE SOLI ESEMPLARI NOTI. Cert. Oro Raybaudi, Ferrario.

22.000 4.000

2670 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, senza la stampa del rosso e con la stampa 
del bruno degli atleti evanescente (20ba), gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro! Cert. Ferrario.

4.500 750

2671 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto (20), stampa dei francobolli fortemente spo-
stata a sinistra, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà, inedita e non 
catalogata! Ferrario.

- 300

2672 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a de-
stra (20f), gomma originale integra, perfetto. Ottima qualità. Ferrario.

1.500 300

2673 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, stampa del bruno fortemente spostata in 
basso (21d), gomma originale integra, leggermente bicolore, perfetto. Bello e 
raro. Cert. Ferrario.

4.500 500

26712670
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2674 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, stampa del bruno mancante negli esemplari 
superiori e fortemente spostata in alto in quelli inferiori (21 c/d), gomma inte-
gra, perfetto. Rarissimo e di ottima qualità. Cert. A.Diena.

4.500+ 750

2675 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, stampa del bruno mancante in quattro va-
lori e fortemente spostata in alto negli ultimi due (21), gomma originale integra, 
perfetto. Bella e rara varietà, non catalogata. Cert. Sorani e Raybaudi.

- 700

2676

2676 (*) 1960 - Giochi Olimpici di Roma, foglietto (19), due cartoncini neri, cm 19,5x9, 
con dicitura manoscritta “Prova n. 2”, il primo con i francobolli da 1 e 2 lire, il 
secondo da 60 e 3 lire, provenienti dal foglietto, tutti dentellati, perfetti. Si tratta 
degli UNICI ESEMPLARI NOTI DENTELLATI di questi francobolli, dal momento 
che i foglietti erano non dentellati. Rarità del settore. Cert. Diena.

- 1.500

2677

2677 (*) 1960 - Giochi Olimpici di Roma, foglietto (20), due cartoncini neri, cm 19,5x9, 
con dicitura manoscritta “Prova n. 1”, il primo con i francobolli da 10 e 20 lire, il 
secondo da 40 e 4 lire, provenienti dal foglietto, tutti dentellati, perfetti. Si tratta 
degli UNICI ESEMPLARI NOTI DENTELLATI, di questi francobolli, dal momento 
che i foglietti erano non dentellati. Rarità del settore. Cert. Diena.

- 1.500
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2678

2678 (*) 1960 - Giochi Olimpici di Roma, foglietto (21), due cartoncini neri, cm 19,5x9, 
con dicitura manoscritta “Prova n. 3”, il primo con i francobolli da 15, 80 e 25 
lire, il secondo da 5, 125 e 110 lire, provenienti dal foglietto, tutti dentellati, per-
fetti. Si tratta degli UNICI ESEMPLARI NOTI DENTELLATI di questi francobolli, 
dal momento che i foglietti erano non dentellati. Rarità del settore. Cert. Diena.

- 1.500

2679 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero (22), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 462 70

26812679

26742673
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2680 ** 1961 - Elicottero e Europa, foglietti (22,23), gomma originale integra, perfetti. 740 100

2681 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. 280 40

2682 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 280 35

2683 ** 1962 - 200 lire Europa, doppia dentellatura (24a), gomma originale integra, 
perfetto, dentellatura leggermente aperta di una coppia. UNICO ESEMPLARE 
NOTO! Cert. Avanzo.

5.000 1.000

2684 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), gomma originale integra, perfetti. 1.320 260

2685 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli, serie completa (1/5), gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli. Ferrario.

1.320+ 280

2686 ** 1946 - 10 lire Stemma, minifoglio di dimensioni maggiori, cm. 7,2 x 14,5 (1a), 
gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario, A.Diena.

500 80

2687 ** 1946 - 20 lire Stemmi, minifoglio, non dentellato in basso (3), gomma originale 
integra, perfetto. Bella varietà, non catalogata! Cert. Raybaudi.

- 400

2688 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), consueta piega in corrispondenza della 
dentellatura, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

600 100

2689 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), non piegato, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Ferrario.

1.200 250

2690 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio, doppia dentellatura a sinistra (6d), gomma 
originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Avanzo e Raybaudi.

- 1.000

2691 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio (7), gomma originale 
integra, perfetto e senza la consueta piega. Molto bello. Raybaudi, cert. Ferrario.

2.500 600

2692 ** 1947 - 100 lire Centenario francobollo americano, minifoglio senza piega (8), 
gomma originale integra, perfetto. Molto bello. Cert. Zanaria e Oro Raybaudi.

4.250 1.000

2693 * 1947 - Centenario I francobollo USA, minifoglio (8), perfetto, usato su busta FDC 
il 24/12/1947, primo giorno d’emissione. Raro. Sorani, cert. Ferrario.

- 1.200

ESPRESSI

2694 ** 1907 - 25 cent. Allegoria e veduta (1), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Non comune con questa centratura. Ferrario.

450 50

2695 ** 1923 - 60 cent. su 25 cent. coppia verticale non dentellata al centro (3d), gom-
ma originale integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

750 125

2696 (*) 1923 - 60 + 5 cent. Croce Rossa (4), prova di stampa in bruno su carta sottile, 
non dentellata, bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Rarissima, 
non catalogata in questo colore. Ferrario.

- 150

2697

2697 (*) 1923	-	50	+	5	cent.	Croce	Rossa,	prova	calcografica	in	nero	del	francobollo	con	
valore differente da quello poi emesso (60 cent.), su cartoncino non dentellato, 
senza gomma, perfetto. Splendido e molto raro. Cert. Raybaudi.

- 500

2698 ** 1926 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampato, una coppia con un esemplare senza 
la soprastampa “Lire 1,25” e una con la soprastampa ripetuta anche sul bordo 
di foglio (5a,5b), entrambe bordo di foglio, gomma originale integra, perfette. 
Cert. Raybaudi della striscia di provenienza.

2.175+ 300
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2699

2699 (*) 1929 - 1,25 lire Libertà (7), saggio di E.Federici in colore non adottato, azzurro 
anziché verde, con al centro la dicitura “bollo postale” non presente nel soggetto 
definitivo,	su	cartoncino	spesso	patinato,	senza	gomma,	perfetto.	Molto	raro.	
Cert. Raybaudi.

- 500

2700

2700 (*) 1929	-	1,25	lire	espresso,	prova	fotografica	di	un	saggio	raffigurante	la	veduta	
e gli stemmi, soggetto non approvato, su cartoncino, non dentellato e senza 
gomma, perfetto. Molto raro. Cert. Raybaudi.

- 400

2701 ** 1943 - 2,50 lire Stemma, non dentellato (10a), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

320 40

2702 ** 1945 - 5 lire rosa Veduta (13), striscia verticale di sei con evidente taglio chirur-
gico che interessa tutti gli esemplari, bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Bella. Ferrario.

- 60

2703 ** 1945 - 10 lire Veduta (14), coppia verticale con evidenti macchie di stampa, bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

- 50

2704 ** 1946 - 10 lire Veduta, striscia verticale di dieci, gli ultimi quattro esemplari con 
stampa evanescente (14a,nota), bordo di foglio, gomma originale integra, per-
fetta. Ferrario.

810+ 100

2705 * 1946 - 30 lire (15), prova in ardesia, colore non adottato, su carta bianca, non 
dentellata, gomma originale, perfetta. Splendida e molto rara. Cert. Raybaudi.

- 250

2706 ** 1946 - 30 lire, non dentellato (15a), coppia orizzontale, angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetta. Splendida. Ferrario.

160++ 30

2707 ** 1946 - 30 lire espresso, coppia verticale non dentellata al centro (15cb), angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetta. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.300+ 225

2708 ** 1946 - 30 lire espresso, striscia verticale di quattro non dentellata orizzontalmente 
e in basso, con doppia dentellatura orizzontale al centro del secondo esemplare 
(15d),	bordo	di	foglio,	gomma	originale	integra,	perfetta.	Bella.	G.Bolaffi.

600++ 100

              2709

2709 * 1947 - 15 lire su 5 lire (16), coppia orizzontale, l’esemplare di sinistra senza la 
soprastampa su “L.5” (a causa di una piegatura del foglio parte della sopratam-
pa è ripetuta obliqua al verso), gomma originale, perfetto. Varietà molto bella, 
probabilmente unica. Cert. Ferrario.

- 400

2710 (*) 1948 - 35 lire su 30 lire (18) , prova della soprastampa in rosso su carta bianca, 
non dentellata, senza gomma. Cert. Raybaudi.

- 80

2711 ** 1965 - 120 lire su 75 lire Balestra, striscia verticale di quattro, l’ultimo esempla-
re senza ristampa, gli altri con decalco della soprastampa (25b,25c), angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Cilio.

1.900+ 350
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PACCHI POSTALI

2712 ** 1928 - Non dentellati al centro, serie completa (1/15), tutti angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi.

250++ 75

2713 ** 1929 - 3 lire non dentellato al centro, doppia stampa del bistro (10c), gomma 
integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi della coppia di provenienza.

1.500 200

2714 * 1928 - 3 lire, doppia stampa del bistro (10c), perfetto, gomma originale. Ferrario. 1.000 100

2715 ** 1946	-	10	cent.,	filigrana	corona	dritta,	striscia	orizzontale	di	quattro,	il	secondo	
esemplare con la dentellatura centrale e quella di destra spostate a sinistra, il 
terzo e il quarto non dentellati verticalmente (17/Ifb), gomma integra, perfetta. 
Molto bella. Fotocopie cert. A.Diena ed Avanzo del foglio di provenienza.

1.000 150

2716 ** 1945	 -	 4	 lire,	 filigrana	 corona	 coricata	 (26),	 foglio	 completo	 di	 ventiquattro	
esemplari con bella ed inedita varietà di dentellatura causata da una piega del 
foglio che interessa gli esemplari dell’angolo superiore sinistro, gomma originale 
integra, perfetto. Insieme unico e di ottima qualità. Ferrario.

- 300

2717 ** 1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 180 40

2718 ** 1946 - 25 lire, 50 lire (31/32), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

180+ 35

2719 ** 1946 - 25 lire, 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 180 35

2720 ** 1946 - Soprastampati (33/34), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 450 80

2721 ** 1948/50 - Soprastampati (33/34), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 450 70

2722 ** 1953	-	10	e	300	lire,	filigrana	ruota	(35/36),	gomma	originale	integra,	perfetti,	
ottime qualità. Ferrario.

350 65

2723 ** 1953	-	10	lire,	300	lire,	filigrana	ruota	(35/36),	gomma	originale	integra,	per-
fetti. Ferrario.

350 60

SEGNATASSE

2724 ** 1897/1919 - Prima emissione, serie completa (1/9), buona/ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

2.000 150

2725 ** 1897/1919 - Prima emissione, serie completa (1/9), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

1.000 125

2726 ** 1924 - Seconda emissione, serie completa (10/18), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.250 300

2727 ** 1925 - Colori cambiati, serie completa (19/27), gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

1.000 120

              2728

2728 (*) 1925 - 50 cent. azzurro, cifre doppie (22b), nuovo senza gomma, perfetto. UNI-
CO ESEMPLARE NOTO, citato dal cat. Sassone. Cert. Ferrario.

4.000++ 1.000

2729 ** 1927/28 - Valori complementari, serie completa (28/31), gomma originale inte-
gra, perfetti. Belli. Ferrario.

325 50

2730 ** 1936/39 - Soprastampati (47/53), gomma originale integra, perfetti. Ferrario 
per gli alti valori.

1.250 150

2731 ** 1936/39 - Soprastampati (47/53), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.250 150

2732 ** 1936/39 - Soprastampati, serie completa (47/53), gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

1.250 175

2733 ** 1939	-	40	cent.,	senza	filigrana	(58b),	angolo	di	foglio,	gomma	originale	integra,	
perfetto. Splendido e raro. Sorani, cert. Ferrario.

4.200++ 500

2734 ** 1945 - 5 cent. Stemma, blocco di quattro, tutti gli esemplari stampati su carta 
ricongiunta (65d), i due di destra con evidente pli d’accordeon, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Caffaz.

4.800+ 600

2735 ** 1945 - 20 cent., stampa su carta ricongiunta (68d), gomma integra, perfetto. 
Raro. Cert. E.Diena.

1.200 200
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SEGNATASSE VAGLIA

2736

2736 ** 1924 - Serie completa (1/6), buona centratura, gomma originale integra, perfet-
ti. Belli. E.Diena/Caffaz per alcuni valori, tutti cert. Ferrario.

10.000++ 1.500

2737

2737 ** 1924 - 3 lire (6), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e molto raro di questa qualità. Eccezionale! Cert. Colla e Ferrario.

14.000+ 2.200

INTERI POSTALI

2738 * 1900 - 5 lire Palazzo del Consiglio, busta postale (Filagrano BU1A), integrata 
con emissioni Cifra o Stemma (16/19,26x2,27x2,28,30), perfetti, spedita per 
raccomandata da San Marino 4/1/1900 per gli Stati Uniti, rispedita in California. 
Rara! Cert. Ferrario.

- 750

2739 * 1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), per-
fetta, con affrancatura aggiuntiva di 25 cent. Palazzo del Governo (23), perfetto, 
per il porto di raccomandazione, da San Marino 30/9/1894, primo giorno di emis-
sione, a Milano. Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione 
Glaray.	A.Bolaffi,	Ferrario.

- 800

2739

2738
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VATICANO

2740      ----

2740 (*) 1933 - 25 + 10 cent., 75 + 15 cent., 1,25 + 25 cent. Anno Santo (15,16,18), 
prove	fotografiche	in	colore	non	adottato,	senza	gomma	come	sempre,	perfette.	
Splendide e molto rare! Cert. Oro Raybaudi.

- 750

2741 ** 1933 - Giardini e Medaglioni, diciassette valori della serie con soprastampa rossa 
SAGGIO (19/27,29/34,E), gomma originale integra, perfetti e molto belli. Raro 
insieme. Cert. A.Diena.

2.720++ 350

2742 **/* 1934 - Provvisoria, serie completa (35/40), ottima centratura, gomma originale, 
integra per i n. 35, 37, 40. Molto belli. Cert. Ferrario.

3.060+ 350

2743 ** 1937	-	2,55	su	2,50	lire	Provvisoria,	II	tiratura,	impronta	di	spazio	tipografico	a	
sinistra (B38c), gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

2.000+ 100

2744 ** 1935 - Giuridico (41/46), serie completa, gomma originale integra, perfetti. Mol-
to freschi. A.Diena, cert. Ferrario.

1.200 150

2745 **/* 1935 - Giuridico, serie completa con soprastampa SAGGIO in diagonale (41/46), 
gomma originale, integra per il 25 cent., perfetti. Rari! Cert. A.Diena.

- 600

2746       ----

2746 ** 1935 - Giuridico, serie completa con soprastampa SAGGIO in diagonale (41/46), 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi. Ferrario, cert. A.Diena 
della coppia di provenienza.

