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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 13 Giugno a venerdì 17 
Giugno 2022 e da lunedì 20 Giugno a sabato 25 Giugno 2022, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso la sede di svolgimento dell’Asta:
	 -		Domenica	26	Giugno	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 - Domenica 26 giugno 2022 - ore 10.00

Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 7-93

Antichi Stati - Modena lotti 94-124

Antichi Stati - Napoli e Province Napoletane lotti 125-261

Antichi Stati - Parma lotti 262-279

Antichi	Stati	-	Stato	Pontificio lotti 280-358

Antichi Stati - Romagne lotti 359-366

Antichi Stati - Sardegna lotti 367-440

Antichi Stati - Sicilia lotti 441-482

Antichi Stati - Toscana lotti 483-533

Vie di mare e navigazione lotti 534-540

Regno d’Italia lotti 541-837

Seconda sessione - Domenica 26 giugno 2022 - ore 14.30

Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza lotti 838-969

Repubblica Italiana lotti 970-1018

Trieste A e B, Emissioni Locali , C.L.N., Corpo Polacco lotti 1019-1088

Occupazioni I Guerra Mondiale - Terre Redente lotti 1089-1107

Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 1108-1162

Uffici	Postali	all’Estero lotti 1163-1231

Colonie e Possedimenti lotti 1232-1343

San Marino - Vaticano lotti 1344-1503

Europa lotti 1504-1545

Redirected and mixed frankings Collection lotti 1546-1678

Oltremare lotti 1679-1702

Lotti e collezioni lotti 1703-1922

Letteratura	filatelica lotti 1923-1965



OFFERTE

LOTTI INVENDUTI

SEDE E SVOLGIMENTO DELL’ASTA

Potete trasmettere le Vostre offerte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24:00 di 
sabato 25 Giugno 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	sabato	25	Giu-
gno 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	15	Luglio	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



Cari Amici Collezionisti,

in questa nuova asta avremo il piacere di proporVi francobolli e lettere di gran-
dissima rarità, provenienti da diverse importanti ed uniche raccolte, frutto di decen-
ni di meticolosa ricerca.

Per alcuni dei francobolli proposti sarà la prima volta che verranno posti all’in-
canto, tra questi troverete diversi esemplari unici o introvabili per implementare o 
completare le Vostre collezioni.

In questa tornata verrà dispersa una parte della collezione di Province Napoleta-
ne del Prof. Imperato, con affrancature e combinazioni uniche o rarissime.

Provenienti dalla colossale collezione Lemano, che verrà suddivisa in varie aste, 
troverete	una	ricca	parte	inerente	al	Levante	Italiano	e	agli	Uffici	Postali	all’Estero	
ed inoltre la prima parte di Repubblica Sociale Italiana.

Alcuni francobolli ed una lettera, tra cui la leggendaria ed unica serie completa 
del Levante senza soprastampa, verranno proposti a trattativa privata nell’incipit 
del catalogo.

Infine	verrà	dispersa	un’interessantissima	collezione	di	lettere	rispedite	e	riaf-
francate di tutto il mondo.

 

Una volta armati di lenti e pinzette, Vi auguriamo buon divertimento!

Filippo Daniele Ferrario



-   9   -

LOMBARDO VENETO 1852

1 * 45 cent. azzurro ardesia, I tipo, carta a mano (11), gomma originale, 
perfetto e ben marginato.
E’ noto un solo altro esemplare nuovo con gomma, si tratta di uno dei più 
rari francobolli allo stato di nuovo di tutti gli Antichi Stati Italiani.
Cert. Giorgio Colla. Cat. Sassone € 400.000 Trattativa

riservata
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3 * 2	cent.	rosso	bruno,	angoli	modificati	per	l’emissione	in	Levante,	SENZA	
SOPRASTAMPA (2b), nuovo, gomma originale, leggera traccia di linguella, 
perfetto e ben centrato.
Uno dei migliori tra i pochissimi esemplari noti.
Alberto ed Enzo Diena, cert. Ferrario.
Cat. Sassone € 125.000+ Trattativa

riservata

LEVANTE ITALIANO-EMISSIONI GENERALI 1874

2 * 1	cent.	verde	oliva,	angoli	modificati	per	l’emissione	in	Levante,	SENZA	
SOPRASTAMPA (1e), nuovo, gomma originale, leggera traccia di linguella, 
perfetto e ben centrato.
Uno dei migliori dei pochissimi esemplari noti. Grande rarità.
A.Diena, cert. Ferrario.
Cat. Sassone € 125.000+ Trattativa

riservata
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4 (*) 5	 cent.	 verde	grigio,	 due	angoli	 inferiori	modificati	 (per	 l’emissione	del	 Le-
vante),	due	angoli	superiori	non	modificati	(per	l’emissione	di	Regno),	SENZA	
SOPRASTAMPA (3c), nuovo senza gomma, perfetto.
E’ L’UNICO ESEMPLARE FINORA NOTO, sia nuovo che usato.
Grandissima rarità dell’intera Area Italiana.
Citato dal Catalogo Sassone come unico.
Cert. Sorani e Ferrario. Trattativa

riservata

5 * 10	cent.	ocra,	angoli	modificati	per	l’emisisone	in	Levante,	SENZA	SOPRASTAMPA	
(4g), nuovo, gomma originale, leggera linguella, perfetto e ben centrato.
Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE FINORA NOTO, sia nuovo che usato.
Il	 Catalogo	Sassone	 lo	menziona	 come	unico,	 così	 come	 il	 Catalogo	Bolaffi	
(n.71B nella numerazione del Regno d’Italia) gli attribuisce il massimo valore 
come indice di rarità: R10.
Francobollo leggendario e grandissima rarità dell’intera Area Italiana.
Cert.	Enzo	Diena	e	Finanziario	Bolaffi. Trattativa

riservata
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LEVANTE ITALIANO-EMISSIONI GENERALI 1888

6 * 10 cent. Umberto I, frazionato verticalmente a metà, sovrastampato a tam-
pone con le dicitura “5 cent.” in nero, 20 cent. Umberto I (13,14), su busta da 
Tripoli di Barberia 9/12/1888 a Malta, bollo d’arrivo.
Eccezionale	rarità	degli	Uffici	Postali	Italiani	all’Estero,	del	quale	è	noto	un	solo	
altro caso su fascetta.
Pubblicata a pag. 888 del catalogo Sassone, da esposizione!
Cert. Colla e Diena. Trattativa

riservata



Catalogo € Base €

-   13   -

PRIMA SESSIONE
Domenica 26 Giugno 2022 - ore 10.00

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

7 * 1526	-	Lettera	prefilatelica	del	1526,	indirizzata	a	Bagolino,	con	dicitura	man-
scritta “cito”, ripetuta tre volte. Non comune.

- 150

8 * 1850 - Lettera in franchigia da Erba 1/6/1850, primo giorno d’emissione dei 
francobolli del Lombardo Veneto, a Como.

- 150

9 � 1850 - 5 cent. giallo limone verdastro (1b), usato a Casalbuttano, perfetto. Fre-
sco e molto raro. Cert. Ferchenbauer e Bottacchi.

11.500 1.250

10 � 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), usato, perfetto. Molto bello. Cert. 
Bottacchi.

1.000 125

11 � 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

12 * 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

13 * 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

14 * 1858 - 10 cent. nero carbone, 30 cent. bruno, due esemplari (2e,21), uno appe-
na	sfiorato	a	sinistra,	su	fresca	lettera	da	Milano	3/5/1858	a	Lione.	Cert.	Sorani.

3.500 200

15

15 * 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

16 * 1850 - 15 cent. rosso vermiglio inteso (3g), nuovo, gomma originale, leggera 
traccia di linguella, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario e 
G.Colla.

10.000 1.250

17 * 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, carta a mano (3), due esemplari, uno perfetto, 
l’altro difettoso in basso, su sovracoperta di lettera da Pavia 27/8/1851 a Laveno 
per Mombello. Sotto il primo francobollo è visibile una porzione di un ulteriore 
francobollo, precedentemente annullato sulla lettera. Curiosa!

- 150

18 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), striscia orizzontale di tre perfetta e bellis-
sima, su lettera da Milano 13/9/1850 a Ponte di Brenta. A.Diena, cert. Raybaudi.

3.300+ 400
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1110



Catalogo € Base €
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    19

19 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo (5), francobollo formato da due metà orizzontali di 
differente tiratura, applicato in frode postale, su lettera da Verona 14/3/1852 ad 
Este. Insieme raro! Cert. E.Diena e Bottacchi.

- 1.000

20 * 1852 - 15 cent. rosa carnicino, striscia di tre contenente i due sottotipi (5c), 
perfetta, su fresca lettera da Brescia 26/1/1852 a Lienz, in Tirolo. Molto bella! 
Bottacchi.

2.000+ 250

21 * 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

              22

22 * 1854 - 15 cent. rosso, III tipo, 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, entrambi carta 
a mano (6,9), perfetti, su lettera da Venezia 20/10/1854 a Bruxelles in Belgio, 
rispedita successivamente a Dresda, poi ancora a Baden Bei Wien, con nume-
rosi segni di tassa sul fronte per i vari transiti. Eccezionale ed unico caso noto 
di rispedizione multipla in tre Stati differenti: Belgio, Sassonia ed Austria. Da 
esposizione! A.Diena, cert. Ferrario.

- 4.500

23 � 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

             24

24 * 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
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Catalogo € Base €
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25 * 1852/58 - 15 cent. rosso, 45 cent. azzurro II tipo, quattro esemplari, uno con 
lieve piega d’archivio verticale e, apposto al verso, 30 cent. I tipo (6,7,11), su 
fresca sovracoperta di lettera raccomandata di tredici porti da Adria 11/4 a Ve-
nezia. Rara e spettacolare affrancatura multipla tricolore. Cert. E.Diena.

- 2.000

26 * 1854 - 30 cent. e 45 cent. (8b,11), perfetti, su fresca raccomandata da Milano 
4/7/1854 a Modena. Non comuni le raccomandate per tale Ducato. Bottacchi.

- 300

27 * 1856 - 15 cent. e 45 cent. (6h,12), perfetti, su lettera da Venezia 22/3/1856 a 
Napoli,	tassata,	al	verso	il	bollo	“Transito	per	lo	Stato	Ponitificio”.	Affrancatura	e	
destinazione rendono l’insieme del tutto non comune. Bottacchi.

3.250++ 300

28 � 1851 - 45 cent. ardesia, carta a coste verticali, decalco al verso (17bc), perfetto, 
usato a Verona. G.Oliva, A.Diena.

3.800 250

29 * 1852 - 45 cent. ardesia, carta costolata (17bc), perfetto, su fresca lettera da 
Padova 6/10/1852 a Bergamo. Rara tinta. Cert. Bottacchi.

6.250 750

30

30 * 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), gomma originale, perfetto. Bello e 
raro! Sorani, cert. Colla.

28.000 3.000

31 * 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

32

32 * 1858- 15 cent. rosso vermiglio, III tipo, carta a macchina (20), striscia oriz-
zontale di tre, perfetta, su sovracoperta di lettera da Lecco 12/5/1858 a Lipsia, 
numerosi segni di tassa sul fronte, anche cassati. Insieme estremamente raro, 
di splendida qualità. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.500

33 * 1857 - 30 cent. carta a macchina (21), due esemplari perfetti, uno per il diritto di 
raccomandazione, applicati al verso di ricevuta di ritorno, da Padova 17/4/1857 
a Pordenone, con doppio annullamento. Molto interessante e rarissima affranca-
tura multipla su ricevuta. Ferrario.

- 400

34 � FALSI PER POSTA 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
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35 � FALSI PER POSTA 1857 - 15 cent. rosso vermiglio, falso per posta di Milano, I 
tipo (F3a), usato, perfetto. Cert. Ferchenbauer.

2.250 300

36 � 1858/59 - Seconda emissione, serie completa del I e del II tipo (23/27,28/32), 
usati, perfetti.

2.580 200

37 � 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato a Mantova. Ferrario. 1.300 100

38 * 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Vicenza 27/8 per Bassano. Cert. Sorani.

3.500 300

39 * 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 2.000 150

40 * 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

41 * 1862 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su stampato da Venezia 
28/6/1862 a Padova. Ferchenbauer, Ferrario.

600 70

42

42 * 1863 - 2 soldi giallo, lieve piega verticale, 15 soldi azzurro, coppia, perfetta, tutti 
II tipo, e, al verso, 2 soldi giallo, II tipo, coppia, 3 soldi verde giallo, coppia, per-
fette (28,32,35), su sovracoperta di lettera raccomandata da Ostiglia 2/11/1863 
a Milano. Rarissima affrancatura tricolore multipla, di ottimo aspetto e di grande 
impatto visivo. Cert. Ferchenbauer.

- 1.500

43 * 1863 -2 soldi giallo, II tipo (28), isolato su fascetta con allegata rivista da Vene-
zia ad Adria. Insieme raro. Sorani.

- 300

44

44 * 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
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45

45 * 1861 - 3 soldi nero, II tipo (29), blocco di quattro, ottimo stato, su sovracoperta 
di	lettera	da	Venezia	26/8/1861	a	Brescia,	insufficientemente	affrancata	e	tassa-
ta inizialmente 10, poi cassati e corretti in 8/12. Si tratta dell’UNICO BLOCCO DI 
QUATTRO noto su busta, citato dal catalogo Sassone. Rarità di prima grandezza 
di questa emissione. Cert. Colla.

400.000 20.000

46 * 1862 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29b), perfetto, isolato su lettera da Verona 
23/7/1862 per città. Cert. Ferrario.

4.700 400

47 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

48 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo, due esemplari, uno con evidente principio di croce 
e 5 soldi, I tipo, al verso (30,31), perfetti, su fresca raccomandata da Milano 
19/3/1859 a Mantova. Bella e non comune. Bottacchi, Ferrario.

- 200

49 * 1862 - 10 soldi bruno, II tipo (31), perfetto, isolato su fresca lettera da Venezia 
2/1/1862 a Brindisi, con tassazioni in transito e arrivo prima in centesimi, poi in 
grana napoletani. Molto bella e interessante. Ferrario.

- 150

50 * 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

51 * 1863 - 15 soldi azzurro, II tipo e 10 soldi bruno mattone (32,34), in affrancatura 
mista II-III emissione, perfetti, su fresca lettera da Venezia 17/4/1863 a Parigi. 
Molto bella. Interessante il testo in cui si parla di trasportare una gondola via 
terra	fino	a	Genova.	Sorani.

- 150

52

52 * 1863 - 3 soldi verde giallo e 10 soldi bruno mattone (34,35), perfetti, su fresca 
sovracoperta di lettera da Venezia 8/3/1863 a Roma, indirizzata ad un ecclesia-
stico, con la rara tariffa da 13 soldi non menzionata dai cataloghi. Insieme del 
tutto raro. Cert. G.Colla.

- 1.500
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53 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), ottima centratura, blocco di otto esemplari, 
gomma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena.

5.200+ 400

54 * 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare a stampa da 
Venezia 20/10/1864 ad Este.

1.000 100

55 * 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

56 * 1863 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su busta da Mantova 28/4 
per città. Cert. Ferchenbauer.

2.500 150

57 * 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), gomma originale, lieve traccia di linguella, un 
dente appena corto in alto. Molto fresco. G.Oliva, cert. Ferrario.

14.000 300

58 ** 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro! Emilio Diena, cert. Diena.

33.000 2.500

59 * 1864 - 15 soldi bruno e, al verso, 10 soldi azzurro, entrambi dent. 14 (40,39), 
perfetti, su lettera raccomandata da Padova 15/4/1864 ad Este. Bella. Cert. 
E.Diena.

2.250 200

60 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ve-
rona 30/5/1864 a Brunn. Ferrario.

1.500 90

61 * 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

62 * 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

63 * 1864 - 5 soldi dent. 9 1/2 (43), due esemplari con minimi difetti, su fresca bu-
stina	da	Venezia	30/3/1864	a	Milano,	tassata	per	“Bollo	Insufficiente”,	con	bolli	
“A1” e debita austriaco di 5 soldi. Bella e non comune. Ferrario.

- 150

64 � 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

65 * 1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 150

66 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 150

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

67

67 r 1854	-	75	cent.	verde	e	nero,	marca	da	bollo	con	caratteri	tipografici	(6),	perfet-
ta, usata su ampio frammento di lettera da Vicenza 17/6, bollo ovale “IR Dire-
zione delle Poste in Vicenza” coannullatore. Combinazione di annulli unica (punti 
R3) e marca rarissima allo stato di usato. Da esposizione. G.Oliva cert. Avanzo.

53.500+ 6.000
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FRANCOBOLLI PER GIORNALI

68 * 1854	-	3	cent.	Mercurio	azzurro,	II	tipo	(2),	gomma	originale,	a	filo/sfiorato	in	
alto. Raro, occasione.

10.000 250

69 � 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), perfetto, usato a Brescia. Cert. 
Ferrario.

3.000 250

70 * 1854 - 3 cent. Mercurio II tipo (2), perfetto, su fresca fascetta da Como 20/9 per 
città, con annullo CO del I tipo (punti 13). Molto bella. Cert. E.Diena.

18.000 750

71 (*)/r 1855 - 3 cent. cobalto Mercurio II tipo (2a), perfetto, applicato su frammento ma 
non annullato. Molto fresco. Ferrario.

3.000 250

72 (*) 1851 - 3 cent. azzurro grigio Mercurio I tipo, carta a coste verticali (6), nuovo 
senza gomma, perfetto e con margini eccezionali. Splendido.

1.750++ 250

73 * 1859 - 1,05 soldi lilla scuro (9e), gomma originale, perfetto. Raro e molto fresco. 
Raybaudi, cert. A.Diena.

22.000 2.000

74 * 1861 - 1,05 soldi grigio chiaro, 1,05 s. lilla grigio chiaro (10,10a), gomma origi-
nale, perfetti. Ferrario.

4.000+ 200

75 * 1863	-	1,05	su	grigio	(10e),	tre	esemplari	perfetti,	uno	leggermente	a	filo,	an-
nullati insolitamente a penna, su “Giornale di Verona” del 9/4/1863, completo 
di fascetta con indirizzo di Bardolino. Insieme del tutto non comune. Ferrario, 
Cert. Raybaudi.

12.000++ 750

SEGNATASSE PER GIORNALI

76

76 ** 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro di 
questa qualità. Ferchenbauer, Sorani, cert. Colla.

21.000 1.500

77 * 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

GOVERNO	PROVVISORIO	E	GUERRE	D’INDIPENDENZA

78 � 1859 - Interessante insieme di undici esemplari da 5 soldi, tutti annullati tra il mag-
gio e il giugno 1859 in località della Lombardia, durante la II Guerra d’Indipendenza 
e il successivo Governo Provvisorio. Alto valore di catalogo, qualità mista.

- 50

79 * 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

80 * 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

81 * 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

82 * 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
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ANNULLAMENTI

83 � 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

84 � 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

85 � 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

86

86 * DA	CAMERLATA	grafico	-	20	cent.	indaco,	I	emissione	di	Regno	(2),	perfetto,	su	
fresca	lettera	da	Camerlata	30/11/1862	a	Grosio,	con	annullo	grafico.	Splendida	
ed UNICO CASO NOTO DI QUESTA TIPOLOGIA DI ANNULLATORE. Da esposizio-
ne! Raybaudi, cert. G.Colla.

- 1.500

87 * LECCO, sardo italiano senza anno - 20 cent. celeste (15Da), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 16/9/1861 a Milano. Il datario senza anno risulta inedito e 
non catalogato. Interessante e rara! Ferrario.

- 200

88 � MASSA, SI + RACC. coannulatori punti R1 - 15 cent. (6d), perfetto, annullato. Raro. 5.000 300

89 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

90 (*) 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

91 � VENEZIA,	C1	rosso	punti	R1	-	10	soldi	(31),	perfetto,	usato	il	20/7.	Ferrario. 5.000 250

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

93 * 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

989796

94
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

94 ** 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

95 * 1852 - 5 cent. verde, con punto dopo la cifra, coppia e due singoli, e, al verso, 
25 cent. camoscio chiaro (7,4), ottimo stato, su sovracoperta di lettera racco-
mandata da Correggio a Capri. Cert. Bottacchi.

5.875 350

96 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. Cert. Diena. 5.000 400

97 ** 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

98 * 1856 - 40 cent. azzurro scuro, senza punto dopo le cifre (6), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Guastalla 18/2/1856 a Villach, in Austria. Ferchenbauer, 
cert.	Raybaudi,	che	lo	classifica	erroneamente	come	il	più	raro	celeste	n.	5.

875 100

99 **/* 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

100 * 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

101 (*) 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

102 * 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

103 * 1858 - 10 cent. e 40 cent., coppia (2,10), perfetti, su fresca lettera da Reggio 
26/8/1858 a Turnon-sur-Rhone in Francia. Non comune. Cert. Bottacchi.

7.500 750

104 * 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

SEGNATASSE PER GIORNALI

105

105 (*) 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

106 ** 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), gomma originale integra, 
perfetto. Splendido. Cert. Ferrario.

3.200 200

107 * 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

GOVERNO PROVVISORIO

108 * 1859 - 15 cent. giallo, senza punto dopo le cifre, 5 cent. verde, con punto dopo le 
cifre (3,7), ottimo stato, su busta da Reggio 4/10/1859 a Modena. Cert. Ferrario.

6.500 600

109 ** 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

110 * 1859 - 5 cent. verde (12), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.400 200

111 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 3.750 350

112 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Splendido. Em.Diena, 
cert. Bottacchi.

3.750+ 350
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113

113 (*) 1859 - 15 cent. bruno scuro, 5 cent. verde smeraldo, 20 cent. ardesia violaceo, 
bordo di foglio (13a,12a,15), su frontespizio completo di lettera da Guastalla 
18/12/1859 a Milano. Spettacolare affrancatura tricolore, UNICA NOTA! Sono 
noti solo sette documenti affrancati con il 15 cent., in combinazione diversa da 
5 + 15 cent. Rarità del Governo Provvisorio di Modena. Raybaudi, cert. A. ed 
E.Diena.

- 10.000

114 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Bello e molto 
fresco. Cert. E.Diena.

5.000 500

115 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. Ferrario, cert. Diena.

5.000 400

116

116 r 1859 - 20 cent. ardesia violaceo e 20 cent. lilla grigio chiaro, VALORI GEMELLI, 
con 5 cent. verde (15,16,12), perfetti, in affrancatura tricolore con annulli a 
sbarre di Modena, su ampio frammento. Eccezionale affrancatura con i due tipi 
diversi del 20 cent.! Da esposizione. Cert. Alberto ed Enzo Diena.

- 2.500

117 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Fivizzano 28/10/1859, punti 6, a Livorno. A.Diena, Vaccari.

2.600 200

118 * 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 7.000 700

119 * 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

120 **/* 1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma 
originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Em. e A. Diena, Ferrario.

900+ 75
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121

121 * 1860 - 40 cent. rosa carminio, perfetto e ben marginato, 5 cent. verde sme-
raldo, margine destro completo (17,12a), su lettera raccomandata da Reggio 
23/1/1860 a Carpineti. Rara e di grande freschezza, con indirizzo completo. Em. 
ed A.Diena, G.Oliva, Chiavarello, cert. E.Diena.

23.000 2.000

122

122 * 1859 - 40 cent. rosa carminio, varietà punto grosso dopo la cifra, perfetto, 
con grandi margini, 5 cent. verde, leggermente corto in alto, 20 cent. ardesia 
violaceo, perfetto (17g,12,15), su lettera raccomandata da Modena 17/12/1859 
a Reggio. Rara affrancatura tricolore di ottimo aspetto. G.Oliva, cert. Diena e 
Vaccari.

44.000 2.500

ANNULLAMENTI

123 * MONTECCHIO, cartella punti R2 - 20 cent. (15), giusto a destra, su sovracoperta 
di lettera , senza lembi laterali, per Mantova 5/2/1860, bollo di tassa 5 e bollo 
d’arrivo	al	verso.	Rara.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Vaccari.

27.250 1.250

124 * REGGIO, RACCOMANDATA II tipo punti 12 - 5 cent. (7), perfetto, su sovraco-
perta di lettera, incompleta al verso, da Reggio 10/8/1853 a Montecchio. Molto 
bella. A.Diena.

5.825 200
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NAPOLI

125

125 * 1845	-	Lettera	prefilatelica	da	Napoli	12/3/1845	a	Calcutta,	India,	al	verso	il	bol-
lo del forwarder “COTTERELL IGGULDEN & CO” (che provvide al trasporto della 
missiva	fino	ad	Alessandria	d’Egitto)	e	il	bollo	d’arrivo	di	Calcutta,	con	tassa	di	8	
annas. E’ L’UNICA LETTERA NOTA DEL REGNO DI NAPOLI PER L’INDIA, splendi-
da. Da esposizione. Cert. Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 2.500

126 * 1859 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), perfetto, isolato su lettera da Catanzaro 
16/7/1859 per città. Bella. Ferrario

1.100 100

127 � 1859 - 1 grano carminio, II tavola (4a), usato, perfetto, margini eccezionali. 
Splendido! Ferrario.

- 50

128 * 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

129 * 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

130 (*) 1861 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), striscia di quattro a seggiola, 
perfetta, due esemplari bordo di foglio, su frontespizio di lettera assicurata da 
Trani	5/3/1861,	annullo	a	svolazzo,	a	Napoli.	Molto	bello.	G.Bolaffi,	Avanzo,	Colla.

- 400

131 � 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

132 * 1859 - 1 grano rosa lillaceo, due esemplari perfetti e uno applicato “a cavallo”, 
5 grana e 10 grana rosa brunastro, perfetti, tutti I tavola (3a,8,10), su busta 
da Salerno (“annullato” e ovale in azzurro) a Lerici 30/4/1858, via di mare. Non 
comune. A.Diena, G.Oliva, cert. Caffaz.

- 300

133 * 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
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134

134 * 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), gomma originale, perfetto e ben margina-
to. Raro e molto fresco. A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

32.000 3.500

135

135 * 1858 - 50 grana rosa brunastro, perfetto e con grandi margini, 10 grana rosa 
brunastro, I tavola, coppia verticale, perfetta (14,10), su sovracoperta di lettera 
di due porti da Napoli 5/1/1858 a Parigi. Splendida lettera risalente ai primissimi 
giorni d’uso dei francobolli di Napoli. Cert. A.Diena.

70.000+ 7.000

FALSI PER POSTA 

136 � 1859 - 2 grana carminio lillaceo, falso per posta del I tipo (F1), usato, perfetto. 
Molto bello. Cert. A.Diena.

1.300 175

137 � 1859 - 2 grana violetto lillaceo, falso per posta del I tipo (F1a), usato, perfetto. 
Bellissimo. Emilio Diena e Fiecchi, cert. A.Diena.

800 100

138 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, II tipo, carta vergata verticalmente 
(F9b), usato, perfetto. Cert. A.Diena e Ferrario.

1.300 175

139 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, III tipo, carta vergata orizzontalmen-
te (F10a), usato, impercettibile piega orizzontale, ottimo aspetto. Raro. Em.Die-
na, cert. Ferrario.

8.000 400

140 � 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

141 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo (F13), usato, perfetto e ben 
marginato.	G.Bolaffi,	A.Diena,	G.Oliva.

550+ 80

142 (*) 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
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143 * 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

DITTATURA	E	LUOGOTENENZA

144 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, riparato. Ottimo aspetto. Cert. 
Ferrario.

7.000 350

145

145 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto e con ampi margini, colore 
molto fresco, su giornale “L’Indipendente” annullato a Napoli 16/3/1861. Splen-
dido esemplare, usato il giorno immediatamente precedente alla proclamazione 
del Regno d’Italia! Cert. E.Diena.

24.500++ 4.000

146

146 * 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.

50.000 5.000
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PROVINCE NAPOLETANE

147

147 * 1861 - 1 grano nero, 2 grana azzurro chiaro due esemplari (19,20), su fresca let-
tera, completa del testo interno, da Napoli a Catanzaro, 14 febbraio 1861. PRI-
MO GIORNO D’EMISSIONE dei francobolli delle Province Napoletane. E’ L’UNICA 
LETTERA NOTA CON AFFRANCATURA MULTIPLA PRIMO GIORNO. GRANDISSIMA 
RARITA’ DELLE PROVINCE NAPOLETANE.
A.Diena, Chiavarello, cert. Diena. Ex collezione Imperato.

- 10.000

148 **/* 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

149 r 1861 - 1/2 tornese verde, 1/2 tornese verde giallo (17,17c), perfetti, usati su 
frammento a Napoli 2/8/1862. Bella combinazione di valori gemelli, di ottima 
qualità.	G.Bolaffi.	Ex	coll.	Imperato.

- 200

150

150 * 1861 - 1/2 tornese verde, striscia di tre, 1/2 tornese verde giallo chiaro (17,17a), 
ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Morcone 21/10/1861 a Napoli, affran-
cata	insufficientemente	e	tassata	1	grano.	Rara	affrancatura	di	valori	gemelli.	
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 700

151 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su cirolare a stampa da Napoli 
3/4/1862 a Cavriana. Molto fresca. E.Diena. Ex coll. Imperato.

1.300 100

152 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Napoli 3/1862 ad Asti.

1.300 100

153 r 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, 1/2 tornese verde giallo (17a,17e), per-
fetti, usati su frammento a Napoli 25/4/1861. Bella affrancatura di valori gemelli. 
E.Diena, Bottacchi, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 250
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154 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), striscia orizzontale di quattro, di-
fetti,	su	sovracoperta	di	lettera	da	Napoli	20/9/1861	ad	Amalfi.	Rara!	E.Diena.	
Ex coll. Imperato.

9.000 300

155

155 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, cinque esemplari, 1/2 tornese verde, tre 
esemplari, due dei quali riutilizzati in frode postale (17a,17), su sovracoperta di 
lettera da Castellana 16/3/1862 a Bari. Eccezionale affrancatura multipla di va-
lori gemelli, impreziosita dalla frode postale non scoperta. Insieme unico. Cert. 
Bottacchi, Chiavarello e Caffaz. Ex coll. Imperato.

- 4.000

156

156 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva, tonalità chiaro, 1/2 tornese verde giallo, striscia 
orizzontale di cinque (17b,17e), ottimo stato, applicati ma non annullati al verso 
di	sovracoperta	di	lettera	da	Napoli	18/7/1861	a	Traetto,	insufficientemente	af-
francata e tassata 3 grana. Raro insieme. Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll.
Imperato.

- 1.000

157 (*) 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), coppia verticale, il primo esemplare con 
lieve piega, su frontespizio di circolare da Napoli 4/5/1861 a Voghera. Molto 
fresca, ottimo aspetto. Chiavarello. Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 800

158 */(*) 1861 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su gran parte di involucro 
di circolare da Napoli 28/12/1861 a Marnate. Molto fresca. E.Diena, Vaccari.

1.750 100
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159 * 1862 - 1/2 tornese verde scuro (17c), striscia verticale di quattro, minime im-
perfezioni nel primo e ultimo esemplare, su sovracoperta di lettera da Avezzano 
20/3/1862 ad Arpino. Rara. A. ed E.Diena, Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll. 
Imperato.

- 400

160 * 1861 - 1/2 tornese verde smeraldo (17d), gomma originale, perfetto. Rara tona-
lità. Fiecchi, cert. E.Diena e Sorani.

16.000 1.500

161

161 * 1861 - 1/2 tornese verde smeraldo, esemplare di gradazione giallastro con va-
rietà stampa incompleta a destra, 1/2 grano grigio bruno (17d,18a), perfetti, 
su fresca fascetta completa da Napoli 12/11/1861 a Melissa. Rara affrancatura, 
impreziosita dalla tonalità di colore e dalla varietà del 1/2 tornese. Bellissima. 
E.Diena, Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 1.500

162 r 1861 - 1/2 tornese verde giallo (17e), striscia orizzontale di tre con effigi disal-
lineate, perfetta, su frammento di lettera da Bari 14/11/1862. E.Diena, Chiava-
rello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.250++ 175

163

163 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (17g), perfetto, isolato su 
fascetta da Napoli 20/8/1861 a Teramo. Rarissima, TRE SOLI ESEMPLARI NOTI 
SU DOCUMENTO! A. ed E.Diena, Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll.Imperato.

60.000 4.000

164

164 r 1861 - 1/2 tornese verde giallo, TRIPLA EFFIGIE, perfetto, 1/2 tornese verde giallo 
chiaro, sfiorato in basso (17i/e,17a), su frammento di fascetta da Napoli 15/4/1861. 
Rara varietà, impreziosita dalla presenza del gemello di colore diverso. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE DEL 1/2 TORNESE CON TRIPLA EFFIGIE USATO. Grande rari-
tà delle Province Napoletane. A.Diena, Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 3.000
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165

165 **/* 1861 - 1/2 tornese verde, blocco di quattro, i due esemplari di sinistra senza 
effigie	 (17l),	gomma	originale,	 integra	per	 la	 coppia	 inferiore,	perfetto.	Raro.	
Cert. Diena.

15.000 1.000

166

166 * 1862 - 1/2 grano bistro bruno (18), perfetto, isolato su fascetta completa da 
Napoli 2/8/1862 a Galatone, bollo di arrivo. Raro uso isolato. Em.Diena, cert. 
Bottacchi. Ex coll. Imperato.

11.000 1.000

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

5.700 200

168

168 * 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
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169 * 1861 - 1/2 grano bruno grigiastro (18c), striscia orizzontale di quattro, piccolo 
difetto su un esemplare, su sovracoperta di lettera da Dentecane 20/9/1861 ad 
Avellino. Ottimo aspetto. A.Diena. Ex coll. Imperato.

4.000 200

170 * 1861	-	1	grano	nero	(19),	coppia	orizzontale	con	effigi	molto	disallineate,	per-
fetta, su sovracoperta di lettera da Teramo 29/8/1861 a Ortona. Raybaudi. Ex 
coll. Imperato.

- 100

171 * 1862	-	1	grano	nero	(19),	coppia	orizzontale	con	effigi	molto	disallineate,	perfet-
ta, su sovracoperta di lettera da Cervaro 8/4/1862 (punti 7) a Capua. Em.Diena. 
Ex coll. Imperato.

- 100

172 * 1862 - 1 grano nero (19), perfetto, su lettera da Napoli 2/4/1862 per città. Non 
comune uso isolato. Cert. Sorani.

1.800 175

173 * 1862	-	1	grano	nero	(19),	striscia	orizzontale,	il	primo	esemplare	sfiorato	in	alto,	
su fresca sovracoperta di lettera da Napoli 19/4/1862 a Pietravairano. A. ed E.
Diena, Raybaudi. Ex coll. Imperato.

5.000 150

174 * 1862 - 1 grano grigio scuro (19a), coppia orizzontale, entrambi gli esemplari 
con	doppia	effigie,	ottimo	stato,	su	sovracoperta	di	lettera	da	Napoli	6/5/1862	a	
Lecce. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 70

175 * 1862 - 1 grano grigio scuro, coppia, 2 grana azzurro (19a,20b), lieve piega oriz-
zontale, su sovracoperta di lettera da Lanciano 19/5/1862 a Napoli. Affrancatura 
di pregio. Chiavarello. Ex coll. Impertao.

3.000 100

185184

181

179

175
174
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              176

176 * 1862 - 1 grano nero intenso (19c), leggermente intaccato a destra, in affran-
catura mista con 5 cent. verde scuro IV emissione di Sardegna (13D), perfetto, 
su lettera da Napoli 17/10/1862 (prima data nota di questo annullo!) a Castel-
lamare. Il francobollo da 1 grano venne annullato con tratti di penna, essendo 
utilizzato due giorni oltre il periodo di tolleranza di questi francobolli (1-15 ot-
tobre), ma la lettera non venne tassata, di fatto accettando la validità postale 
del francobollo. Affrancatura mista Province Napoletane e Sardegna di grande 
rarità! Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 4.000

177

177 * 1861 - 1 grano nero, EFFIGIE CAPOVOLTA, perfetto, 2 grana corto in alto 
(19e,20), su sovracoperta di lettera da Catanzaro 8/11/1861 a Tropea, bollo 
d’arrivo. Insieme molto raro. Pochissime lettere note con effigie capovolta. Chia-
varello, G.Oliva, Enzo Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

19.500 1.000

              178

178 r 1861 - 2 grana azzurro chiaro, due esemplari, 2 grana azzurro, due esemplari, 
10 grana arancio, due esemplari (20,20b,22), lievi difetti, usati su frammento di 
lettera doppio porto da Napoli 21/6/1862 a Londra. Bella affrancatura di valori 
gemelli. A. ed E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 250
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179 * 1861	-	2	grana	azzurro	chiaro	(20),	doppia	effigie	fortemente	spostata,	perfetto,	
su sovracoperta di lettera da Reggio 13/11/1861 a Palmi. Molto fresca. E.Diena. 
Ex coll. Imperato.

- 50

180

180 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), ottimo stato, su lettera da Ascoli 31/7/1861 
a Senigallia. Dei pochissimi casi noti di uso dei francobolli delle Province Na-
poletane fuori dal proprio territorio, questo è l’unico recante l’annullo a griglia 
pontificia.	Rarità!	Em.Diena,	cert.	Colla.

- 7.500

181 (*) 1861 - 2 grana azzurro chiaro, striscia di quattro e coppia, 1 grano grigio scuro 
(20,19a), perfetti, su frontespizio di lettera assicurata da Lucera 23/8/1861 a 
Napoli. Rara affrancatura multipla. A. ed E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 600

182

182 * 1862	-	2	grana	(20),	perfetto,	STAMPA	PARZIALMENTE	MANCANTE	DELLA	COR-
NICE SUPERIORE, su fresca lettera da Terlizzi 26/4/1861 a Napoli. Bella e rara 
varietà non catalogata. Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 500
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183

183 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ta-
ranto 2/10/1862 a Napoli. In un primo momento il francobollo non venne rite-
nuto valido e conseguentemente annullato a penna, con la dicitura “francobollo 
fuori d’uso” e la lettera venne tassata 1 1/2; essendo ancora in periodo di tol-
leranza dei francobolli delle Province Napoletane, la tassa venne cassata con il 
lineare rosso “corretta” e l’affrancatura venne ritenuta valida. Rara e di eccezio-
nale interesse storico postale. Sassone, Chiavarello, Caffaz. Ex coll. Imperato.

- 750

184 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro (20), quattro esemplari, il primo corto, gli altri 
in ottimo stato/perfetti, su sovracoperta di lettera di quattro porti da Monopoli 
2/4/1862 a Napoli. Non come affrancatura multipla, di ottimo aspetto! Chiava-
rello. Ex coll. Imperato.

3.000+ 150

185 * 1861 - 2 grana celeste, 2 grana azzurro scuro (20a,20d), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Gallipoli 25/11/1861 a Napoli. Interessante combinazione di 
valori gemelli, di splendida qualità. E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 250

186

186 */r 1862 - 2 grana, sei esemplari di colori differenti, tre in gradazione celeste, uno 
azzurro, due indaco chiaro (20a,20b,20e), lievi difetti di marginatura in alcuni 
francobolli, su testata di grande involucro di plico da Canosa 4/8/1862. Eccezio-
nale affrancatura multipla formata da francobolli gemelli di tre differenti cromie. 
Insieme unico! Chiavarello, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 1.500

187 * 1861 - 2 grana azzurro (20b), coppia orizzontale, perfetta, entrambi gli esem-
plari	con	doppia	effigie,	uno	con	spostamento	verticale,	 l’altro	orizzontale,	su	
sovracoperta di lettera da Bari 1/10/1861 a Montesarchio. Molto interessante. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 100

188 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), coppia, perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Napoli 12/10/1861 a Pietravairano. A.Diena, Chiavarello, Raybaudi. Ex 
coll. Imperato.

