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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. 
Prima dell’Asta, presso la nostra sede a Milano, in Via Vallazze 78, da lunedì 12 Dicembre
a sabato 17 Dicembre 2022, dalle ore 10.00 alle 18.00.

Durante l’Asta, presso la sede di svolgimento dell’Asta:
	 -		Domenica	18	Dicembre	2022,	dalle	ore	9.00	fino	alla	conclusione	dell’Asta.

Le immagini di tutti i lotti singoli ed i video dei lotti e collezioni sono visibili
sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Prima sessione - Domenica 18 Dicembre 2022 - ore 10.00
Rapporti postali transnazionali degli Antichi Stati Italiani lotti 1-49
Antichi Stati - Lombardo Veneto lotti 50-104
Antichi Stati - Modena lotti 105-123
Antichi Stati - Napoli e Province Napoletane lotti 124-180
Antichi Stati - Parma lotti 181-207
Antichi	Stati	-	Stato	Pontificio lotti 208-263
Antichi Stati - Romagne lotti 264-268
Antichi Stati - Sardegna lotti 269-331
Antichi Stati - Sicilia lotti 332-363
Antichi Stati - Toscana lotti 364-413
Regno d’Italia lotti 414-704

Seconda sessione - Domenica 18 Dicembre 2022 - ore 14.30
Repubblica Sociale Italiana - Luogotenenza - Umberto II lotti 705-773
Repubblica Italiana lotti 774-842
Trieste A e B, Emissioni Locali , C.L.N., Corpo Polacco lotti 843-886
Occupazioni I Guerra Mondiale - Terre Redente lotti 887-910
Occupazioni II Guerra Mondiale lotti 911-944
Uffici	Postali	all’Estero lotti 945-962
Colonie e Possedimenti lotti 963-1146
San Marino - Vaticano lotti 1147-1286
Europa lotti 1287-1298
All World - redirected and mixed frankings lotti 1299-1331
Oltremare lotti 1332-1351
Lotti e collezioni dal lotto 1352



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 17 Dicembre 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	17	
Dicembre 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	30	Dicembre	2022,	al	prezzo	base	maggiorato	della	nostra	
commissione.

Si concedono dilazioni di pagamento da concordarsi 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)

La presenza in sala durante l’Asta sarà soggetta a prenotazione del posto nei giorni precedenti.
Si potrà partecipare anche da casa tramite l’Asta Live in diretta Internet, nella pagina successiva tro-
verete tutte le indicazioni per la registrazione.

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



LOGIN E ASTA LIVE

TABELLA SCATTI

COME PARTECIPARE ALL’ASTA LIVE

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

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

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

Consigliamo vivamente di registrarsi nei giorni precedenti all’Asta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

live.ferrarioaste.com

REGISTRATI ORA

REGISTRAZIONE

OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

LOGIN
UTENTE

PASSWORD

OFFERTA



LOGIN AND LIVE-AUCTION

INCREASE TABLE

HOW TO PARTICIPATE TO OUR LIVE-AUCTION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

live.ferrarioaste.com

REGISTER NOW

REGISTER

BIDS AND AWARD

BID

LOGIN
USERNAME

PASSWORD
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PRIMA SESSIONE
Domenica 18 Dicembre 2022 - ore 10.00

RAPPORTI POSTALI TRANSNAZIONALI DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI

Presentiamo in questa prima parte, lotti 1-49, una selezione di lettere
da e per gli Antichi Stati Italiani ed il Regno d’Italia, provenienti in gran parte

dalle collezioni pluripremiate del Professor Imperato.

1 * LOMBARDO	 VENETO-RUSSIA/IMPERO	 RUSSO	 1848	 -	 Lettera	 prefilatelica	 da	
Mosca a Milano 10/11/1848, rispedita ad Alzano, tassata 12 carantani. Rara. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 400

2

2 * LOMBARDO VENETO-VICTORIA  5 June 1856 - Double-rate letter (1/2-1 ounce) 
from Melbourne to Milan, 1 s (Yv. 7) lightly short on the left, only to the U.K. then 
considered unpaid.
The letter was carried by the clipper Joseph Tarrat of the Black Ball line from Port 
Philip, via Cape Horn, to England.
In London the red boxed handstamp “COLONIES/ART-18” was struck, referring 
to the article of the Anglo-French Convention debiting France 3 s 4 d for each 30 
grams of letters carried to France.
Since the letter exceeded 15 grams of weight, the French debit amounted to 51 
decimes (3x17 decimes), corresponding to 6 Astrian lire.
The addresses was also charged the Austrian inland rate of 3 krCM for a letter 
weighing less than a Weiner Lot (17.5 grams) and a destination under 75 km dis-
tant from the Austro-Sardinian border.
The only recorded letter from Victoria to Lombardy Venetia that carries Victorian 
postage stamps. Cert. R.P.S. (ex coll.Mentaschi).

- 5.000

3 * TIROLO	AUSTRIACO-IMPERO	RUSSO	1795	-	Lettera	prefilatelica	da	San	Pietro-
burgo 16/2/1795 a Bolzano, segno di tassa in sanguigna 8 sul fronte. Molto rara, 
probabilmente unica. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 500
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4

4 * MODENA-FRANCIA 1855 - 1 lira bianco, cinque esemplari, 40 cent. azzurro scu-
ro  (11,10), su sovracoperta di lettera raccomandata di tre porti per 5,40 lire da 
Modena 28/5/1855 a Parigi.
E’ la MASSIMA AFFRANCATURA NOTA del raro francobollo da 1 lira, una delle più 
importanti e spettacolari lettere del Ducato di Modena.
Da esposizione.
Grioni, Mondolfo, Emilio Diena, Vaccari, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 40.000

5

5 * NAPOLI -TRINIDAD AND TOBAGO - April 1857, letter from Trinidad to Naples 
prepaid to destination: the 1 p. postage stamp (Yv. 4) short upside paid the 
domestic single rate (under 1/2 ounce) of Trinidad, 2s 2d was credited to UK for 
the double rate foreign transit (weight exceeding 1/4 ounce).
The letter was carried  to St. Thomas and placed on board the British packet 
Magdalena on April 15, arriving at Southampton on 1 May. It then continued to 
London	and	 to	France	where	 the	datestamp	of	 the	Travellling	Post	Office	Ca-
lais-Paris was impressed on 2 Mai.
The cover bears the British “PD” and the hardly legible oval “E/Franca” struck in 
Naples,	which	confirmed	the	prepayment	of	postage	to	destination.
(ex. coll. Mentaschi).

- 1.000

6 * NAPOLI-BELGIO	1839	-	Lettera	prefilatelica	da	Liegi	22/07/1839	a	Napoli,	tas-
sata 46 grana, diverse annotazioni tariffarie anche al verso. Ex coll. Imperato.

- 250

7 * NAPOLI-DANIMARCA	1846	-	Lettera	raccomandata	prefilatelica	da	Napoli	2	set-
tembre 1846 a Copenaghen, via di Amburgo, tassata in arrivo 43 sk. Molto rara. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 600
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8

8 * NAPOLI-INDIA	1845	-	Lettera	prefilatelica	da	Napoli	12/3/1845	a	Calcutta,	India,	
al verso il bollo 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, splendida.
Da esposizione.
Cert. Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 2.500

9

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

60.000++ 8.000

10 * NAPOLI-OLANDA	 1800	 -	 Sovracoperta	 di	 lettera	 prefilatelica	 da	 Amsterdam	
19/12/1800 a Napoli, sul fronte bollo brunastro Milano e tassa 12. Non comune. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 150
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11

11 (*) NAPOLI-SPAGNA 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

12 * NAPOLI-TUNISIA	1851	-	Lettera	prefilatelica	da	Napoli	18/3/1851	a	Tunisi,	via	di	
Francia, tassata. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 70

13 * NAPOLI-UCRAINA/IMPERO	RUSSO	1828	-	Lettera	prefilatelica	da	Leopoli,	bollo	
ovale Lemberg 22/10/1828 a Napoli, tassata. Rara. Chiavarello. Ex coll. Impe-
rato.

- 200

14

14 * PARMA-OLANDA 1854 - 40 cent. azzurro (5), su fresca busta da Parma 30/7/1854 
ad Amsterdam, tassata.
Il francobollo, sfuggito all’annullo in partenza, è stato annullato a penna in arrivo 
con lo stesso inchiostro utilizzato per la tassazione 5 1/2 in basso.
Lettera pubblicata a pag. 143 del libro Mentaschi-Mathà, in cui di ipotizza la pos-
sibile mediazione svizzera, malgrado l’assenza dei relativi bolli al verso.
Destinazione eccezionale ed UNICA per il Ducato di Parma.
Spettacolare e di straordinario impatto visivo. Da esposizione.
Vaccari, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 5.000
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15 * STATO PONTIFICIO-AUSTRALIA 1864 - February 1864, single -rate unpaid letter 
from Rome to Sydney. The letter, carried in the open mail trough France to Lon-
don, bears the accountacy marking “FR/3F76C” struck in transit in Paris to debit 
the UK 3.76 francs for each ounce of letters coming from Papal States. The letter 
was	charged	11d	on	delivery	in	London.	The	forwarder	stuck	a	label	with	the	final	
address on the cover and prepaid the postage of 6 d to destination. The letter was 
placed on board a Peninsular and Oriental Lines (P&O) packet in Southampton and 
disembarked in Alexandria. The was carried overland to Suez where it was put 
on board the P&O packet Bengal bound for Point de Galle where, on 25 March the 
letter was transferred to the P&O packet Bengal bound for Point de Galle where, 
on 25 March the letter was transferred to the P&O packet Madras which arrived in 
Sydney on 17 April 1864, the date of the delivery datestamp. (ex coll. Mentaschi).

- 250

16

16 * STATO PONTIFICIO-DANIMARCA 1854 - 5 baj rosa chiaro, 8 baj bianco, coppia, 
(6,9), su busta da Roma 24/1/1854 a Copenhagen, sul fronte bollo riquadrato 
“franco” e indicazioni tariffarie.
Rara destinazione. Ex coll. Imperato.

- 1.500

17 * STATO PONTIFICIO-GRAN BRETAGNA-FRANCIA 1855 - 7 baj azzurro, tre esem-
plari, 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

18 * STATO PONTIFICIO-IRLANDA 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

19

19 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1852 - 2 baj verde oliva, perfetto, 3 baj bistro 
arancio, bordo di foglio a sinistra, leggeremente intaccato a destra (3,4), su 
fresca sovracoperta di lettera da Ancona 15/1/1852 ad Amsterdam, con la me-
diazione austriaca, tassata 40 Dcent.
Probabilmente	 LA	 PRIMA	 LETTERA	 AFFRANCATA	 NOTA	 dallo	 Stato	 Pontificio	
all’Olanda,	tariffa	possibile	solo	fino	al	30/9/1852.
Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 750
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20 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1854 - 8 baj bianco (9), perfetto, su lettera da An-
cona 25/1/1854 ad Amsterdam, con la mediazione francese, segni di tassazione 
sul fronte. Interessante documento e pregevole destinazione. Ex coll. Imperato.

- 500

21 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1856 - 5 baj rosa chiaro, coppia, 8 baj bianco (6,9), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Roma 21/2/1856 ad Amsterdam, con la 
mediazione austriaca. Pregevole destinazione di ottima qualità. Bottacchi. Ex 
coll. Imperato.

- 500

22 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1857 - 4 baj bruno rosaceo chiaro, 5 baj rosa chia-
ro, coppia, 8 baj bianco (5a,6,9), perfetti, su sovracoperta di lettera da Roma 
28/2/1857 ad Amsterdam, con la mediazione francese. Pregevole destinazione e 
bella affrancatura tricolore. Sorani. Ex coll. Imperato.

- 600

23

23 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1860 - Busta assicurata di doppio porto, pagata in 
contanti come da annotazione 220  Dcent. al verso, da Amsterdam 19/3/1860 ad 
Ancona, con la mediazione francese, trasportata con il postale francese Posillipo 
fino	a	Civitavecchia,	bollo	via	di	mare	sul	fronte,	per	poi	giungere	a	destino.
Rarissima assicurata, probabilmente l’unica nota, pubblicata a pag. 144 del libro 
Mentaschi-Mathà.
Ex coll. Imperato.

- 1.500

24 * STATO PONTIFICIO-OLANDA 1867 - 5 baj rosa carminio, 6 baj lilla grigio (6A,7A), 
lieve piega orizzontale, su lettera da Roma 27/7/1867 a L’Aja, bollo corsivo “in-
sufficiente”,	ma	stranamente	non	tassata.	Rara.	Ex	coll.	Imperato.

- 500

25

25 * SARDEGNA-BELGIO 1860 - 80 cent, giallo ocra pallido (17A), tre esemplari con 
lievi difetti, su lettera di quattro porti da Milano  3/12/1860 a Liegi, in Belgio.
Eccezionale affrancatura multipla monovalore in esatta tariffa.
Insieme probabilmente unico!
Cert. Ferrario. Ex coll. Hess.

- 1.500
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26

26 * SARDEGNA-FRANCIA 1862 - 20 cent. indaco (15E), striscia di tre, giusta a sini-
stra, e singolo, perfetto, su lettera di doppio porto da Bari 11/12/1862, franco-
bolli annullati anche a penna, per Nizza Marittima.
Annullamento raro e non censito.
Grioni, Raybaudi, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 600

27 * SARDEGNA-FRANCIA 1863 - 80 cent. giallo arancio (17C), intaccato a destra in 
alto, su fresca sovracoperta di lettera di doppio porto da Genova 11/2/1863 a 
Nizza Marittima. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 250

28

28 * SARDEGNA-MAROCCO 1859 - 10 cent. bruno grigiastro, 20 cent. azzurro scuro, 
40 cent. rosso scarlatto, su circolare a stampa con interessante testo sulla peste 
orientale a Beirut, da Genova 25/9/1859 a Mogador, tassata e detassata, tagli 
di disinfezione.
Al verso bolli datari di Costantinopoli. Destinazione molto rara, si conoscono solo 
altre quattro lettere dalla Sardegna al Marocco, ma indirizzate a Tangeri.
Da studiare, insieme unico.
E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 3.500
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29

29 * SARDEGNA-NORVEGIA 1860 - 20 cent. azzurro scuro, due esemplari, 40 cent. 
rosso, quattro esemplari (15B,16C), lievi difetti di marginatura, su fresca sovra-
coperta di lettera da Cagliari 31/8/1860 per la Norvegia.
Destinazione estremamente rara, impreziosita dalla spettacolare affrancatura.
Da esposizione. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 5.000

30 * SARDEGNA-OLANDA	1668	-	Lettera	prefilatelica	da	Amsterdam	5/4/1668	a	Ge-
nova. Rara in questo periodo. Ex coll. Imperato.

- 200

31

31 * SARDEGNA-OLANDA 1860 - 10 cent. bruno lillaceo, 20 cent. azzurro scuro, 40 
cent. vermiglio mattone (14Ba,15C,16Ba), ottimo stato, su busta da Villanuova 
di Asti 11/9/1860 a L’Aja.
Estremamente rara, tre sole lettere note con questa tariffa.
Pubblicata a pag. 141 del libro Mentaschi-Mathà.
G.Oliva, Vaccari, Chiavarello, Enzo Diena. Ex coll. Imperato.

- 2.500

32 * SARDEGNA-OLANDA 1860 - 20 cent. azzurro, perfetto, 40 cent. rosso, legger-
mente corto a destra (15Ca,16C), su fresca sovracoperta di lettera da Milano 
17/9/1860	ad	Amsterdam,	affrancata	insufficientemente	e	tassata.	Rara.	Ex	coll.	
Imperato.

- 700

33 * SARDEGNA-RUSSIA/IMPERO RUSSO 1859 - Lettera non affrancata da Tagan-
rog 2/2/1859, sul mare d’Azov, a Genova, tassata 1 lira, sul fonte bollo rosso 
“D.A.a.L.” e diverse annotazioni tariffarie. Bella e non comune. Ex coll. Imperato.

- 150
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34

34 * SARDEGNA-RUSSIA/IMPERO RUSSO 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, due esem-
plari 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.

- 1.750

35 * SARDEGNA-UCRAINA/IMPERO RUSSO 1831 - Lettera non affrancata da Mariu-
pol 31/5/1831 a Genova, senza segni postali ma con evidenti segni di disinfezio-
ne, sia mediante punteruolo, sia mediante apertura e risigillatura. Rara.

- 150

36 * SARDEGNA-UCRAINA/IMPERO RUSSO 1860 - Lettera di doppio porto non af-
francata da Odessa a Genova 15/2/1860, tassata 2,80 lire. La lettera venne 
trasportata con la mediazione francese attraverso la Germania e la Svizzera. 
Sul fronte bolli in cartella “AUS RUSSLAND” e “P.41”. Non comune. Chiavarello. 
Ex coll. Imperato.

- 250

37

37 (*)/r SICILIA/SARDEGNA-FRANCIA 1861 - 10 cent. grigio olivastro chiaro, 20 cent. 
azzurro scurissimo, 40 cent. rosso carminio, 80 cent. giallo arancio (14C,15C,-
16D,17C), difetti di marginatura, su gran parte di frontespizio di lettera da Ca-
tania 19/7/1861 a Parigi.
Rara affrancatura quadricolore, a formare la pregevole tariffa di 1,50 lire, con-
versione della tariffa di 35 grana della Convenzione Franco-Borbonica, in vigore 
fino	al	30/9/1861.
Ex coll. Imperato.

- 800
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38

38 * SICILIA-FINLANDIA 1860 - Lettera non affrancata da Messina 20/5/1860 a Va-
asa, via di Francia e di Germania segni di tassa sul fronte.
Destinazione molto PROBABILMENTE UNICA, impreziosita dalla partenza da 
Messina nei primi giorni di Garibaldi in Sicilia.

- 4.000

39

39 * SICILIA-MESSICO 1859 - Lettera non affrancata da Città del Messico 1/10/1859 
a Palermo, tassata 124 grana.
Eccezionale provenienza, PROBABILMENTE UNICA, di grande freschezza, com-
pleta di testo interno.
Vaccari. Ex coll. Imperato.

- 1.500
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            40

40 * TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO-INGHILTERRA 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 Firenze 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

          41

41 * TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO-MALTA-IMPERO AUSTRIACO 1859 - 1 pen-
ny e 2 pence Regina Vittoria (10,27), su lettera da Malta 6/7/1859 inizialmente 
indirizzata a Livorno, in periodo di Governo Provvisorio, dove viene riaffrancata 
il 25/7 con 6 crazie azzurro, II emissione (15), perfetto, poi rispedita a Brazza, 
in Dalmazia.
Al verso numerosi bolli di transito, tra cui la via di Svizzera e l’annotazione della 
rispedizione.
INSIEME UNICO, di eccezionale fascino e interesse in quanto in pieno periodo 
belligerante della seconda guerra d’indipendenza.
Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 8.000
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42

42 * TOSCANA GOVERNO PROVVISORIO-TUNISIA 1861 - 20 cent. azzurro (20), tre 
esemplari, su lettera da Livorno 11/7/1861 a Tunisi, franca a destino con la ta-
riffa sarda.
I francobolli vennero riannullati a Cagliari con il bollo lineare “TERRAFERMA”, 
UNICO CASO NOTO SUI FRANCOBOLLI DI TOSCANA.
Sul fronte è presente inoltre il datario in inchiostro azzurro “Tunisi Poste Italiane 
14/7/1861” nel suo PRIMO GIORNO D’USO.
Insieme unico ed eccezionale.
E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 2.500

43

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

- 1.000

44 * TOSCANA-OLANDA	1692	-	Lettera	prefilatelica	da	Amsterdam	3/1/1692	a	Livor-
no. Rara in questo periodo. Ex coll. Imperato.

- 200
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45

45 * TOSCANA-OLANDA 1855 - 1 crazia carminio chiaro, 4 crazie verde, 9 crazie bru-
no violaceo, tutti su carta grigia (4,6,8), su sovracoperta di lettera da Livorno 
14/5/1855 ad Amsterdam, sul fronte bollo di transito per la Francia.
UNA DELLE DUE LETTERE NOTE AFFRANCATE dalla Toscana all’Olanda.
Da esposizione. Chiavarello. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 5.000

46 * TOSCANA-TUNISIA 1849 - Lettera senza segni di posta da Livorno 17/6/1849 a 
Tunisi, manoscritto “via di Capo Zibibbo col vap.Ricanto”. Interessante. Ex coll. 
Imperato.

- 70

47

47 * TOSCANA-TUNISIA 1853 - 6 crazie indaco su azzurro, 9 crazie bruno violaceo 
su grigio (7a,8), su sovracoperta di lettera da Livorno 5/1/1857 a Tunisi, via di 
Sardegna con i postali francesi, tassata inizialmente 6, poi cassati e corretti in 
10. Rara destinazione.
G.Oliva, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 2.500



Catalogo € Base €

-   26   -

5

48 * REGNO D’ITALIA-FINLANDIA 1865 - Lettera non affrancata da Palermo 
14/2/1865 a Helsinki, numerosi segni di tassazione sul fronte, in rosso e blu.
Destinazione molto rara, lettera di grande impatto visivo.
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 1.000

49 * REGNO D’ITALIA-OLANDA 1862 - Busta non affrancata da Amsterdam 1/5/1862 
a Torino, rispedita a Genova, tassata 70 cent. Interessante e non comune. Chia-
varello. Ex coll. Imperato.

- 250

59

5756

55

54

53

5150
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ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

50 � 1850 - 5 cent. giallo limone verdastro (1b), usato a Casalbuttano, perfetto. Fre-
sco e molto raro. Cert. Ferchenbauer e Bottacchi.

11.500 1.250

51 � 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), striscia di tre, perfetta, usata a Monza 
11/7. Molto fresca. Ferrario.

900 90

52

52 � 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), striscia orizzontale di 5, quattro esem-
plari perfetti, uno con lieve piega verticale, usata a Belluno. Ottimo aspetto, non 
comune. A.Diena, Raybaudi.

6.750 350

53 * 1850 - 5 cent. giallo arancio chiaro (1f), striscia orizzontale di tre, perfetta, su 
sovracoperta di lettera da Venezia 19/9 a Padova. Avi.

3.000 300

54 � 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), perfetto e ben marginato, usato. Molto bello. 
A.Diena, Raybaudi.

275 30

55 * 1856 - 5 cent. arancio (1h), perfetto, isolato su circolare a stampa datata in-
ternamente Berdiansk 1/7/1856 e spedita da Venezia 26/8/1856 a Mantova, sul 
fronte il bollo di un forwarder di Londra. Molto interessante! Ferrario.

- 150

56 * 1858	-	5	cent.	giallo	arancio,	impronta	di	spazio	tipografico	in	basso,	10	cent.	
nero, carta a macchina (1m,19), perfetti, su lettera da Bozzolo 27/9/1858 a Mo-
dena. Insieme non comune. Ferrario.

6.000+ 300

57 � 1850 - 10 cent. nero (2), striscia orizzontale di tre, un esemplare del I sottotipo, 
due del II, perfetta, usata a Mantova 28/1/1851. Bella. Em.Diena, Ferrario.

900+ 90

58 * 1850 - 10 cent. grigio nero, carta a mano (2c), perfetto, isolato su fresca sovra-
coperta di lettera da Cremona 10/3 per città. Raybaudi.

750 60

59 r 1850 - 10 cent. nero intenso, carta a mano (2d), perfetto, usato su frammento 
a	Mantova	16/5.	Splendido.	G.Bolaffi,	G.Oliva,	Ferrario.

350 35

60

60 * 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.

- 4.000

61 r 1850 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano (4), due esemplari, uno con 
vistoso plì d’accordeon, perfetti, usati su frammento a Belluno 10/12. Fiecchi.

- 75

62 � 1850 - 15 cent. rosso carminio scuro, II tipo, carta a mano (4c), interessante 
varietà	di	clichè,	ampio	bordo	di	foglio	a	sinistra,	a	filo	in	un	punto	a	sinistra,	
usato a Padova 14/3. Non comune.

1.500+ 100

63 � 1850 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, II tipo, carta a mano, “S” di “CENTES” 
molto deformata (4a/f), perfetto, usato a Treviso. Interessante e non comune. 
Ferrario.

500 50

64 * 1853 - 45 cent. ardesia, II tipo, carta a mano (11), due esemplari, perfetti, su 
lettera da Venezia 31/12/1853 a Chiari.

- 100
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65

65 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, II tipo, carta a coste verticali (15b), 
ottimo stato, piena gomma originale, di grande freschezza. UNICO ESEMPLARE 
NOTO oltre al blocco di quattro riprodotto a pag. 26 del cat. Sassone 2023.  Una 
delle massime rarità dei francobolli nuovi del Lombardo Veneto. Da esposizione. 
Cert. Colla e Sorani.

- 27.500

66 * 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

67 * 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

68

68 * 1855 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), perfetto e ben marginato, su 
lettera da Pavia 10/3/1855 ad Ardesio. PRIMA DATA NOTA D’USO DI QUESTO 
FRANCOBOLLO, che anticipa di 15 giorni quella segnalata dal Sassone. Finora 
inedita e di grande interesse. Cert. Ferrario.

- 1.500

69 * 1858 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), perfetto, su lettera da 
Milano 8/1/1858 a Modena, bollo rosso “dopo la partenza”. Ferrario.

450 40

70 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), nuovo, gomma originale, perfetto e ben centra-
to. G.Oliva, cert. Ferrario.

5.000 500

71

71 * 1859 - 3 soldi nero, II tipo (29), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguel-
la, perfetto. Molto fresco e ben centrato. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario e Manzoni.

35.000 3.000

72 * 1862 - 3 soldi nero grigio, II tipo, e, al verso, 5 soldi rosso (29a,33), perfetti, su 
lettera raccomandata da Venezia 1/3 per città. Interessante tariffa e affranca-
tura mista non comune.

- 200
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73 * 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera di quattro porti da Padova a Rovigo. Pregevole e raro porto multiplo, di 
ottima qualità. Ferrario.

- 150

74 * 1861 - 10 soldi bruno, II tipo, 5 soldi rosso (31,33), perfetti, su fresca lettera da 
Cavarzere 19/10/1861 a Padova. Bella mista II e III emissione.

- 100

75 * 1863 - 3 soldi verde giallo, due esemplari, 10 soldi bruno mattone (35,34), per-
fetti, su sovracoperta di lettera da Padova 6/6/1863 a Milano, indirizzata a Tito 
Ricordi, dell’omonima casa musicale. Ferrario.

1.025 100

76 ** 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), blocco di quattro, ben centrato, gomma 
originale integra, perfetto e molto fresco. Qualità lusso! Fiecchi, cert. Ferrario.

5.000 300

77 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), ottima centratura, blocco di otto esemplari, 
gomma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena.

5.200+ 400

78 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare 
da Udine 6/8 a S.Vito al Tagliamento. Chiavarello.

1.000 100

79 * 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde giallo (36,35), perfetti, su sovraco-
perta di lettera, parzialmente incompleta al verso, da Rovigo 30/3 ad Occhio-
bello,	bollo	di	arrivo	di	Ponte	S.Maddalena.	Molto	fresca.	Ferrario.	Cert.	Bolaffi.

- 150

80 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare a stampa da Ve-
nezia 25/2/1865 a Bologna, bollo PD in rosso. Non comune tariffa per stampati 
diretta all’estero. Ferrario.

1.000+ 200

81 * 1865 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su listino prezzi a stampa da 
Verona 7/2/1865 a Venezia. E.Diena.

1.000 100

82 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14, due esemplari, 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 
(37,44), perfetti, su busta da Arzignano 5/9/1864 per Nocera. Bella. Raybaudi, 
A.Diena.

- 100

83 * 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), gomma originale, due impercettibili punti di 
trasparenza. Raro, occasione. A.Diena, Ferrario.

11.000 200

84 * 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

85 * 1864 - 2 soldi giallo e 15 soldi bruno, entrambi dent. 9 1/2 (41,45), gomma ori-
ginale, leggera traccia di linguella, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

2.650 200

86

86 * 1864 - Lettera “circolare” (manoscritto all’interno), spedita non affrancata dal 
Patriarcato di Venezia inizialmente il 26/9/1864 ad Acquapendente, nello Stato 
Pontificio.	In	un	secondo	momento	 la	 lettera	venne	richiamata	per	essere	af-
francata con 3 soldi verde e 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2 (42/44), e giunse a 
destino senza tassazioni. Interessante tariffa, insieme molto raro, da studiare. 
Ferrario.

- 1.250
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 MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

87

87 * 1866 - 5 Kr. rosa e nero, marca con valore in kreuzer e soldi per lettere di 
accompagnamento per pacchi postali (12), perfetta, su lettera da Mozzecane 
11/10/1866 (località sprovvista di bollo postale, marca annullata a penna con il 
nome della località, punti R3), a S.Sebastiano in Verona. UNICO CASO NOTO di 
utilizzo di questa marca in soldi e kreuzer come francobollo ordinario su lettera 
non tassata, impreziosito dall’uso negli ultimi giorni della presenza austriaca nel 
Veneto. Grande rarità del settore. A.Diena, Ferrario, dettagliato cert. Avanzo e 
cert. Sorani. (cat. Sassone € 155.000)

- 7.500

88

88 * 1854	-	15	cent.	marca	da	bollo	tipografica	(3),	tre	esemplari,	ottimo	stato,	su	
sovracoperta di lettera da Padova 26/5 a Trieste. Rara affrancatura multipla. 
G.Oliva.