- 1.000

2747 ** 1936 - Stampa Cattolica (47/54), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. Alti valori E.Diena e Ferrario.

450 60

2748 ** 1936 - Stampa Cattolica, serie completa (47/54), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti e ben centrati, bellissimi. Alti valori Ferrario, E.Diena.

675 85

2749 ** 1936 - Stampa Cattolica, sette valori con soprastampa SAGGIO in diagonale 
(47/53), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari. Cert. Ferrario.

- 250

2750 * 1939 - 1 lira Medaglioni listato a lutto, francobollo ricordo (CEI1b), applicato sul 
foglietto, gomma originale, perfetto.

- 100

2751 * 1939 - 1 lira Medaglioni listato a lutto (cat. CEI francobollo ricordo 1), Sede 
Vacante, serie completa (61/67), perfetti, su busta non viaggiata con annullo 
2/3/1939. Non comune.

- 100

2752 ** 1939 - Incoronazione Pio XII (68/71), soprastampa SAGGIO, gomma originale 
integra, perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

- 100

2753 ** 1942 - Pro Prigionieri, serie completa con soprastampa SAGGIO (77/79), gomma 
originale integra, perfetti. Non comuni. Ferrario.

480+ 50

2754 ** 1943 - Pio XII, serie completa con soprastampa CAMPIONE, a titolo di saggio 
(80/83), gomma originale integra, perfetti. Rari. Ferrario.

- 90

2755 ** 1945 - Pro Prigionieri, serie completa con soprastampa SAGGIO (99/101), gom-
ma originale integra, perfetti. Non comuni. Ferrario.

- 70
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2756 ** 1946 - Concilio di Trento, serie completa con soprastampa SAGGIO (110/121+E), 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

2.240++ 250

2757 * 1949 - Basiliche, serie completa (122/131+E), perfetti, su busta raccomandata 
da Città del Vaticano 29/3/1949 a Civitavecchia. Ferrario.

400 40

2758 ** 1954 - Anno Mariano, serie completa con perforazione SAGGIO (176/181), gom-
ma originale integra, perfetti. Molto belli e rari. Cert. A.Diena.

- 125

2759 ** 1954 - Basilica di S.Francesco, serie completa con perforazione SAGGIO 
(185/186), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! Cert. A.Diena.

- 75

2760 ** 1954 - S.Agostino, serie completa (187/188), con perforazione SAGGIO, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli e rari! Cert. A.Diena.

- 75

2761 ** 1954 - Chiusura Anno Mariano, serie completa con perforazione SAGGIO (189/191), 
gomma originale integra, perfetti. Rari e ottima qualità. Cert. A.Diena.

- 80

2762 ** 1955 - S.Bonifacio, serie completa con perforazione SAGGIO (192/194), gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli e rari! Cert. A.Diena.

- 80

2763 ** 1955 - San Bartolomeo, serie completa con perforazione SAGGIO verticale 
(200/202), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! Cert. A.Diena.

- 75

POSTA AEREA

2764 ** 1948 - Tobia (16/17), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. 
Ferrario.

700 100

2765 ** 1948 - Tobia (16/17), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Cert. 
Ferrario.

1.050 100

2766 ** 1948 - Tobia (16/17), ottima centratura, blocchi di quattro, il 500 lire angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Cert. Sorani.

3.000++ 600

2767 ** 1949 - U.P.U. serie completa in fogli di 50 esemplari (18/19), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti e ben centrati. Ottima qualità.

11.000+ 800

2768 ** 1951 - Graziano (20/21), gomma integra, perfetti. Ferrario. 450 60

2769 ** 1956 - Arcangelo Gabriele (24/32), con perforazione SAGGIO, goma originale 
integra, perfetti. Molto belli e rari! Cert. A.Diena.

- 175

2770 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 400

2771

2771 ** 1992 - Viaggi del Papa, senza l’anno, non emessi (92A/95A), gomma integra, 
perfetti. Splendidi e molto rari. Tiratura 20 esemplari. Cert. Colla.

32.000 5.000

ESPRESSI

2772 ** 1946 - I due valori espressi del Concilio di Trento, soprastampati SAGGIO (E9/
E10), gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

- 40

FOGLIETTI

2773 * 1952	-	50	lire	Centenario	francobolli	dello	Stato	Pontificio,	foglietto	(1),	perfetto,	
su busta raccomandata da Città del Vaticano 26/6/1952 a Torino. Ferrario.

- 30

SEGNATASSE

2774 ** 1946 - Righe larghe, carta bianca, serie completa (13/18), gomma originale in-
tegra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

850+ 160

2775 ** 1946 - Righe larghe, carta bianca (13/18), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 850+ 175

2776 ** 1945 - Triregno e chiavi decussate, serie completa con soprastampa SAGGIO in 
nero (7/12), gomma originale integra, perfetti. Rari! Ferrario.

960+ 100

2777 ** 1945 - Triregno e chiavi decussate, serie completa in blocchi di quattro con 
soprastampa SAGGIO in nero (7/12), gomma originale integra, perfetti. Ottima 
qualità e raro insieme. Ferrario.

3.840+ 300
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S.M.O.M.

2778 (*) 1969	-	Natale,	fogli	completi	di	40	esemplari,	tutti	senza	filigrana	(47/49	nota),	
senza gomma, come sempre, perfetti. Rari.

- 300

2779 (*) 1969	-	Natale,	fogli	completi	di	40	esemplari,	non	dentellati	e	tutti	senza	filigra-
na (47/49 nota), senza gomma, come sempre,  perfetti. Bella e rara varietà, non 
catalogata.

- 300

2777 ex2776 ex

2775 ex

2774 ex

2770

2769 ex

2768

2767

2763 ex



-   414   -

2798

2797

2796

2795

2794 ex2792

2791

2790

2789 ex

2788

2787 ex

2786 ex

278527842783

2782

2781

2780



Catalogo € Base €

-   415   -

EUROPA

2780 � AUSTRIA 1854 - 9 k. azzurro, carta a macchina (5/I), con interessanti ed estese 
falle di stampa sulla cornice, perfetto, usato su frammento a Trieste. Interes-
sante e raro.

- 100

2781 * 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.

- 750

2782 � AUSTRIA 1946 - Mostra antifascista, serie completa (645A/B), usati con annulli 
postumi, perfetti. Cert. Ferchenbauer.

- 400

2783 � AUSTRIA GIORNALI 1851 - 0,6 k. Mercurio azzurro, I tipo (1), usato, perfetto. 
G.Oliva.

290 25

2784 � AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 k. Lilla grigio chiaro (7a), usato, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

1.200 70

2785 � AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 kr. grigio chiaro (7), perfetto, usato a Primiero. 
A.Diena.

550+ 40

2786 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1861 - 30 kr. busta postale di formato piccolo, nuovo, 
perfetto. Cert. A.Diena. Allegati due esemplari ciascuno degli interi da 3 kr., 5 
kr. e 10 kr. Molto belli. (cat.Ferchenbauer € 1.320).

- 200

2787 ** BELGIO 1932 - Cardinale Mercier (342/350), gomma originale integra, perfetti. 1.200 130

2788 � BULGARIA 1879 - Prima emissione, 4 valori (1,2,4,5), usati, perfetti. Non comuni. - 50

2789 * BULGARIA 1889/96 - Ordinaria, 10 valori soprastampati “SPECIMEN” (Yv.28/37), 
gomma originale, perfetti.

- 60

2790 * 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.

- 600

2791 (*) FRANCIA 1853 - 25 cent. Napoleone Imperatore (15), nuovo senza gomma, as-
sottigliato, ottimo aspetto.

- 50

2792 � FRANCIA 1870 - 5 cent. verde chiaro su carta azzurra, Napoleone III (35), stam-
pa	inferiore	parzialmente	mancante,	senza	il	filetto	in	basso,	usato,	piccolo	pun-
to d’assottigliamento. Bella e rara varietà! Ferrario.

- 80

2793

2793 * FRANCIA 1873 - 5 cent. Bernardino Rivadavia (Yv.Argentina 18), su lettera da 
Buenos Aires 10/7/1873 a Genova, trasportata a mezzo dei Vapori Francesi. In 
luogo dell’usuale tassa a tampone per il porto dovuto alla Francia, la lettera ven-
ne affrancata con 80 cent. Cerere (Yv.Francia 57), e tassata in arrivo in Italia con 
un segnatasse da 1 lira (11).UNICO CASO NOTO! Eccezionale “mista” di tre Stati dif-
ferenti. Grande rarità da esposizione. Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 4.000

2794 ** FRANCIA 1927/31 - Pro cassa d’ammortamento, le cinque serie soprastampate 
(246/248,249/251,253/255,266/268,275/277), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

1.670 175

2795 ** FRANCIA 1928/31 - Pro cassa d’ammortamento, tre valori (252,256,269), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

770 90
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2796 ** FRANCIA	1929	-	2	fr.	Esposizione	filatelica	di	Le	Havre	(257A),	gomma	integra,	
perfetto. Avi.

1.600 200

2797 ** FRANCIA 1929 - 20 fr. castano chiaro Pont du Gard, dent. 13 1/2 (262A), gomma 
integra, perfetto. Bello.

2.500 400

2798 ** FRANCIA 1929 - 20 fr. Pont du Gard, dent. 13 1/2 (262A), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto.

575 70

2799 ** FRANCIA 1934 - Cartier (296/297), gomma originale integra, perfetti. 300 35

2800 ** FRANCIA 1945 - Marianna di Dulac, non emessi (701A/701F), serie completa, 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli.

960 130

2801 ** FRANCIA FOGLIETTI 1937 - Pexip (F3), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 800 125

2802 * FRANCIA FOGLIETTI 1937 - PEXIP, foglietto (BF3), gomma originale, perfetto. 450 70

2803 ** FRANCIA FOGLIETTI 1989 - Rivoluzione francese, foglietto stampato in nero 
(BF11A), gomma integra, perfetto.

150 20

2804 * FRANCIA INTERI POSTALI 1903 - 10 cent. Seminatrice, busta postale nuova, 
perfetta.

- 100

2805 * FRANCIA INTERI POSTALI 1903 - 30 cent. Seminatrice, busta postale nuova, 
perfetta. Non comune.

- 100

2806 * FRANCIA INTERI POSTALI 1903 - Seminatrice, senza valore facciale, busta postale 
tète-bèche, realizzata a titolo di prova, con soprastampa SPECIMEN. Molto rara!

- 200

2807 * FRANCIA INTERI POSTALI 1940 - 80 cent. centenario del francobollo, cartolina 
postale usata il 5/5/1940, giorno d’emissione. E’ la n. 29 di 50 di tiratura. Rara!

- 100

2808 * FRANCIA	POSTA	AEREA	1917	-	10	cent.	Seminatrice	ed	erinnofilo	di	posta	aerea	
“Escadrille F.M.44”, usati su cartolina da Parigi 5/2/1917 a Viterbo. Non comune.

- 100

2809 * FRANCIA	 POSTA	 AEREA	 1920	 ca.	 -	 Cinque	 vignette	 raffiguranti	 il	 Duomo	 di	
Rouen e aereo in volo, nuove, gomma originale, perfette. Non comuni.

- 150

2810 * FRANCIA POSTA AEREA 1922 - Vignetta speciale di posta aerea su aerogramma 
affrancato con 25 cent. Seminatrice (140), striscia di tre, da Bayona 28/11/1922 
a Fes, in Marocco Occidentale.

- 250

2811 ** FRANCIA POSTA AEREA 1927 - Merson soprastampati (A1/A2), nuovi, gomma 
originale integra, MNH, perfetti. Ottima qualità.

950 150

2812 * FRANCIA POSTA AEREA 1930 - Carta aeropostale affrancata fronte/retro con 
francobolli di Francia e Marocco da Vincennes 8/6/1930 a Casablanca 10/6/1930. 
Interessante.

- 200

2813 � FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Aeroplano in volo su Parigi, serie completa con 
l’alto valore 50 fr. in coppia (A8/A14), usati, perfetti.

890++ 150

2814 ** FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Traversata Atlantica (320/321), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

840 100

2815 ** FRANCIA POSTA AEREA 1950 - 1.000 fr. Veduta di Parigi (A29), gomma integra, 
perfetto.

165 20

2816 (*) FRANCIA PROVE 1850/60 - Saggi Renard Betz sei esemplari e saggi Renard 
Trottin due esemplari, senza gomma, perfetti. Non comuni.

- 200

2817 ** FRANCIA SEGNATASSE 1871 - 60 cent. giallo (8), gomma originale integra, MNH, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Diena.

- 200

2818 * GERMANIA 1978 - Busta recuperata da un incendio, inserita nell’apposita busta 
di plastica delle Poste Tedesche, con allegata lettera di scuse per l’incidente. 
Interessante!

- 80

2819 � GERMANIA BAVIERA 1849 - 1 k. grigio nero (1), usato, perfetto. Molto bello. 3.500 350

2820 ** GERMANIA BAVIERA 1867 - 3 kr. rosa Stemma e 3 kr. rosa Stemma ristampa 
con	filo	rosso	stampato	(16,nota),	gomma	originale	integra,	perfetti.	Belli.

685+ 100

2821 � GERMANIA BREMA 1861 - 2 g. arancio perforato ad arco (5), usato, riparato. 2.500 100

2822 (*)/� GERMANIA HELIGOLAND 1867/1879 - Piccolo insieme di francobolli nuovi e usati 
del periodo, generalmente di buona qualità.

- 150

2823 � GERMANIA	MECKLEMBURG	STERLITZ	1864	-	2	s.	Stemma	(5),	usato,	perfetto.	
Richter.

1.000 100

2824 * GERMANIA OCCUPAZIONE SOVIETICA 1945/46 - Quattro foglietti del periodo 
(ERFURT,BF2A,BF3A,BF3B,LIPSIA BF5a), gomma originale, perfetti.

1.015 100
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2825 * GERMANIA REICH 1872 -  7 kr., 18 kr. Aquila, piccolo scudo (10(11), gomma 
originale, lievi difetti.

3.750 100

2826 * GERMANIA REICH 1872 - 1 g., 2 g., 2 1/2 g., 5 g. Aquila, grande scudo (16/19), 
gomma originale, perfetti.

2.665 350

2827 * GERMANIA REICH 1872 - 1 kr. Aquila, piccolo scudo (7), gomma originale, per-
fetto. Cert. Diena.

900 120

2828 * GERMANIA REICH 1872 - 1 kr., 2 kr., 3 kr. Aquila, grande scudo (20/22), gomma 
originale, perfetti. Belli. Cert. Sommer per il 2 kr.

730 125

2829 * GERMANIA REICH 1872 - 1/2 g. giallo arancio Aquila, piccolo scudo (3A), gomma 
originale, perfetto.