5.000 300

189 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), due esemplari di tonalità differenti, uno 
perfetto,	 l’altro	 leggermente	 sfiorato,	 su	 sovracoperta	 di	 lettera	 da	 Napoli	
26/9/1861 a Corigliano. A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

1.600+ 70

190 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), tre esemplari, due dei quali con interes-
santi macchie di colore, perfetti, su sovracoperta di lettera da Campobasso 
24/10/1861 a Napoli. Non comune! Chiavarello. Ex coll. Imperato.

11.000+ 500
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191

191 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE ESEMPLA-
RI NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla.

- 4.000

192

192 * 1862 - 2 grana azzurro chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (20f), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Molfetta 15/7/1862 a Napoli, bollo d’arrivo. Molto rara! 
Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

12.000 1.000

193 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, evidenti tracce di filetto superiore (20k), perfetto, 
su fresca lettera da Troja 12/9/1861 per Napoli. Molto bella. Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

1.500 50

194 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, filetto di inquadratura in alto (20k), perfetto, su 
lettera da Trani 12/6/1861 a Napoli. Bella. Colla, Chiavarello, Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

1.500 150

195 * 1861 - 2 soldi azzurro chiaro, due esemplari, uno con filetto di inquadratura in 
alto (20,20k), perfetti, su sovracoperta di lettera da Lecce 6/3/1861, annullo a 
svolazzo (punti 9), a Napoli. Bella. Chiavarello, Sassone, Ferrario. Ex coll. Im-
perato.

3.300+ 250
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196

196 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, eccezionale striscia orizzontale di tre, perfetta, 
con	il	primo	ed	il	terzo	esemplare	con	filetto	completo	di	inquadratura	in	alto,	il	
secondo con DOPPIO FILETTO in alto (20k,20ka), su fresca lettera “Partenza da 
Napoli 27 APR. 1861” a Foggia, tassata 3. INSIEME UNICO DI GRANDE QUALITA’. 
Da esposizione. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 1.000

197 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), coppia verticale, leggermente intaccata a 
destra, su sovracoperta di lettera da Napoli 16/3/1861, cerchio brunastro punti 
8, a Livorno. Interessante e rara lettera dell’ULTIMO GIORNO del periodo del 
Regno di Vittorio Emanuele II; il giorno successivo sarà proclamato il Regno 
d’Italia. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 500

198 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), coppia verticale, perfetta, su busta da Napoli 
22/3/1861 a Spello. E.Diena, Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

3.750 200

199 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), perfetto, su lettera da Napoli 19/12/1861 a 
Civitavecchia, tassata 8 bajocchi. Sul fronte compare anche il datario di Napoli 
del 14/12/1861: la lettera venne probabilmente messa in buca non affrancata in 
quella data, ma non le venne dato corso in attesa della regolarizzazione da parte 
del	mittente	della	tariffa	richiesta	fino	al	confine.	Molto	interessante.	Ferrario.	
Ex coll. Imperato.

- 200

200 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), ritocco, perfetto, su sovracoperta incom-
pleta di lettera da Napoli 7/9/1861 a Terracina, tassata 6 bajocchi. Bottacchi. Ex 
coll. Imperato.

- 50

201 * 1861 - 5 grana rosso carminio, bella falla di stampa, 2 grana azzurro (21,20b), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 19/10/1861 a Foggia. Ferrario. Ex 
coll. Imperato.

1.350++ 100
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202

202 * 1862 - 1 grano grigio scuro, 2 grana azzurro, 5 grana rosso carminio, tutti due 
esemplari (19a,20,21), perfetti, su sovracoperta di lettera di doppio porto da 
Napoli 8/8/1862 a Civitavecchia, tassata 16 grana. Affrancatura molto rara, di 
eccezionale impatto visivo. A. ed E.Diena, Ghiglione. Ex coll. Imperato.

- 750

203 * 1862 - 1 grano nero, 2 grana azzurro chiaro, 5 grana rosso carminio (19,20,21), 
lievi difetti, su lettera da Napoli 15/8/1862 a Civitavecchia, tassata 8 bajocchi. 
Non comune affrancatura tricolore. Ex coll. Imperato.

3.000 150

204 * 1862 - 2 grana azzurro, 5 grana rosso carminio (20b,21), perfetti, su lettera da 
Taranto 14/3/1862 a Napoli. Chiavarello, Raybaudi, Fiecchi. Ex coll. Imperato.

1.350 125

205

205 * 1862 - 5 grana rosso carminio (21), buono stato, su sovracoperta di lettera da 
Napoli a Messina 15/8/1862, dove il francobollo - non annullato in partenza - 
venne annullato in arrivo. Rara. Fiecchi, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 750

206 * 1862 - 5 grana rosso carminio (21), perfetto, su lettera da Napoli 17/1/1862 a 
Messina, manoscritto “col vapore Siciliano”. Ferrario. Ex coll. Imperato.

825 75

207 * 1862 - 5 grana rosso carminio (21), perfetto, su sovracoperta di lettera da Città 
Ducale 21/8/1862 (punti 6), a Roma, tassata 8 bajocchi. Chiavarello, Ferrario. 
Ex coll. Imperato.

1.175 75

208 * 1862 - 5 grana rosso carminio (21), piccolo difetto in alto, su sovracoperta di 
lettera da Napoli 7/2/1862 a Milano, indirizzata all’editore musicale Ricordi. G.O-
liva, Ferrario. Ex coll. Imperato.

825 50
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209

209 * 1862 - 5 grana rosso carminio, 5 grana rosa, entrambi con margini completi, 2 
grana azzurro, coppia perfetta, (21,21e,20b), su lettera da Napoli 18/8/1862 a 
Messina. Rara affrancatura di valori gemelli! E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Im-
perato.

- 500

210 * 1861 - 5 grana vermiglio (21a), due esemplari, il secondo con stampa parzial-
mente mancante a sinistra, perfetti, su lettera da Napoli 26/2/1861 a Roma, 
tassata 8 bajocchi. Bella varietà. Colla, E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 500

211 * 1861 - 5 grana vermiglio (21a), perfetto su sovracoperta di lettera da Napoli 
30/11/1861 a Roma. Successivamente all’impostazione la missiva venne richia-
mata per il completamento dell’affrancatura, con un ulteriore francobollo da 
5 grana rosso carminio (21), con bella varietà di stampa nell’angolo superiore 
sinistro,	due	margini	leggermente	intaccati,	annullato	il	5/12/1861	e	giunse	fi-
nalmente a Roma, dove venne tassata 8 bajocchi, poi cassati. Rara e di grande 
interesse storico postale! Ex coll. Imperato. Ferrario.

- 500

212 ** 1861	-	5	grana	vermiglio,	filetto	di	inquadratura	in	alto	completo	(21a/n),	gomma	
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

2.700 250

213 ** 1861	-	5	grana	vermiglio,	filetto	di	inquadratura	in	basso	completo	(21a/o),	gom-
ma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

7.500 500

214

214 r 1861 - 5 grana lilla, due esemplari, 5 grana rosso carminio, 2 grana azzurro 
chiaro, due esemplari (21c,21,20), perfetti, usati su frammento con annullo a 
svolazzo. Rara affrancatura di valori gemelli. Grioni, A. ed E.Diena, G.Oliva. Ex 
coll. Imperato.

- 300

215 * 1862 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su sovracoperta di lettera da Potenza 
17/10/1862 a Napoli, tassata inizialmente 1 e 1/2 con bollo a tampone, poi cas-
sato e corretto in 3 e successivamente ancora in 1 e 1/2. Interessante e rara let-
tera	successiva	di	due	giorni	alla	fine	del	periodo	di	uso	tollerato	dei	francobolli	
delle Provincie Napoletane. A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 500

216 * 1861 - 5 grana lilla scuro (21d), due esemplari, uno con bella varietà di clichè, 
ottimo stato, su lettera di doppio porto da Cosenza 21/11/1861 a Roma, tassata 
16 bajocchi. Grande freschezza, splendido aspetto. A. ed E.Diena, Chiavarello, 
cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

6.500+ 750

217 * 1861 - 5 grana rosa (21e), due esemplari, buono stato, su busta da Larino 
7/12/1861 a Pordenone, tassata 15 soldi. Non comune. E.Diena, Mezzadri. Ex 
coll. Imperato.

- 100
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218

218 * 1861 - 5 grana rosa, striscia orizzontale di cinque, 1 grano grigio nerastro 
(21e,19a), su lettera assicurata da Trani 10/10/1861 a Napoli. La striscia, che 
presenta	due	esemplari	sfiorati	 in	alto,	è	 la	MASSIMA	STRISCIA	NOTA	di	tale	
tinta su lettera. Si conosce solo un’altra lettera con una striscia di cinque del 5 
grana, ma di tinta differente. Valore di catalogo enorme. GRANDE RARITA’ DEL-
LE PROVINCE NAPOLETANE. Da esposizione. A.Diena, Chiavarello, cert. E.Diena. 
Ex collezione Imperato.

- 10.000

219 * 1861 - 5 grana carminio (21f), perfetto, su sovracoperta di lettera da Altamura 
31/10/1861 a Torino. Sorani, cert. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

1.000+ 100

220 * 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/otti-
mo 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

221

221 * 1862 - 10 grana arancio (22), ottimi margini, impercettibile lieve piega vertica-
le, su lettera da Napoli 30/9/1862 a Bergamo. Rara lettera risalente all’ULTIMO 
GIORNO DI VALIDITA’ UFFICIALE dei francobolli delle Province Napoletane, di 
ottimo aspetto. Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato

- 1.000

222 * 1862 - 10 grana arancio, 1 grano nero, due esemplari, 2 grana azzurro (22,19,20), 
perfetti, su busta, parzialmente incompleta al verso, da Napoli 13/5/1862 a 
Roma, tassata 24 baj. Bella affrancatura tricolore. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 300
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223 * 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

224 * 1862 - 10 grana arancio, perfetto e ben marginato, 2 grana azzurro chiaro, corto 
a destra (22,20), su sovracoperta di lettera di sei porti da Lecce a Napoli. Non 
comune tariffa. A. ed E.Diena, Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.500++ 300

225 * 1861 - 1 grano grigio scuro, 5 grana vermiglio, 10 grana giallo ocra (19a,21a,22a), 
difetti, su lettera assicurata da Foggia a Napoli. Em.Diena, Chiavarello, Cardillo. 
Ex coll. Imperato.

5.000+ 200

226 * 1861 - 10 grana bistro oliva (22b), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 
8/6/1861 a Civitavecchia, tassata 8 bajocchi. A.Diena, Ferrario. Ex coll. Imperato.

4.750 400

227 r 1861 - 1 grano grigio scuro, 5 grana rosa, 10 grana bistro (19a,21e,22c), perfet-
to, su ampio frammento di lettera da Penne 21/9/1861 a Napoli. Bella affranca-
tura tricolore. Grioni, Em.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 150

228 * 1861	-	10	grana	bistro	 (22c),	 sfiorato	 in	un	punto	 in	alto,	 su	sovracoperta	di	
lettera da Napoli 1/6/1861 a Roma, tassata 16 bajocchi. Chiavarello. Ex coll. 
Imperato.

1.950+ 75

              229

229 * 1861 - 1 grano nero grigiastro, 2 grana azzurro, 10 grana bistro arancio 
(19,20b,22d),	perfetti,	il	2	grana	appena	sfiorato	in	basso,	su	lettera	assicurata	
da Giovinazzo 2/7/1861, svolazzo annullatore (punti R1), a Napoli. Splendida e 
molto rara, da esposizione! A.Diena, Bottacchi, Chiavarello, cert. Enzo Diena.

35.000+ 3.500

              230

230 * 1862 - 10 grana bistro arancio, 2 grana azzurro, coppia (22d,20b), difetti, su sovra-
coperta di lettera assicurata da Foggia 19/2/1862 ad Avezzano. Sul fronte sono ecce-
zionalmente presenti due bolli “assicurata” di forma diversa: lineare in nero di Foggia, 
ovale in rosso di Napoli. Interessante e rara. Raybaudi, Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 400
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231 * 1862 - 1 grano nero, striscia verticale di tre, 5 grana lilla, 10 grana bistro aran-
cio (19,21c,22d), perfetti, su lettera da Castrovillari 24/5/1862 a Potenza. Bella 
affrancatura tricolore. Ferrario. Ex coll. Imperato.

6.000+ 500

232 � 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

233

233 * 1862 - 20 grana giallo (23), corto in basso, isolato su sovracoperta di lettera da 
Napoli 21/6/1862 a Roma, tassata 48 bajocchi. USO ISOLATO MOLTO RARO. Ex 
coll. Imperato. Cert. Ferrario.

60.000 1.500

234

234 * 1862 - 20 grana giallo, leggermente intaccato in basso, 5 grana rosso carminio, 
corto orizzontalmente (23,21), su busta assicurata da Napoli 2/2/1862, annulli 
in rosso, a Genova. Rarissima affrancatura, non censita dal Sassone. E.Diena, 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

30.000++ 1.000

235 � 1861 - 20 grana giallo arancio (23a), perfetto, usato con il bollo “annullato” in 
cartella. Raro. Raybaudi.

7.250++ 500
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              236

236 r 1861 - 50 grana ardesia oltremare, 10 grana bistro (24d,22c), perfetti e ben 
marginati, usati su frammento di lettera di tre porti “via di mare” da Napoli 
21/5/1861 a Roma. Raro e di ottima qualità. Em.Diena, Chiavarello, Fiecchi, cert. 
Bottacchi. Ex coll.Imperato.

20.000+ 2.500

237 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

238 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

239 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

240

240 (*) 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

241

241 � 1861	-	5	grana	vermiglio,	falso	per	posta,	III	tipo,	effigie	C	(F4),	usato	a	Napoli	
30/8/1862, assottigliato al verso. Raro e di ottimo aspetto. Cert. E.Diena.

45.000 1.750

242 r 1861	-	10	grana	arancio,	falso	per	posta	del	I	tipo,	effigie	C,	perfetto	e	con	ottimi	
margini, 2 grana azzurro, due esemplari, leggermente corti a sinistra, su ampio 
frammento di lettera assicurata da Napoli 5/6/1861. Raybaudi, Chiavarello. Ex 
coll. Imperato.

3.750++ 300
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243 * 1862	-	10	grana	arancio,	falso	per	posta	II,	effigie	C	(F8),	perfetto,	su	sovraco-
perta di lettera da Napoli 16/8/1862 a Venezia. Malgrado manchi un francobollo, 
verosimilmente asportato perché difettoso, si tratta di una destinazione estre-
mamente rara per affrancature formate da falsi per posta. E.Diena, Raybaudi, 
cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 400

244

244 * 1862	-	10	grana	arancio,	II	tipo,	effigie	C,	falso	per	posta,	due	esemplari,	perfet-
ti, 1 grana nero, difettoso, 2 grana azzurro, 5 grana rosso carminio, ottimo stato 
(F8,19,20,21), su sovracoperta di lettera da Napoli 2/3/1862 a Roma, tassata 48 
grana. Eccezionale affrancatura multipla con un falso per posta. UNICA. Em.Die-
na,	cert	E.Diena	e	Bolaffi.	Ex	coll.	Rothschild	e	Imperato.

- 2.000

AFFRANCATURE MISTE

245

245 * 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
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ANNULLAMENTI

246 * ACQUAVIVA,	cerchio	piccolo	azzurro	punti	11	-	2	grana	(20),	sfiorato	su	due	lati,	
su sovracoperta del 2/8/1862 per Napoli. Molto fresca. Ex coll. Imperato.

3.375 100

247 * 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

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

23.475 2.500

249

249 * DA	ANCONA	A	MESSINA,	punti	R2	-	5	grana	(Province	Napoletane	21c),	sfiorato	
in alto, su sovracoperta di lettera scritta a Crotone e impostata direttamente sul 
battello il 12/6/1862 a Messina. Rarissima, PROBABILMENTE UNICA. Em.Diena, 
cert. A. ed E.Diena. Ex coll. Imperato.

25.000 1.500

250 * DAVOLI, cerchio piccolo azzurro punti 9 - 2 grana (20d), ottimo stato, su sovra-
coperta di lettera del 16/7/1861 a Napoli. A.Diena, Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.475 100

251 * FRIGENTO, cerchio piccolo punti 10 - 2 grana (20), corto a destra, su sovraco-
perta di lettera del 26/2/1862 ad Avellino. Raro annullo, sottoquotato. A.Diena, 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

2.175+ 50

252 * NAPOLI, annullato + cerchio rosso punti 7 - 5 grana (21), perfetto su busta del 
26/2/1861 a Mantova, tassata 5 soldi. Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.425 100

253 * NAPOLI, annullato brunastro + cerchio rosso punti 12 - 5 grana (21a), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 26/2/1861 per Roma, tassata 8 bajocchi. Bella. 
E.Diena, Vaccari, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

6.475 500

254 * NAPOLI, cerchio piccolo + assicurata, entrambi in rosso punti 11 + punti 7 - 2 
grana, due esemplari, 10 grana (20,22), su busta da Napoli 27/2/1861 a Foggia. 
Ottimo aspetto. Fiecchi, Ferrario. Ex coll. Imperato.

6.850 500

255 (*) NAPOLI,	cerchio	rosso	punti	10	-	5	grana	(21),	sfiorato	a	destra,	su	frontespizio	
di lettera del 9/3/1861 per Roma, tassata 8 bajocchi. Ex coll. Imperato.

- 40

256 * NAPOLI, OFF.G. DI ARRIVO/BONIFICA punti R1 - Lettera non affrancata da Na-
poli 7/8/1863 per città, tassata con il segnatasse da 10 cent. giallo (Regno1), di-
fettoso. Dal momento che il destinatario godeva di franchigia, il segnatasse ven-
ne	annullato	con	il	bollo	rosso	di	bonifica.	Estremamente	rara!	Ex	coll.	Imperato.

16.500 300

257 * NOJA, doppio cerchio azzurro punti 10 - 5 grana (21), difetti, su sovracoperta del 
16/6/1861 per Genova. D’effetto. A.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

3.000+ 100

258 * PORTICI, cerchio punti 6 - 5 grana (21), perfetto, su busta del 8/11/1861 a Gua-
rene, Alba. Vaccari. Ex coll. Imperato.

1.175 80
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259

259 * POSTIGLIONE, penna + cerchio, non catalogato - 2 grana (20), perfetto, su 
sovracoperta di lettera per Benevento 5/8/1862. Annullo inedito ed UNICO, di 
ottima qualità. Rarità del settore. A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

- 1.500

260 * 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

261 * 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

261

260258
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PARMA
EMISSIONI DUCALI

262 * 1853 - Lettera scritta a Parma 24/8/1853 e messa in posta a Roma con 5 baj 
rosa chiaro (6), coppia verticale, perfetta, per Marsiglia, via di mare, successi-
vamente rispedita a Lione, diversi segni di tassa sul fronte. Molto interessante. 
Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 400

263 � 1852 - 5 cent. giallo (1), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo, usata 
a Monticelli d’Ongina (punti 8). Lievi difetti ma molto rara! Ferrario.

10.000++ 300

264 * 1855 - 5 cent. giallo (1a), striscia di tre, il primo esemplare con mancanza di 
stampa della cornice sinistra, perfetto, su sovracoperta di lettera da Borgotaro 
a Piacenza 14/9/1855, tagli di disinfezione. Bell’insieme. A.Diena.

4.000++ 325

265 * 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

266 * 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

267

267 * 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

268 * 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

269 * 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

270 � 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), bordo di foglio, perfetto, grandi margini, usato 
a Piacenza. Bello. Em.Diena, Ferrario.

1.500+ 150

271 * 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

272 * 1857/59 - Terza emissione (9/11), gomma originale, perfetti. Em.Diena per il 15 
cent., cert. Ferrario.

3.060 250

SEGNATASSE PER GIORNALI

273 � 1857 - 6 cent. rosa vivo (1), perfetto e con margini completi, usato a Parma. 
Em.Diena, Ferrario.

1.000 70

264262
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274

274 * 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

275 * 1853 - 9 cent. azzurro (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 100

GOVERNO PROVVISORIO

                    
                                                 276                                277                                278

276 * 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

277 ** 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

278 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.800

ANNULLAMENTI

279 * PONTREMOLI, doppio cerchio + griglietta coannullatori punti 12 - 25 cent. (4), 
difettoso, su sovracoperta di lettera del 11/3/1853 a Pistoia. Rara combinazione 
di annulli.

7.150 175
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STATO PONTIFICIO

280 * 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

281 * 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

282 * 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), striscia orizzontale di quattro, ottimo stato, 
il	secondo	esemplare	con	otto	filetti,	su	gran	parte	di	sovracoperta	di	lettera	da	
Fabriano, griglia azzurra a Gubbio. Em.Diena, cert. Sorani.

4.000++ 300

283 * 1855 - 1/2 baj grigio azzurro, coppia perfetta, 2 baj verde giallastro, riparato 
(1a,3a), al verso di lettera di triplo porto, in porto assegnato, da Urbino 4/2/1855 
a Pesaro, tassa 3 bajocchi sul fronte. Rara affrancatura, specie in porto asse-
gnato.

- 100

284 ** 1852 - 1/2 baj lilla rosa (1d), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. 
Ferrario.

14.000 750

285 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

286 * 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

287

287 * 1857 - 1 baj verde grigiastro (2), due esemplari frazionati a metà, il primo in 
diagonale, il secondo verticalmente, perfetti, al verso di sovracoperta di lettera 
in porto assegnato da Perugia 19/10/1855 a Civitella di Todi. Combinazione di 
frazionamenti differenti molto rara! A.Diena, cert. Bottacchi e Raybaudi.

- 1.000

288 * 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

289 r 1854 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), esemplare rita-
gliato in frode postale comprendente la metà sinistra di un francobollo e quella 
destra di un altro, unite al centro da interspazio di gruppo, usato su frammento 
a Bologna. Raro. Em.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 500
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290

290 * 1859 - Lettera non affrancata da Torino 20/10/1859 a Filottrano, tassata 15 
bajocchi. La missiva venne successivamente rispedita a San Benedetto, previa 
applicazione al verso di 1 baj verde scuro, I composizione (2A), corto in alto, a 
rappresentare la tassa della rispedizione in porto assegnato di 1 bajocco, segna-
ta sul fronte. Si tratta di UNO DEI DUE CASI NOTI di rispedizione con l’utilizzo 
di francobolli al verso a rappresentare il porto assegnato. Rarità del settore. 
Ferrario.

- 1.500

291

291 * 1861 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), striscia verticale di cinque esem-
plari, TUTTI CON 8 FILETTI, angolo di foglio, perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Roma 12/4/1861 a Lugo, tassata 20 cent. La “sola” striscia di cinque è stata 
quotata	€	27.500,	senza	considerare	gli	otto	filetti;	valore	di	catalogo	stratosfe-
rico in proporzione! Eccezionale. Cert. Sorani.

- 3.500

292 * 1852 - 2 baj verde oliva (3), gomma originale, perfetto. Molto fresco. Ex coll. 
Imperato.

1.100 125

293 * 1860 - 2 baj verde oliva (3), frazionato orizzontalmente, perfetto, al verso di so-
vracoperta di lettera in porto assegnato da Fermo a Montottone, febbraio 1860. 
Molto fresca. Raybaudi.

1.440 120
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294 * 1862 - 2 baj verde oliva (3), coppia orizzontale con il secondo esemplare frazio-
nato verticalmente a metà, perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in porto 
assegnato da Viterbo 5/11/1862 a Canepina, indirizzo parzialmente cancellato. 
A.Diena, Vaccari.

- 750

295 * 1867 - 2 baj bianco (3A), corto a destra, su lettera da Frosinone 16/5/1867 a 
Roma, rispedita a Ripi previa riaffrancatura con un ulteriore esemplare da 2 baj 
bianco (3A), perfetto. Rare le lettere rispedite con nuova affrancatura. Cert. 
Ferrario.

- 250

296 * 1865 - 2  baj grigio azzurrastro (3Ab), striscia di tre e singolo, perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Roma 3/12/1865 a Vienna, tassata 23. Non comune. 
Ferrario.

- 250

297 * 1855 - 3 baj bistro arancio (4), frazionato verticalmente ad 1/3, perfetto e ben 
marginato, annullato a penna al verso di fresca lettera in porto assegnato da 
Perugia 24/9/1855 a Marsciano. Molto bella! Cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

18.000 1.500

298 * 1852 - 3 baj camoscio (4c), gomma originale, perfetto e ben marginato. A.Diena. 
Ex coll. Andreotti.

5.000 400

299 * 1852 - 3 baj camoscio, inchiostro nero oleoso (4c), gomma originale, perfetto e 
ben marginato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000 500

300 * 1852 - 3 baj bruno cuoio chiaro (4Aca), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 20.000 1.000

301

301 * 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

302 * 1854 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), frazionato verticalmente a metà, perfetto 
e ben marginato, al verso di lettera in porto assegnato da Cento 21/7/1854 a 
Bologna, tassata 4 bajocchi invece di 2. Em.Diena, cert. Vaccari.

5.400 400

303 * 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

304 � 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

305 * 1852 - 5 baj (6), perfetto, annullato ad Ascoli, su lettera da Montalto 27/2/1852, 
bollo ovale al retro, con bollo “affrancata” applicato prima dell’affrancatura. In-
teressante. Cert. Bottacchi.

1.050 150

309308304
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              306

306 * 1852 - 6 baj grigio (7a), un esemplare frazionato diagonalmente a metà ed uno 
intero,	su	sovracoperta	di	lettera	affrancata	insufficientemente	da	Rieti	a	Roma,	
bollo	“tassa	rettificata”	in	rosso	e	tassa	3	baj.	Affrancatura	rarissima,	PROBA-
BILMENTE UNICA! Cert. A.Diena e Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 4.000

307 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

308 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

309 * 1852 - 5 baj rosa carminio (6A), blocco di quattro, gomma originale, ottimo sta-
to, molto fresco. Ferrario.

2.000+ 150

310 **/* 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

              311

311 * 1857 - 6 baj grigio cenere, STAMPA CON INCHIOSTRO OLEOSO (7c), eccezionale 
blocco di cinque, molto ben marginato e perfetto, infatti l’esemplare esterno 
alla quartina fu applicato su una piega già preesistente, su lettera da Cingoli 
16/10/1857 a Cisterna. Si tratta di UNA DELLE LETTERE PIU’ IMPORTANTI AF-
FRANCATE CON LA PARTICOLARE TIRATURA DEGLI OLEOSI. Valore di catalogo, 
in	proporzione,	oltre	€	200.000.	Cert.	Alberto	Bolaffi	ed	Enzo	Diena.

- 7.000
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312 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 350

313 * 1852 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 4.000 325

314 * 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena, Sorani. Ex coll. Imperato.

4.000+ 400

315 * 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

316 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 500

317 * 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

318 (*) 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

319 * 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

320

320 * 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

321 (*) 1852 - 50 baj azzurro (10), nuovo senza gomma, leggermente intaccato a de-
stra. Cert. Chiavarello.

11.250 250

322 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, buono/ottimo stato. Em.
Diena, Fiecchi.

7.500 200

323 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.500 600

324 * 1852	-	1	scudo	rosa	carminio	(11),	gomma	originale,	perfetto.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
cert. Ferrario.

7.500 700

325

325 * 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

326 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena.

7.500 700

327 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 7.500 600

328 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), buono stato, molto ben marginato, usato. Em.
Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

4.000 150

329 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, splendido! Emilio Diena, cert. Ferrario. 4.000 400
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330 * 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, nuovo, gomma originale, perfetto. 
Splendido, qualità lusso. A.Diena, cert. Ferrario.

3.000++ 400

331 * 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

332 * 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 40 cent. giallo, II emissione, 10 cent. arancio 
vermiglio, III emissione (16,19,26), perfetti, su sovracoperta di lettera, senza 
lembi orizzontali, da Roma 15/4/1868 per la Francia. Bella affrancatura tricolore 
mista. Ferrario.

- 250

333 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Ferrario e fotocopia cert. Raybaudi della coppia di provenienza.

10.000 750

334 * 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), gomma originale, perfetto. Molto fresco! 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.000 300

335 * 1867 - 20 cent. rosso bruno (18), perfetto, su lettera da Roma 30/9/1867 a 
Napoli, tassata 20 centesimi. Interessante e rara lettera risalente all’ULTIMO 
GIORNO	precedente	alla	Convenzione	tra	Stato	Pontificio	e	Regno	d’Italia;	que-
sta combinazione di affrancatura e tassazione fu possibile per soli dieci giorni. 
E.Diena, Ferrario, dettagliato cert. Chiavarello.

- 1.000

336 **/* 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

          337

337 r 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), blocco di 11 esemplari, con interspazio di grup-
po tra il quarto e il quinto esemplare, usato su frammento. Si tratta del MAS-
SIMO BLOCCO USATO NOTO di questo francobollo, nonché una delle massime 
affrancature. Cert. A.Diena. Ex coll.Imperato.

- 5.000
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338 * 1868 - 80 cent. e 20 cent., non dentellati, II emissione (18,20), perfetti, su 
fresca lettera da Roma 15/3/1868 a Nizza in Francia, doppio porto. Molto bella. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Bottacchi.

- 900

339

339 r 1868 - 3 cent. grigio rosa, 5 cent. azzurro verdastro (23,25b), buono stato, usati 
su frammento a Roma 12/9/1868. Raro. Cert. Colla e Oro Raybaudi.

37.900 2.000

340 � 1868 - 3 cent. grigio (24), angolo di foglio, usato, perfetto. A. ed E. Diena, cert. 
Ferrario. Ex coll. Imperato.

5.500+ 500

341 * 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

342

342 * 1869 - 10 cent. arancio vermiglio (26), blocco di quattro, perfetto, su sovraco-
perta di lettera da Roma 18/10/1869 a Cesena. Rara e molto bella! A.Diena, cert. 
E.Diena e Oro Raybaudi.

16.500 1.500



Catalogo € Base €

-   77   -

343

343 * 1868 - 20 cent. rosso bruno (27), cinque esemplari, quattro perfetti e uno con 
lieve piega orizzontale, su sovracoperta di lettera di doppio porto da Roma 
17/11/1869 a Marsiglia, Francia. Eccezionale affrancatura multipla monovalore! 
Raybaudi.

- 750

344 * 1870 - 10 cent. due esemplari e 20 cent. solferino (26,28), perfetti, su fresca 
busta di quattro porti da Roma 4/6/1870 a Bologna. Molto bella e non comune 
affrancatura multipla. Ferrario.

- 175

345

345 * 1870 - 20 cent. solferino (28), striscia verticale di tre, margine di foglio inferiore, 
ed esemplare singolo, perfetti, su fresca lettera da Roma 14/1/1870 ad Orvieto. 
Affrancatura multipla di otto porti per un totale di 80 cent., rara e spettacolare. 
G.Oliva, cert. Ferrario.

- 1.750

346 * 1869 - 20 cent. lilla rosa, formato ridotto a causa di un salto di dentellatura 
(28e), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 16/9/1869 a Ravenna. Inte-
ressante e non comune. Caffaz, Ferrario.

- 250

347 * 1869 - 40 cent. giallo limone, 5 cent. azzurro verdastro, due esemplari (29,25b), 
ottimo stato, su busta da Roma 13/12/1869 a Hyeres, Francia. Infrequente com-
binazione. Ferrario.

- 150
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OCCUPAZIONE	SARDA	DELL’UMBRIA

348 * 1860 - 20 cent. Governo Provvisorio della Toscana (20), lievi difetti di margina-
tura, su lettera da Firenze 21/10/1860 a Perugia. Rara incoming mail in periodo 
di Occupazione Sarda dell’Umbria.

- 200

ROMA 1870

349

349 * CORPS EXPED.RE 2 ROME + griglia a punti CER, punti R3 - 20 cent. Napoleone 
laureato (Francia 29A), perfetto, su busta del 22/5/1870 a Parigi. Rarissima, 
probabilmente unica. Cert. Colla (cat. Sassone €35.000/52.500).

- 2.500

350

350 * 1870 - 2 cent. verde chiaro, striscia verticale di cinque esemplari, il secondo 
senza punto dopo cent. (22,22c), perfetta, su fresca sovracoperta di lettera 
da Viterbo 30/9/1870 a Civita Castellana. Rarissima affrancatura del periodo di 
Giunta Provvisoria del Governo, dal 20/9 all’8/10. Valore di catalogo astronomi-
co (40.000/300.000 €). Tale lettera risulta aggiudicata in asta l’ultima volta che 
apparse sul mercato, ad € 6.100 antecedentemente al 2010. Da esposizione. 
Cert. E.diena e Ferrario.

- 2.000

351 * 1870 - 10 cent. ocra, De La Rue, tiratura di Torino (T17b), perfetto su lettera da 
Roma 15/10/1870 a Paliano. La lettera fu inoltrata a destino tramite l’ambulante 
“Isoletta-Napoli”, come da bollo apposto al verso. Cert. Bottacchi.

- 200
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352

352 * 1870 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), tre esemplari perfetti, su fresca 
lettera scritta a Senigallia il 19/10, ma impostata a Roma il 24/10/1870, diretta a 
Jesi, con annullo muto a rombi. Rarissima affrancatura del periodo di francobolli 
italiani	con	tariffe	pontificie.	E.Diena.

- 1.000

353

353 * 1870 - 20 cent. magenta (28g), coppia, ottimo stato, su lettera da Roma 
26/10/1870	a	Livorno.	Raro	porto	multiplo.	A.Bolaffi,	Fiecchi,	cert.	Diena.	Ex.	
Collezione Andreotti.

- 1.500

354 * 1870 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T20), perfetto su lettera da Ci-
vitavecchia 31/12/1870, annullo a griglia, a Roma. Nello stesso giorno cessa la 
validità	postale	dei	francobolli	pontifici.	Ferrario.

- 150
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ANNULLAMENTI

              355

355 * FERMO, penna non catalogato - 2 baj (3), perfetto, annullato con doppi tratti di 
penna incrociati, su sovracoperta di lettera del 23/11/1856 a Morrovalle. Annul-
lamento inedito e probabilmente unico. Cert. Chiavarello.

- 1.000

356 * TOSCANELLA, SD + griglia coannullatori, combinazione non catalogata - 1 baj 
(2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato del 8/12/1858 
per	Viterbo,	tassata	1	baj.	Allegata	analoga	lettera	con	bolli	affiancati.	Chiava-
rello. Ex coll. Imperato.

- 100

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

- 100

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

- 100

362 ex363 ex

359

364
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ROMAGNE
FRANCOBOLLI DELLO STATO PONTIFICIO IN PERIODO DI GOVERNO PROVVISORIO

359 * 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

360

360 * 1859 - 3 baj bruno, frazionato verticalmente ad 1/3, 8 baj bianco, frazionato 
diagonalmente a metà (4Aa,9), perfetti e ben marginati nei lati non interessati 
dal taglio, su fresca lettera da Bologna 13/7/1859a Firenze. Bella e rara! Em., A. 
ed E.Diena, Raybaudi, Colla, cert. Brun.

28.000+ 2.500

FRANCOBOLLI

361 ex

361 **/* 1859 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, nuovi, gomma originale, integra 
per molti esemplari, perfetti. Molto freschi. Ferrario

18.000 1.500

362 * 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 3.750 350

363 * 1859 - Serie completa (1/9), nuovi, gomma originale, perfetti, molto freschi. 
Alcuni	valori	firmati	da	noti	periti.	Cert.	Ferrario.

3.750 350

364 */(*) 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



Catalogo € Base €

-   83   -

365

365 * 1860 - 8 baj rosa (8), perfetto, su sovracoperta di lettera, indirizzo in parte 
riscritto,	da	Ferrara	8/2/1860	a	Modena.	Rara	e	di	ottima	qualità.	G.Bolaffi,	R.
Mondoflo,	cert.	A.	ed	E.Diena	e	Oro	Raybaudi

35.000 2.500

366

366 * 1860 - 20 baj grigio azzurro (9), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di let-
tera di doppio porto da Bologna 21/1/1860 a Marsiglia. Estremamente rara, im-
preziosita dall’annullo nominativo sui francobolli. Em.Diena, cert. A. ed E.Diena.

125.000 12.000
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SARDEGNA
CAVALLINI

367 * 1818 - Manifesto camerale in italiano del 7/11/1818 che preannuncia l’emissione 
dei Cavallini, prima “carta postale-bollata” al mondo. Interessante e non comune!

- 100

368 * 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

369 * 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

370 * 1822 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), lieve piega orizzontale, da 
Pinerolo 9/10/1822 a Torino. Molto fresco. Caffaz, Ferrario.

2.000 200

FRANCOBOLLI

371

371 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

32.000 4.000

372

372 (*) 1852 - 5 cent. nero (1), coppia orizzontale, perfetta e ben marginata, su fron-
tespizio di lettera da Casale 21/3/1852 ad Alessandria. Insieme raro e di ottima 
qualità. A.Diena, Gaggero, cert. E.Diena.

- 2.500
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              373

373 * 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

374 * 1852 - 20 cent. azzurro (2), corto in alto, su fresca letterina da Chiavari 1/6/1852 
a Terracina, tassata 12 perché fuori convenzione. Interessante e non comune.

- 250

              375

375 ** 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), gomma originale integra, perfetto. 
Ottima qualità, raro in queste condizioni.

48.000 3.500

376 � 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), usato, perfetto. Ferrario. 5.500 300

377 * 1851 - 40 cent. rosa (3), gomma originale, lieve assottigliamento in alto al verso. 
Raro, occasione. Em.Diena.

48.000 900

              378

378 * 1853 - 5 cent. verde (4), perfetto e ben marginato, gomma originale, eccezionale 
freschezza.	Molto	bello	e	raro	in	queste	condizioni.	G.Bolaffi,	A.Diena,	Cert.	Diena.

45.000 4.000

              379

379 * 1855 - 5 cent. verde (4), perfetto e ben marginato, isolato su sovracoperta di 
circolare da Torino 26/6/1855 a Novi. Rara. A.Diena, cert. Raybaudi e Ferrario.

18.750 1.500
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    380

380 * 1854 - 20 cent. azzurro (5), APPLICATO PER ERRORE DALLA PARTE DELLA GOM-
MA, perfetto, su lettera da Sordevolo 27/4/1854 a Torino. Rarità dell’emissione, 
del quale si conosce solo un altro caso. Colla, cert. E.Diena e Ferrario.

- 3.000

381 * 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), tre ottimi margini, leggermente intaccato a 
destra, gomma originale, eccezionale freschezza. Ottimo aspetto, occasione. 
E.Diena,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

28.000 700

382 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto e ben marginato, usato a Nizza Marit-
tima. Cert. E.Diena.

3500 300

              383

383 * 1857 - 40 cent. rosa, II emissione, perfetto, in affrancatura mista con 5 cent. 
verde mirto scuro, IV emissione, lieve piega orizzontale (6,13Ab), su busta da 
Thonon 5/4/1857 a Parigi. Rara affrancatura mista. G.Oliva, cert. Colla.

40.000 1.250

              384

384 * 1859 - 40 cent. rosa chiaro, II emissione, in affrancatura mista con 20 cent. az-
zurro scuro, IV emissione (6,15B), perfetti e ben marginati su lettera per Torino 
14/10/1859. Rara e molto bella. Cert. E.Diena e Oro Raybaudi.

40.000 3.500
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385 � 1854 - Terza emissione, serie completa (7/9), usati, ottimo stato. Occasione. 
Cert. Diena per il 5 cent., Chiavarello per il 40 cent.