- 1.000

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

89 * 1854 - 3 cent. azzurro Mercurio, II tipo (2), gomma originale, giusto in basso. 
Molto fresco, raro. A.Diena, Oliva. Cert. Ferrario.

10.000 600

90 � 1855 - 3 cent. azzurro Mercurio, III tipo (3), usato, perfetto e ben marginato. 
Ferrario.

500 50

91 (*) 1851 - 3 cent. azzurro grigio Mercurio, I tipo, carta a coste verticali (6), nuovo, 
gomma non garantita, stimato e venduto come senza gomma.

1.750 80

92 * 1859 - 1,05 soldi lilla grigio (9), gomma originale, perfetto. Molto bello. A.Diena, 
Cert. Ferrario.

10.000 1.000
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SEGNATASSE PER GIORNALI

                
93                                            95

93 * 1858 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Raro e molto fresco. Em.Diena, 
cert. A.Diena e Ferrario.

14.000 1.250

94 * 1859 - 2 kr. vermiglio (3), gomma originale, buono stato. 1.800 40

95 � 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), perfetto, usato a Verona 13/1. Bello e raro. Cert. 
Fiecchi e Ferrario.

12.500 1.250

RISORGIMENTO

96

96 * 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.

- 1.250

 ANNULLAMENTI

97 � 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

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

12.000 300

99 * GARGNANO, C4/M punti 8 - 30 cent. (9), perfetto, su lettera del 2/12/1855 a 
Treviso. Cert. E.Diena.

1.340 100

100 * MILANO, S.D. II punti 6 - 45 cent. (10), perfetto, su lettera del 26/7/1850 a 
Recoaro.

- 70

101 * MIRANO, SI Ig azzurro grigiastro, punti 12 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), per-
fetto, su lettera del 21/7/1850 per Venezia. Bella e non comune! Ferrario.

6.800 400

102 * REZZATO, sardo italiano senza anno, non catalogato - 15 cent. (Regno L18), 
perfetto, su busta del 23/9/1864 a Desenzano. Interessante. Ferrario.

- 100

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

- 500

104 * VICENZA, R 50 punti 6 - 15 cent. (3a), perfetto, su lettera del 6/8/1850 per 
Padova. Raybaudi.

780 50
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MODENA
EMISSIONI DUCALI

105 � 1852 - I primi cinque valori senza punto dopo le cifre (1/5), usati, perfetti. Il 
raro	40	cent.	celeste	è	firmato	G.Bolaffi,	Emilio	e	Alberto	Diena	e	cert.	Ferrario.

5.475 500

106

106 ** 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

107 (*) 1852 - 5 cent. verde, senza punto dopo la cifra (1), nuovo senza gomma, perfet-
to. Molto bello. A.Diena, cert. Ferrario.

1.750 150

108 * 1857	-	15	cent.	giallo,	errore	tipografico	“CETN	15.”,	 lettere	 invertite	e	punto	
dopo “15” (3d), perfetto, su lettera da Mirandola 4/2/1857 a Ferrara. Rara! G.O-
liva, cart. A.Diena.

9.000 800

109 * 1852 - 25 cent. camoscio chiaro, senza punto dopo “cent” (4d), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Modena 25/11/1852 a Firenze. Bella e rara varietà. 
Cert. Ferrario.

9.000 750

110 (*) 1858 - 10 cent. rosa vivo, punto dopo le cifre, due esemplari, uno con errore ti-
pografico	“CE6T”	(9d,9a),	perfetti,	su	frontespizio	di	lettera	da	Modena	2/8/2858	
a Torino. Bella combinazione di francobolli con varietà e senza. Grioni, Em. Die-
na, cert. E.Diena.

- 750

 SEGNATASSE PER GIORNALI

111

111 (*) 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.

65.000 7.000

112 **/* 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere B.G. piccole (2), blocco di quattro bordo 
di foglio, gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Ferrario.

11.200+ 750

113 ** 1855 - 9 cent. violetto grigio, non emesso (3), mezzo foglio di 120 esemplari, 
con interspazi verticali, gomma originale integra, perfetto.

1.200+ 100

114 * 1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e 
ben marginato. A.Diena, cert. Ferrario.

1.800 175

115 */(*) 1859 - 10 cent. nero Aquilotto (5), nuovo, gomma da esaminare. - 80
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 GOVERNO PROVVISORIO

116 * 1859 - 5 cent. verde, coppia orizzontale, 40 cent. rosa carminio (12,17), su 
fresca lettera affrancata in tariffa sarda da Massa Carrara 15/10/1859 a Parigi, 
Francia, bollo di arrivo al verso. Spettacolare lettera risalente al PRIMO GIOR-
NO D’EMISSIONE per il Governo Provvisorio. Una delle due sole note e l’unica 
affrancata con questi valori, di eccezionale impatto visivo. Pubblicata in tutte le 
principali opere del settore, è stata esposta nelle più prestigiose sedi. Una delle 
massime rarità del Risorgimento italiano e dei Governi Provvisori. Emilio Diena, 
cert. E.Diena, Ferrario e Vaccari.

- 70.000

116 * 1859 - 5 cent. verde, coppia orizzontale, 40 cent. rosa carminio (12,17), 
su fresca lettera affrancata in tariffa sarda da Massa Carrara 15/10/1859 a 
Parigi, Francia, bollo di arrivo al verso.
Spettacolare lettera risalente al PRIMO GIORNO D’EMISSIONE per il 
Governo Provvisorio.
Una delle due sole note e l’unica affrancata con questi valori, di eccezionale 
impatto visivo.
Pubblicata in tutte le principali opere del settore, è stata esposta nelle più 
prestigiose sedi.
Una delle massime rarità del Risorgimento italiano e dei Governi Provvisori.
Emilio Diena, cert. E.Diena, Ferrario e Vaccari. - 70.000
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117

117 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), due esemplari, perfetti, su lettera 
da Carrara 9/7/1859 a Genova. Rara tariffa di doppio porto in periodo di Governo 
Provvisorio. Emilio ed E.Diena, cert. Colla e Oro Raybaudi.

- 6.000

118

118 (*) 1859 - 10 cent. bruno porpora, 40 cent. rosso scarlatto della IV emissione di 
Sardegna (C2,C4), perfetti, su frontespizio completo di lettera da Massa Carrara 
24/9/1859 a Parigi, Francia. Estremamente rare le corrispondenze per l’estero 
dall’Oltreappennino Modenese in questo periodo. Rarità del settore di ottima 
qualità. Em.Diena, cert. E.Diena.

- 7.500

119 */(*) 1859 - I tipi più comuni dell’emissione (12,14,16,17,18), nuovi, gomma originale, 
perfetti. Il 5 cent. è senza gomma. Ottima qualità. A.Diena/Fiecchi/Ferrario.

1.950 175

120 � 1859 - 5 cent. verde (12), usato, perfetto. Molto bello. Em.Diena, Sorani, Fer-
rario.

1.100+ 100
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121

121 (*) 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

122 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Bello e molto 
fresco. Cert. E.Diena.

5.000 500

123

123 ** 1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), blocco di trenta esemplari, margine di 
foglio e bordi d’interspazio, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
per freschezza e stato di conservazione. Cert. Ferrario.

9.000+ 900
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NAPOLI

124 � 1858 - L’emissione completa, non considerando le tavole (2,4,5,9,11,12,14), usa-
ti, perfetti. Firmati da noti periti. Il raro 50 grana cert. A.Diena.

8.675 700

125 � 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, controstampa capovolta (3b), usato, per-
fetto. Raro e sottoquotato. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

1.800 250

126

126 * 1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), striscia orizzontale di quattro, per-
fetta, su sovracoperta di lettera da Gioja 14/12/1860 (svolazzo tipo 1 + cerchio 
rosso punti 13), a Napoli. Bella e rara! Em. e A.Diena, Chiavarello, cert. Ferrario.

14.500+ 1.500

127 * 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), perfetto, su lettera da Isernia 1/3/1858 a 
Napoli. Bella! Cert. Raybaudi.

4.000 400

128 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola, doppia incisione pos. 6 molto evidente 
(5g/k), perfetto, su lettera da Bari 29/1/1861, annullo a svolazzo, a Napoli. Bella 
varietà, impreziosita dalla pregevole tinta. Bottacchi, cert. A.Diena.

5.000 400

129

129 * 1859	-	2	grana	rosa	chiaro,	I	tavola,	striscia	verticale	di	6,	tutti	senza	filigrana	
(5v), difetti, su busta da Sulmona 11/5/1859 a L’Aquila. Insieme probabilmente 
unico. A.Diena, cert. Diena. Ex coll. Imperato (cat.Sassone oltre 30.000 € in 
proporzione).

- 1.500
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130

130 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), striscia verticale di sei, lievi difetti 
di marginatura, su sovracoperta di lettera assicurata da Matera 21/12/1860, 
bolli azzurri, a Napoli, annullata con il bollo a svolazzo. Molto rara e d’effetto. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

15.000+ 800

131

131 * 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco e ben marginato. Raro! Ferrario, Cert. Diena.

32.000 2.500

132

132 * 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), gomma originale, perfetto. Molto bello e 
raro. A.Diena, cert. Fiecchi e Ferrario.

35.000 3.000

133

133 � 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), ottimo stato, eccezionalmente usato con 
parte del bollo lineare di Messina, come unico annullatore. E’ l’UNICO ESEMPLA-
RE NOTO. A.Diena, Chiavarello, cert. Enzo Diena per esteso, Ferrario. Ex collez. 
Imperato.

- 1.000
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134 (*) RISTAMPE 1898 - Serie completa delle sei ristampe Bottacco in foglietti, cm. 5 
x 6 ca (R1/R6), nuove, senza gomma come sempre, perfette.

1.800 200

FALSI PER POSTA 

135 � 1859 - 2 grana carminio lillaceo, falso per posta del I tipo (F1), usato, perfetto. 
Molto bello. Cert. A.Diena.

1.300 175

136 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, II tipo, carta vergata verticalmente 
(F9b), usato, perfetto. Cert. A.Diena e Ferrario.

1.300 175

DITTATURA E LUOGOTENENZA

137

137 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), decalco parziale, perfetto, colore mol-
to intenso e vivo, tre margini eccezionali, usato, annullo leggero. Bello e raro. 
Em.e A.Diena, cert. E.Diena.

27.500+ 4.000

138

138 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), pos. 60 dello studio De Angelis-Pec-
chi, perfetto, su giornale “L’Omnibus” da Napoli 1/1/1861. Raro. Em.Diena, cert. 
Fiecchi e Manzoni.

55.000 5.500

139 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), usato, fortemente riparato. - 300

140

140 * 1861 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), pos. 73 dello studio De Angelis-Pecchi, 
perfetto e ben marginato, usato su testata completa del giornale “L’Omnibus” 
del 15/1/1861. Mezzadri, cert. Fiecchi e Manzoni.

24.500 3.000
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PROVINCE NAPOLETANE

141

141 ** 1861 - L’emissione completa (17/24), gomma originale integra, perfetti e di ot-
tima qualità. Cert. Diena.

6.500 700

142 * 1861 - L’emissione completa (17/24), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto 
freschi, ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.250 350

143 � 1861 - 1/2 tornese (17), striscia orizzontale di cinque, la massima possibile, tre 
esemplari	con	doppia	effige	ben	discosta,	tre	esemplari	perfetti,	due	intaccati	in	
alto, usata a Bisceglie 24/4/1861. Rara. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

16.500++ 400

144 r 1861 - 1/2 tornese verde, striscia di quattro, 2 grana azzurro (17,20b), lievi 
difetti di marginatura, usati su frammento a Castrovillari 24/9. Non comune. 
Chiavarello. Ex coll. Imperato.

3.000+ 100

145 * 1862 - 1/2 tornese verde oliva (17b), perfetto, isolato su giornale Gazzetta di 
Napoli	da	Napoli	28/4/1862	a	Torino.	Splendido.	G.Bolaffi	per	esteso.	Ex	coll.	
Imperato.

1.500+ 200

146 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su fresca sovracoperta di 
circolare da Napoli 12/3/1862 a Capriata. Colla, cert. Cardillo.

1.300 125

147 * 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

148 * 1861 - 1 grano nero, 1 grano grigio scuro (19,19a), ottimo stato, su lettera da 
Pontedera 14/8/1861 a Napoli. Pregevole combinazione di valori gemelli di colore 
diverso. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 150

149 (*) 1862 - 1 grano nero, blocco di quattro, 5 grana vermiglio, coppia verticale 
(19,21a), minime imperfezioni, su frontespizio di lettera assicurata da Altamura 
14/9/1862 a Napoli. Insieme molto raro, di ottimo aspetto. Em.Diena, cert. Bot-
tacchi. Ex coll. Imperato.

49.500+ 1.500

150 * 1862	 -	2	grana	azzurro	 chiaro	 (20),	 doppia	 effigie	ben	discosta,	 su	busta	da	
Napoli 10/3/1862 a Sulmona. Varietà rara così evidente. E.Diena, Ferrario. Ex 
coll. Imperato.

- 150

151 */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.

- 1.250

152 * 1861	-	2	grana	azzurro	chiaro,	filetto	di	inquadratura	in	alto	(20k),	perfetto,	su	
sovracoperta di lettera da Napoli 19/4/1861 ad Avezzano. Bella varietà, molto 
evidente. Ferrario.

1.500 125

153 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), interessante varietà di stampa in alto a 
sinistra, perfetto, su lettera da Napoli 16/5/1861 a Foggia. Ferrario. Ex coll. 
Imperato.

825++ 100

154 (*) 1863 - 5 grana rosso carminio (21), perfetto, su frontespizio completo di lettera 
da Napoli 14/6/1863 a L’Aquila. Il francobollo, utilizzato ben otto mesi dopo la 
fine	della	sua	validità	postale,	venne	annullato	con	due	tratti	incrociati	di	pen-
na e venne manoscritto “ fuori d’uso”, tassando di conseguenza la lettera per 
3 decimi di lira. ULTIMA DATA D’USO NOTA per questo francobollo. Em.Diena, 
Vaccari, cert. Bottacchi. Ex coll. Imperato.

- 1.000

155 � 1861 - 5 grana vermiglio (21a), striscia di tre, perfetto, usata a Chieti 24/5/1861. 
Molto bella. Cert. Ferrario.

6.000 350

156 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto e ben marginato, su lettera da Molfetta 
8/3/1862 a Roma, tassata 12 baj. Chiavarello, Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.250 150

157 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su sovracoperta di lettera da L’Aquila 
13/8/1861 per Roma, tassata inizialmente 8 baj, poi cassati e corretti in 12, con 
apposizione	del	lineare	“tassa	rettificata”	di	Roma	in	nero.	Interessante.	A.	ed	
E.Diena. Ex coll. Imperato.

2.250++ 200
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158 r 1861 - 10 grana arancio (22), quattro esemplari, lievi difetti di marginatura, 
usati su ampio frammento di lettera da Napoli 12/4/1862 a Nizza. Pregevole 
insieme. A.Diena, Chiavarello, Fiecchi. Ex coll. Imperato.

15.000 400

159

159 * 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

160 * 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

161 * 1861 - 10 grana bistro arancio, perfetto, 2 grana azzurro, coppia, lieve pie-
ga verticale su un esemplare (22d,20b), su sovracoperta di lettera da Napoli 
26/11/1861 a Roma, bollo via di mare di Civitavecchia coannullatore, tassata 16 
baj. Molto fresca e di ottimo aspetto. A.Diena, Vaccari. Ex coll. Imperato.

3.000++ 300

162 � 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

163 r 1861 - 20 grana giallo (23), coppia orizzontale, perfetta, usata a Napoli 
27/1/1862. Molto rara. E.Diena, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

22.500 2.000

164

164 * 1861 - 20 grana giallo, 10 grana giallo ocra chiaro (23,22a), perfetti su lettera 
da Napoli 22/4/1861 a Roma, bollo della via di mare di Civitavecchia, tassata 24 
baj. Rara affrancatura, molto fresca. Em. Diena, Raybaudi, cert. Bottacchi. Ex 
coll. Imperato.

34.000+ 3.000
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165

165 * 1861 - 20 grana bistro olivastro (23ba), perfetto, isolato su lettera assicurata da 
Napoli 14/3/1861 ad Ancona. Uso isolato estremamente raro, impreziosito dalla 
rarissima tinta, nonché dall’uso precedente alla proclamazione del Regno d’Ita-
lia. Spettacolare e da esposizione! A.Diena, Raybaudi. Cert. Ferrario.

- 15.000

166 **/* 1861 - 50 grana grigio perla (24), blocco di otto nuovo, gomma originale integra, 
due esmeplari linguellati, perfetto. Splendido! Russo, Fiecchi, Ferrario.

1.400+ 150

167 **/* 1861 - 50 grana grigio perla (24), striscia di quattro nuova, gomma originale, 
integra per due esemplari, perfetta. Bellissima. Ferrario.

600+ 60

168

168 r 1861 - 50 grana azzurro grigio, 10 grana giallo ocra (24c,22a), perfetti, ricon-
giunti tramite linguella nella posizione originaria e annullati a Napoli 28/4/1860. 
Raro insieme di ottima qualità. Em.Diena, Ferrario, cert. E.Diena. Ex coll. Im-
perato.

20.775+ 2.500

169

169 � 1861 - 50 grana ardesia oltremare (24d), usato, perfetto. Raro. Em.Diena, cert. 
A.Diena. Ex coll. Imperato.

22.500 2.500

170 * 1862 - 10 cent. bruno (1c), bordo di foglio a destra, separato in basso con le 
forbici, su lettera da Migliano 1/10/1862 a Capriata. PRIMO GIORNO UFFICIALE 
di introduzione dei francobolli italiani nel territorio dell’ex Regno di Napoli. Molto 
rara. E.Diena, Vaccari, Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 750
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FALSI PER POSTA

171 * 1861	-	10	grana	giallo	ocra,	falso	per	posta	del	I	tipo,	effigie	A	(F5),	buono	stato,	
isolato su sovracoperta di lettera da Napoli 27/4/1861 a Roma, bollo della via di 
mare di Civitavecchia, tassata 8 baj. Rara. A. ed E.Diena, Fiecchi, cert. Bottac-
chi. Ex coll. Imperato.

19.500+ 1.000

172 � 1861	-	10	grana	giallo	arancio,	falso	per	posta,	II	tipo,	effige	C	(F8a),	perfetto,	
usato a Napoli. Cert. Raybaudi.

1.400 125

173 � 1860 - 20 grana carminio smorto, falso per posta, IV tipo (F11), usato, perfetto. 
Raro. A.Diena.

6.500 500

 AFFRANCATURE MISTE

174

174 * 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

 ANNULLAMENTI

175 * 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

176 r NAPOLI UFF. DEL PORTO in rosso, punti 12 - 5 grana, coppia e singolo, 1 grano 
(21a,19), perfetti, su ampio frammento di lettera da Napoli 11/3/1861, “Bollo dei 
Piroscafi	Francesi	-	Posta	di	Napoli”	coannullatore	non	catalogato.	Insieme	molto	
raro. A. ed E.Diena, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 400

177 * 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

178 * 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

179 * PIZZO, svolazzo + cerchio rosso punti R1 - 1 grano nero grigiastro (19), cop-
pia verticale, perfetta e ben marginata, su fresca sovracoperta di lettera del 
26/7/1861	a	Catanzaro.	Bella	e	rara.	Em.	e	A.Diena,	Bolaffi,	cert.	Bottacchi.

16.900+ 1.500

180 * S.ANGELO DI LOMBARDI, mese e giorno invertiti - 5 cent IV emissione di Sar-
degna (13D), perfetto, su sovracoperta di lettera del 24/11/1862 per Napoli, 
tassata 5 cent. Interessante e non comune. A.Diena, Bottacchi, Chiavarello. Ex 
coll. Imperato.

- 150
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PARMA
EMISSIONI DUCALI

181

181 (*) 1852 - Prima emissione, serie completa, (1/5), nuovi senza gomma, perfetti 
e	molto	freschi.	Pregevole	insieme.	Tutti	firmati	da	noti	periti,	cert.	E.Diena	e	
Vaccari per il raro 25 cent.

22.400 2.500

182 � 1852 - Prima emissione, serie completa (1/5), usati, perfetti. Firmati da noti 
periti, tutti cert. Ferrario.

2.720 200

183 **/* 1852 - 5 cent. giallo arancio (1), blocco di quattro nuovo, gomma originale, inte-
gra, per i due esemplari inferiori, perfetto. Bellissimo. Ferrario.

2.100+ 150

184 * 1852 - 5 e 10 cent. prima emissione (1,2), nuovi, gomma originale, perfetti. 
Ferrario.

700 60

185 � 1852 - 5 cent. giallo arancio (1), striscia orizzontale di tre usata, molto fresca. 
Ferrario.

1.350 100

186 r 1859? - 5 cent. giallo arancio in affrancatura mista con 15 cent. vermiglio della 
III emissione (1,9), perfetti, su frammento usato nel luglio a Pontremoli, molto 
probabilmente nel 1859. Non comune. Ferrario.

- 150

187 � 1852 - 5 cent. giallo chiaro verdino (1b), splendida strisca orizzontale di tre usa-
ta, perfetta. A.Diena, Ferrario.

1.800+ 150

188 **/* 1852 - 10 cent. bianco (2), striscia orizzontale di tre angolo di foglio superiore 
sinistro, nuova, gomma originale, perfetta. Fiecchi, Ferrario.

1.050++ 150

189 � 1852 - 10 cent. bianco (2), striscia verticale di tre, usata, perfetta, molto bella. 
Ferrario.

1.500 100

190 * 1852 - 15 cent. rosa (3), interessante varietà di stampa, gomma originale, leg-
gero punto di assottigliamento in corrispondenza della linguella. Molto fresco e 
raro. R.Diena.

16.000++ 500

191 */(*) 1852 - 40 cent. azzurro (5), nuovo, gomma parziale, perfetto. Molto fresco. A.
Diena (cat.Sassone € 13.000/3.250).

- 350

192

192 * 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), gomma originale, perfetto. Ampi margini e 
grande	freschezza.	Rarità.	Emilio	ed	A.	Diena,	Cert.	G.	Bolaffi	ed	E.	Diena.

35.000 4.000

193 � 1853/1855 - Seconda emissione, serie completa (6/8), usati, perfetti. Ottima 
qualità. A.Diena, cert. Ferrario.

3.300 250

194 * 1857/1859 - Terza emissione, serie completa (9/11), nuovi, gomma originale, 
perfetti. Ottima qualità. A.Diena/Oliva, cert. Ferrario.

3.060 300

195 � 1857/1859 - Terza emissione, serie completa (9/11), usati, perfetti. Ottima qua-
lità. Cert. Ferrario.

2.500 200
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SEGNATASSE PER GIORNALI

            196

196 * 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

 GOVERNO PROVVISORIO

197 * 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 7.000 500

198 (*) 1859 - 10 cent. bruno (14), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena, Ferrario. 550 50

199 � 1859 - 10 cent. bruno (14), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.200 100

200 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), nuovo, gomma originale, perfetto. Emilio e Alberto 
Diena, cert. Ferrario.

2.200 200

201 � 1859 - 20 cent. azzurro (15), usato, perfetto. Fiecchi, Ferrario. 600 50

                   
202                                        204

202 * 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

203 * 1859 - 40 cent. vermiglio (17), nuovo, gomma originale, perfetto. Emilio Diena, 
Ferrario.

1.200 100

204 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), gomma originale, perfetto. Bello e raro. Cert. 
Ferrario.

18.000 1.800

205 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto, margini giu-
sti. A.Diena, cert. Ferrario.

18.000 900

206 (*) 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo senza gomma, perfetto. Emilio Diena. 6.000 400

ANNULLAMENTI

207 * PARMA + PIACENZA coannullatori - 15 cent. rosa (3), leggermente intaccato 
in alto, su lettera da Piacenza 7/11/1856 a Parma. Interessante e raro caso di 
coannullatori, non catalogato. R.Diena.

- 150



-   54   -

222

220

219

218

217

215

214

213

212

210

209

208



Catalogo € Base €

-   55   -

STATO PONTIFICIO

208 * 1854 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), quattro esemplari, tre stampati con inchiostro 
nero oleoso, difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Gualdo Tadino 
a Perugia 27/11/1854. Interessante combinazione di valori gemelli.

- 300

209 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro con interspazio di gruppo oriz-
zontale al centro, bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Sorani.

9.000+ 700

210 * 1852	-	1/2	baj	grigio	lilla	(1c),	perfetto	e	con	filetti	completi	su	tutti	i	lati,	gomma	
originale, perfetto. Bello. A.Diena. Ex coll. Imperato.

1.500 150

211

211 * 1863 - 1/2 baj lilla rosa, coppia verticale, 2 baj verde oliva (1d,3), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Bagnorea 12/5/1863 a Roma. E’ il MASSIMO MULTI-
PLO NOTO su lettera di questa rara tonalità di colore. E.Diena, cert. A.Diena e 
Ferrario.

30.000++ 3.000

212 * 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.000 80

213 (*) 1854 - 1 baj verde grigiastro, inchiostro grigio oleoso (2b), nuovo senza gomma, 
perfetto e ben marginato. Molto bello. Cert. Manzoni.

1.500 150

214 * 1862 - 1 baj verde grigiastro, preannullato con griglia con inchiostro nero azzur-
rastro (2f), ottimo stato, al verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato 
da Roma 2/8/1862 a Castelnuovo di Porto. Non comuni i preannullati con questo 
inchiostro. Ferrario.

- 100

215 **/* 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di 20, gomma originale, 
integra per 14 esemplari, perfetto. Molto fresco! Cert. Diena.

10.200+ 700

216

216 * 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo, gomma originale, margine di gruppo 
a sinistra, perfetto. Splendido e raro. A.Diena, cert. Colla, Zanaria e Bottacchi.

35.000 3.500

217 (*) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), nuovo senza gomma, perfetto e ben margi-
nato. Bello. A.Diena, cert. Bottacchi.

8.750 750

218 * 1857 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), due esemplari, perfetti e ben marginati, su 
lettera da Pesaro 1/11/1857 a Milano, rispedita a Pesaro e tassata 8 baj. Inte-
ressante e molto bella. Fiecchi.

- 400

219 * 1867	-	4	baj	giallo	(5A),	otto	filetti,	bordo	di	foglio,	perfetto,	su	sovracoperta	di	
lettera da Roma 6/2/1867 a Malta, tassata 3 3/4. Bella e rara. A.Diena.

6.000 600

220 * 1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), decalco al verso, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. A.Diena.

500 50
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221

221 * 1852 - Frontespizio di fascetta contenente carte legali, con eccezionale affranca-
tura multipla quadricolore per l’interno da Bologna 1 maggio alla Procura Rotale 
di Roma, composta da 1 baj, coppia del 2 baj verde, coppia e singolo del 3 baj 
camoscio e striscia di tre del 4 baj bruno grigio chiaro (2,3,4c,5Ab), tutti perfetti 
ad eccezione di un 2 baj difettoso. Insieme unico ed estremamente raro. Chia-
varello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 3.000

222 * 1853 - 5 baj rosa chiaro (6), leggermente intaccato a sinistra, su lettera scritta 
a Roma 22/11/1853 e messa in posta il giorno successivo a Civitavecchia dal 
forwarder Lanata e Fraticelli, bollo ovale verde, per Genova, bollo “via di mare” 
in rosso, tassata 15. Non comune.

- 200

223 **/* 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per 
due esemplari, perfetto. Bello! Cert. E.Diena.

15.000+ 1.000

224 � 1852 - 6 baj grigio azzurrastro (7b), striscia orizzontale di cinque, perfetta, 
usata	con	datario	a	doppio	cerchio	di	Roma,	splendida!	G.Bolaffi,	Em.,	A.,	ed	
E.Diena. Ex coll. Imperato.

8.250 500

225

225 * 1856 - 6 baj grigio, DOPPIA STAMPA, 4 baj bruno rosaceo chiaro (7d,5a), per-
fetti, su fresca sovracoperta di lettera da Urbino, lineare al verso, 3/4/1856 a 
Roma. Rarità dei francobolli della I emissione, la MIGLIORE DELLE DUE LETTERE 
NOTE. Splendida qualità. A.Diena, G.Oliva, cert. E.Diena, Ferrario.

60.000 6.000

226 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 4.000 350
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227 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, 
cert. Ferrario.

4.000 400

228 * 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 400

229 * 1854 - 7 baj azzurro, inchiostro grigio oleoso, coppia verticale, perfetta, 6 
baj grigio perla, leggermente intaccato a destra (8b,7Aa), su lettera da Roma 
25/5/1854 a Parigi. Ottimo aspetto. A.Diena, Ferrario.

4.200+ 250

230

230 * 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

231 � 1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto usato con annullo circolare a Roma. Em.Die-
na, Ferrario, cert. A.Diena.

5.500 400

232 � 1852 - 50 baj azzurro (10), usato, perfetto. Molto fresco. Emilio e Alberto Diena, 
cert. Ferrario.

3.500 375

233 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto e ben marginato. 
Splendido. Cert. Sorani.

7.500 750

234 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), nuovo, gomma originale, perfetto. Presenta 
un naturale punto scuro in basso al verso nell’impasto della carta. A.Diena, Emi-
lio Diena, cert. Ferrario.

7.500 350

235

235 * 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

236 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto, 
molto fresco. Mezzadri, Ferrario, cert. Fiecchi.

7.500 500

237 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Em.Diena, cert. Ferchenbauer.