1.500 200

2830 ** GERMANIA REICH 1872 - 1/4 g., 1/2 g. Aquila, grande scudo (13/15), gomma 
originale integra, perfetti.

660 120

2831 * GERMANIA REICH 1872 - 2  g. Aquila, piccolo scudo (5), gomma originale, per-
fetto. Cert. Sommer.

2.200+ 325

2832 * GERMANIA REICH 1872 - 2 kr. vermiglio Aquila, grande scudo (8), gomma origi-
nale, perfetto. Cert. Buhler.

800 100

2833 * GERMANIA REICH 1872 - 3 kr. Aquila, piccolo scudo (9), gomma originale, per-
fetto. Cert. Sommer.

2.400 400

2834 * GERMANIA REICH 1872 - 5 g. Aquila, piccolo scudo (6), gomma originale, ottimo stato. 1.200 150

2835 ** GERMANIA REICH 1900 - 3 m., 5 m., entrambi II tipo (63a,64a), gomma origi-
nale integra, perfetti.

2.750 400

2836 * GERMANIA REICH 1928 - Eccezionale busta affrancata recto/verso con 63 
esemplari del 40 m e 100 del 500 m soprastampati (53/54), da Bay. Bahnpost 
13/9/1928	a	Monaco.	Spettacolare	e	unica!	Dal	certificato	Caffaz	“…spettacolare	
affrancatura di 163 esemplari, il più alto numero del genere a me noto…”.

- 500

2837 ** GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 1954/60 - Presidente Heuss, serie completa 
(62A/72B),	e	serie	fluorescente	(64/I-126/I),	gomma	originale	integra,	perfetti.	Belli.

370+ 70

2838 * GERMANIA SARRE 1920 - 1 m., 2 m., 3 m., 5 m. 10 m. di Baviera soprastampati 
(27/31), gomma originale, perfetti. A.Diena, per i due valori.

1.372 200

2839 * GERMANIA SARRE 1921 - Interessante busta pluriaffrancata con francobolli so-
prastampati del periodo da Merzig 2074/1921 ad Amburgo.

- 60

2840 * GERMANIA STATI DEL NORD 1869 - 1/2 g., 5 g. perforati a trattini, 1 g., 2 g. 
dentellati (3,6,15,16), buono stato, su busta raccomandata da Braunschweig 
16/6/1869 a Cette. Rara affrancatura quadricolore, con quattro diversi bolli di 
raccomandazione.

- 250

2841 * GERMANIA UFFICI LEVANTE 1897 - 1 p. su 5 p., 20 p. su 10 p., 1/4 p. su 25 
p. (6,7,9), perfetti, su busta raccomandata da Costantinopoli 22/9/1897 per gli 
Stati Uniti.

- 50

2842 * GERMANIA UFFICI NEL LEVANTE 1884/1889 - I emissione, serie completa, II 
emissione, 4 valori (1/5,6/9), gomma originale, ottimo stato.

- 100

2843

2843 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

2844 � GERMANIA WURTTEMBERG 1860/62 - Stemma, dent. 13 1/2, serie completa con 
il 9 kr. Ripetuto, lievi difetti ma di buon aspetto.

4.120 125

2845 * GIBILTERRA 1846/1860 - Due lettere non affrancate, una da Gibilterra 22/8/1846 
a Marsiglia, l’altra da Marsiglia 24/2/1860 a Gibilterra, con segni di tassa. Non 
comuni.

- 30
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2846                                    2847

2846 * 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.

- 3.000

2847 * GRAN BRETAGNA 1840 - 1 p. Penny Black, F-G (1), gomma originale, perfetto, 
ben marginato.

12.000 1.000

2848 * GRAN BRETAGNA 1916 - Busta raccomandata affrancata con due ritagli di interi 
postali	da	2	p.	e	2	1/2	p.,	da	Londra	4/12/1913	a	Roma.	Rara,	firmata	Wolf.

- 200

2849 ** GRAN BRETAGNA 1960 - 1/6 s. Europa Cept (Yv.358), stampa del bruno sposta-
ta in basso, nuovo, gomma originale integra, perfetto, MNH.

- 30

2850

2850 ** GRAN BRETAGNA SERVIZIO 1901 - 1 £ Regina Vittoria soprastampato “I.R.Of-
ficial”	(16),	gomma	originale	integra,	MNH,	perfetto.	Bello	e	raro.	Cert.	Diena.

- 2.500

2851 * GRECIA 1863 - Lettera non affrancata da Trieste 13/6/1863 a Sira, tassata in 
arrivo con 5 l., 10 l., 20 l., 40 l. (12A,20,21,22), lievi difetti di marginatura. Bella 
affrancatura quadricolore. Raybaudi, cert. Simmermacher.

- 200

2852 ** GRECIA POSTA AEREA 1926/33 - Aeroespresso per il Levante e Soggetti vari 
(A1/4,A8/14), gomma originale integra, perfetti. Belli.

340 50

2853 * IRLANDA POSTA AEREA 1958 - 1/3 p. posta aerea (A6), perfetto su aerogramma 
per New York trasportato con il I volo Irish Airlines Dublino-Shannon-New York, 
bollo speciale.

- 30

2854 * ISLANDA 1873 - 3 s. grigio, 8 s. bruno, 4 s. verde servizio (2,4,S.1A), nuovi, 
gomma originale, perfetti. E.Diena.

835 80

2855

2855 ** ISLANDA POSTA AEREA 1933 - Crociera Nord Atlantica di Balbo, serie completa 
(A12/A14), gomma originale integra, perfetti. Belli. Cert. Diena.

5.050 700

2856 * LIECHTENSTEIN - Lettera non affrancata da Vaduz 23/1 a Mauren. - 50

2857 ** LIECHTENSTEIN 1952/55 - 5 f. Castello di Vaduz, 2 f. e 3 f. Principi, ampio angolo 
di foglio (272,294/295), gomma integra, perfetti.

550 70

2858 ** LIECHTENSTEIN 1960 - 50 r. Europa, I tiratura (355), blocco di quattro, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto.

280+ 40

2859 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931/35 - Zeppelin e 60 r. su 1 f. Soprastampato 
(A7/8,A14), gomma integra, perfetti.

885 120
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2860 * LITUANIA POSTA AEREA 1930 - Granduca Vytautas, serie completa (Yv.A46/
A51), perfetti, su aerogramma raccomandato per la Germania.

- 50

2861 */(*)/� LUSSEMBURGO 1852/1880 - Piccolo insieme di francobolli del periodo con di-
screte presenze. Qualità mista.

- 70

2862 * LUSSEMBURGO 1865 - 4 cent. giallo limone, Stemma, perforato a trattini (14), 
nuovo, gran parte di gomma originale, perfetto.

- 125

2863 * LUSSEMBURGO POSTA AEREA 1948 - 4 fr. posta aerea (A10), perfetto su carto-
lina con i bolli speciali del I volo Lussemburgo-Parigi del 2/2/1948.

- 20

2864 � MALTA 1901 - 10 sh. (16), soprastampato “REVENUE”, usato, perfetto. - 20

2865

2865 ** MALTA	1914	-	10	s.	nero,	filigrana	CA	e	corona,	multiple	(53),	gomma	originale	
integra, MNH, perfetto. Bellissimo e raro. Cert. E.Diena.

8.000+ 1.800

2866 ** MONACO 1858 - Lourdes, prove non dentellate in colori diversi da quelli adottati, 
otto valori (492/5,499/502), gomma integra, perfetti.

- 75

2867 * MONACO 1872 - 5 cent. Napoleone III, carta azzurra, striscia di tre, 40 cent. 
Napoleone III laureato, un angolo arrotondato (Francia 35,31), su lettera da 
Mentone 22/5/1872 a Trieste.

- 70

2868

2868 ** MONACO 1885 - 5 fr. Carlo III (10), ben centrato, gomma originale integra, MNH, 
perfetto. Bello. Cert. Diena.

11.740 1.000

2869 * OLANDA POSTA AEREA 1938 - Aerogramma raccomandato con bella affran-
catura spedito inizialmente da Amsterdam 5/12/1938 a Pretoria, Sud Africa, e 
trasportato con il volo speciale. In un secondo momento è stato riaffrancato e 
spedito da Pretoria 15/12/1938 ad Ajaccio in Corsica.

- 150

2870 * POLONIA FOGLIETTI 1938 - 75 gr. Volo stratosferico (BF6), perfetto, al verso di 
aerogramma con i relativi bolli speciali Zakopane 22/9/1938. Non comune.

- 75

2871 � PORTOGALLO 1895 - S.Antonio (109/123), usati, ottimo stato. 1.750 350

2872 * PORTOGALLO FOGLIETTI 1945 - 1,75 e. Castelli, foglietto (BF10), gomma origi-
nale, perfetto.

150 20

2873 � ROMANIA 1862/64 - 6 para carminio, Principato di Romania (Yv.9a), usato, per-
fetto. Emilio e Alberto Diena.

- 50

2874 * ROMANIA 1939 - Cartolina affrancata da Bucarest 11/6/1939, bollo speciale 
dell’incontro di calcio Romania-Italia, a Milano. Rara.

- 75

2875 * ROMANIA	POSTA	AEREA	1930	-	Soprastampati,	filigrana	linee	ondulate	orizzon-
tali (Yv.A4/A6), gomma originale, perfetti.

300 70

2876 * RUSSIA 1917 - 20 k. (70), perfetto, al verso di busta raccomandata del 9/7/1917 
per	New	York,	Stati	Uniti,	verificata	per	censura.

- 80

2877 ** SPAGNA POSTA AEREA 1938 - 1 p. + 5 p. Costituzione USA, soprastampa capo-
volta (A193), gomma originale integra, perfetto.

- 200
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2878 ** SPAGNA POSTA AEREA 1938 - Pro difesa Madrid, soprastampato (A194), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

650 140

2879 * SVIZZERA 1849 CANTONALI BUSTE POSTALI - 5 cent. Aquila di Ginevra, busta 
postale, nuova, ottimo stato. Rara. A.Diena.

- 400

2880 � SVIZZERA 1850 POSTE FEDERALI - 10 r. Rayon II, carta spessa (15c), perfetto, 
usato. Bello. A.Diena.

500+ 90

2881 � SVIZZERA 1850 POSTE FEDERALI - 2 1/2 r. Orts Post (13), usato, buono stato. 
A.Diena, cert. Marchand.

3.000 125

2882 � SVIZZERA 1850 POSTE FEDERALI - 5 r. Rayon I (14), leggermente intaccato in 
alto a sinistra, usato con il lineare “franco”. Raro. Cert. Marchand.

- 150

2883 � SVIZZERA 1851 POSTE FEDERALI - 5 r. Rayon I (20), usato, perfetto. Bello. 
A.Diena, Raybaudi.

180 40

2884 � SVIZZERA 1852 - 15 r. Rayon III, cifre piccole (22), usato, perfetto. Ferrario. 900 125

2885 * SVIZZERA 1853 POSTE FEDERALI - 10 r. Rayon II, 5 r. Rayon I (15,20), perfetti, 
su	sovracoperta	di	lettera	da	Lenzburg	18/3/1853	a	Kulm.	Molto	bella.	Raybaudi,	
cert. E.Diena.

- 250

2886 � SVIZZERA 1854 - Strubel, serie completa (25/31), usati, qualità mista G.Oliva 
per l’1 fr.

2.360 250

2887 * SVIZZERA 1854 POSTE FEDERALI - 10 r. Rayon II (15), giusto in basso, su so-
vracoperta di lettera da Zurigo 15/6/1854 a Rapperswil. A.Diena.

350 60

2888 � SVIZZERA 1862/78 - Helvetia seduta, dentellati, 19 valori (33/41,37a,41a,42/48), 
usati, ottimo stato.

1.650 200

2889 � SVIZZERA 1882 - Cifra a croce, serie completa (58/62), usati, ottimo stato. 1.180 125

2890 � SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA, foglietto (BF1), perfetto, usato con annullo 
speciale.

650 100

2891 ** SVIZZERA FOGLIETTI 1936 - Pro Patria (BF2), foglio di quattro foglietti, gomma 
originale integra, perfetto.

540 90

2890

2889 ex2888 ex
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2892 � SVIZZERA FOGLIETTI 1941 - Pro Juventute, foglietto (BF6), perfetto, usato con 
l’annullo del Museo postale di Berna 6/1/1942. Bello.

430 60

2893 � SVIZZERA MINIFOGLIO 1953 - Pro Juventute, minifoglio (BF144), perfetto, con 
annullo del Museo postale di Berna.

1.300 200

2894 � SVIZZERA POSTA AEREA 1923/1937 - Soggetti vari, serie completa (A3/A9), 
usati, perfetti. Lievi ossidazioni sul n. 4.

260 25

2895 * SVIZZERA POSTA AEREA 1929 - Cartolina postale della Festa Nazionale indiriz-
zata a Roè Volciano con il bollo speciale della Posta Pallone.

- 80

2896 * SVIZZERA POSTA AEREA 1929 ZEPPELIN - Cartolina affrancata per Bombay con 
il bollo speciale ZEPPELINPOST SCHWEIZERFLUG 2/11/1929. Bella. Cert. Sorani.

- 50

2897 * SVIZZERA POSTA AEREA 1930 ZEPPELIN - Cartolina affrancata del 2/5/1930 con 
i bolli speciali MIT LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN BEFORDERT.

- 50

2898 * SVIZZERA POSTA AEREA 1930 ZEPPELIN - Cartolina affrancata per Londra con il 
bollo speciale GENEVE AVATION VOL DU ZEPPELIN 14/9/1930. Bella.

- 50

2899 * SVIZZERA POSTA AEREA 1930 ZEPPELIN - Cartoncino affrancato con il bollo 
speciale del volo Zeppelin in Sassonia, con arrivo a Chemnitz 16/11/1930.

- 100

2900 * SVIZZERA POSTA AEREA 1930 ZEPPELIN - Due cartoline affrancate trasportate 
rispettivamente con il volo Zeppelin a Berna e a Basilea del 12/10/1930.

- 100

2901 * SVIZZERA POSTA AEREA 1930 ZEPPELIN - Intero postale con affrancatura ag-
giuntiva, con bollo speciale LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN FAHRT RUND UM DIE 
OSTSEE e bollo di arrivo a Helsinki 24/9/1930.

- 100

2902 * SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Cartolina affrancata con il bollo speciale DO-X 
del 30/1/1931, bollo di arrvio a Rio 22/4/1931.

- 200

2903 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Aerogramma affrancato con il bollo 
speciale del volo Zeppelin in Svizzera.

- 70

2904 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Aerogramma affrancato con il bollo 
speciale della III Crociera Zeppelin in Sudamerica.

- 80

2905 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Cartolina affrancata con il bollo spe-
ciale del volo Zeppelin a Danzica.

- 100

2906 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Cartolina affrancata con il bollo spe-
ciale della I Crociera Zeppelin in Sudamerica.