8.200 300

386 � 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

387

387 * 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

388

388 */(*) 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

389 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 cent., 
leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

12.550 500

390 ** 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

391 ** 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

392 � 1863 - IV emissione, serie completa di sei valori nelle tinte più comuni (13E/18), 
usati, ottimo stato. Occasione. Em.Diena e cert. A.Diena “perfetto” per il 3 lire.

8.800 250

393 * 1857 - 5 cent. verde smeraldo grigiastro (13g), ottimo stato, su lettera da Torino 
22/7/1857 per città, indirizzata ad un militare. Pregevole ed interessante docu-
mento. Ferrario, cert. Colla.

- 750

394 * 1857 - 5 cent. verde mirto (13A), striscia verticale di tre, in parte intaccata a 
destra, ampi gli altri margini, su lettera da Genova 26/6/1857 a Napoli, tassata 
16 grana. Rara e di buon aspetto. A.Diena, cert. Ferrario.

17.000 500

395 * 1857 - 5 cent. verde giallo, coppia, 20 cent. azzurro oltremare scuro, 40 cent. 
vermiglio (13Ad,15Aa,16a), lievi difetti di marginatura, su busta da Genova 
27/11/1857 a Messina, tassata 32 grana. E.Diena, Chiavarello.

- 400

396 * 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
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397 * 1860 - 5 cent. verde oliva (13Bc), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Torino 28/11/1860 per città.

2.700 200

398 * 1862 - 5 cent. verde giallastro, 20 cent. celeste chiaro (13Da,15D), buono stato, 
su sovracoperta di lettera da Pomponesco 16/7/1862 a Mantova. Interessante 
tariffa limitrofa.

- 200

399 ** 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma integra, lieve grinza di gomma. Cert. 
Oliva della striscia di provenienza.

4.600 175

400 * 1859 - 10 cent. terra d’ombra, 20 cent. azzurro scuro, 40 cent. vermiglio arancio 
chiaro (14,15B,16Ab), lievi difetti, su lettera da Genova 31/12/1859 a Napoli, 
tassata 16 grana. Chiavarello.

- 250

401 * 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

402 ** 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

403 **/* 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

404 ** 1859 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo, seppia (14Ad), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

10.000 500

405 * 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

406 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), coppia verticale, perfetta, usata a Milano. 
Rara tonalità. Cert. Ferrario.

7.000+ 700

407 * 1863 - 10 cent. bistro chiaro (14Ea), coppia, difetti, su lettera da Ventimiglia 
13/7/1863 a Nizza, Francia. Pregevole tariffa di raggio limitrofo.

- 150

408 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto e ben marginato, su lettera 
da Lesa 28/7/1857 a Pontegrande. Pregevole tinta e molto fresca. Cert. Colla.

3.250 300

409 * 1857 - 20 cent. celeste oltremare scurissimo (15i), perfetto, su fresca lettera da 
Borgomanero 10/8/1857 a Novara. Tinta molto rara, di eccellente qualità. Cert. 
Colla.

9.000 1.000

410 * 1858 - 20 cent. azzurro grigiastro, piega orizzontale, 40 cent. rosso scarlatto chiaro 
(15A,16Aa), su lettera da Genova 18/8/1858 a Civitavecchia, tassata 18 baj.

- 100

411 * 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

412

412 * 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), difettoso, su lettera da Crema 2/4/1860 
al Principato di Monaco, bollo di arrivo al verso. Destinazione molto rara, pochis-
sime lettere conosciute. Colla, Bottacchi, cert. Ferrario.

- 1.500

413 * 1861 - 20 cent. celeste (15Da), ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Mila-
no 13/3/1861 a Melide in Svizzera. Non comune tariffa di secondo raggio per la 
Svizzera. Ferrario.

- 200
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414 * 1861 - 20 cent. azzurro oltremare (15Dc), perfetto, su lettera da Torino 
24/12/1861 a Vienna, bollo di tassa 15 soldi.

- 100

415 (*) 1857 - 40 cent. vermiglio (16a), due esemplari, lievi difetti, su frontespizio di 
lettera da Genova 26/5/1857 a Malta. Non comune destinazione.

- 200

416 * 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

417 * 1860 - 40 cent. rosso mattone, 10 cent. bruno lillaceo (16B,14Ba), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Milano 17/3/1860 per la Francia. Cert. Raybaudi.

2.475 200

418

418 * 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, due esemplari di tinte leggermente differenti, 
20 cent. azzurro scurissimo (16Da,15C), lievi difetti di marginatura, su lettera da 
Milano 3/6/1861 a Mosca. Rara destinazione. Chiavarello.

- 2.000

419 * 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

422

421

420
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420 **/* 1861	-	80	cent.	giallo	arancio,	senza	effigie	(17C),	blocco	di	quattro,	bordo	di	
foglio, gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Ferrario.

- 150

421 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

422 * 1861	-	80	cent.	giallo	arancio	(17C),	leggermente	sfiorato	in	basso,	isolato	su	
sovracoperta di lettera da Torino 8/8/1861 a Salonicco, Turchia Europea. Inte-
ressante destinazione e lettera molto fresca.

6.375 300

423

423 * 1863 - 80 cent. giallo arancio, 10 cent. bistro, coppia (17C),14E), su sovraco-
perta di lettera da Palermo 15/5/1863 a San Pietroburgo, Russia, diversi segni 
di tassazione fronte/retro. Rara destinazione, molto fresca. Chiavarello. Ex coll. 
Imperato.

- 2.000

424 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, riparato. Cert. Chiavarello. 8.000 200

425

425 � 1861 - 3 lire rame, un esemplare e 3 lire rame vivo, quattro esemplari (18,18A), 
TUTTI	USATI	CON	ANNULLI	DI	RACCOMANDAZIONE,	con	varie	tonalità	di	colo-
re. Tre con lievi difetti. Insieme eccezionale da esposizione. Ex collezione Impe-
rato.	Cinque	certificati	Diena,	un	certificato	Bottacchi.

- 5.000

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

12.000++ 1.700

427 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di quattro, gomma originale, integra per un 
esemplare, perfetto. Molto bello! Ferrario.

3.500 300

428 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

8.000 800

429 ** 1861 - 1 e 2 cent. per stampati (19/20), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.030 100

430 r 1861 - 1 cent. grigio nero per stampati (19), parte inferiore con indicazione 
del valore completamente asportata, probabilmente per frode postale, usato su 
frammento con annullo rosso di Torino. Molto interessante e raro.

- 200

431 * 1862 - 1 cent. grigio nero per stampati (19), blocco di quattro, lievi difetti, su 
circolare a stampa da Ancona 18/2/1862 a San Ginesio.

3.000 100
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             432

432 */r 1862 - 1 cent. grigio nero per stampati (19), in affrancatura mista con 10 cent. 
bistro (Regno 1), lieve piega orizzontale, su gran parte di lettera affrancata in-
sufficientemente	da	Napoli	21/11/1862	a	Popoli,	bollo	d’arrivo.	Rara	affrancatura	
mista. A.Diena, Chiavarello, Bottacchi.

- 750

             433

433 * 1863 - 1 cent. grigio nero per stampati, striscia orizzontale di cinque, margine 
superiore intaccato, 10 cent. bistro, perfetto (19,14E), su sovracoperta di lettera 
da Colle 7/12/1863 ad Arezzo. Affrancatura rarissima nel dicembre 1863, UNA 
DELLE	DUE	LETTERE	NOTE.	(cat.	Zanaria	-	Serra	1997	29.000.000	lire).

- 1.500

434 (*) 1861 - 1 cent. grigio verdastro, 2 cent. grigio nero per stampati, 5 cent. verde 
oliva (19b,20,13c), perfetti e ben marginati, gran parte di fascetta di quattro 
porti con bollo d’arrivo al verso da Pegli 27/10/1861 a Pavia. Splendida e rara 
affrancatura tricolore.

- 300

435 ** 1861 - 1 cent. errore di cifra “2” (19l), blocco di quattro, gomma integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

8.800+ 400

             436

436 (*) 1862 - 2 cent. grigio verdastro per stampati (20b), striscia verticale di cinque, 
striscia verticale di tre e coppia, difetti di marginatura, su frontespizio di lettera 
da Macerata 19/12/1862 a Roma, tassata 5 bajocchi. Rara affrancatura multipla, 
probabilmente la massima nota per questa tonalità.

- 1.500
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437 * 1861 - 2 cent. grigio verdastro (20c), perfetto, su stampati da Milano 1/3/1861 
a Lecce, dove arrivò l’8/3/1861. Bollo di transito fronte/retro di Napoli, partenza 
e arrivo, e bollo “FRANCA” in rosso. Insieme del tutto inusuale ed interessante. 
G.Colla.

- 250

           438

438 * SEGNATASSE 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), annullato 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 E ANNULLAMENTI

439 * POSTA MILITARE 1848/59 - Cinque lettere del periodo con testi attinenti alle 
vicende militari, due con annulli di posta militare del 1859. Molto interessante.

- 1.000

              440

440 * ARMA DI TAGGIA, rombo + datario punti R3 - 20 cent. (2), giusto in alto, su let-
tera del 11/3/1853 a Genova. Fresca e molto rara. E.Diena, cert. Ferrario (cat. 
Sassone € 36.800/54.300)

- 3.500

439 ex
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SICILIA

441 * INCOMING	MAIL	1844	-	Lettera	prefilatelica	raccomandata	da	Copenhagen	(Da-
nimarca) 30/1/1844 a Messina, bollo di transito ad Amburgo al verso, vari segni 
di tassazione, giunta a destino il 17/2/1844. Molto bella e del tutto non comune.

- 200

442 **/* 1859 - L’emissione tipo, sette valori, tavole e carte più comuni (2,5,6,11/14), 
gomma originale, integra per i n. 2 e 6, perfetti. Molto belli! Cert. Finanziario 
Bolaffi.

11.100 900

443 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido. A.Diena, G.Oliva.

2.600 300

444 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo, ritocco pos. 31 (1), gomma 
originale, perfetto. Avi.

2.500 250

445 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 87, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.750 200

                    
                                              446                                   447                                  448

446 � 1859 - 1/2 grano giallo oliva, I tavola, carta di Napoli (1b), usato, lievi difetti. To-
nalità di colore estremamente rara. Il colore più raro di tutta la Sicilia. D’ottimo 
aspetto. Cert. RPSL, Ferrario.

100.000 3.000

447 * 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

448 � 1859 - 1/2 grano giallo brunastro (1c), usato, perfetto. Rara tonalità, di ottima 
qualità. Em.Diena, Fiecchi, cert. G.Oliva, Ferrario.

24.000 2.000

449 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), gomma originale, per-
fetto. Bello. Ferrario.

1.300 125

450

450 r 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola (2), esemplare ricostruito in frode utilizzan-
do due metà orizzontali di francobolli sfuggite all’annullo, usato su frammento. 
Molto raro.

- 1.500

451 * 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

452 * 1859 - 2 grana azzurro, II tavola (7), coppia orizzontale, pos. 42-43, perfetta, su 
sovracoperta di lettera da Palermo 12/2/1859 a Catania. Cert. Ferrario.

2.750 200

453 * 1859 - 2 grana azzurro, II tavola (7), due esemplari, pos. 51 e 55, perfetti, su 
lettera da Palermo 19/5/1859 a Trapani. A.Diena, Fiecchi, Ferrario.

2.200+ 200
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454 * 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

455 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario. 1.400 125

456 � 1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola (9b), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
Ferrario.

1.750 150

457 * 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

458 * 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

459 � 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

460 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Molto bello e non co-
mune. Cert. Ferrario.

5.500 600

461 * 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), gomma originale, perfetto. Molto 
bello!	G.Bolaffi.

1.300 175

462 * 1859 - 10 grana azzurro cupo, testa d’avorio (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco. A.Diena, G.Colla.

2.000 180

463 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), usato, perfetto. Molto bello. A.Diena, Ferra-
rio, Colla.

900 100

464

464 * 1859 - 10 grana azzurro cupo, ritocco pos. 1 (12), perfetto, isolato su sovra-
coperta di lettera da Palermo 23/11/1859 a Roma, tassata 24 bajocchi. È stato 
ritagliato un frammento con il francobollo, ora riapplicato nella posizione origi-
naria. Rara. Ferrario.

10.500+ 750

466457
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465 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), perfetto, usato. Cert. Bottacchi. 1.650 150

466 * 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

467

467 * SICILIA 1859 - 20 grana violetto ardesia scuro (13b), coppia orizzontale, posiz. 
49-50 della tavola, nuova, gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetta. 
Bellissima e rara! Emilio e Alberto Diena, cert. Enzo Diena.

32.000+ 3.000

468 * 1859 - 50 grana lacca bruno (14), bordo di foglio in alto, gomma originale, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario.

2.000+ 200

469 * 1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), gomma originale, perfetto. 
Ferrario.

2.000+ 250

470 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

12.000 1.200

471

471 * 1861 - 5 cent. verde oliva, 10 cent. grigio bistro chiaro IV emissione di Sardegna 
(13C,14Cc), su sovracoperta di lettera da Caltanisetta 4/5/1861 a Palermo. Ra-
rissima affrancatura, risalente ai primissimi giorni di introduzione dei francobolli 
sardi, corrispondente alla precedente tariffa borbonica di un foglio e mezzo (il 
porto semplice in Sicilia era di 10 cent). Pochissimi casi noti, per specialista. 
Cert. Ferrario.

- 1.500

472 * SAGGI	1860	-	20	cent.	carminio,	saggio	Ficarotta	con	l’effigie	di	Vittorio	Ema-
nuele II (P70), gomma originale, difettoso. Molto raro. Em.Diena, cert. Ferrario.

26.000 1.000
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PERIODO GARIBALDINO

              473

473 r 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, 10 grana azzurro cupo, 20 grana grigio ardesia 
(6,12,13) perfetti, usati su frammento di lettera da Messina 17/6/1860 a Parigi. 
Rara affrancatura tricolore in periodo di uso tollerato a Messina. A.Diena, G.O-
liva, cert. Ferrario.

- 1.250

              474

474 r 1859 - 2 grana cobalto, tre esemplari pos. 37, 56 e ritocco 83, 2 grana azzurro, 
stampa secca, tutti II tavola (7b,7), perfetti, su ampio frammento di lettera, in 
parte ricomposto, da Messina luglio 1860 a Genova. Insieme UNICO in periodo 
di uso tollerato a Messina. Cert. A.Diena.

- 1.000

              475

475 * 1860 - 1 grano verde oliva grigiastro cupo, 20 grana grigio ardesia (4,7,12,13), 
perfetti, frontespizio di lettera da Messina 14/5/1860 a Napoli. Rarissimo docu-
mento del I giorno della Dittatura del Generale Garibaldi. A.Diena, cert. Ferrario.

- 2.000
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ANNULLAMENTI

476

476 * 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.

- 4.000

477 * 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

478 * 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

479 * PALERMO,	PARTENZA	+	sardo	italiano,	punti	9	-	10	cent.	(Sardegna	14Co),	per-
fetto, su sovracoperta di lettera del 20/3/1862 per Francavilla. Pregevole uso 
congiunto dei due annulli. Ferrario.

- 150

480 * PALERMO,	 PARTENZE	 -	 2	 cent.	 per	 stampati	 (Sardegna	 20),	 ottimo	 stato,	 su	
fascetta completa del 18/7/1861 per Castelbuono. Ferrario.

- 75

481

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

52.500+ 4.000
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482 * SAMBUCA- 5,10 e 20 cent. (Sardegna 13Ca,14Cp,15Db), perfetti, in affrancatura 
tricolore su frammento, con annullo di Sambuca del 1861, accompagnato dal 
bollo ASSICURATA in ovale. Insieme raro. Bottacchi.

2.050++ 200

482

480

479

478
477

472470469468
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TOSCANA

483

483 (*) 1851 - 1 quattrino nero, 1 crazia carminio bruno su grigio, coppia (1,4e), per-
fetti, su copertina de “Il Nuovo Cimento”, pubblicato il 26/3/1857. Affrancatura 
rarissima, probabilmente unica! Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 2.500

484 � 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto, molto bello. A.Diena, 
Cert. Ferrario.

3.000 400

485 � 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), usato, perfetto, margini giusti ma completi. 
Cert. Ferrario.

3.250 250

486

486 * 1857 - 1 soldo ocra su grigio, 1 crazia carminio su grigio (2,4d), lievi difetti di 
marginatura, su frontespizio di lettera da Prato 27/7/1857 a Lucca. Affrancatura 
rarissima, probabilmente unica. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.500

487 * 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), gomma originale, riparato. Cert. 
Chiavarello.

20.000 425

488 � 1851 - 1 crazia, 2 crazie, 4 crazie, 6 crazie (4,5,6,7), usati, perfetti e ben mar-
ginati. Ferrario.

1.420 140

489 � 1851 - 1 crazia carminio violaceo su azzurro (4c), coppia orrizontale, il secondo 
esemplare con varietà di clichè, usata, perfetta. Ferrario.

1.600++ 125

490 � 1851 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), usato, perfetto e con margini ec-
cezionali. Splendido! Ferrario.

275++ 50

491 * 1853 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), due esemplari, ottimo stato su fre-
sca lettera da Livorno 20/8/1853 a Bologna, bollo “P.P.” in rosso e “affrancata” in 
nero coannullatore. Eccezionale aspetto, d’effetto. Cert. Sorani.

2.400++ 200
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492 * 1855 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), perfetto, su lettera da Firenze 
3/3/1855 a Pisa. Molto fresca. Sorani.

1.200 100

493 (*) 1852	-	2	crazie	azzurro	su	grigio	(5d),	sfiorato	a	destra,	su	frontespizio	di	let-
tera da Poggibonsi 26/3/1852 a Siena, manoscritto “L.2.6.8”. Interessante, da 
studiare.

- 75

494

494 * 1853	-	2	crazie	azzurro	verdastro	su	grigio	(5e),	a	filo	a	destra,	su	sovracoperta	
di lettera assicurata, con bollo d’arrivo, da Arezzo 31/12/1853 a S.Miniato, bollo 
“per consegna” e manoscritto “con Lire 3.19”. Tariffa molto rara, con il franco-
bollo di ottimo aspetto. Cert. Ferrario.

- 1.000

495 * 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

496 * 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

497 * 1854 - 4 crazie verde su grigio (6), coppia, ottimo stato, su sovracoperta di let-
tera	da	Livorno	7/8/1854,	via	di	terra,	bollo	di	transito	per	lo	Stato	Pontificio	al	
verso, tassata 10 grana. Sul fronte il bollo P.D. di Livorno è stato cassato con il 
muto a cinque sbarre. Interessante. Dettagliato cert. Avanzo.

- 250

498 * 1856 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, tre margini eccezionali, su lettera 
da Lucca 13/06/1856 a Modena. Ottima qualità. Sorani.

1.300 150

499

499 * 1856 - 4 crazie verde su grigio, due esemplari, 6 crazie ardesia su grigio (6,7), 
difetti di marginatura, su busta da Pisa 24/12/1856 per la Danimarca, segni di 
tassa sul fronte e al verso. Si tratta dell’UNICA LETTERA NOTA AFFRANCATA 
dalla	Toscana	alla	Danimarca.	Rarità	del	settore.	Inedita	finora,	frutto	di	un	re-
cente ritrovamento. Cert. Ferrario.

- 4.000
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500 * 1857 - 4 crazie verde su grigio, coppia, 6 crazie ardesia su grigio (6,7), lievi difet-
ti di marginatura, su lettera da Livorno 17/3/1857 a Barcellona, Spagna, tassata 
4 reales. Non comune destinazione.

- 300

501 * 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

502 � 1851 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), usato, perfetto, ampi margini. 
Fiecchi, Ferrario.

700+ 75

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

600 60

504 � 1851 - 6 crazie grigio scuro su grigio (7f), usato, perfetto e ben marginato. A.
Diena, Ferrario.

500 60

505 * 1856 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a), lieve piega orizzontale, su 
lettera da Firenze 24/1/1856 ad Oloron, Pirenei Atlantici, Francia. Molto fresca.

6.500 175

506 � 1857 - 1 quattrino nero, II emissione, varietà “grande macchia” sulla criniera 
(10),	usato,	a	filo	in	alto.	Cert.	Ferrario.

4.050++ 250

507 * 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

508 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, ampi margini, restaurato nell’an-
golo superiore sinistro. Cert. Bottacchi.

12.000 300

509 r 1858 - 1 crazia carminio, II emissione (12), quattro esemplari, tre in ottimo 
stato, uno con lieve difetto, su ampio frammento di lettera da Prato 28/5/1858 
a Forlì. Rarissima affrancatura multipla della crazia della seconda emissione.

- 500

510 * 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

511 � 1857 - 4 crazie verde giallastro (14a), usato, perfetto e con margini eccezionali, 
mostranti parte di cinque francobolli vicini. Molto bello! Ferrario.

325++ 60

512 * 1858	-	6	crazie	azzurro	cupo,	II	emissione	(15),	coppia,	margini	sfiorati,	su	pic-
cola busta da Siena 10/5/1858 per l’Irlanda. Ottimo aspetto e non comune. Ex 
coll. Imperato.

8.000+ 300

GOVERNO PROVVISORIO

513 * 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

514 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fre-
sco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

8.000 650

515 � 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), usato, perfetto e con grandi margini. Molto 
bello. E.Diena.

1.500+ 200

516 * 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), perfetto e ben marginato, isolato su giornale 
“La Nazione” usato a Firenze 29/11/1860. Bello! Ferrario.

6.750 600

517 * 1861 - 1 cent. violetto bruno (17), due esemplari, difetti, su circolare a stampa 
da Firenze 2/1/1861 ad Ancona. Rara affrancatura. A.Diena.

9.000 250

518 * 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

519 � 1860 - 5 cent. verde (18), usato, perfetto e con margini eccezionali. Splendido. 
Raybaudi.

450++ 120
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520

520 * 1860 - 10 cent. bruno grigio (19c), parte inferiore del francobollo con il tassello 
del valore completamente asportata, tre ampi margini bianchi sugli altri lati, su 
lettera da Pontedera 9/2/1860 a Livorno. Interessante e rara FRODE POSTALE, 
con l’asportazione della porzione precedentemente annullata del francobollo. 
Cert. Ferrario.

- 500

521 * 1860 - 10 cent. bruno, riga di riquadro in alto, 20 cent. azzurro grigio verdastro 
chiaro (19f,20c), lievi difetti, su lettera da Livorno 9/6/1860 a Napoli, manoscrit-
to “con vapore postale”, tassata 13 grana. Non comune.

- 150

522 � 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto e ben marginato, usato a Firenze. Bello. 
Ferrario.

300 40

523 � 1860 - 20 cent. azzurro, parziale riga di riquadro verticale a sinistra (20e), usa-
to, perfetto e con grandi margini. Splendido. Ferrario.

450+ 60

524 * 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

525 r 1860 - 80 cent. carminio, 40 cent. carminio, entrambi due esemplari (22,21), 
difetti di marginatura, usati su frammento a Livorno 24/2/1861. Pregevole e rara 
affrancatura multipla. Cert. Raybaudi.

7.500+ 250

AFFRANCATURE MISTE

526 r 1861 - 20 cent. azzurro (20), coppia orizzontale, in affrancatura mista con 5 
cent. IV emissione di Sardegna (13Cc), difetti di marginatura, usati su fram-
mento a Marradi 5/8/1861, lineare su due righe “per consegna”, coannullatore. 
Pregevole combinazione. G.Oliva, cert. E.Diena.

- 400

527 r 1861 - 40 cent. carminio (21), in affrancatura mista con 20 cent. IV emissione 
di Sardegna (15Ca), lievi difetti di marginatura, usati su frammento con il bollo 
a sbarre di Livorno. Ferrario.

3.750 200

528

528 * 1862 - 40 cent. carminio (21), in affrancatura mista con 20 cent. IV emisiso-
ne di Sardegna (15C), lievi difetti di marginatura, su piccola busta da Firenze 
6/2/1862 per l’Inghilterra. Rara. Cert. Buhler.

37.500 1.250
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529

529 * 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

530 r 1861 - 20 cent. azzurro (20), in affrancatura mista con 10 cent. IV emisisone 
di Sardegna (14C), ottimo stato, usati su piccolo frammento a Firenze. Buona 
qualità. A.Diena, Golinelli, G.Oliva.

3.750+ 200

ANNULLAMENTI

531 * LIVORNO, doppio cerchio + muto a ragno + penna coannullatori - 1 crazia, 2 
crazie (4e,5e), ottimo stato, su lettera per Pisa 13/7/1856, rispedita a Livorno. 
Bella combinazione di coannullatori, non catalogata! Sorani, Ferrario.

- 350

532 * LIVORNO, muto a cinque sbarre spaziate azzurro + PD coannullatori, punti 9 - 4 
crazie	(6d),	margini	a	filo,	su	sovracoperta	di	lettera	del	16/12/1854	a	Napoli,	
transito	per	lo	Stato	Pontificio	al	verso,	tassata	5	grana.	Dettagliato	cert.	Avan-
zo.

2.700+ 250

533 * 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

535534
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VIE DI MARE E NAVIGAZIONE

534 * 1847 - Lettera “pressantissima” non affrancata da Napoli 13/11/1847 per città. 
Sul	 fronte	 il	 raro	bollo	ovale	 “Amministrazione	de	Piroscafi	del	Regio	Servizio	
Postale A.Hornbostel”.

- 150

535 * 1850 - Lettera non affrancata da Genova 21/6/1850 a Marsiglia, tassata. Sul 
fronte bolli ovali dell’Agenzia dei vapori sardi e francesi Delle Piane di Genova in 
inchiostro azzurro. Molto Rara.

- 250

              536

536 * 1860	 -	 40	 cent.	 rosso	 (Sardegna	 16C),	 sfiorato	 in	 basso,	 su	 sovracoperta	 di	
lettera da Genova 6/7/1860 a Modica di Palermo 9/7/1860, trasportata con i 
vapori francesi Frassinet (tariffa valida solo dal 28/6/1860 al 30/9/1860). Estre-
mamente rara, solo quattro lettere del periodo note con questa tariffa. Fiecchi, 
dettagliato cert. Colla.

- 1.000

540539

538
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537

537 * 1860 - VIA DI MARE LEVANTE, ovale punti R1 - 5 cent. verde giallo brillante IV 
emissione di Sardegna (13B), perfetto, su lettera da Genova 28/4/1860 a Nizza, 
tassata 3. Insieme unico, splendida qualità. A.Diena, cert. Ferrario.

16.500++ 2.000

538 * 1861 - UFFICIO POSTALE PORTO DI NAPOLI, ovale in rosso punti 12 - 5 grana 
(21), coppia perfetta, su lettera del 5/3/1861 per Roma, tassata 8 bajocchi. 
Rara. Ferrario. Ex coll. Imperato.

9.250 700

539 * 1863 - VIA DI MARE, rosso - 15 cent. De La Rue (L18), in parte tagliato con le 
forbici come d’uso nel dicembre 1863, su lettera da Napoli 29/12/1863 a Milano, 
dove venne rispedita a Salò previa riaffrancatura con un ulteriore esemplare 
da 15 cent. Molto interessante e di eccezionale impatto visivo. Raybaudi, cert. 
Caffaz.

- 150

540 * 1871 - 40 cent. Cerere (38), su sovracoperta di lettera da Marsiglia 14/10/1871 a 
Genova dove venne tassata con un segnatasse da 10 cent. ocra e carminio (6) e 
vennero applicati 1 cent. e due esemplari da 2 cent., di colori diversi, De La Rue 
(T14,T15). Da studiare. Sorani.

- 125

549

548
545

544

543541 ex
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

541 ** 1861 - Non emessi, serie completa (1/5), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

750 75

542

542 ** 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

543 * 1862 - 10 cent. bistro arancio (1g), gomma originale, leggera piega in un angolo. 
Molto fresco, ottimo aspetto. Cert. Sorani.

10.000 600

544 (*) 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

545 (*) 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

546

546 * 1862	-	20	cent.	azzurro,	prova	di	dentellatura	7	1/2	eseguita	dalla	 tipografia	
Susse (2o), gradazione di colore molto più scura di quella consueta, gomma 
originale, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO in questa tonalità di 
colore, rarissimo. A.Diena, cert. E.Diena.

- 2.500

547

547 **/* 1862 - 20 cent. azzurro chiaro, prova di dentellatura 7 1/2 eseguito dalla tipo-
grafia	Susse,	coppia	orizzontale	con	bordo	integrale	in	basso	e	linea	di	riquadro,	
il secondo esemplare angolo di foglio con linea di riquadro a destra (2oa,2ob), il 
primo esemplare gomma originale integra, perfetto, il secondo, gomma origina-
le, presenta un leggero difetto. Nella coppia vi è l’UNICO ESEMPLARE NOTO con 
la linea di riquadro a destra, citato dal catalogo Sassone. Rarità delle emissioni 
Matraire. Ferrario, cert. Avi.

- 3.000
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548 * 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), coppia, perfetto, su sovracoperta di lettera 
da	Milano	26/11/1862	a	Mantova.	Bella	e	rara.	Cert.	Zanaria.

7.000+ 800

549 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

550

550 * 1863 - 80 cent. giallo arancio, 40 cent. rosso carminio, perfetti, 15 cent. Lito-
grafico,	I	tipo,	intaccato	in	alto,	in	affrancatura	mista	con	5	cent.	IV	emissione	di	
Sardegna (13E), su lettera da Genova 12/5/1863 a Lima, Perù. Rara affrancatura 
quadricolore! Em. e A.Diena. Ex coll. Imperato.

- 3.000

551 * 1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna (11), coppia, leggermente intaccata a 
sinistra, in affrancatura mista con 5 cent. verde e 40 cent. rosa vermiglio IV 
emissione di Sardegna (13E,16F), su lettera di triplo porto da Milano 23/1/1863 
a Verona. D’effetto. Ferrario.

- 800

552

552 (*) 1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna (11), in affrancatura mista con 5 cent. 
verde IV emissione di Sardegna (13E), due strisce di tre, una applicata a cavallo, 
coppia e singolo, su frontespizio di lettera da Carrara 24/2/1863 a Londra. Af-
francatura rarissima, d’effetto. A.Diena. Ex coll. Imperato.

- 1.500

553 * 1863	-	15	cent.	azzurro	chiaro,	blocco	di	quattro,	un	esemplare	con	doppia	effi-
gie (11a,11k), gomma originale, perfetto. Ferrario.

- 150

554 * 1863	-	15	cent.	Litografico,	II	tipo	(13),	cinque	esemplari,	due	sfiorati	a	destra,	su	
lettera da Ancona 6/8/18693 a Porto Civitanova. Pregevole affrancatura multipla.

- 750



Catalogo € Base €

-   118   -

555 * 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+ 200

556 ** 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

557 ** 1865 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. E.Diena, cert. Cilio.

7.500 600

             558

558 ** 1866 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Colla. (cat. Sassone € 2.500/7.500).

- 300

559

559 ** 1866 - 5 cent. verde grigio scuro, De La Rue, tiratura di Torino (T16), striscia 
orizzontale di tre, bordo di foglio, nuova, gomma originale integra, perfetto. 
Splendida ed ottimamente centrata. Molto rara. Cert. Diena.

54.000+ 4.000

560 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

9.000 750

                    
                                                 561                               566                                 567

561 ** 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

562 * 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

563 * 1866 - 10 cent. Helvetia seduta (Svizzera 36), perfetto, su lettera da Bellinzona 
12/5/1866 a Milano, rispedita previa riaffrancatura con 10 cent. De La Rua, ti-
ratura di Londra (L17), perfetto, a Lugano, Svizzera. Bella e rara rispedizione in 
tariffa di raggio limitrofo. Sorani, Ferrario.

- 350

564 * 1868 - 10 cent., 60 cent., due esemplari, De La Rue, tiratura di Torino (T17,T21), 
perfetti, su busta da Genova 8/5/1868 a l’Avana, Cuba. Destinazione di pregio. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 400

565 � 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

566 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

9.000 1.000

567 ** 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
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568 * 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

569 * 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

                    
                                                                   570                                   571

570 ** 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

571 ** 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

572 ** 1865 - 20 su 15 cent. celeste, ferro di cavallo III tipo (25), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Fresco, buona centratura. Fotocopia cert. Diena della 
quartina di provenienza.

2.400+ 300

573

573 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, soprastampa obliqua e 
“C” ripetuto anche sul bordo sinistro del foglio, senza “ferro di cavallo” e dici-
tura inferiore (235cbb), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto e di 
splendida qualità. UNICO ESEMPLARE NOTO, eccezionale. E.Diena, Vaccari, cert. 
Avanzo.

16.500+ 1.500

574 ** 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

                    
                                                                   575                                   576

575 ** 1865	-	20	su	15	cent.	celeste,	ferro	di	cavallo	del	III	tipo,	SENZA	SOPRASTAMPA	
(25A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Presenta evidente spostamen-
to del fondo di sicurezza, varietà non segnalata su questo già rarissimo fran-
cobollo. Molto fresco, buona/ottima centratura. Rarità del Regno d’Italia. Cert. 
Diena. (cat. 67.500/101.250 €)

- 8.000

576 ** 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Bellissimo. Cert. Diena.

22.000 2.000
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577

577 * 1868 - 20 cent. azzurro lillaceo chiaro, tiratura di Londra (L26a), eccezionale 
blocco di quattro perfetto, su fresca lettera da Firenze 9/7/1868 a Parigi, in 
tariffa di doppio porto. Si tratta dell’UNICA QUARTINA SU LETTERA DI QUESTA 
RARA TINTA. Splendida! E.Diena, cert. G.Colla.

90.000 5.000

578 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Fresco e ottimamente centrato. Cert. Diena.

5.000 500

579 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.000 350

580 � 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), blocco di 15 esemplari usato, 
lievi difetti su alcuni esemplari, ottimo aspetto. Rarissimo! Cert. Ferrario.

- 400

581 * 1871 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), angolo arrotondato, su busta da 
Milano 28/4/1871 a Pallanzeno, rispedita previa riaffrancatura con 10 cent. De 
La Rue, tiratura di Torino (T17), a Locarno, Svizzera. Interessante rispedizione 
in tariffa di raggio limitrofo. Ferrario.

- 250

582 ** 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena e Ferrario.

24.000 1.500

583

583 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo e ben centrato. Cert. Diena e Ferrario.

24.000 2.000

584 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfet-
to. Molto fresco. Cert. E.Diena.

8.500 800

585 (*) 1877 - 20 cent. arancio, prova d’archivio, non dentellata (P28), blocco di quattro, 
senza gomma, lieve grinza sugli esemplari superiori. Molto fresco. Ferrario.

- 125

586 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Bello! A.Diena.

3.200 250

587 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena.

3.000 250

588 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

3.000 300
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              589

589 * 1879 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA 
(32b), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Biella 31/12/1879 a Vercelli. 
Molto rara. G.Oliva, cert. Sorani e Ferrario.

26.000 1.500

590 ** 1878 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.250 170

591 ** 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

592 * 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 200

593 * 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gom-
ma originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Cert. APS.

900 100

UMBERTO I

594 */(*) 1879 - 10 cent., 25 cent. e 30 cent. Umberto I, prove d’archivio non dentellate 
(P38,P40,P41), perfette, le prime due senza gomma, la terza gomma originale. 
Moltobelle e non comuni. Ferrario.

- 100

595 * 1879 - Umberto I, serie completa (37/43), nuovi, gomma originale, perfetti. 
Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.800+ 275

596 (*) 1885 - 5 cent. Umberto I (37), striscia di cinque e di tre, perfette, su frontespizio 
di fascetta di carte legali da Forlì 20/8/1885 a Bologna. Pregevole porto multiplo 
di manoscritti. A.Diena, Fiecchi.

- 100

597 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Sorani.

6.000 500

598 * 1879 - 20 cent. arancio (39), gomma originale, leggera linguella, perfetto e mol-
to ben centrato. Ferrario.

2.400 200

599 * 1879 - 25 cent. Umberto I (40), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Ferrario.

5.500 400

600 ** 1879 - 30 cent. bruno (41), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 70

601 ** 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), nuovo, gomma originale integra, per-
fetto e ben centrato. Cert. Cilio.

13.500 500

602 ** 1899 - 5 cent. Stemma (44), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello. A.Diena, cert. Ferrario.

13.500 1.000

             603

603 ** 1889 - 40 cent. Umberto I, coppia orizzontale non dentellata al centro (45g), 
gomma originale integra, perfetta. Rarissima varietà, in splendido stato di con-
servazione. Cert. Ferrario.

67.500 3.500
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604

604 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro. Cert. Ferrario e Diena.

33.000 2.000

605 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale, buona centratura, 
perfetto. Fiecchi, cert. Carraro.

4.000 350

606 (*) 1889 - 45 cent. Umberto I (46), ottima centratura, nuovo senza gomma, perfetto. - 250

607 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le stampe, serie completa (50/55), discreta 
centratura, gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

4.500+ 400

608 * 1891 - 2 cent. su 10 cent. Volevole per le stampe, soprastampa fortemente spo-
stata in basso, “Valevole” a cavallo (50ae), perfetto, su busta da Roma giugno 
1891 per città. Rarissima, due sole lettere note citate dal Sassone. Em.Diena, 
cert. Caffaz.

- 1.000

609 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250

610 ** 1890/91 - Soprastampati, serie completa (58/60), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti e ben centrati. Cert. Diena.

8.675 750

611 **/* 1890 - 20 cent. su 30 cent. (57),blocco di quattro, discreta centratura, gomma 
originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

5.600+ 400

612

612 ** 1891 - Umberto I, non emessi, serie completa (58A/58D), gomma originale in-
tegra, perfetti. Un esemplare con buona centratura, gli altri ottima. Splendidi e 
molto rari, solo poche serie esistenti. Quattro cert. G.Colla.

132.000 12.500

613 ** 1896 - 10 cent. Umberto I (60), blocco di quattro, angolo inferiore destro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI € 3.500+)

- 150

614 ** 1896 - 10 cent. Umberto I (60), blocco di quattro, angolo inferiore sinistro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI € 3.500+)

- 150

615 ** 1896 - 10 cent. Umberto I (60), blocco di quattro, angolo superiore destro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI € 3.500+)

- 150

616 ** 1896 - 10 cent. Umberto I (60), foglio completo di cento esemplari, NUMERO DI 
TAVOLA, ben centrati, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco.

11.500+ 500

617 ** 1895 - 20 cent. Umberto I (61), blocco di quattro, angolo inferiore sinistro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI € 3.500+).

- 150

618 ** 1895 - 20 cent. Umberto I (61), blocco di sei, angolo inferiore destro di foglio con 
NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Ferrario. 
(cat. CEI € 3.500+)

- 150

619 ** 1895 - 20 cent. Umberto I (61), blocco di sei, angolo superiore destro di foglio 
con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. Ferra-
rio (cat. CEI € 3.500+).

- 150
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620 ** 1895 - 20 cent. Umberto I (61), foglio completo di cento esemplari, NUMERO DI 
TAVOLA, ben centrati, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco.

11.500+ 500

621 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (62), blocco di quattro, angolo inferiore destro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI € 3.500+).

- 150

622 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (62), blocco di quattro, angolo inferiore sinistro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario. (cat. CEI €3.500+).

- 150

623 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (62), blocco di quattro, angolo superiore destro di 
foglio con NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. 
Ferrario (cat. CEI € 3.500+).

- 150

624 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (62), foglio completo di cento esemplari, NUMERO DI 
TAVOLA, ben centrati, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco.

11.500+ 500

625 * 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

626 * 1893 - 20 cent. rosso bruno e bruno, Nozze d’Argento, non emesso (64A), gom-
ma originale, lieve traccia di linguella, leggermente difettoso in alto a sinistra, 
ben centrato.