7.500 600

238 * 1868 - 2 cent. verde giallo (13), cinque esemplari, perfetti e ben marginati, su 
lettera da Roma 19/11/1868 a Sgurgola. Rara affrancatura multipla, frutto di un 
recente ritrovamento d’archivio. Cert. Ferrario.

- 1.000

239 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), ottimo stato, usato. Em. e A.Diena, cert. Ferrario. 
Ex coll. Imperato.

4.000 300

240 � 1867 - 3 cent. grigio rosa, non dentellato (14), usato, perfetto. Bellissimo. A.Die-
na, cert. Ferrario.

4.000 400
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               241

241 * 1869 - 3 cent. grigio rosa, striscia orizzontale di quattro e coppia, 2 cent. verde 
(14,22), su sovracoperta di lettera da Bracciano 13/12/1869 a Roma. Malgrado 
i difetti, si tratta della massima affrancatura multipla nota di tutti i 3 centesimi 
dello	Stato	Ponificio.	INSIEME	UNICO	DI	ECCEZIONALE	RARITA’,	da	esposizione.	
Ancora non censita dai cataloghi. Emilio Diena per esteso, cert. Ferrario e Diena.

- 12.500

242 ** 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale integra, perfetto e con ottimi margi-
ni. Molto bello. Chiavarello. Cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

6.000 500

243 * 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

244 ** 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

245 � 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), usato, perfetto, fresco, con ottimi margini. 
Ferrario.

1.000 100

246 � 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), usato, perfetto. Raybaudi, Ferrario. 1.000 80

247 * 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

248 ** 1868 - Terza emissione, serietta di 8 valori (22,24/26,28/31), gomma originale 
integra, perfetti e di ottima qualità. Splendidi. Ferrario.

1.266 150

                        
                                           249                                        250                                      251

249 (*) 1868 - 3 cent. grigio rosa (23), angolo di foglio, nuovo senza gomma, perfetto e 
di grande freschezza. Eccezionale! Em.Diena, Raybaudi.

7.000 1.000

250 � 1868 - 3 cent. grigio rosa (23), usato, perfetto. Molto bello, uno dei migliori 
esemplari usati noti di questo raro francobollo. Em.Diena, Fiecchi, Raybaudi, 
Chiavarello, cert. Ferrario. Ex coll. Imperato.

31.500 4.000

251 * 1868 - 3 cent. grigio rosa, esemplare con unito l’interspazio di gruppo (23/II), 
gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. A.Diena e Ferrario.

32.500 3.000
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252 r 1868 - 3 cent. grigio, 2 cent. verde chiaro (24,22), perfetti, usati su frammento. 
Molto bello. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

6.500 650

253

253 * 1868 - 10 cent. vermiglio arancio intenso (26b), coppia orizzontale, perfetta, su 
sovracoperta di lettera da Civitavecchia 9/11/1868 a Torre del Greco. Rara tinta, 
lettera splendida. Cert. A.Diena.

15.750 700

254 � 1867 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), blocco di quattro, usato, perfetto. Cert. 
A.Diena. Ex coll. Andreotti.

5.500 300

255 * 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), dentellatura verticale a destra fortemen-
te spostata, formato orizzontale più grande, su lettera da Subiaco 11/9/1870 a 
Roma. Bella varietà. Raybaudi.

- 250

256

256 * 1870 - 20 cent. solferino (28), striscia verticale di tre, perfetta, e due singo-
li, lieve piega orizzontale, su sovracoperta di lettera di doppio porto da Roma 
20/8/1870 a Parigi. Rarissima affrancatura multipla monovalore. A.Diena.

- 800

257 * 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

258 � 1868 - 80 cent. rosa chiaro, II emissione (30), usato, perfetto. Fresco e ben 
dentellato. Ferrario.

750 70
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259

259 * 1870 - 80 cent. rosa carminato “fragolone” (31d), gomma originale, perfetto. 
Raro e molto fresco. A.Diena, cert. Ferrario.

20.000 2.000

FALSI PER POSTA

260

260 * 1856 - 5 baj rosa, falso per posta di Bologna, II tipo, due esemplari con diffe-
rente inchiostrazione, margini leggermente intaccati come di consueto, 2 baj 
verde oliva, perfetto (F3,3), su lettera (indirizzata all’avv. Trucco!) da Bologna 
9/1/1856 a Genova, per la via di Milano. Rara affrancatura comprendente i falsi 
per posta e un francobollo originale. Dettagliato cert. Manzoni.

- 1.250

 ANNULLAMENTI

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

- 200

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

5.000 400

263 * MONTALBODDO, coannullatore con SENIGALLIA, non catalogato - 5 baj (6), per-
fetto, su lettera del 10/1/1852 per Roma. Primissimi giorni d’uso dei francobolli 
nello	Stato	Pontificio	e	combinazione	di	annulli	inedita.	Vaccari.

- 200

267
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ROMAGNE

264 * 1859 - Lettera da Bologna 31/8/1859 a Parma, con il porto di 5 baj pagato in 
contanti annotato al verso. Interessante lettera risalente all’ULTIMO GIORNO 
D’USO DEI FRANCOBOLLI PONTIFICI, ormai esauriti. Interessante e di splendi-
da qualità! Ferrario.

- 250

265 ex

265 **/* 1859 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, nuovi, gomma originale, integra 
per molti esemplari, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario

20.000 1.500

266 ** 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale integra, perfetti. Qualità lusso. 
G.Bolaffi/Colla,	cert.	Finanziario	Bolaffi	70%.

8.000 900

267 � 1859 - Cinque valori dell’emissione (2,3,4,5,6), usati, perfetti. Ferrario. 2.600 150

268 * 1859 - 1 baj bruno grigio (2), perfetto, al verso di lettera in porto assegnato da 
Vergato (punti 9), a Bologna 17/11/1859, tassata 5 cent. a seguito della conver-
sione monetaria. Pregevole annullo in questo periodo. A. ed E.Diena.

3.275 400

266

268

264
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SARDEGNA
CAVALLINI

269 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), foglio doppio nuovo, senza 
piega sull’impronta, perfetto. Raro. Ferrario. Ex coll. Imperato.

20.000 2.000

270 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco capovolta (4), consueta lieve 
piega orizzontale, da Valperga 28/4/1820 a Torino. Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.000 250

271 * 1820 ca - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), lieve piega orizzontale, per 
Torino. Bello. Ferrario. Ex coll. Imperato.

2.000+ 250

FRANCOBOLLI

272

272 � 1851 - Prima emissione, serie completa, il 20 cent. I tiratura (1,2a,3), usati, 
perfetti e di ottima qualità. Em. e A.Diena per i n. 1 e 3, cert. Fiecchi per il n. 3 
che lo considera come rosa lilla (3d).

15.300+ 1.200

273

273 * 1851 - 5 cent. nero (1), gomma originale, perfetto e ben marginato. Bello e mol-
to fresco. Cert. A.Diena.

32.000 4.000

274 (*) 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

275

275 * 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
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276

276 � 1851 - 5 cent. nero, prima tiratura (1a), striscia orizzontale di tre, i primi due 
esemplari perfetti, l’ultimo leggermente corto nell’angolo in basso a destra, usa-
ta. Molto rara. Cert. Diena.

30.000+ 500

277 * 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), perfetto e ben marginato, su lettera da 
Alba 22/5/1851 (punti 7), a Genova. Ferrario.

6.100 500

278 � 1853 - Seconda emissione, serie completa (4/6), usati, perfetti. Freschi e ben 
marginati. A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 400

279

279 * 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

280

280 * 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

281 � 1854 - Terza emissione, serie completa (7/9), usati, perfetti. Ottima qualità. 
A.Diena e cert. Ferrario.

8.200 600
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282 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato 
a Cuneo. Eccezionale! Ferrario.

1.250++ 250

283 */(*) 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

284 * 1854 - 20 cent. azzurro (8), perfetto e ben marginato, su lettera da Genova 
28/12/1854 a La Spezia. Ferrario.

1.350 125

285 � 1854 - 20 cent. azzurro verdastro (8d), coppia orizzontale, perfetta, usata a 
Cagliari. Bella. A.Diena, G.Oliva, Ferrario.

2.750 200

286 � 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), perfetto e ben marginato, usato. Molto bello. 
A.Diena, cert. Fiecchi e Ferrario.

6.500 600

287 * 1854 - Non emessi (10/12), gomma originale, perfetti ad eccezione del 20 cent., 
leggermente difettoso. Cert. Chiavarello per il 5 cent.

12.550 500

288 * 1854 - 5 cent. verde oliva scuro, non emesso (10), gomma originale, perfetto. 
Em.Diena, cert. Diena.

11.000 900

289 ** 1863 - Quarta emissione, serie completa, tinte più comuni (13E/18A), blocchi 
di	quattro,	nuovi,	gomma	originale	integra,	perfetti.	Bellissimi.	G.Bolaffi	e	cert.	
Ferrario per il 3 lire.

9.000 750

290 ** 1863 - Quarta emissione, serie tipo nelle tinte più comuni (13E/18A), gomma 
originale	integra,	perfetti.	Splendidi!	Cert.	Finanziario	Bolaffi	100%.

1.950 240

291 * 1863 - Quarta emissione, serie completa nelle tinte più comuni e centesimi per 
stampati (13E/18,19/20), gomma originale, perfetti.

1.490 125

292 * 1855	-	5	cent.	verde	smeraldo	(13d),	striscia	verticale	di	tre,	leggermente	sfio-
rata a sinistra, su lettera da Genova 18/5/1857 a Palermo per la via di mare, 
tassata. Rara. A.Diena, Ferrario.

12.000+ 350

293 * 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

294 * 1862 - 5 cent. verde gialloastro, perfetto e ben marginato, 5 cent. verde oliva-
stro,	sfiorato	in	alto	(13Da,13Dd),	su	lettera	da	Firenze	29/8/1862	a	Siena.	Bella	
combinazione di valori gemelli! A.Diena. Ex coll. Hess.

- 200

295 * 1863 - 5 cent. verde cupo, due esemplari, uno leggermente intaccato in bas-
so, 5 cent. verde, perfetto (13E,13Ea), su sovracoperta di lettera da Taran-
to 30/4/1863 a Napoli. Bella combinazione di valori gemelli! A.Diena, Gaggero, 
Chiavarello. Ex coll. Hess.

- 150

296 * 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

297 * 1860 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo, seppia (14Ad), perfetto, isolato su busta 
in tariffa ridotta per militari da Torino 7/7/1860 a Milano. Raro insieme. Cert. 
Ferrario. Ex coll. Hess.

7.200 500

298 * 1859 - 10 cent. grigio brunastro, perfetto e ben marginato, 20 cent. indaco 
oltremare, leggermente intaccato a destra, 40 cent. rosso carminato, perfetto 
(14Ae,15Bb,16Bb), su fresca sovracoperta di lettera da Genova 14/10/1859 a 
Napoli, tassata 16 grana. Bella tricolore. Cert. Wolf.

- 300

299 * 1860 - 10 cent. bruno grigio olivatsro, tre esemplari, uno con lieve piega oriz-
zontale, 40 cent. carminio lillaceo, perfetto (14B,16Cb), su fresca sovracoperta 
di lettera, via di mare, da Genova 30/3/1860 a Napoli, tassata 24 grana. Rara 
affrancatura di ottimo aspetto. Cert. Sorani.

- 200

300 * 1861 - 10 cent. bruno tenue (14Ch), corto in basso, su sovracoperta di lettera, 
parzialmente incompleta  a destra, da Pesaro 27/6/1861 diretta ad un militare, 
inizialmente	a	Firenze,	poi	rispedita	a	Napoli,	Terni	e	infine	a	Rieti,	numerosi	bolli	
di transito al verso. Molto interessante ed estremamente rara per le multiple 
rispedizioni.

- 300

301 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), coppia verticale, perfetta, usata a Milano. 
Rara tonalità. Cert. Ferrario.

7.000+ 700
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302 � 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), usato, perfetto. Rara tonalità, molto bel-
lo. Cert. Ferrario.

3.500 250

303 * 1863 - 10 cent. arancio ocra (14De), tre esemplari, ben marginati, uno con lieve 
piega orizzontale, su sovracoperta di lettera da Reggio 15/5/1863 a Samaden, 
Svizzera. Non comune e di ottimo aspetto. Ex coll. Hess.

- 150

304 * 1858 - 20 cent. azzurro grigiastro (15A), striscia verticale di tre, intaccata/corta 
a sinistra, su sovracoperta di lettera da Genova 2/4/1858 a Civitavecchia, bollo 
via di mare coannullatore dei francobolli, tassata 12 baj. Ferrario. Ex coll. Hess.

4.750++ 150

305 (*) 1861 - 20 cent. celeste (15Da), striscia di quattro e singolo, difetti di margina-
tura, su fresco frontespizio di lettera assicurata da Milano 29/10/1861, annullo 
rosso, a Venezia. Insieme spettacolare e raro!

- 300

306 * 1861 - 20 cent. cobalto verdastro scuro (15Df), stampa molto inchiostrata e 
sbavata, leggermente intaccato in alto, su lettera da Cagliari 18/3/1861 a Torino. 
Interessante e rara.

- 200

307 (*) 1857 - 40 cent. vermiglio (16a), due esemplari, lievi difetti, su frontespizio di 
lettera da Genova 26/5/1857 a Malta. Non comune destinazione.

- 150

308 * 1860	-	40	cent.	rosso	(16C),	coppia	orizzontale	con	forte	disollineamento,	a	filo	
a sinistra, su lettera da Modena 30/8/1860 a Verona. La lettera pesava tra i 30 e 
35 grammi, che corrispondevano a 4 porti per la Sardegna e a 2 porti per la di-
stanza austriaca, fu tassata con bolli a tampone inizialmente 5 soldi, poi corretti 
in 10. Interessante e molto rara, per specialista. Cardillo, Ferrario. Ex coll. Hess.

- 500

309

309 r 1863 - 40 cent. rosso carminio (16D), una coppia e due strisce di tre, una delle 
quali comprendente un esemplare con linee di riquadro sui quattro lati, difetti, 
usata a Milano 14/10/1863 con annullo rosso. Ottimo aspetto, rara affrancatura 
di grande effetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

- 200

310 � 1861 - 40 cent. rosso vermiglio, EFFIGIE CAPOVOLTA (16Da), usato a Bordighera 
14/10/1861, perfetto. Molto fresco e raro! A.Diena, cert. Sorani.

14.000 1.250

311 * 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro, 20 cent., azzurro grigiastro, 40 cent. rosso 
scarlatto chiaro (17c,15A,16Aa), lievi difetti, su sovracoperta di lettera da Geno-
va 9/4/1858 a Napoli, con i vapori postali francesi. Cert. Cardillo.

18.500+ 500

312 r 1860 - 80 cent. giallo ocra pallido, 10 cent. bruno grigiastro, 20 cent. cobalto 
grigiastro, 40 cent. carminio (17A,14A,15Cb,16Cb), lievi difetti di marginatura, 
usati su frammento a Milano 21/7/1860. Rara affrancatura quadricolore. Cert. 
Cardillo e Wolf.

- 150

313 ** 1861 - 3 lire rame vivo (18A), blocco di quattro, gomma originale, integra per un 
esemplare, perfetto. Molto bello! Ferrario.

3.500 300

314 * 1861	-	3	lire	rame	vivo	(18A),	senza	effigie,	gomma	originale,	perfetto.	Molto	
raro e non catalogato. Cert. Ferrario.

- 750

315 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), perfetto, usato a Torino. Raro. Em. ed E.Diena, 
cert. Diena. Ex coll. Imperato.

8.000 750

316

316 r 1861 - 3 lire rame scuro, 40 cent. carminio, 80 cent. giallo arancio chiaro (18Aa,-
16D,17B), lievi difetti, in affrancatura tricolore usati su frammento a Genova 
26/7/1861. Raro. E.Diena, cert. Diena. Ex coll. Imperato.

13.000++ 500
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317 ** 1861 - 1 e 2 cent. grigio nero per stampati (19/20), nuovi, gomma originale in-
tegra, perfetti. Ferrario.

1.030 100

318 � 1861 - 1 cent. grigio nero, striscia di 5 e coppia e striscia di tre che formavano 
originariamente la stessa affrancatura, inoltre un altro esemplare su frammento 
(19,19a), tutti usati a Napoli nell’ottobre 1862. Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 70

319 ** 1861 - 2 cent. grigio nero (20), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Molto 
fresco. R.Diena.

4.000+ 300

 PROVE E SAGGI

320 (*) 1853	-	20	cent.,	prova	di	rilievografia	su	carta	sottile	avorio,	senza	gomma	come	
sempre, perfetta. Rara. Cert. Ferrario.

- 150

321 (*) 1853	-	40	cent.,	prova	di	rilievografia,	cinque	impronte	su	foglietto	di	carta	sot-
tile avorio, cm. 7,5 x 6 ca., senza gomma come sempre, lievi pieghe/grinze della 
carta. Molto rara. Cert. Ferrario.

- 250

322 **/* 1854 - 5 cent. verde oliva, non emesso, blocco di sei esemplari formato da tre 
coppie in cui l’esemplare di destra presenta la sola testina capovolta, senza le di-
citure del riquadro (Cardillo V8,P42+P52), gomma originale, integra per quattro 
esemplari, consuete fenditure della carta dovute alla cattiva registrazione della 
pressione al momento della punzonatura, tipiche della fase di sperimentazione 
di questa emissione. UNICO BLOCCO NOTO con tali caratteristiche. Per specia-
lista. Dettagliato cert. Cardillo.

- 2.000

323 (*) 1855	-	Prova	di	rilievografia	della	sola	testina,	sei	impronte	su	foglietto	di	carta	
sottile avorio, cm. 6,5 x 9,5, senza gomma come sempre, lievi pieghe/grinze 
della carta. Rara. Ferrario.

- 250

324 (*) 1861 - 1 cent. grigio nero per stampati, resto di prove di stampa su carta sottile 
avorio recante otto impronte decalcate speculari del francobollo, con prova di 
rilievografia	della	 testina	del	Sovrano,	 senza	gomma	come	 sempre,	 perfetto.	
Raro. Ferrario.

- 300

 ANNULLAMENTI

325 * LIGURIA-GENOVA UFF.AMBULANTE, punti 12 - 20 cent. (15C), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 22/10/1860 per Alessandria, sul fronte il lineare di 
stazione “Torino”. Raro insieme. Cert. Colla.

7.085 500

326 * LIGURIA-PREFILATELICHE - Due lettere indirizzate a La Pieve, una su carta gial-
la da Diano Marina 16/10/1844, l’altra su carta rosa da Porto Maurizio 5/2/1848. 
Non comuni le lettere su carta colorata in questo periodo.

- 40

327 * PIEMONTE-LOMBRIASCO,	punti	13	-	20	cent.	(15Aa),	sfiorato	in	alto,	su	lettera	
del 6/2/1858 per Chieri. Raro annullo. Cert. Colla.

9.275 500

328 * PIEMONTE-MIASINO, punti 13 - 20 cent. (15Db), perfetto e ben marginato, su 
lettera del 21/5/1861 per Novara. Pregevole annullo, di ottima qualità. Cert. 
Colla.

9.100 600

329 * PIEMONTE-NEIVE, punti 12 - 15 cent. (11b), perfetto, su lettera del 20/1/1863 
per Torino. Pregevole annullo. Cert. Colla.

5.700 300

330 * PIEMONTE-TROMBASO, punti 13 - 10 cent. (14 Dca), in affrancatura mista con 
20 cent. Regno d’Italia, non dentellato in basso (14Dca,2a), buono stato, su 
sovracoperta di lettera del 3/11/1862 per Zurigo, Svizzera. Insieme molto raro! 
A.Diena, cert. Colla.

10.400 750

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

3.250 100
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SICILIA 

332

332 * 1859 - L’emissione completa nelle tavole più comuni (1,5,8,11,12,13,14), nuovi, 
gomma originale, perfetti. Ottima qualità. Firmati Alberto o Emilio Diena, tutti 
cert. Ferrario.

9.250 800

333 * 1859 - 1/2 arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, perfetto e di 
ottima qualità. Molto bello. Em.Diena, Ferrario.

1.300 120

334 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 87, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. 
Bello! Cert. Ferrario.

1.750 200

                   
335                                          336

335 � 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.

110.000 3.000

336 * 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

337 * 1859 - 1/2 grano arancio tendente allo scuro, tiratura antica, I tavola, carta di 
Napoli	(Sass.	1a/1e,	Bolaffi	Enciclopedico	1ea),	gomma	originale,	perfetto.	Bello.	
A.Diena, cert. Colla.

20.000 1.500

338

338 * 1860 - 1/2 grano, tinta intermedia tra l’arancio scuro e l’arancio carico, I tavo-
la, ritocco pos. 19, 1/2 grano giallo arancio chiaro, I tavola, tre esemplari, tutti 
carta di Napoli (1e/f,1aa), perfetti e ben marginati, su fresca sovracoperta di 
lettera da Messina 1/3/1860 a Cefalù. Splendida e rarissima. Valore di catalogo 
astronomico.	Cert.	Giulio	Bolaffi	per	esteso.

- 7.500
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339 � 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), usato, perfetto. Cert. 
Ferrario.

9.000 600

340 * 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola (4), gomma originale, perfetto. 
Bello. A.Diena, Sorani.

2.000 200

              341

341 * 1859 - 1 grano verde oliva scuro, III tavola, carta di Napoli (5b), striscia oriz-
zontale di quattro, al verso lieve decalco spostato su tutti gli esemplari, gomma 
originale, perfetta. Striscia estremamente rara e varietà che la rende UNICA e 
finora	mai	catalogata	allo	stato	di	nuovo.	Grioni,	A.Diena.

48.000++ 3.000

342

342 * 1860 - 2 grana azzurro, III tavola, striscia orizzontale di sette e singolo, 1 gra-
no verde oliva, II tavola, 5 grana vermiglio, II tavola, 10 grana azzurro cupo 
(8,5d,11,12), su sovracoperta di lettera assicurata, indirizzo restaurato, da Pa-
lermo 16/2/1860 a Girgenti. MASSIMA STRISCIA NOTA SU LETTERA del 2 grana 
della III tavola, importante rarità dal grande impatto visivo. Da esposizione. Em. 
ed E.Diena, cert. Colla.

- 8.000

344
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343 * 1859 - 2 grana azzurro verdastro, III tavola, pos. 99, mostrante al verso la 
stampa di un 2 grana azzurro chiaro, I tavola, pos. 92 (8e), perfetto, sollevato 
per controlli e riapplicato nella posizione originaria mostrando il verso, su fre-
sca lettera da Patti luglio 1859 a Messina. UNICA LETTERA NOTA che presenta 
un francobollo con varietà stampa recto-verso, di splendida qualità. Una delle 
massime rarità di Sicilia, censita nella tabella del catalogo Sassone. Da espo-
sizione!	Renato	Mondolfo,	per	esteso,	A.Diena,	Avanzo,	Ferrario,	cert.	G.Bolaffi	
ed E.Diena.

- 35.000

343 * 1859 - 2 grana azzurro verdastro, III tavola, pos. 99, mostrante al verso 
la stampa di un 2 grana azzurro chiaro, I tavola, pos. 92 (8e), perfetto, 
sollevato per controllo e riapplicato nella posizione originaria mostrando il 
verso, su fresca lettera da Patti luglio 1859 a Messina.
UNICA LETTERA NOTA che presenta un francobollo con varietà stampa 
recto-verso, di splendida qualità.
Una delle massime rarità di Sicilia, censita nella tabella del catalogo Sas-
sone. Da esposizione.
Renato	Mondolfo	per	esteso,	Alberto	Diena,	Avanzo,	 cert.	Giulio	Bolaffi,	
Ferrario ed Enzo Diena. - 35.000
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344 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), coppia orizzontale, pos. 32-33, gom-
ma originale, perfetta. Cert. E.Diena. Ex coll. Rothschild.

5.000 450

345 � 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. Fresco, ottimi margi-
ni. Emilio, Alberto Diena, Ferrario.

1.400 100

346 � 1859 - 5 grana carminio scuro, I tavola (9b), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
Ferrario.

1.750 150

347

347 * 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

348 * 1859 - 5 grana rosa vermiglio, I tavola, posiz. 93 (10), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto bello. Alberto ed Emilio Diena, Cert. Ferrario.

1.600 175

349 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), usato, perfetto. Molto fresco e ben 
marginato. Cert. Fiecchi e Ferrario.

6.000 500

350 * 1859 - 10 grana azzurro cupo, testa d’avorio (12), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco. A.Diena, G.Colla.

2.000 180

351 � 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), usato, annullo molto leggero, perfetto. Molto 
bello. A.Diena, cert. Ferrario.

900 100

352 * 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

353 � 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Emilio, Alberto Diena, cert. 
Ferrario.

1.650 150

354 � 1859 - 20 grana nero ardesia (13a), usato, perfetto. Cert. Sorani. 5.000 350

355 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Fiecchi e 
Ferrario.

12.000 1.000

PROVE E SAGGI

356 (*) 1858 - 1/2 grano lilla grigio, carta a macchina, prova di colore La Barbera e Lao 
(P37), senza gomma come sempre, perfetta. Pochi esemplari esistenti. A.Diena, 
cert. Ferrario.

4.500 600

357

357 (*) 1860	 -	 20	 cent.	 rosa	 con	 effigie	 (P71),	 senza	 gomma,	 ben	marginato.	 Come	
quasi sempre presente un lieve assottigliamento al verso non deturpante. Raris-
simo! Ferrario, cert. Fiecchi.

26.000 1.500
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OCCUPAZIONE DI GARIBALDI

358

358 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

359 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

360

360 * 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

363356355354353351



Catalogo € Base €

-   79   -

ANNULLAMENTI

361

361 * GIARRE, sardo italiano + assicurata, non catalogato - 5 cent. e 10 cent. IV emis-
sione di Sardegna (13D,14De), in affrancatura mista con 20 cent. indaco del Re-
gno d’Italia, lievi difetti, su sovracoperta di lettera assicurata del 19/10/1862 per 
Palermo. L’annullo sardo italiano è inedito sulla I emissione di Regno, così come 
non è censito l’ovale accessorio “assicurata”. INSIEME UNICO, per collezione da 
esposizione. Cert. Ferrario.

- 1.000

362

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

- 1.250

363 r ROCCAPALUMBA, ovale punti R3 - 10 cent. IV emissione di Sardegna (14C), 
perfetto, usato. Si tratta dell’unico esemplare noto sciolto con questo annulla-
mento. Ex coll. Aquila. Cert. Ferrario.

7.000 150

359

352
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TOSCANA

364 � 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), lievi difetti di marginatura, usato. Molto 
fresco. A.Diena.

3.000 100

365 r 1851 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), perfetto, usato su ampio frammento a 
Livorno 20/9/1853. Bello. Mezzadri, A.Diena, cert. Ferrario.

4.500 400

366 * 1856 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), striscia di tre a seggiola, difetti 
di marginatura, su lettera da Marciana Marina 16/7/1856 a Marigliano, al verso 
bollo	di	transito	per	lo	Stato	Pontificio,	via	di	terra.	Interessante.

4.350 150

367 * 1852	-	1	crazia	carminio	cupo	su	azzurro	(4a),	appena	sfiorato	a	sinistra,	isolato	
su lettera da Firenze 28/12/1852 a Castiglion Fiorentino. Pregevole tariffa, spe-
cie con francobolli su carta azzurra. A.Diena, Sorani.

6.000 200

368 * 1851 - 1 crazia carminio su azzurro, leggeri difetti di marginatura, 2 crazie az-
zurro su grigio, perfetto e ben marginato (4b,5d), su sovracoperta di lettera da 
Viareggio 20/8/1851 a Lugo, tassata 7 baj. Rara lettera affrancata per lo Stato 
Pontificio	ancora	in	periodo	prefilatelico.	G.Oliva.

- 200

369 * 1852 - 1 crazia carminio su azzurro, 2 crazie azzurro vivo su azzurro (4b,5b), lie-
vi difetti di marginatura, su sovracoperta di lettera da Viareggio 9/8/1852 (punti 
7), a Roma, tassata 7 baj.

4.800+ 175

370 * 1853 - 1 crazia carminio su azzurro (4b), striscia di tre, leggermente intaccata in 
alto, su fresca sovracoperta di lettera da Firenze 24/5/1853 a Ferrara, tassata 1 
bajocco. Ottimo aspetto. Sorani.

9.000+ 300

371 � 1851 - 1 crazia carminio su grigio (4d), striscia di tre, margini da eccezionali a 
giusti, usata. Molto fresca. Ferrario.

1.400 80

372 * 1853 - 1 crazia carminio su grigio (4d), striscia orizzontale di tre perfetta, su 
sovracoperta di lettera da Firenze 18/1/1853 a Genova, lineare corsivo “insuf-
ficiente”,	 tassata,	 via	di	Sarzana.	Bella	 e	non	 comune.	A.Diena,	Sorani,	 cert.	
Ferrario.

4.250+ 375

373 * 1853 - 1 crazia carminio su grigio, 2 crazie azzurro chiaro su grigio (4d,5), per-
fetti, su lettera da Marciana Marina 17/10/1853 a Barletta, per la via di terra, 
al	verso	bollo	di	transito	dello	Stato	Pontificio,	tassata.	Ottima	qualità.	A.Diena,	
Raybaudi, Ferrario.

- 300

374 � 1851 - 1 crazia bruno carminio lillaceo su grigio (4f), striscia di tre, perfetta e 
ben marginata, usata. Ottima qualità. Fiecchi, Ferrario.