- 80

2907 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Cartolina affrancata con Pro Juventu-
te (263/266), e complementari con il bollo speciale del volo a Roma. Rara.

- 200

2908 * SVIZZERA POSTA AEREA 1932 ZEPPELIN - Cartolina raccomandata per la festa 
Nazionale con affrancatura integrativa con bollo speciale LUPOSTA DANZIG, con 
bollo di arrivo Danzica 31/7/1932.

- 100

2909 * SVIZZERA POSTA AEREA 1933 ZEPPELIN - Aerogramma affrancato con i due 
bolli speciali del volo nella Sarre, volo circolare e volo di ritorno. Raro. Caffaz.

- 250

2910 * SVIZZERA POSTA AEREA 1933 ZEPPELIN - Aerogramma raccomandato affran-
cato indirizzato a Buenos Aires, con il bollo speciale della II Crociera Zeppelin 
in Sudamerica.

- 100

2911 * SVIZZERA POSTA AEREA 1933 ZEPPELIN - Cartolina affrancata con il bollo spe-
ciale del volo a Roma.

- 175

2912 * SVIZZERA POSTA AEREA 1933/39 - Due aerogrammi, uno raccomandato, ri-
spettivamente affrancati con A4 + A9 e A6 + A8, perfetti.

- 30

2913 * SVIZZERA POSTA AEREA 1934 ZEPPELIN - Cartolina affrancata diretta a Buenos 
Aires, con il bollo speciale della Crociera in Argentina.

- 80

2914 * SVIZZERA POSTA AEREA 1935 - Aerogramma raccomandata affrancata del volo 
catapultato dalla nave Europa a New York 5/6/1935, bollo speciale, indirizzato a 
San Francisco, rispedito a Tokio e, con nuova affrancatura giapponese, rispedito 
in Svizzera. Interessante e raro.

- 350

2915 * SVIZZERA POSTA AEREA 1936 ZEPPELIN - Cartoncino affrancato con il bollo 
speciale del volo in Nord America e bollo di arrivo a New York.

- 80

2916 � SVIZZERA	SEGNATASSE	1882	-	Cifra	in	azzurro,	carta	con	fili	di	seta,	serie	com-
pleta (10/14), perfetti. A.Diena per il 50 cent.

2.000 300

2917 � SVIZZERA SEGNATASSE 1883 - Cifra in carminio rosso, serie completa (15/20), 
usati, perfetti.

1.000 130

2918 � SVIZZERA SERVIZIO 1918 - Le prime due emissioni (1/8,9/16), usati, perfetti, 
lievi ossidazioni su qualche valore.

4.770 500
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2919 � SVIZZERA SERVIZIO 1922 - Soprastampati “Societe des Nations”, serie comple-
ta (17/31), usati, perfetti.

510 80

2920 � SVIZZERA SERVIZIO 1923 - Soprastampati “Bureau du Travail “, serie completa 
(32/45), usati, perfetti.

500 80

2921 � SVIZZERA SERVIZIO 1924/27 - Soprastampati “Bureau du Travail”, serie com-
pleta di 18 valori (62/77), usati, perfetti.

840 130

2922 � SVIZZERA SERVIZIO 1924/37 - Soprastampati “Societe des Nations”, serie com-
pleta di 21 valori (46/61A), usati, perfetti.

950 150

2923 � SVIZZERA SERVIZIO 1937 - Perforati a croce, le due serie complete 
(114/131,132/140), usati, perfetti.

970 140

2924 � SVIZZERA SERVIZIO 1950 - Soprastampati “Nations Unies”, serie completa 
(296/315), usati, perfetti.

720 150

2925 � SVIZZERA TELEGRAFI 1868 - 3 f. Croce in ovale (4), usato, perfetto. Pfenninger. 1.200 200

2926 * TURCHIA 1897 - 5 pa. su 10 pa. (Yv89), otto esemplari al verso di busta da Co-
stantinopoli 9/11/1897 a Napoli. Non comune.

- 50

2927 * TURCHIA FOGLIETTI 1963 - Giornata FIP, foglietto (BF11), varietà stampa del 
nero spostato in basso sul n. 1671A, usato su busta FDC. Allegato confronto.

- 200

2928 ** S.M.O.M. SEGNATASSE 1975 - Serie completa (1/10), senza soprastampa, gom-
ma integra, perfetti. Non comuni.

- 50

29272926

2924 ex

2922 ex2921 ex2920 ex 2925



Catalogo € Base €

-   433   -

CHINA

2929 ** CHINA 1959 - Mao, Marx and Lenin, complete set of three (Mich.466/468), origi-
nal gum, MNH, perfect conditions.

240 60

2930 ** CHINA 1967 - Complete set (Mich.964/965), original gum, MNH, perfect conditions. 240 60

2931 ** CHINA 1979 - Camelie, miniature sheet (Michel B20), original gum, MNH, perfect 
conditions.

300 75

2932 ** CHINA 1980 - Miniature sheet (Michel B22), original gum, MNH, perfect conditions. 450 100

2933 ** CHINA 1980 - Miniature sheet (Michel B23), original gum, MNH, perfect conditions. 450 100

2934 ** CHINA 1981 - Miniature sheet (Michel B24), original gum, MNH, perfect conditions. 350 80

2935 * CHINA POSTA AEREA 1934/37 - Quattro aerogrammi, di cui tre raccomandati, 
con interessanti affrancature del periodo. Interessanti e non comuni.

- 70

2934

2933

2932

2931

2930 ex2929 ex
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OLTREMARE

2936

2936 * 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 ap-
plied	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	dates-
amp 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

2937 * BRITISH COLONIES - CAPE OF GOOD HOPE 1858 - 6 p. rosa lilla pallido (S.G.7), 
gomma originale, perfetto. Molto fresco, MLH. A.Diena, Brunn.

- 200

                
2938                                    2939

2938 * 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

2939 * 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

2940 (*) BRITISH COLONIES - JAMAICA 1860 - 1 p. Regina Vittoria (1), prova di conio su 
cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bellissima e rara!

- 150

2941 * BRITISH	COLONIES	-	MAFEKING	1900	-	3	d.	“Mafeking	Besieged”	su	1	p.	“Be-
chuanaland Protectorate” (S.G.12), gomma originale, perfetto, MLH. A.Diena.

- 275

2942 r BRITISH	COLONIES	-	MAFEKING	1900	-	3	p.	Baden	Powell	(S.G.20),	angolo	di	
foglio, perfetto, usato su frammento il 9/4/1900.

- 300

2943 � BRITISH COLONIES - MAURITIUS 1858 - 1 p. Regina Vittoria, latest impression 
(S.G.23,Yv.5A), usato, perfetto e con grandi margini. Bello. A.Diena.

550+ 150
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              2944

2944 � BRITISH COLONIES - MAURITIUS 1859 - 2 d. azzurro Lapirot, “early impression” 
(S.G.n.37), usato, perfetto. Margini enormi, splendido. A.Diena.

- 500

2945

2945 * BRITISH COLONIES - MAURITIUS 1860 - 2 p. azzurro pallido “DARDENNE” 
(S.G.44), coppia orizzontale, su busta da Mauritius 8/3/1860 a St.Denis, Reu-
nion Island. Molto rara anche per la destinazione. Da esposizione. Cert. A.Diena.

- 4.000

2946 * BRITISH COLONIES - NORTH BORNEO 1920 - Giorgio V, affrancatura quadri-
colore (Yv.39,40,41,45), ottimo stato, su busta raccomandata da Bulawayo 
9/12/1920 per la Gran Bretagna.

- 40

2947 * 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.

- 100

2948 * 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

2949 * BRITISH COMMONWEALTH - CAPE OF GOOD HOPE 1891 - 1 penny fascetta 
per stampati, integrata con 1 p. Hope da Capetown 14/10/1891 a Napoli. Non 
comune!

- 40

2950 * BRITISH COMMONWEALTH - GILBERT AND ELLICE ISLAND 1915 - 5 d., bordo 
di foglio con numero di tavola, 6 d., 1 s. Giorgio V (S.G.18,19,20), perfetti, su 
busta raccomandata da Abemama Island 27/10/1915 per la Gran Bretagna. Rara 
e molto bella!

- 175

2951 **/(*) BRITISH COMMONWEALTH-CANADA 1898/1903 - 5 cent. azzurro su carta az-
zurra Victoria (Yv.67), blocco di quattro nuovo, gomma originale, integra su i 
due esemplari inferiori, MLH x 2, MNH x 2, perfetto. Ottima qualità.

- 50

2952 * BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1866/71 - 12 cent., 13 
cent., 24 cent. (Yv.24/26), ottimo stato, gomma originale, MH.

- 30
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2953 */(*)/� BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND 1866/71 - Ordinaria, se-
rie completa (Yv.20/26,20A), usati/nuovi senza gomma, il 25 MH, siglato Sorani, 
perfetti.

- 100

2954 * 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.

- 30

2955 * 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.

- 60

2956 ** BRITISH COMMONWEALTH-CANADA-NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1932 - 
1,50 $ su 1 $ (Yv.A12,S.G.221), perfetto, gomma originale integra, MNH.

- 50

2957 * COLOMBIA 1905 - Busta affrancata con un foglio di 50 esemplari (due gruppi 
da 25 con interspazio di gruppo al centro) del 10 cent. (Yv.140), da Cartagena 
8/2/1905	a	New	York.	Rarissima	e	coreografica	affrancatura	multipla	monovalore.

- 200

2958 � COSTA DEI SOMALI 1902 - 0,05 su 75 cent. Obock (Yv.34), varietà di sopra-
stampa “punto quadrato” al posto della virgola, usato, perfetto. Raro. A.Diena, 
cert. E.Diena.

1.500+++ 250

2959 r COSTA DEI SOMALI 1902 - 10 su 25 cent. Obock, soprastampa del I tipo forte-
mente spostata in basso, senza la parola “DJIBOUTI” (Yv.31d), perfetto, usato 
su frammento. A.Diena, cert. E.Diena.

1.200 125

2960 * 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.

- 40

2961 */� GIAPPONE 1872/75 - Sei esemplari del periodo, nuovi o usati (Yv.9,10,11,51). 405 40

2962 * IRAN POSTA AEREA 1928 - Aerogramma affrancato da Meched a Teheran, con il 
bollo speciale del primo volo. Non comune.

- 70

2963

2963 � 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

2964

2964 ** ISRAELE 1948 - 1.000 m. Monete, doppia bandella (Yv.9), gomma originale inte-
gra, perfetto. Fresco e di ottima qualità.

7.500 1.000

2965 � MALESIA STRAITS SETTLEMENTS 1912 - 500 $ Giorgio V (S.G.215), perfetto, 
usato	fiscalmente.	Raro.

- 100

2966 * PERU’ 1870 - 1 dinero verde chiaro, STAMPA SU CARTA RICONGIUNTA (Yv.13), 
ottimo stato, su lettera da Callao 27/5/1870 a Genova, tassata in arrivo con 
segnatasse da 40 cent. e 1 lira. Rara varietà, probabilmente unica per l’Italia. 
Chiavarello, Ferrario, Ex coll. Imperato.

- 350
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2967

2967 * 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!

- 350

2968 � RHODESIA 1901 - 100 pounds (SG. 93a, vedi nota), perfetto, usato con annullo 
fiscale	e	perforato	USED.	Solo	tre	esemplari	noti,	tutti	in	questo	stato.	Rarità.	
Cert. Sorani e Raybaudi Oro.

- 1.000

2969 * SAMOA 1877 - 5 s. Express (Yv.7), gomma originale, lievi ossidazioni. Em. e 
A.Diena.

550 25

2970 * 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 em-
barked 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

2971

2971 * TOGO-OCCUPAZIONE MILITARE TEDESCA 1915 - 10 cent. su 5 pf., coppia del I 
tipo e un esemplare del II tipo frazionato verticalmente a metà (Yv.24,24a), perfet-
ti, su busta da Anecho 23/1/1815 a Porto Novo, bollo d’arrivo. Bella e rara! Calves.

- 1.500
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2972 * 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 single 
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 South-
ampton 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 con-
firmed	the	prepayment	of	postage	to	destination.	(ex.	coll.	Mentaschi).

- 1.000

2973 * TURCHIA 1923 - Busta in franchigia della Americana Y.M.C.A. Costantinople Pri-
soners of War Bureau da Costantinopoli a Rodi 19/2/1923, bolli della Mezzaluna 
e della Croce Rossa. Bella ed interessante. Cert. Raybaudi.

- 70

2974

2974 * 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 Con-
vention debiting France 3 s 4 d for each 30 grams of letters carried to France. 
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 Wein-
er Lot (17.5 grams) and a destination under 75 km distant from the Austro-Sar-
dinian 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

2975 * PREFILATELICHE 1700/1857 - Accumulazione di alcune centinaia di lettere 
prefilateliche	del	periodo,	provenienti	principalmente	da	due	archivi	privati	di	
Firenze e Pisa. Ottima qualità.

- 750

2976 * PREFILATELICHE 1800/1830	-	Quattordici	lettere	prefilateliche	del	periodo	
con buona varietà di bolli napoleonici dipartimentali, generalmente di Francia. 
Interessante.

- 30

2977 * PREFILATELICHE 1810/1855	-	Raccoglitore	con	venticinque	lettere	prefila-
teliche o non affrancate. Notati diversi interessanti bolli di franchigia militare. 
Merita esame.

- 100

2978 * PREFILATELICHE 1830/1855	-	Bell’insieme	di	una	ventina	di	lettere	prefila-
teliche o non affrancate del periodo, prevalentemente di Francia, con presenze 
anche interessanti. Merita esame.

- 100

2979 * PREFILATELICHE 1834/1850	 -	Piccolo	archivio	di	30	 lettere	prefilateliche	
del periodo da Vigevano alla Francia. Ottima qualità.

- 100

2980 * PREFILATELICHE 1835/1850	-	Otto	lettere	prefilateliche	da	Roma	alla	Fran-
cia, tutte di ottima qualità.

- 30

2981 * PREFILATELICHE 1840/1850	 -	Piccolo	archivio	di	15	 lettere	prefilateliche	
del periodo da Borgomanero alla Francia. Ottima qualità generale.

- 50

2982 * PREFILATELICHE SICILIA 1848	-	Quattro	lettere	prefilateliche	del	periodo	
dei moti rivoluzionari del 1848, tutti con i bolli Trinacrie.

- 40

2983 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1857 - Bell’insieme di francobolli usati della I 
emissione, dal 15 al 45 cent., con buona varietà di colori e tipi, generalmente 
di ottima qualità. Buon valore di catalogo.

- 150

2984 */r LOMBARDO VENETO 1850/1864 - Lotto di trentadue lettere e un frammen-
to, tutti affrancati con francobolli del periodo.

- 200

2985 */�/r LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bell’inizio di collezione di francobolli usati 
del periodo, con alcune ripetizioni, in un album Marini. Sono presenti anche i 
fogli Marini degli altri ASI. Buon valore di catalogo.