8.000 175

627

627 ** 1893 - 20 cent. verde oliva e bruno Nozze d’argento, non emesso (64B), gomma 
originale integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

22.500 3.000

628 * 1896 - 2 cent. Stemma (66), frazionato verticalmente a metà, su cartolina da 
Firenze a Verona. Raro uso postale, non catalogato. Chiavarello, cert. SPR.

- 300

VITTORIO EMANUELE III

629 * 1910 - 2 cent. Floreale, striscia di 10 cent. Leoni (69/82), lievi difetti, su sac-
chetto telato di campione senza valore raccomandato da Milano ad Oria. Non 
comune! Ferrario.

- 70

630 * 1905 - 5 cent. verde oliva Floreale, prova (70E), perfetto, su busta da Firenze 
11/5/1905 per città. Rara. Ferrario.

- 250

631 * 1905 - 5 cent. bruno scuro Floreale, prova (70G), perfetta, su busta da Firenze 
11/5/1905 per città. Rara. Ferrario.

- 250

632 ** 1901 - 10 cent. Floreale (71), gomma originale integra, perfetto e molto ben 
centrato. Ferrario.

2.000 200

633 ** 1901 - 20 e 25 cent. Floreale (72,73), nuovi, gomma originale integra, perfetti e 
ben centrati. Ferrario.

4.900 250

634 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Ferrario.

4.500 300

635 * 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Bello! A.Diena, Ferrario.

1.800 150

636 ** 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

1.500 150

637 ** 1906 - 15 cent. Michetti. I tipo dent. 12 (80), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Ferrario.

1.200 100

638 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario.

1.125 100

639 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

3.375 300

640 ** 1910 - Garibaldi (87/90), discreta centratura, perfetti, gomma integra. Cert. Avi. 2.400 250

641 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 2.400 200
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642

642 ** 1910 - Garibaldi (87/90), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti, 
Molto belli. Cert. Ferrario.

6.000 600

643 ** 1910 - 10 lire Floreale (91), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ottima-
mente centrato. Molto fresco. Ferrario.

1.300 125

644 ** 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

645 ** 1915/16 - Croce Rossa, serie completa (102/106), blocchi  di quattro, gomma 
originale integra, perfetti.

975 100

646 ** 1916 - 20 cent. su 15 cent. Michetti (106), ben centrato, blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario

1.060 70

647 ** 1916	-	20	cent.	Michetti,	senza	filigrana	(107),	blocco	di	otto,	bordo	di	 foglio,	
gomma originale integra, perfetto.

2.000 125

648 * 1923 - 60 cent. Michetti (111), perfetto, su cartolina da Oropa 15/5/1923 a Tan-
geri,	Marocco,	insufficientemente	affrancata	e	tassata	con	20	cent.	soprastam-
pato	“Tangeri”	dell’ufficio	francese	in	Marocco	(Yv.88).	Non	comune.

- 80

649 ** 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.

3.600 160

650 ** 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

651 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, dentellato solo in basso (116Al), cop-
pia, gomma originale integra, perfetta. Cert. Raybaudi.

2.400 200

652 ** 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

653 (*) 1921	-	25	cent.	Dante,	prova	non	dentellata	in	AZZURRO	VIVO,	colore	non	uti-
lizzato (117), piega antecendente all’applicazione, applicata su cartoncino per 
l’approvazione.	Rarissima.	Cert.	E.Diena	e	Sorani,	che	la	cita	come	“l’unica	fino-
ra a me nota”.

- 300

654

654 ** 1921 - 25 cent. Vittoria, ERRORE DI COLORE, violetto anziché oltremare (122A), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo, solo pochi 
esemplari esistenti. Cert. Colla.

39.000 3.000
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                                                                                                  655

655 ** 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

656 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Firmati 
da noti periti, cert. Ferrario.

4.000 500

657 ** 1922 - Congresso Filatelico, serie completa (123/126), gomma originale integra, 
perfetti. Tre valori Diena e Raybaudi, cert. Ferrario.

4.000 400

658 * 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

659 ** 1922 - 10 cent. Congresso Filatelico (123), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello, raro di questa centratura. Sorani, cert. Ferrario.

5.400 750

660 ** 1922 - Congresso Filatelico, soprastampati, serie completa (123/126), nuovi, 
gomma	originale	integra,	perfetti.	Cert.	Diena	e	firme	di	altri	periti	noti.

4.000 400

661 ** 1922 - 25 cent. soprastampato “Congresso Filatelico” (125), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

750 150

662 ** 1922 - 40 cent. soprastampato “Congresso Filatelico” (126), gomma integra, 
perfetto. A.Diena, Raybaudi.

1.250 125

663 ** 1923 - 2 lire Floreale (150), angolo di foglio con numero di tavola, gomma origi-
nale integra, perfetto. Non comune.

- 75

664 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Freschissimo. Cert. Raybaudi.

5.000 400

665 ** 1923 - 5 lire Manzoni (156), ottima centratura, gomma originale integra, perfet-
to.	Molto	bello.	G.Bolaffi,	Sorani,	cert.	E.Diena.

5.000 600

666 � 1923 - 5 lire Manzoni (156), usato in periodo di validità a Mantova 3/1/1924, 
perfetto. Bellissimo e raro. Cert. Diena.

6.000 700

667

667 ** 1923 - 5 lire Manzoni, dentellatura lineare anziché a pettine (156c), eccezionale 
blocco di quattro, bordo di foglio, nuovo, gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Splendido e molto raro! Cert. Diena.

25.000+ 3.000

668 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale 
integra. Bellissimo! Cert. Ferrario.

3.000 275
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669 ** 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

670 ** 1925 - 1,75 lire su 10 lire Floreale (182), blocco di dieci bordo di foglio, nuovo, 
gomma originale integra, perfetto e molto ben centrato. Ferrario.

2.200+ 125

671 ** 1925 - Giubileo, dent. 11, serie completa (189/191), blocchi di quattro, bordo/
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

2.500 150

672 ** 1926 - 1,25 lire S.Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale inte-
gra,	perfetto	e	ben	centrato.	Raybaudi,	cert.	finanziario	Bolaffi	100%.

3.300 350

673 ** 1926 - 1,25 lire S.Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto ed ottimamente centrato. Molto fresco. G.Oliva, fotocopia cert. 
Raybaudi della coppia di provenienza e cert. Ferrario.

3.300 350

674

674 ** 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

675 (*) 1928 - Milizia II, soprastampati “saggio” (220/223), blocchi di quattro, senza 
gomma, perfetti.

- 150

676 ** 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

677 ** 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

678 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma ori-
ginale integra. Cert. Caffaz.

2.500 250

679 � 1928 - 20 lire Emanuele Filiberto (238), usato, perfetto. Non comune. Colla. 900 150

680

680 ** 1929 - 1,75 lire bruno, Vittorio Emanuele III, dent. 13 3/4 (242), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido ed ottimamente centrato. Grande rarità 
del Regno d’Italia, in eccellente stato di conservazione. Cert. Giorgio Colla.

125.000 12.500
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681                                 683

681 � 1829 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. E.Diena. 6.000 500

682 � 1929	-	1,75	lire	bruno,	dent.	13	3/4	(242),	perfin	BCI	speculare,	perfetto,	usato	
a Bologna. Chiavarello, cert. Ferrario.

6.000 400

683 � 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

684 (*) 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.

- 500

685 (*) 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.

- 500

686 (*) 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.

- 500

687 (*) 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.

- 500

              688

688 ** 1930 - 20 cent. Nozze verde, errore di colore (269A), bordo di foglio, gomma 
integra,	perfetto.	Rarità	del	Regno	d’Italia,	un	solo	foglio	noto.	Giulio	Bolaffi	per	
esteso,	A.Bolaffi,	A.	ed	E.Diena,	cert.	Ferrario.

90.000 25.000

689 ** 1930 - Milizia III (272/275), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetti.

500+ 60

690 ** 1931 - S. Antonio, serie completa (292/298), blocchi di quattro, bordo/angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

1.425+ 150

691 ** 1931 - Accademia Navale, serie completa (300/302), blocchi di quattro, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

1.050 100

692 ** 1932 - Garibaldi, serie completa di posta ordinaria (315/324), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

2.750 200

693 ** 1933 - Anno Santo, serie completa (345/345+A), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi.

760+ 75

694 ** 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma originale integra, perfetti. 900 100

695 ** 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (357/361+A), gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

900 120

696 ** 1934 - Medaglie al valore (366/376+A), gomma originale integra, perfetti. 800 80

697 ** 1935 - Milizia IV emissione, serie completa (380/383+A), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario.

700 75
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698 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi.

1.800 200

699 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

5.000 500

700 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

1.000 100

701 * 1936 - Orazio, serie completa di 13 valori (398/405+A), su due raccomandate 
da Roma 10/9/1936 ad Essunga in Svezia. Insieme non comune. Cert. G.Colla.

4.550 450

702 ** 1937 - Colonie estive, serie completa (406/415+A), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti.

4.500 400

703 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti. 900 90

704 ** 1937 - Illustri, serie completa (426/435), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli.

875 100

705 ** 1941 - Asse Roma-Berlino, non emessi (457A/459A), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

425 60

706 ** 1941 - Fratellanza d’Armi, non emessi (457A/C), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

2.125+ 240

              707

707 ** 1942 - 50 cent. Galileo Galilei, stampa della cornice mancante (464a), gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Pochi esemplari esistenti. 
Cert.	Finanziario	Bolaffi.

12.750 2.000

POSTA AEREA

708 ** 1926/27 - Vittorio Emanuele III e soprastampati (2A/7,8/9), gomma originale 
integra, perfetti.

880 75

709 * 1934 - 1,50 lire arancio, quattro esemplari, con valori complementari 
(A6,A8,A15,348), ottimo stato, su aerogramma da Ortisei 30/3/1934 a Buenos 
Aires. Non comune.

- 130

710 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

1.200+ 225

711 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. E.Diena, cert. Ferrario.

1.200+ 220

712 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto, buona 
centratura. Molto fresco. A.Diena, cert. Ferrario.

1.200+ 220

713 * 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

714

714 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, varietà “sette stelle” (25a), gomma originale 
integra,	perfetto.	Molto	raro,	tiratura	cento	esemplari.	A.Diena,	cert.	G.Bolaffi	
e Ferrario.

6.500 1.250
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715 ** 1933	-	Zeppelin,	serie	completa	(45/50),	bordo	di	foglio,	gomma	originale	inte-
gra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

450+ 60

716 ** 1933 - Trittici della Crociera Nord Atlantica, i due fogli completi con le venti sigle 
dei piloti (51/52,51A/T-52A/T), gomma originale integra, perfetti. Ottima quali-
tà.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

- 3.300

717 ** 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

718 ** 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

719

719 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-LEON, doppia dentellatura a destra (52d), bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro, 20 esemplari noti, di cui 
solo due con questa sigla. Cert. Diena e Ferrario.

22.000 1.500

720

720 ** 1933	 -	 5,25	+	 19,75	 lire	 Trittico,	 SENZA	 SIGLA	 dell’apparecchio,	 stampa	 del	
rosso fortemente spostata a destra, tanto da far apparire una “H” al posto della 
croce al centro della bandiera (51/Ib), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Di questa rarissima varietà esistono solo tre esemplari, alle posizioni 16,18 e 20. 
Questo occupava la posizione n. 20 ed è quello in cui lo spostamento raggiunge 
il massimo grado, infatti lo spostamento riguardava la sola colonna di destra del 
foglio e andava aumentando dall’alto in basso. GRANDE RARITA’ DELLA POSTA 
AEREA ITALIANA E MONDIALE. Cert. Ferrario ed Enzo Diena 1991.

108.750 20.000

721

721 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico I-NAPO, soprastampato “Volo di ritorno” (53), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Molto bello. 
Giulio	Bolaffi,	cert.	E.Diena	e	Ferrario.

67.500+ 10.000

722 * 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

LIBRETTI

723 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

13.500 1.200
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SERVIZIO

724 ** 1875 - 10 lire (8), centratura eccezionale, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! E.Diena, Ferrario.

1.375 125

SERVIZIO	AEREO

725

725 ** 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

726

726 ** 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

727 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
marginato. A.Diena, cert. Raybaudi.

3.600 400

728 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetta. A.Diena, cert. Colla.

3.600 500

729 * 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.200 200

730

730 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), soprastampato “saggio” in rosso, gomma originale 
integra,	perfetto.	Molto	raro.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Diena	e	Ferrario.

- 750

ESPRESSI

731 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 700 100

732 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 700 85

733 * 1943 - 1,25 lire espresso e 20 cent. Imperiale (Ex 15,247), perfetti, su busta 
Braille, per non vedenti, viaggiata per espresso da Napoli 26/2/1943 a Roma. 
Tariffa molto rara. Ferrario.

- 200

RECAPITO	AUTORIZZATO

734 * 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

735 ** 1928 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

875+ 100
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PACCHI POSTALI

736 ** 1884/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. Cert. Ferrario per i n. 1/2.

2.790 300

737 ** 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.750 300

738 ** 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

739 ** 1936 - 25 cent. Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (11), foglio completo 
di cinquanta esemplari, gomma originale integra, perfetto, minima grinza su un 
esemplare. Raro e molto fresco.

16.250++ 1.000

ASSICURATIVI

740 ** 1936 - 50 cent. Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (12), foglio completo 
di cinquanta esemplari, gomma originale integra, perfetto. Raro e molto fresco.

16.250++ 1.000

741 ** 1936 - 50 cent. Istituto Assicurazioni (12), bordo di foglio, gomma originale in-
tegra, perfetto. Ferrario.

325 35

742 ** 1936 - 1 lira Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (13), foglio completo di 
cinquanta esemplari, gomma originale integra, perfetto. Raro e molto fresco.

16.250++ 1.000

743 ** 1936 - 1 lira Istituto Assicurazioni (13), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 325 35

744

744 * 1943 - 2 lire Istituto Assicurazioni (14), angolo di foglio, perfetto, usato come 
segnatasse su busta non affrancata da Bologna a Pieve di Cento 27/3/1943. 
Rarissimo uso eccezionale, uno dei documenti più rari e prestigiosi del settore. 
UNICA. Cert. Avanzo e Sorani.

- 3.000

745 ** 1936 - 3 lire Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (15), foglio completo 
di cinquanta esemplari, gomma originale integra, perfetto, sei esemplari con 
piccoli punti di ossidazione. Raro.

16.250++ 800

746 ** 1936 - 3 lire Istituto Assicurazioni (15), gomma originale integra, perfetto. 325 35

747 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

748 (*) 1941 - 3 lire Istituto assicurazioni (15), bordo di foglio, fortemente difettoso, 
usato come segnatasse su frontespizio di busta raccomandata da Bologna a Pie-
ve di Cento 3/7/1941. Malgrado gli evidenti difetti, unica nota. Rarità del settore.

- 500
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              749

749 ** 1936 - 1,50 lire Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (17), foglio completo 
di cinquanta esemplari, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto 
raro. Cert. Ferrario.

18.750++ 1.750

750 ** 1936 - 1,50 lire Istituto Assicurazioni (17), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500+ 150

751 ** 1936 - 1,50 lire Istituto Assicurazioni (17), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario.

375 50

SEGNATASSE

752 * 1863 - 10 cent. giallo (1), gomma originale, perfetto. Raybaudi, cert. Carraro per 
la coppia di provenienza.

2.600 250

753 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), gomma integra, perfetto. Cert. Colla. 4.500 300

754 ** 1863 - 10 cent. ocra (1a), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco. Cert. Colla.

4.500 300

755 * 1869 - 10 cent bruno arancio (2), discreta centratura per l’emissione, gomma 
originale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario.

13.000 1.250

              756

756 * 1870 - 10 cent. bruno arancio (2), blocco di otto a seggiola e striscia di quattro, di-
fetti, su busta non affrancata da Liverpool 28/7/1870 a Nola, tassata per 1,20 lire. Si 
tratta del massimo blocco e multiplo su lettera di questo francobollo, citato dal cat. 
Serra-Zanaria.	Rarissima	e	d’effetto!	Em.	ed	A.Diena,	Chiavarello,	cert.	Ferrario.

- 1.500
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757 ** 1870 - 1 cent. ocra e carminio (3), buona centratura, blocco di dieci esemplari, 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco.

900+ 90

758

758 ** 1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello. Sorani, cert. Sorani.

22.500 2.000

759 � 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), usato, perfetto. 5.500 250

                              
                                  760                             761                               762                              763

760 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

14.000+ 1.600

761 ** 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

762 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.800

763 (*) 1870 - 10 lire azzurro e bruno, cifre capovolte (14b), nuovo, senza gomma, 
perfetto e ben centrato. UNO DEI TRE ESEMPLARI NOTI di questa varietà, tutti 
senza gomma. Rarità dell’emissione. Cert. Colla.

26.000 3.000

764 ** 1884 - 50 e 100 lire (15/16), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Ferrario. 2.800+ 200

765 ** 1884/1903 - 50 e 100 lire Alti valori, le due serie complete (15/16,31/32), gom-
ma originale integra, perfetti.

950 90

766 ** 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine soprastampato (19), angolo di foglio, nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Cert. A.Diena, Ferrario. (cat. 
Sassone € 6.000/15.000)

- 700

767 ** 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

768 � 1893 - 10 lire azzurro e carminio (28), foglio completo di cento esemplari, ottimo 
stato, usati a Monza 14/3/1898. Rarissimo! Cert. Ferrario.

- 1.000

769 ** 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

SEGNATASSE VAGLIA

770 ** 1924 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. 
Ferrario.

1.125+ 125

771 � 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

772 ** 1925 - Soprastampati (4/6), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 750+ 80

773 � 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), usato, perfetto. Ferrario. 600 80

RICOGNIZIONE	POSTALE

774 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 90

775 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 900 90
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EMISSIONI MILITARI

776 ** 1943	-	Anfiteatro	El	Djem,	verde	azzurro	(1A),	angolo	di	foglio,	gomma	originale	
integra, perfetto. Bellissimo e raro. E.Diena, cert. Ferrario.

3.600+ 750

777 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), gomma 
integra, perfetto. Ferrario.

1.600 275

778 ** 1943 - Franchigia, azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), gomma 
originale integra, perfetto e molto bello. Ferrario, cert. E.Diena.

1.600 300

B.L.P.

779 ** 1921 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del I tipo (2), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco e ottimamente centrato. Raro di questa qualità. Cert. 
Colla.

8.000 1.200

780 ** 1922 - 15 cent. soprastampato BLP, II tipo (6), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, ottimo stato. A.Diena, cert. Colla.

5.000 700

781 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), gomma integra, 
perfetto. Raro. A.Diena.

6.750 350

782 ** 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario e Diena.

6.500 500

              783

783 ** 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

784 * 1923 - 10 cent. soprastampa BLP del III tipo (13), in affrancatura mista con 10 
cent. Leoni, quattro esemplari (82), perfetti, su Busta Lettera Postale da Roma 
6/10/1923 a Torre dei Passeri. Pregevole e rara affrancatura di valori gemelli.

- 300

785 ** 1923 - 15 cent., soprastampa BLP arancio del III tipo (14), ottima centratura, 
blocco di quattro, gomma originale integra, che presenta lievi ondulature, per-
fetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

9.000 500

786 ** 1923 - 85 cent. bruno rosso, soprastampa B.L.P. del III tipo (18), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e ottimamente centrato. Fotocopia cert. 
Diena della quartina di provenienza.

2.250 350

787 ** 1922 - 5 cent. Vittoria, soprastampa B.L.P. del II tipo, non emesso (22), gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco e raro, tiratura 80 esem-
plari. Fotocopia cert. Sorani della serie di provenienza, cert. Ferrario.

6.200 600

788 ** 1922 - 10 cent. Vittoria, soprastampa B.L.P. del II tipo, non emesso (23), gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco. Tiratura 80 esemplari. 
Fotocopia cert. Sorani della serie di provenienza, cert. Ferrario.

6.200 600

789 ** 1922 - 25 cent. Vittoria, soprastampa B.L.P. del II tipo, non emesso (25), gomma 
originale integra, perfetto e molto ben centrato. Splendido. Tiratura 80 esem-
plari. Fotocopia cert. Sorani della serie di provenienza, cert. Ferrario.

6.200 600

PUBBLICITARI

790 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari (1), striscia orizzontale di quattro con al centro 
l’interspazio di gruppo, gomma integra, perfetta.

- 120

791 ** 1924 - 15 cent. Bitter Campari, Columbia, Cordial Campari (1/3), buona centra-
tura, gomma originale integra, perfetti. Colla/Ferrario.

620 70

792 * 1925 - 15 cent. Bitter Campari, copia, 15 cent. Cordial Campari (1,3), ottimo sta-
to, su cartolina da Livorno con il bollo speciale di posta aerea del XII Congresso 
Filatelico 28/6/1925 per Roma.

460 50

793 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari (3), blocco di otto, buona centratura, bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

280+ 25

794 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari (3), bordo di foglio in alto con numero di tavola, 
gomma originale integra, perfetto. Non comune.

- 25
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795 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari (3), coppia orizzontale con interspazio di gruppo 
al centro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto.

- 100

796 ** 1924 - 15 cent. Cordial Campari, 50 cent. De Montel, Siero Casali, Singer 
(3,12,15,16), gomma originale integra, perfetti.

215 25

797 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale integra, perfetto, buona centra-
tura. Ferrario.

500+ 75

798 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, fotocopia 
cert. Colla.

1.000 120

799 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. 
E.Diena e Ferrario.

5.500 650

800 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale integra, perfetto. Cert. Caffaz. 3.300 400

801 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale integra, poerfetto. Cert. Ferrario, 
fotocopia cert. Colla.

5.500 600

802 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma originale integra, perfetto. Colla, Ferrario. 625 90

803 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 625 75

804 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferra-
rio, fotocopia cert. Colla.

3.000 450

805 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 3.000 400

806 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

6.000 800

807 * 1924 - 30 cent. Columbia (9), buona centratura, gomma originale, lieve traccia 
di linguella, perfetto.

175 25

                         
                                                808                                810                                 815

808 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello! Cert. Colla e Ferrario.

11.000 1.200

809 ** 1924 - 50 cent. Columbia (11), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Colla, Ferrario.

250 40

810 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma originale integra, perfetto. Cert. Sorani e 
Ferrario.

7.000+ 900

811 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Diena.

7.000 850

812 ** 1824 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Cert. Colla.

2.500 350

813 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, cert. 
Colla.

1.250 150

814 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Ferrario

2.500 275

815 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, 
cert. Colla e Ferrario.

7.500 1.000

816 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), usato, perfetto. Ferrario. 1.300 90

817 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 2.000 200
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818 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Cert. Diena.

4.000 400

819 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), buona/ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Caffaz.

6.000 700

820 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), gomma originale integra, perfetto. E.Diena. 3.000 300

821 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ottima 
centratura e molto fresco. E.Diena e Sorani.

6.000 750

822 ** 1834	-	1	lira	Columbia,	ornato	floreale	spostato	in	basso	(19e),	gomma	originale	
integra, perfetto. Cert. Caffaz.

- 400

823 ** 1925 - 20 cent. Columbia, 60 cent. Perugina, non emessi (20,21), gomma origi-
nale integra, perfetti. Colla e Ferrario per il 20 cent.

350 50

824

824 (*) 1925 - 20 cent. Columbia, non emesso (20), prova di macchina della sola vignet-
ta del francobollo, senza la stampa dell’appendice pubblicitaria, foglio completo 
di cinquanta esemplari su carta grigiastra spessa, non dentellato e non gom-
mato, perfetto. RARITA’ DEL SETTORE, DUE SOLI FOGLI NOTI. Cert. Raybaudi.

- 2.500
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ENTI PARASTATALI

            
825                                                              828 ex

825 ** ASSOC.	NAZ.	MUTIL.	INV.	GUERRA	-	ROMA	1923	-	3	e	5	lire,	gli	altri	valori	della	
serie (11/12), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e ottima 
centratura. Cert. Diena.

31.600 2.500

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

850 120

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

850 100

828 ** 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

829

829 ** OPERA	NAZ.	PROTEZ.	ASSIST.	INV.	GUERRA	1924	-	3	lire	(56),	ottima	centratu-
ra,	gomma	originale	integra,	perfetto.	G.Bolaffi,	cert.	Diena.

15.200 2.500

834

836 837
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PROVE E SAGGI

830 (*) 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

831 **/* 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

832 (*) 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

833 (*) 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

834 (*) 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

835 */(*) 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

836 */(*) 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

837 ** 1928	-	Mercurio	verde,	saggio	delle	rotative	Goebel	(Unificato	3A),	striscia	ver-
ticale di quattro da bobina con varietà taglio spostato, gomma originale integra, 
perfetto. Non comune.

2.200++ 100
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SECONDA SESSIONE
Domenica 26 Giugno 2022 - ore 14.30

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

838 ex

838 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

6.000 750

839 * 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

840 � 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, serie completa dei diciotto valori noti 
con la soprastampa capovolta (470a/489a), usati, perfetti. Raro insieme. Tutti 
firmati	Raybaudi,	cert.	Raybaudi	per	i	due	alti	valori.

20.895 1.500

841 ** 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Verona, I tipo, capovolta, striscia verticale 
di quattro, un esemplare con punto grosso dopo la G, tutti con R parzialmente 
impressa a causa dell’interposizione di un corpo estraneo durante la stampa 
(482aa), gomma originale integra, perfetta. Bella varietà occasionale, insieme 
unico. G.Oliva.

- 400

842 ** 1944 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Verona, coppia orizzontale, bordo di foglio 
con	la	soprastampa	ripetuta	(488Kb),	gomma	originale	integra,	perfetta.	Rara.	
Raybaudi.

6.000+ 500

843 ** 1943 - 5 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, solo NR in soprastampa 
(470/Ib), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

525 40

844 **/* 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, I tipo, sei esemplari, tutti con soprastampa 
spostata (470/Ifaa,471/Ie,473/Ie,474/Ifaa), gomma originale integra ad eccezione 
di	un	esemplare	con	traccia	di	linguella,	perfetti.	Tutti	firmati	da	noti	periti.

775 50

845 ** 1943 - 5 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, fortemente spostata a si-
nistra, coppia orizzontale, il secondo esemplare con R inclinata a sinistra (470/
Im,nota), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta e di ottima qualità. 
Raybaudi, Ferrario.

2.350+ 175

846 ** 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua di Brescia (471/Ia), gomma origina-
le integra, perfetto. Lieve ingiallimento. Ferrario.

1.350 100

847

847 **/* 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare senza soprastampa, tre con soprastampa obliqua, fortemente spo-
stata e parziale per due esemplari (471/Ib), bordo di foglio, gomma originale, 
lievi difetti. INSIEME UNICO! Mondolfo, Fiecchi, cert. Raybaudi.

- 750
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886885

878

877

876 ex

874873

868867

864851850849

848

840 ex

865

875
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848 */� 1943 - 10 cent., 20 cent., 50 cent., soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, tutti 
con soprastampa fortemente spostata a “cavallo” (471/Ie,473/Ie,477/Ie), per-
fetti, il 10 cent. usato, gli altri gomma originale. Due cert. Sirotti.

- 50

849 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, solo NR in soprastampa 
(477/Ifb), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Fiecchi e Ferrario.

420 30

850 * 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo, fortemente spostata 
a sinistra, coppia orizzontale con le varietà 477/Ifba e 477/Ifaa, bordo di foglio, 
gomma originale, perfetta. Cert. Sirotti.

330 25

851 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, punto grosso dopo la 
R (480/Ipc), gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Rarissimo. 
Fiecchi, cert. Raybaudi.

9.000 500

                              
                                 852                              853                               854                             855

852 * 1943 - 1,75 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (481/I), gomma originale, 
impercettibile traccia di linguella, perfetto e di ottima qualità. Raro. G.Oliva, 
Ferrario, cert. Fiecchi e fotocopia cert. Oro Raybaudi della serie di provenienza.

16.000 1.500

853 * 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (487/I), gomma originale, 
leggerissima traccia di linguella, perfetto e di ottima qualità. Raro. Cert. Fiecchi 
e fotocopia cert. Oro Raybaudi della serie di provenienza.

15.000 1.000

854 * 1943 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (488/I), gomma originale, 
lievissima traccia di linguella, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e cert. Oro Raybaudi 
della serie di provenienza.

13.000 1.000

855 * 1943 - 50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo (489/I), gomma originale, 
impercettibile traccia di linguella, perfetto e di ottima qualità. Raro. Fiecchi, 
cert. Oro Raybaudi.

18.000 1.500

               
856                                                                           857

856 ** 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare	con	virgola	anziché	punto	dopo	la	N	(471/IK),	bordo	di	foglio,	gomma	
originale integra, perfetto e di ottima qualità. Grande rarità dell’emissione. Cert. 
Raybaudi e Ferrario.

45.000+ 3.000

857 ** 1943 - 20 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare	con	virgola	anzichè	punto	dopo	la	N	(473/IK),	bordo	di	foglio,	gomma	
originale integra, un esemplare tipo con leggerissima traccia di linguella, perfet-
to e di ottima qualità. Grande rarità dell’emissione. Cert. Raybaudi e Ferrario.

45.000+ 3.000
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858

858 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di 30 esemplari 
occupante	le	tre	ultima	file	verticali	del	foglio,	alla	pos.	69	virgola	anziché	pun-
to	dopo	la	N	e	alla	pos.	99	punto	in	basso	dopo	la	N	(474/IK),	angolo	di	foglio,	
gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. L’esemplare con la virgola 
è l’UNICO NOTO. Si tratta anche del MASSIMO MULTIPLO NOTO della I compo-
sizione della soprastampa di Brescia. Una delle massime rarità della Repubblica 
Sociale Italiana. Cert. Oro Raybaudi, Sorani e Ferrario.

- 7.500
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              859

859 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare	con	virgola	anziché	punto	dopo	la	N	(477/IK),	bordo	di	foglio,	gom-
ma originale integra, perfetto. Grande raritàdell’emissione, di splendida qualità. 
Cert. Raybaudi e Ferrario.

45.000+ 3.000

                              
                                      860                               861                                           862

860 � 1943 - 75 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, virgola anziché punto 
dopo	la	N	(478/IK),	usato,	perfetto	e	di	ottima	qualità.	Dei	due	soli	esemplari	
noti di questa varietà, questo è l’unico noto usato. Rarità assoluta della Repub-
blica Sociale Italiana. Sorani, cert. Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

95.000 6.000

861 * 1943 - 1,75 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, virgola anziché punto 
dopo	 la	N	 (481/IK),	 gomma	 originale,	 lieve	 linguella,	 perfetto.	 UNICO	 ESEM-
PLARE NOTO. Grandissima rarità della Repubblica Sociale Italiana, in splendide 
condizioni qualitative. Cert. Sorani, Fiecchi e Ferrario.

- 10.000

862 ** 1943 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, coppia orizzontale, il secon-
do	esemplare	con	virgola	anziché	punto	dopo	 la	N	(482/IK),	gomma	originale	
integra, perfetta e di ottima qualità. Si tratta probabilmente dell’UNICA COPPIA 
NOTA con questa varietà. Sorani, cert. Oro Raybaudi e Ferrario.

45.000+ 3.000

              863

863 ** 1943 - 10 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un esem-
plare	con	virgola	anziché	punto	dopo	la	N	(486/IK),	bordo	di	foglio,	gomma	ori-
ginale integra, perfetto. Grande rarità dell’emissione. Cert. Raybaudi e Ferrario.

45.000+ 3.000

864 ** 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

865 ** 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
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866

866 **/* 1943 - Soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo, serie completa di sei valori (472/
II-488/II), gomma originale integra, ad eccezione del 20 lire che presenta una 
lievissima	traccia	di	linguella,	perfetti	e	in	ottimo	stato.	Molto	rari.	Tutti	firmati	
da noti periti, cert. Oro Raybaudi per la serie.

49.600 3.500

867 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia del II tipo (472/II), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario.

8.250 750

868 ** 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

869

869 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo, fortemente spostata a 
sinistra e punto piccolo dopo la R (476/IIab), gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e molto raro. Raybaudi, cert. Colla.

16.000 1.000

870

870 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia verticale con soprastam-
pa del II e III tipo (480/II-III), gomma originale integra, perfetta. Splendida 
ed estremamente rara. Mondolfo, cert. Sorani del blocco di provenienza, cert. 
Ferrario.

40.000 2.500

871

871 ** 1943 - Soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, serie completa di sei valori (472/
III-488/III), gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità, ad eccezione 
di	un	basso	valore	con	un	punto	di	ossidazione.	Molto	rari.	Tutti	firmati	da	noti	
periti, un cert. Colla e tre Raybaudi.

54.000 3.500



Catalogo € Base €

-   161   -

      872

872 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, punto piccolo dopo la R 
(472/IIIe), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto 
raro. Raybaudi, Fiecchi, cert. Colla.

16.000+ 1.000

873 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Bello. G.Oliva, Ferrario.

1.050 120

874 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. G.Oliva, Ferrario.

1.050 120

875 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascio in rosso (490), gomma originale integra, 
perfetto. Bello. G.Oliva, Ferrario.

240 35

876 ** 1944 - 25 cent., 30 cent., 50 cent., 75 cent., 1,25 lire tripla soprastampa fascio 
in nero (490Ag,492Ag,495Ag,493Ag,494Cg), blocchi di quattro, nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi! Sorani, cert. Ferrario.

4.800+ 450

877 ** 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto, foglio completo di 100 esemplari con 
soprastampa obliqua (491h), gomma integra, perfetto. Non comune. Ferrario.

- 400

878 * 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto, senza “sociale” (491mac), perfetto, su 
busta da Borgofranco d’Ivrea 1/3/1944 ad Aosta. Si tratta probabilmente dell’U-
NICO ESEMPLARE NOTO su busta.

- 150

879 * 1944 - 30 cent. soprastampato fascio, frazionato verticalmente a metà (492), 
ad integrazione di cartolina postale da 15 cent. (Filagrano C94), perfetti, da Sa-
grado d’Isenzo 9/4/1944 a Trieste. UNO DEI TRE CASI NOTI di frazionamento in 
tariffa su intero postale usato in Venezia Giulia. Cert. Raybaudi.

- 150

             880

880 ** 1944 - 50 lire soprastampa fascio in lilla, tiratura di Firenze (500), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto fresco. Fotocopie cert. Oliva e Raybaudi 
della quartina di provenienza, cert. Ferrario.

5.500 700

888879
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881

881 * 1944 - 50 lire soprastampato fascio in lilla, emissione di Firenze (500), perfetto, 
su busta assicurata da Firenze 23/3/1944 a Rifredi. Rara e molto bella. Cert. 
Fiecchi e Ferrario.

25.000 3.000

882

882 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in lilla, emissione di Firenze, soprastampa 
fortemente spostata in basso (500b), gomma originale integra, perfetto. Molto 
bello. G.Oliva, cert. Oro Raybaudi e Avi.

8.000 700

883

883 * 1944 - 50 lire soprastampato fascio in carminio lillaceo, emissione di Firenze, so-
prastampa fortemente spostata a destra (500/Ib), perfetto, su busta raccoman-
data da Firenze 22/3/1944 per città. Probabilmente unica! Cert. Oro Raybaudi 
e Sorani.

35.000+ 3.000
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884

884 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio in rosso, emissione di Firenze (500/II), 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e rarissimo! Sassone, cert. Sorani.

36.000 3.500

885 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio, emissione di Verona (501), gomma originale 
integra, perfetto. Bello. Chiavarello, cert. Ferrario.

600 75

886 ** 1944 - 50 lire soprastampato fascio, emissione di Verona, soprastampa capo-
volta (501a), gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Fiecchi, cert. 
Ferrario.

700 75

887 ** 1944	-	5	cent.	Monumenti	distrutti,	senza	filigrana,	striscia	verticale	di	cinque,	
due esemplari stampati su carta ricongiunta (502c), gomma originale integra, 
perfetta. Cert. Ferrario

3.200+ 250

888 ** 1944 - 25 cent. soprastampato, falso per posta (F491), blocco di quattro, bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario, fotocopia cert. 
Raybaudi del blocco di provenienza.

3.000++ 200

               
889                                                              890

889 (*) 1945	-	Cartoncino	fotografico	(41	x	50	mm.)	contenente	la	prova	della	vignetta	
del	 valore	 da	2,50	 lire	 con	 l’effigie	 di	Giuseppe	Garibaldi.	 Compare	 la	 scritta	
con	inchiostro	nero	“modificato”	ed	una	crocetta	sul	valore	facciale,	che	andava	
spostato. Questa prova dimostra lo stato d’avanzamento per una serie di posta 
ordinaria, mai emessa, a soggetto Mazzini e Garibaldi. Rarissima e di grande 
fascino. Dettagliato cert. Sirotti.

- 500

890 (*) 1945	-	Cartoncino	fotografico	(41	x	50	mm.),	contenente	la	prova	della	vignetta	
da	50	lire	con	l’effigie	di	Giuseppe	Mazzini.	Questa	prova	dimostra	lo	stato	d’a-
vanzamento per una serie di posta oridinaria, mai emessa, a soggetto Mazzini e 
Garibaldi. Rarissima e di grande fascino. Cert. Sirotti.

- 500

POSTA AEREA

891 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, errori di colore della soprastampa, serie 
completa di cinque valori (117A/125A), gomma originale integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Sorani e G.Oliva per il 112A, Ferrario per la serie.

6.900 500

892 ** 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. di Verona, decalco della soprastampa (124d), 
gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Caffaz, cert. Ferrario.

3.250 300

893 ** 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
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894 ex

894 **/* 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, I tipo, sette valori, manca il 5 lire 
(117/I-122/I,125/I), gomma originale/integra, alti valori con leggera traccia di 
linguella. Ottima qualità. Cert. E.Diena per il n. 122/I, Sorani per il n. 125/I.

11.000++ 750

               
                                                895                                                                       896

895 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare con virgola anziché punto dopo la N (118/Ie), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto e di splendida qualità. Si tratta dell’UNICO ESEMPLA-
RE NOTO di questa varetà. Rarità assoluta della Repubblica Sociale Italiana. 
Cert. Raybaudi e Ferrario.

- 7.500

896 ** 1943 - 75 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un 
esemplare con virgola anziché punto dopo la N (119/Ie), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa 
varietà. Grandissima rarità della Repubblica Sociale Italiana. Cert. Raybaudi e 
Ferrario.

- 7.500

           
                                                 897                                                 898

897 ** 1943 - 80 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, coppia verticale, il primo 
esemplare con la virgola anziché punto dopo la N (120/Ie), gomma originale in-
tegra, perfetta e di ottima qualità. Uno dei DUE ESEMPLARI NOTI. Rarità della 
Repubblica Sociale Italiana. Raybaudi, cert. Sorani e Ferrario.

90.000+ 5.000

898 ** 1943 - 1 lira soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, un esem-
plare con virgola anziché punto dopo la N (121/Ie), bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto e di ottima qualità. Uno dei DUE ESEMPLARI NOTI. Rarità 
della Repubblica Sociale Italiana. Cert. Raybaudi.

90.000+ 5.000
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899

899 ** 1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia verticale, il pri-
mo esemplare con soprastampa GN del II tipo, e R del III tipo, il secondo con 
soprastampa del III tipo (125/IIa,125III), gomma originale integra, perfetta e 
di ottima qualità. Dei quattro esemplari noti del n. 125/IIa, questo è l’UNICO 
CONOSCIUTO in coppia con il n. 125/II. Rarità del settore. Cert. Oro Raybaudi e 
Fiecchi. (cat. Circa 50.000 €)

- 3.000

900

900 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, pos. 62 (117/III), gom-
ma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Raro. Fotocopia cert. Sirotti 
del blocco di provenienza, Cert. Ferrario.