1.400 150

375 * 1855 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), striscia di tre, lievi difetti di margi-
natura, su lettera da Livorno 13/6/1855 a Catania, con i vapori postali, tassata 
32 grana. Non comune e di ottimo aspetto. Ferrario.

12.000 300

376 r 1851 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro (5b), coppia, margini da buoni a giusti, 
usata su frammento. A.Diena.

2.175 100

377 * 1855 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), difetti di marginatura, su sovra-
coperta di lettera da Firenze 1/5/1855 a Imola. Pregevole tariffa limitrofa per lo 
Stato	Pontificio.

- 150

378 * 1855 - 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), tre ottimi margini, giusto a sini-
stra, su sovracoperta di lettera da Prato 3/8/1855 a Castel San Pietro. Pregevole 
tariffa	limitrofa	per	lo	Stato	Pontificio,	di	ottimo	aspetto.	Raybaudi.

- 200

379 * 1856 - 2 crazie, verde azzurro su grigio (5f), ampia porzione a destra asportata 
in modo regolare, per eliminare la parte già annullata del francobollo, su fresca 
lettera da Castel del Piano 1/4/1856 a Montalcino. Interessantissima frode po-
stale, di ottima qualità. Cert. Ferrario.

- 250

380 � 1851 - 4 crazie verde azzurro su grigio (6c), varietà macchia sulla criniera del 
leone,	appena	sfiorato	in	alto,	usato.	Interessante	e	raro,	possibile	solo	uno	nel	
foglio di 240 esemplari.

- 70

381 � 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), striscia orizzontale di tre, perfetta e ben 
marginata, usata. Bellissima. A.Diena, cert. Ferrario.

3.750 400

382 * 1851 - 4  crazie verde su grigio (6), coppia, perfetta, su lettera parzialmente 
incompleta al verso da Livorno 26/11 a Locarno, bollo franca in rosso. Rara con 
i francobolli senza difetti. A. ed E.Diena, Ferrario.

- 500

383 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), leggermente intaccato a destra, su lettera da 
Firenze 4/1/1855 a Bologna, bollo di disinfezione e tagli di rasoio. Interessante. 
E.Diena. Ex coll. Imperato.

- 100

384 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), varietà di clichè, ottimo stato, su lettera da 
Firenze 13/6/1855 a Cento. Sorani.

1.300++ 125
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385 r 1851 - 6 crazie ardesia su grigio (7), perfetto, usato su piccolo frammento. 
Ferrario.

600 50

386 (*) 1854 - 6 crazie ardesia su grigio (7), difettoso, su frontespizio di lettera da 
Scansano 9/8/1854 per Pontremoli, tagli di disinfezione. Rara affrancatura di III 
raggio per il Ducato di Parma. Ferrario.

- 300

387 * 1853 - 6 crazie indaco su azzurro (7a), perfetto, su busta da Viareggio 20/8/1853 
(punti 7), a Pavia. Bella, molto fresca. Sorani, Ferrario.

3.800 300

388 * 1851 - 6 crazie grigio scuro su grigio (7f), intaccato in basso e a sinistra, nuovo, 
gomma originale, molto fresco. Comunque raro, occassione. Cert. Cilio e Fer-
rario.

20.000 400

389 * 1855 - 6 crazie grigio scuro su grigio (7f), due esemplari, uno perfetto, l’altro 
corto a destra, su lettera di doppio porto da Pisa 7/12/1855 a Milano, in Lom-
bardo Veneto.

4.000 150

               
390                                  392

390 * 1851 - 9 crazie viola bruno e grigio (8), nuovo, gomma originale, lieve traccia di 
linguella, perfetto. Molto fresco con ampi margini. Estremamente raro di questa 
qualità. Cert. Oro Raybaudi e Sorani.

45.000 4.000

391 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), tre ottimi margini, giusto in alto, usato. 
A.Diena, cert. Fiecchi.

12.000 400

392 * 1857	 -	 1	 crazia	 carminio	 chiaro,	 II	 emissione,	 filigrana	 linee	 ondulate	 (12a),	
nuovo,	gomma	originale,	leggera	linguella,	tre	grandi	margini,	a	filo	a	destra,	di	
grande freschezza. Firmato Emilio e Alberto Diena. Il cert. Enzo Diena 1991 lo 
dichiara perfetto.

28.000 800

393 * 1858	-	2	crazie	azzurro	grigio	verdastro	(13a),	sfiorato	a	sinistra	in	alto,	su	lette-
ra da Serravezza 11/11/1858 a Pontremoli. Rara lettera “limitrofa” per il Ducato 
di Parma, di ottima qualità. Ferrario.

- 500

394 (*) PROVE 1851 - 9 crazie viola bruno, prova di stampa su carta bianca (P8), blocco 
di	12	esemplari,	senza	gomma	come	sempre,	leggera	piega	orizzontale	nella	fila	
centrale, consuete lievi ossidazioni. Ottimo aspetto. Ferrario. Ex coll. Imperato.

- 200

 GOVERNO PROVVISORIO

395

395 * 1859	-	1	crazia	carminio,	II	emissione,	filigrana	linee	ondulate	(12),	tre	esempla-
ri, lievi difetti di marginatura, su lettera da Prato 31/12/1859 a Bologna. Affran-
catura molto rara nell’ULTIMO GIORNO DI VALIDITA’ dei francobolli Granducali 
in crazie. Insieme eccezionale ed estremamente raro! Cert. Ferrario.

- 3.000

396 * 1859 - 6 crazie azzurro chiaro (15), perfetto, su lettera da Livorno 4/10/1859 a 
Roma,	nello	Stato	Pontificio.	Bella	e	non	comune.

4.000 300

397 � 1860 - Serietta di sei valori (17/22), usati, tutti buona/ottima qualità. General-
mente	firmati	da	noti	periti.

5.500 150
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398 (*) 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), nuovo senza gomma, difettoso in basso, mol-
to fresco. Ferrario.

2.000 50

399 * 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

400 r 1860 - 5 cent. verde (18), perfetto e ben marginato, usato su frammento. Ferrario. 550 40

401 * 1860	 -	 10	 cent.	 bruno	 (19),	 leggermente	 sfiorato	 a	 sinistra,	 su	 sovracoperta	
di lettera da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariffa ridotta per militari. Rara! 
Bottacchi.

- 750

402 * 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 e Oliva.

- 500

403 * 1860 - 20 cent. azzurro grigio, due esemplari, 10 cent. bruno (20b,19), difetti, 
su busta da Firenze 14/10/1860 per la Francia.

- 125

404 � 1860 - 20 cent. azzurro, ampia linea di riquadro verticale a sinistra (20e), tre 
margini eccezionali, perfetto in alto a destra, usato. Raro con la linea così evi-
dente. Ferrario.

- 150

405 * 1860 - 40 cent. carminio (21), gomma originale, intaccato a destra. Raro, occa-
sione! Cert. Raybaudi.

45.000 800

406 * 1860 - 40 cent. carminio, 10 cent. bruno (21,19), lievi difetti di marginatura su 
busta da Firenze 15/9/1860 per la Francia.

3.600+ 150

407 * 1860 - 40 cent. carminio, 10 cent. bruno (21,19), lievi difetti di marginatura, su 
busta da Firenze 29/9/1860 a Gard in Francia.

3.600 150

408

408 � 1860	-	3	lire	ocra	giallo	(23),	appena	sfiorato	in	alto	e	a	destra,	molto	fresco	e	
di colore molto vivace, usato con il lineare “per consegna” che ha il pregio di 
lasciare libero il tassello con il valore. Francobollo estremamente raro, di ottimo 
aspetto. Em.Diena, cert. Cardillo e Ferrario. Ex coll. Imperato.

220.000 8.000

ANNULLAMENTI

409 * CASTEL DEL PIANO, PD ovale - 1 crazia (4), coppia, leggermente intaccata a 
destra, su fresca sovracoperta di lettera del 24/1/1854 per Montalcino. Ottimo 
aspetto.

- 150

410 * EMPOLI, griglia a penna - 2 crazie verde azzurro su grigio, leggermente corto a 
destra, 4 crazie verde azzurro su azzurro, perfetto (5f,6a), su busta da Empoli 
5/11/1853 a Pavia. Eccezionale aspetto e annullo molto raro non catalogato.

- 400

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

2.575++ 200

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

- 500

413 * ROCCALBEGNA, doppio cerchio grande + penna coannullatori punti 13  - 10 
cent. (19c), due margini intaccati, su sovracoperta di lettera del 10/3/1860 per 
Siena. Rara combinazione di annulli, unica! Cert. Avanzo.

8.350 300
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REGNO D’ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

414 ** 1861 - Non emessi, serie completa (1/5), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

800 70

415

415 ** 1862 - 10 cent. bistro arancio, posizione 37 del foglio (1g), nuovo, gomma ori-
ginale	integra,	perfetto.	Molto	fresco	e	ben	dentellato.	Il	francobollo,	con	effigie	
ben	delineata,	è	accompagnato	da	cert.	A.Diena	che	 lo	classifica	come	bistro	
giallastro	(1)	e	da	cert.	Sorani	che	lo	classifica	bistro	arancio	(1).	Rarità.

30.000 3.000

416

416 ** 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

417 � 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto, usato con annullo a griglia di ori-
gine	pontificia.	Bello.	Cert.	Raybaudi.

800++ 100

418 * 1862 - 10 cent. bistro arancio (1g), gomma originale, leggera piega in un angolo. 
Molto fresco, ottimo aspetto. Cert. Sorani.

10.000 600

419 ** 1862 - 20 cent. indaco, 80 cent. giallo arancio (2,4), ottima centratura, entrambi 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

600 50

420 ** 1862/1863 - 20, 40 e 80 cent. dentellati Matraire, 2 cent. giallo e 15 cent. tipo 
Sardegna (2,3,4,10,11), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 
Il 40 cent., ben centrato, cert. E.Diena.

2.740 200

421 * 1862	-	40	cent.	rosso	carminio,	filetto	di	inquadratura	esterna	sui	4	lati,	pos.	12	
(3pa), gomma originale, perfetto e di ottima qualità. A.Diena, Raybaudi.

1.600 150

422 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato ad Alessandria, perfetto. A. ed E.Diena, 
cert. Raybaudi.

4.000 375

423 * 1862 - 10 cent. arancio ocra IV emissione di Sardegna (14D), perfetto e ben 
marginato, su sovracoperta di lettera da Trani 31/12/1862 a Napoli. Ultimo gior-
no della tariffa ridotta da 10 cent. tra le località interne della Sicilia. Rara. Sora-
ni, Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 250

424 * 1862 - 20 cent. indaco (2), difetti, su busta da Napoli 31/12/1862 a Forlì. Ultimo 
giorno	della	tariffa	da	20	cent.,	sostituita	dal	1	gennaio	1863	da	quella	unificata	
di 15 cent. Rara! Chiavarello. Ex coll. Imperato.

- 200

425 (*) 1863 - 15 cent. ardesia grigiastro chiaro (11fa), prova di avviamento macchina, 
blocco	di	dieci,	bordo	di	foglio,	doppia	effigie	sul	quarto	esemplare,	senza	gomma	
come sempre, perfetto, piega naturale di carta che attraversa gli ultimi due esem-
plari. Insieme rarissimo, pochi esemplari esistenti. Cardillo, cert. Bottacchi.

- 2.500

426 ** 1863	-	15	cent.	Litografico,	I	tipo	(12),	gomma	originale	integra,	perfetto.	Cert.	
Raybaudi.

1.500 175
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427

427 r 1863	-	15	cent.	Litografico,	II	tipo,	due	esemplari	(13),	in	affrancatura	mista	con	
5 cent. verde e 40 cent. rosso carminio IV emissione di Sardegna entrambi due 
esemplari (13Da,16D), lievi difetti, usati su frammento con annullo di ambulante 
del 21/6/1863. Bella e rara affrancatura a bandiera “patriottica”.

- 250

428 � 1863 - Otto valori differenti dell’emisisone De La Rue, soprastampati SAGGIO, 
usati	con	le	prove	di	annullamento.	Molto	belli	e	rari!	Tutti	firmati	Wolf.

- 300

429 ** 1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L14), nuovo, 
gomma originale integra, bordo di foglio inferiore, perfetto e molto fresco. A.
Diena, cert. Raybaudi.

- 200

430 ** 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

431 **/* 1863 - 2 cent. bruno rosso, De la Rue, tiratura di Londra (L15), nuovo, gomma 
originale	(integra	secondo	il	certificato	commerciale	allegato),	perfetto.	A	nostro	
parere il francobollo, che non presenta apparentemente traccia di linguella, vie-
ne venduto come linguellato. A.Diena (cat.Sassone € 4.500/9.000).

- 350

432 * 1874 - 2 cent., due esemplari, 5 cent., striscia di quattro, De La Rue, tiratura 
di Torino (T15,T16), lievi difetti, su fascetta di carte legali da Pisa 2/4/1871 a 
Firenze. Non comune. Ferrario.

- 80

               
433                                     434

433 ** 1863 - 5 cent. grigio verde, De la Rue, tiratura di Londra (L16), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e ben centrato. Cert. Oro Raybaudi.

16.000 800

434 ** 1866 - 5 cent. grigio verde, De la Rue, tiratura di Torino (T16), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto, discreta centratura. Molto fresco. G.Oliva, cert. Oro 
Raybaudi.

7.500 500

435 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

9.000 750

               
436                                   437

436 * 1866 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), buona centratura, gomma 
originale, leggera traccia di linguella, perfetto. A. ed R.Diena, cert. Finanziario 
Bolaffi.

9.000 500

437 ** 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
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438

438 **/* 1863 - 10 cent. ocra arancio De la Rue, tiratura di Londra (L17), nuovo, gomma 
originale	(integra	secondo	il	certificato	commerciale	allegato),	perfetto.	A	nostro	
parere il francobollo, che non presenta traccia di linguella, viene venduto come 
linguellato. Fiecchi. (cat.Sassone € 6.000/12.000).

- 450

               
439                                   440

439 ** 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro, eccezionale freschezza. A.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario 
e Diena.

20.000 2.400

440 * 1863 - 15 cent. celeste chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L18), nuovo, gom-
ma originale, impercettibile traccia di linguella, perfetto, molto ben centrato. 
G.Bolaffi,	cert.	Diena.

10.000 750

441 * 1863 - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su lettera da Bologna 1/12/1863 a 
Genova. Interessante e pregevole lettera risalente al PRIMO GIORNO DI EMIS-
SIONE. Bellissima. Cert. Ferrario.

6.500 650

                              
                                             442                                    443                                   444

442 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), buona centratura, gomma 
originale,	perfetto.	Molto	fresco.	E.Diena,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

9.000 1.000

443 * 1863 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L20), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario.

9.000 1.000

444 ** 1866 - 40 cent. rosso carminio, De La Rue, tiratura di Torino (T20), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Esemplare di grande freschezza ed in ottimo sta-
to di conservazione, presenta buona/ottima centratura. Cert. E.Diena ed Enzo 
Diena. (Cat.Sassone € 26.000/60.000).

- 2.500

445 ** 1863 - 60 cent. lilla chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L21), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Molto fresco. A.Diena, cert. Diena.

4.000 350

446 ** 1863 - 2 lire scarlatto chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L22), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Raybaudi, cert. Ferrario.

3.500 300

447 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo I tipo (23), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto, buona/ottima centratura, non freschissimo. A.Diena, cert. Oro 
Raybaudi. (cat.Sassone € 6.500/11.000).

- 400
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                                             448                                    449                                   450

448 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), discreta centratura, 
gomma	originale	integra,	perfetto.	G.Bolaffi,	cert.	Ferrario.

6.500 600

449 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo (24), nuovo, bordo di foglio 
inferiore, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco, raro in questo stato. 
A.Diena,	cert.	Bolaffi	80%.

40.000 2.000

450 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Ferrario e Diena.

40.000 2.750

451 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo (25), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto, buona/ottima centratura. Cert. Caffaz.

3.500 275

452 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), buona centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Colla, A. ed R.Diena, cert. Fi-
nanziario	Bolaffi	70%.

2.400 250

453 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. 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

               
454

454 ** 1865 - (20 cent.) su 15 cent. celeste SENZA SOPRASTAMPA (25a),  nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura , uno dei migliori 
esemplari esistenti di questo rarissimo francobollo. Cert. Oro Raybaudi e Diena.

101.250 15.000

454 ** 1865 - (20 cent.) su 15 cent. celeste SENZA SOPRASTAMPA (25a),  nuovo, 
gomma originale integra, perfetto.
Splendido per freschezza e centratura , uno dei migliori esemplari esistenti di 
questo rarissimo francobollo.
Cert. Oro Raybaudi e Diena. 101.250 15.000
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455

455 ** 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Bellissimo. Cert. Diena.

22.000 2.000

456 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Fiecchi, cert. Caffaz.

2.200 175

457 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.000 350

458

458 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale, leggera traccia di linguel-
la, perfetto. Molto fresco e ben centrato. Raro in questo stato. A.Diena, cert. 
Caffaz.

17.500 1.200

459 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco. Cert. 
Ferrario.

4.500 375

460 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto.	Di	grande	freschezza.	Cert.	E.Diena	e	Finanziario	Bolaffi.

17.000 850

               
461                                   462

461 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo e ben centrato. Cert. Diena e Ferrario.

24.000 2.000

462 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale, leggera traccia di 
linguella, perfetto. Molto fresco e ben centrato. Fiecchi, cert. Oro Raybaudi.

12.000 1.000

463 ** 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), buona centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. E.Diena, Ferrario.

700 70

464 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Bello! A.Diena.

3.200 250

465 ** 1878 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), discreta centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena.

3.000 250

466 ** 1878 - 20 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto, molto fresco. Cert. Raybaudi.

3.000 300
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467

467 * 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 1.750

468 ** 1878 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario.

2.250 170

469 ** 1878 - 2 cent. su 2 lire Servizio soprastampati (34), gomma originale integra, 
perfetto.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	Ferrario.

900 100

470 ** 1878 - 2 cent. su 2,00 lire Servizio soprastampati (34), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.250 200

471 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena.

3.000 300

472 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

8.000 600

473 * 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 200

474 ** 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), buona centratura, gomma 
originale	integra,	perfetto.	Molto	fresco.	E.Diena,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

2.250 200

475 * 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gom-
ma originale, leggera traccia di linguella, perfetto. Cert. APS.

900 100

476

476 ** 1879 - 25 cent. azzurro (40), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendi-
do per freschezza e centratura. Qualità lusso. Cert. Ferrario.

13.750 1.500

UMBERTO I

477 * 1879 - Umberto I, serie completa (37/43), nuovi, gomma originale, perfetti. 
Cert. Ferrario per gli alti valori.

2.800+ 275

478 * 1894 - 10 cent. Umberto I (38), frazionato diagonalmente a metà, su busta da 
Milano 16/7/1894 per città. Chiavarello, cert. Ferrario.

8.000 500

479 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

1.500 100

480 * 1879 - 25 cent. Umberto I (40), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Ferrario.

5.500 400
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481 ** 1879 - 30 cent. Umberto I (41), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. Ferrario.

750 50

482 ** 1879 - 30 cent. Umberto I (41), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello. A.Diena, Ferrario.

1.125 100

483 r 1879 - 2 lire vermiglio Umberto I (43), perfetto e ben dentellato, usato su fram-
mento con annullo numerale, originale. Non comune. A.Diena.

4.000 250

484 * 1892	 -	Cartolina	 di	 evidente	 ispirazione	filatelica,	 affrancata	 con	2	 esemplari	
differenti da 5 cent. (44,59), inoltre uno con cornice ritagliata ed apposto sull’ef-
figie	dell’intero	postale	e	due	esemplari	da	1	cent.	di	cui	una	marca	da	bollo.	
L’intero viaggiò da Roma 26/1/1892 a Berlino. Interessante. Raybaudi.

- 100

485

485 ** 1889 - 45 cent. verde oliva Umberto I (46), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco e ben centrato. Cert. A.Diena e Oro Raybaudi.

33.000 2.000

486 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale, buona centratura, 
perfetto. Fiecchi, cert. Carraro.

4.000 350

487 ** 1889 - 5 lire verde e carminio, Umberto I (49), foglio di 100 esemplari con nu-
mero di tavola, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo, notati 20 
esemplari ottimamente centrati. Raro. Cert. Ferrario.

26.000+ 1.500

488 r 1892 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), perfetto, su parte di lettera di 
grande formato da Galatina 18/10/1892 a Padova, con nitido annullo completo. 
Rarità. Sorani, Colla.

12.000 750

489 ** 1890 - Soprastampati “Valevole per le stampe”, serie completa (50/55), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

- 90

490 ** 1890 - Soprastampati Valevole per le stampe (50/55), serie completa, nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e ben centrati. Rari di questa qua-
lità. Cert. Ferrario.

3.970 350

491 * 1891 - Valevole per le stampe, soprastampati, serie completa ed inoltre 4 esem-
plari del 2 cent. su 1,75 lire bruno, per completare la tariffa di 20 cent. (50/55), 
su busta da Modena 19/5/1891 a Roma, con bollo d’arrivo. Non comune.

3.000+ 200

492 ** 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Cert. Ferrario.

14.500 1.250

493 ** 1890/91 - Umberto I soprastampati, serie completa (56/58), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti, centratura discreta. Molto freschi. Cert. Oro Raybaudi.

3.630 250

494 * 1890/91 - Soprastampati, serie completa (56/58), nuovi, gomma originale, leg-
gera traccia di linguella, perfetti. Caffaz, Ferrario.

1.450+ 125

495 ** 1890 - 20 cent. su 50 cent. (58), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello. Cert. Ferrario.

4.375 400

496 ** 1891/97 - Umberto I, serie completa (59/64,65/67), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Ferrario per il n. 64 e cert. Colla per il n. 59.

2.765 200

497

497 ** 1893 - 20 cent. rosso e bruno, 20 cent. verde oliva e bruno, non emessi, Nozze 
d’Argento di Umberto I (64A,65A), gomma originale integra, discreta centratura, 
perfetti. Molto freschi e rari. Il primo cert. Diena, il secondo cert. Oro Raybaudi.

- 3.500
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 VITTORIO EMANUELE III

498 ** 1901 - 25 cent. Floreale (73), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Ferrario.

4.500 300

              
499                                   500

499 ** 1901 - 40 cent. bruno Floreale (74), nuovo, gomma originale integra, perfetti e 
ottimamente centrato. Raro in questo stato. Cert. Caffaz.

7.500 1.000

500 ** 1901 - 50 cent. malva Floreale (76), nuovo, gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Raro di questa qualità. G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

9.500 1.000

501 ** 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

1.500 150

502 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
Raybaudi, cert. Ferrario.

1.125 100

503 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. E.Diena per i n. 89/90.

6.000 500

504 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

6.000 600

505 ** 1911 - Unità d’Italia, serie completa (92/95), blocchi di quattro, nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

2.250 180

506 ** 1912 - Campanile di Venezia, serie completa (97/98), blocchi di 10 esemplari, 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

2.150 140

507 ** 1912 - Campanile di Venezia, serie completa (97/98), blocchi di quattro, perfetti, 
gomma originale integra, molto freschi. Ferrario.

875 70

508 ** 1912 - Campanile di Venezia, serie completa (97/98), buona centratura, blocchi 
di quattro, gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario.

3.500 200

509 ** 1912 - Campanile di Venezia, serie completa (97/98), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

800 60

510 ** 1912 - Campanile di Venezia, serie completa (97/98), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Ferrario.

200 25

511 ** 1915/16 - Croce Rossa, serie completa (102/106), blocchi  di quattro, gomma 
originale integra, perfetti.

975 100

512 ** 1917/20 - Michetti e Leoni, serie completa (108/112), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi.

875 80

513 * 1925 - 20 cent., due coppie, e 50 cent, coppia, Michetti, 10 cent. su 15 cent. Leo-
ni (109,85,175), su busta raccomandata da Ponte Chiasso 10/8/1925 a Honolulu, 
Hawai. Destinazione rarissima!

- 150

514 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ben centrato, gomma originale 
integra, perfetto. Molto bello. Cert. Raybaudi.

1.400 200

515 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Eccezionale! Cert. Raybaudi.

1.400+ 350

516 ** 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



-   98   -

515514

509

508 ex507 ex

506 ex

505 ex

504

503

501



Catalogo € Base €

-   99   -

517

517 ** 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+ 2.700

518 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Firmati 
da noti periti, cert. Ferrario.

4.000 400

519 r 1922 - Congresso Filatelico, serie completa, il 40 cent. con la terza riga della so-
prastampa spostata a destra (123/125,126d), perfetti, usati su frammento con il 
bollo speciale della manifestazione Trieste 4/6/1922, primo giorno d’emissione. 
Cert. Caffaz.

1.900+ 200

520 ** 1923 - Marcia su Roma, serie completa (141/146), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi.

825 80

521 ** 1923 - Camicie Nere, serie completa (147/149), gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

325 40

522 * 1924 - 60 cent. Michetti, 5 cent. Leoni (157,81), perfetti, su cartolina da Palermo 
30/6/1924 a Roma. Raro uso nell’ULTIMO GIORNO DI VALIDITA’ POSTALE del 
francobollo da 60 cent. Per specialista. Cert. Ferrario.

- 150

523 ** 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.

1.875 200

524 ** 1924 - Soprastampati Crociera Italiana, serie completa (162/168), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi e tutti ottimamente centrati. Cert. Ferrario.

1.500 200

525 (*) 1924 - 10 cent., 30 cent., 60 cent., Crociera Italiana (162,163,165), su frontespi-
zio di busta raccomandata della Regia Nave Italia 27/5/1924 a Pagn0na Valsas-
sina. Allegata la ricevuta della raccomandata. Ferrario.

- 100

526 ** 1924 - Crociera Italiana, serie completa in coppie orizzontali, tutte con l’esem-
plare di destra con la varietà nella prima “A” di “ITALIANA”, pos. 32 del foglio 
(162/168+162e/168e), gomma originale integra, perfette. Insieme raro. A.Die-
na, cert. Colla.

- 500

527 ** 1926 - S.Francesco, serie completa di otto valori (192/199), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per l’1,25 lire dent. 13 1/2.

3.395 325

528 * 1926 - Milizia I, serie completa, 30 cent. San Francesco (206/209,193), perfetti, 
su busta raccomandata da Ospitaletti 15/11/1926 per città. Ferrario.

1.400+ 200

529

529 ** 1927 - 20 cent. violetto, anziché carminio, Volta, errore di colore (210A), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Raro, tiratura 480 esemplari. Cert. Finanzia-
rio	Bolaffi	80%.

9.000 1.500
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530

530 ** 1928 - Milizia, II emissione, errore di colore, serie completa (220A/223A), nuovi 
gomma originale integra, perfetti. Di grande freschezza e ottima centratura. Ra-
rità del Regno d’Italia, di eccezionale qualità. Tiratura 50 serie. Cert. Finanziario 
Bolaffi	100%,	cert.	Ferrario.

84.000+ 17.500

531 ** 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+ 700

532 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), nuovo, gomma origina-
le integra, perfetto e ben centrato. Cert. Diena.

3.750 300

              
533                                   535

533 ** 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), nuovo, gomma originale integra, 
fresco, buona centratura. Questo rarissimo francobollo è corredato da cert. Oro 
Raybaudi	che	 lo	definisce	 in	buono	stato.	Abbiamo	ravvisato	una	piccolissima	
riparazione in alto a destra.

84.000 2.500

534 � 1929	-	1,75	lire	bruno,	dent.	13	3/4	(242),	perfin	BCI	speculare,	perfetto,	usato	
a Bologna. Chiavarello, cert. Ferrario.

6.000 400

535 � 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 usato in Sicilia (242), perfetto. A.Diena, cert. 
Caffaz.

11.500+ 1.000

536 * 1943 - 50 cent. Imperiale (251), perfetto, su busta da San Michele Salentino 
29/4/1943 indirizzata all’Ospedale da Campo della Posta Militare 10 (Udine), con 
al verso l’etichetta Regio Esercito 1943 utilizzata come chiudilettera ed annullata 
con datario lineare. Curiosa.

- 80

537 ** 1930 - Virgilio, serie completa (282/290+A), ben centrati, gomma originale in-
tegra, perfetti. Belli. Ferrario.

1.125 160

538 ** 1931 - S.Antonio, serie completa (292/298), gomma originale integra, perfetti, 
ottima centratura.

285+ 30

539 ** 1932 - Dante Alighieri, serie completa con il 100 lire di Posta Aerea (303/314+A26/
A31+A41), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

825 90

540 ** 1932 - Garibaldi, serie completa (315/324+A), gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità.

825 85

541 ** 1932 - Garibaldi, serie completa di posta ordinaria (315/324), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

2.750 200

542 * 1934 - 50 cent. di posta aerea e 5 cent., blocco di 15, Decennale Marcia su 
Roma, 75 cent. Mondiali di Calcio posta aerea (235,A42,A70), su aerogramma 
da Napoli 15/8/1934 a Praga, in Cecoslovacchia, bollo d’arrivo. Bella e rara af-
francatura multipla.

1.150++ 125

543 * 1932 - 1,25 lire Marcia su Roma (336), stampa parzialmente mancante, nuovo, 
gomma	originale,	lieve	piega.	Spettacolare	varietà	finora	inedita	e	non	catalo-
gata. Cert. Wolf.