- 200

2986 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1866	-	Un	classificatore	con	circa	duecentocin-
quanta esempleri usati del periodo, per lo più 15 cent. della I emissione. Otti-
mo per studio.

- 100

2987 */(*) LOMBARDO VENETO 1866/1894 - Lotto di 30 ristampe del periodo, ottima 
qualità.

- 100

2988 (*)/�/r LOMBARDO VENETO MARCHE DA BOLLO 1854 - Bell’insieme di 14 esemplari, 
nuovi senza gomma, usati o su frammento, con annulli postali o amministrativi.

- 100

2989 �/r LOMBARDO VENETO/AUSTRIA/LEVANTE 1850/1865 - Insieme di franco-
bolli usati del periodo. Buon valore di catalogo.

- 100

2990 **/* MODENA 1852/1854 - Bell’insieme di 7 esemplari nuovi, perfetti, gomma 
originale.	Ottima	qualità,	tutti	firmati.

1.150 60

2991 � MODENA 1852/1855 - Bell’insieme di 19 esemplari usati o su frammento, 
tutti	perfetti	e	firmati.	Ottima	qualità.

2.700+ 120

2992 �/r NAPOLI 1858/1859 - Piccolo insieme di francobolli usati del periodo, gene-
ralmente di ottima qualità. Buon valore di catalogo.

- 100

2993 */* PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Bell’insieme di sei lettere e dieci francobol-
li, tutti con ritocchi o varietà di clichè. Raro insieme, per specialista.

- 750

2994 */�/r PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi e usati, 
del periodo, con alcune tinte interessanti. Buon valore di catalogo.

- 100

2995 �/r PARMA 1852/1857 - Piccolo insieme di francobolli usati del periodo, tutti 
perfetti e di bella qualità.

6.450 200

2996 � ROMAGNE 1859 - Piccolo insieme di francobolli usati o su frammento dell’e-
missione,	generalmente	di	buona	qualità	e	firmati	da	noti	periti.	Buon	valore	
di catalogo.

4.950 125

2997 � STATO PONTIFICIO 1852 - Bell’insieme di 14 esemplari usati della prima 
emissione (1/8), tutti con vistosi pli d’accordeon.

- 250

2998 �/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+ 300

2999 */�/r STATO PONTIFICIO 1852/1868 - Bell’insieme di francobolli generalmente 
usati del periodo, con buona varietà di tinte. Qualità generalmente buona.

6.300+ 150

3000 � STATO PONTIFICIO 1852/1868	-	Classificatore	con	accumulazione	di	fran-
cobolli usati del periodo, per lo più 2 baj (3) e 10 cent. (26). Qualità mista, utile 
per la ricostruzione delle tavole. Buon valore di catalogo.

- 1
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3001 */� STATO PONTIFICIO 1868 - 2 cent., 10 cent. (22,26), dieci esemplari con 
decalco della stampa e/o del colore, qualità mista.

- 25

3002 �/r SARDEGNA 1851 - 20 cent. I emissione (2), otto esemplari usati o su fram-
mento, buona varietà di tinte, generalmente di buona/ottima qualità.

5.000+ 250

3003 �/r SARDEGNA 1853/1855 - 20 cent., tre esemplari della II emissione e nove 
della III (5,8), usati, con buona varietà di tinte e generalmente di ottima qua-
lità.

5.400+ 250

3004 � SARDEGNA 1854 - 20 cent. azzurro II emissione (8), otto esemplari di tinte 
differenti, usati, qualità mista.

3.600 75

3005 **/* SARDEGNA 1854/1863 - Piccola accumulazione di francobolli nuovi del pe-
riodo,	in	un	classificatore.	Da	esaminare	con	attenzione,	buon	valore	di	cata-
logo.

- 200

3006 r SARDEGNA 1855/1863 - Bell’insieme di 10 frammenti variamente affrancati 
con francobolli della IV emissione. Notate alcune interessanti presenze/colori. 
Buon valore di catalogo.

- 100

3007 * SARDEGNA 1855/1863 - Bell’insieme di 6 esemplari nuovi della IV emissio-
ne. Ottima qualità.

- 75

3008 � SARDEGNA 1855/1863 - Eccezionale accumulazione di francobolli usati della 
IV emissione in un raccoglitore. Sono presenti centinaia di francobolli general-
mente	di	ottima	qualità,	con	numerose	tinte	rare	e	di	pregio,	da	classificare.	
Enorme valore di catalogo. Ottimo sia per studio che per eventuale dettaglio.

- 2.500

3009 */(*) SARDEGNA 1857/1861 - Un frontespizio e nove lettere, tutte affrancate con 
20 cent. della IV emissione e due lettere non affrancate. Qualità mista.

- 50

3010 � SARDEGNA 1859/1863 - Bell’insieme di francobolli della IV emissione annul-
lati	con	la	griglia	pontificia.	Buon	valore	di	catalogo.

- 100

3011 �/r SARDEGNA 1861 - Piccolo insieme di centesimi per le stampe, usati o su 
frammento.

1.400 70

3012 � SICILIA 1859 - 1 grano, III tavola (5), cinque esemplari usati, tutti perfetti. 2.000 100
3013 � SICILIA 1859 - 2 grana, bell’insieme di sedici esemplari usati, di diverse tavole 

e colore, tutti perfetti e di ottima qualità. Alto valore di catalogo, con buone tinte.
- 200

3014 � SICILIA 1859 - 2 grana, I tavola, sette esemplari usati, di differenti tonalità 
di	colore,	tutti	plattati	e	firmati.	Ottima	qualità.

2.100+ 120

3015 */�/r SICILIA 1859 - Bell’insieme di 10 esemplari dell’emissione, nuovi, usati o su 
frammento.	Tutti	perfetti	e	firmati	da	noti	periti.

9.000 450

3016 �/r SICILIA 1859 - Piccolo ma interessante insieme di francobolli usati dell’emis-
sione. Notato un 50 grana usato, di ottimo aspetto, cert. Ferrario. Alto valore 
di catalogo.

- 300

3017 �/r TOSCANA 1851/1860 - Insieme di francobolli del periodo, usati, anche in 
coppie e strisce. Lievi difetti. Alto valore di catalogo.

26.000+ 500

3018 * TOSCANA 1852/1858 - Bell’insieme di 8 lettere variamente affrancate del 
periodo. Alto valore di catalogo,qualità mista. Ex coll. Imperato.

15.500+ 350

3019 * TOSCANA 1852/1859 - Bell’insieme di 10 lettere variamente affrancate del 
periodo. Alto valore  di catalogo, qualità mista. Ex coll. Imperato.

16.500+ 350

3020 * TOSCANA 1852/1860 - Tre lettere affrancate del periodo, molto fresche. 
Buon valore di catalogo.

- 250

3021 * 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

3022 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Bell’insieme di sei 
esemplari	del	periodo	usati,	 tutti	perfetti,	di	ottima	qualità	e	firmati	da	noti	
periti.

2.290+ 125

3023 � ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1867 - Piccolo insieme di esemplari del 
periodo	in	un	classificatore.	Qualità	mista.

- 100

3024 */(*)/�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1868 - Piccolo insieme di francobolli del 
periodo, nuovi ed usati, con alcune discrete presenze. Buon valore di catalogo, 
qualità mista.

- 300

3025 */(*)/� ANTICHI STATI ITALIANI 1852/1860 - Inizio di collezione di francobolli 
di	Modena,	Napoli,	Parma,	Pontificio,	Romagne	e	Toscana	(e	relativi	Governi	
Provvisori,	 in	 fogli	d’album	Marini).	Presenti	diversi	 certificati.	Alto	valore	di	
catalogo, qualità mista, da esaminare con attenzione.

- 250

3026 */�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1852/1860 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi 
e usati del periodo, principalmente di Modena, qualità mista. Buon valore di 
catalogo.

- 50



Catalogo € Base €

-   443   -

3027 * ANTICHI STATI ITALIANI 1858/1863 - Otto lettere e un giornale affrancati 
con francobolli del periodo. Notato 1/2 grano, I tavola di Napoli isolato su gior-
nale. Buon valore di catalogo, qualità mista.

- 150

3028 * ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA 1850/1900 - Bell’insieme di lettere af-
francate del periodo in due album. Notate diverse interessanti presenze. Qua-
lità mista, altissimo valore di catalogo. Merita esame.

- 1.500

3029 * VIE DI MARE 1843/1875 - Piccolo ma interessante insieme di sei lettere con 
annulli vie di mare, cinque delle quali affrancate. Notate diverse interessanti 
presenze, qualità mista, merita esame.

- 150

3030 * REGNO D’ITALIA  1926/1940 - Sette buste con affrancature di Regno ed 
una di Repubblica del 1949, tutte rispedite al mittente con vari timbri accesso-
ri.	Insieme	di	difficile	reperibilità.	Ottimo	inizio	di	collezione.

- 50

3031 **/*/� REGNO D’ITALIA 1862/1920 - Accumulazione di francobolli prevalentemen-
te usati del periodo, molto ripetuti, con inizio di studio sugli annulli, in un racco-
glitore. Unita una cartellina con francobolli delle Terre Redente. Notate alcune 
discrete presenze.

- 200

3032 */� REGNO D’ITALIA 1862/1944 - Ben avviata collezione di francobolli e servizi 
del periodo, montata su pagine d’album. E’ presente un’appendice di Terre Re-
dente e qualche esemplare degli Antichi Stati. Alto valore di catalogo, merita 
esame.

- 1.000

3033 **/*/� REGNO D’ITALIA 1862/1944 - Insieme di serie complete e spezzature del 
periodo, nuove o usate. Notati 7,70 lire Balbo, Trittici e altre buone presenze. 
Buon valore di catalogo.

- 200

3034 (*) REGNO D’ITALIA 1863	 -	15	cent.	Litografico,	I	 tipo	(12),	bell’insieme	di	9	
prove di stampa e di macchina, in azzurro o nero, tra cui due senza diciture. 
Interessante e non comune insieme!

- 200

3035 * REGNO D’ITALIA 1863/1866 - Bell’insieme di 10 lettere, tutte variamente 
affrancate con la tariffa di RAGGIO LIMITROFO da 25 cent. (una di doppio 
porto), per Mantova, con francobolli dell’emissione De La Rue/Ferro di cavallo. 
Molto interessanti.

- 200

3036 **/*/(*) REGNO D’ITALIA 1863/1924 - Piccolo insieme di francobolli nuovi del pe-
riodo,	in	gran	parte	certificati,	con	alcune	buone	presenze.	Elevato	valore	di	
catalogo, da esaminare con attenzione.

- 750

3037 � REGNO D’ITALIA 1863/1941 - Eccezionale collezione-studio specializzata 
di alcune migliaia di francobolli PERFIN, ordinari e commemorativi, usati del 
periodo, montata su fogli d’album autoprodotti, in cinque volumi, frutto di anni 
di ricerche e di studio. Insieme unico e irripetibile, per specialista.

- 600

3038 � REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Inizio di collezione di francobolli usati in al-
bum Marini. Buon valore di catalogo.

- 50

3039 **/* REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Raccoglitore con serie complete e spezzature 
del periodo, generalmente con gomma integra e di ottima qualità. Alto valore 
di catalogo, occasione.

- 200

3040 **/* REGNO D’ITALIA 1866/1945 - Bell’insieme di blocchi di quattro, general-
mente	in	serie	complete,	 in	un	classificatore.	Qualità	generalmente	ottima	e	
quasi tutti con gomma integra. Alto valore di catalogo, ottimo per dettaglio.

- 200

3041 * REGNO D’ITALIA 1868/1944 - Una quarantina di lettere e cartoline preva-
lentemente affrancate, con qualche interessante presenza.

- 100

3042 * REGNO D’ITALIA 1869/1944 - Dieci buste/cartoline del periodo, affrancate 
e non, montate su fogli d’album autoprodotti.

- 50

3043 **/* REGNO D’ITALIA 1878/1942 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del 
periodo, in album Marini (dal 1862 al 1942 completo).

- 100

3044 */(*) REGNO D’ITALIA 1887/1937 - Diciotto lettere, una cartolina e due fron-
tespizi, affrancati con emissioni del periodo, tutte dirette all’estero. Alcune 
presenze non comuni, notata una lettera per Gibuti.

- 100

3045 ** REGNO D’ITALIA 1890 - 10 cent., 30 cent., 40 cent., 50 cent. (21,23,24,25), 
strisce di quattro con interspazio di gruppo al centro, gomma integra, perfette. 
Molto fresche.

7.800 350

3046 **/*/r REGNO D’ITALIA 1901/1929 - Piccolo ma interessante insieme di varietà 
del	periodo,	nuove	o	usate,	di	ottima	qualità.	Notati	tre	certificati,	buon	valore	
di catalogo.

5.745 250

3047 * 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
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3048 * REGNO D’ITALIA 1920/1940 - Collezione specializzata composta da 153 let-
tere, tutte affrancate con francobolli PERFIN della Banca Commerciale Italiana 
(BCI), con studio delle differenti tipologie di perforazioni, in un album. Notato 
un modulo per riscossioni conto terzi. Frutto di anni di ricerche e di studio, per 
specialista.

- 300

3049 * REGNO D’ITALIA 1920/1940 - Collezione specializzata composta da 72 
lettere, tutte affrancate con francobolli PERFIN del Credito Italiano (CI), con 
studio delle differenti tipologie di perforazioni, in un album, frutto di anni di 
ricerche e di studio. Per specialista.

- 200

3050 ** REGNO D’ITALIA 1923 - Propaganda Fide (131/134), 16 serie complete, ge-
neralmente in blocchi, gomma originale integra, perfette. Molto belle.

1.360+ 80

3051 * REGNO D’ITALIA 1925/1932	-	Bell’insieme	di	dieci	buste	non	filateliche	con	
interessanti e rare affrancature di francobolli commemorativi del periodo. Alto 
valore di catalogo.

- 500

3052 � REGNO D’ITALIA 1929/1942 - Collezione-studio specializzata di francobol-
li PERFIN dell’Imperiale, composta da diverse centinaia di francobolli usati, 
accuratamente	montati	in	fogli	autoprodotti,	in	un	album.	Insieme	di	difficile	
reperibilità, per specialista.

- 150

3053 * REGNO D’ITALIA 1930 ca - Bell’insieme di otto lettere illustrate con pubbli-
cità di hotel e località turistiche (notati quattro esemplari differenti di Monteca-
tini Terme) su modello brevettato della ditta SAPIT di Firenze, simile alla busta 
BLP, nuove. Non comuni.

- 100

3054 * REGNO D’ITALIA 1943 - Quattordici moduli di reclami affrancati con coppia 
del 20 cent. Imperiale. Non comuni ed interessanti.

- 50

3055 * REGNO D’ITALIA ASSICURATE 1911/1932 - Sette buste ed un frontespizio 
con affrancatura del periodo, di cui una per la Francia. Ottimo inizio di colle-
zione.