19.500 1.500

901 ** 1943 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia, “trittico”, il primo esem-
plare con soprastampa del II tipo, il secondo con GN del II tipo e R del III tipo, 
il terzo del III tipo (122/II,122/IIa,122/III), gomma originale integra, lievi ossi-
dazioni. Raro. G.Oliva, Fiecchi, cert. Avi.

22.000 700

902 ** 1943 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (122/III), gomma 
originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

600 50

903 ** 1943 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, blocco di quattro, 
un esemplare con punto piccolo dopo la R, un altro con punti piccoli dopo le 
lettere (122/III,122/IIIag,122/IIIak), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto e di ottima qualità. Bello. Cert. Ferrario.

4.400 300

904 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), gomma originale 
integra, perfetto e di ottima qualità. Sirotti, Fiecchi, Ferrario.

2.700 250

905 ** 1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, con oleosità al ver-
so (125/III,nota), gomma originale integra, lievi ingiallimenti. Raybaudi, G.Oliva, 
Fiecchi, Chiavarello.

3.375 150

PROPAGANDA DI GUERRA

906 ** 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

907 ** 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

908 ** 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
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909 ** 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

910 ** 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

911 ** 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

912 * 1944 - 50 cent. Milizia (36), isolato su lettera da Modena 28/5/1944 a San Mari-
no, bollo d’arrivo. Rare le corrispondenze dalla Repubblica Sociale a San Marino. 
Ferrario.

- 100

913 ** 1944 - Tiratura di Firenze, soprastampa lilla, serie completa (41/I-48/I), uniti i 
quattro 25 cent. con soprastampa nera (37/40), gomma integra, perfetti. Ottima 
qualità e non comuni.

2.500 300

ESPRESSI

             914

914 ** 1943	-	2,50	lire	soprastampa	G.N.R.	di	Brescia,	I	tipo,	con	soprastampa	sull’effi-
gie (20/IA), gomma originale integra, perfetto e di splendida qualità. Molto raro, 
tiratura cinquanta esemplari. Mondolfo, cert. Raybaudi e Chiavarello.

21.000 1.500

915 ** 1943 - 1,25 lire e 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, GN del II tipo e R del 
III tipo (19/IIa,20/IIa), gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. 
Fiecchi e cert. Raybaudi per il 2,50 lire.

5.275 400

916 ** 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

SEGNATASSE

917

917 * 1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. capovolta di Brescia, I tipo (50/Ia), blocco 
di quattro, perfetto, su busta da Gardone Riviera 29/3/1944 a Nigoline, bollo d’arri-
vo. Eccezionale ed UNICA, si conosce solo un’altra lettera con un solo esemplare di 
questa varietà, che ebbe una tiratura di soli 1.000 esemplari. Cert. Avi.

- 2.500

918 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Brescia (47/I-57/I), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

3.000 350
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919 ** 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

920

920 ** 1943 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia con l’esemplare superiore 
con punto dopo la “N” simile ad una virgola (53/I), nuova, gomma originale inte-
gra, perfetta. SPLENDIDA VARIETA’ NON CATALOGATA ED UNICA!

- 2.000

921 ** 1943 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, “R” accostata a “N” (56/Id), gomma 
integra, perfetto. Raro, tirarura 25 esemplari.

5.700 400

SAGGI

922 ** 1944 - 50 cent. soprastampato fascetto e Repubblica Sociale Italiana (P1), gom-
ma	originale	integra,	perfetto,	lievi	ossidazioni	al	verso.	G.Bolaffi,	Raybaudi.

6.000 300

923 ** 1944 - 50 cent. soprastampato fascio in rosso (P2), gomma originale integra, 
perfetto,	due	piccoli	punti	di	ossidazione	al	verso.	G.Bolaffi,	Raybaudi.

6.000 300

924 ** 1944 - 50 cent. soprastampato fascio in rosso (P2), gomma originale integra, 
perfetto.	Bello	e	raro.	G.Bolaffi	e	Ferrario.

6.000 450

925 ** 1944 - 50 cent. soprastampato “Repubblica Sociale Italiana” in nero (P3), gom-
ma	originale	integra,	perfetto.	Raro.	G.Bolaffi,	Ferrario.

6.000 450

926 ** 1944 - 20 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso (P5), gomma originale 
integra, perfetta. Ferrario, cert. Raybaudi.

800 75

927 ** 1944 - 20 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso fortemente spostata a 
sinistra (P5a), gomma originale integra, perfetta. Raybaudi, Ferrario.

2.000 150

928 ** 1944 - 25 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso fortemente spostata 
a sinistra (P6a), gomma integra, perfetta. Ottima qualità. Raybaudi, Ferrario.

1.500 100

929 ** 1944 - 1,25 lire, coppia con la soprastampa dell’espresso fortemente spostata a 
destra (P9), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà, 
non catalogata. Ferrario.

1.800++ 100

930 ** 1944 - 50 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso in rosso, tiratura di 
Firenze (P10), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Molto bella. 
Raybaudi, Chiavarello, Ferrario.

1.100+ 100

931 ** 1944 - 50 cent. coppia con la soprastampa dell’espresso in rosso capovolta e 
fortemente spostata in basso e a destra, tiratura di Firenze (P10aa), gomma 
originale integra, perfetta. Ferrario, cert. Raybaudi.

1.100 100

932 ** 1944 - 50 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso in rosso capovolta e 
obliqua, tiratura di Firenze (P10ab), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Ottima qualità. Ferrario, fotocopia cert. Oro Raybaudi del blocco di 
provenienza.

2.200 200

933 ** 1944 - 50 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso in rosso, tiratura di 
Firenze,	tratto	tipografico	verticale	(P10b),	bordo	di	foglio,	gomma	originale	in-
tegra, perfetta. Ottima qualità. Ferrario, cert. Raybaudi.

2.200 200

934 ** 1944 - 50 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso in rosso capovolta e 
obliqua, tratto verticale a sinistra del fascio, tiratura di Firenze (P10d), bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetta. Molto bella. Cert. Oro Raybaudi, 
Ferrario.

3.200 250
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935

935 ** 1944 - Soprastampati fascio in nero, tiratura di Verona, cinque valori 
(P11,P12,P12A,P13,P14A), gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Cert. 
Colla per i n. P12A e P14A, cert. Ferrario per la serie.

13.800 1.000

936 ** 1944 - Soprastampati in rosso, tiratura di Verona, serie completa (P15/P25), 
gomma	originale	integra,	perfetti.	Firmati	da	noti	periti,	sette	certificati.

7.150 700

937 ** 1844 - Soprastampati in rosso, tiratura di Verona, soprastampa capovolta, serie 
completa (P15b/P18b), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

2.800 250

938 ** 1944 - 20 cent. soprastampato in rosso, coppia orizzontale, un esemplare con 
soprastampa capovolta, l’altro senza soprastampa (P18c), gomma originale in-
tegra, perfetta. Rara. Cert. Raybaudi e Ferrario.

3.500 300

939 ** 1944 - 35 cent. e 2 lire, soprastampa fortemente spostata a sinistra (P19ba-
e,P22bac), gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

1.400 90

940 ** 1944 - 1 lira soprastampato fascio in rosso, decalco della soprastampa (P20e), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

300 40

941 ** 1944 - 1,75 lire, soprastampa fortemente spostata in alto (P21bb), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Chiavarello, cert. Ferrario.

2.000 200

942 ** 1944 - 2 lire, soprastampa fortemente spostata a sinistra (P22bac), gomma 
originale integra, perfetto. Chiavarello, Ferrario.

700 60

943 ** 1944 - 25 lire soprastampa fascio in rosso (P25), bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. Raybaudi, Ferrario.

1.200 150

944 ** 1944 - 15 cent. soprastampato fascetto e Repubblica Sociale Italiana (P26), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

350 50

945 ** 1944 - 15 cent. soprastampa fascetto e Repubblica Sociale Italiana capovolta 
(P26a), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

350 50

946 ** 1944 - 15 cent. soprastampa fascetto e Repubblica Sociale Italiana capovolta e 
fortemente spostata a destra (P26aa), gomma originale integra, perfetto. Oliva, 
Ferrario.

1.100 100

947 ** 1944 - 15 cent. soprastato fascetto e Repubblica Sociale Italiana, coppia oriz-
zontale con le due soprastampe tete-beche (P26b), gomma originale integra, 
perfetta. Chiavarello, cert. Raybaudi e Ferrario.

900 100

948 ** 1944 - 15 cent. soprastampato fascetto e Repubblica Sociale Italiana, coppia 
orizzontale con le due soprastampe tete-beche fortemente spostate a destra 
(P26ba), gomma originale integra, perfetta. Oliva, cert. Ferrario.

2.500 250

949 ** 1944 - 2 cent. Imperiale, soprastampa fascio in nero (vedi Sassone nota), gom-
ma originale integra, perfetto. Occupava la posizione venticinque dell’unico fo-
glio di 100 esemplari soprastampati. Splendido e raro. Cert. Raybaudi.

1.200 200

950 ex

950 ** POSTA AEREA 1944 - Coppie con soprastampa dell’espresso, tiratura di Geno-
va, serie completa (P1/P8), gomma originale integra, perfetti. Rari e di ottima 
qualità. Cert. Oliva.

11.000 900

951 ** POSTA AEREA 1944 - 50 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso for-
temente spostata a sinistra, tiratura di Genova (P2), gomma originale integra, 
perfetta. Varietà non catalogata su questo valore, ottima qualità. Ferrario.

600++ 70
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952 ** POSTA AEREA 1944 - 75 cent., coppia con la soprastampa dell’espresso forte-
mente spostata a sinistra, tiratura di Genova (P3a), gomma originale integra, 
perfetta. Ottima qualità. Ferrario.

1.500 100

953

953 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio in nero, tiratura di Verona, serie 
completa (P9/P13), gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Cert. Colla per 
i n. P10A e P12A, cert. Ferrario per la serie.

16.800 1.000

954 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati in rosso, tiratura di Verona, serie completa 
(P14/P15), gomma originale integra, perfetti. Rari, tiratura cento esemplari, e di 
ottima qualità. Cert. Ferrario.

6.000 500

955 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa fascio in nero ripetuta due 
volte (P15A), gomma originale integra, perfetto. Bottacchi, fotocopia cert. Cilio 
e cert. Ferrario.

6.000 600

956

956 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio in nero, ripetuto due volte, tiratu-
ra di Verona, serie completa, inoltre 2 lire azzurro con soprastampa capovolta 
(P15A,P16,P15Aa), gomma originale integra, perfetti. Rari e di ottima qualità. 
Ferrario, due cert. Colla.

18.000 1.000

957 ** PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - Soprastampa dell’espresso in rosso, tiratura 
di Genova, serie completa (P1/P4), gomma originale integra, perfetti, consueti 
lievissimi ingiallimenti.

3.000 150

958 ** PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - 25 cent. Marina, soprastampa dell’espresso in 
rosso, tiratura di Genova, doppia soprastampa (P1a), gomma originale integra, 
perfetto. Ottima qualità. Caffaz, Ferrario.

1.600 150

959 * PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - 25 cent. Marina ed Aeronautica, soprastampa 
dell’espresso in rosso, tiratura di Genova, coppie verticali, l’esemplare inferiore 
con soprastampa in albino (P1b,P3b), bordo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfette. Splendide e molto rare, tiratura cinque esemplari ciascuna. Cert. 
Raybaudi.

7.000 500

960 * PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - 25 cent. Marina, soprastampa dell’espresso in 
rosso, tiratura di Genova, coppia orizzontale, il secondo esemplare con sopra-
stampa evanescente (P1ba), gomma originale, perfetta. Molto rara! Sassone, 
Ferrario.

- 200

961 ** PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - 25 cent. Esercito, soprastampa dell’espresso 
in carminio lillaceo, tiratura di Genova (P2A), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

2.400 200

962 ** ESPRESSI 1944 - Soprastampa fascio in nero ripetuta due volte, tiratura di Ve-
rona, serie completa (P1/P2), gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. 
Ferrario, cert. Studi Filatelici Fiorentini.

2.000 200



-   173   -

969 ex

968 ex

962

961

960

959

958

957

955954



Catalogo € Base €

-   174   -

963

963 ** RECAPITO	AUTORIZZATO	1944	-	10	cent.	soprastampato	G.N.R.,	 in	nero	e	 in	
rosso (P1/P2), gomma originale integra, perfetti. Rari e molto belli. G.Oliva, cert. 
Sorani.

2.400 300

964

964 ** RECAPITO	AUTORIZZATO	1944	-	10	cent.	soprastampato	G.N.R.	in	rosso,	senza	
punto dopo la “R” (P2a), gomma originale integra, perfetto. Rarissimo e di otti-
ma qualità. G.Oliva, cert. Sorani.

5.000 400

LUOGOTENENZA

               
                                                    965                                                  966

965 � 1945 - 2 lire su 25 cent. verde, soprastampa in rosso bruno (525A), usato, 
perfetto, annullo originale. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari noti usati. 
Rarità. Cert. Oro Raybaudi.

50.000 6.000

966 ** 1945 - 2 lire su 25 cent., soprastampa rosso bruno fortemente spostata a sini-
stra, decalco della soprastampa (525Aba,525af), gomma originale integra, otti-
mo stato. Molto raro. A.Diena.

11.000++ 1.000

967

967 ** 1945 - 2 lire su 25 cent., soprastampa rosso bruno, decalco della soprastampa 
(525af), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto 
raro.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

10.000+ 1.250

968 ** PACCHI POSTALI/SEGNATASSE 1945 - Le quattro emissioni 
(PP48/59,60/65,T73/85,86/96), gomma originale integra, perfetti.

1.135 125

969 ** 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
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REPUBBLICA ITALIANA

970 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Alti valori. 
Cert. Ferrario.

1.350+ 170

971 ** 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

972 ** 1945/48 - Democratica, serie completa (543/565), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

1.350 150

973 ** 1945 - 30 lire e 100 lire Democratica (563,565), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario.

1.125 150

974 r 1950 - 100 lire Democratica, dent. 14 1/4 x 14 1/4, I lastra, striscia verticale di 
quattro con doppia dentellatura verticale a sinistra (565avba), perfetta, usata 
con valore complementare 60 lire espresso, su frammento. Raro multiplo! E.
Diena.

- 400

975 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), buona centratura, gomma integra, perfetti. 700+ 100

976 ** 1949 - Biennale di Venezia, serie completa (594/597), blocchi di quattro, bordo/
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

425 40

977 ** 1949 - 50 lire UPU (599), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Bello. Ferrario.

300 30

978 ** 1949	-	Mazzini,	Alfieri,	Trieste,	Sanità,	Lorenzo	il	Magnifico,	Palladio	(604/609),	
in blocchi di quattro, gomma integra, perfetti e tutti ben centrati. Ottima qualità.

817 60

979 ** 1949	-	20	lire	Alfieri	(605),	blocco	angolare	di	cinque,	gomma	originale	integra,	
perfetto.

175 20

980 ** 1950 - Unesco, serie completa (618/619), ottima centratura, blocchi di quattro, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

630 60

981 ** 1950	 -	 Lavoro,	 filigrana	 ruota,	 serie	 completa	 (634/652),	 blocchi	 di	 quattro,	
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

1.100 120

982 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

983 * 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, su busta da Napoli 31/5/1951 
per città, bollo di arrivo al verso. Cert. Caffaz.

- 300

984 * 1951 - Ginnici, serie completa (661/663), perfetti, usati su busta speciale della 
manifestazione con il bollo speciale dei Giochi di Firenze 25/5/1951. Chiavarello.

3.000 350

985 ** 1951 - Verdi, serie completa (677/679), blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. Molto freschi.

335 35

986 ** 1953/54	-	Siracusana,	filigrana	ruota	(710/718),	blocchi	di	quattro,	gomma	ori-
ginale integra, perfetti. Molto freschi.

675 70

987 ** 1954	-	100	e	200	lire	Turrita,	filigrana	ruota	(747/748),	ottima	centratura,	bloc-
chi di quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. 
Ferrario.

1.125++ 125

988 ** 1955/57	-	Lavoro,	filigrana	stelle,	serie	completa	(754/760),	ottima	centratura,	
blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

937 100

989 ** 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

990 � 1956 - 60 lire ONU, doppia stampa del rosso (807b), usato, perfetto. Bello e non 
comune. Cert. Ferrario.

1.200 100

991 * 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. Cert. Ferrario.

- 500

992 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, gomma originale integra, cert. 
Diena.

1.900 350

993 ** 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido e ben centrato. Cert. Ferrario.

1.900++ 400
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994

994 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, Sorani, Ferrario, cert. Diena.

8.000+ 1.500

995

995 ** 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

996

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

- 3.750

997 * 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
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998 * 1977 - 120 lire Redditi (1368), in affrancatura mista con marca da 200 lire Fondo 
previdenziale spedizionieri doganali, coppia, perfetti, su busta raccomandata da 
Venezia 14/11/1977 a Milano, bollo d’arrivo. Non comune.

- 80

999 ** 1980 - 450 lire Castelli, solo stampa dell’azzurro ardesia e tracce di inchiostro 
rosa,	 francobollo	naturale	 “Castello	Ardesia”	 (Bolaffi	1626B	€	5.000),	gomma	
originale integra, buono stato. Cert. Avi.

- 200

1000 ** 1980 - 1.000 lire Castelli, solo stampa del colore azzurro (1527), gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e rara varietà. Ferrario, cert. Morselli.

- 200

1001 ** 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

1002

1002 ** 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

1003 ** 2000 - 650 lire Giubileo, dentellatura verticale fortemente spostata a sinistra 
(2464a), gomma integra, perfetto. Cert. Carraro.

400 70

1004 ** 2004 - 2,80 € Alti valori (2739), dentellatura orizzontale fortemente spostata 
in alto, striscia orizzontale di dieci, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. Ferrario.

- 60

POSTA AEREA

1005 ** 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

FOGLIETTI, FOLDER E MINIFOGLI

1006 * 2006 - Foglietti Diciottenni (43,44), nuovi, gomma integra, perfetti. Entrambi nel 
folder, con busta speciale e lettera del ministro. Cert. Morselli.

- 350

1007 * 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

1008 * 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

1009 ** 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

1010 ** 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

1011 (*) 1976 - Foglietto pubblicitario Italia ‘76, dentellatura orizzontale fortemente spo-
stata in basso (1a), al verso 70 lire Italia ‘76 annullato con il bollo speciale della 
manifestazione, perfetto. Raro e sottoquotato. Ferrario.

1.500 200

1012 ** 1978/79 - Alti valori, cinque minifogli di venti esemplari dei francobolli da 1.500 
a 5.000 lire (1438/1442), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

- 400

1013 ** 1978/83 - Alti valori, sei minifogli da venti esemplari dei francobolli da 1.500 lire 
fino	a	10.000	lire	(1438/1442A),	gomma	originale	integra,	perfetti.

- 500
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RECAPITO	AUTORIZZATO

1014 ** 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

PACCHI POSTALI

1015 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota	(81),	gomma	originale	integra,	per-
fetto. Cert. Ferrario.

4.500 600

1016

1016 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota,	dent.	lineare	(81/I),	ottima	centratu-
ra, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro di questa 
qualità. Cert. E.Diena.

25.000+ 4.000

1017 * 1959	-	1000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota,	tre	esemplari,	500	lire,	filigrana	stelle	
(81,96), ottimo stato, usati su modulo per ammende ai corrieri per irregolarità 
nel trasporto dei pacchi in concessione a Cremona 12/10/1959. Grande rarità del 
settore, DUE SOLI MODULI NOTI con il Cavallino. Carraro, cert. Sorani.

- 2.000

SEGNATASSE

1018 * 1947/54 - Filigrana ruota (97/100), buona/ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

750 90

1021
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TRIESTE
A.M.G. - F.T.T.

1019 * 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

1020 ** 1950 - 15 lire soprastampato Fiera di Trieste solo al verso (81d), gomma integra, 
perfetto. Raro! Cert. Avi.

7.000 700

1021 * 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

1022 * POSTA AEREA 1950 - 1.000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, 10 lire 
Democratica, 20 lire Cimarosa, 20 e 55 lire UNESCO, coppie (16,62,68,71/72), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 19/8/1950 a New York. Raro. 
Ferrario.

- 350

1023 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), ottima centratu-
ra, gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

825 80

1024 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), buona centra-
tura, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. 
Ferrario.

3.500+ 300

1025 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), foglio completo 
di 50 esemplari, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Raro e di 
ottima qualità. Cert. Cilio.

41.250 3.000

1026 ** PACCHI POSTALI 1949 - 10 lire soprastampa ravvicinata, soprastampa della se-
zione sinistra fortemente spostata a destra e dentellatura verticale fortemente 
spostata	 a	 sinistra	 (18AK),	 gomma	 integra,	 perfetto.	 Raro.	 R.Mondolfo,	 cert.	
Ferrario.

4.800 500

1027 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire (26), ottima centratura, striscia di quattro, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500+ 175

1028 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino soprastampato (26), ottima centra-
tura, blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario.

1.650 175

1029 ** PACCHI	POSTALI	1954	-	1000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota	(26),	ottima	centra-
tura, blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Molto 
bello. Ferrario.

1.650+ 170

1030 (*) SEGNATASSE	1947	-	5	lire,	senza	filigrana	(4A),	nuovo,	senza	gomma,	perfetto. - 175

1031 ** SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

1.250 150

1032 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), gomma originale 
integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

675 90

1033 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), blocco di quattro, 
ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario.

3.000+ 400

1034 ** 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

ZONA	B

1035 ** 1953 - 15 d. Economia e Industria, II tipo, soprastampa capovolta (79/Ia), gom-
ma integra, perfetto. Cert. Avi.

2.600 250

1036 ** FOGLIETTI 1950 - 10 d. Ferrovie, foglietto dentellato e non dentellato (1,2), 
gomma integra, perfetti. Ferrario.

750 100
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1037

1037 ** FOGLIETTI 1953 - 300 d. Esperanto (4), foglietto, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco e raro, tiratura duecentoquarantasei esemplari. Cert. E.
Diena.

12.000 2.000

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1038 (*) 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

1039 (*) BASE ATLANTICA 1943 - 50 cent. Marina Propaganda di guerra, soprastampato 
(20), nuovo senza gomma, perfetto. Raro. Raybaudi, cert. Ferrario.

7.700 700

1040 � DIZZASCO	1944	-	50	cent.	e	1	lira	(Unificato	1/2),	angolo	di	foglio,	usati,	per-
fetti. Ferrario.

- 50

1041 ** DIZZASCO	1944	-	50	cent.	e	1	lira	(Unificato	1/2),	bordo	di	foglio,	gomma	origi-
nale integra, perfetti. Molto rari e non quotati allo stato di nuovo. Ferrario.

- 300

1042 ** 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

1043 ** 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

1044 ** GUIDIZZOLO	1945	-	1	lira	su	10	cent.	recapito	autorizzato	(1),	foglio	completo	di	
cento esemplari, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro. Raybaudi, 
cert. Ferrario.

16.000+ 1.000

1045 ** LIVORNO 1930 - 30 cent. Mussolini rosa (1), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Chiavarello, Ferrario.

1.800+ 300

1046 ** LIVORNO 1930 - 30 cent. Mussolini rosa (1), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

450 90

1047 ** 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

1048 * TERAMO 1944 - 50 cent., coppia orizzontale, un esemplare senza soprastampa 
(6c), gomma originale, perfetta. Molto rara. Fiecchi.

4.000 200

1049 ** 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

1050 ** CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, soprastampati “saggio”, (1a/5a,nota), 
gomma integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.625 150
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COMITATI	DI	LIBERAZIONE	NAZIONALE

1051 ** 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

1052 ** 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

1053 ** 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

1054 ** 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

1055 ** ARONA 1945 - 3 lire soprastampato in carminio, senza trattino tra “24” e “4”, 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Ferrario.

6.750 400

1056 ** 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

1057

1057 ** ARONA 1945 - 30 cent. soprastampato in carminio (21), gomma originale integra, 
perfetto. Rarissimo, tiratura 20 esemplari. Cert. Raybaudi, Sorani e Ferrario.

27.000 2.500

1058 **/* 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

1059 ** BARGE POSTA AEREA 1945 - 25 cent., decalco della soprastampa (12b), gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

3.000 150

1060 ** 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

1061 ** IMPERIA 1945 - 1 lira, soprastampa capovolta e obliqua (8b), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario, fotocopia cert. Raybaudi del blocco di provenienza.

600 50

1062 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso (22), gomma integra, 
perfetto. Bello. Raybaudi.

1.750 175

1063 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso, senza trattino tra 
“24” e “4” (22c), gomma originale integra, perfetto. Caffaz, cert. Ferrario.

3.600 300

1064 ** IMPERIA 1945 - Soprastampati, diciassette valori (1/15,20/21), gomma originale 
integra,	perfetti.	Alcuni	valori	firmati	Caffaz/Raybaudi.

1.680 150

1065

1065 ** 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

1066 ** 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
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1067 ** 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

1068 ** 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

1069 ** RAVENNA 1944 - 1,25 lire espresso, soprastampa capovolta (CEI 9a, € 9.000), 
gomma integra, perfetto.

- 300

1070 ** 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

1071 (*) SAVONA 1945 - Foglio completo della prova delle cento soprastampe in rosso 
per la serie Monumenti distrutti e, al verso, delle cinquanta soprastampe in 
rosso per l’espresso, su carta giallastra non gommata. Insieme rarissimo . Cert. 
Ferrario.

- 1.000

1072 (*) 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

1073 (*) 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

1074 * SESTO CALENDE 1945 - Soprastampati, serie completa (1/9), gomma originale, 
leggera traccia di linguella, perfetti. Non comuni. Alti valori Raybaudi, Ferrario.

1.400 175

1075 ** 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

1076 ** 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

1077 ** 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

1078 ** 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

1079

1079 (*) 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 1.000
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1080 (*) 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

              1081

1081 ** VALLE BORMIDA 1945 - 25 cent. Monumenti distrutti, I emissione, soprastam-
pato (8/I), gomma originale integra, perfetto. Molto raro. Cert. Oro Raybaudi.

18.000 2.500

1082 ** 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

1083 ** VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. Monumenti Distrutti decalco della soprastampa 
(1e), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.000 100

1084 (*) 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

1085 ** VALLE BORMIDA 1945 - 50 cent. Monumenti Distrutti, soprastampa obliqua (5d), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.800+ 80

1086 ** VALLE BORMIDA 1945 - Soprastampati (1/7), gomma originale integra per tutti 
gli esemplari, perfetti. Belli.

560 60

CORPO POLACCO

1087 */(*) CORPO POLACCO 1946 - Vittorie polacche, colori diversi, serie completa (9/12), 
gomma parziale, perfetti.

400+ 50

1088 ** GOV.POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 z. soprastampato (1), ben 
centrato, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

320+ 50
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OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1089 (*) 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

1090 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

1091 * 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

              1092

1092 * 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

1107110611051104

1103

11011098
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              1093 ex

1093 ** 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

           1094

1094 ** VENEZIA	GIULIA	1918	-	2,3	e	4	Kr.	soprastampati	(15k,16,17),	nuovi,	gomma	
originale	integra,	perfetti	e	ben	centrati.	Il	2	Kr.	con	varietà	senza	punto	dopo	
18, non conteggiata. Molto freschi. Cert. G.Colla.

7.000++ 1.000

1095 ** VENEZIA	GIULIA	1918	-	50	cent.	soprastampato	in	caratteri	sottili,	saggio	(S1),	
gomma originale integra, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

3.600 300

1096 � VENEZIA	GIULIA	ESPRESSI	1919	-	25	cent.,	soprastampa	di	tipo	diverso	(2),	blocco	
di quattro, bordo di foglio, usato, perfetto. Molto raro in blocco. Cert. Ferrario.

10.000+ 1.000

1097 � VENEZIA	GIULIA	ESPRESSI	1919	-	25	cent.,	soprastampa	di	 tipo	diverso	(2),	
usato, perfetto. Cert. Ferrario.

2.000 300

1098 r MERANO 1918 - Prima emissione (1/3), perfetti, usati su frammento, ottima 
qualità. Cert. Avi.

7.500+ 700

1099 * MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Raybaudi.

5.500 700

1100 (*) 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

1101 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent. su 2 cent., coppia verticale non dentellata al 
centro (2uh), gomma originale integra, perfetta. Cert. Bottacchi e Ferrario.

5.250 400

1102

1102 ** FIUME 1919 - Vedute, dent. 10 1/2, non emessi (58/I-61/I), gomma integra, 
perfetti. Splendidi e rari. Quattro cert. Colla.

40.000 3.000

1103 ** FIUME	1920	-	45	cent.	su	45	cent.	oliva,	soprastampa	modificata	(112),	nuovo,	
gomma integra, perfetto. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

1.750 150

1104 ** FIUME 1921 - 1 lira “Governo Provvisorio”, soprastampa capovolta (158a), gom-
ma integra, perfetto. Raybaudi.

1.050 100

1105 * FIUME 1921 - 10 cent. doppia soprastampa (176c), gomma originale, perfetto. Bello! 900 80

1106 ** FIUME 1923 - 2 lire bistro oliva, colore diverso (199A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Fotocopia cert. Petric.

3.000 300

1107 * FIUME 1924 - 60 cent. e 1 lira soprastampati “Regno d’Italia”, non dentellati 
(209l,210l), gomma originale, perfetti.

1.600 150
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1108 * 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

1109 * LUBIANA 1941 - 1 d. cartolina postale soprastampata “Co. Ci.” integrata con 
valore gemello da 1 d. soprastampato a mano (Filigrana C4,3B), perfetto, da 
Lubiana	10/5/1941	a	Zagabria.	Bella.

- 50

1110 (*) LUBIANA 1941 - 30 d. soprastampa a mano obliqua “Co.Ci.” in nero (15Ab), per-
fetto, su frontespizio di busta da Lubiana 26/4/1941, primo giorno di emissione. 
Rarissimo, probabilmente UNICO! Cert. Avanzo, Chiavarello e Ferrario.

16.500 2.000

1111 * 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

             1112

1112 ** 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

1113 ** 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

1114 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	fortemente	spostata	in	basso	
(34), gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 200

1115 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	fortemente	spostata	a	sinistra	
e con decalco (34aa), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.800 125

1116 � 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

            1117 ex

1117 ** LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario”, serie completa (42/56), 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Diena.

13.000 1.500

1118 * EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 + 5 d. Mitologica, soprastampa a macchina 
(11), striscia e blocco di quattro coppie, affrancatura recto/verso, su cartolina 
da Itaca 1/8/1941 per la Grecia, tassata in arrivo con segnatasse. Affrancatura 
estremamente rara. R.Mondolfo.

- 400

1119 ** EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 10 + 10 lire Previdenza Sociale soprastampato 
(28), gomma integra, perfetto.

1.000 125

1120 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

1121 � EMISSIONI	DI	ARGOSTOLI	1941	-	10	l.	+	10	l.	Beneficenza,	soprastampa	capo-
volta (32e), usato, perfetto. Raybaudi, A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 400

1122 r EMISSIONI	DI	ARGOSTOLI	1941	-	50	l.	+	50	l.	Beneficenza,	soprastampa	verticale	
dal basso in alto (35d), perfetto, usato su frammento. G.Oliva, Penco, Ferrario.

900+ 80

1123 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
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1124 �/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

1125

1125 � 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

1126 ex

1126 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica, 12 valori (28/32,34/40), usati, perfetti. 
Rari	e	di	ottima	qualità.	Tutti	firmati	A.Diena,	E.Diena,	Raybaudi,	Penco,	Sorani,	
Modolfo, 13 cert. Diena, Raybaudi, Sorani.

37.600 3.000

1127 � EMISSIONI DI ITACA 1941 - 1,50 d. Monumento equestre (41), usato, perfetto. 
Raro. Mondolfo, A.Diena, cert. Raybaudi, Ferrario.

7.500 700

1128 ** CORFU’ 1941 - 10 l. soprastampato, varietà “TIPY” anziché “TYPI” (20A), gomma 
integra, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

4.500 500

1129 � CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 100 d. soprastampato (12), usato, perfetto. Raro. 
Cert. A.Diena.

1.600 200

1130 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

1131 * ISOLE JONIE 1942 - 10 cent, quattro esemplari, 30 cent., due esemplari, tutti 
soprastampati (2,5), ottimo stato, su aerogramma da Argostoli 20/6/1942 a 
Bergamo. Rara. Cert. Sorani.

- 200

1132 * ISOLE JONIE 1942 - 25 cent., coppia, 50 cent., tutti soprastampati (4,6), buo-
no stato, su aerogramma da Argostoli 7/10/1942 A Verona. Non comune. Cert. 
Sorani.

- 100

1133

1133 ** 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
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1134 ** MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), gomma integra, perfetti, 
ottima qualità.

450 50

1135

1135 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1941 - 40 d. e 50 d. soprastampati, serie completa 
(8/I-8/II), gomma originale integra, perfetti. Splendidi. Solo pochissime serie note. 
Rarità delle Occupazioni Italiane. E.Diena, Chiavarello, cert. Oro Raybaudi e Caffaz.

135.000 15.000

1143 ex
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1136 (*) OCCUPAZIONE	AMERICANA	AMGOT	NAPOLI	1943	-	Prova	della	soprastampa	in	
rosso carminio, blocco di quattro, nuovo senza gomma, perfetto. Fotocopia cert. 
Raybaudi del blocco di provenienza.

- 100

1137

1137 (*) OCCUPAZIONE	 AMERICANA	 AMGOT	 NAPOLI	 1943	 -	 Prova	 della	 soprastampa	
in rosso carminio “Governo Militare Alleato”, blocco di cinquanta impronte su 
foglio della Unione Vini Classici di Formia, non gommato come sempre, ottimo 
stato. Estremamente raro, probabilmente il massimo blocco rimasto. Cert. Oro 
Raybaudi del blocco di provenienza.

- 750

1138 ** OCCUPAZIONE	GRECA	ALBANIA	1940	-	Le	prime	due	emissioni	(1/17,18/20)	e	i	
segnatasse (1/5), gomma originale integra, perfetti.

625 75

1139 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

1140

1140 ** OCCUPAZIONE	JUGOSLAVA	TRIESTE	1945	-	1	lira	su	30	cent.,	10	+	10		lire	su	
30	cent.	Monumenti	distrutti,	filigrana	corona	(12/13),	blocchi	di	quattro,	bordo	
di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli. Mondolfo per il primo, cert. 
Ferrario.

8.980 1.000

1141 ** 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
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1142 ** 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

1143 ** 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

1144 r OCCUPAZIONE	 TEDESCA	 ZARA	 1943	 -	 Soprastampati	 “Deutsche	 Besetzung	
Zara”,	III	tipo	(1/12),	perfetti,	usati	su	frammento.	Fotocopia	cert.	Krischke.

10.640 700

1145 * 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

1146 (*) 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

1147 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

1148 * 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

1149 * 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

1150 ** 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

1151 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

1152 ** OCCUPAZIONE	TEDESCA	ZARA	POSTA	AEREA	1943	-	80	cent.	soprastampato	
(4), foglio completo di cento esemplari, con le diverse varietà di composizione 
tipografica	della	soprastampa,	gomma	originale	integra,	perfetto.	Raro	e	ottimo	
per studio. Cert. Ferrario.

16.000++ 1.000

1153 ** 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

1154 � 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

1155 ** 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

1156 r OCCUPAZIONE	TEDESCA	MONTENEGRO	1943	 -	Soprastampati	 (1/9),	perfetti,	
usati su frammento. Raybaudi.

2.200 250

1157 * OCCUPAZIONE	TEDESCA	MONTENEGRO	1943	 -	Soprastampati	 (1/9),	perfetti,	
usati su busta non viaggiata a Cettigne 13/12/1943. Raybaudi, Ferrario.

2.200+ 250

1158 * 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

1159 ** OCCUPAZIONE	TEDESCA	MONTENEGRO	1943	-	20	l.	su	4	d.,	soprastampa	capo-
volta (9a), gomma integra, perfetto. Avi.

1.300 150

1160 � OCCUPAZIONE	TEDESCA	LUBIANA	SEGNATASSE	1944	 -	5	 cent.	 soprastampa	
arancio bruno (1A), usato, perfetto. Colla, cert. Ferrario.

5.000 300

1161 ** OCCUPAZIONE	TEDESCA	LUBIANA	SEGNATASSE	1944	 -	30	 cent.	 su	50	 cent.	
soprastampa carminio (5A), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.500 300

1162 * 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
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UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
LEVANTE

1163 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 1 cent. De La Rue soprastampato (1), striscia 
verticale di tre con interspazio di gruppo, gomma originale integra, un angolino 
arrotondato e restaurato.

8.250 200

1164 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 2 cent. De La Rue soprastampato (2), striscia ver-
ticale di quattro con interspazio di gruppo al centro, gomma originale integra, 
perfetto. Rara.

8.250 500

1165 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

2.000 175

1166 � EMISSIONI	 GENERALI	 1874	 -	 5	 cent.	 soprastampato,	 angolo	 non	modificato	
(3b), perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.750 300

1167 � 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

1168 � 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

1169 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 10 cent. azzurro (10), soprastampa fortemente 
spostata a destra, discreta centratura, gomma originale, perfetto. Varietà non 
catalogata.

1.100++ 70

1170

1170 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. arancio (11), buona ottima/centratura, 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. Caffaz.

21.000+ 2.500

1171 ** EMISSIONI GENERALI 1882 - 5 cent. Umberto I (12), blocco di quattro, angolo 
di foglio con NUMERO DI TAVOLA in cerchio, gomma originale integra, perfetto. 
UNICO CASO NOTO, di splendida qualità. Cert. Bottacchi.

7.500+ 700

1172 r TUNISI	1863	-	40	cent.	IV	emissione	di	Sardegna	(16Eb),	leggermente	sfiorato	
in alto, su ampio frammento di lettera da Tunisi Poste Italiane 7/10/1863 (punti 
12) a Genova.

1.400+ 70

1173 � 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

1174 � 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

1175 ** LA CANEA 1905 - Soprastampati, serie completa (3/13), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

4.250 350
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             1176

1176 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., I emissione locale, coppia vertica-
le, il primo esemplare con soprastampa in carattere diverso e con varietà della 
soprastampa, privo della prima “a” e con la seconda solo accennata (1+1A,nota), 
gomma originale integra, perfetta e di ottima qualità. Insieme UNICO ed INEDI-
TO, da annoverarsi tra le grandi rarità del settore. G.Oliva, cert. Colla.

68.750+ 5.000

             1177

1177 * COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., I emissione locale, solo “10” in so-
prastampa (1cab), gomma originale, perfetto e di ottima qualità. UNICO ESEM-
PLARE NOTO, da annoverarsi tra le grandi rarità del settore. Cert. Sorani.

- 4.000

1178 * COSTANTINOPOLI 1908 - 1 piastra su 25 cent., I emissione locale, varietà “pia-
stre”	invece	di	“piastra”	(4d),	gomma	originale,	perfetto.	G.Bolaffi,	G.Oliva,	cert.	
A.Diena.

3.500 250

           1179

1179 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., I emissione locale, soprastampa 
fortemente spostata in basso (5ce), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro! Fiecchi, cert. Avi.