- 80

544 * 1932 - Aerogramma raccomandato da Milano 24/12/1932 a Ortrand in Germa-
nia, bollo d’arrivo, affrancato con Decennale, serie completa di posta aerea, 5 + 
2,50 lire e 50 cent. posta ordinaria, (340,332,A42/A43), perfetti. Rara affranca-
tura multipla con il 5 lire. Cert. Ferrario.

3.385 350
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545 * 1933 - 5 + 2,50 lire, 1,25 lire Decennale Marcia su Roma, 1 lira azzurro posta 
aerea, due esemplari (340,336,A4), perfetti, su fresco aerogramma da Torino 
3/1/1933 a Santiago del Cile, bolli d’arrivo. Bella e rara affrancatura in esatta 
tariffa con l’alto valore. Ferrario.

3.345+ 350

546 * 1934 - 1,25 lire, 50 cent. posta aerea Annessione di Fiume (353,A61), perfetti su 
busta per espresso da Tolmezzo 16/4/1934 a Verona, Ferrario.

- 30

547 ** 1934 - Medaglie al valore, serie completa (366/376+A), gomma originale inte-
gra, perfetti.

800 90

548 ** 1935 - Milizia IV emissione, serie completa (380/383+A), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario.

700 70

549 * 1935 - Milizia IV emissione, serie completa con valori complementari (380/383+A,
A10,A15,A16,E15,246,247,254), perfetti, su cartolina espresso raccomandata 
via aerea da Chiavenna 20/7/1935 a Colonia in Germania, bollo d’arrivo. Bella e 
d’effetto. Ferrario.

1.200++ 150

550 ** 1935 - Salone Aeronautico, serie completa (384/387), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e molto freschi. Centratura nettamente sopra la media. Cert. 
Ferrario.

1.800+ 200

551 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), blocchi di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità.

5.000 500

552 ** 1935 - Bellini, serie completa (388/393+A), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario.

1.000 100

553 ** 1936 - Orazio, serie completa (398/405+A), gomma originale integra, perfetti, 
ottima qualità.

700 85

554 ** 1937 - Colonie estive, serie completa (406/415+A), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi.

4.500 400

555 ** 1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 900 90

556 * 1938 - 1,75 + 1 e 2,55 + 2 lire posta ordinaria, 25 e 50 cent. posta aerea, Au-
gusto (424,425,A106,A107), perfetti, su aerogramma espresso da Porto d’Ischia 
12/9/1938 a Berlino, bollo d’arrivo. Rara affrancatura. E.Diena, Ferrario.

2.450+ 300

557 * 1939 - 1,75 + 1 lira, 2,55 + 2 lire posta ordinaria e 1+ 1 lira Augusto posta 
aerea, 3 e 5 lire Impero posta aerea e complementari (424,425,A109,439,A11
5,A116,A15), perfetti, su raccomandata espresso da Chiavenna 24/4/1939 per 
la Svizzera, bollo d’arrivo. Bella e rara affrancatura multipla con gli alti valori. 
Cert. Ferrario.

3.800+ 400

558 ** 1937 - Illustri, serie completa (426/435), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli.

875 100

559 ** 1937 - Illustri, serie completa (426/435), gomma originale integra, perfetti. 175 25

560 ** 1941 - Fratellanza, serie completa e non emessi (452/457,457A/C), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ferrario per i non emessi.

550 60

561 ** 1941 - Fratellanza d’Armi, non emessi (457A/C), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

2.125+ 240

562 * 1945 - 1 lira Rossini, in affrancatura mista valori gemelli con 1 lira Imperiale, 
emissione di Roma (469,522), perfetti, su busta - manoscritto “campione senza 
valore” - del 30/10/1945 per Milano. Interessante uso tardivo in Luogotenenza. 
Ferrario.

- 80

POSTA AEREA

563 ** 1917 - 25 cent. Torino-Roma e Napoli-Palermo (1/2), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

510 50

564 ** 1926/27 - Vittorio Emanuele III e soprastampati (2A/7,8/9), gomma originale 
integra, perfetti.

880 75

565 ** 1926/28 - Vittorio Emanuele III, serie completa (2A/7), ottima centratura, gom-
ma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

1.800 200

566 * 1933 - Cartolina pluriaffrancata da Roma 5/7/1933 a Budapest, con bollo spe-
ciale della posta aerea austriaca del volo Austria-Ungheria-Italia, Svezia. Non 
comune. Sorani.

- 75

567 * 1930 - Aerogramma da Genova 15/12/1930 a Buenos Aires, bolli di transito e 
arrivo, affrancato con : 5 lire, 1 lira due esemplari, 50 cent. e complementari 
(A7,A4,A2A,A15;0253). Non comune affrancatura multipla. Ferrario.

770+ 80
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568 ** 1927 - Soprastampati, serie completa (8/9), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi. Ferrario.

840 90

569 * 1932 - 2 lire Imperiale, striscia di cinque, 50 cent. Dante, sei esemplari (A15,A26), 
con complementari, su aerogramma raccomandato da Roma 26/5/1932 per lo 
stao di Bahawalpur in India. Rara.

- 80

570 * 1930 - Aerogramma raccomandato, da Firenze 25/10/1930 a Roma, bollo di arrivo, 
affrancato  con serie completa di posta aerea Ferrucci oltre a 1,25 lire e 50 cent. 
della stessa serie (A18/20,278,279), perfetti. Non comune affrancatura. Ferrario.

780- 90

571 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma 
originale	integra,	perfetto	e	di	ottima	qualità.	Cert.	G.Bolaffi.

6.000+ 800

572 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto, buona 
centratura. Molto fresco. A.Diena, cert. Ferrario.

1.200+ 220

573 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

1.200 200

574 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto. Wolf. 1.200 175

575 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), nuovo, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario.

1.500 200

576 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, blocco di quattro, angolo 
di	foglio,	gomma	originale	integra,	perfetto.	Cert.	G.Bolaffi.

7.500+ 900

577 * 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

577576

575

574

573572

571
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578

578 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo, blocco di 9 esemplari, il francobollo al centro con 
varietà “sette stelle” (25a,25), bordo di foglio, gomma originale integra, perfet-
to.	Splendido	e	raro.	Cert.	G.Bolaffi.

20.000 3.000

579 * 1932 - Aerogramma raccomandato, da Milano 16/4/1932 a Chemnitz in Ger-
mania, bollo d’arrivo, affrancato con serie completa Dante Alighieri (A26/A31), 
francobolli perfetti. Molto bella e non comune. Cert. Ferrario.

2.750 300

580 (*) 1932 - Dante Alighieri, serie completa di posta aerea e 2,75 lire di posta ordi-
naria (A26/A31,312), perfetti, su frontespizio di aerogramma raccomandato da 
Roma 14/3/1932 a Berlino, bollo di transito di Zurigo e di Luftpost. Non comune. 
Ferrario.

1.475+ 125

581 * 1932 - 3 lire Dante posta aerea e 5 lire Garibaldi posta aerea, con comple-
mentari (A28,A36,A11;A15), perfetti, su aerogramma raccomandato da Bolzano 
27/4/1932 a Curitiba in Brasile, bolli di transito e arrivo, viaggiato con il Graf 
Zeppelin, con bollo speciale 4°SUDAMERIKA-FAHRT. Molto bello. Ferrario.

- 150

582 * 1932 - I 5 alti valori di posta aerea Dante Alighieri, 2,75 lire posta ordinaria e 
80 cent. Garibaldi aerea (A27/A31,312,A33), su aerogramma raccomandato da 
Milano 16/4/1932 a Buenos Aires, bolli di arrivo e transito, viaggiato con il Graf 
Zeppelin. Ferrario.

2.950+ 200

583 * 1933 - Aerogramma, da Venezia 12/4/1933 a Vienna, bollo d’arrivo, affrancato 
con espresso aereo 2,25 lire (A44), perfetto. Raro uso isolato in tariffa. Raybau-
di, Ferrario.

1.300+ 200

584 * 1934 - Aerogramma raccomandato, da Milano 6/1/1934 a Praga, bollo d’arrivo, 
affrancato con serie completa di posta aerea Decennale e 2,25 lire espresso 
aereo (A42/A43,A44), perfetti. Raro. Ferrario.

1.485 150

585 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (45/50), gomma originale integra, perfetti. Ot-
tima qualità. Ferrario.

450 60

586 * 1933 - 3 lire Zeppelin (45), con complementare, perfetti, su cartolina da Roma 
29/5/1933 per Vienna, bolli speciali del volo Zeppelin. Ferrario.

480+ 50

587 * 1933 - 15 lire Zeppelin e 5 lire Miti e Simboli (A49,A16), perfetti, su aerogramma 
raccomandato da Roma 29/5/1933 a Recife in Brasile, bolli di arrivo e transito, 
viaggiato con il Graf Zeppelin, come da bolli speciali apposti fronte e retro. Molto 
bello. Cert. Ferrario.

2.400 325

588 * 1933 - 3,12 e 15 lire Zeppelin, 2,75 lire Decennale (A45,A48,A49,339), perfetti, 
su aerogramma raccomandato da Firenze 27/5/1933, riannullati il 29/5 a Roma, 
per Wintherthur, in Svizzera, bolli di arrivo e transito, viaggiato con il Graf Zep-
pelin, come da bolli speciali apposti fronte e retro. Bellissimo e raro. Cert. Fer-
rario.

4.875+ 500
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589 ** 1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. Cert. Ferrario.

800 150

590 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-BORG, varietà “ciuffo” (51Da), ben centrato, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

3.200 300

591 ** 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

592 ** 1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. Cert. Ferrario.

750 150

593 ** 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 750 150

594 ** 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma originale integra, perfetti. Cert. Fer-
rario.

750 150

595 ** 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. Fer-
rario.

3.750 700

596 * 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I-NANN (51L),  perfetto, su fresco aerogramma 
della Crociera del Decennale, da Roma il 9/6/1933 a Londra, via Amsterdam, con 
il	cachet	speciale.	A.Diena,	Ferrario,	cert.	Finanziario	Bolaffi	75%.

4.250 1.000

597 ** 1933 - Trittici I-NAPO (51M/52M),  bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario.

750 150

598 ** 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), nuovi, gomma originale integra, perfetti, molto 
belli. Cert. Ferrario.

750 150

599

599 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico I-ROVI, soprastampato “VOLO DI RITORNO”, 
(53), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Con questa sigla sono 
stati	soprastampati	solo	25	esemplari.	Rarità	del	Regno	d’Italia.	G.Bolaffi,	cert.	
Alberto e Raffaele Diena.

67.500 10.000

600 * 1934 - I 4 valori di posta aerea delle serie Anno Santo e Decennale Marcia su 
Roma, 10 cent. e 2,75 lire di posta ordinaria (A42/43,A54/55,326,339), perfetti, 
applicati fronte/retro su aerogramma da Roma 3/1/1934 a Bonfol, in Svizzera, 
bollo d’arrivo. Bella e non comune affrancatura multipla. Ferrario.

1.400+ 170

601 * 1934 - Volo Roma-Buenos Aires, serie completa, con complementari (56/59), 
ottimo stato, su aerogramma raccomandato da Genova 27/1/1934 per il Cile, 
bollo speciale sul fronte.

2.250 150

602 * 1934 - 5 lire volo Roma-Buenos Aires e 1,75 lire Imperiale (A58,254), perfetti, 
su cartolina raccomandata via aerea da Roma 25-27/1/1934 a Rio de Janeiro, 
rispedita a Roma, bolli d’arrivo e transito, con il cachet speciale del volo. Molto 
bella e non comune uso su cartolina. Ferrario.

800 100

603 * 1934 - 5 lire volo Roma-Buenos Aires, con valori complementari (A58,246,333,335), 
perfetti, su aerogramma da Roma 27/1/1934 a San Paolo in Brasile, bollo d’arri-
vo e cachet speciale del volo. Ottima qualità. Ferrario.

950+ 150

604 * 1934 - 50 cent. Mondiali di Calcio, posta aerea, blocco di quattro e complemen-
tari (A69,243,248), perfetti, su aerogramma da Napoli 14/8/1934 a Praga in Ce-
coslovacchia, bolli d’arrivo e vignetta speciale, apposta al verso, dei Campionati 
Mondiali di Calcio. Bella e rara affrancatura. Ferrario.

- 200

605 ** 1934 - Volo Roma - Mogadiscio, serie completa (83/88), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti.

1.250 150
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606 * 1934 - 2 lire Volo Roma-Mogadiscio, 1,75 lire + 1 lira Medaglia al valore (84,374), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Torino 7/11/1934 a Tobruck, rispedita 
a Torino, bolli speciali del volo fronte/retro. Ferrario.

1.100+ 175

607 * 1934 - 4 lire Volo Roma-Mogadiscio, bordo di foglio (A85), con complementari, 
perfetti, su cartolina raccomandata via aerea da Firenze 6/11/1934 a Massaua, 
bolli speciali del volo. Ferrario.

1.000 100

608 * 1934 - 5 lire Volo Roma-Mogadiscio, 50 cent. Medaglie al valore (86,371), perfet-
ti, su aerogramma da Roma 8/11/1934 ad Asmara, bolli speciali del volo fronte/
retro. Ferrario.

1.150+ 175

609 * 1934 - 10 lire volo Roma-Mogadiscio (A88), con complementari, ottimo stato, su 
aerogramma raccomandato da Torino 7/11/1934, bolli speciali del volo, a Merca 
in Somalia. Non comune. Ferrario.

2.000+ 150

610 * 1937 - 1 + 1 lira di posta aerea, 20 cent., 30 cent., 50 cent. e 75 cent. Orazio 
(A98,399,400,401,402), perfetti, su aerogramma da Milano 24/4/1937 a Berlino. 
Non comune affrancatura multipla. Ferrario.

1.100+ 80

611 * 1937 - 1,75 + 1 lire posta ordinaria e serie completa di posta aerea, Augusto 
(424,A106/A110), perfetti, su aerogramma raccomandato da Roma 23/12/1937 
ad Adi Ugri, bollo d’arrivo. Ottima qualità. Colla, cert. Ferrario.

3.000+ 350

612 * 1938 - Aerogramma, da Trieste 4/10/1938 a Vienna, affrancato con serie com-
pleta di posta aerea Augusto (A106/A110), perfetti. Ferrario.

1.900 200

613 * 1938 - Impero, serie completa di posta aerea (A111/A116), perfetti, su aero-
gramma espresso raccomandato da Milano 2/12/1938 a Parigi, bollo d’arrivo.

800 120

 LIBRETTI

614 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori del 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi.

13.500 1.200

 PROPAGANDA DI GUERRA

615 * 1942 - Non emessi, serie completa (12A/12C), gomma originale, perfetti. 900 100

616 ** 1942 - Non emessi, serie completa (12A/12C), gomma originale integra, perfetti. 2.250 250

617 ** 1942 - Non emessi, serie completa (12A/12C), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetti. Belli. Cert. Ferrario.

3.375 300

 SERVIZIO

618 ** 1875 - Serie completa (1/8), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 
Alti valori Ferrario.

- 70

 SERVIZIO AEREO

619

619 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), gomma originale integra, 
perfetto. A.Diena, cert. Caffaz e Ferario.

6.750 1.250

620

620 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico Servizio di Stato (1), nuovo, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto e ottimamente centrato. Bellissimo! Cert. A.
Diena.

8.430 1.250
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621 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Colla.

3.600 400

622 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ottima-
mente	centrato.	Splendido	e	raro	di	questa	qualità.	L.Raybaudi,	cert.	G.Bolaffi.

3.600 450

623 * 1934 - 10 lire Coroncina (2), angolo di foglio integrale, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

1.800+ 200

 ESPRESSI

624 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 700 100

625 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello e non comune di questa qualità. Cert. Raybaudi.

2.100 200

626 ** 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido. Cert. Ferrario.

2.100 150

627 * 1933 - 2,50 lire (E14), 1,25 lire Marcia su Roma, quattro esemplari (336), per-
fetti, su busta raccomandata per espresso da Napoli 15/4/1933 per la Colombia.

- 60

 POSTA PNEUMATICA

628 ** 1913/1933 - Le sei emissioni, serie complete (1/3,4/7,8/9,10/11,12/13,12a,14/15
), gomma originale integra, perfetti.

568 60

RECAPITO AUTORIZZATO

629 � CORRIERI	DI	CITTA’	1897	-	Cooperativa	Fattorini	Milano,	serie	completa	(Unifi-
cato 1/3), usati, lievi difetti, Molto rari!

- 250

630 ** 1928 - 10 cent. azzurro, un esemplare dent. 11 ed uno dent. 14 (1,2), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima centratura. Ferrario.

562 60

 PACCHI POSTALI

631 ** 1884 - 10 cent. e 20 cent. Umberto I (1,2), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Colla.

2.400 250

632 ** 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

633 * 1946 - 10 cent., 30 cent., 60 cent. fasci al centro (25,27,29), perfetti, usati su 
cartolina da Udine 24/8/1946 a Trivignano Udinese. Interessante e raro uso tar-
divo in Repubblica. Ferrario.

- 150

 ASSICURATIVI

634 ** 1936 - 1,50 lire Istituto Assicurazioni (17), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.500+ 150

 SEGNATASSE

635 ** 1863 - 10 cent. giallo (1), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 4.000 350

636 * 1869 - 10 cent. ocra (2), discreta centratura, nuovo, gomma originale, lievissima 
traccia di linguella, perfetto. A.Diena, cert. E.Diena.

13.000 800

637

637 * 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), nuovo, gomma originale, lievissima traccia di 
linguella, perfetto, molto ben centrato. Estremamente raro con questa centra-
tura.	Cert.	Diena.	Allegato	anche	un	certificato	commerciale	che	lo	ritiene	con	
gomma integra.

37.500 2.500
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638

638 ** 1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, ottimo stato, lievi puntini di ossidazione su qualche dente. Ottimo aspetto. 
A.Diena, cert. Manzoni.

9.000 900

639 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Molto fresco. 
A.Diena, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi.

14.000+ 1.600

640 * 1870 - 1 lira azzurro chiaro, cifre brune (11), nuovo, gomma originale, linguella-
to, ben centrato. Raro.

30.000 750

641 ** 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Sorani.

25.000 1.700

642 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva.

18.000 1.800

643

643 ** 1870/1874 - 1, 2, 5 e 10 lire azzurro e cifre brune (11,12,13,14), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti e ottimamente centrati. Freschissimi e di ottima 
qualità. Rarissimi in queste condizioni. Il n. 12 cert. Oro Raybaudi, gli altri cert. 
Diena.

194.500 15.000

644 ** 1884 - 50 e 100 lire (15/16), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Fer-
rario.

2.800+ 200

645 ** 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

 SEGNATASSE VAGLIA

646 ** 1924 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. 
Ferrario.

1.125+ 125

 RICOGNIZIONE POSTALE

647 ** 1874 - 10 cent. (1), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. Mol-
to fresco. Ferrario.

900 75

648 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 90

649 ** 1874	-	10	cent.	ocra	arancio,	filigrana	scudo	(1),	nuovo,	gomma	originale	inte-
gra, perfetto e ottimamente centrato. Cert. Caffaz.

1.375 100
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 FRANCALETTERE

650

650 * 1890 - 20 cent. Umberto I perforato “CC”, difettoso in basso, su cartolina com-
pleta di pubblicità (1), perfetto, da Palermo a Lennep, Prussia, rispedita e tas-
sata. Eccezionale e rarissimo uso per l’estero di questa cartolina, insieme unico. 
Cert. Raybaudi.

- 1.200

 B.L.P.

651

651 ** 1921 - Soprastampati B.L.P. I tipo, serie completa (1/4), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Due Fiecchi, due cert. Diena, tutti cert. Ferrario.

- 1.350

652

652 ** 1922/1923 - Soprastampati B.L.P. II tipo, serie completa (5/12), nuovi, gomma 
originale	integra,	perfetti.	Molto	freschi.	Tutti	firmati	da	noti	periti.	Sono	presen-
ti	6	certificati,	in	particolare	il	n.	11	cert.	E.Diena	e	il	n.	12	cert.	Oro	Raybaudi.

- 2.500

653 ** 1922 - 15 cent. soprastampato BLP, II tipo (6), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, ottimo stato. A.Diena, cert. Colla.

5.000 700

654 ** 1922 - 25 cent., soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Ferrario.

1.800 150
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655 ** 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario e Diena.

7.000 500

656 ** 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.

12.000 1.000

657 ** 1923 - 10 cent. soprastampa nera BLP del III tipo (13), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.500+ 150

658

658 ** 1923 - Soprastampati B.L.P. III tipo, serie completa (13/18), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Freschissimi, centratura sopra la media. Emilio ed Enzo 
Diena, cert. R.Diena.

- 800

 PUBBLICITARI

659 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), buona centratura, gomma originale integra, perfet-
to. A.Diena, Ferrario.

- 120

660 ** 1924 - 25 cent. Abrador (4), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 550 65

661 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Ferrario.

2.200 200

662 ** 1924 - 25 cent. Coen (5), nuovo, gomma originale integra, perfetto, buona/otti-
ma centratura. Ferrario.

2.200 200

663 * 1924 - 25 cent. Coen, 50 cent. su 40 cent. Michetti (5,139), ottimo stato, su 
busta raccomandata (restaurata in un angolo, lontano dai francobolli) da Roma 
23/12/1924 per città. Ferrario.

720 60

664 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. 
E.Diena e Ferrario.

6.000 600

665 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), gomma originale integra, poerfetto. Cert. Ferrario, 
fotocopia cert. Colla.

5.500 600

666 * 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale, lieve traccia di linguella, 
perfetto.	A.Diena.	Allegato	un	certificato	commerciale	che	indica	gomma	inte-
gra. Noi lo mettiamo in vendita come linguellato.

6.000 500

667 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), nuovo, gomma originale integra, perfetto, ottima 
centratura. Qualità lusso. Ferrario.

1.400 200

668 ** 1924 - 25 cent. Reinach (7), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena.

700 80

669 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferra-
rio, fotocopia cert. Colla.

3.200 450

670 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
G.Oliva, cert. Ferrario.

3.200 400

671 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Molto fresco. Cert. Ferrario.

6.400 750

672 ** 1924 - 30 cent. Columbia (9), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Ferrario.

400 60

673 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 6.000 500

674 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. Ottima qualità. Cert. Caffaz.

12.000 900

675 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma originale integra, perfetto. Cert. Caffaz. 7.500 1.000
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676                                  680

676 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Molto fresco, ottima qualità. Cert. Ferrario.

15.000 1.200

677 ** 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Diena.

7.500 850

678 � 1924 - 50 cent. Piperno (13), usato, perfetto. Ferrario. 650 50

679 ** 1924 - 50 cent. Reinach (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.400 150

680 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Splendido e raro in questo stato. Cert. Oro Raybaudi.

16.000 1.500

681 ** 1924 - 50 cent. Tantal (18), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	cert.	Raybaudi.

4.250 400

682 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco, cert. Diena.

3.200+ 350

683 ** 1834	-	1	lira	Columbia,	ornato	floreale	spostato	in	basso	(19e),	gomma	originale	
integra, perfetto. Cert. Caffaz.

- 400

684 ** 1925 - 20 cent. Columbia e 60 cent. Perugina, non emessi (20/21), gomma in-
tegra, perfetti. Ferrario.

400 50

685 ** 1925 - Non emessi, serie completa (20/21), gomma originale integra, perfetti. 400 50

 ENTI PARASTATALI

686 ** ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Wolf.

450+ 50

687 ex

687 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Serie completa (5/12), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi per freschezza e centratura. Alti 
valori cert. Diena.

32.000 2.250

688 ** BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. Molto freschi.

10.400 750

689 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa ( 17/23), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti, quasi tutti ben centrati.

850+ 100

690 ** CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Centratura sopra la media, molto freschi.

850++ 100

691 ** CASSA NAZIONALE ASSICUR. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti e molto freschi.

1.000 100
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692 ** CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori E.Diena.

1.000 100

693 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti e molto freschi.

1.000 100

694 ** CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi, centratura sopra la media. Ferrario.

1.000+ 120

695 � FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), usati, 
perfetti.

1.000 100

696 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti e ben centrati. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

9.000 700

697 ** OPERA ITALIA REDENTA ROMA 1924 - Serie completa (46/49), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

1.150 125

698

698 ** 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

699 ex

699 ** OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serie completa (50/57), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi per freschezza e centratura. Mol-
to rari di questa qualità. Alti valori cert. Caffaz. (cat.Sassone € 65.500/102.500).

- 8.000

700 ** PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

625 75

701 ** UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

1.150 125

702 ** VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Ferrario.

700 70

                 
703 ex                                                             704 ex

703 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - Soprastampati, serie comple-
ta (70/77), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e centratura 
sopra la media. Alti valori cert. Diena.

16.000+ 2.200

704 � ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - 3 lire e 5 lire (76/77), usati, 
perfetti. Allegati altri esemplari della serie, non conteggiati. Rari. Cert. Chiava-
rello.

11.600 1.400
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SECONDA SESSIONE
Domenica 18 dicembre 2022 - ore 14.30

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

705 ex

705 ** 1944 - Soprastampati G.N.R.  Tiratura di Verona, serie completa (470/489), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Ottima qualità. Alti valori 
cert. L.Raybaudi e Oro Raybaudi.

9.000 750

706 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, soprastampa capovolta, dodici valori 
(470a/472a,474a/476a,478a,480a/482a,485a/486a), gomma originale integra, 
perfetti.

4.680 400

707 ** 1944 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Verona fortemente spostata a sinistra e 
con decalco della soprastampa (488fb,nota), gomma originale integra, perfetto. 
G.Oliva, Raybaudi, cert. Ferrario.

6.000 400

708 * 1944 - 20,25 e 50 lire soprastampa G.N.R. di Verona (487/489), nuovi, gomma 
originale, impercettibile traccia di linguella, perfetti. Molto belli. Sorani/Raybau-
di, cert. Wolf.

2.125 200

709 * 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, punto grosso dopo R (476/
Ipc), nuovo, gomma originale, perfetto. Wolf.

2.000 80

710 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, serietta di 16 valori (470/I-480/I,482/I-
486/I), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi, cert. Ferrario.

7.500 500

711

711 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, I tipo, R inclinata a sinistra, pos. 10, i 
quattro valori noti (470/Im-485/Im), gomma originale integra, perfetti. Rarissi-
mi, del 3,70 lire e del 5 lire la tiratura fu di solo cinque esemplari. Cert. Raybaudi 
e Caffaz per il 5 lire, tutti cert. Ferrario.

148.000+ 5.000

712 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, R accostata a N e decalco 
(476/II nota), gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO con 
questa varietà. Mezzadri, cert. Oro Raybaudi.

18.750 750

713 * 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R.  Del I tipo di Brescia, varietà “G” spostata 
a sinistra (480/I, non catalogato), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto raro, 
pochissimi esistenti. Dettagliato cert. Caffaz.

- 1.000

714 ** 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.

9.000 300
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715

715 � 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 4.000

716

716 r 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, G e N del II tipo, R del III 
tipo, pos. 50 (474/IIa), perfetto, usato su frammento a Boscochiesanuova 
20/12/1943, primo giorno d’emissione. UNICO ESEMPLARE NOTO, rarità assolu-
ta della Repubblica Sociale Italiana. Cert. Sorani.

140.000 5.000

717

717 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, G e N del II tipo, R del III tipo, 
pos. 50 (476/IIa), gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLARE NOTO 
di questa varietà, ad oggi non catalogata per questo valore, rarità del settore. 
Ferrario, cert. Sorani.

- 3.500

718 ** 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.

16.000 500

719 ** 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+ 500

720 ** 1945 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, fortemente spostata a 
sinistra (476/IIIaa), gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, cert. Ferrario.

4.500 300

721 ** 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, punti piccoli dopo N e R 
(480/IIIf), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. UNICO ESEMPLA-
RE FINORA NOTO con questa varietà. Raybaudi, cert. Colla.

16.000 500
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722

722 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo, punto piccolo dopo la G 
(487/IIIc), gomma originale integra, perfetto. Estremamente raro. Cert. Oro 
Raybaudi e Ferrario.

28.000 1.200

723 ** 1944 - 25, 30 cent. e 1,25 lire soprastampa fascio capovolta con errore di colore 
in nero anziché in rosso (490Aa,492Aa,495Aa), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

720 80

724 ** 1944 - 25, 30 cent. e 1,25 lire tripla soprastampa fascio con errore di colore in 
nero anziché in rosso (490Ag,492Ag,495Ag), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. Ferrario, Chiavarello.

720 80

725 ** 1944 - 50 cent. Imperiale, coppia orizzontale con il primo esemplare in cui ap-
pare solo “NA” della soprastampa “Repubblica Sociale Italiana” (493), nuova, 
gomma	 originale	 integra,	 perfetta.	 Bella	 varietà	 finora	 non	 catalogata.	 Rara.	
Cert. Ferrario.

- 100

726 ** 1944 - 75 cent. scambio di soprastampa fascio in rosso anziché in nero (494B), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Oliva, Chiavarello, Ferrario.

800 80

727 ** 1944 - 75 cent. scambio di soprastampa fascio rosso doppio (494Bb), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, Oliva, Chiavarello, Ferrario.

800 80

728 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Cert. Carraro.

1.125 140

729 ** 1944 - 20 cent. soprastampato (495A), nuovo, gomma originale integra, per-
fetto.

1.125 150

730

730 ** 1944 - 50 lire violetto, soprastampa fascio in lilla, tiratura di Firenze (500), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. 
L.Raybaudi, cert. Oliva e Oro Raybaudi.