- 50

3056 **/*/(*) REGNO D’ITALIA B.L.P. 1921/1923 - Bell’insieme di varietà del periodo, 
anche	di	pregio.	Tutti	firmati	da	noti	periti,	quattro	cert.	Raybaudi.

16.200++ 500

3057 */r REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1920/1944 - Oltre 100 documenti postali 
con annulli di navi del periodo in parte ripetuti, e una decina di frammenti. Ma-
teriale prevalentemente italiano. Notate alcune buone presenze, ottimo come 
inizio di collezione o per dettaglio. Di sicuro interesse.

- 750

3058 * REGNO D’ITALIA POSTA AEREA 1917/1941 - Piccolo ma pregevole insie-
me di lettere e cartoline del periodo. Qualità mista, interessanti presenze, un 
certificato.

- 150

3059 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1860/1945 - Sei lettere del periodo 
con bolli di franchigia di reparti militari o comunque relative al settore. Notate 
buone presenze, merita esame.

- 30

3060 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1914/1919 - Collezione specializzata, 
montata in ventiquattro fogli da esposizione sulla Armee d’Orient e le operazio-
ni militari in Macedonia. Sono presenti circa quaranta cartoline, principalmente 
viaggiate,	molte	raffiguranti	le	operazioni	militari	dell’armata	e	la	devastazione	
della citta di Salonicco. Per specialista, merita esame.

- 1.000

3061 **/* REGNO D’ITALIA POSTA PNEUMATICA 1924 - Quattro esemplari dell’emis-
sione con interessanti varietà di soprastampa (4fab,6f,6g,6h), gomma origina-
le/integra, perfetti. Due cert. Raybaudi.

5.000+ 250

3062 ** REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 1924 - Piccolo insieme di esemplari dell’e-
missione, gomma originale integra, perfetti.

387 35

3063 */� REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 1924/25 - L’emissione quasi completa, 
francobolli generalmente usati, in fogli di aggiornamento Marini. Alto valore di 
catalogo.

- 400

3064 (*)/� REGNO D’ITALIA SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Piccolo insieme di varietà e 
prove d’archivio dell’emissione, ripetute.

- 250

3065 * REGNO D’ITALIA USI FISCALI 1870/1930 - Bell’insieme di dieci ricevute 
varie con francobolli di Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III 
in	uso	fiscale.	Insieme	interessante	e	di	difficile	reperibilità.

- 100

3066 **/*/� REGNO D’ITALIA/AREA ITALIANA 1863/1945 - Accumulazione di franco-
bolli,	fogli	e	blocchi	del	periodo	in	un	classificatore	e	due	cartelline.

- 100

3067 **/*/� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1970 - Accumulazione di francobolli del 
periodo, prevalentemente con varietà, in un album. Interessante e divertente.

- 200

3068 */� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1863/1979 - Inizio di collezione di fran-
cobolli e servizi del periodo usati. Il periodo repubblicano è montato in un 
elegante album Marini.

- 100
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3069 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1900/1961 - Accumulazione di buste del 
periodo, con alcune FDC anche viaggiate, in un album. Notate alcune discrete 
presenze, divertente.

- 150

3070 **/*/� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1905/1955 - Bell’insieme di collezione con 
esemplari	filigrana	lettere,	in	un	classificatore.	Ottimo	per	specialista.

- 200

3071 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA INTERI POSTALI 1870/1950 - Una set-
tantina di interi postali del periodo, con alcune interessanti e non comuni pre-
senze.

- 50

3072 **/* REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA/LUOGOTENENZA 
1922/1945 - Piccolo insieme di francobolli e servizi del periodo con interes-
santi varietà.

- 70

3073 **/*/� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA/AREA ITALIANA 1900/1980 - Insieme di 
varietà del periodo, nuove e usate. Notate alcune discrete presenze.

- 250

3074 **/*/� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA/AREA ITALIANA 1920/1980 - Insieme 
di	varietà	del	periodo	 in	due	classificatori,	con	alcune	discrete	presenze.	Un	
certificato.

- 200

3075 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA POSTA MILITARE 1943/1945 - Impor-
tante e ricco insieme di diverse decine di lettere, cartoline, franchigie, affran-
cate e non, con bolli tedeschi di Feldpost del periodo, indirizzate in Italia. Nota-
te diverse lettere scritte da Italiani arruolati nelle S.S. o nell’esercito tedesco. 
Insieme	di	difficile	reperibilità,	merita	esame	e	studio	approfondito.

- 300

3076 **/* REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/1944 - Insieme di francobolli del 
periodo,	prevalentemente	soprastampati	G.N.R.	(classificazioni	Brescia/Vero-
na	del	conferente,	da	verificare).	Ottimo	per	studio,	alto	valore	di	catalogo.

- 200

3077 (*) 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

3078 */(*) REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Tre lettere e due frontespizi af-
francati in emegenza con pacchi postali. Notate due lettere in frode con la sola 
sezione sinistra del pacco.

- 50

3079 � REPUBBLICA ITALIANA 1949 - 100 lire Romana (600), lotto di 25 esemplari 
usati, anche in strisce, perfetti. Ottima qualità.

4.000 150

3080 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/1950 - Collezione studio sui PERFIN della 
Democratica, composta da alcune centinaia di esemplari usati, montati su fogli 
artigianali in un album. Del 100 lire sono presenti più di 100 esemplari, tra cui 
due	esemplari	con	filigrana	ruota	I,	un	blocco	di	sei	e	due	di	quattro.	Insieme	
probabilmente irripetibile, frutto di anni di ricerche e di studio, per specialista 
dell’emisssione.

- 1.000

3081 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1963 - Collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo	in	un	classificatore.	Presenti	molte	serie	di	pregio,	con	ripetizioni.	Qualità	
generalmente ottima. Alto valore di catalogo.

- 150

3082 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1968 - Collezione completa di francobolli 
nuovi di posta ordinaria del periodo, con Posta Aerea ed Espressi, in elegante 
album	Bolaffi.	Manca	il	Gronchi	rosa.	Ottima	qualità.

- 350

3083 **/*/� REPUBBLICA ITALIANA 1945/1972 - Inizio di collezione di francobolli, po-
sta aerea ed espressi del periodo, in album Marini. Notati Risorgimento e Ro-
mana, gomma originale integra. Ottima qualità.

- 150

3084 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1977 - Collezione avanzatissima di franco-
bolli nuovi del periodo, in album Euralbo. Mancano soltanto il Gronchi rosa e i 
servizi di maggior pregio. Ottima qualità generale.

- 400

3085 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1978 - Collezione completa di francobolli 
nuovi di posta ordinaria (con Gronchi rosa), in album Marini. Dei servizi sono 
presenti posta aerea, espressi, posta pneumatica e segnatasse 8 lire stelle. 
Qualità generalmente ottima, quasi tutti gomma integra.

- 900

3086 **/*/� REPUBBLICA ITALIANA 1945/1999 - Accumulazione di francobolli nuovi e 
usati del periodo, spesso ripetuti, in sette album e alcune bustine. Divertente.

- 1

3087 � REPUBBLICA ITALIANA 1946 - Collezione specializzata di esemplari usati 
del	100	lire	Democratica,	filigrana	ruota	I	tipo	(565A),	composta	da	14	esem-
plari	singoli	e	una	coppia.	Insieme	di	difficile	reperibilita,	per	specialista.

4.750++ 400

3088 ** REPUBBLICA ITALIANA 1946/1947 - Accumulazione di francobolli e servizi 
nuovi, in tre raccoglitori. Ottima qualità generale, buon valore di catalogo. 
Ottimo per dettaglio.

- 100
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3089 �/* REPUBBLICA ITALIANA 1946/1950 - Eccezionale collezione specializzata 
di oltre 700 esemplari usati e 5 lettere del 100 lire Democratica (565), in fogli 
autoprodotti, in due album. È presente uno studio sulle carte, sulle posizioni di 
filigrana	e	sulle	plattature,	sia	per	la	I	che	per	II	lastra,	con	esemplari	e	varietà	
rare.	Eccezionale	insieme	di	difficilissima	ripetibilità,	frutto	di	anni	di	ricerche	e	
di studio. Per specialista.(cat.Sassone Specializzato oltre 50.000 €)

- 2.500

3090 ** REPUBBLICA ITALIANA 1946/1963 - Collezione di francobolli, in quartine, 
nuovi,	del	periodo,	 in	un	grande	classificatore.	Sono	presenti	molte	serie	di	
pregio, di qualità generalmente eccellente. Alto valore di catalogo, ottimo per 
dettaglio.

- 500

3091 * REPUBBLICA ITALIANA 1947/1957 - Una trentina di lettere affrancate del 
periodo, tra cui diversi primi voli di posta aerea. Notato aerogramma del I volo 
LAI Catania-Comiso.

- 100

3092 � REPUBBLICA ITALIANA 1950/1954 - Collezione specializzata sui franco-
bolli	PERFIN	dell’Italia	al	Lavoro,	filigrana	ruota,	composta	da	alcune	centinaia	
di francobolli usati, montata in un album autoprodotto. E’ presente un partico-
lareggiato	studio	delle	differenti	perforazioni.	Insieme	di	difficile	reperibilità,	
frutto di decenni di ricerche. Per specialista.

- 200

3093 ** REPUBBLICA ITALIANA 1952 - 60 lire Icao (697), lotto di 146 esempla-
ri, prevalentemente in blocchi, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Tutti 
molto freschi e ben centrati.

2.350+ 125

3094 **/�/* REPUBBLICA ITALIANA 1953/1975 - Avanzata collezione specializzata sul-
le	 serie	Siracusana	e	Turrita,	 comprendente	un	accurato	studio	su	filigrane,	
composizione dei cilindri di stampa, dentellature e tirature, nonché l’emissione 
per Trieste AMG-FTT. La collezione è montata in eleganti fogli da esposizione 
in	nove	raccoglitori.	Per	specialista	o	per	neofita	intenzionato	ad	intraprendere	
una interessante collezione. Ex collezione Faberius.

- 1.000

3095 **/�/* REPUBBLICA ITALIANA 1953/1975 - Avanzata collezione specializzata sul-
le varietà delle emissioni Siracusana e Turrita, montata in eleganti fogli da 
esposizione in due raccoglitori. Notate diverse interessanti presenze, anche 
rare. Alto valore di catalogo, merita esame. Ottimo anche per dettaglio. Ex 
collezione Faberius.

- 1.000

3096 * REPUBBLICA ITALIANA 1953/1980 - Avanzata collezione di storia postale 
sugli usi dei francobolli Siracusana e Turrita, montata in fogli da esposizione 
in nove raccoglitori. Notate alcune interessanti presenze, per specialista. Ex 
collezione Faberius.

- 300

3097 * REPUBBLICA ITALIANA 1953/1980 - Interessante collezione di storia po-
stale sui francobolli Siracusana, comprendente anche i valori soprastampati 
AMG-FTT per Trieste, nonché una selezione di usi particolari o su modulistica 
di servizio. La collezione è montata in fogli d’album da esposizione, in due 
raccoglitori.	Insieme	di	difficile	reperibilità,	ottimo	anche	per	dettaglio.	Merita	
esame. Ex collezione Faberius.

- 400

3098 **/�/* REPUBBLICA ITALIANA 1956/1965 - Avanzata collezione specializzata sui 
francobolli per macchinette distributrici della Siracusana, comprendente fran-
cobolli nuovi, usati e su lettera, con interessanti e anche rare presenze (notata 
la striscia di cinque del 5 lire B762/I). La collezione è montata in eleganti fogli 
da esposizione, in un raccoglitore. Alto valore di catalogo, merita esame. Ex 
collezione Faberius.

- 1.000

3099 **/�/* REPUBBLICA ITALIANA 1961 - Collezione specializzata sulla serie Miche-
langiolesca,	comprendente	un	accurato	studio	su	filigrane	e	composizione	dei	
cilindri di stampa, nonché diverse varietà, anche di pregio. La collezione è 
montata in eleganti fogli da esposizione, in due raccoglitori. Frutto di decenni di 
attenta ricerca e studio, è una ottima base per ulteriori sviluppi. Ex collezione 
Faberius.

- 500

3100 * REPUBBLICA ITALIANA 1961/1980 - Avanzata collezione sugli usi postali 
dei francobolli Michelangiolesca, comprendente i diversi periodi tariffari per le 
varie tipologie di corrispondenze e di servizi accessori, nonché alcuni usi parti-
colari, anche di pregio. La collezione è montata in eleganti fogli da esposizione, 
in	due	raccoglitori.	Allegato	un	ulteriore	raccoglitore	sui	francobolli	raffiguranti	
i soggetti della serie. Frutto di decenni di attenta ricerca, merita esame. Ex 
collezione Faberius.

- 400

3101 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1974/1977 - Collezione specializzata sui falsi per 
posta della Siracusana, in fogli da esposizione, comprendente esemplari nuovi 
e su busta. Buon valore di catalogo. Ex coll. Faberius.

- 150

3102 (*) REPUBBLICA ITALIANA FOGLIETTI 1976 - Italia ‘76, foglietto, sedici 
esemplari, senza gomma come sempre, perfetti. Tutti L.Raybaudi.

2.400 250
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3103 ** REPUBBLICA ITALIANA FOGLIETTI 2006 - Foglietti Diciottenni (43/44), 
con busta accompagnatoria e lettera, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Morselli.

1.500 300

3104 * REPUBBLICA ITALIANA INTERI POSTALI 1953/1975 - Interessante col-
lezione di cartoline e biglietti postali dell’emissione Siracusana, comprendente 
esemplari nuovi ed usati, nonché quelli soprastampati AMG-FTT per Trieste. La 
collezione è montata in eleganti fogli da esposizione, in tre raccoglitori. Merita 
esame. Ex collezione Faberius.

- 250

3105 */�/* AREA ITALIANA 1852/1944 - Piccolo lotto di francobolli usati e su busta, 
con buone presenze. Alto valore di catalogo.

- 50

3106 * AREA ITALIANA 1861/1943 - Eterogeneo insieme di sedici lettere affran-
cate del periodo, con interessanti e non comuni presenze. Qualità mista, un 
certificato.	Merita	esame.

- 100

3107 * AREA ITALIANA 1861/1945 - Un album con decine di lettere di Regno, Co-
lonie, Occupazioni, con interessanti presenze.

- 400

3108 **/*/� AREA ITALIANA 1862/1950	-	Classificatore	con	serie	complete	e	spezzature	
del	periodo,	con	diverse	discrete	presenze.	Uniti	cinque	album	Bolaffi	con	fogli	
d’aggiornamento di Repubblica, dal 1955 al 1993, senza francobolli.

- 300

3109 */r AREA ITALIANA 1867/1954 - Raccoglitore con trentaquattro lettere/car-
toncini affrancati e quattro frammenti, con interessanti presenze. Ottimo per 
dettaglio, merita esame.