18.000 1.000

1180

1180 * COSTANTINOPOLI 1908 -  4 piastre su 1 lira, 20 piastre su 5 lire, I emissione lo-
cale (6,7), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetti e di ottima qualità. 
Rarissimi, pochi esemplari conosciuti. Cert. A. ed E.Diena per il n. 6, A.Diena e 
Sorani per il n. 7.

95.000 7.500
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1181

1181 * COSTANTINOPOLI 1908 - II emissione locale, serie completa (8/14), gomma 
originale, lieve traccia di linguella, perfetti. Rara. Cert. E.Diena per l’alto valore.

19.770 1.500

1182 ** 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

1183 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 50 cent. al posto di “2 piastre”, II emis-
sione	locale	(12K),	gomma	originale,	perfetto	e	di	ottima	qualità.	Cert.	Ferrario.

4.000 300

1184 r COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., II emissione locale, coppia oriz-
zontale, il secondo esemplare con “0” raschiato (12l), perfetta, usata su fram-
mento a Costantinopoli 2/6/1908.

1.400++ 100

1185

1185 ** 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

                    
                                                 1186                             1188                              1189

1186 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 4 piastre su 1 lira, II emissione locale, soprastampa 
fortemente spostata in basso, “a cavallo” (13cc), gomma originale integra, per-
fetto. Si tratta probabilmente dell’UNICO ESEMPLARE NOTO di questa varietà. 
Cert. Colla.

- 1.000

1187 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

1188 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire, II emissione locale, varietà “0 
piastre” (14n), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto e di ottima 
qualità. Rarissimo! Cert. E.Diena.

32.000 2.000

1189 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre  su 5 lire, II emissione locale, varietà “2  
piastre” (14o), gomma originale, perfetto e di ottima qualità. Rarissimo, PROBA-
BILMENTE UNICO! E.Diena, cert. Ferrario.

- 2.500

1190 * 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

1191 * 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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1192 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 1 lira, IV emissione locale, errore di va-
lore	(18A),	gomma	originale	integra,	perfetto	e	di	ottima	qualità.	Raro.	G.Bolaffi,	
cert. Oro Raybaudi.

8.400 750

1193

1193 ** COSTANTINOPOLI 1908 - IV emissione locale, coppia verticale formata da 4 pia-
stre su 1 lira, decalco della soprastampa, e 20 piastre su 1 lira, errore di valore 
(18A,nota), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta e di ottima quali-
tà. Combinazione di varietà non catalogata,  PROBABILMENTE UNICA. E.Diena, 
cert. Ferrario.

10.500++ 1.000

1194 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire, IV emissione locale, doppia sopra-
stampa con decalco di entrambe (19c,nota), gomma originale, perfetto. Raybaudi.

2.750 200

1195 * COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire, IV emissione locale, soprastampa 
fortemente spostata in basso (19d), gomma originale, perfetto e di ottima qua-
lità. Cert. E.Diena.

400++ 50

1196 ** COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 
Ferrario.

2.500 250

1197 ** COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

2.500 250

1198

1198 ** COSTANTINOPOLI 1922 - 3,75 piastre  su 2 cent. Floreale, soprastampa speri-
mentale (S46A), gomma originale integra, demonetizzato con due tagli di rasoio. 
Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO  di questo saggio, citato dal catalogo 
Sassone. Rarità del Levante. Cert. Avi.

20.000 2.500

1199 */(*) COSTANTINOPOLI 1922 - VII emissione locale (47/57), gomma originale ad ec-
cezione del n. 57 nuovo senza gomma, perfetti. Em./A.Diena per i due alti valori.

1.400 80

1200 * 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

1201 * COSTANTINOPOLI 1922 - 7 1/2 piastre su 85 cent. Michetti (63), coppia perfet-
ta, usata su Modello 25 per RECLAMO a Costantinopoli 19/12/1922. Si tratta di 
un	insieme	unico,	in	quanto	non	sono	finora	noti	altri	modelli	di	reclamo	postale	
affrancati	dall’ufficio	di	Costantinopoli.	Rarità	storico	postale	del	settore.	Ferrario.

- 700

1202 ** 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
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1203 ** COSTANTINOPOLI POSTA AEREA 1922 - 15 piastre su 25 cent. sopra-
stampato, non emesso, detto “Aeroplanino” (1), gomma originale integra, 
perfetto.
Sono noti solo sette esemplari sfuggiti alla distruzione decisa in seguito 
alla rinuncia dell’effettuazione del volo speciale da Costantinopoli.
Questo è in eccezionali condizioni di conservazione e può essere conside-
rato UNO DEI MIGLIORI ESEMPLARI ESISTENTI.
Grande rarità della Posta Aerea mondiale.
Fotocopia cert. E.Diena, cert. Oro Raybaudi. 387.500 40.000
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1204 * COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 piastre su 30 cent., “piastr” invece di 
“piastre” (2a), gomma originale, perfetto. E.Diena.

1.800 150

1205 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 piastre su 30 cent., “pi” di “piastre” im-
presse a mano (2c), gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Raro. 
Cert. Ferrario.

10.500 700

1206 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più 
grande (2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.875 150

1207 ** 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

1208 **/(*) COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati con bollo di controllo 
(1/6), gomma integra, nuovi senza gomma i due alti valori, perfetti. A.Diena per 
i due alti valori.

- 400

1209 ** 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

1210

1210 * COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Serie completa soprastampata, senza 
il bollo postale di controllo (1a/5a), gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetti. Rarissimo insieme, irripetibile per la presenza del valore da 2 lire che 
è	l’UNICO	NOTO.	Uno	dei	pezzi	“chiave”	di	tutto	il	Levante.	Tutti	firmati	da	noti	
periti,	cert.	G.Bolaffi	e	A.Diena	per	il	2	lire.

- 7.500

1211 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 
perfetti. Cert. Ferrario.

7.000 700

1212 * SMIRNE 1908 - 1 cent. Floreale (Regno 68), blocco di dodici, un solo esemplare 
difettoso, e tre singoli, perfetti, al verso di busta da Smirne 23/5/1908 a Torino, 
tassata	con	un	segnatasse	da	30	cent.	Rara	affrancatura	da	tale	ufficio.	Ferr-
rario.

- 200

1213

1213 (*) SMIRNE 1909 - Sette valori, serie completa, con la soprastampa di saggio non 
adottata (vedi Sassone nota), nuovi senza gomma, ottimo stato. UNA DELLE DUE 
SERIE CONOSCIUTE, rarità del Levante. A.Diena, Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

22.750 2.500
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CINA

1214 � 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

1215

1215 ** PECHINO 1917 - 6 cent. su 15 cent., soprastampa a mano (3), gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco. Mondolfo, cert. Chiavarello e Ferrario.

7.000 1.000

1216 � 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

                    
                                                1217                               1218                               1219

1217 ** PECHINO 1917 - 8 cent. su 20 cent. (5), gomma integra, perfetto. Molto raro e 
di	ottima	qualità.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario	e	Diena.

37.500 4.500

1218 � PECHINO 1917 - 40 cent. su 50 cent., errore di valore (6A), usato, perfetto. Mol-
to raro e di ottima qualità. E.Diena, cert. Diena e Ferrario.

50.000 5.000

1219 � PECHINO 1917 - 40 cent. su 1 lira soprastampa a mano (7), usato, perfet-
to. Grande rarità della Filatelia Italiana, uno dei pochi esemplari noti. E.Diena, 
Raybaudi, Caffaz, cert. Diena e Ferrario.

120.000 12.500

1220 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati (8/17), gomma integra, perfetti. Molto fre-
schi. Cert. Ferrario.

3.500 400

                    
                                                1221                               1222                               1223

1221 ** PECHINO 1920 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa a mano (29), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro. Cert. Colla.

52.500 5.000

1222 � PECHINO 1918 - 2 dollari su 5 lire (29), usato, perfetto. Raro e di ottima qualità. 
A.Diena, cert. Diena e Ferrario.

30.000 3.500

1223 � PECHINO 1919 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa in caratteri maiuscoli (30), 
usato, perfetto e di ottima centratura. Splendido di eccellente qualità. Solo 15 
esemplari noti. Grande rarità della Filatelia Italiana. A.Diena, Sorani, cert. Diena 
e Ferrario.

190.000 20.000



-   214   -

1214

1212
1227 ex

122612251220 ex

1216

1211

1209

1208



Catalogo € Base €

-   215   -

1224

1224 � PECHINO SEGNATASSE 1918 - 4 cents su 10 cent., soprastampa del valore a 
mano (5), usato, perfetto. Splendido e rarissimo, sono noti solo sei esemplari 
usati e sette nuovi. A.Diena, Sorani, cert. Diena e Ferrario.

190.000 20.000

1225 ** PECHINO SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente con nuovo valore, tre 
esemplari (6/8), gomma integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

3.000 400

1226 ** 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

1227 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. 3.500 300

            
1228                                 1229

1228 ** TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire, soprastampa a mano (25), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro! Cert. Colla.

45.000 5.000

1229 � TIENTSIN 1921 - 2 dollari su 5 lire (25), usato, perfetto. Molto raro, tiratura 300 
esemplari. Em. e A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

30.000 3.500

1230

1230 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent. (5), gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Raro e di ottima qualità! A.Diena, cert. Ferrario e 
Sorani.

27.000+ 3.000

1231

1231 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
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

1232 * 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

CIRENAICA

1233 ** 1923 - 20 cent. Propaganda Fide, non dentellato in alto (1d), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Ferrario.

2.100 100

1234 ** 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

1235 ** 1927 - 60 + 30 cent. Milizia I, non dentellato in alto (39b), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Bello, Ferrario.

4.500 250

1236 ** 1930 - Milizia III (68/71), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.000 100

1237 � POSTA AEREA 1933 - Crociera Balbo (18/19), usati, perfetti. 1.650 150

1238 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma - Mogadiscio, serie completa soprastampati 
“SAGGIO” (A30/A39), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e rari! 
Cert. Ferrario.

1.700 150

1239

1239 ** SERVIZIO	AEREO	1934	-	25	+	2	lire	carminio	scuro,	Coroncina,	soprastampato	
“SAGGIO” (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. 
Ferrario.

- 650

EGEO

1240 ex

1240 ** 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Sorani, cert. Ferrario.

8.250 1.000

1241 * 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

1242 * 1934 - Medaglie, serie completa (80/90+A), perfetti, usati su tre buste non viag-
giate (cat.Sassone € 2.600 come usati), Ferrario.

- 250

1243 (*) 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

1244 � POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 2.000 200

1245 * 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

1246 ** POSTA	AEREA	1933	-	Zeppelin	(22/27),	gomma	integra,	perfetti.	Ottima	qualità. 2.750 350

1247 ** 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

1248 �/r OCCUPAZIONE	TEDESCA	EGEO	1943	-	Pro	Assistenza	Egeo	(118/125+E),	usati,	
perfetti.

1.300 125
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1249

1249 * OCCUPAZIONE	TEDESCA	EGEO	1943	-	5	+	5	lire	Pro	Assistenza	Egeo,	dent.	11,	
senza	filigrana,	con	sette	valori	complementari	(125A,118/124),	perfetti,	usati	
su busta (non viaggiata), annullata a Rodi 12/11/1943. Il rarissimo esemplare 
da 5 lire (tiratura 20 esemplari) è eccezionalmente ben conservato e senza le 
consuete	abrasioni	superficiali.	Rarità	del	settore,	di	splendida	qualità.	A.Diena,	
cert. Avanzo e Ferrario.

56.250 5.500

1250 * PISCOPI 1913 - 10 cent. Leoni, cartolina postale con risposta pagata, integrata 
con 30 cent. espresso e, al verso, 1 cent. Floreale, due blocchi di otto e due 
coppie (Regno E2,68), ottimo stato, da Piscopi 20/4/1913 a Porto San Giorgio. 
Affrancatura molto rara. Ferrario.

- 150

ERITREA

1251 * 1893 - 1 cent., doppia soprastampa (1d), gomma originale, perfetto. Em.Diena, 
Fiecchi, cert. Ferrario.

3.800 175

1252 * 1893 - 25 cent. azzurro, Umberto I (6), nuovo, gomma originale, leggera traccia 
di linguella, molto fresco e ben centrato. Cert. Bottacchi.

7.800 500

1253

1253 * 1897 - 1 lira, sette esemplari, 60 cent., dieci esemplari, 10 cent., sette esem-
plari, Umberto I (10,9,4), ottimo stato, su busta raccomandata da Massaua 
4/3/1897 per la Germania. Eccezionale e spettacolare affrancatura multipla. Una 
delle lettere più importanti di Eritrea. Cert. Ferrario.

- 2.500



-   220   -

1265 ex

1269

1268

1267 ex

1266 ex

1264

1262

1261

1260 ex

1258

1257

1256

1250



Catalogo € Base €

-   221   -

1254 * 1903 - Floreale, serie completa senza il 40 cent. (19/24+26/29), perfetti, gomma 
originale.

1.050 100

1255 ** 1910/14 - Soggetti africani, serie completa dent. 13 1/4 (34/37), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

1256 ** 1924 - 5 lire Manzoni (76), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Molto bello! Cert. Bottacchi.

3.200 350

1257 * 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

1258 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 
Cert. Avi.

1.500 150

1259

1259 ** 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

1260 **/* 1927 - Volta, quattro esemplari con varietà (121b,121g,121l,122f), gomma origi-
nale/integra,	perfetti.	Tre	esemplari	firmati	da	noti	periti.

1.120+ 70

1261 ** 1927 - 50 cent. Volta, non dentellato in basso (121ha), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Ferrario.

3.300 300

1262 * 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

1263

1263 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampato in nero (8), salto 
di dentellatura in basso, formato più piccolo, gomma originale integra, perfetto. 
Raro e varietà non catalogata. G.Oliva, Sassone, cert. Sorani e Ferrario.

19.500+ 1.750

1264 * ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11, soprastampa in nero (8), perfet-
to, su busta da Asmara 31/8/1935, probabilmente non viaggiata. Non comune. 
Cert. E.Diena.

6.250 250

1265 ** 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

1266 **/* 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

1267 ** PACCHI POSTALI 1927/37 - Fascio al centro, serietta di dieci valori (23/32), gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

8.500 750

1268 ** SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Cert. Diena.

3.600 500

1269 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori soprastampati (12/13), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi.

3.600 400
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1270

1270 ** SEGNATASSE VAGLIA 1926 - 40 cent., soprastampa in caratteri più grandi, non 
emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Molto bello e rarissimo. Pochis-
simi esemplari noti. E.Diena, cert. Colla.

72.000 12.500

LIBIA

1271 * 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

1272 � 1912 - 5 cent. Leoni, coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa (3ga), 
usata, perfetta. Ferrario.

650 50

1273 ** 1924 - 55 cent. Pittorica (52), gomma integra, perfetto. 2.500 150

1274 ** 1924 - 55 cent. Pittorica (52), ottima centratura, gomma integra, perfetto e con 
centro spostato. Bello! Cert. Ferrario.

5.000+ 250

1275 ** 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

1276 ** 1930 - 1 cent. Pittorica, dent. 11 (58), eccezionale blocco di quattro angolo di 
foglio, doppio numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
per freschezza e centratura. Molto raro. Cert. Ferrario.

16.000++ 1.500

1277 (*) 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

1278 (*) 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

1279 * 1933 - Aerogramma pluriaffrancato con emissioni del periodo, da Tripoli 
24/2/1933 per la Germania.

- 70

1280 ** 1934 - VIII Fiera di Tripoli, serie completa (125/131+A), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli.

3.500 500

1281

1281 ** 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

1282 ** 1940	-	5	lire	Pittorica,	dent.	14,	senza	filigrana	(163),	ottima	centratura,	gomma	
originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

1.800+ 250

1283 ** 1912/15 - Prima emissione, soprastampati (1/12), gomma originale integra, per-
fetti. Alti valori Sorani e cert. Ferrario.

3.500 300

1284 (*) ESPRESSI 1923 - 60 cent., 2 lire, prove d’archivio (P7,P8), non dentellate, senza 
gomma come sempre, perfette. Molto fresche.

760 50

1285 � 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
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1286 ** 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

1287 ** 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

1288

1288 ** SEGNATASSE 1930 - 40 lire soprastampato, cifre in nero (11A), gomma originale 
integra, perfetto e molto fresco. Raro, tiratura 100 esemplari. Cert. Diena.

18.000 2.500

1289 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma integra, perfetti. Alti valori 
E.Diena.

900 140

OLTRE GIUBA

1290 ** 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 13 1/2 (22), gomma integra, perfetto. Bello. Raybau-
di, cert. Avi.

3.250 400

1291 **/* 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli.

6.600 300

1292 ** 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

1293 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli e mol-
to freschi! Alti valori cert. Ferrario.

2.600 250

1294 ** SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma integra, perfetti. 
Belli!

1.800 175

SASENO

1295 ** 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

6.500++ 300

1296 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 1.500 175

SOMALIA

1297

1297 ** 1905	-	Soprastampati	di	Zanzibar,	serie	completa	(8/9),	gomma	originale	inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Em. ed E.Diena, cert. Sorani.

13.200 1.600

1298 � 1905	-	Soprastampati	di	Zanzibar,	serie	completa	(8/9),	usati,	perfetti.	Em.Die-
na il primo, cert. Diena per la serie.

2.200 250

1299 * 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

1300 ** 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++ 350
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1301

1301 ** 1927 - 1,25 lire su 60 cent., 5 lire su 2,50 lire Milizia I, errore di colore, non 
emessi (107A,108A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari. Cert. Diena.

10.000 1.500

1302 ** 1930 - Milizia III (140/143), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 1.000 100

1303 ** 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (185/192), gomma integra, perfetti. Ot-
tima qualità.

850 100

1304 * 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

1305 * 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

1306 ** 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

1307 ** SERVIZIO	AEREO	1934	-	25	+	2	lire		Coroncina,	soprastampato	“SAGGIO”	(1),	
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Ferrario.

- 650

1308 ** SERVIZIO	AEREO	1934	-	25	cent.	soprastampato	(2),	gomma	originale	integra,	
perfetto. Molto fresco. Cert. Avi.

6.500 900

1309 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia”, serie completa (15/20), gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Diena.

3.200 375

1310 * PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati in moneta somala, serie completa 
(21/29), gomma originale, perfetti.

750 100

1311

1311 ** 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

1312 ** RECAPITO	AUTORIZZATO	1939	-	10	cent.	bruno	(1),	blocco	di	dieci	angolo	di	
foglio, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro. A.Diena per 
esteso ogni esemplare, Ferrario.

3.000+ 200

1313

1313 ** SEGNATASSE 1903 - 10 lire, soprastampa in alto (11), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello e molto raro in queste condizioni. A.Diena, 
Sorani, cert. Diena.

24.000 2.500

1314 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati “Somalia Italiana” in alto, serie completa 
(12/22), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla per gli alti valori.

3.500 500

1315 **/* SEGNATASSE 1909 - Somalia Italiana in alto, serie completa (12/22), gomma 
originale integra, leggerissima traccia di linguella sul 2 lire, perfetti. Alti valori 
R.Diena.

3.100 200
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1316 ** SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso, serie completa (23/32), gomma 
originale integra, perfetti, lievi ossidazioni sul basso valore da 60 cent.

6.000 600

1317 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, moneta italiana (41/51), gomma originale inte-
gra, perfetti.

2.300 200

1318 **/* 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

1319 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

1320 * 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

1321 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), gomma integra, perfetti. 2.200 250

1322 ** 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (16a), gomma integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura solo 75 esemplari. Cert. Avi.

- 300

1323 ** 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

1324 ** 1928 - 50 + 10 cent. Pro Società Africana, doppia stampa (48a), gomma integra, 
perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario.

4.200 150

1325 * POSTA AEREA 1931 - Soggetti africani, sette valori (9/10,12/16), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 3/7/1931 a Firenze. Ferrario.

- 150

1326 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale integra, perfetti. 3.250 320

1327 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati, serie completa (1/6), gomma origi-
nale integra, perfetti. Per il 40 cent. Raybaudi e cert. E.Diena.

6.500 600

1333
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1325



Catalogo € Base €

-   230   -

OCCUPAZIONI	STRANIERE	DELLE	COLONIE	ED	AMMINISTRAZIONI	AUTONOME

1328 ** 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

1329

1329 ** OCCUPAZIONE	BRITANNICA	AFRICA	ORIENTALE	1941	-	Soprastampati	“BRITI-
SH OCCUPATION”, soprastampa grigio nera, serie completa (2/I-7/I), gomma 
originale integra, perfetti. Cert. Colla.

15.600 1.500

1330 ** OCCUPAZIONE	FRANCESE	FEZZAN	POSTA	AEREA	1943	-	50	cent.	soprastampa-
to (1), gomma integra, perfetto. Avi.

600 80

1331 � OCCUPAZIONE	FRANCESE	FEZZAN	POSTA	AEREA	1943	-	7,50	 fr.	Su	50	cent.	
soprastampato (2), bordo di foglio, usato, perfetto.

500 75

1332

1332 * OCCUPAZIONE	FRANCESE	FEZZAN	SEGNATASSE	1943	-	Soprastampati,	 serie	
completa (1/5), perfetti, al verso di cartolina per le forze armate, usata a Sebha 
25/5/1943.	SI	TRATTA	DELL’UNICO	CASO	SU	CORRISPONDENZA	DEL	RARISSI-
MO	5	FRANCHI.	Giulio	Bolaffi	per	esteso,	cert.	A.Diena	e	Ferrario.

120.000 12.500

1333 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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1334 * 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

1335 � 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

1336 * OCCUPAZIONE	TEDESCA	EGEO	1945	-	Inselpost,	soprastampa	di	Agram,	perfo-
razione	a	zig-zag	(6),	perfetto,	su	busta	dalla	Feldpost	“b”	20/3/1945,	verificata	
per censura.

330 40

1337

1337 * OCCUPAZIONE	TEDESCA	EGEO	1945	-	Inselpost,	soprastampa	di	Agram	(5),	so-
prastampa	fortemente	spostata,	“a	cavallo”,	e	tratto	tipografico	dopo	la	“T”,	su	
busta dalla Feldpost “h”, marzo 1945 per la Germania. Combinazione di varietà 
non catalogata dal Sassone. Molto rara. Ferrario.

- 1.000

1338 * 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

1339 * 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

1340 * OCCUPAZIONE	TEDESCA	EGEO	1945	-	Inselpost,	emissione	di	Leros	(7),	perfet-
to su busta dalla Feldpost “h” 14/3/1945. Raro.

5.500 300

1341 * 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

1342 ** 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

1343 ** 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

13431342 ex
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SAN MARINO

1344

1344 * 1857 - 1 baj verde grigiastro (2), due esemplari tagliati irregolarmente, al verso 
di sovracoperta di lettera in porto assegnato da San Marino, doppio cerchio di 
Rimini 7/7/1857 sul fronte, a S.Agata Feltria, tassata 2 baj. Le lettere da S.Mari-
no	con	la	prima	emissione	di	Pontificio	sono	estremamente	rare,	solo	una	quin-
dicina di documenti conosciuti. Colla, cert. Sorani.

- 3.500

1345 (*) 1865 - Saggio Riester in blu, senza diciture e cifre agli angoli, nuovo senza gom-
ma come sempre, perfetto. Raybaudi.

- 100

1346 (*) 1865 - Saggio Riester in nero, coppia verticale, un esemplare senza diciture e 
cifre agli angoli, l’altro anche senza centro, senza gomma come sempre, perfet-
ta. Rara. Raybaudi.

- 200

1347 (*) 1865 - Saggio Riester in verde, senza diciture e cifre agli angoli, senza gomma 
come sempre, perfetto. Raybaudi.

- 100

1348 * 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

1349 ** 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

1350 * 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ben centrato, gomma originale, leggeris-
sima traccia di linguella, perfetto. Ferrario.

1.800 200

1351 * 1877 - 30 cent. Stemma (6), buona centratura, gomma originale, perfetto. A.
Diena.

1.200+ 100

1352 * 1877 - 40 cent. violetto (7), nuovo, gomma originale, linguellato, perfetto. Molto 
ben centrato. Cert. Diena.

3.800 400

1353

1353 � 1892 - 5 cent. su 10 cent. oltremare (8A), usato, perfetto, ottima qualità. Il 
francobollo tipo più raro di San Marino. Em. ed E.Diena, cert. Oro Raybaudi e 
Ferrario.

18.000 4.500

1354 * 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

1355 ** 1892 - 10 cent. su 10 cent. (11), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

3.250 250

1356 * 1892 - 10 cent. su 20 cent. (11), ottima centratura, gomma originale, minima 
traccia di linguella, perfetto. Splendido. Fiecchi.

1.200 125
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1357 (*) 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

1358 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), disceta centratura, gomma integra, 
perfetto. Em.Diena, cert. Diena.

6.000 750

1359 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Em.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

6.000 700

1360 ** 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

1361 ** 1892 - 5 lire Stemma (22), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e molto fresco. Cert. Ferrario.

4.000 300

1362 ** 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura per l’emissione, gomma 
integra, perfetti. Ferrario.

- 150

1363 ** 1894 - Palazzo del Governo, serie completa (23/25), gomma originale integra, 
perfetti. Centratura superiore alla norma.

805++ 100

1364

1364 * 1894 - Coppia orizzontale con interspazio di gruppo al centro dei valori da 50 
cent. e 1 lira Palazzo del Governo (24/25), gomma originale, leggerissima traccia 
di linguella, perfetta, piccola lacerazione che interessa solo il bordo di foglio del 
francobollo da 1 lira. Estremamente rara, PROBABILMENTE UNICA! Fiecchi, cert. 
A.Diena e Raybaudi.

16.000 3.000

1365 ** 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. E.Diena.

3.500 400

1366 * 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

1367 ** 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

1368 ** 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

1369 ** 1916 - 5 + 10 cent. Croce Rossa, non emesso, non dentellato (CEI 50Aa,1500), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 125

1370 (*) 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

1371 (*) 1923 - Pro Croce Rossa, serie completa, prove di stampa in nero (nero e rosso 
bruno per l’alto valore), su carta sottile (90/96, nota), blocchi di quattro, angolo/
bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfette. Splendide. A.Diena per 
l’alto valore.

2.800 400

1372 ** 1923	-	1	lira	+	5	cent.	Pro	Croce	Rossa,	senza	filigrana	(96),	angolo	di	foglio,	
gomma originale integra, perfetto. Pregevole varietà, non catalogata per questo 
valore. Cert. Raybaudi.

- 100
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1373 (*) 1924	-	1	lira	e	2	lire	Garibaldi	(101,102),	prove	litografiche	nei	colori	adottati	su	
cartoncino, non dentellato, senza gomma, perfette. Rare. Cert. Raybaudi.

- 300

1374 ** 1924 - 1 lira Garibaldi, coppia verticale, dentellatura centrale fortemente spo-
stata in alto (101ec), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Rara. 
G.Bolaffi,	Ferrario.

4.200+ 600

1375 ** 1927 - Onofri soprastampati, serie completa (130/132), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

500 70

1376 ** 1928 - S.Francesco, serie completa (137/140), gomma originale integra, perfetti. 
Belli.

275 45

1377 ** 1932 - Palazzetto della Posta, serie completa (159/163), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli. Bottacchi, cert. Ferrario.

1.750 250

1378 ** 1932 - Ferrovia, serie completa (164/167), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

450 60

1379 ** 1932 - 1,25 lire violetto Treni, perforato “specimen” (P166), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido. Cert. Ferrario.

900 140

1380 ** 1932 - Garibaldi, serie completa (168/175), gomma originale integra, perfetti. 
Belli. Cert. Ferrario per i due alti valori.

1.750 250

1381 (*) 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

1382 (*) 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

1383 ** 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

1384 ** 1934 - Palazzetto della Posta soprastampati (184/185), gomma originale inte-
gra,	perfetti.	E.Diena,	cert.	Bolaffi.

500 75

1385 ** 1935	 -	 Delfico,	 serie	 completa	 (193/204),	 gomma	 originale	 integra,	 perfetta.	
Molto fresca. Alti valori Ferrario.

750 90

1386 (*) 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

1387 ** 1943 - 50 cent. Giornata Filatelica, coppia verticale, un esemplare senza la so-
prastampa (239a), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Cert. E.
Diena.

2.200 375

1388 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, serie completa (240/252), gomma originale integra, 
perfetti. Il 30 cent. con ottima centratura.

- 65

1389 (*) 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

1390 ** 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

1391 ** 1943 - 5 cent. Caduta del fascismo, soprastampa di tipo diverso, coppia ver-
ticale, un esemplare con soprastampa fortemente spostata in alto, l’altro con 
solo sbarrette in soprastampa (253Ad,253Ada), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetta. Molto rara! Cert. E.Diena e Avanzo.

7.500 1.000

1392 ** 1943 - 5 lire Governo Provvisorio, soprastampa di tipo diverso, solo “1943 F.R.” 
e sbarrette in soprastampa (253Adc), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario.

4.500+ 650

1393 * 1944 - 5 lire, 10 lire di posta aerea Caduta del Fascismo (263,A40), perfetti, su 
busta assicurata per 3.000 lire da San Marino 24/1/1944 a Vezza d’Oglio. Rare 
le assicurate in periodo di RSI. Ferrario.

- 150

1394 ** 1943 - 5 cent., 10 cent. soprastampa  “Governo Provvisorio” di tipo diverso 
(266A,267A), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

4.400 500

1395 ** 1943 - 5 cent. Governo Provvisorio, soprastampa di tipo diverso, coppia verti-
cale	con	l’esemplare	superiore	con	solo	 le	sbarrette	 in	alto	(266AKa),	gomma	
originale integra, perfetta. Molto rara. Cert. Avanzo.

6.000+ 900
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1396 ** 1943 - 5 cent. Governo Provvisorio, soprastampa di tipo diverso obliqua e for-
temente spostata (266An), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Raro. Cert. Ferrario.

3.000 450

1397 ** 1943 - 5 cent. Governo Provvisorio, soprastampa di tipo diverso, esemplare bor-
do di foglio con la soprastampa obliqua e le sbarrette ripetute anche sul bordo di 
foglio (266Ana), gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Avanzo.

4.500 600

1398 * 1944 - 75 cent. Governo Provvisorio, 1 lira Palazzo del Consiglio (272,149), per-
fetti, su busta raccomandata da San Marino 14/8/1944 a Vezza d’Oglio. Rare le 
raccomandate in periodo di RSI. Ferrario.

- 100

1399 ** 1945 - Palazzo del Governo, trittico dentellato e non (278A/278C,278D/278F), 
gomma originale integra, perfetti.

260 40

1400 * 1945 - 10 lire, 20 lire, 50 lire Stemmi, non dentellati in basso (290c,293c,295c), 
gomma originale, perfetti. Ferrario.

- 100

1401 (*) 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

1402 ** 1945 - 20 lire Stemmi, non dentellato in basso, angolo di foglio (293c), gomma 
originale integra, perfetto. Bello.

400 75

1403 (*) 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

1404 ** 1946 - 50 lire Stemmi, non dentellato a destra, bordo di foglio (295d), gomma 
originale integra, perfetto. Bello.

600 90

1405 ** 1946 - 50 lire Stemmi, striscia verticale di quattro, non dentellata a sinistra 
(295e), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella. Cert. Raybaudi.

2.400+ 400

1406 ** 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

1407 ** 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

1408 ** 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

1409 ** 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

1410 ** 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

1411 ** 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

1412 ** 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

1413 ** 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

1414 ** 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

1415 ** 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

1416 ** 1948 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale non dentellata (340a), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Ferrario.

2.200 300

1417 ** 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 
integra, 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
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1418 (*) 1949 - Paesaggi, prova in azzurro ardesia e nero, senza indicazione del valore, 
su carta patinata, non dentellata, applicata su supporto dentellato, senza gom-
ma, perfetta. Rara e molto interessante. A.Diena, cert. Raybaudi.

- 350

1419 ** 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

1420 ** 1949 - 1 lira Giornata Filatelica, striscia verticale di sei esemplari con so-
prastampa fortemente spostata in basso che ha originato le varietà 356db, 
356da,356e,356ea, angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Fotoco-
pia cert. Avanzo del foglio di provenienza.

1.450+ 300

1421 � 1949	-	1	lira,	2	lire,	3	lire	Garibaldi,	filigrana	ruota	III	tipo	(358/I-360/I),	usati,	
perfetti. Rari. Cert. Ferrario.

1.000 200

1422 (*) 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

1423 ** 1951 - 75 lire Croce Rossa (370), non dentellato verticalmente, coppia angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà, non catalogata. Ferrario.

400 70

1424 ** 1951 - 100 lire Croce Rossa, non dentellato orizzontalmente (371b), blocco di 
quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

800 120

1425 **/* 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

1426 ** 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.

3.000 400

POSTA AEREA

1427 * 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

1428 ** 1933	 -	 Zeppelin,	 serie	 completa	 (11/16),	 gomma	 originale	 integra,	 perfetta.	
Cert. Ferrario.

600 100

1429 ** 1933	-	20	 lire	su	3	 lire	carminio	Zeppelin,	perforato	“SPECIMEN”	(P16),	gom-
ma originale integra, perfetto, splendido e raro, tiratura 200 esemplari. Cert. 
E.Diena.

2.000 300

1430 ** 1933	-	20	lire	su	3	lire	Zeppelin,	perforato	“SPECIMEN”,	saggio	(P16),	gomma	
originale integra, perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. E.Diena, cert. Ferrario.

2.000 250

1431 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi, serie completa (26/33), ben centrati, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Cert. E.Diena e Ferrario.

14.625 1.500

1432 ** 1945 - 75 cent. Caduta del Fascismo, blocco di dodici esemplari, sei con doppia 
soprastampa completa, sei con doppia soprastampa delle sole diciture (36a,36a-
ac),	bordo	di	foglio,	gomma	originale	integra,	perfetto.	G.Bolaffi.

780+ 150

1433 ** 1943 - 5 lire Governo Provvisorio (46), coppia orizzontale con entrambi gli esem-
plari con soprastampa in albino, gomma originale integra, perfetta. Rara va-
rietà, non catalogata. Cert. Caffaz.

- 300

1434 ** 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

1435 ** 1946 - 1 lira Vedute, coppia verticale, entrambi gli esemplari stampati su carta 
ricongiunta (52h), gomma originale integra, perfetta. Cert. E.Diena.

2.000 350

1436 * 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
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1437

1437 ** 1947 - 1 lira Roosvelt, striscia verticale di quattro, i due esemplari centrali senza 
effigie	(61m),	gomma	originale	integra,	perfetta.	Rarissima.	Cert.	Caffaz.

13.750++ 1.750

1438 ** 1947	-	100	lire	Giornata	filatelica,	soprastampa	capovolta	(72),	gomma	integra,	
perfetto. Ferrario.

400 80

1439 ** 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

1440 � 1950 - Veduta, serie completa (83/91), blocchi di quattro, bordo/angolo di foglio, 
usati, perfetti. Rari. Cert. Ferrario per gli alti valori.

- 250

1441 ** 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

1442 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato verticalmente (91c), bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi.

850 150

1443 ** 1951 - 300 lire UPU, coppia orizzontale, non dentellata al centro e a destra 
(95ea), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Rara e molto bella. 
Cert. Raybaudi.

5.000 750

1444 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), bordo di foglio, gomma originale integra, perfet-
to, molto fresco. Cert. Ferrario.

850 140

1445 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), gomma integra, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 850 140

1446 ** 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

FOGLIETTI E MINIFOGLI

1447 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto (6), doppia dentellatura verticale a destra, 
di cui una cieca, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

- 100

1448 ** 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non dentellato (6/7), gomma 
originale integra, perfetti. Sorani, Ferrario.

325 60
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1449 ** 1949/51 - UPU, i quattro foglietti (8/11), gomma originale integra, leggermente 
brunita, perfetti. Ferrario per il n. 8.

1.335 150

1450 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto, taglio irregolare e più largo orizzontalmente (8), 
gomma originale integra, perfetto. Sirotti, cert. Raybaudi.

- 300

1451 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 380 80

1452 ** 1951 - 300 lire, UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 380 85

1453 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (11), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 480 100

1454

1454 ** 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 1.500

14501449 ex
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1455

1455 (*) 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), prova di macchina stampata nei colori 
definitivi	su	carta	sottile	non	gommata,	con	 interessanti	annotazioni	 tecniche	
in merito alla stampa sul bordo inferiore, perfetta. UNICA NOTA! Ferrario, due 
cert. E.Diena e cert. Oro Raybaudi.

- 2.500

1456 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.375 250

1457 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto, taglio verticale fortemente spostato a sini-
stra (18b), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.750 350

1458 ** 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

1459 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma integra, perfetto. 280 40

1460 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli, serie completa (1/5), gomma originale integra, 
perfetti ad eccezione di un francobollo da 25 lire che presenta una lieve abrasione.

1.320 200

1461 ** 1945 - 20 lire Stemmi, minifoglio, tutti gli esemplari con la stampa dell’azzurro 
fortemente spostata in alto (2,292ga), gomma originale integra, perfetto.

1.000++ 175

1462 ** 1945 - 20 lire Stemmi, minifoglio, tutti gli esemplari con la stampa dell’azzurro 
fortemente spostato in basso (3ac), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
E.Diena.

1.800 300

1463 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), consueta piega in corrispondenza della 
dentellatura, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

600 100

1464 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio, doppia dentellatura a sinistra (6d), gomma 
originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO. Cert. Avanzo e Raybaudi.

- 1.000

1465 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio (7), gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.500 500
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1466

1466 ** 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

1467 * 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

1468 * 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

PACCHI POSTALI

1469 ** 1928 - Non dentellati al centro, serie completa (1/15), tutti angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi.

250++ 75

1470 ** 1946	-	10	cent.	carta	non	trasparente,	filigrana	corona	dritta,	senza	le	diciture	
del valore in entrambe le sezioni (17/IIa), non dentellato, gomma originale in-
tegra, perfetto. Varietà molto rara, non catalogato non dentellato. Cert. Caffaz.

4.500++ 600

1471 ** 1946	-	10	cent.,	 carta	bianca,	filigrana	corona	dritta,	 foglio	completo	di	ven-
tiquattro esemplari, non dentellati, venti dei quali con dicitura del valore for-
temente spostata in basso (17/IIb, nota), gomma originale integra, perfetto. 
Splendido.	G.Bolaffi,	Raybaudi,	Ferrario.

2.420++ 300

1472 ** 1946	-	10	cent.,	carta	bianca,	filigrana	corona	dritta,	blocco	di	sei	esemplari,	
due esemplari completamente senza la stampa del valore, tre esemplari con la 
stampa parziale, la parte mancante è impressa al verso (17/IIba), angolo di fo-
glio,	gomma	originale	integra,	perfetto.	INSIEME	UNICO!	G.Bolaffi,	cert.	Avanzo	
e Oro Raybaudi.

25.000 4.000

1473 ** 1946	-	25	cent.,	carta	bianca	non	trasparente,	filigrana	corona	dritta,	(19/II),	
foglio completo di ventiquattro esemplari, le prime due righe non dentellate oriz-
zontalmente, la terza dentellata solo in basso, la quarta con doppia dentellatura 
in basso, gomma originale integra, perfetto. Rara combinazione di varietà, non 
catalogate. Ferrario.

- 750
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1474 ** 1946	-	25	cent.,	 carta	bianca,	filigrana	corona	dritta,	 foglio	completo	di	ven-
tiquattro esemplari, non dentellati, i primi dodici con dicitura del valore for-
temente spostata in basso (19/IIb, nota), gomma originale integra, perfetto. 
Splendido.	G.Bolaffi,	Ferrario.