5.500 700

731 ** 1944 - 50 lire violetto, soprastampa fascio, tiratura di Verona (501), nuovo, 
gomma orignale integra, perfetto. G.Oliva, cert. Colla.

600 75

732 * 1945 - 1 lira Monumenti distrutti (509), striscia verticale di tre, perfetta, usata 
come segnatasse d’emergenza su busta con tassa a carico del destinatario da 
Udine 22/10/1945 per città. Interessante uso in Luogotenenza. Ferrario.

- 80

POSTA AEREA

733 ** 1944 - Soprastampa G.N.R. di Verona, serie completa con la soprastampa capo-
volta	(117a/125a),	gomma	originale	integra,	perfetti.	Tutti	firmati	da	noti	periti,	
cert. Raybaudi per il 10 lire e Sorani per il 2 lire ardesia.

9.100 600

734 ** 1944 - 2 lire ardesia e 10 lire carminio, soprastampati G.N.R. tiratura di Verona 
(124/125), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Oliva e cert. Caffaz.

3.800 400

735 � 1944 - 10 lire Imperiale e 2 lire ardesia soprastampati G.N.R., tiratura di Verona 
(124/125), usati, perfetti. Due cert. Colla.

9.000 750

736 ** 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. di Verona, decalco della soprastampa (124d), 
gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Caffaz, cert. Ferrario.

3.250 200

737 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo, fortemente spostata a destra 
(123/IIIaa), gomma originale integra, perfetto. Raro. Raybaudi, cert. Ferrario.

6.500 300
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738 ** 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.

4.400 200

 PROPAGANDA DI GUERRA

739 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Verona, serie completa (13/24), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

750 90

740 ** 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

741 ** 1944 - 30 cent. Marina, coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa (29c), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. G.Oliva, Ferrario.

2.200 150

742 ** 1944 - 50 cent. Marina ed Esercito, doppia soprastampa scambiata capovolta 
sulla vignetta, bordo di foglio (33Cbb,34Cbb), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi e rari. Raybaudi, cert. Ferrario.

2.800+ 200

 ESPRESSI

743 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (19/20), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

750 70

744 ** 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.

5.275 300

745 ** 1944 - 1,25 lire soprastampato in nero, errore di colore della soprastampa 
(21A), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, Ferrario.

1.800+ 150

746 ** 1944 - 1,25 lire, soprastampa fascetto e scritta ripetuta (21B), gomma originale 
integra, perfetto, minima ossidazione al verso. Ferrario.

1.600 100

747

747 (*) 1944 - 1,25 lire, coppia orizzontale, un esemplare senza fascio in soprastampa 
(21dc), nuova senza gomma, perfetta. Rara. Cert. Bianchi.

- 400

748

748 * 1944 - 1,25 lire, coppia orizzontale con soprastampa capovolta e un esempla-
re senza fascio in soprastampa (21de), gomma originale, perfetta. Rara. Cert. 
Ferrario.

- 500

749

749 * 1944 - 2,50 lire soprastampato in rosso, errore di colore della soprastampa (22A), 
gomma originale, minimo assottigliamento al verso, ottimo aspetto. UNICO ESEM-
PLARE NOTO, citato dal cat. Sassone. Grande rarità. Cert. Colla e Ferrario.

- 2.500
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750 ** 1944 - 1,25 lire (23), striscia verticale di quattro, tutti gli esemplari con un’ este-
sa macchia di colore verde di stampa, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. D’effetto. Ferrario.

- 70

RECAPITO AUTORIZZATO

751 ** 1944 - 10 cent. soprastampato, non emesso (3A), gomma originale integra, 
perfetto. G.Oliva, cert. Sirotti.

500 50

752 ** 1944 - Non emessi (3A/3B), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Il 
primo cert. Chiavarello, il secondo cert. L.Raybaudi.

1.500 250

753 ** 1944 - 10 cent. soprastampa fascio fortemente spostata in basso (3Bb), gomma 
originale integra, perfetto. Non comune. Cert. Raybaudi e Ferrario.

1.800 120

 PACCHI POSTALI

754 ** 1944 - Soprastampati, serie completa (36/47), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti.	Molto	freschi.	Tutti	firmati	da	noti	periti.

3.750 375

755

755 ** 1944 - 20 lire, coppia verticale, il primo esemplare senza soprastampa, il se-
condo con soprastampa di 36 mm. (47da), gomma originale integra, perfetta. 
Rarissima, DUE SOLE COPPIE NOTE. Cert. Oro Raybaudi.

18.000 1.000

SEGNATASSE

756 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Verona, serie completa (47/59), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori cert. Caffaz.

3.750 375

757

757 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, I tipo, R inclinata a sinistra, pos. 10, i 
sei valori noti (48/Ie-56/Ie), blocchi di quattro, angolo di foglio per il 10 cent. 
25 cent., 40 cent., 2 lire, gomma originale integra, perfetti. Insieme rarissimo. 
Cert. Oro Raybaudi per il raro 25 cent. con soprastampa capovolta (tiratura cin-
que esemplari), cert. Ferrario per tutti.

66.000+ 3.000
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758

758 * 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’arrivo. 
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.

- 2.000

759 ** 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, capovolta come sempre 
(57/I), gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario.

1.250 100

760 ** 1944 - Soprastampati fascetto, serie completa (60/72), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori. A.Diena, Ferrario.

1.150 150

 SAGGI

761 ** 1944 - 50 cent. soprastampato fascetto e Repubblica Sociale Italiana (P1), gom-
ma	originale	integra,	perfetto,	lievi	ossidazioni	al	verso.	G.Bolaffi,	Raybaudi.

6.000 200

762 ** ESPRESSI 1944 - 1,25 E 2,50 lire, soprastampa fascio in nero, tiratura di Vero-
na, ripetuta due volte, saggi (P1/P2), gomma originale integra, perfetti e molto 
freschi. Rari, solo 56 serie complete note. Cert. Oro Raybaudi.

2.000 300

763 ** 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

764 * 1944 - 50 cent. Lupa (515), cinque esemplari, perfetti, su busta da Mola di Bari 
6/11/1944 per gli Stati Uniti. Non comune destinazione del periodo. Ferrario.

- 50

765 * 1945 - 10 lire Imperiale, in affrancatura mista con 1 lira Imperiale, emissione 
di	Roma,	senza	filigrana	(258,522),	perfetti,	su	aerogramma	raccomandato	da	
Trapani 6/10/1945 a Roma. Raro documento inviato tramite posta aerea per 
l’interno. Bodini, Ferrario.

- 75

766

766 ** 1945 - 2 lire su 25 cent., SOPRASTAMPA ROSSO BRUNO, varietà spazio tra 2 e 
LIRE, posiz. 68, decalco della soprastampa (525Ae,con decalco non catalogato), 
nuovo,	 gomma	 integra,	 perfetto.	 Splendido	 e	 probabilmente	 unico.	 G.Bolaffi,	
A.Diena, cert. Ferrario.

18.000+ 1.000
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767 * 1945 - Bella affrancatura “sei colori” mista di Regno d’Italia, Repubblica Sociale 
Italiana e Luogotenenza. Alcuni francobolli con difetti, forse riutilizzati in frode, 
su busta da Reggio Emilia 28/12/1945 a Cremona. Insieme raro.

- 100

 SERVIZI PRIVATI AUTORIZZATI

768 (*) 1945 - Coralit, prima emissione 14 e 28 lire (1,2), bordo di foglio, nuovi, come 
sempre senza gomma, perfetti, Splendidi. Il 28 lire cert. Raybaudi.

2.200 400

769 **/* 1945 - Leone di San Marco, serie completa (3/7), fogli completi di 50 esemplari, 
gomma originale/integra, buono stato di conservazione, una quindicina di esem-
plari con difetti. Molto freschi, raro insieme.

12.000++ 1.000

770 ** 1945 - Ciclista, serie completa (8/12), blocchi di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.200+ 175

771 ** 1945 - Ciclista, serie completa (8/12), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 300 45

UMBERTO II

772 * 1946 - Piego inizialmente spedito da Calimera 6/6/1946; l’originaria affrancatu-
ra venne asportata e il documento venne riaffrancato con 10 esemplari del 10 
cent. Imperiale (245) annullati a Calimera il 24/6/1946. Interessante documento 
affrancato con francobolli del Regno, spedito una prima volta in Luogotenenza e 
poi in Repubblica. Per specialista.

- 80

773 * 1946 - 2,55 lire e 10 lire Imperiale, 25 cent. posta aerea Imperiale, in affran-
catura mista con 1,20 lire Democratica (256,258,A10,551), perfetti, su busta 
raccomandata da Pistoia 21/5/2946 a Milano. Pregevole affrancatura. Ferrario.

- 80

773772

771 ex

769 ex
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REPUBBLICA ITALIANA

774 ** 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

775 ** 1945/48 - Democratica, serie completa (543/565), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario per gli alti valori.

1.350+ 190

776 ** 1946/47 - 30 lire e 100 lire Democratica (563/565), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Belli. Cert. Bottacchi.

1.680 175

777 * 1949 - 100 lire, un esemplare, 20 lire, 29 esemplari, 50 lire 11 esemplari 
(565,561,564), difetti, in affrancatura recto-verso su busta raccomandata con-
tenente manoscritti con lettera di accompagnamento da Palermo 16/5/1949 a 
Londra. Eccezionale affrancatura multipla.

- 150

778 * 1950 - 100 lire Democratica, tre esemplari, 5 lire, due esemplari (565,555), otti-
mo stato, ottimo stato, su busta raccomandata per espresso in contrassegno da 
Benevento 1/3/1950 a Cremona. I due semplari da 5 lire sfuggirono all’annullo 
in partenza e vennero successivamente obliterati con il lineare “annullato”. In-
sieme non comune.

- 70

779 ** 1948 - Santa Caterina, serie completa in fogli di 50 esemplari (574/577+A), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi, buona centratura. Cert. Ferrario 
(cat.Sassonoe € 11.000+/17.500+).

- 1.500

780 ** 1948 - Costituzione, serie completa in foglio di 50 esemplari (578/579), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e ben centrati.

400++ 50

781 ** 1948 - Risorgimento, serie completa (580/591+E), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

1.050 100

782 ** 1949 - ERP,  serie completa in blocchi di quattro (601/603), bordo di foglio supe-
riore, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

500+ 60

783 ** 1949 - ERP, serie completa in blocchi di quattro (601/603), angolo di foglio, nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

500+ 60

784 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 20 lire Democratica (624,561), perfetti, su aero-
gramma da Roma 2/9/1950 per gli Stati Uniti. Ferrario.

1.000 100

785 ** 1950 - Tabacco, serie completa (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, 
bordo/angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

750 80

786 � 1951 - 20 lire Tessile, foglio di 50 esemplari (659), usato, perfetto. Molto bello 
ed estremamente raro! Ferrario.

- 150

787 ** 1951 - Ginnici, serie completa in fogli di 50 esemplari (661/663), nuovi, gomma 
originale integra perfetti. Bellissimi! Cert. Ferrario.

6.000++ 750

788 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

789 � 1951 - Montecassimo, serie completa in fogli di 50 esmeplari (664/665), usati, 
perfetti. Molto belli e rari! Ferrario.

- 750

790 ** 1951 - Censimento, serie completa in fogli di 40 esemplari (675/676), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

400++ 50

791 ** 1952 - Leonardo, serie completa in fogli di 50 esemplari (686/687), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Freschissimi e ben centrati.

2.625++ 300

792 ** 1954 - 25 lire Pinocchio, fondo bianco (746), blocco di 10 esemplari, bordo di 
foglio, perfetti.

6.500+ 400

793 ** 1954 - 60 lire Vespucci, striscia verticale di 5 esemplari contenente una coppia 
verticale con la dentellatura centrale fortemente spostata in alto (750,750e), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e non comune varietà. Cert. 
E.Diena.

1.600+ 175

794 ** 1955/57	-	Lavoro,	filigrana	stelle,	seire	completa	in	blocchi	di	quattro	(754/760),	
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

625+ 70

795 ** 1955/57	-	Lavoro,	filigrana	stelle,	serie	completa	in	blocchi	di	quattro	(754/760),	
nuovi, gomma originale integra, perfetti, tutti angolo di foglio inferiore destro. 
Bellissimi. Ferrario.

625++ 80

796 * 1956	 -	15	 lire	Siracusana,	filigrana	stelle	 II	 tipo,	 striscia	verticale	di	 sei,	due	
esemplari stampati su carta ricongiunta (767/Ih), bordo di foglio, gomma origi-
nale, leggerissima traccia di linguella, perfetta, segno di biffatura su due esem-
plari. A.Diena.

- 100
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797 ** 1955	-	25	 lire	Siracusana,	filigrana	stelle	 II	 tipo,	 striscia	verticale	di	 sei,	due	
esemplari stampati su carta ricongiunta (769/Ih), angolo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetta, lieve segno di biffatura su un esemplare.

1.300+ 100

798 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), ben centrato, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Ferrario.

1.900+ 350

799 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

1.900 330

800 ** 1962 - 70 lire Pacinotti, un esemplare con stampa del centro evanescente, uno 
con la stampa del centro spostata (939a,939b), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Diena per il primo.

2.150 200

801 ** 1968 - 30 lire Siracusana, stampa su carta ricongiunta (1074i), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena, Ferrario.

700+ 75

802 ** 1968 - 100 lire bruno Siracusana, blocco di quattro con i primi due esemplari non 
dentellati orizzontalmente (1083e), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro. G.Colla, Ferrario.

6.000+ 400

                
                                                                    803                                       804

803 ** 1968 - 200 lire Siracusana, FALSO PER POSTA di Vicenza, dent. 11 1/2 (F1084/I), 
bordo di foglio,nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro, sot-
toquotato. Sorani, cert. Ferrario.

1.250+ 200

804 ** 1968 - 200 lire Siracusana, FALSO PER POSTA di Vicenza, dent. 10 orizzontal-
mente e non dentellato verticalmente (F1084/I, non catalogato), nuovo, gomma 
originale	integra.	Rarissimo.	E’	l’unico	esemplare	finora	a	noi	noto	con	tali	carat-
teristiche di dentellatura. Sorani, cert. Ferrario.

- 500

805

805 ** 1969 - 50 lire Federazione Società Filateliche bianco senza la stampa del giallo, 
francobollo	naturale	(cat.Bolaffi	1212B),	gomma	originale	integra,	perfetto	e	di	
ottima qualità. Molto raro. Cert. Ferrario.

11.000 750

806 * 1975 - 40 lire Anno Santo (1284), perfetto, isolato su cartolina da Milano 
24/3/1975, primo giorno d’emissione, per città. Raro uso isolato, possibile solo 
per questo giorno.

- 30

807 * 1975 - 50 lire Anno Santo (1285), perfetto, isolato su lettera da Milano 24/3/1975, 
primo giorno d’emissione, per città. Raro uso isolato, possibile solo per questo 
giorno.

- 30

808 * 1975 - 180 lire Anno Santo (1288), perfetto, isolato su busta raccomandata da 
Milano 24/3/1975, primo giorno d’emissione, per città. Raro uso isolato, possibi-
le solo per questo giorno.

- 50

809 ** 1980	 -	 200	 lire	 “Castello	 bruno”,	 francobollo	 naturale	 (cat.	 Bolaffi	 1621B,	 €	
10.500) e, dentellatura orizzontale fortemente spostata, gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

- 100
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810 ** 1980	 -	 450	 lire	 “Castello	 ardesia”,	 francobollo	 naturale	 (cat.	 Bolaffi	 1626B,	 €	
5.000), dentellatura orizzontale fortemente spostata, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Carraro, Ferrario.

- 100

811 ** 1980 - 600 lire Castelli (1523), un esemplare non dentellato a destra e uno non 
dentellato in alto, entrambi bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

- 100

812 ** 1980 - 700 lire Castelli (1524), non dentellato in basso, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

- 60

813 ** 1990 - 750 lire Castelli, non dentellato in basso (Sass. spec. 1142Ei), bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

- 60

814 ** 1990 - 750 lire Castelli, coppia orizzontale non dentellata (1524Ae), bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetta. Ferrario.

1.300+ 100

815 ** 1980 - 1000 lire Castelli, coppia orizzontale non dentellata (1527e), gomma ori-
ginale integra, perfetta. Ferrario.

1.300+ 100

816

816 ** 1984	-	400	lire	Derby,	scritta	in	basso	(1684a,	Bolaffi	1794B	francobollo	naturale	
€ 22.000), gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro, tiratura ottanta 
esemplari.	Cert.	Finanziario	Bolaffi	100	%.

- 2.700

                   
817                                              818

817 ** 1988 - 650 lire Milan azzurro, senza la stampa del giallo, francobollo naturale 
(cat.Bolaffi	1954B),	gomma	originale	integra,	perfetto.	Molto	raro,	uno	dei	soli	
64	esemplari	esistenti,	ritenuti	certamente	originali	dell’epoca,	come	da	certifi-
cato	allegato.	E.Diena,	cert.	Finanziario	Bolaffi.

23.000 3.500

818 ** 1994 - 750 lire G7, non emesso, errore di valore (2123A), gomma integra, per-
fetto. Rarità del settore. Cert. Carraro e Ferrario.

25.000 5.000

POSTA AEREA

819

819 ** 1947 - 6 lire su 3,20 arancio, coppia orizzontale con il secondo esemplare senza 
la	soprastampa	“LIRE	6-”	e	una	fila	di	onduline	(135),	nuova,	gomma	originale	
integra, perfetta. Molto bella e rarissima. Finora non catalogata. G.Carraro, Si-
rotti, cert. Ferrario.

- 700
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820 ** 1947 - 6 lire su 3,20 lire, senza “-” dopo il “6”, soprastampa fortemente spo-
stata a destra (135fa), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Rara 
varietà,	 possibile	 solo	 nella	 prima	fila	 verticale	 di	 francobolli	 del	 foglio.	Cert.	
Ferrario.

3.800 300

821 ** 1952 - 1.000 lire Campidoglio, dent. 14 x 13 1/4, coppia verticale non dentellata 
al centro (145Ac), nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara! Cert. 
Ferrario.

4.800 350

822 ** 1952	-	1.000	lire	Campidoglio,	filigrana	ruota,	dent.	14	1/4	x	13	1/4,	coppia	ver-
ticale non dentellata al centro (145Ac), gomma integra, perfetta. Rara.

4.500 200

823 ** 1952 - 1.000 lire Campidoglio, blocco di quattro non dentellato orizzontalmente 
con doppia dentellatura al centro (145Ae), nuovo, gomma integra, perfetto. Bello 
e raro! E.Diena e Ferrario.

1.800+ 150

 FOGLIETTI

824 * 2006 - Diciottenni, foglietti (43,44), nuovi, gomma integra, perfetti. Entrambi 
nel folder, con busta speciale e lettera del ministro. Cert. Morselli.

- 350

825 ** 2019 - Foglietto Maccari, nuovo, non piegato (F114A), gomma integra, perfetto. 
Splendido e non sciupato! (Gran parte della tiratura di 20.000 esemplari è con 
difetti o con piega centrale). Cert. Ferrario.

- 90

 ESPRESSI

826 ** 1945/52	-	Democratica,	filigrana	ruota,	serie	completa	(25/31),	blocchi	di	quat-
tro angolo di foglio, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli e ben 
centrati. Ferrario.

1.275++ 160

827 ** 1945/52	-	Democratica,	filigrana	ruota,	serie	completa	(25/31),	blocchi	di	quat-
tro bordo di foglio, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e ben 
centrati. Ferrario.

1.275 140

828 ** 1945/52 - Democratica, serie completa (25/31), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti, buona centratura. Ferrario.

300 35

829 ** 1945 - 5 lire rosso bruno, stampa su carta ricongiunta (25c), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

1.600 150

830 ** 1947 - 15 lire Democratica, stampa evanescente (27b), gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

550 60

831 ** 1976 - 300 lire, stampa evanescente, in coppia con il normale (38a,38), gomma 
originale integra, perfetta.

600+ 70

832 ** 1976 - 300 lire bruno Cavalli Alati, stampa incompleta/evanescente, coppia oriz-
zontale (38a), nuova, gomma integra, perfetta. Cert. Carraro.

1.200+ 100

 PACCHI POSTALI

833 ** 1946	-	100	lire,	filigrana	ruota	III	tipo,	non	dentellato	al	centro	e	nei	lati	orizzon-
tali della sezione di destra (77/IIIr), coppia orizzontale, angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetta. Non comune. Sorani.

2.500+ 150

834 ** 1946	-	300	 lire,	filigrana	ruota	(79),	gomma	originale	 integra,	perfetto.	Cert.	
Ferrario.

1.500 180

835

835 ** 1954	-	1.000	lire	Cavallino,	filigrana	ruota,	dent.	lineare	(81/I),	ottima	centratu-
ra, gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

6.000 900
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 PACCHI IN CONCESSIONE

836 ** 1953 - Filigrana ruota, serie completa (1/4), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

787 110

837 ** 1953 - Filigrana ruota, serie completa (1/4), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

525 75

838 ** 1955	-	75	 lire	e	110	 lire,	filigrana	stelle	(9,12),	ben	centrati,	gomma	originale	
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

1.110 150

839 ** 1955	-	75	lire	e	110	lire,	filigrana	stelle	(9,12),	gomma	originale	integra,	perfetti.	
Cert. Ferrario.

740 100

SEGNATASSE

840 ** 1947/54 - Filigrana ruota, serie completa (97/110), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

375 50

841 ** 1955	-	8	lire,	filigrana	stelle	(112),	ben	centrato,	gomma	originale	integra,	per-
fetto. Ferrario.

300 35

842 ** 1955	-	8	lire,	filigrana	stelle	(112),	ottima	centratura,	gomma	originale	integra,	
perfetto. Ferrario.

300 35

838
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TRIESTE
A.M.G. - V.G.

843 ** 1945 - 60 cent. Imperiale, striscia verticale di quattro, il terzo esemplare pra-
ticamente senza soprastampa, l’ultimo con soprastampa parziale obliqua (6g,-
6ga), gomma integra, perfetto. Splendida varietà causata da un’anomala piega-
tura del foglio, INSIEME UNICO. Cert. Ferrario.

- 250

844 * 1946 - 1 lira, soprastampa fortemente spostata a destra “G. A.M.” (8hl), ottimo 
stato,	su	busta,	rifilata	 in	alto,	da	Gorizia	20/2/1946	a	Roma.	Varietà	rara	su	
busta. Ferrario.

- 150

845 � 1945 - 2 lire Imperiale, dentellato solo in alto e con dentellatura cieca a sinistra 
(9k), usato, perfetto. Molto raro, probabilmente unico. Ferrario, cert. E.Diena.

900 100

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

846 * 1949 - 5 lire Democratica, 1 lira posta aerea Democratica (7,A1), perfetti, su 
cedola di commissione libraria da Trieste 22/2/1949 a Milano. Interessante e 
pregevole tariffa. Rare le cedole di Trieste A. Ferrario.

- 100

847 * 1950 - 55 lire Radiodiffusione, 15 lire Democratica, coppia (77,63), perfetti, su 
busta raccomandata da Trieste 18/10/1950 a Gorizia. Uso del 55 lire Radiodiffu-
sione	su	corrispondenza	non	filatelica	estremamente	raro!	Cert.	Ferrario.

- 300

848 * 1951 - 20 lire Guido d’Arezzo, in affrancatura mista con 5 lire Lavoro (79,Repub-
blica 637), perfetti, su busta da Venezia Lido 27/8/1951 a Bergamo. Interessan-
te e non comune uso fuori dal territorio di Trieste. Ferrario.

- 50

849 * 1951 - 55 lire Toscana, in affrancatura mista con 25 lire Lavoro (109,Repubblica 
643), perfetti, su busta per espresso da Venezia Lido 13/8/1951 a Bergamo. In-
teressante e non comune uso fuori dal territorio di Trieste. Ferrario.

1.400++ 150

850 * 1953 - 60 lire Leonardo, buono stato, 15 lire Lavoro, perfetto (145,96), su fa-
scia di stampe raccomandate da Trieste 8/2/1953 a Milano. Pregevole tariffa. 
Ferrario.

- 60

851 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuovo tipo di soprastampa (22A), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

550 50

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

3.300++ 280

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

825 80

854 ** PACCHI	POSTALI	1949	-	10	lire,	soprastampa	modificata	(18A),	gomma	originale	
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.200 600

855 ** 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

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

1.650 175

857 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovi tipo di soprastampa (25A), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario.

675+ 90

ZONA B

858 ** 1948 - 1° maggio, trittico (1/3), gomma originale integra, perfetto, bello. 220 30

859 ** 1949 - Soprastampati, serie completa (7/16), gomma originale integra, perfetti, 
ottima qualità.

230 30

860 ** 1950/51 - Animali domestici, le due serie complete (23/30,35/36), gomma origi-
nale integra, perfetti, ottima qualità.

340 50
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861 ** 1952 - Olimpiadi, serie completa (56/61), gomma originale integra, perfetti, belli. 300 40

862 ** 1954 - Animali, serie completa (101/112), gomma originale integra, perfetti, 
ottima qualità.

250 30

863 ** 1953 - Esperanto, serie completa (90/A20), gomma originale integra, perfetti. 675 75

864 ** SEGNATASSE 1949/52 - Le tre emissioni, serie complete (1/5,6/10,11/18), gom-
ma originale integra, perfetti.

430 60

865 ** POSTA AEREA 1948/54 - Le cinque emissioni, serie complete (1/31), gomma 
originale integra, perfette, ottima qualità.

810 100

866 ** POSTA AEREA 1953 - 300 d. Esperanto, stella leggermente spostata in basso 
(A20), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

650+ 70

867 ** FOGLIETTI 1950 - 10 d. Ferrovie, foglietto dentellato e non dentellato (1,2), 
gomma integra, perfetti. Ferrario.

750 100

868 ** FOGLIETTI 1950 - Ferrovie, foglietto dentellato e non dentellato (1,2), gomma 
originale integra, perfetti.

800 100

869

869 ** FOGLIETTI 1953 - 300 d. Esperanto, foglietto (4), gomma originale integra, per-
fetto. Raro e di ottima qualità. Cert. Ferrario.

13.000 2.000

EMISSIONI LOCALI

870 ** 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

871 ** 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.

12.000 600

872 ** 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.

8.250 400

873

873 ** TERAMO ESPRESSI 1944 - 1,25 lire espresso, coppia orizzontale, un esemplare 
senza soprastampa (16c), gomma originale integra, perfetta. Molto rara. Cert. 
E.Diena e Ferrario.

16.500 700
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COMITATI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

874 ** 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

875 ** ARONA 1945 - 1,25 lire Monumenti Distrutti, soprastampa carminio, senza trat-
tino tra “24” e “4”, in coppia con il normale (22a,22), gomma originale integra, 
perfetta. Molto rara. Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

13.850+ 1.000

876

876 ** ARONA 1945 - 30 cent. soprastampato in carminio (21), gomma originale integra, 
perfetto. Rarissimo, tiratura 20 esemplari. Cert. Raybaudi, Sorani e Ferrario.

27.000 1.750

877 ** ARONA POSTA AEREA 1945 - 50 cent., coppia, un esemplare senza trattino tra 
“24” e “4” /15,15a), gomma originale integra, perfetta. Molto rara, tiratura 116 
esemplari del francobollo tipo. Cert. Ferrario.

20.000+ 700

878 **/* DOMODOSSOLA	FISCALI	1944	-	Marche	fiscali	(Errani	1/3),	blocchi	di	quattro	
preannullati con il bollo della Giunta provvisoria di Governo e con al verso il 
bollo	di	controllo	dell’Ufficio	di	Registro,	gomma	originale,	integra	per	le	coppie	
inferiori. Raro insieme.

- 350

879 ** IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti Distrutti, non emesso (22), gomma integra, 
perfetto. Bello. Raybaudi. Cert. Ferrario.

1.750 175

880 ** MANTOVA	1945	-	1,90	lire	su	10	cent.	(1),	spazio	tipografico	verticale	a	fianco	
della cifra “1”, soprastampa recto-verso, gomma originale integra, perfetto. Mol-
to raro, varietà non catalogata per questo valore. Raybaudi.

- 400

881 ** MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 10 cent., soprastampa recto-verso, senza punto 
dopo la “P” al recto e punto piccolo dopo la “P” al verso (1aava), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro. Raybaudi.

8.000 600

882 ** MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 10 cent., soprastampa recto-verso, senza punto 
dopo la “S” sia al recto sia al verso (1aaaw), gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro. Raybaudi.

10.000 700

883 ex

883 ** 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

884 (*) 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

885 ** 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.

12.750 400
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CORPO POLACCO

886 (*) FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche in Italia, due foglietti su carta bianca, uno 
con varietà punto di colore tra P e Z (1A,1Ai9, nuovi senza gomma, perfetti.

1.450 100

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

887 * 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

888 * TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina”, serie com-
pleta (19/27), gomma originale, perfetti. Em.Diena per i n. 25/27.

1.300 100

889 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampato in caratteri sottili, saggio (S1), 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario.

3.600 300

890

890 * MERANO 1818 - I emissione, serie completa (1/3), gomma originale, perfetti. 
Bellissimi! Cert. Ferrario.

9.500 900

891 � MERANO 1918 - I emissione, serie completa (1/3), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 8.000 750

892 * MERANO 1918 - 5 h. verde smeraldo (2a), gomma originale, perfetto. Cert. 
Ferrario.