- 150

3110 * AREA ITALIANA 1890/1970 - Piccolo ma interessante insieme di interi po-
stali	e	modulistica	postale	del	periodo.	Materiale	di	difficile	reperibilità,	merita	
esame.

- 50

3111 **/* EMISSIONI LOCALI TERAMO 1944 - Cinque esemplari con varietà di sopra-
stampa,	gomma	originale/integra,	perfetti.	Tutti	firmati	e	originali.

- 100

3112 **/*/� REGNO D’ITALIA/COLONIE/VATICANO 1863/1970 - Bell’insieme di fran-
cobolli	e	serie	complete	del	periodo,	prevalentemente	usati,	in	un	classificato-
re. Notate diverse buone presenze, buon valore di catalogo.

- 150

3113 �/* TERRE REDENTE 1900/1980 - Interessante collezione di emissioni e lettere 
con annulli delle Occupazioni Italiane (Trieste,Pola,Istria,Zara,etc.) montata in 
10 album, in due scatoloni. Divertente, con buone presenze.

- 700

3114 ** TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Avanzatissima collezione di francobolli 
e	servizi	del	periodo,	in	blocchi	di	quattro,	in	un	classificatore.	Ottima	qualità	
generale, alto valore di catalogo.

- 400

3115 * TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Bella collezione di 148 lettere affrancate 
con francobolli ordinari e commemorativi soprastampati del periodo, in due 
raccoglitori. Qualità generalmente ottima, notate diverse interessanti e rare 
presenze. Ottimo inizio di collezione o per dettaglio, merita esame.

- 1.000

3116 ** TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione completa di francobolli di po-
sta ordinaria e servizi del periodo, gomma integra, in un album Marini. Ottima 
qualità.

- 500

3117 **/* TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione di francobolli tipo del periodo, 
posta	ordinaria	e	servizi,	praticamente	completa,	in	un	piccolo	classificatore,	
gomma integra/originale. Qualità mista.

- 250

3118 **/* 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.

- 500

3119 ** TRIESTE A AMG-FTT 1948/1954 - Piccolo insieme di francobolli nuovi del 
periodo,	generalmente	di	ottima	qualità,	in	un	classificatore.

- 1

3120 * TRIESTE AMG-VG 1946 - Sette buste affrancate con francobolli soprastam-
pati	del	periodo,	qualità	mista.	Notate	una	raccomandata	firmata	E.Diena,	da	
studiare.

- 75

3121 * TRIESTE ZONA B 1949/1953 - Quindici buste FDC con emissioni del periodo, 
anche viaggiate. Raro insieme.

2.000++ 200

3122 **/*/�/* FIUME 1918/1921 - Piccolo ma interessante insieme di esemplari del periodo, 
nuovi, usati o su lettera.

- 150

3123 */�/r FIUME 1919/1922 - Inizio di collezione di francobolli e servizi del periodo, 
gomma originale o usati, su pagine d’album Yvert.

- 300

3124 **/* FIUME 1921 - Tre francobolli con varieta dei soprastampati Costituente Fiu-
mana del 1921.

- 50

3125 * ISOLE IONIE 1917/1942 - Interessante insieme di otto lettere affrancate e 
interi postali, con pregevoli presenze. Insieme non comune. Per specialista, 
merita esame.

- 75
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3126 ** OCCUPAZIONE ITALIANA LITORALE SLOVENO 1946 - Cattedrale di S.
Giusto, emissione per Trieste, non dentellati (60A/60B), fogli completi di 100 
esemplari, gomma integra, perfetti. Emissione sottoquotata e rarissima in fo-
glio (tiratura 50 fogli!).

22.000 3.000

3127 ** OCCUPAZIONE ITALIANA MONTENEGRO SEGNATASSE 1941 - 5 d. sopra-
stampato, soprastampa spostata a sinistra, varietà non catalogata (4), blocco 
di 24 esemplari, gomma integra, perfetto.

9.000++ 450

3128 * OCCUPAZIONE ITALIANA VENEZIA GIULIA 1921 - Quattro bollettini per 
vaglia postali nuovi diversi.

- 40

3129 * OCCUPAZIONE ITALIANA VENEZIA GIULIA 1921 - Quattro interi postali 
del periodo, tra cui uno usato.

- 40

3130 **/*/� OCCUPAZIONI/COLONIE 1918/1960 - Accumulazione di francobolli del pe-
riodo, anche ripetuti, in un album e un raccoglitore

- 100

3131 **/* TERRE REDENTE TRENTO E TRIESTE 1919 - Bell’insieme di francobolli 
dell’emissione con interessanti e rare varietà. Ottima qualità.

- 100

3132 * UFFICI POSTALI ALL’ESTERO/OCCUPAZIONI 1910/1945 - Bell’insieme di 
lettere affrancate del periodo, con interessanti e pregevoli presenze, in par-
ticolar modo relative a La Canea e all’Occupazione Italiana di Lubiana. Merita 
esame.

- 150

3133 **/* UFFICI POSTALI ALL’ESTERO CINA 1917/1919 - Bell’inizio di collezione di 
francobolli e servizi di Pechino e Tientsin, gomma integra/originale, montati in 
fogli d’album Marini. Ottima qualità, alto valore di catalogo.

9.600+ 600

3134 * UFFICI POSTALI ESTERO 1908/1942 - Sette lettere affrancate del periodo, 
con interessanti e rare presenze. Merita esame, per specialista.

- 150

3135 */r AMMINISTRAZIONE MILITARE GRECA DODECANESO 1947 - Due lettere 
e cinque grandi frammenti affrancati con i valori soprastampati “SDD”. Alto 
valore	di	catalogo,	insieme	raro	e	di	difficile	reperibilità.

- 150

3136 ** COLONIE ITALIANE 1923/1934 - Propaganda Fide, giro completo delle 
quattro	colonie;	Roma-Buenos	Aires	e	Zeppelin,	serie	complete	di	Cirenaica	e	
Tripolitania, tutti gomma originale integra e di ottima qualità.

1.350 80

3137 ** COLONIE ITALIANE 1930/1944 - Cartellina con fogli interi e blocchi di Eri-
trea, Libia, AOI, Egeo, Occupazione tedesca dell’Egeo, di ottima qualità. Alto 
valore di catalogo, per rivenditore.

- 150

3138 * COLONIE ITALIANE 1930/1947 - Piccolo insieme di lettere e cartoline del 
periodo spedite principalmente dalla Somalia. Notato un raro intero postale 
E.A.F. raccomandato indirizzato in Italia.

- 200

3139 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE IN TRIPOLITANIA 1912/1914 - 
Sedici cartoline/buste del periodo, una affrancata, con annulli di Posta Militare.

- 100

3140 */� EGEO 1912/1922 - Ben avviata collezione dei francobolli ordinari delle 13 
isole, gomma originale o usati. Qualità mista.

- 100

3141 * EGEO 1912/1943 - Dieci lettere affrancate del periodo, con interessanti e non 
comuni presenze. Per specialista, merita esame.

- 150

3142 ** EGEO 1930 - Congresso Idrologico, bell’insieme di 56 esemplari, in multipli, 
tutti con varietà di soprastampa, gomma integra, fori di demonetizzazione.

- 300

3143 ** EGEO 1930 - Ferrucci, giri completi delle 13 isole e PA delle emisisoni generali 
(12/16,A1/3), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli.

1.550 150

3144 ** EGEO LIPSO 1932 - Garibaldi (17/26), quaranta serie in blocchi, gomma inte-
gra, qualche valore con lievi ossidazioni.

24.000 1.000

3145 * EGEO RODI 1913/1935 - Lotto di sette lettere, un frontespizio e due cartoli-
ne, con affrancature anche rare del periodo.

- 150

3146 */r EGEO, COLONIA ITALIANA E OCCUPAZIONE TEDESCA 1938/1943 - 
Bell’insieme di serie complete, con ripetizioni, usate con annulli originali su 
cartoncini o cartoline non viaggiate. Qualità ottima, alto valore di catalogo.

- 200

3147 * ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tas-
sati in arrivo con segnatasse soprastampati dell’emissione del 1934, in diffe-
renti combinazioni. Allegate anche due lettere della medesima corrispondenza 
non	tassate.	Raro	insieme	non	filatelico.

7.500++ 500

3148 * OCCUPAZIONE BRITANNICA MEF 1945/1947 - Quattro aerogrammi varia-
mente affrancati del periodo, tre per la Gran Bretagna, uno per l’Italia.

4.400+ 200

3149 * OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO INSELPOST 1945 - Interessante insieme 
di	nove	buste	affrancate	con	soprastampati	 “Inselpost”.	Materiale	di	difficile	
reperibilità, qualità mista, ottimo sia per lo specialista che per il dettaglio. 
Merita esame.

- 500
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3150 ** SOMALIA 1927 - Volta (109/111), bell’insieme di 17 esemplari con varietà, 
anche in multipli, gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità.

- 100

3151 **/* TRIPOLITANIA 1927 - 50 cent. Volta (44), bell’insieme di 12 esemplari con 
varietà, gomma originale/integra, perfetti.

- 100

3152 ** SAN MARINO - Piccolo insieme di francobolli e foglietti nuovi anni ‘90 e 2000 
in una cartelletta. Buon valore facciale.

- 1

3153 ** SAN MARINO 1892/2000 - Collezione avanzata di francobolli nuovi del pe-
riodo, gomma integra (linguellate solo le emissioni del 1800), in sei album e un 
raccoglitore,	inoltre	la	collezione	di	foglietti	fino	al	2010,	senza	i	rari,	ma	con	La	
Fenice. Qualità ottima. Alto valore di catalogo.

- 500

3154 **/* SAN MARINO 1894/1999 - Piccolo insieme di esemplari dell’emissione 
(26,27,28x3,30), gomma originale, integra per tre esemplari, perfetti.

190+ 15

3155 * SAN MARINO 1900/1950 - Piccolo ma interessante insieme di cartoline af-
francate (7) e biglietti o interi postali (9) nuovi.

- 70

3156 **/* SAN MARINO 1900/1959 - Splendida collezione di francobolli e servizi del 
periodo con varietà, montata in due eleganti album. Sono presenti molte va-
rietà	rare	e	di	difficile	reperibilità.	Quasi	tutti	gli	esemplari	sono	firmati	o	cor-
redati	 di	 certificati	 Raybaudi,	Diena,	Bolaffi,	Colla,	 Caffaz	 e	Avanzo.	Qualità	
eccellente, quasi tutti con gomma integra. Insieme unico ed irripetibile, sia per 
il dettaglio che come avanzatissima base di collezione specializzata.

175.000++ 20.000

3157 * SAN MARINO 1902/1905 - Quattro buste, tra cui due raccomandate, con 
interessanti e non comuni affrancature del periodo.

- 120

3158 * SAN MARINO 1912/1925 - Cinque buste raccomandate, tutte con interes-
santi affrancature del periodo.

- 200

3159 **/* SAN MARINO 1927/1948 - Bell’insieme di serie complete e foglietti del pe-
riodo	in	un	raccoglitore.	Materiale	di	ottima	qualità,	notati	sei	certificati	G.Bo-
laffi.	Ottimo	inizio	di	collezione	o	per	dettaglio.

3.750+ 200

3160 ** SAN MARINO 1949/1966 - Bell’inizio di collezione di francobolli nuovi del 
periodo	 in	 due	 eleganti	 album	Bolaffi.	 Qualità	 ottima,	 tutti	 gomma	 integra,	
diverse buone presenze.

- 300

3161 */(*) VATICANO 1929/1943 - Collezione completa di francobolli e servizi del pe-
riodo, su fogli d’album autoprodotti, generalmente gomma originale. Notata 
Provvisoria con cert. E.Diena, in parte senza gomma/gomma parziale.

- 300

3162 ** VATICANO 1929/1964 - Collezione di francobolli ordinari, posta aerea e ser-
vizi del periodo pressochè completa (manca solo Provvisoria), nuovi, gomma 
originale integra, in un album Euralbo. Ottima qualità generale, alto valore di 
catalogo.

- 400

3163 ** VATICANO 1931/1938 - Piccolo insieme di serie del periodo, nuove, gomma 
originale integra e di ottima qualità.

- 50

3164 * VATICANO 1938/1970 - Collezione di buste affrancate del periodo, general-
mente FDC, in due album, con alcune discrete presenze.

- 100

3165 ** VATICANO 1938/2000 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo 
in tre album.

- 1

3166 ** VATICANO 1950/1970 - Accumulazione di serie complete del periodo, ripe-
tute	e/o	 in	blocchi	di	quattro,	 in	due	classificatori,	gomma	originale	 integra,	
perfette e di ottima qualità. Buon valore di catalogo e ottimo per dettaglio.

- 150

3167 * VATICANO INTERI POSTALI 1929/1960 - Bell’insieme di cartoline postali 
ed aerogrammi, nuovi e usati, del periodo. Notate alcune interessanti presen-
ze. Merita esame.

- 100

3168 */�/r AUSTRIA 1850/1890 - Piccolo insieme di francobolli, prevalentemente usati, 
del periodo. Buon valore di catalogo.

- 50

3169 */� AUSTRIA 1852/1922 - Avviata collezione di francobolli del periodo, gomma 
originale e usati, in fogli d’album Yvert. E’ presente un’appendice di Bosnia.

- 50

3170 � BELGIO 1849/1912 - Piccolo ma interessante insieme di francobolli, preva-
lentemente usati, del periodo, Alto valore di catalogo, qualità mista.

- 100

3171 � DANIMARCA 1851/1880 - Piccolo insieme di francobolli usati del periodo. 
Qualità mista, buon valore di catalogo.

- 100

3172 */� EUROPA 1841/1922 - Inizi di collezione di Francia, Monaco, Gran Bretagna, 
Gibilterra e Portogallo su pagine d’album Yvert.

- 50

3173 */� EUROPA 1849/1922 - Inizi di collezione di Belgio, Olanda e Lussemburgo in 
fogli d’album Yvert.

- 50

3174 */� EUROPA 1858/1920 - Inizi di collezione di Svezia, Danimarca, Islanda, Fin-
landia e Norvegia in fogli d’album Yvert.

- 50
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3175 */� EUROPA 1870/1920 - Inizi di collezione di Bulgaria, Jugoslavia con Montene-
gro e Serbia, Grecia con Creta e Turchia su pagine d’album Yvert.

- 50

3176 */� EUROPA 1870/1920 - Inizi di collezione di Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, 
Ucraina e Russia su pagine d’album Yvert.

- 100

3177 * FRANCIA 1860 - Tre lettere affrancate del periodo, due indirizzate a Venezia 
(una tassata), e una a Milano rispedita a Genova.

- 50

3178 **/* FRANCIA 1919/1944 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo, in 
elegante album Marini. Ottima qualità, praticamente tutti con gomma integra. 
Notate diverse serie di pregio. Alto valore di catalogo.