1.980++ 300

1475 ** 1945	-	30	cent,	filigrana	corona	coricata	(20),	striscia	verticale	di	tre	con	unite	le	
sezioni	di	sinistra	degli	esemplari	a	fianco,	stampa	tipografica	del	valore	comple-
tamente mancante in due esemplari e parzialmente mancante nel primo, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bella e rarissima varietà causata 
dall’anomala piegatura del foglio in fase di stampa, non catalogata per questo 
valore. Insieme PROBABILMENTE UNICO! A.Diena, cert. E.Diena.

- 1.000

1476 ** 1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 180 40

1477 ** 1946 - 25 lire, 50 lire (31/32), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

180+ 35

1478 ** 1946 - Soprastampati (33/34), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 450 80

1479 ** 1953	-	10	e	300	lire,	filigrana	ruota	(35/36),	gomma	originale	integra,	perfetti,	
ottime qualità. Ferrario.

350 65

SEGNATASSE

1480 ** 1897/1919 - Prima emissione, serie completa (1/9), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

1.000 125

1481 ** 1924 - Seconda emissione, serie completa (10/18), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.250 300

1482 ** 1925 - Colori cambiati, serie completa (19/27), gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

1.000 120

1483 ** 1925 - 10 cent., striscia verticale di tre, angolo di foglio, cifra parzialmente ri-
petuta anche sul bordo destro (20ba), gomma originale integra, perfetta. Rara 
varietà. Cert. E.Diena e Avanzo.

4.500++ 1.000

1484 ** 1927/28 - Valori complementari, serie completa (28/31), gomma originale inte-
gra, perfetti. Belli. Ferrario.

325 50

1485 ** 1936/39 - Soprastampati (47/53), gomma originale integra, perfetti. Ferrario 
per gli alti valori.

1.250 150

1486 ** 1939	-	40	cent.,	senza	filigrana	(58b),	angolo	di	foglio,	gomma	originale	integra,	
perfetto. Splendido e raro. Sorani, cert. Ferrario.

4.200++ 500

SEGNATASSE VAGLIA

              1487

1487 ** 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

            1488

1488 ** 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

1489 * 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
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VATICANO

1490 ** 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

    1491

1491 ** 1934 - Provvisoria, serie completa (35/40), buona/ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi. Cert. Diena.

6.000 750

    1492

1492 ** 1934 - Provvisoria, serie completa (35/40), gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Diena.

- 750

1493 * 1939 - Provvisoria, serie completa (35/40), perfetti, su due buste raccomandate 
da Città del Vaticano 24/11/1939 a Milano, bollo di arrivo.

5.000 600

    1494

1494 ** 1934 - 1,30 lire su 1,25 lire Provvisoria, soprastampa sottile, saggio venduto 
come normale alla posta (36), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Si tratta di uno dei migliori esemplari noti di questo rarissimo francobollo. 
Tiratura 100 esemplari, di cui la maggior parte usati postalmente. Em.Diena, 
cert. Diena, Oro Raybaudi e Caffaz.

47.500 9.000

1495 ** 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

1496 **/* 1935 - Giuridico, serie completa con soprastampa SAGGIO in diagonale (41/46), 
gomma originale, integra per il 25 cent., perfetti. Rari! Cert. A.Diena.

- 600

1497 ** 1936 - Stampa Cattolica (47/54), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. Alti valori E.Diena e Ferrario.

450 60

1498 (*) 1959 - Bozzetto a matita di Grassellini, su carta velina, del soggetto dei franco-
bolli da 35 e 100 lire di Giovanni XXIII. Bello e raro.

- 150

1499 * INTERI POSTALI 1951 - 80 lire Cupolone, aerogramma, senza la stampa del blu, 
nuovo,	perfetto.	D’effetto.	G.Bolaffi.

- 35

POSTA AEREA

1500 ** 1948 - Tobia (16/17), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. 
Ferrario.

700 100

1501 ** 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

1502 ** 1951 - Graziano, serie completa (20/21), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. E.Diena.

1.875 200

1503 � 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. A.Diena, 
cert. Ferrario.

5.000 400
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EUROPA

1504 ** ALBANIA POSTA AEREA 1928 - Volo Valona - Brindisi soprastampati, serie com-
pleta (A15/A21,Mi.162/168), angolo/bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti.

450 100

1505 * AUSTRIA	1863	-	3	Kr.	Giallo	(17)	due	esemplari,	perfetti,	su	circolare	a	stampa	
di	doppio	porto	da	Borgo	3/1/1863	a	Velletri,	Stato	Pontificio.	Non	comune	ta-
riffa. Ferrario.

- 250

1506 * 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

1507

1507 * AUSTRIA	1867	-	5	Kr.	 rosa,	dent.	9	1/2	(29),	striscia	orizzontale	di	 sei,	e,	al	
verso, tre blocchi di dieci, su sovracoperta di lettera raccomandata da Arbe 
1/4/1867 a Padova. Eccezionale affrancatura multipla monovalore, la massima 
nota per questo francobollo. Rarità del settore di eccellente qualità. Da esposi-
zione! Cert. E.Diena.

- 7.500

1508 * AUSTRIA	1913	-	10	h.	Francesco	Giuseppe	(106),	e	10	cent.	erinnofilo	Lega	Na-
zionale, perfetti, su cartolina da Trieste 7/11/1913 a Tripoli, bolla d’arrivo.

- 50

1509 � AUSTRIA 1946 - Mostra antifascista, serie completa (645A/B), usati con annulli 
postumi, perfetti. Cert. Ferchenbauer.

- 400
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1510

1510 � AUSTRIA FRANCOBOLLI PER GIORNALI 1863 - 1,05 kr. bruno grigio (8), eccezio-
nale blocco di 14 esemplari usati. Molto raro. Cert. Ferchenbauer.

- 500

1511 * BELGIO 1933 - Cardinal Mercier soprastampati, serie completa (374A/374k), 
gomma originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Raybaudi.

2.100 400

1512

1512 ** CIPRO	1928	 -	5	£	Giorgio	V,	 filigrana	 corona	 “CA”	 in	 corsivo	 (Unif.	 104,	S.G.	
117a), soprastampato “specimen” in rosso, gomma originale integra MNH, per-
fetto. Raro. Cert. Caffaz.

- 1.500

1513 ** CIPRO 1928 - Occupazione inglese, serie completa (106/115), gomma originale 
integra, perfetti, MNH.

840 100

1514 � DANIMARCA 1851 - 2 s. azzurro (1), usato, perfetto e ben marginato. Bello. 1.500 200

1515 r FINLANDIA	1856	-	10	K.	Stemma	e	corni	di	posta,	perla	piccola	(2),	perfetto,	
annullato a penna, su frammento. Molto bello.

520+ 80

1516 � FINLANDIA 1867 - 1 m. Stemma (10), usato, perfetto. Splendida qualità. A.Die-
na, cert. E.Diena.

1.500+ 200

1517 * FRANCIA 1908 - Cartolina postale di Germania, integrata con un francobollo 
svizzero e uno francese da Grenoble 25/3/1908 per la Germania. Curiosa.

- 50

1518

1518 ** FRANCIA 1917/19 - Pro orfani di guerra, prima emissione, serie completa 
(148/155), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e di ottima 
qualità. A.Diena e cert. Diena per il 5 franchi, cert. Ferrario per tutti.

9.000 1.600

1519 * FRANCIA FOGLIETTI 1937 - PEXIP, foglietto (BF3), gomma originale, perfetto. 450 70

1520 ** FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Traversata Atlantica (320/321), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

840 100

1521 * GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, fogliet-
to (BF1), gomma originale integra, perfetto, MNH.

950 150
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1522

1522 ** GERMANIA REICH 1900 - 5 m. Reichspost, I tipo (64), blocco di quattro, angolo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello.

7.200+ 1.000

1523 * GERMANIA REICH 1908 - 2 cent. busta postale del Guatemala, integrata con 3 
p. Allegoria (67) da Amburgo 20/8/1908. Curiosa.

- 50

1524 * GERMANIA REICH 1937 - 4 p. Hindenburg (485), integrato il giorno seguente 
all’impostazione con 1 p. Hindenburg (483) da Hannover 19/10/1937 a Napoli, 
rispedita al mittente.

- 50

1525 * 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

1526 * GERMANIA	WURTTEMBERG	1851	 -	 18	Kr.	 Cifra	 (5),	 nuovo,	 gomma	originale,	
invisibile traccia di linguella, perfetto. Molto bello. Sorani, cert. Chiavarello.

2.300 400

1527

1527 ** GRAN BRETAGNA 1841 - 2 pence azzurro (4), gomma originale integra MNH, 
perfetto e ben marginato. Molto bello, raro in queste condizioni. Cert. Diena.

9.600 1.500

1528 � GRAN	BRETAGNA	1888	-	1	£	Regina	Vittoria,	filigrana	“tre	globi”	F10	(90),	usato,	
perfetto. Cert. Diena.

3.500 600

1529 * 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

1530

1530 ** ISLANDA POSTA AEREA 1933 - Crociera Nord Atlantica di Balbo, serie completa 
(A12/A14), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Molto belli. A.Diena, 
cert. Diena.

5.050 1.000

1531 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute, serie completa (52/59), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

950 150

1532 ** LIECHTENSTEIN	1931	-	Zeppelin,	serie	completa	(A7/A8),	gomma	originale	in-
tegra, perfetti.

700 120
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1533 ** 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

1534 * LITUANIA POSTA AEREA 1930 - Granduca Vytautas, serie completa (Yv.A46/
A51), perfetti, su aerogramma raccomandato per la Germania.

- 50

1535 ** LUSSEMBURGO 1935 - Intellettuali, serie completa (259/273), gomma originale 
integra, perfetti.

1.600 200

1536

1536 ** MALTA 1922 - 10 s. Naufragio di S.Paolo (Unif. 53, S.G. 104), soprastampato 
“specimen” in nero, gomma originale integra MNH, perfetto. Raro. Cert. Caffaz.

- 1.500

1537 * OLANDA 1863 - 10 cent. Guglielmo III (2), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da	L’Aia	24/6/1863	ad	Amsterdam.	Bella.	G.Bolaffi,	A.Diena.

250+ 50

1538 ** OLANDA POSTA AEREA 1951 - Gabbiani, serie completa (A12/13), bordo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetti.

580 90

1539 � PORTOGALLO 1895 - S.Antonio (109/123), usati, ottimo stato. 1.750 300

1540 * RUSSIA	1828	-	Bella	lettera	prefilatelica,	completa	di	testo,	da	Taganrog	(Rus-
sia) 18/10/1828 a Trieste, con bollo di transito di Odessa, in porto assegnato per 
5	Kr.	fino	al	confine	e	12	Kr.	Fino	a	destino.	Bella	e	non	comune.

- 100

1541

1541 * RUSSIA/U.R.S.S.	POSTA	AEREA	1935	-	1	r.	su	10	K.	Volo	Mosca	-	San	Francisco	
(A59), perfetto, su busta da Vladivostock 27/7/1937 a San Francisco, transito di 
New York “due 10 cent”. Rara. Cert. Sismondo.

- 1.250

1542 ** SPAGNA 1950 - Centenario del francobollo, serie completa di posta ordinaria 
(802/805,A242/A245), coppie orizzontali non dentellate, angolo di foglio, gom-
ma originale integra, perfette. Molto belle.

- 200

1543 * SVIZZERA	1899/1901	-	10	c.	Cifra	(67),	integrato	con	10	cent.	Floreale	(Regno	
71), e annullato a Milano su cartolina per la Germania. Curiosa. Unita una carto-
lina similare ma con i francobolli (per l’italia un 5 cent. Stemma, n. 67) annullati 
a Lugano. Curioso insieme.

- 100

1544 * 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

1545 ** TURCHIA 1935 - Suffragette, serie completa (857/871), bordo di foglio, gomma 
originale	integra,	perfetti.	Belli.	Alto	valore	G.Bolaffi.

1.325 200
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REDIRECTED AND MIXED FRANKINGS COLLECTION

1546 * 1841 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1547 * 1842 - FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 250

1548

1548 * 1843 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking, with Maltese Cross 
of	Kelso.	Rare.

- 150

1549

1549 * 1843 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1550 * 1846 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1551 * 1846 - GERMANY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1552

1552 * 1854 - FRANCE/GREAY BRITAIN - Redirected with additional Franking. - 300
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1553 r 1855 ca - CAPE OF GOOD HOPE/GREAT BRITAIN - On piece. Rare. A.Diena. - 100

1554 * 1858 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1555 * 1859 ca - AUSTRIA/GERMANY - Redirected with additional franking. - 150

1556

1556 * 1860 - AUSTRALIA NEW SOUTH WALES/GREAT BRITAIN - Redirected with ad-
ditional franking. Rare.

- 250

1557 * 1860 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with multiple additional franking. - 250

1558 * 1860 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected, with additional franking. - 250

1559 * 1861 - GREAT BRITAIN - Sent two times with additional franking. - 100

1560 * 1862 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1561 * 1862 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1562

1562 * 1863 - UNITED STATES OF AMERICA/GREAT BRITAIN - Redirected with additio-
nal franking. Rare

- 200

1563 * 1864 - EGYPT/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional franking. - 100

1564 * 1864 - UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional franking. - 80

1565 * 1864 - UNITED STATES OF AMERICA/CANADA - Redirected two times with ad-
ditional franking.

- 120
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1566

1566 * 1864/65 - AUSTRALIA NEW SOUTH WALES/GREAT BRITAIN - Redirected with 
additional franking.

- 150

1567

1567 * 1866 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1568

1568 * 1866 - GREAT BRITAIN/INDIA - Redirected with additional franking. - 250

1569 * 1866/67 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. Rare. - 250

1570 * 1867 - FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1571 * 1869 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1572 * 1870 - ITALY - Redirected two times, with postage due. - 75
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1573

1573 * 1870 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 300

1574 * 1871 - EGYPT/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1575 * 1871 - INDIA/GREAT BRITAIN - Forwarding agent cachet in red of BOWDEN 
BROS/COCONADA, mailed at Liverpool.

- 150

1576

1576 * 1871 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1577 * 1872 - FRANCE/ITALY - Redirected two times, with postage due used in Rome 
and in Florence.

- 125

1578 * 1872 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 125

1579 * 1872 - UNITED STATES OF AMERICA (forwarded)/GREAT BRITAIN/FRANCE/
ITALY - Redirected with additional franking. Rare.

- 150

1580 * 1874 - AUSTRALIA VICTORIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200
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              1581

1581 * 1875 - CEYLON/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1582 * 1875 - GREAT BRITAIN/INDIA - Redirected with additional franking. - 150

              1583

1583 * 1876 - CANADA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 250

1584 * 1877 - GREAT BRITAIN/INDIA - Redirected with additional franking. - 200

1585 * 1878 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

              1586

1586 * 1878 - GREAT BRITAIN/SWISS/GREAT BRITAIN - Redirected with additional 
franking.

- 500
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1587 * 1879 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1588 * 1880 - FRANCE/ITALY - Redirected with additional franking. - 150

1589 * 1884 - GERMANY/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional 
franking.

- 100

1590 * 1884 - ITALY/SWISS/ITALY - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1591 * 1887	-	TASMANIA/NEW	ZELAND/TASMANIA	-	Redirected	with	additional	franking. - 100

1592 * 1887 - UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional franking. - 150

1593 * 1888 - RUSSIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1594 * 1889 - GREAT BRITAIN/GERMANY BERGEDORF - Redirected with additional 
franking.

- 100

1595 * 1892 - JAMAICA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1596 * 1893 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage 
due. Rare.

- 120

1597 * 1893/94	-	CAPE	OF	GOOD	HOPE/SOUTH	AUSTRALIA/VICTORIA/NEW	ZELAND	
- Redirected two times with additional franking. Scarce colorful use of three 
different Australian States stamps.

- 150

1598 * 1894 - BAYERN GERMANY/SWISS/FRANCE - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1599 * 1894 - RUSSIA/GERMANY - Redirected with additional franking. - 125

1600 * 1895 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 125

1601

1601 * 1896 - CEYLON/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1602 * 1897 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/GERMANY/ITALY - Redirected two 
times, with postage due. Rare.

- 125

1603 * 1898 - GREAT BRITAIN/NORWAY/BELGIUM/FRANCE - Redirected two times, 
with postage due. Rare.

- 200

1604 * 1899 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1605 * 1899 - ITALY/GERMANY - Redirected with additional franking. - 100

1606 (*) 1899 - UNITED STATES OF AMERICA/SWISS/HOLLAND - Redirected, with po-
stage due. Rare.

- 125

1607 * 1900 - BELGIUM/INDIA/GERMANY - Forwarding error (circular postmark of Bom-
bay “posted in wrong box”) and redirected with additional franking. Amazing.

- 100

1608 * 1900 - GERMANY/GREAT BRITAIN/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected 
with additional franking.

- 90

1609 * 1900 - MALTA/BAYERN GERMANY/HOLLAND - Redirected with additional franking. - 100

1610 * 1900 - MAURITIUS/GREAT BRITAIN/FRANCE - Redirected with additional franking. - 100

1611 * 1900 - NATAL/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1612 * 1900 - RUSSIA/INDIA - Redirected with additional franking. - 100

1613 (*) 1900 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/SWISS - Redirected two times, 
with postage due. Rare.

- 100

1614 * 1901 - FINLAND/ITALY - Redirected with additional franking. Rare! - 125
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1615 * 1901 - GERMANY/SWISS/AUSTRIA/GERMANY - Redirecetd two times, with po-
stage due.

- 125

1616 * 1901 - ITALY/GREAT BRITAIN/GERMANY - Redirected with additional franking. - 100

1617 * 1902 - PORTUGAL/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 90

1618 * 1902 - SOUTH AFRICA TRANSVAAL/GREAT BRITAIN/ITALY/GREAT BRITAIN - 
Redirected two time, with additional franking.

- 200

1619 * 1904 - CEYLON/ITALY - Redirected with additional franking. - 100

1620 * 1904 - FRANCE/ITALY - Redirected with additional franking. Rare. - 100

1621 * 1904 - GREAT BRITAIN/RUSSIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional 
franking.

- 100

1622

1622 * 1904 - UNITED STATES OF AMERICA/EGYPT/FRANCE/ITALY - Redirected three 
times, with postage due. Rare.

- 200

1623 * 1905 - ITALY/BELGIUM/GERMANY - Redirected with additional franking. - 100

1624 * 1905 - ITALY/FRANCE - Redirected with additional franking. - 50

1625 * 1905	-	NEW	ZELAND/GREAT	BRITAIN	-	Redirected	with	additional	franking. - 100

1626 * 1906 - GREAT BRITAIN/ITALY/GREAT BRTAIN - Redirected, with postage due. - 60

1627 * 1906 - MALAYSIA/GREAT BRITAIN/NIGERIA - Redirected with additional franking. - 100

1628 * 1907 - ANTIGUA/GREAT BRITAIN/FRANCE - Redirected with additional franking. - 80

1629 * 1907 - AUSTRIA/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional franking. - 100

1630 * 1907 - GERMANY/ITALY/FRANCE - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1631 * 1907 - MAURITIUS/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. Rare. - 200

1632 (*) 1907 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/SWISS - Redirected, with postage 
due.

- 100

1633 * 1908 - INDIA/ITALY/SWISS - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1634 * 1909 - AUSTRALIA NEW SOUTH WALES/GREAT BRITAIN/GERMANY - Redirected 
with additional franking.

- 100

1635 * 1910 - SWISS/ITALY - Redirected with additional franking. - 100

1636 * 1911 - GERMANY/SWEDEN/RUSSIA/ESTONIA/GERMANY - Redirected two time 
with additional franking.

- 150

1637 * 1911 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/AUSTRIA - Redirected, with po-
stage due.

- 100

1638 * 1912 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 80

1639 * 1912 - UNITED STATE OF AMERICA/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage 
due.

- 90
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1640 * 1912 - UNITED STATES OF AMERICA/GREAT BRITAIN/FRANCE/ITALY/UNITED 
STATES OF AMERICA - Redirected three times, with postage due. Rare.

- 150

1641 * 1914 - GERMANY/ITALY/AUSTRIA - Redirected, with postage due. - 120

1642 * 1914 - INDIA/CEYLON/SWISS - Redirected with additional franking. - 100

1643 * 1920 - SYRIA/SWISS - Redirected with additional franking. - 100

1644 * 1920	-	UNITED	STATES	OF	AMERICA/HAWAII/KOREA	-	Redirected	with	additio-
nal franking.

- 100

1645

1645 * 1921 - INDIA/GREAT BRITAIN/ITALY - Redirected with additional franking, Briti-
sh and Italian postage dues. Rare.

- 150

1646 * 1922 - CHILE/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage due. - 100

1647 * 1923 - GREAT BRITAIN/FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirectd, with postage due. - 100

1648 * 1923 - SWEDEN/GREAT BRITAIN/BELGIUM - Redirected with additional franking. - 100

1649 * 1924 - CANADA/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1650 * 1924 - ITALY/SOUTH AFRICA - Redirected with additional franking. - 80

1651 * 1924 - UNITED STATES OF AMERICA/ITALY/FRANCE/GREAT BRITAIN - Redi-
rected two times, with postage due. Rare.

- 125

1652 * 1925 - GREAT BRITAIN/ITALY/FRANCE - Redirected three times, with postage 
due. Rare.

- 100

1653 * 1925 - SOUTH AFRICA AIR MAIL - Redirected two times with additional franking. - 80

1654 * 1925 - UNITED STATES OF AMERICA/MONACO/ITALY/JAPAN - Redirected two 
times, with postage due. Rare.

- 100

1655 * 1926 - POLAND/HOLLAND/FRANCE - Redirected with additional franking and 
postage due. Rare.

- 80

1656 * 1926 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage 
due. Rare.

- 125

1657 * 1927	-	CZECHOSLOVAKIA/SWISS/AUSTRIA	-	Redirected	two	times,	with	posta-
ge due.

- 80

1658 * 1927 - GREAT BRITAIN/FRANCE/MONACO - Redirected, with postage due. Rare. - 125

1659 * 1928 - GERMANY/ITALY - Redirected with additional franking. - 85

1660 * 1928 - GREAT BRITAIN/NEDERLAND - Redirected with additional franking. - 80

1661 * 1929 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/ITALY/UNITED STATE OF AMERI-
CA - Redirected two times, with postage due.

- 100

1662 * 1929 - UNITED STATES OF AMERICA/SWISS/FRANCE - Redirected, with postage 
due.

- 100

1663 * 1931 - UNITED STATEOF AMERICA/FRANCE/AUSTRIA - Redirected two times, 
with postage due.

- 100
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1664 * 1931 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirected, 
with postage due.

- 100

1665 * 1931 - UNITED STATES OF AMERICA/ITALY/BELGIUM/UNITED STATES OF AME-
RICA - Redirected two times, with postage due.

- 60

1666 * 1932	 -	 CZECHOSLOVAKIA/FRANCE/CZECHOSLOVAKIA	 -	 Redirected	 three	 ti-
mes, with postage due.

- 75

1667 * 1932 - GERMANY/FRANCE/UNITED STATES OF AMERICA/MONACO - Redirected 
three times, with postage due. Rare.

- 200

1668 * 1933 - FRANCE/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with additional franking. - 70

1669 * 1933 - GERMANY/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage due. Rare. - 100

1670 * 1933 - UNITED STATES OF AMERICA/GREAT BRITAIN/NORWAY - Redirected 
with additional franking.

- 70

1671 * 1936	-	GREAT	BRITAIN/HONG	KONG/CHINA	-	Redirected	with	additional	franking. - 125

1672 * 1936 - SOUTHERN RHODESIA/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected with 
additional franking.

- 100

1673 * 1937 - GREAT BRITAIN/FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirected two times, with 
postage due. Rare.

- 125

1674 * 1938 - GREAT BRITAIN/TRINIDAD & TOBAGO/BARBADOS - Redirected with ad-
ditional franking.

- 150

1675 * 1939 - GREAT BRITAIN/BELGIUM/GREAT BRITAIN - Redirected, with postage 
due.

- 90

1676 * 1939 - GREAT BRITAIN/JAMAICA/UNITED STATES OF AMERICA - Redirected 
with additional franking.

- 70

1677 * 1947 - GREAT BRITAIN - Redirected two times with additional franking. Rare! - 100

1678 * 1934 - AUSTRIA/MALTA/ITALY/AUSTRIA - Redirected two times, with postage 
due. Rare.

- 100

16781677

16761675
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OLTREMARE

1679 * BRITISH COLONIES - CAPE OF GOOD HOPE 1858 - 6 p. rosa lilla pallido (S.G.7), 
gomma originale, perfetto. Molto fresco, MLH. A.Diena, Brunn.

- 175

1680 * 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

1681 * 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

1682 (*) BRITISH COLONIES - JAMAICA 1860 - 1 p. Regina Vittoria (1), prova di conio su 
cartoncino gessato spesso, senza gomma, perfetta. Bellissima e rara!

- 150

1683 * BRITISH	COLONIES	-	MAFEKING	1900	-	3	d.	“Mafeking	Besieged”	su	1	p.	“Be-
chuanaland Protectorate” (S.G.12), gomma originale, perfetto, MLH. A.Diena.

- 250

1684 r BRITISH	COLONIES	-	MAFEKING	1900	-	3	p.	Baden	Powell	(S.G.20),	angolo	di	
foglio, perfetto, usato su frammento il 9/4/1900.

- 250

1685 � BRITISH COLONIES - MAURITIUS 1859 - 2 d. azzurro Lapirot, “early impression” 
(S.G.n.37), usato, perfetto. Margini enormi, splendido. A.Diena.

- 400

              1686

1686 * 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.

- 3.500

1687 * 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

1688 * 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!

- 150

1689 ** CHINA - Communist Party, complete set of nine (Mi 1074/1082), original gum, 
never hinged, MNH.

500 125

              1690

1690 * CHINA 1900 - 1 cent., 2 cent., coppia Dragoni (Yv.35,36), in affrancatura mista 
con	10	cent.	soprastampato	“Chine”	dell’Ufficio	francese	(5),	perfetti,	su	carto-
lina da Shanghai 23/11/1900 ad Hohr, Germania.

- 500
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1691 * CHINA	1901	-	Cartolina	pluriaffrancata	con	francobolli	cinesi	e	degli	uffici	stra-
nieri di Germania, India, Francia, Russia da Pechino 11/5/1901 per la Germania. 
Curiosa e rara.

- 150

1692 * CHINA 1901 - Intero postale di Giappone da 4 sin., integrato con 3 p. India so-
prastampato	“C.E.R.”	e	5	pf.	Kiautshou	da	Tsingtau	21/6/1901	per	la	Germania.	
Non comune.

- 100

1693 * EGITTO 1908 - 4 m. Piramide (40), su cartolina da Il Cairo 3/1/1908 per gli Stati 
Uniti, tassata in arrivo con un francobollo da 2 cent. Washington.

- 50

1694 * INDIA 1872 - 1 cent. penny red (Gran Bretagna 26), buono stato, su circolare a 
stampa datata Bombay 1/1/1872, forwarded in Gran Bretagna e diretta ad Am-
sterdam. Unita un’altra bustina affrancata con 1 p. n. 26.

- 75

1695 * INDIA 1904 - 1/2 a. Edoardo VII (Yv.58), in affrancatura mista con 10 cent. Se-
minatrice (Francia 129), perfetti, annullati “LIGNE N PAQ FR”, rispettivamente n. 
3 2/7/1904 e n. 7 5/7/1904 su cartolina scritta a bordo del Tourane. Bella.

- 80

1696 ** IRAN BUSHIRE BRITISH OCCUPATION 1915 - Soprastampati, serie completa 
(Yv.1/14), gomma originale integra, perfetti, MNH.

2.530 600

             1697

1697 � KAROLINEN	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

1698 ** SOUTH AFRICA 1966 - 5th Anniversary of the Republic of the South Africa, spe-
cial reprint on swiss paper for U.P.U., presentation card. Rare.

- 40

1699 ** SOUTH AFRICA 1987 - 40 cent. “Word of God”, Bible Society, unissued (SASCC 
n.	638,	R.16.000),	original	gum,	mint	never	hinged,	very	fine	and	rare.

- 400

1700 ** SOUTH AFRICA POSTAGE DUE 1967/71 - 4 cent. deep myrtle green and eme-
rald, wmk w127 upright, type D6 (S.G.62C), mint never hinged, original gum, 
very	fine.	Attest	of	Philatelic	Federation	of	Southern	Africa.

- 100

1701 * STATI UNITI D’AMERICA - 2 cent. Jackson (Yv.58), buono stato, su busta valen-
tina	con	splendida	decorazione	a	secco	da	Philadelfia	per	città.

- 100

1702 * STATI UNITI D’AMERICA 1934 - 2 cent. Washington (229), integrato con 3 cent. 
Washington (313), su busta da Texarkana 2/11/1934, con bollo di tassazione sul 
fronte. Non comune.

- 60

1698 1702

1701
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LOTTI E COLLEZIONI

1703 * 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

1704 * PREFILATELICHE 1800/1830	-	Quattordici	lettere	prefilateliche	del	periodo	
con buona varietà di bolli napoleonici dipartimentali, generalmente di Fran-
cia. Interessante.

- 20

1705 * PREFILATELICHE 1830/1855	-	Bell’insieme	di	una	ventina	di	lettere	prefi-
lateliche o non affrancate del periodo, prevalentemente di Francia, con pre-
senze anche interessanti. Merita esame.

- 75

1706 * PREFILATELICHE 1834/1850	-	Piccolo	archivio	di	30	lettere	prefilateliche	
del periodo da Vigevano alla Francia. Ottima qualità.

- 75

1707 * PREFILATELICHE 1835/1850	 -	 Otto	 lettere	 prefilateliche	 da	 Roma	 alla	
Francia, tutte di ottima qualità.

- 20

1708 * PREFILATELICHE 1840/1850	-	Piccolo	archivio	di	15	lettere	prefilateliche	
del periodo da Borgomanero alla Francia. Ottima qualità generale.

- 40

1709 * PREFILATELICHE 1848/1856 - Interessante insieme di una ventina di let-
tere non affrancate del periodo, con interessanti presenze. Merita esame.

- 50

1710 * PREFILATELICHE E FRANCHIGIE 1820/1950 - Accumulazione di centinaia 
di buste del periodo non affrancate. Divertente e da studiare. Ottimo per 
dettaglio.

- 150

1711 * PREFILATELICHE SICILIA 1948 - Otto lettere con bolli della Trimacria nel 
periodo dei moti del 1848. Non comuni.

- 70

1712 * LOMBARDO VENETO 1800/1859	-	Due	lettere	prefilateliche	e	quattro	af-
francate con annulli di Sondrio e provincia.

- 50

1713 �/r LOMBARDO VENETO 1850/1858 - Bell’insieme di francobolli usati e su 
frammento della prima emissione, con ottima varietà di annulli, in un rac-
coglitore.

- 100

1714 � LOMBARDO VENETO 1850/1858 - Circa 240 esemplari usati del periodo, 
per lo più 15 cent., con buona varietà di tipi, colori ed annulli. Ottimo per 
studio o per dettaglio.

- 150

1715 * LOMBARDO VENETO 1850/1860 - Raccoglitore con diciotto lettere affran-
cate del periodo. Qualità mista.

- 50

1716 */� LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Bell’insieme di oltre centoventi esem-
plari, nuovi e usati, delle cinque emissioni, montati su fogli d’album. Buona 
qualità generale.

- 200

1717 */�/*/r LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Collezione del periodo montata su fogli 
d’album autoprodotti, formata da 54 francobolli, nuovi e usati, e 64 lettere. 
Alto valore di catalogo. Ottimo per dettaglio o come inizio di collezione.

40.000++ 1.250

1718 */� LOMBARDO VENETO 1850/1890 - Interessante insieme di oltre sessanta 
esemplari usati delle cinque emissioni e ventitre ristampe nuove, montati su 
fogli	d’album.	Ottima	qualità	generale	e	un	certificato.

- 150

1719 �/r LOMBARDO VENETO/REGNO D’ITALIA 1850/1865 - Bell’insieme di fran-
cobolli sciolti e lettere affrancate, tutte con annulli di Lecco. Qualità mista, 
per specialista.

- 150

1720 */(*) MODENA 1852/1859 - Bell’insieme di un frontespizio e cinque lettere, tutte 
affrancate	con	 i	 francobolli	ducali.	Splendida	qualità,	 tutte	firmate	da	noti	
periti.

2.585 150

1721 */�/* NAPOLI/PROVINCE NAPOLETANE 1858/1862 - Ben avviata collezione di 
francobolli, prevalentemente usati, con lettere del periodo, in un raccogli-
tore. Notate diverse interessanti e rare presenze, ottima qualità generale. 
Altissimo valore di catalogo. Ottimo per dettaglio.

- 3.000

1722 */* PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Bell’insieme di sei lettere e dieci francobol-
li, tutti con ritocchi o varietà di clichè. Raro insieme, per specialista.

- 500

1723 �/* STATO PONTIFICIO 1852 - 3 baj, sette esemplari di differenti tonalità, usa-
ti,	tutti	classificati	e	firmati	Manzoni,	e	una	lettera.	Notato	3	baj	giallo	paglia	
(4d), cert. Bottacchi. Buon valore di catalogo, ottima qualità.

- 150

1724 * STATO PONTIFICIO 1852/1867 - Collezione di lettere affrancate del perio-
do in un album Marini. Notate diverse interessanti e non comuni presenze, 
buon valore di catalogo. Ottimo per dettaglio.

- 750
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1725 * STATO PONTIFICIO 1852/1869 - Una cinquantina di lettere affrancate con 
emissioni del periodo e alcune franchigie, in un raccoglitore. Qualità mista.

- 80

1726 * STATO PONTIFICIO 1855/1867 - Quattro lettere del periodo con interes-
santi	e	rare	affrancature,	una	con	certificato	Raybaudi	e	una	plurifirmata.	Da	
esaminare.

- 200

1727 �/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+ 200

1728 �/* SARDEGNA 1851/1863 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, in un 
album	Bolaffi,	 comprendente	 francobolli	 usati	 e	 lettere	 affrancate.	Notate	
diverse	rare	presenze	e	sette	certificati.	Altissimo	valore	di	catalogo,	ottimo	
per dettaglio.

- 2.000

1729 �/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 
qualità.

5.400+ 200

1730 * SARDEGNA 1855/1863 - Interessante insieme di venti esemplari della IV 
emissione	con	effigi	capovolte,	a	nostro	parere	postume.	Utile	per	confronto	
o studio.

- 100

1731 �/* SARDEGNA 1858/1863 - Piccolo insieme di francobolli usati e tre lettere, 
tutte della IV emissione. Notati alcuni interessanti annulli di Sicilia. Qualità 
mista.

- 150

1732 */�/*
(*)/r

SARDEGNA/REGNO D’ITALIA 1851/1880 - Collezione “I francobolli di Vit-
torio Emanuele III”, montata su fogli d’album artigianali, composta da oltre 
90 francobolli e 100 lettere/frontespizi affrancati del periodo. Notati 15 certi-
ficati	e	numerosi	esemplari	firmati.	Altissimo	valore	di	catalogo,	ottimo	come	
inizio di collezione o per dettaglio.

120.000 2.500

1733 */�/r SICILIA 1859 - Bell’insieme di 10 esemplari dell’emissione, nuovi, usati o su 
frammento.	Tutti	perfetti	e	firmati	da	noti	periti.

9.000 400

1734 * SICILIA 1859 - Quattro lettere affrancate con 2 grana della I o della II 
tavola,	di	ottima	qualità,	con	interessanti	tinte.	Tutte	firmate	da	noti	periti.

- 200

1735 � TOSCANA 1851 - 2 crazie, I emissione, sette esemplari usati di differenti 
tonalità	di	colore,	tutti	perfetti.	Ottima	qualità,	tutti	firmati.

2.400 150

1736 * 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

1737 �/r TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Bell’insieme di franco-
bolli usati del periodo, tutti di buona seconda scelta. Alto valore di catalogo, 
diversi	esemplari	firmati.

16.000+ 300

1738 * TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Nove lettere affrancate 
del	periodo,	tutte	con	francobolli	perfetti.	Sono	presenti	tre	certificati	Diena/
Bolaffi.	Ottimo	per	dettaglio	o	come	inizio	di	collezione.

10.000+ 500

1739 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Quattordici esemplari 
usati del periodo, tutti perfetti.

3.345 150

1740 * TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Quindici lettere affran-
cate del periodo in un raccoglitore. Elevatissimo valore di catalogo, notate 
diverse	lettere	firmate	e	un	certificato.	Ottimo	per	dettaglio.

70.000++ 1.250

1741 * TOSCANA/REGNO D’ITALIA 1863 - Insieme di diciotto lettere affrancate 
con	15	cent.	litografico	I	o	II	tipo	(12,13),	con	annulli	diversi	di	Toscana,	fino	
ad otto punti. Da esaminare.

3.275 150

1742 */(*)/� ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1860 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi 
e	usati,	del	periodo,	generalmente	di	buona	qualità	e	firmati	da	noti	periti.

9.000 150

1743 � ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1868	-	Piccolo	classificatore	con	120	fran-
cobolli	usati	di	Lombardo	Veneto,	Napoli,	Pontificio	e	Sardegna.

- 125

1744 �/*/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1870	-	Piccolo	classificatore	con	numerosi	
francobolli usati e alcune lettere/frammenti. Qualità mista, notate alcune 
discrete presenze.

- 100

1745 * REGNO D’ITALIA  1926/1940 - Sette buste con affrancature di Regno ed 
una di Repubblica del 1949, tutte rispedite al mittente con vari timbri acces-
sori.	Insieme	di	difficile	reperibilità.	Ottimo	inizio	di	collezione.

- 40

1746 * REGNO D’ITALIA 1861/1899 - Lotto di 32 decreti sui servizi postali del 
periodo in una scatola.

- 1
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1747 * REGNO D’ITALIA 1862/1875 - Accumulazione di diverse decine di lettere con 
affrancature del periodo, per lo più comuni, ma con diverse buone presenze, in 
una grande scatola. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettaglio.

- 400

1748 * REGNO D’ITALIA 1863	-	15	cent.	litografico	I	o	II	tipo	(12,13),	cinque	buste	
affrancate con esemplari con piccole varietà tra cui “i” di centesimi formato 
da tre puntini. Bell’insieme.

- 80

1749 (*) 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!

- 150

1750 */r REGNO D’ITALIA 1863/1900 - Venti lettere e oltre sessanta frammenti 
affrancati con emissioni del periodo.

- 50

1751 */(*) REGNO D’ITALIA 1863/1901 - Piccolo insieme di esemplari, anche di un 
certo pregio, da esaminare.

- 150

1752 � 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.

- 500

1753 * REGNO D’ITALIA 1865 - Insieme di dodici lettere affrancate con i 20 su 15 
cent. soprastampati Ferro di Cavallo (23/25), alcune dei primi giorni, altre 
interessanti anche per il testo.

- 70

1754 * REGNO D’ITALIA 1865/1890 - Alcune centinaia di lettere, tutte affrancate 
con 2 cent. De La Rue, tirature non approfondite.

- 100

1755 * REGNO D’ITALIA 1865/1940 - Bell’insieme di buste del periodo con inte-
ressanti e non comuni affrancature.

- 100

1756 * REGNO D’ITALIA 1865/1945 - Accumulazione di svariate centinaia di buste 
affrancate, in uno scatolone. Da studiare!

- 200

1757 * REGNO D’ITALIA 1866/1872 - Cinque lettere affrancate con francobolli del 
periodo, con rare ed interessanti destinazioni: Olanda, Tunisi, Isola di Arran, 
Malta e India.