6.000 600

893 */� MERANO 1918 - 2 h. verde chiaro, usato e 10 h. carminio lilla, gomma originale, 
entrambi I tipo (4,5), perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

810 70

894 * MERANO 1918 - 2 h., I tipo (4), perfetto, su fascetta per Rabland. - 70

895 * MERANO 1918 - 10 h. carminio lilla, I tipo (5), gomma originale, perfetto. Ottima 
qualità. Ferrario.

700 70

896 (*) MERANO 1918 - 2  h. e 5 h. II tipo (6,7), nuovi senza gomma come sempre, 
perfetti. Molto belli. Ferrario.

3.100 300

897 r MERANO 1918 - 2 h. e 5 h. II tipo (6,7), usati su frammento, perfetti. Ottima 
qualità. Ferrario.

750+ 70

898 * MERANO 1918 - 2 h., II tipo (6), in affrancatura mista con 2 cent. Floreale (Re-
gno 69), perfetti, su fascetta da Algund 3/12/1918 a Mals. Ferrario.

- 170

899 * MERANO 1918 - 5 h., II tipo (7), perfetto, ad integrazione di cartolina postale da 
10 h. da Algund 28/11/1918. Non comune uso postale. Ferrario.

1.350+ 125

900 � MERANO 1918 - 10 h. rosso mattone, errore KFMSCHT (8B), usato, perfetto, 
molto fresco. Cert. Ferrario.

2.250 225

901 r MERANO 1918 - Serie completa IV tipo (10/12), usati su frammento, perfetti. 
Ottima qualità. Ferrario.

800+ 80

902 (*) MERANO 1918 - 10 h. arancio, IV tipo, coppia orizzontale parzialmente sovrap-
posta (12), nuova senza gomma come sempre perfetta. Splendida e rara varietà 
non catalogata per questo francobollo. Ferrario.

- 100

903 ** TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - Soprastampati (1/9), blocchi di quat-
tro, gomma integra, perfetti, minimi punti di ossidazione su alcuni valori. Molto 
freschi. Alti valori cert. Ferrario.

6.000+ 400

904 ** FIUME 1919 - Soprastampati “Valore globale”, blocchi di quattro, serie completa 
(88/98), gomma originale integra, perfetti.

800+ 60
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905 ** FIUME 1920 - Soprastampati “Valore globale”, serie completa (99/111), gomma 
originale integra, perfetti.

650 50

906 � FIUME 1920 - Soprastampati “Reggenza Italiana del Carnaro”, serie completa 
(131/146), usati, perfetti. Em.Diena per i due alti valori.

1.375 150

907 **/* DALMAZIA 1919/1922 - L’emissione completa con espressi e segnatasse (1/8,E 
1/2,S1/4), nuovi, gomma originale, integra per alcuni esemplari, perfetti. Molto 
freschi, ottima qualità.

1.500 125

908 ** DALMAZIA SEGNATASSE 1922 - Soprastampati, serie completa (1/4), gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

650 60

909

909 ** VEGLIA 1920 - Soprastampati in caratteri grandi, serie completa (1\4), gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi, rari di questa qualità. G.Oliva, cert. Finan-
ziario	Bolaffi	100%.

7.500 1.000

910 * VEGLIA 1920 - 10 cent., entrambe le soprastampe capovolte (6aa), gomma ori-
ginale, perfetto. A.Diena.

650 50

910908 ex907 ex

906 ex905 ex903 ex
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

911 * LUBIANA 1941 - Soprastampati a mano “Co.Ci.” in violetto, serie completa 
nel formato grande e 10 d. nel formato piccolo, tutti con soprastampa obliqua 
(1Bb/15Bb,12Ab), perfetti, usati su due buste non viaggiate. Insieme molto raro. 
Ferrario, cert. Avanzo e Bar.

20.000+ 2.000

912

912 ** 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

913 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	(34),	blocco	di	quattro,	singolo	
di foglio, gomma integra, perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario, cert. Julij Bar.

3.500++ 300

914 ** LUBIANA	1941	-	1,50	d.	soprastampa	modificata	fortemente	spostata	a	sinistra	
e con decalco (34aa), gomma integra, perfetto. Cert. Ferrario.

1.975 125

915 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI 1941 - 5 l. + 5 l. Mitologica, soprastampa a mano ver-
ticale su coppia verticale (56b), perfetta, usata su piccolo frammento. Raybaudi, 
Mondolfo, A.Diena, cert. Ferrario.

5.000 375

916 r EMISSIONI DI ARGOSTOLI POSTA AEREA 1941 - 7 d., soprastampa a mano ca-
povolta (17c), perfetto, usato su frammento. Raro, Ferrario.

- 200

917 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 10 l. + 10 l. (8), usato, perfetto. Raro. 
Penco, cert. Raybaudi, E.Diena e Ferrario.

9.000 700

918 � EMISSIONI DI ITACA SEGNATASSE 1941 - 25 l. + 25 l. (9), bordo di foglio, usato, 
perfetto. Raro. Penco, A.Diena, cert. E.Diena e Ferrario.

9.000 700

919 * CORFU’ POSTA AEREA 1941 - Soprastampati, serie completa (1/12), gomma 
originale,	perfetti.	Rari.	Tutti	firmati	da	noti	periti,	cert.	Ferrario.

8.750 1.000

920 � ZANTE 1941 - Mitologica soprastampata, il 10 lepta con varietà “TYPI” 
(5,6A,7/17), usati, perfetti. Cert. A.Diena.

7.120 600

921 ** ZONA FIUMANO KUPA 1941 - Serie completa dei nove valori noti con soprastam-
pa capovolta (1a/10a), gomma originale integra, perfetti. A.Diena, Ferrario.

2.100 200

922 * ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 25 p., soprastampa verticale (1b), gomma origina-
le, perfetto. Ferrario.

1.300 160

923 * ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 25 p., doppia soprastampa, una in argento e una in 
rosso capovolta (1c), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Ferrario.

1.400 175

924

924 ** ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 30 din. soprastampato (14), gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello e raro! Bottacchi, cert. E.Diena e Ferrario.

40.500 4.500

925 * ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 1 l. su 50 p. Beffa di Buccari, soprastampa lilla con 
le diciture superiori in violetto grigio (35C), gomma originale, perfetto. Raybau-
di, cert. Ferrario.

1.300 175
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926 */(*) MONTENEGRO 1941 - 25 p. blocco verticale di otto con le quattro diverse so-
prastampe di saggio (1, nota), bordo di foglio, ricostruito tramite linguella tra la 
seconda e la terza riga, gomma originale per i quattro esemplari in alto, senza 
gomma gli altri, perfetto. Raro ed interessante. Rayubaudi, cert. Chiavarello.

- 300

927

927 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in rosso, serie completa (28/31), gomma 
originale integra, perfetti. Rari. Fiecchi, cert. Ferrario e Diena.

15.000 2.200

928

928 ** MONTENEGRO 1942 - Croce Rossa, soprastampa rossa, serie completa (36/39), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e rari, tiratura solo 200 
serie. A.Diena, cert. Ferrario e Diena.

15.000 2.000

929 ** MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in nero, serie completa (40/48), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.750 200

930

930 ** MONTENEGRO 1942 - 1 d., soprastampa di tipo diverso (48A), gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro e di ottima qualità. Mondolfo, cert. Diena e Ferrario.

42.000 5.000

931 * MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in carminio, serietta di 10 valori 
(49/51,52/59), gomma originale, perfetti. Ferrario per i n. 49, 51.

1.000 100

932 ** MONTENEGRO 1942 - 2 d., soprastampa in carminio (52), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro e di ottima qualità. A.Diena, cert. Ferrario e Diena.

10.000 1.000

933 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati in rosso, serie completa 
(18/25), gomma originale integra, perfetti, ad eccezione del 5 d. che presenta 
un piccolo difetto. Rara, tiratura 500 serie. Cert. E.Diena.

7.500 1.000
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

934 * AMGOT OCCUPAZIONE ANGLO AMERICANA SICILIA 1944 - 50 cent. (4), cinque 
esemplari, perfetti, su aerogramma da Siracusa 26/6/1944 ad Asmara. Rare le 
corrispondenze dirette all’estero. Ferrario.

- 100

935

935 ** 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

936 ** OCCUPAZIONE JUGOSLAVA-LITORALE SLOVENO 1946 - S.Giusto, non dentella-
ti, serie completa (60A/60B), gomma originale integra, perfetti.

220 40

937 ** 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.

4.240 300

938 r OCCUPAZIONE TEDESCA ZARA 1943 - Soprastampati “Deutsche Besetzung 
Zara”, III tipo (1/12), perfetti, usati su frammento. Fotocopia cert. Krischke.

10.640 700

939

939 * 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

940 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
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941 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1943 - Soprastampati, serie completa 
(1/9), gomma originale integra, ottimo stato.

1.500 200

942 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO 1944 - Croce Rossa, serie completa 
(21/24+A), gomma originale integra, perfetti, minime aderenze al verso del n. 23.

675 80

943 ** OCCUPAZIONE TEDESCA MONTENEGRO POSTA AEREA 1943/44 - Cinque esem-
plari	con	varietà	tipografiche	di	soprastampa	(13a,A1a,a2a,A4a,A11a),	gomma	
originale integra, perfetti, ottima qualità. A.Diena per due esemplari.

.1380 125

944 * MONTENEGRO PARTIGIANI DEL LOVCEN 1941 - Soprastampati in nero, serie 
completa di 3 valori, gomma originale, perfetti.

- 250

944
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UFFICI POSTALI ALL’ESTERO
 LEVANTE

945 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto.

2.000 175

946 r ALESSANDRIA	D’EGITTO	1863	-	15	cent.	Litografico,	I	tipo	(Regno	12),	striscia	
orizzontale di quattro, ottimi margini, lievi grinze di applicazione, usata con il 
cerchio semplice con ore azzurro 3/5/1863 su frammento. Rarissima, pubblicata 
a pag. 188 del catalogo Zanaria-Serra-Dal Negro. E.Diena, cert. Ferrario.

- 750

947 � LA GOLETTA 1881 - 20 cent. e 25 cent. Umberto I soprastampati (14,15), perfet-
ti, usati con il bollo a cerchio grande “Goletta (Tunisia)”. Annullo molto raro, non 
quotato dal cat. Sassone. A.Diena per il 25 cent., cert. Ferrario.

- 300

948 * LA CANEA 1900/12 - Giro completo di tutte le emissioni (1/19+E), gomma ori-
ginale, perfetti.

1.923 150

949

949 ** 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

950

950 * 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 1.500

951 ** 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.

8.400 500

952 ** COSTANTINOPOLI 1921 - V emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario.

2.500 250

953 ** COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 2 lire (5), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Ferrario.

6.500 700

954 * GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati, serie completa (1/8), gomma origina-
le, perfetti. Bellissimi, leggera traccia di linguella.

2.000 200

CINA

955

955 � 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
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956

956 � 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 12.000

957 ** PECHINO 1917/18 - Soprastampati (8/17), gomma integra, perfetti. Molto fre-
schi. Cert. Ferrario.

3.500 400

958 **/* PECHINO 1917/18 - Soprastampati, serie completa (8/17), gomma originale, in-
tegra per il 20 cent., perfetti.

- 200

959

959 � 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

961960958 ex957 ex

954 ex953952 ex951948 ex
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960 ** TIENTSIN 1918 - 2 dollari su 5 lire (23), gomma originale integra, perfetto e di 
ottima qualità. Ferrario.

2.750 250

961 * TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati con nuovo valore, serietta (6/8), 
gomma originale, perfetti.

1.200 125

962

962 ** TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent., SOPRASTAMPA A MANO 
in carattere bastoncino (5b), gomma originale integra, perfetto. Splendido ed 
estremamente raro. Cert. Ferrario e Diena.

45.000+ 6.000

967 ex
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COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

963 ** 1933 - Marcia su Roma, serie completa (32/41+A), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

1.200 140

964 * 1934 - Marcia su Roma , 9 valori (32/40), perfetti, su busta raccomandata per 
espresso da Tripoli a Roma. Bella e non comune. Ferrario.

- 100

965 ** 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (46/50+A), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi. Cert. Ferrario.

2.700 325

966 * 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (46/50+A), nuovi, gomma originale,  
perfetti. Linguella leggera, molto freschi.

1.080 100

967 ** 1933 - Cinquantenario Eritreo, serie completa (23/31+A), nuovi, gomma origina-
le integra, perfetti. Splendidi.

2.500 275

968 * POSTA AEREA 1933 - Marcia su Roma, 7 valori (22/28), perfetti, su aerogramma 
raccomandato da Bengasi 8/12/1933 a Firenze. Bella e non comune. Ferrario.

- 100

 AFRICA ORIENTALE ITALIANA

969 ** 1938 - Soggetti vari, I emissione, serie completa di 35 valori (1/20+A+E), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

2.200 300

970 ** SEGNATASSE 1939/40 - Soprastampati, serie completa (1/13), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

650 75

 CASTELROSSO

971 ** 1922/32 - Collezione completa dei 39 valori emessi da Castelrosso (1/39), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti, Ottima qualità.

2.850 300

 CIRENAICA

972 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti.	Molto	belli.	Il	5	lire,	ben	centrato,	firmato	Colla,	fotocopia	cert.	Enzo	Diena,	
proveniente dal giro completo, cert. Ferrario.

2.200++ 300

973 ** 1930 - Ferrucci, serie completa (63/67), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

250 30

974 ** 1930 - Milizia III emissione, serie completa (68/71), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

1.000 100

975 ** POSTA AEREA 1932 - Soggetti africani, serie completa (6/11), blocchi di quat-
tro, angolo di foglio, gomma originale integra, leggermente brunita per alcuni 
esemplari, perfetti.

1.100+ 100

976 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma - Mogadiscio, serie completa (30/39), gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi.

850 100

977 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati, serie completa (1/6), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Ferrario.

700 75

EGEO

978 ** 1929 - Pittorica dent. 11, serie completa (3/11), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi. Cert. Ferrario.

2.750 300

979 ex

979 ** 1930 - Congresso Idrologico, serie completa (12/20), gomma originale integra, 
perfetti e di ottima qualità. Splendidi! Cilio, cert. E.Diena per i due alti valori e 
Ferrario per la serie.

9.000 1.200
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980 * 1930 - Congresso Idrologico, soprastampati, serie completa (12/20), nuovi, gomma 
originale, perfetti. Leggera traccia di linguella, molto freschi. Cert. Ferrario.

3.600 400

981 ** 1931 - Congresso Eucaristico, serie completa (30/36), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

900 120

982 ** 1931 - San Antonio, serie completa (37/43), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi. Ferrario.

1.250 150

983 ** 1932 - Ventennale occupazione, serie completa (65/74), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli. Il 25 lire cert. Ferrario.

1.500 180

984 ** 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (75/79+A), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

2.600 325

985 * 1934 - Mondiali di calcio, serie completa (75/79+A), nuovi, gomma originale, 
perfetti. Linguella leggera, molto freschi.

1.040 100

980 ex
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986 ** 1934 - Medaglie, serie completa (80/90+A), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Rari di questa qualità. Cert. Ferrario.

4.000 500

987 * 1934 - Medaglie, serie completa (80/90+A), perfetti, usati su tre buste non viag-
giate (cat.Sassone € 2.600 come usati), Ferrario.

- 250

988 ** 1935 - Anno Santo, serie completa (91/98), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. Il 5 lire cert. Ferrario.

1.500 175

989 ** 1938 - Augusto, serie completa (99/108+A), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

650 70

990 (*) 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

991 * POSTA AEREA 1931 - 1 lira Vittorio Emanuele III (Regno 4), in affrancatura 
mista con 25 cent. e 1,25 lire, coppia, Pittorica (6,9), applicati al verso, su aero-
gramma raccomandato da Rodi 30/6/1931 a Ginevra, rispedito a New York e poi 
ad Amburgo. Interessante.

- 150

992 ** POSTA AEREA 1932 - Garibaldi, serie completa (14/20), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.500 300

993 * POSTA AEREA 1932 - 100 lire Dante (21), perfetto, isolato su aerogramma rac-
comandato da Rodi 2/12/1934 a Firenze, rispedito ad Orentano. Ferrario.

900 100

994 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, serie completa (22/27), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli. Cert. Ferrario.

3.000 350

995 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, serie completa (22/27), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti.

3.000 300

996 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera di Balbo, serie completa (28/29), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

2.400+ 350

997 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici, serie completa, il valore da 5,75 + 19,75 lire con 
varietà “ciuffo” (28a,29), angolo di foglio, nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Bellissimi. Cert. Ferrario.

3.800+ 500

998 ** PACCHI POSTALI E SEGNATASSE 1934 - Le due serie complete (1/11,1/9), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti.

750 80

999 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1943 - Pro assistenza Egeo, soprastampati, se-
rie completa (118/125), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 
Ferrario.

1.250 150

1000

1000 * 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 5.000
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1001 ** OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO POSTA AEREA 1944 - Soprastampati, Pro Sini-
strati, serie completa (56/59), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellis-
simi. Ferrario.

600 70

1002 * CALINO 1921 - 10 cent., 15 cent. soprastampati (3,4), perfetti, su busta da Ca-
lino 12/1/1921 a Milano, bollo d’arrivo. Rara. Ferrario.

- 80

1003 ** FERRUCCI 1930 - Giro completo delle 14 isole con Castelrosso e serie di posta 
aerea delle emissioni generali, nuovi, gomma originale integra, perfetti e di ot-
tima qualità.

2.000 200

1004 ** GARIBALDI 1932 - Giro delle 13 isole: Calino, Caso, Coo, Carchi, Liro, Lipso, Ni-
siro, Patmo, Piscopi, Rodi, Scarpanto, Simi, Stampalia, nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Tutti molto freschi, ottima qualità.

8.450 900

1005 * NISIRO 1915 - 25 cent. su 5 cent. Unità d’Italia, cinque esemplari, 1 cent. e 2 
cent., coppia, Floreale (Regno 99,68,69), perfetti, su busta da Nisiro 11/5/1915 
a Lugo. Non comune.

- 70

1006 * STAMPALIA 1913 - 5 cent. soprastampato (2), otto esemplari, perfetti, su busta 
raccomandata da Stampalia 1/11/1913 a Roma. Rara! Ferrario.

- 80

 ERITREA

1007 * 1893 - Umberto I, serie completa (1/11), nuovi, gomma originale, perfetti, molto 
freschi.	Il	25	cent.	e	il	5	lire	firmati	A.Diena.

- 750

1008 ** 1893 - 25 cent. Umberto I (6), gomma originale integra, perfetto. Cert. Avi. 3.250 300

1009 ** 1905	-	15	cent.	su	20	cent.	arancio	floreale	soprastampato	(30),	nuovo,	gomma	
originale integra, perfetto e ben centrato. Ferrario.

900 80

1010 ** 1910/14 - Soggetti africani, dent. 13 1/4, serie completa (34/37), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.750 300

1011 ** 1916 - Soprastampati, serie completa (38/40), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

2.000 200

1012 ** 1924 - Manzoni, serie completa (71/76), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti.	Molto	freschi.	Il	5	lire	è	firmato	L.Raybaudi,	fotocopia	cert.	E.Diena	provenien-
te dal giro completo, cert. Ferrario.

2.200 250

1013 ** 1925 - Soprastampati, serie completa (93/95), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

700+ 75

1014 * 1936 - Istituto Coloniale, serie completa, con complementare (107/112,196), per-
fetti, su aerogramma raccomandato da Asmara 22/6/1936 a Ivrea. Non comune.

- 60

1015 ** 1926 - Floreale soprastampati “Eritrea”, serie completa (113/115), gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Avi.

1.650 150

1016 ** 1926 - Soprastampati, serie completa (113/115), ben centrati, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario.

4.950 300

1017 ** 1926 - Soprastampati, serie completa (113/115), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

1.650+ 175

1018

1018 ** 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

1019 ** 1928 - Soprastampati, serie completa (123/127), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.500 275

1020 ** 1928 - Tre valori Vittorio Emanuele III soprastampati (128,142/143), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

585 50

1021 ** 1928/29 - Soggetti africani dent. 11, serie completa (129/131), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.400 170
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1022 ** 1928/29 - Soprastampati, serie completa (136/137), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. Ferrario.

1.500 125

1023 ** 1930 - Soggetti africani, serie completa (155/164), gomma originale integra, 
perfetti, molto freschi.

700 75

1024 * 1936 - 100 lire Soggetti africani, con complementari (212,210,201), ottimo sta-
to, su aerogramma raccomandato da Addis Abeba 16/8/1936 a Milano. Non co-
mune. Ferrario.

850+ 70

1025 ** 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi, serie completa (213/219), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto belli.

650 70

1026 ** POSTA AEREA 1936 - Soggetti africani, serie completa (17/26), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi.

550 60

1027

1027 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, 
perfetto.	G.Bolaffi,	cert.	Avi	e	Ferrario.

7.000 1.000

1028 ** ESPRESSI 1907/21 - Soprastampati, serie completa (1/3), gomma originale in-
tegra, perfetti e di ottima qualità. Ferrario.

750+ 80

1029

1029 ** 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.

21.000+ 1.750

1030 � ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampa nera, dent. 11 (8), usato, 
perfetto. Splendido e ben centrato. Ferrario.

2.000 250

1031 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 13 1/2, soprastampa nera (10), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario, E.Diena.

2.750 225

1032 ** ESPRESSI 1935/37 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 13 1/2, un esemplare con so-
prastampa nera e uno con soprastampa azzurra (10,11), nuovi, gomma originale 
integra,	perfetti.	Freschissimi.	G.Bolaffi,	Ferrario.

3.300 300

1033 **/* 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.

6.840 500

1034 * PACCHI POSTALI 1917/1924 - Nodo di Savoia al centro, soprastampa più grande 
(9/21), nuovi, gomma originale, perfetti. Leggerissima traccia di linguella.

1.500 150

1035 ** PACCHI POSTALI 1927/37 - Fascio al centro, serietta di dieci valori (23/32), gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

9.000 750

1036 ex

1036 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, serie completa (1/11), gomma origi-
nale integra, perfetti. Rari e molto freschi. Cert. Avi.

15.000 1.800
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1037 ex

1037 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, serie completa (1/11), gomma origi-
nale integra, perfetti. Rari. Per il 10 lire G.Oliva, Fiecchi, cert. Raybaudi.

15.000 2.000

1038

1038 ** 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

1039 ** SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire soprastampati (12/13), nuovi, gomma origi-
nale	integra,	perfetti,	buona/ottima	centratura.	Bellissimi.	Certificato	finanziario	
Bolaffi	100%.

7.200 500

1040 � SEGNATASSE 1903 - 50 lire e 100 lire soprastampati (12/13), usati, perfetti. 
Cert. Avi.

700 75

1041 * SEGNATASSE 1920 - 20 cent., soprastampa in basso (16), gomma originale, 
impercettibile traccia di linguella, perfetto e molto fresco.

1.600 150

1042 ** SEGNATASSE 1920 - 2 lire, soprastampa in basso (22), ben centrato, gom-
ma originale integra, perfetto. Splendido e raro in queste condizioni. A.Diena, 
Raybaudi.

13.000 850

1043 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati, serie completa (1/3), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti.

500 50

1044 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - Soprastampati, serie completa (1/6), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Ferrario.

1.100+ 120

ETIOPIA

1045 ** 1936	-	Effigie	di	Vittorio	Emanuele	III,	serie	completa	(1/7),	nuovi,	gomma	ori-
ginale integra, perfetti.

500 60

 LIBIA

1046 ** 1912 - Prima emissione, serie completa (1/12), gomma originale integra, perfet-
ti. Cert. Cilio per i due alti valori.

3.750 350

1047 ** 1912/21 - Ordinari soprastampati, serie complete (1/12,18/19,20,33), gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori cert. Ferrario.

4.085 375

1048 ** 1912/15 - 15 cent. grigio nero, 5 lire azzurro e rosso e 10 lire oliva e rosa, so-
prastampati (5,11,12), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

3.300 300

1049 ** 1921 - Pittorica, serie completa (21/32), gomma originale integra, perfetti e di 
ottima qualità. Molto freschi. Alti valori Ferrario.

3.000+ 300

1050 ** 1921 - 50 cent. nero e bruno Pittorica, errore di colore, centro fortemente spo-
stato (28Ag), discreta centratura per l’emissione, bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. A.Diena, Sorani, cert. E.Diena.

6.000+ 750

1051 ** 1924/29 - Sibilla, le due serie complete con dent. 14 e dent. 11 (40/43,54/57), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi.

685+ 75

1052 (*) 1924 - 2 lire Sibilla Libica (43), prova di macchina in blu, colore non adottato, si-
mile a quello utilizzato per il 60 cent., su carta spessa giallastra, non dentellata, 
nuova senza gomma come sempre, perfetta. Non comune. Ferrario.

- 150
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             1053

1053 ** 1926/30 - Pittorica, dent. 11, serie completa (58/65), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti e di ottima qualità. Molto freschi. Quattro alti valori 
cert. Diena/Caffaz.

25.000 2.000

1054 ** 1926	-	15	cent.	Pittorica,	dent.	11,	senza	filigrana	(62),	gomma	originale	integra,	
perfetto. Molto fresco. Cert. Avi.

2.750 250

            1055 ex

1055 ** 1927/1934	-	Fiere	di	Tripoli,	dalla	prima	all’ottava	fiera,	tutte	in	serie	complete	
(66/71+e,72/77,81/86,87/93,95/102+A+E,108/117+a,118/124+A,125/131+A), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

11.200 1.250

1056 ** 1927/1939 - Fiere di Tripoli, giro completo delle 13 emissioni (66/71+E,72/77,
87/93,95/102+E,108/117+A,118/124+A,125/131+A,132/137+A,138/139,142/14
3+A,146/151+A,152/162+A), gomma originale integra, ad eccezione del n. 77 
con leggera traccia di liguella, perfetti, in fogli di aggiornamento GBE. Ottima 
qualità.

11.500 1.300

1057 ** 1928/29 - Soprastampati, serie completa (78/80), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

600 70

                 
1058                                                                  1059

1058 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Freschissimi. E.Diena, Cert. Ferrario.

9.000 1.000

1059 ** 1937 - 5 lire e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti e di ottima qualità. Molto belli. Cert. Oro Raybaudi e 
Cilio per il 5 lire.

14.000 1.400

1060 ** 1940	-	5	lire	Pittorica,	dent.	14,	senza	filigrana	(163),	nuovo,	gomma	originale	
intgra, perfetto. Fresco e ben centrato. Ferrario.

1.800 200
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1061 * POSTA AEREA 1930 - 50 cent. soprastampato, due esemplari, 1,25 lire Floreale, 1 
lira Pittorica (A1,65,79), in affrancatura mista con 50 cent. Ferrucci di Tripolitania 
(66), perfetti, su aerogramma raccomandato da Tripoli 4/9/1930 ad Amburgo.

- 100

1062 * POSTA AEREA 1939 - 25 cent., due esemplari, 1,25 lire Pittorica (49,105), in af-
francatura mista con 75 cent. e 1 lira Soggetti africani di Tripolitania (A11,A13), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Tripoli 18/12/1932 per la Spagna, 
bollo di arrivo, bollo speciale del I volo LATI Roma-Rio de Janeiro. Colla, Ferrario.

- 100

1063 � 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

1064 ** 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

1065 ** PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia, soprastampati, serie completa 
(1/13), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.300 250

1066 ** SEGNATASSE 1925 - 60 cent. cifre brune (11), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

650 70

             1067

1067 ** SEGNATASSE 1930 - 40 lire soprastampato, cifre in nero (11A), gomma originale 
integra, perfetto e molto fresco. Raro, tiratura 100 esemplari. Cert. Diena.

19.000 2.500

1068 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati, serie completa (12/24), gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi, quasi tutti ottimamente centrati, conteggiati come 
normali. Ferrario.

900++ 120

 OLTRE GIUBA

1069 ** 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

1070 ** 1925 - 1 lira azzurro Giubileo, dent. 13 1/2 (22), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Ferrario.

3.250 300

1071 ** 1926 - Soprastampati, serie completa (42/44), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

1.250 125

1072 ** ESPRESSI 1926 - Soprastampati, serie completa (1/2), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

450+ 50

1073 ** PACCHI POSTALI 1925 - Soprastampati, serie completa (1/13), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Freschissimi. Cert. Ferrario.

3.000 350

1074 ** PACCHI POSTALI 1925 - 1 lira, doppia soprastampa (6a), gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Avi.

1.200 100

1075 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati, serie completa (1/10), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

2.600 300

1076 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1925 - Soprastampati, serie completa (1/6), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.800 175

 SASENO

1077 ** 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Ottima qualità.

6.500++ 350

1078 ** 1923 - Soprastampati, serie completa (1/8), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.500 150

SOMALIA

1079 ** 1903 - Elefanti e Leoni, serie completa (1/7), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità.

750 80

1080 � 1905 - Soprastampati a Zanzibar (8/9), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 2.400 250
1081 * 1908 - Soprastampati, serie completa (10/16), perfetti ad eccezione del n. 14 

difettoso in un angolo, su busta raccomandata da Mogadiscio 10/4/1908 a Parigi. 
Non comune.

- 100
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1082 ** 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti.	Molto	freschi.	Il	5	lire	firmato	Colla,	cert.	E.Diena.

2.200 250

1083 ** 1923 - Elefanti e Leoni, soprastampati, serie completa (34/44), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti.