- 350

3179 * FRANCIA INTERI POSTALI 1870/1939 - Bella collezione di cartoline postali 
nuove e viaggiate del periodo in un album. Ottime e non comuni presenze.

- 500

3180 * FRANCIA POSTA AEREA 1910/1930 - Bell’insieme di cartoline del periodo, 
una con pallone aerostatico, due con dirigibili e tredici con aerei dell’epoca. 
Interessanti.

- 700

3181 * FRANCIA POSTA AEREA 1927/1936 - Piccola collezione di francobolli, buste 
e cartoline del periodo in fogli d’album. Non comuni presenze.

- 150

3182 */� GERMANIA 1849/1922 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, com-
prendente Antichi Stati, Occupazioni, Sarre, Memel, Danzica, … in fogli d’album 
Yvert.

- 200

3183 */(*)/� GERMANIA 1850/1945 - Accumulazione di centinaia di esemplari del periodo 
usati,	prevalentemente	degli	Antichi	Stati	Tedeschi,	 in	un	classificatore,	 con	
alcune discrete presenze. Qualità mista, buon valore di catalogo. Piccola ap-
pendice di Ungheria e di Svizzera.

- 200

3184 ** GERMANIA OCCIDENTALE/REPUBBLICA FEDERALE 1949/2010 - Colle-
zione completa di francobolli, foglietti e minifogli del periodo, gomma originale 
integra,	in	un	grande	classificatore,	ottima	qualità.	I	foglietti	arrivano	fino	al	
2012. Alto valore di catalogo.

- 900

3185 ** GERMANIA OCCIDENTALE/REPUBBLICA FEDERALE 1976/1999 - Accu-
mulazione di francobolli nuovi del periodo in blocchi di quattro, in bustine di 
servizio novità. Ottima qualità, alto valore facciale.

- 1

3186 **/* GRAN BRETAGNA 1850/1950 - Accumulazione di francobolli, nuovi e usati, 
del	periodo	in	un	grande	classificatore.	Sono	presenti	molte	ripetizioni	e	diversi	
francobolli con numero di tavola. Insieme non comune.

- 1.250

3187 * GRAN BRETAGNA 1864/1867 - Una quarantina di lettere affrancate del pe-
riodo indirizzate in Italia, prevalentemente a Penne.

- 70

3188 � 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.

- 200

3189 * GRECIA 1940/1954 - Bella collezione di oltre centocinquanta lettere varia-
mente affrancate del periodo. Notate diverse interessanti e non comuni pre-
senze. Merita esame, di sicuro interesse.

- 500

3190 */(*)/� GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1916 - Orsi polari, cinque esemplari 
dell’emissione, nuovi o usati.

- 30

3191 **/*/� 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.

- 400

3192 */� LIECHTENSTEIN 1912/1921 - Ben avviata collezione di francobolli, nuovi 
con gomma originale o usati, del periodo, in fogli d’album Yvert.

- 1

3193 ** LUSSEMBURGO 1958/1980 - Accumulazione di serie del periodo ripetute, in 
un	classificatore.	Per	rivenditore.

- 100

3194 **/* MALTA 1863/1963 - Splendida collezione di francobolli nuovi del periodo, 
montata in album artigianale. Presenti ripetizioni e specializzazioni. Molto inte-
ressante, alto valore di catalogo e ottima qualità.

- 1.250

3195 ** MONACO 1956/1963 - Bell’insieme di 10 prove non dentellate di emissione 
a tema sportivo, tra cui le Olimpiadi di Roma 1960, gomma integra, perfette.

- 80

3196 */� PAESI BALTICI 1919/1922 - Avviata collezione di Estonia, Lettonia e Litua-
nia in fogli d’album Yvert.

- 50

3197 */� ROMANIA 1872/1920 - Ben avviata collezione di francobolli e servizi del 
periodo, nuovi con gomma originale o usati, su pagine d’album Yvert. Sono 
presenti anche francobolli dell’Occupazione austriaca e tedesca.

- 100

3198 */� SPAGNA 1850/1920 - Inizio di collezione di francobolli e servizi del periodo, 
in fogli d’album Yvert.

- 70

3199 � SVIZZERA 1851/2004 - Inizio di collezione di francobolli usati del periodo in 
un	classificatore.

- 100
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3200 */�/* SVIZZERA 1882/1950 - Collezione di francobolli del periodo, con posta ae-
rea,	 foglietti,	 anche	 ripetuti	 su	FDC,	 servizi	 uffici	ONU,	 segnatasse,	 su	 fogli	
d’album Marini.

- 700

3201 **/*/�/* SVIZZERA/MONDIALI 1900/2021 - Otto raccoglitori con FDC di Svizzera 
dal	1995	al	2021	e	diversi	classificatori	con	francobolli	di	altri	Paesi,	in	tre	sca-
toloni. Divertente.

- 200

3202 */� UNGHERIA 1871/1961 - Avviata collezione di francobolli del periodo, quasi 
tutti usati, con alcune serie nuove, montata tramite linguelle in un elegante 
album	Kabe.	Buona	qualità	e	alto	valore	di	catalogo.

- 200

3203 **/*/� UNGHERIA 1890/1960 - Accumulazione di francobolli, servizi e foglietti del 
periodo, nuovi o usati, montati su cartoncini espositivi.

- 30

3204 ** EUROPA CEPT 1957/1972 - Avanzatissima collezione di emissioni del perio-
do,	gomma	originale	integra,	in	un	classificatore.	Ottima	qualità.

- 100

3205 * AFRICA DEL SUD 1910/1949 - Avviata collezione di francobolli nuovi del 
periodo in pagine d’album marini. Buon valore di catalogo.

- 150

3206 � ARGENTINA 1858/1985 - Ben avviata collezione di francobolli usati del pe-
riodo con ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Ottima qualità gene-
rale, alto valore di catalogo. Merita esame.

- 500

3207 � BOLIVIA 1867/1978 - Ben avviata collezione di francobolli usati del periodo, 
con ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Ottima qualità generale.

- 100

3208 */� BRITISH COLONIES - NIGERIA - LAGOS 1890/1967 - Collezione di fran-
cobolli nuovi e usati del periodo in un raccoglitore. Ottima qualità generale, 
buon valore di catalogo.

- 800

3209 */� BRITISH COLONIES - ST.KITTS & NEVIS - ST. CHRISTOPHER 1903/1970 
- Bella collezione di francobolli nuovi e ripetuti usati, del periodo in un album 
artigianale. Qualità generalmente ottima, buon valore di catalogo.

- 500

3210 */� BRITISH COLONIES 1845/1930 - Inizio di collezione di francobolli nuovi ed 
usati in album “IMPERIAL THIRD EDITION” di Stanley Gibbons. Sono presenti 
diversi esemplari di pregio delle varie Colonie Inglesi. Merita esame, buon va-
lore di catalogo.

- 1.250

3211 */� BRITISH COLONIES 1910/1967 - Bell’inizio di varie collezioni con francobol-
li nuovi ed usati del periodo in due album e vari fogli artigianali. Sono presenti: 
Australia, Ascension, Pitcairn, Mauritius, Papua Nuova Guinea. Qualità general-
mente molto buona, alto valore di catalogo.

- 1.250

3212 */� BRITISH COLONIES/COMMONWEALTH 1870/1950 - Accumulazione di 
francobolli usati del periodo, anche ripetuti, in due raccoglitori. Divertente e 
buon valore di catalogo.

- 100

3213 **/*/� 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.

- 100

3214 * BRITISH COMMONWEALTH - TURKS E CAICOS 1867/1950 - Avanzata 
collezione di francobolli nuovi del periodo, gomma originale MH/MLH, su fogli 
d’album. Qualità generalmente buona, qualche esemplare presenta lievi ossi-
dazioni. Alto valore di catalogo.

- 600

3215 **/*/� CHINA 1940/1980 - Accumulazione di francobolli e serie complete del pe-
riodo,	prevalentemente	usate,	 in	quattro	piccoli	classificatori.	Ottima	qualità	
generale.

- 200

3216 �/* COLOMBIA 1859/1976 - Avanzatissima collezione di francobolli usati, e di 
qualche lettera del periodo, con ripetizioni e ampia appendice di emissioni lo-
cali (ANTIQUIA,BOGOTA’,BOLIVAR,etc.), montata in fogli d’album artigianali. 
Ottima qualità generale, alto valore di catalogo. Merita esame.

- 900

3217 **/*/� COLONIE PORTOGHESI, NICARAGUA, BULGARIA 1881/1950 - Collezio-
ne	di	francobolli	del	periodo	in	un	grande	classificatore,	qualità	molto	buona.	
Alto valore di catalogo.

- 100

3218 � CONGO BELGA 1886/1959 - Avviata collezione di francobolli del periodo, in 
pagine d’album.

1.700 150

3219 � CUBA 1899/1960 - Ben avviata collezione di francobolli usati del periodo, con 
ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Qualità generalmente ottima.

- 100

3220 � EQUADOR 1865/1975 - Collezione avviata di francobolli usati del periodo, 
con ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Buon valore di catalogo, 
ottima qualità generale.

- 200

3221 * EQUADOR 1930/1980 - Una cinquantina di buste variamente affrancate con 
emissioni del periodo.

- 1



Catalogo € Base €

-   452   -

3222 � GUATEMALA 1871/1973 - Avanzata collezione di francobolli usati del perio-
do, con ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Ottima qualità generale.

- 100

3223 � MESSICO 1856/1988 - Avviatissima collezione di francobolli usati del perio-
do, con numerose ripetizioni, anche di pregio, montata su fogli d’album arti-
gianali. Qualità generalmente ottima, alto valore di catalogo. Merita esame.

- 1.000

3224 */� MESSICO 1861/1872 - Sette francobolli del periodo, nuovi o usati, qualità 
mista.

- 30

3225 ** NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, 
dieci foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 125

3226 � PERU’ 1857/1975 - Avanzata collezione di francobolli usati del periodo, con 
molte ripetizioni, anche di pregio, montata in fogli d’album artigianali. Ottima 
qualità generale, alto valore di catalogo. Merita esame.

- 700

3227 � URUGUAY 1858/1956 - Avanzatissima collezione di francobolli usati del pe-
riodo, con molte ripetizioni, anche di pregio, montata in fogli d’album artigia-
nali. Alto valore di catalogo, per professionista. Merita esame.

- 350

3228 � VENEZUELA 1859/1968 - Avviatissima collezione di francobolli usati del pe-
riodo, con numerose ripetizioni, anche di pregio, montata in fogli d’album arti-
gianali. Alto valore di catalogo, ottima qualità generale. Merita esame.

- 500

3229 * MONDIALI 1855/1970 - Eterogeneo lotto di buste e interi postali, nuovi ed 
usati, del periodo, in tre raccoglitori. Divertente.

- 100

3230 **/*/� MONDIALI 1860/1980 - Eterogenea accumulazione di francobolli del periodo 
in due scatoloni. Divertente.

- 1

3231 * MONDIALI 1900/1950 - Lotto molto eterogeneo di una cinquantina di lettere 
variamente affrancate del periodo, con alcune interessanti e rare presenze. 
Merita esame, di sicuro interesse.

- 200

3232 �/* MONDIALI 1910/1960 - Eccezionale collezione di francobolli usati e buste 
affrancate	con	PERFIN	di	filiali	straniere	di	Società	Italiane.	Sono	presenti	i	se-
guenti paesi: Austria, Svizzera, Germania, Argentina, Bulgaria, Cecoslovaccia, 
Egitto, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Libano, Marocco, Monaco, Romania, 
Spagna,	Tunisia	e	Turchia.	Insieme	di	difficilissima	reperibilità,	frutto	di	anni	di	
ricerche e di studio, probabilmente irripetibile. Per specialista.

- 500

3233 * MONDIALI 1910/1980 - Accumulazione di oltre duecento lettere affrancate 
del periodo, con una prevalenza dei Paesi del Centro e Sud America, in una 
scatola. Notate diverse discrete presenze, ottimo per dettaglio.

- 150

3234 * MONDIALI INTERI POSTALI 1870/1930 - Interessante insieme di interi 
postali del periodo, nuovi e usati, di vari Paesi. Qualità mista, notate alcune 
buone presenze.

- 100

3235 * MONDIALI POSTA AEREA 1925/1926 - Bell’insieme di quattro aerogrammi 
affrancati, uno del raid Roma-Filippine-Tokyo del comandante De Pinedo, tre 
del	raid	Madrid-Manila.	Un	cert.	Bolaffi.

- 150

3236 **/*/� MONDIALI TEMATICA ANIMALI 1950/1980	-	Grande	classificatore	conte-
nente una collezione mondiale di francobolli a tema animali, quasi tutti nuovi. 
Alto valore di catalogo, con diverse serie di pregio, ottima qualità generale.

- 250

3237 **/* MONDIALI TEMATICA FIORI 1950/1980 - Avanzata collezione di franco-
bolli	mondiali	a	tema	fiori	in	due	grandi	classificatori.	Ottima	qualità	generale,	
notate diverse buone presenze. Alto valore di catalogo!

- 350

3238 * CROCE ROSSA 1922 - Splendido insieme di 4 cartoline nuove, a favore della 
Croce Rossa danese, autografate rispettivamente da Paul Von Hindenburg, ge-
nerale e politico tedesco, Bramwell Booth, generale dell’esercito della salvezza 
(The Salvation Army), Raymond Poincarè, presidente del consiglio della Repub-
blica Francese, Ferdinand Foch, generale francese. Rare e di ottima qualità.

- 150

3239 �/* MARCHE DA BOLLO 1950/1980 - Bell’insieme di 13 esemplari usati e 70 do-
cumenti, in parte ripetuti, tutti con marche PERFIN, in un album. Non comune, 
per specialista.

- 100

3240 * CARTOLINE 1900/1902 - Lotto di 16 cartoline viaggiate, selezionate con 
interessanti e rare presenze.

- 80

3241 * CARTOLINE TEMATICA CACCIA 1940 - Due splendide cartoline, affrancate 
dalle	Colonie	Italiane,	raffiguranti	cartucce.	Molto	belle.

- 100

3242 * CROMOLITOGRAFIE 1870/1890ca	-	Bella	collezione	di	cromolitografie	Bon	
Marchè e Lafayette del periodo, formata da 187 esemplari di ottima qualita. 
Merita esame.

- 400

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:
- Aprile 2022
- Giugno 2022

Potete contattarci all’indirizzo sotto indicato

Ferrario Aste S.r.l.
via Vallazze, 78 - 20131 Milano (IT)

tel. +39 02 49.53.57.20 - Fax +39 02 49.53.57.22
P. IVA 08778990963

info@ferrarioaste.com - www.ferrarioaste.com



Lotto n. Importo
diritti esclusi Lotto n. Importo

diritti esclusi Lotto n. Importo
diritti esclusi

Asta Pubblica
Milano, sabato e domenica 19-20 Marzo 2022
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