- 150

1758 * REGNO D’ITALIA 1866/1944 - Interessante insieme di 45 buste o cartoline, 
tutte indirizzate all’estero, affrancate con francobolli del periodo. Insieme 
non comune, ottimo per dettaglio.

- 75

1759 * REGNO D’ITALIA 1870/1945 - Accumulazione di diverse centinaia di buste 
affrancate, in due scatoloni. Da studiare!

- 300

1760 � REGNO D’ITALIA 1880/1943 - Insieme di serie complete usate del periodo, 
in un raccoglitore. Annulli postumi o non periziabili conteggiati come linguel-
lati. Da esaminare con attenzione.

- 200

1761 ** 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, per-
fette. Molto fresche.

7.800 350

1762 * REGNO D’ITALIA 1890/1920 - Scatoletta contenente diverse decine di let-
tere affrancate, anche molto ripetute.

- 1

1763 * REGNO D’ITALIA 1900/1914 - Bell’insieme di sei cartoline con rare affran-
cature multiple di francobolli da 1 a 2 cent. per l’estero.

- 150

1764 * REGNO D’ITALIA 1900/1940 - Insieme di centinaia di buste del periodo 
con interessanti affrancature. Notate buone e ottime presenze. Ideale per 
dettaglio, merita esame.

- 400

1765 **/*/r REGNO D’ITALIA 1901/1929 - Piccolo ma interessante insieme di varietà 
del	periodo,	nuove	o	usate,	di	ottima	qualità.	Notati	tre	certificati,	buon	va-
lore di catalogo.

5.745 200

1766 * REGNO D’ITALIA 1920/1940 - Collezione specializzata composta da 72 let-
tere, 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

1767 * REGNO D’ITALIA 1920/1945 - Bell’insieme di lettere e cartoline tutte af-
francate con francobolli per espresso. Notate alcune buone presenze, ottimo 
per dettaglio.

- 80

1768 * REGNO D’ITALIA 1943 - Quattordici moduli di reclami affrancati con coppia 
del 20 cent. Imperiale. Non comuni ed interessanti.

- 50
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1769 * REGNO D’ITALIA AVVISI DI RICEVIMENTO 1840/1945 - Bell’insieme di 
oltre cento ricevute di ritorno, per lo più affrancate con francobolli del perio-
do, con ottima varietà di tipologie di modulistica, in un raccoglitore. Ottimo 
inizio di collezione o per dettaglio, merita esame.

- 250

1770 * REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1855/1960 - Una trentina di lettere o 
cartoline, tutte con annulli di navigazione, via mare o lacuale. Ottimo per 
dettaglio.

- 100

1771 */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. 
Materiale prevalentemente italiano. Notate alcune buone presenze, ottimo 
come inizio di collezione o per dettaglio. Di sicuro interesse.

- 750

1772 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1860/1945 - Sei lettere del periodo 
con bolli di franchigia di reparti militari o comunque relative al settore. Nota-
te buone presenze, merita esame.

- 20

1773 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1914/1919 - Collezione specializzata, 
montata in ventiquattro fogli da esposizione sulla Armee d’Orient e le ope-
razioni militari in Macedonia. Sono presenti circa quaranta cartoline, princi-
palmente	viaggiate,	molte	raffiguranti	le	operazioni	militari	dell’armata	e	la	
devastazione della citta di Salonicco. Per specialista, merita esame.

- 1.000

1774 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1915/1918 - Grande e non comune 
collezione/accumulazione di diverse decine di lettere e cartoline, affrancate 
o in franchigia, generalmente con annulli della posta militare della I guerra 
mondiale, non esaminate e con possibilità di ottime sorprese. Ideale per 
studio o dettaglio.

- 150

1775 * REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1941/1945 - Interessante insieme di 
qualche decina di lettere affrancate e franchigie del periodo in una scatola. 
Molto interessante per lo specialista.

- 50

1776 */� REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 1924/1925 - Serie completa (1/21), gom-
ma originale/usati, qualità generalmente buona.

- 500

1777 * REGNO D’ITALIA TELEGRAMMI 1898/1945 - Accumulazione di decine di 
telegrammi del periodo in una scatola. Per specialista.

- 1

1778 * 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.

- 70

1779 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1870/1970 - Accumulazione di 
decine di lettere, cumulative tasse e cartoline, tutte affrancate con segna-
tasse del periodo. Notate interessanti e non comuni presenze, il tutto in uno 
scatolone. Ottimo per dettaglio.

- 100

1780 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1913/70 - Bell’insieme di di-
ciotto tra buste, cartoline o interi postali affrancati con valori gemelli. Non 
comuni e ottimo spunto per inizio collezione.

- 60

1781 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA INTERI POSTALI 1880/1970 
- Enorme accumulazione di diverse centinaia di interi e biglietti postali del 
periodo, quasi tutti viaggiati e in gran parte del Regno, in uno scatolone. 
Ottimo per dettaglio.

- 300

1782 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1863/2000 - Raccoglitore con 
oltre 90 lettere e cartoline variamente affrancate con francobolli del periodo.

- 50

1783 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1870/1980 - Accumulazione di 
buste con affrancature del periodo in un grande scatolone. Affrancature per 
lo più comuni, con qualche buona presenza.

- 100

1784 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1900/1990 - Enorme accumu-
lazione di migliaia di lettere, cartoline e frammenti con ANNULLI, MECCANICI 
A TARGHETTA in tre grandi scatoloni. Insieme eccezionale per quantità e 
varietà tipologiche, proveniente dalla collezione Ornaghi. Di grande interesse 
sia per lo specialista che per lo studioso.

- 1.000

1785 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1910/1970 - Interessante in-
sieme di modulistica postale del periodo in una scatola. Notate alcune non 
comuni presenze, merita esame.

- 100

1786 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA RECAPITO AUTORIZZATO E 
PACCHI IN CONCESSIONE 1920/1950 - Piccolo ma interessante insieme 
di documenti del periodo con affrancature non comuni. Notate alcune miste.

- 50

1787 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/1945 - Bell’insieme di 13 lettere o 
cartoline, due frammenti, con affrancature del periodo.

- 100
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1788 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/45 - Accumulazione di decine di 
lettere e cartoline con affracature del periodo, in una grande scatola. Mate-
riale per lo più comune, ma con qualche buona presenza. Ottimo per studio 
o dettaglio.

- 150

1789 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1960 - Scatola con diverse decine di lettere 
con affrancature del periodo.

- 100

1790 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Bell’insieme di diverse decine di let-
tere con interessanti affrancature del periodo in una scatola. Notate diverse 
buone presenze, di sicuro interesse. Ottimo per dettaglio o per lo specialista.

- 300

1791 ** 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

1792 **/* 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

1793 * REPUBBLICA ITALIANA 1945/1990 - Enorme accumulazione di buste con 
affrancature del periodo, con moltissimi commemorativi, in due grandi sca-
toloni.	Ottima	varietà	di	tariffe	e	affrancature.	Insieme	di	difficile	reperibilità,	
ideale per studio e/o dettaglio.

- 1.000

1794 � REPUBBLICA ITALIANA 1945/2015 - Collezione completa di francobol-
li usati di posta ordinaria del periodo in otto album Marini e relativi fogli 
d’aggiornamento. Manca solo il Gronchi rosa e i Ginnici sono con annulli da 
verificare.	Ottima	qualità.

- 100

1795 ** REPUBBLICA ITALIANA 1946/1963 - Francobolli nuovi, in quartine, del pe-
riodo,	in	un	grande	classificatore.	Buona	qualità	e	buon	valore	di	catalogo.

- 100

1796 */(*) REPUBBLICA ITALIANA 1946/1980 - Raccoglitore con una sessantina di 
lettere e frontespizi con affrancature e annulli commemorativi del periodo. 
Notate	alcune	interessanti	affrancature	del	periodo	filigrana	ruota.

- 70

1797 * 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.

- 70

1798 ** REPUBBLICA ITALIANA 1952 - 60 lire Icao (697), lotto di 146 esemplari, 
prevalentemente in blocchi, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Tutti 
molto freschi e ben centrati.

2.350+ 100

1799 * REPUBBLICA ITALIANA 1954/1970 - Accumulazione di bollettini postali del 
periodo in uno scatolone.

- 1

1800 * REPUBBLICA ITALIANA 1954/1990 - Enorme accumulazione di centinaia 
di lettere affrancate con valori SIRACUSANA, in grande scatolone. Presenti 
affrancature, tariffe e combinazioni non comuni. Ottimo per studio e/o det-
taglio.

- 250

1801 (*) REPUBBLICA ITALIANA 1955	 -	30	 lire	Lavoro,	filigrana	stelle	 (758),	527	
esemplari, anche in fogli completi, nuovi, senza gomma, provenienti dall’al-
luvione di Firenze del 1966.

- 400

1802 * REPUBBLICA ITALIANA 1965/1970 - Piccolo archivio di diciannove aero-
grammi variamente affrancati, tutti indirizzati a Betlemme. Non comune.

- 30

1803 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/1988 - Accumulazione di centinaia di buste 
di medio formato affrancate con commemorativi del periodo ed affrancature 
multiple anche non comuni.

- 1

1804 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/1990 - Enorme accumulazione di bollettini 
pacchi italiani ed esteri, affrancati con valori italiani sia pacchi postali, di-
mezzati ed interi, sia commemorativi ed ordinari, in due grandi scatoloni. 
Ottimo per studio e dettaglio.

- 1

1805 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/1990 - Grande scatola contenente un’accu-
mulazione di bollettini pacchi italiani ed esteri, con valori italiani, sia pacchi 
postali, dimezzati ed interi, sia ordinari. Ottimo per studio e dettaglio.

- 1

1806 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/1990 - Scatolone contenente una importan-
te accumulazione di bollettini pacchi italiani ed esteri, con valori italiani, sia 
pacchi postali, dimezzati ed interi, sia ordinari. Ottimo per studio e dettaglio.

- 1

1807 * REPUBBLICA ITALIANA 1970/1990 - Scatolone contenente un’enorme ac-
cumulazione di bollettini pacchi italiani ed esteri con valori italiani, sia pacchi 
postali, dimezzati ed interi, sia ordinari. Ottimo per studio e dettaglio.

- 1
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1808 ** REPUBBLICA ITALIANA 1970/2015 - Collezione completa di francobolli 
nuovi del periodo, in sei album Marini e relativi fogli d’aggiornamento. Ottima 
qualità, elevato valore facciale.

- 350

1809 * REPUBBLICA ITALIANA 1980/2000 - Enorme accumulazione di centinaia 
di lettere affrancate con valori della serie CASTELLI in un grande scatolone. 
Divertente per lo specialista.

- 1

1810 * REPUBBLICA ITALIANA 1990/2000 - Oltre cinquanta lettere e avvisi di 
ricevimento	con	interessanti	affrancature	filateliche,	numerose	con	i	Castelli	
in bobina.

- 50

1811 (*) REPUBBLICA ITALIANA FOGLIETTI 1976 - Italia ‘76, foglietto, sedici 
esemplari, senza gomma come sempre, perfetti. Tutti L.Raybaudi.

2.400 250

1812 * REPUBBLICA ITALIANA FUORI SACCO - Lotto di venti buste dirette a gior-
nali degli anni Settanta. Non comuni.

- 50

1813 * REPUBBLICA ITALIANA PACCHI IN CONCESSIONE 1955/1985 - Eccezio-
nale collezione di circa novanta moduli per multe ai corrieri (mod. 168B), 
affrancati con le speciali marche e i francobolli per pacchi postali usati inte-
ri, spesso in grandi blocchi, in tre eleganti album. Notati oltre centotrenta 
esemplari	dei	valori	da	50	lire,	75	lire	e	110	lire	rosa,	con	filigrana	ruota	o	
stelle. Sono presenti inoltre numerose bollette con le marche intere annulla-
te “il controllore”, nonché bollette e bollettini vari. Insieme unico ed irripeti-
bile per specialista o per dettaglio. Altissimo valore di catalogo.

- 7.000

1814 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1980/2010 - Splendido insieme di ven-
tisette esemplari usati con evidenti varietà di stampa e/o di dentellatura. 
Inoltre due varietà di Vaticano. Insieme raro, ottimo per dettaglio.

- 300

1815 **/*/�/* AREA ITALIANA 1850/1960 - Eterogeneo insieme di francobolli e buste del 
periodo in una scatola, con buone presenze. Notata una Coroncina di Regno 
con annullo postumo. Alto valore di catalogo, da esaminare con attenzione.

- 150

1816 * AREA ITALIANA 1850/1970 - Raccoglitore con una sessantina di lettere 
affrancate del periodo.

- 70

1817 * AREA ITALIANA 1850/1975 - Raccoglitore con un centinaio di lettere con 
affrancature del periodo. Notate alcune presenze non comuni.

- 150

1818 * AREA ITALIANA 1863/1940 - Accumulazione di lettere e cartoline del pe-
riodo, affrancate e non. Notate cartoline reggimentali e annulli di posta mi-
litare. Divertente.

- 100

1819 * AREA ITALIANA 1892/1950 - Dodici buste del periodo variamente affrancate. - 50

1820 **/� AREA ITALIANA 1945/1990 - Scatolone con inizi di collezioni del periodo, 
nuove	e	usate,	montate	in	album	e	classificatori,	nonché	piccola	accumula-
zione di interi postali di Repubblica e S.Marino recenti. Base simbolica.

- 1

1821 **/*/� AREA ITALIANA/MONDIALI	 -	 Dieci	 classificatori	 con	 francobolli	 e	 serie	
complete del periodo, nuove ed usate. Materiale molto vario e divertente.

- 250

1822 * AREA ITALIANA/MONDIALI 1810/1933 - Eterogenea accumulazione di 
una cinquantina di lettere, affrancate e non, del periodo, in un raccoglitore. 
Notate alcune interessanti presenze, merita esame.

- 200

1823 * CAMPIONE D’ITALIA 1903/1945 - Bell’insieme di dodici buste affrancate 
con le emissioni del periodo e nove cartoline. Non comune, per specialista o 
per dettaglio.

- 300

1824 �/* 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.

- 500

1825 ** TRIESTE A 1947/54 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo	in	un	piccolo	classificatore,	quasi	tutti	gomma	integra,	alcuni	con	gom-
ma bicolore.

- 100

1826 ** 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

1827 * TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Bella collezione di circa 150 lettere af-
francate 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

1828 **/* 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
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1829 * TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione di oltre 150 lettera affrancate 
con francobolli del periodo montate in un album. Notate molte interessanti e 
rare	presenze.	Insieme	di	difficile	reperibilità.

- 750

1830 **/* TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione praticamente completa di 
francobolli e servizi del periodo (mancano solo i segnatasse n.5/15), montata 
in fogli d’aggiornamento Marini. Ottima qualità.

- 500

1831 * TRIESTE A AMG-VG 1945/1947 - Trenta lettere affrancate con l’emissione 
soprastampata, con buona varietà di annulli della città di Trieste.

- 100

1832 * TRIESTE B 1947/1954 - Bell’insieme di 5 lettere con affrancature del periodo. - 50

1833 **/* FIUME 1818/1924 - Bell’inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo in 
album Marini. Buon valore di catalogo, qualità generalmente ottima.

- 400

1834 **/*/�/* FIUME 1918/1921 - Piccolo ma interessante insieme di esemplari del perio-
do, nuovi, usati o su lettera.

- 125

1835 **/* TERRE REDENTE TRENTO E TRIESTE 1919 - Bell’insieme di francobolli 
dell’emissione con interessanti e rare varietà. Ottima qualità.

- 75

1836 **/* 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

1837 **/*/� COLONIE ITALIANE 1916/1930 - Bell’insieme di francobolli delle Colonie, 
tutti con varietà, ottima qualità generale. Alto valore di catalogo.

7.800 400

1838 ** COLONIE ITALIANE 1924 - Manzoni, serietta di cinque valori, senza il 5 
lire, giro completo delle quattro Colonie, blocchi di venticinque esemplari, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e di eccezionale 
freschezza. Centrature non conteggiate.

15.000++ 1.500

1839 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE FRANCESE FEZZAN 1943 - Quattro 
lettere con rare ed importanti affrancature dei valori soprastampati, di otti-
ma qualità. Insieme molto raro, per specialista.

16.950 1.500

1840 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE INGLESE 1944/1947 - Bella collezione 
di oltre 80 buste del periodo, tutte affrancate con francobolli soprastampati 
MEF o EAF in un album. Notate diverse interessanti presenze, alto valore di 
catalogo. Ottima anche per dettaglio.

- 1.500

1841 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE INGLESE 1945/1947 - Quattro aero-
grammi variamente affrancati con soprastampati MEF del periodo, tre per la 
Gran Bretagna, uno per l’Italia.

4.400+ 150

1842 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE INGLESE 1945/1952 - Splendida col-
lezione di oltre ottanta lettere, bollettini pacchi e moduli telegramma, tutti 
affrancati con francobolli soprastampati EAF o BMA/BA per Eritrea, Somalia 
e Tripolitania, in un elegante album. Notate diverse affrancature rare o raris-
sime.	Insieme	di	difficilissima	reperibilità,	ottimo	per	dettaglio.	Elevatissimo	
valore di catalogo, merita esame.

150.000+ 5.000

1843 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Tre buste af-
francate con gli Inselpost n. 2 e 5, indirizzate in Germania.

- 80

1844 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE IN TRIPOLITANIA 1912/1914 - Se-
dici cartoline/buste del periodo, una affrancata, con annulli di Posta Militare.

- 80

1845 **/*/� COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI I e II GUERRA MONDIALE 1874/1945 
- Avviatissima collezione di francobolli, generalmente nuovi, con ripetizioni, 
montata	in	tre	album	Marini/Bolaffi.	Sono	presenti	numerose	serie	di	pregio.	
Sono	ben	rappresentate	tutte	le	Colonie,	con	gli	Uffici	all’Estero	ed	il	Levan-
te. Discrete presenze anche nelle Occupazioni, che sono meno sviluppate. 
Elevatissimo valore di catalogo. Ottimo sia come importante base per una 
collezione che per eventuale dettaglio.

- 5.000

1846 */(*) COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONI I e II GUERRA MONDIALE 1918/1943 
- Interessante insieme di lettere e cartoline del periodo, con alcune buone 
presenze. Per dettaglio, merita esame.

- 70

1847 * COLONIE ITALIANE/POSTA MILITARE COLONIALE 1911/1935 - Dodici 
lettere e diciotto cartoline del periodo, affrancate e non.

- 1

1848 */� EGEO 1912/1922 - Ben avviata collezione dei francobolli ordinari delle 13 
isole, gomma originale o usati. Qualità mista.

- 80

1849 ** EGEO LIPSO 1932 - Garibaldi (17/26), quaranta serie in blocchi, gomma 
integra, qualche valore con lievi ossidazioni.

24.000 1.000

1850 **/*/� SAN MARINO 1877/1984 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, 
inizialmente	usati	poi	nuovi,	in	quattro	eleganti	album	Bolaffi.

- 100
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1851 **/* SAN MARINO 1877/2000 - Bell’inizio di collezione di francobolli e servizi 
del periodo, in tre eleganti album. Francobolli generalmente linguellati nella 
prima parte, successivamente gomma integra. Alto valore di catalogo.

- 500

1852 **/*/� SAN MARINO 1892 - Soprastampati (8/11), bell’inizio di collezione della se-
rie, comprendente esemplari nuovi e usati, con varietà e specializzazioni. 
Ottima qualità generale, alto valore di catalogo.

- 400

1853 **/* SAN MARINO 1900/1959 - Splendida collezione di francobolli e servizi del 
periodo con varietà, montata in due eleganti album. Sono presenti molte 
varietà	rare	e	di	difficile	reperibilità.	Quasi	tutti	gli	esemplari	sono	firmati	o	
corredati	di	certificati	Raybaudi,	Diena,	Bolaffi,	Colla,	Caffaz	e	Avanzo.	Qua-
lità eccellente, quasi tutti con gomma integra. Insieme unico ed irripetibile, 
sia per il dettaglio che come avanzatissima base di collezione specializzata.

175.000++ 17.500

1854 **/* SAN MARINO 1905/1999 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del pe-
riodo in fogli d’album Marini. Ottima qualità generale. Buon valore di catalogo.

- 150

1855 **/* SAN MARINO 1920/1950 - Bell’insieme di serie complete di posta ordinaria, 
aerea, segnatasse e tre foglietti. Qualità generalmente buona, alto valore di 
catalogo.

- 250

1856 ** SAN MARINO 1947/1960 - Bell’insieme di francobolli e serie complete del 
periodo di posta ordinaria ed aerea, soprastampati o perforati “saggio”/”an-
nullato”, in alcuni casi non dentellati, gomma originale integra, perfetti. Raro 
insieme.

- 300

1857 ** 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

1858 **/* SAN MARINO 1950/1984 - Inizi di collezione di francobolli nuovi del periodo 
in fogli di aggiornamento Marini o GBE, nonché una trentina di buste FDC.

- 1

1859 * SAN MARINO/VATICANO 1930/1980 - Accumulazione di decine di buste e 
cartoline con affrancature del periodo, in una grande scatola. Non comune  
insieme.

- 100

1860 */(*) 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.

- 250

1861 * VATICANO 1932/1940 - Quindici lettere o cartoline con affrancature del 
periodo anche non comuni. Da esaminare.

- 150

1862 * VATICANO 1938/1961 - Oltre trenta lettere affrancate con le serie del pe-
riodo, tra cui alcune FDC Venetia.

- 100

1863 * VATICANO 1938/1970 - Collezione di buste affrancate del periodo, general-
mente FDC, in due album, con alcune discrete presenze.

- 100

1864 ** VATICANO 1938/2000 - Inizio di collezione di francobolli nuovi del periodo 
in tre album.

- 1

1865 * ALBANIA INTERI POSTALI 1914/1940 - Sei interi postali del periodo, quat-
tro nuovi, due usati ma non viaggiati.

- 100

1866 * FRANCIA 1860 - Tre lettere affrancate del periodo, due indirizzate a Venezia 
(una tassata), e una a Milano rispedita a Genova.

- 40

1867 **/* FRANCIA 1919/1944 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo, in 
elegante album Marini. Ottima qualità, praticamente tutti con gomma inte-
gra. Notate diverse serie di pregio. Alto valore di catalogo.

- 350

1868 **/*/� GERMANIA 1873/1994 - Avviate collezioni di francobolli del periodo, su 
fogli SAFE e Marini. Base simbolica.

- 100

1869 ** GERMANIA OCCIDENTALE/REPUBBLICA FEDERALE 1949/2010 - Colle-
zione completa di francobolli, foglietti e minifogli del periodo, gomma origi-
nale	integra,	in	un	grande	classificatore,	ottima	qualità.	I	foglietti	arrivano	
fino	al	2012.	Alto	valore	di	catalogo.

- 900

1870 **/* GRAN BRETAGNA 1850/1950 - Accumulazione di francobolli, nuovi e usati, 
del	periodo	in	un	grande	classificatore.	Sono	presenti	molte	ripetizioni	e	di-
versi francobolli con numero di tavola. Insieme non comune.

- 1.000

1871 */r GRECIA 1865/1869 - Tre lettere ed un frammento con affrancature del 
periodo.

- 50

1872 * GRECIA 1940/1954 - Bella collezione di oltre centocinquanta lettere va-
riamente affrancate del periodo. Notate diverse interessanti e non comuni 
presenze. Merita esame, di sicuro interesse.

- 300
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1873 **/*/� 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

1874 */(*)/� LUSSEMBURGO 1852/1880 - Piccolo insieme di francobolli del periodo con 
discrete presenze. Qualità mista.

- 50

1875 **/* MALTA 1863/1963 - Splendida collezione di francobolli nuovi del periodo, 
montata in album artigianale. Presenti ripetizioni e specializzazioni. Molto 
interessante, alto valore di catalogo e ottima qualità.

- 1.000

1876 ** 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.

- 70

1877 **/*/� POLONIA 1920/1990 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, pre-
valentemente	usati,	in	un	grande	classificatore.

- 1

1878 � ROMANIA 1872/1991 - Avanzata collezione di francobolli usati del periodo, 
in	due	classificatori	e	in	fogli	d’aggiornamento.

- 100

1879 **/*/�/* SVIZZERA 1850/2000 - Importante stock commerciale di francobolli, fo-
glietti	e	servizi	del	periodo,	prevalentemente	usati	in	numerosi	classificatori	in	
due scatoloni. Qualità generalmente ottima, notati diversi esemplari di pregio. 
Valore di catalogo (SBHV) astronomico, ottimo per dettaglio. Merita esame.

270.000+ 10.000

1880 � SVIZZERA 1851/2004 - Inizio di collezione di francobolli usati del periodo 
in	un	classificatore.

- 75

1881 */�/* 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.

- 500

1882 ** EUROPA CEPT 1957/1972 - Avanzatissima collezione di emissioni del perio-
do,	gomma	originale	integra,	in	un	classificatore.	Ottima	qualità.

- 80

1883 **/* EUROPA CEPT FOGLIETTI 1961/1978 - Avanzatissima collezione di foglietti 
del periodo, nuovi, in un album Marini e con alcune ripetizioni su buste FDC. 
Ottima qualità.

- 1

1884 * AFRICA DEL SUD 1910/1949 - Avviata collezione di francobolli nuovi del 
periodo in pagine d’album marini. Buon valore di catalogo.

- 150

1885 � BOLIVIA 1867/1978 - Ben avviata collezione di francobolli usati del periodo, 
con ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Ottima qualità generale.

- 100

1886 */� 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.

- 750

1887 */� 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.

- 400

1888 */� 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 
valore di catalogo.

- 1.000

1889 */� BRITISH COLONIES 1910/1967 - Bell’inizio di varie collezioni con franco-
bolli nuovi ed usati del periodo in due album e vari fogli artigianali. Sono pre-
senti: Australia, Ascension, Pitcairn, Mauritius, Papua Nuova Guinea. Qualità 
generalmente molto buona, alto valore di catalogo.

- 1.000

1890 * BRITISH COMMONWEALTH - TURKS E CAICOS 1867/1950 - Avanzata col-
lezione di francobolli nuovi del periodo, gomma originale MH/MLH, su fogli 
d’album. Qualità generalmente buona, qualche esemplare presenta lievi os-
sidazioni. Alto valore di catalogo.

- 500

1891 * CINA 1920/1950 - Bell’insieme di 9 lettere ed un frontespizio con affranca-
ture del periodo, inoltre 5 buste di Taiwan.

- 50

1892 � CONGO BELGA 1886/1959 - Avviata collezione di francobolli del periodo, in 
pagine d’album.

1.700 150

1893 � CUBA 1899/1960 - Ben avviata collezione di francobolli usati del periodo, con 
ripetizioni, montata in fogli d’album artigianali. Qualità generalmente ottima.

- 100

1894 � 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.

- 500

1895 ** SIRIA 1957/1977 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi del perio-
do, in un album LINDNER. Ottima qualità.

- 1
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1896 ** SOUTH AFRICA 1961/1994 - Avanzatissima collezione di francobolli nuovi 
del	periodo,	con	diverse	specializzazioni,	in	due	album	Bolaffi.

- 1

1897 * STATI UNITI 1930/1950 - Eccezionale collezione di centinaia di buste af-
francate del periodo, tutte viaggiate, generalmente inerenti a primi voli o pri-
mi giorni d’amissione, il tutto in un elegante album e in una grande scatola. 
Insieme non comune e molto interessante. Ottimo per dettaglio.

- 500

1898 � 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.

- 250

1899 � VENEZUELA 1859/1968 - Avviatissima collezione di francobolli usati del pe-
riodo, con numerose ripetizioni, anche di pregio, montata in fogli d’album 
artigianali. Alto valore di catalogo, ottima qualità generale. Merita esame.

- 400

1900 * MONDIALI 1850/1950 - Piccolo insieme di decine di lettere e cartoline del 
periodo con interessanti e non comuni presenze. Di sicuro interesse.

- 150

1901 * MONDIALI 1850/1960 - Eterogenea accumulazione di lettere affrancate del 
periodo in una scatola. Notate numerose discrete presenze, merita esame. 
Divertente.

- 400

1902 * MONDIALI 1880/1960 - Enorme accumulazione di diverse centinaia di buste 
e cartoline con affrancature del periodo in due grandi scatoloni. Notate molte 
presenze interessanti e non comuni di tutto il mondo. Insieme irripetibile, da 
studiare, di sicuro interesse per il professionista. Base di partenza simbolica.

- 1.500

1903 */�/* MONDIALI 1880/2000 - Disordinata accumulazione di francobolli e lettere 
del periodo, prevalentemente dell’area italiana, in tre scatoloni. Materiale 
comune con alcune ripetizioni. Di sicuro divertimento.

- 1

1904 **/*/� MONDIALI 1900/1990 - Due scatoloni con un’accumulazione di francobolli, 
nuovi	e	usati,	del	periodo,	in	album	e	classificatori.	Divertente.

- 1

1905 �/* MONDIALI 1910/1960 - Eccezionale collezione di francobolli usati e buste 
affrancate	con	PERFIN	di	filiali	straniere	di	Società	Italiane.	Sono	presenti	i	
seguenti paesi: Austria, Svizzera, Germania, Argentina, Bulgaria, Cecoslo-
vaccia, Egitto, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Libano, Marocco, Monaco, Ro-
mania,	Spagna,	Tunisia	e	Turchia.	Insieme	di	difficilissima	reperibilità,	frutto	
di anni di ricerche e di studio, probabilmente irripetibile. Per specialista.

- 400

1906 * 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

1907 * 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

1908 * 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.

- 100

1909 * TEMATICA SPAZIO 1970 - Bell’insieme di sette aerogrammi dal Qatar all’I-
talia, tutti affrancati con emissioni a tema spazio, tra cui i pregevoli franco-
bolli soprastampati. Rari.

- 400

1910 * TEMATICA SPORT 1960/1972	 -	Tre	cartoline	con	gli	autografi	degli	atleti	
italiani delle Olimpiadi Invernali di Squaw Valley e dei Campionati Mondiali di 
sci nordico di Oslo.

- 80

1911 * TEMATICA CALCIO - REPUBBLICA ITALIANA 1990 - Collezione Italia ‘90, 
campionati mondiali di calcio, montata in un elegante album e comprendente 
le buste con gli annulli speciali delle diverse partite disputate. Bella idea re-
galo per un appassionato.

- 50

1912 * TEMATICA CALCIO - STATI UNITI 1994 - Collezione Campionato Mondiale 
di Calcio USA ‘94, montata in un elegante album e comprendente le FDC 
statunitensi e le buste con gli annulli speciali delle diverse partite disputate. 
Bella idea regalo per un appassionato.

- 50

1913 * CARTOLINE - Una trentina di cartoline delle Colonie Italiane, anni ‘30, anche 
ripetute.

- 1

1914 * CARTOLINE 1895/1950 - Grande accumulazione di svariate decine di cartoli-
ne, quasi tutte viaggiate, del periodo in una grande scatola. Notate interessanti 
e rare presenze, merita attento esame. Ottimo per dettaglio. Occasione!

- 400

1915 * CARTOLINE 1900/1950 - Bellissimo insieme di svariate decine di cartoline del 
periodo, quasi tutte affrancate e viaggiate, con ottime e rare presenze, in due 
grandi scatole. Merita approfondito esame. Ottimo per dettaglio. Occasione!

- 400



Catalogo € Base €

-   301   -

1916 * CARTOLINE 1900/1950 - Qualche decina di cartoline del periodo, di pregio 
e selezionate, con buone/ottime presenze. Di sicuro interesse.

- 100

1917 * CARTOLINE 1920/1980 - Accumulazione di diverse centinaia di cartoline del 
periodo in uno scatolone. Notate diverse presenze non comuni. Ottimo per 
dettaglio. Occasione.

- 200

1918 * CARTOLINE 1920/50 - Diverse decine di cartoline del periodo in una scatola. - 1

1919 * CARTOLINE MILITARI 1905/45 - Bell’insieme di 31 cartoline, nuove e viag-
giate, a tema militare. Insieme non comune.

- 50

1920 * CROMOLITOGRAFIE 1870/1890ca	-	Bella	collezione	di	cromolitografie	Bon	
Marchè e Lafayette del periodo, formata da 187 esemplari di ottima qualita. 
Merita esame.

- 400

1921 **/* ERINNOFILI 1900/1980	 -	 Piccola	 accumulazione	 di	 erinnofili	 nuovi	 o	 su	
busta, in una scatola.

- 1

1922 �/* MARCHE DA BOLLO 1950/1980 - Bell’insieme di 13 esemplari usati e 70 
documenti, in parte ripetuti, tutti con marche PERFIN, in un album. Non co-
mune, per specialista.

- 80

LETTERATURA FILATELICA

1923 * ANTICHI STATI ITALIANI - G.Oliva, I francobolli degli Antichi Stati Italiani, 
ed. 1954. Interessante.

- 10

1924 * ANTICHI STATI ITALIANI - Sassone, Catalogo spacializzato francobolli An-
tichi Stati Italiani, ed. 2002.

- 10

1925 * ANTICHI STATI ITALIANI - Sassone, Catalogo specializzato francobolli An-
tichi Stati Italiani, ed. 2003.

- 10

1926 * ANTICHI STATI ITALIANI - Sassone, Catalogo specializzato francobolli An-
tichi Stati Italiani, ed. 2004.

- 10

1927 * ANTICHI STATI ITALIANI - U.F.Lombarda, Il risorgimento italiano attraver-
so la storia delle comunicazione, come nuovo.

- 10

1928 * LOMBARDO VENETO - F.Dal Negro, La posta nella provincia di Berga-
mo1850/1866, nuovo.

- 20

1929 * LOMBARDO VENETO - Sedici cataloghi/pubblicazioni sull’argomento, con in-
teressanti e non comuni presenze. Per amatore.

- 50

1930 * NAPOLI - Emilio Diena, I francobolli del Regno di Napoli e i due provvisori da 
mezzo tornese del 1860, Milano 1932. Raro.

- 50

1931 * SARDEGNA - P.Cardillo, Prove, saggi e ristampe della II e III emissione del 
Regno di Sardegna, nuovo.

- 10

1932 * SICILIA - G.Russo, Bolli ed annullamenti postali del Regno di Sicilia e F.Bil-
ling, Le timbrature della Sicilia.

- 20

1933 * STATO PONTIFICIO	-	Barcella-Bizzarri-Zanaria,	Stato	Pontificio	1852/1870,	
sovracoperta rovinata, come nuovo.

- 25

1934 * VARIE	-	Bolaffi,	Quarta	pagina,	come	nuovo. - 1

1935 * VARIE - U.F.Lombarda, Selezione delle collezioni esposte a Monacophil 2002 
e 2004, due volumi, come nuovi.

- 10

1936 * VARIE - U.F.Lombarda, Selezione delle Collezioni esposte a Monacophil 2002. - 1

1937 * REGNO D’ITALIA - Carra-Carraro, 1866 La III Guerra d’Indipendenza, La 
posta militare italiana, nuovo.

- 20

1938 * REGNO D’ITALIA - Barbacovi, B.L.P., nuovo. Raro. - 40

1939 * REGNO D’ITALIA	-	Zanaria-Serra,	catalogo	storico	descrittivo	dei	francobol-
li di Vittorio Emanuelel II, i Matraire d’Italia, II edizione, come nuovo.

- 50

1940 * REGNO D’ITALIA	-	Zanaria-Serra,	Trattato	storico-postale	d’Italia	Regno	di	
Vittorio Emanule II e Catalogo storico-descrittivo dei francobolli (I volume, 
senza aggiornamenti), come nuovo. Raro il Trattato.

- 50

1941 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - Beltrami-Mortellaro-Raybaudi, R.S.I. la 
serie provvisoria ed il suo uso postale, nuovo.

- 10

1942 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - Beltrami-Raybaudi, I francobolli della 
Repubblica Sociale Italiana, nuovo.

- 10

1943 * AREA ITALIANA	-	Catalogo	Unificato	di	storia	postale,	i	tre	volumi,	rispetti-
vamente ed. 2004/06, 2005/07, 2011/13, come nuovi.

- 20
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1944 * POSTA AEREA	-	F.Longhi,	Aerofilia	italiana	1884/1920,	nuovo. - 20

1945 * POSTA AEREA - Quindici cataloghi e pubblicazioni a tema posta aerea o spa-
ziale, con diverse interessanti presenze.

- 50

1946 * POSTA MILITARE - L.Buzzetti, Poste Militari a numero della I guerra mon-
diale 1917/23, e G.Marchese, La posta militare italiana 1940/43.

- 1

1947 * POSTA MILITARE	-	V.Astolfi,	Storia	e	posta	delle	missioni	militari	 italiane	
all’estero 1918/1935, come nuovo.

- 15

1948 * VARIE - Rivista “Storie di posta”, voll. 12 e 14, nuovi. - 1

1949 * ANNULLI MECCANICI	-	Dieci	pubblicazioni	a	firma	dei	fratelli	Ornaghi	e	una	
di	 C.Moschetti	 sugli	 annulli	 meccanici	 a	 targhetta.	 Di	 difficile	 reperibilità,	
molto ricercati.

- 50

1950 * AREA ITALIANA - AICPM, Oggetti e servizi postali italiani, 150 anni di tariffr 
1850/2000, nuovo.

- 10

1951 * AREA ITALIANA	-	Forum,	il	catalogo	Bolaffi	della	Filografia	e	della	Filatelia,	
come nuovo.

- 20

1952 * AREA ITALIANA - Sassone Catalogo specializzato dei francobolli d’Italia e 
dei Paesi italiani, 2 voll., ed. 2017.

- 1

1953 * AREA ITALIANA - Scatola contenente numerosi cataloghi e pubblicazioni di 
filatelia	e	storia	postale	sull’argomento.

- 1

1954 * AREA ITALIANA - Scatolone con numerose pubblicazioni/cataloghi di fran-
cobolli e storia postale.

- 1

1955 * REPUBBLICA ITALIANA - Carraro, Sirotti, Il 100 lire della Democratica, 
nuovo.

- 40

1956 * EUROPA - Due scatoloni con decine di cataloghi dei diversi Paesi europei. - 1

1957 * GRAN BRETAGNA - E.B.Proud, Penny black plates, ed. 1985. Raro, come 
nuovo.

- 40

1958 * GRECIA	-	Karamitsos,	HELLAS	2012,	catalogo	specializzato	di	francobolli	e	
storia postale in quattro volumi.

- 10

1959 * ASIA	-	Quindici	cataloghi	relativi	a	Paesi	asiatici,	di	difficile	reperibilità. - 20

1960 * SUD AMERICA - Una quindicina di cataloghi, per lo più relativi a Paesi del 
Sud America.

- 1

1961 * FIGURINE LIEBIG	-	Cataloghi	FADA,	ed.	1957,	Sanguinetti,	ed.	1989,	Unifi-
cato,	ed.	1998,	relativi	alle	figurine	ed	ai	menù	Liebig.

- 10

1962 * MARCHE DA BOLLO	-	Tre	cataloghi	sull’argomento,	rispettivamente	a	firma	
di De Magistris, Marchetto e Pieroni.

- 10

1963 * MONETE	-	Unificato	Euro	2015/16	e	Montenegro	2018,	come	nuovi. - 1

1964 * POSTER	-	Bolaffi	International	Posters	2022,	come	nuovo. - 1

1965 * TEMATICHE	-	Diciannove	cataloghi/pubblicazioni	a	tema	sport,	flora,	fauna,	
etc. Per appassionato.

- 1

FINE DELLA VENDITA
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