800 80

1084 ** 1924 - Manzoni, serie completa (55/60), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti.	Centratura	molto	buona,	freschissimi.	Il	5	lire	è	firmato	Colla,	fotocopia	cert.	
E.Diena proveniente dal giro completo, cert. Ferrario.

2.200++ 300

1085 ** 1925 - 60 cent. Giubileo, dent. 11 (67), nuovo, gomma originale integra, perfet-
to. Molto fresco e ben centrato. A.Diena, cert. Ferrario.

900+ 120

1086 ** 1926 - 1,25 lire azzurro Giubileo, dent. 11 (69), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Splendido per freschezza e centratura. A.Diena, cert. Ferrario.

4.500+ 500

1087 * 1926 - 20 cent. su 2 a., 50 cent. su 5 a., coppia (77,78), buono stato, su busta 
da Mogadiscio 11/12/1926 a Vezza d’Alba. Non comune.

- 70

1088 ** 1926/30 - Soprastampati, serie completa di 14 valori (92/104), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori. Ferrario.

2.750 300

    1089

1089 ** 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

1090 ** 1928 - Soprastampati, serie completa (116/118), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

700+ 75

1091 ex

1091 ** 1932 - Pittorica, serie completa dent. 12 (167/184), nuovi, gomma originale in-
tegra, perfetti. Splendidi. Alti valori cert. Ferrario.

9.000 1.000

1092 * 1932/38 - Pittorica, serie completa di 18 valori, dent. 12 o 14 nei tipi più comuni 
(167/169,172,174,176/184,216,217,219,221), nuovi, gomma originale, perfetti.

1.550 150

1093 ** 1935 - Visita del Re, serie completa (199/212), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli. Il 25 lire cert. Ferrario.

2.250 275

1094 * 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

1095 ** 1934 - Duca degli Abruzzi, serie completa (185/92), nuovi, gomma originale in-
tegra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

850 100

    1096

1096 ** SERVIZIO AEREO 1934 - 25 lire + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, 
perfetto.	G.Bolaffi,	cert.	Avi	e	Ferrario.

7.000 1.000

1097 ** ESPRESSI 1923/1940 - Collezione completa degli 8 valori emessi (1/8), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti.

2.350 200
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1098

1098 ** ESPRESSI 1940 - 1,25  lire su 30 b. soprastampa azzurra (8), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario.

1.750 175

1099 ** PACCHI POSTALI 1917/19 - Nodo di Savoia, soprastampa del I tipo, serie comple-
ta (1/9), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

3.500 400

1100 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “SOMALIA”, serie completa (15/20), 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Bottacchi.

3.500 400

1101 * PACCHI POSTALI 1923 - Nodo di Savoia, soprastampati “SOMALIA”, serie com-
pleta (15/20), nuovi, gomma originale, perfetti. Linguella leggera, molto freschi.

1.750 200

1102 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati in valuta somala, serie completa (21/29), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

1.600 200

1103 ** PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del II tipo, serie 
completa (30/42), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. 
Ferrario.

3.500 400

1104 ** PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in nero, II tipo, serie completa (50/53), 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

750 90

1105 ** PACCHI POSTALI 1928/41 - Fasci al centro, soprastampa del I tipo, serietta di 
11 valori (54/57,59/65), gomma originale integra, perfetti. Due cert. Finanziari 
Bolaffi	80-85%	per	gli	alti	valori,	cert.	E.Diena	per	il	n.	60.

7.200 800

1106

1106 ** PACCHI POSTALI 1928 - 50 cent. fascio al centro, soprastampa nera del I tipo 
(58),	gomma	originale	integra,	perfetto.	Molto	fresco	e	raro.	G.Bolaffi,	A.Diena,	
G.Oliva. Cert. Ferrario e Diena.

24.000 3.000

1107 ** PACCHI POSTALI 1931/40 - 1 lira e 2 lire fascio al centro soprastampati (60/61), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

4.400 400

1108 * PACCHI POSTALI 1928/41 - Fascio al centro con soprastampa del I tipo, 10 lire 
lilla rosa e 20 lire lilla bruno (64/65), nuovi, gomma originale con leggera traccia 
di linguella, perfetti.

1.300 125

1109 ** PACCHI POSTALI 1930 - Soprastampati in rosso, serie completa (66/67), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

180 30

1110 ** PACCHI POSTALI 1931 - Soprastampati II tipo, serie completa (68/70), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

550 70

        
 1111 ex

1111 ** SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “Somalia Italiana Meridionale”, serie com-
pleta (1/11), gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. Molto freschi. 
Raybaudi	e	cert.	Finanziario	Bolaffi	per	i	tre	alti	valori,	cert.	Cilio	per	gli	altri.

18.000 2.200

1112 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampati Somalia Italiana in  alto, serie completa 
(12/22), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e con centratura 
sopra la media non conteggiata. Cert. Ferrario.

3.500++ 400
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1113 ** SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso, serie completa (23/32), gomma 
originale integra, perfetti, lievi ossidazioni sul basso valore da 60 cent.

6.500 600

1114 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero, valore in moneta italiana, serie completa 
(41/51), gomma originale integra, perfetti. Belli. Cert. Ferrario.

2.500 300

1115 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati, serie completa (52/64), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

1.350 170

1116 ** SEGNATASSE PER VAGLIA 1924/26 - Soprastampati, le due serie complete 
(1/6,7/12), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Ferrario.

1.900 200

 TRIPOLITANIA

1117 ** 1924 - 5 lire Manzoni, pos. 14 con ritocco (16a), gomma integra, perfetto. Molto 
raro, tiratura solo 75 esemplari. Cert. Avi.

2.700 300

1118 ** 1926 - 1,25 azzurro Giubileo, dent. 11 (25), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Freschissimo e ben centrato. A.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

10.000 1.000

1119 * POSTA AEREA 1931 - Soggetti africani, sette valori (9/10,12/16), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 3/7/1931 a Firenze. Ferrario.

- 150

1120 ** POSTA AEREA 1933 - Zeppelin, serie completa (22/27), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. Splendidi.

1.200+ 120

1121 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi, serie completa (34/40), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi. Cert. Ferrario.

3.500 400

1122 * POSTA AEREA 1934 - II Mostra Arte Coloniale, serie completa (41/46), perfetti, 
su aerogramma da Tripoli 6/11/1934 a Mogadiscio, bollo speciale del volo Ro-
ma-Mogadiscio. Ferrario.

600 75

1123 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio, serie completa (47/56), gomma 
originale integra, perfetti.

850 100

1124 ** 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

 GIRI COLONIALI

1125 ** 1925 - Anno Santo, giro completo delle 4 colonie (1), nuovi, gomma integra ori-
ginale, perfetti. Ottima qualità.

400 50

1126 ** 1915 - Croce Rossa, giro completo delle 3 colonie (5), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità.

1.900 190

1127 ** 1930 - Ferrucci, giro completo delle quattro colonie (Cirenaica 63/67,Eritrea 
165/169,Somalia 133/137,Tripolitania 64/68+A), gomma originale integra, per-
fetti e di ottima qualità.

1.250 150

1128 ** 1923 - Marcia su Roma, giro completo delle 4 colonie (14), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi.

1.400 140

1129 ** 1930 - Milizia III, V emissione, giro completo delle 4 colonie (17), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Freschissimi. Cert. Ferrario.

4.000 400

1130 ex

1130 ** 1924 - Alessandro Manzoni, giro completo di 24 francobolli delle 4 colonie (13), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Tutti i 5 lire cert. Enzo Diena 
e	finanziario	Bolaffi	85%.

8.800+ 1.000

1131 ** 1929 - Montecassino, giro completo delle 4 colonie (18), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi, ottima qualità.

1.200 120

1132 ** 1930 - Virgilio, giro completo delle quattro colonie (Cirenaica 77/85,Eritrea 
179/187,Somalia 149/157,Tripolitania 78/86+A), gomma originale integra, per-
fetti e di ottima qualità.

400 50

1133 ** 1927 - Volta, giro completo delle 4 colonie (31), gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi.

500 50
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1134 ** POSTA AEREA 1933 - Crociera di Balbo, emissioni per Cirenaica e Tripolitania 
(18/19,28/29), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. 
Ferrario.

1.400 150

1135 ** POSTA AEREA 1933 - Crociera Balbo, giro completo delle due colonie (Cirenaica 
18/19,Tripolitania 20/29), gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. 
G.Bolaffi	per	tre	esemplari.

350 50

1136 ** POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio, giro completo delle 4 colonie (23), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi, ottima qualità.

3.400 340

 OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1137 ** 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.

6.000 750

1138

1138 ** 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

1139 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA M.E.F. 1942/47 - I francobolli e i servizi soprastam-
pati emessi (1/16+T), gomma originale integra, perfetti.

910 100

1140 * 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

1141 * 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

1142 * 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.

6.500 600

1143 � OCCUPAZIONE TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros, dent. 13 
3/4 (8), usato, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi e Sorani.

5.000 500

1144 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1951 - Emissione per il Fezzan, serie completa 
(14/23), gomma originale integra, perfetti. Belli. Cert. Ferrario.

1.300 170

1145 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, II tiratura serie 
completa (20/I-24/I), gomma originale integra, perfetti. Belli. Ferrario.

700 90

1146 ** LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, II tiratura, serie 
completa, blocchi di quattro, ciascuno con due esemplari con le lettere “CS” di 
“FRANCS” schiacciate (20/If-24/If), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. Belli e non comuni. Cert. Ferrario.

4.650+ 400
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SAN MARINO

1147 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (Regno 25, RSM E8), per-
fetto, su busta da S.Marino 29/6/1865, datario azzurro annullatore, ad Ancona. 
G.Bolaffi,	A.Diena,	Ferrario,	cert.	Raybaudi.

5.000 500

1148 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetto. Splendido. E.Diena, cert. Ferrario.

2.000 350

1149 ** 1877 - 10 cent. azzurro Stemma (3A), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Ferrario.

5.000 400

1150 ** 1877 - 30 cent. Stemma (6), buona centratura, gomma originale integra, perfet-
to. Fiecchi, cert. Carraro.

3.600+ 300

1151 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), buona/ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Oro Raybaudi. (cat.Sassone € 3.600/11.400).

- 450

1152 * 1877 - 40 cent. Stemma (7), discreta centratura, gomma originale, leggera trac-
cia	di	linguella,	perfetto.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	A.Diena,	cert.	Diena.

1.200+ 175

1153 * 1877 - 40 cent. violetto (7), nuovo, gomma originale, linguellato, perfetto. Molto 
ben centrato. Cert. Diena.

3.800 400

1154

1154 ** 1892 - 5 cent. su 10 cent., oltremare, posiz. 1 del foglio di 50, soprastampa ripe-
tuta del margine di foglio superiore (8A), nuovo, gomma originale integra, otti-
mo stato. Freschissimo e centratura tra le migliori possibili per questo rarissimo 
francobollo. Si conosce solo un altro esemplare con tali caratteristiche (posiz.3), 
aggiudicato in asta nel 2016 a 108.000 €. Indubbiamente una delle gemme della 
collezione di San Marino. Mondolfo, Sorani, cert. A.Diena.

270.000+ 30.000

1154 ** 1892 - 5 cent. su 10 cent., oltremare, posiz. 1 del foglio di 50, soprastam-
pa ripetuta del margine di foglio superiore (8A), nuovo, gomma originale 
integra, ottimo stato.
Freschissimo e centratura tra le migliori possibili per questo rarissimo 
francobollo.
Si conosce solo un altro esemplare con tali caratteristiche (posiz.3), aggiu-
dicato in asta nel 2016 a 108.000 €.
Indubbiamente una delle gemme della collezione di San Marino.
Mondolfo, Sorani, cert. A.Diena. 270.000+ 30.000
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1155 ** 1892 - 5 cent. su 30 cent. Stemma (9), ottima centratura, gomma originale in-
tegra,	perfetto.	Molto	bello.	G.Bolaffi,	cert.	Raybaudi.

3.250 300

1156 ** 1892 - 10 cent. su 10 cent. Stemma (11), ottima centratura, gomma originale 
integra,	perfetto.	Molto	fresco.	G.Bolaffi,	cert.	Raybaudi.

3.250 300

1157 * 1892 - 10 cent. su 10 cent. Stemma (11), ottima centratura, gomma originale, 
perfetto. Bellissimo. Ferrario.

1.300 100

1158 * 1892 - 10 cent. su 20 cent. (11), ottima centratura, gomma originale, minima 
traccia di linguella, perfetto. Splendido. Fiecchi.

1.200 125

1159 ** 1892 - 5 cent. verde olivastro Stemma (13), blocco di 50 esemplari, angolo di 
foglio, numero di tavola, gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. 
Ferrario.

1.500+ 200

1160 ** 1892 - 40 cent. bruno Stemma (17), blocco di 50 esemplari, angolo di foglio, 
numero di tavola, gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Splen-
dido. Ferrario.

1.500++ 200

1161 ** 1892 - 45 cent. verde oliva Stemma (18), blocco di 30 esemplari, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

900+ 100

1162 ** 1894 - 65 cent. bruno rosso Stemma (19), blocco di 80 esemplari, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

2.400++ 250

1163

1163 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo (20), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. Cert. Bottacchi.

6.000 500

1164 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Em.Diena, Fiecchi, cert. Ferrario.

6.000 700

1165 ** 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

1166 ** 1892 - 5 lire Stemma (22), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e molto fresco. Cert. Ferrario.

4.000 300

1167 ** 1894 - Palazzo del Governo, serie completa (23/25), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

795 100

1168 ** 1894 - 5 cent. verde Stemma (27), foglio completo di 100 esemplari, angolo di 
foglio con numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Ottima qualità. 
Ferrario.

3.000++ 300

1169 ** 1894 - 20 cent. lilla Stemma (29), blocco di 40 esemplari, angolo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Ferrario.

1.200+ 125

1170 ** 1894 - 25 cent. azzurro Stemma (30), foglio completo di 100 esemplari, con nu-
mero di tavola, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

3.000++ 300

1171

1171 ** 1894 - 1 lira oltremare (31), gomma originale integra, discreta centratura, per-
fetto. G.Oliva, cert. Caffaz.

5.500 500

1172 * 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), discreta centratura, gomma originale, lieve 
traccia di linguella, perfetto. Cert. Colla.

2.200 200

1173 * 1897 - 1 lira oltremare Stemma (31), perfetto, isolato su busta raccomandata 
da San Marino a Ulm, Wurttemberg. Rara. A.Diena, Ferrario, cert. Oro Raybaudi.

4.000+ 400
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1174 ** 1903 - Cifra o Veduta, serie completa (34/45), buona centratura, gomma origi-
nale integra, perfetti e di ottima qualità. Molto belli. Cert. E.Diena per il 2 lire, 
Ferrario per il 2 e 5 lire.

5.000+ 600

1175 ** 1903 - Cifra o Veduta, serie completa (34/45), gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

5.000 600

1176 ** 1905 - 15 cent. su 20 cent. (46), blocco di trenta esemplarti, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

1.500+ 100

1177 ** 1910 - Stemma, carta sottile, serie completa (49/50), gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. A.Diena e cert. Caffaz per il 15 cent.

1.150 150

1178 ** 1927 - Onofri soprastampati, serie completa (130/132), blocchi di quattro, bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli.

1.000++ 150

1179 ** 1928 - San Francesco, serie completa (137/140), gomma originale integra, per-
fetti. Ottima qualità.

275 40

1180 ** 1929/35 - Veduta, serie completa (141/158), gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli. Cert. Sorani per i due alti valori.

1.500 200

1181 ** 1932 - Palazzetto della Posta, serie completa (159/163), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti e di ottima qualità. Splendidi. Molto rari in quarti-
na. Cert. Ferrario.

7.750 1.000

1182 ** 1932 - Palazzetto della Posta, serie completa (159/163), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario.

1.750 225

1183 ** 1932 - 2,75 lire arancio Palazzetto della Posta, perforato “spcimen” (P163), bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro, tiratura 160 esemplari. 
Bellissimo. Cert. E.Diena.

1.000 150

1184 ** 1932 - Ferrovia, serie completa (164/167), gomma originale integra, perfetti. 
Molto Freschi.

450 60

1185 ** 1932 - 1,25 lire violetto Ferrovia, perforato “specimen” (P166), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Raro, tiratura 200 esemplari. Molto bello. 
Cert. E.Diena.

900+ 150

1186 **/* 1932 - Garibaldi, serie completa (168/175), gomma originale integra ad eccezio-
ne del 50 cent. che è linguellato, perfetti.

1.750 190

1187 ** 1933 - Soprastampati “Convegno Filatelico”, serie completa (176/179), gomma 
originale	integra	perfetti.	Belli.	A.Diena,	cert.	G.Bolaffi	per	l’alto	valore.

1.625 200

1188 ** 1935	 -	Delfico,	 serie	 completa	 (193/204),	blocchi	di	 quattro,	angolo	di	 foglio,	
gomma	originale	integra,	perfetti.	Splendidi.	Cert.	Bolaffi	per	l’1,75	lire.

3.250+ 450

1189 ** 1935	-	Delfico,	serie	completa	(193/204),	gomma	originale	integra,	perfetti,	ot-
tima qualità. Ferrario per gli alti valori.

750 100

1190 ** 1942	-	200	lire	su	75	cent.	Delfico	soprastampato	(227),	blocco	di	10	esemplari,	
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto e di ottima qualità. Ferrario.

440+ 60

1191 ** 1943 - Stampa, 24 serie complete in blocchi di 6 (228/237), gomma originale 
integra, perfetti e di ottima qualità.

432+ 40

1192 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi, serie completa (240/252), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. Rari in quartina.

- 175

1193 ** 1946 - Convegno Filatelico, serie completa (298/300), blocchi di 30 esemplari, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti.

660++ 70

1194 ** 1947 - Centenario francobollo Stati Uniti, serie completa (330/335+A), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti.

175+ 20

1195 ** 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

1196 ** 1948 - 100 lire Lavoro, coppia orizzontale non dentellata (340a), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Ferrario.

2.200 300

1197 ** 1949 - Garibaldi, serie completa (358/365+A), blocchi di quattro, tutti angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità.

300+ 45

1198 ** 1952	-	Garibaldi,	i	tre	valori	con	filigrana	ruota	del	III	tipo	(358/I-360/I),	gomma	
originale integra, perfetti. Non comuni. Cert. Ferrario.

1.000 200

1199 ** 1951 - Croce Rossa, serie completa (369/371), in minifogli di 25 esemplari, gomma 
originale integra, perfetti e di ottima qualità. Rari ancora in fogli interi! Ferrario.

- 300
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1200 (*) 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

1201 ex

1201 ** 1952 - Colombo, 50 serie complete (372/383+A), in fogli e blocchi, gomma ori-
ginale integra, perfetti e di ottima qualità. Insieme molto raro.

15.000++ 1.500

1202 ** 1952 - Colombo, serie completa (372/383+A), blocchi di quattro, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetti. Qualità lusso.

1.200++ 125

1203 ** 1952 - Fiera di Trieste, 50 serie complete in fogli e blocchi (384/390+A), gomma 
originale integra, perfetti. Rari e di ottima qualità.

5.000++ 500

1196 1195

1193 ex

1192 ex
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1204 ** 1853 - Fiori, I emissione, serie completa (400/408), blocchi di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Qualità lusso.

360+ 60

1205 ** 1953 - Fiori, I emissione, serie completa (400/408), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi.

360+ 45

1206 ** 1959 - Cani, 50 serie complete in fogli e blocchi (439/448), gomma originale 
integra, perfetti. Belli, ottima qualità.

3.125++ 300

1207 ** 1957 - Fiori, serie completa in fogli di 50 esemplari (458/467), gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi.

350+ 35

POSTA AEREA

1208 ** 1931 - Veduta, serie completa (1/10), gomma originale integra, perfetti, ottima 
qualità. Cert. E.Diena per l’alto valore.

2.000 250

1209 * 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

1210 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (11/16), gomma originale integra, perfetti. Mol-
to freschi.

600 90

1211

1211 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi, serie completa (26/33), gomma origi-
nale integra, perfetti. Belli e rari. A.Diena, cert. Oro Raybaudi.

9.750 1.400

1212 * 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi, serie completa (26/33), gomma origi-
nale, leggera traccia di linguella, perfetti. Molto freschi.

6.500 900

1213 ** 1947 - 100 lire francobollo Stati Uniti, non dentellato (75b), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto.

400+ 100

1214 ** 1951 - 300 lire UPU (95), blocco di sei esemplari, angolo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello.

210+ 25

1215 ** 1951 - 1.000 lire Bandiera (99), bordo di foglio, gomma originale integra, perfet-
to, molto fresco. Cert. Ferrario.

850 140

 FOGLIETTI E MINIFOGLI

1216 ** 1944 - Case Popolari, foglietti, serie completa (4/5), consueta lieve piega lungo 
la dentellatura, gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

600 100

1217 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma originale integra, perfetto. 400 70

1218 * 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma originale, perfetto. 260 50

1219 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (9), gomma originale integra, perfetto. 75 20
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1220 (*) 1951	 -	 200	 lire	 UPU,	 foglietto	 (9),	 prova	 su	 carta	 rosa,	 senza	 filigrana,	 non	
dentellato, senza gomma, perfetto. Molto raro, PROBABILMENTE UNICO. Cert. 
Raybaudi.

- 1.000

1221 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 380 80

1222 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Ferrario.

380 90

1223 * 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma originale, perfetto. 260 50

1224 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (11), gomma originale integra, perfetto. Bello. 
Ferrario.

480 100

1225 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (11), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 480 100

1226 ** 1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma originale integra, perfetto. Molto 
bello.	Cert.	G.Bolaffi.

5.000 900

1227

1227 ** 1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma originale integra, perfetto. Splen-
dido! Cert. Ferrario.

5.000 1.000

1228

1228 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone, foglietto (13), gomma originale integra, perfetto. 
Bello	e	raro.	G.Bolaffi,	cert.	A.Diena.

14.000 3.000
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1229 ** 1952 - Fiori-Giornata Filatelica, foglietto (14), gomma originale integra, perfetto. 
Bello. Cert. Ferrario.

1.300 270

1230 ** 1952 - Fiori-Giornata Filatelica, foglietto (14), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Caffaz.

1.300 260

1231 ** 1953 - 200 lire Sciatrice, foglietto (15), gomma originale integra, perfetto. Bel-
lissimo. Cert. Caffaz.

1.600 325

1232 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma originale integra, perfetto, ottima 
qualità. Cert. Caffaz.

1.600 350

1233 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, foglietto (17), gomma originale integra, perfetto. Bello. 
Ferrario.

450 90

1234 ** 1958 - 500 lire Panorama, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario.

1.375 240

1235 ** 1960 - Olimpiadi di Roma, foglietto, stampa del bruno fortemente spostata in 
basso (21d), gomma originale integra, leggermente bicolore, perfetto. Bello e 
raro. Cert. Ferrario.

4.500 500

1236 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli, 4 valori (1/4), gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Ferrario.

820 100

1237 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), consueta piega lungo la dentellatura, 
gomma originale integra, perfetto. Molto fresco.

600 100

1238 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), formato più corto, gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario.

1.100 200

1239 * 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

1240 ** 1923 - 60 cent. soprastampato “espresso” e 60 cent. su 25 cent. (2,3), fogli 
completi di 50 esemplari, gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità.

500++ 60

1241 ** 1927 - 1,25 lire su 60 cent. su 25 cent. (6), due fogli completi di 50 esemplari, 
gomma originale integra, perfetti.

500+ 60

1242 ** 1929 - Libertà e veduta, serie completa (7/8), minifogli di 24 esemplari, gomma 
originale integra, perfetti. Splendidi. Ferrario.

- 30

1243 (*) 1929 - 1,25 lire Libertà (7), saggio di E.Federici in colore non adottato, azzurro anziché 
verde,	con	al	centro	la	dicitura	“bollo	postale”	non	presente	nel	soggetto	definitivo,	
su cartoncino spesso patinato, senza gomma, perfetto. Molto raro. Cert. Raybaudi.

- 500

1244

1244 ** 1946 - 30 lire (15), foglio completo di 25 esemplari , bordi non tosati, sul bordo 
inferiore compare il numero di cilindro speculare 472, non catalogato, gomma 
originale	integra,	perfetto.	Splendido	e	rarissimo	foglio	stampato	in	calcografia	
con lo stesso macchinario del 100 lire Democratica. Ferrario.

- 350
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1245 ** 1946 - 30 lire (15), foglio completo di 25 esemplari, gomma originale integra, 
perfetto e di ottima qualità. Ferrario.

- 30

1246 ** 1946 - 30 lire (15), foglio completo di 25 esemplari, dentellatura orizzontale ri-
petuta sul bordo, non catalogata, gomma originale integra, perfetto. Rarissimo 
e non catalogato.

- 250

1247 ** 1950 - 60 e 80 lire, serie completa (21/22), fogli di 50 esemplari, gomma origi-
nale integra, perfetti e di ottima qualità. Ferrario.

1.500+ 200

1248 ** 1957 - Soprastampati, serie completa (23/24), fogli di 50 esemplari, gomma 
originale integra, perfetti e di ottima qualità. Ferrario.

400 50

 PACCHI POSTALI

1249 ** 1928 - Non dentellati al centro, serie completa (1/15), blocchi di quattro, bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. Rari in quartina! 
Ferrario.

1.000++ 300

1250 ** 1928 - Non dentellati al centro, serie completa (1/15), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi, bellissimi.

250+ 50

1251 ** 1945 - Dentellati al centro, serie completa in fogli completi di 24 esemplari 
(16/30), gomma originale integra, perfetti e di ottima qualità. Rari.

- 100

1252 ** 1946 - 25 lire, 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 180 35

1253 ** 1948/50	-	Soprastampati,	filigrana	corona(33/34),	nuovi,	gomma	originale	inte-
gra, perfetti. Ferrario.

450 80

1254 ** 1953	-	10	e	300	lire,	filigrana	ruota	(35/36),	gomma	originale	integra,	perfetti.	
Ferrario.

350 65

 SEGNATASSE

1255 * 1897/1919 - Prima emissione, serie completa (1/9), gomma originale integra, 
perfetti. Molto freschi.

1.000 120

1256 ** 1924 - Seconda emissione, serie completa (10/18), gomma originale integra, 
perfetti. Belli. Cert. Raybaudi per il 10 lire.

2.250+ 225

1257 ** 1925 - Nuovi colori, serie completa (19/27), gomma originale integra, perfetti. 1.000+ 100

1258 ** 1931 - Mascherine, serie completa (32/46), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Sorani per i tre alti valori.

1.300 170

1259

1259 ** 1931 - Soprastampa di saggio non adottata, serie completa di 6 valori non 
emessi (32A/34A,32B/34B), gomma originale integra, perfetti e molto freschi.
Tiratura	100	serie,	rarità.	Cert.	G.Bolaffi	e	Caffaz.

24.000 3.000

1260 ** 1936/39 - Soprastampati serie completa, gomma originale integra, perfetti. 
Molto	freschi.	Il	n.	52	Giulio	Bolaffi.

1.250 150

1261 ** 1939 - Serie completa (54/59), in fogli interi di 100 esemplari, gomma originale 
integra, perfetti e di ottima qualità. Molto rari, tra i pochissimi rimasti ancora 
interi.

6.000++ 750

1262 ** 1940 - Soprastampati, serie completa (60/63), blocchi di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetti e di ottima qualità. Ferrario.

700++ 100

1263 ** 1945 - Stemma, serie completa in blocchi di 6 esmeplari (65/80), gomma origi-
nale integra, perfetti e di ottima qualità.

360+ 40
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SEGNATASSE VAGLIA

1264

1264 ** 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

1265

1265 ** 1924 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, perfetti. Cert. Caffaz. 10.000 1.000

1263 ex1261 ex
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VATICANO

1266 ** 1934 - Provvisoria, serie completa (35/40), buona/ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. Belli. Cert. Raybaudi.(cat. Sassone € 4.000/6.000).

- 700

1267 * 1937 - Provvisoria, serie completa (35/40), perfetti, usati su cartoncino a Città 
del Vaticano 12/10/1934.

- 350

1268

1268 ** 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.

50.000 9.000

1269 ** 1935 - Giuridico, serie completa (41/46), gomma originale integra, perfetti. Cert. Avi. 1.200+ 200

1270 ** 1935 - Giuridico, serie completa (41/46), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario.

1.200 180

1271 ** 1944 - 25 cent. Pro Prigionieri, II emissione, coppia orizzontale stampata su 
carta ricongiunta (84c), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetta. Rara. 
A.Diena.

4.400 400

1272 ** 1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioncini, blocco di quattro, un esemplare senza 
soprastampa e uno con soprastampa parziale (102cba), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Avi.

2.800 200

1273 * 1945 - 1 lira su 50 cent. Medaglioncini (104), striscia orizzontale di tre, il secon-
do esemplare con le sole sbarrette di sinistra, il terzo con solo quelle di destra, 
gomma originale, perfetta. Bella varietà non catalogata.

- 200

1274 ** 1949 - Basiliche, serie completa in fogli di 40 esemplari, il valore da 100 lire in 
foglio da 45 esemplari (122/131+E), gomma originale integra, perfetti. Splendidi 
per freschezza e centratura. Rari.

6.800++ 800

1275 ** 1950 - Guardia Palatina, serie completa in fogli di 50 esemplari (140/142), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi.

750++ 90

1276 ** 1951 - Calcedonia, serie completa in blocchi di quattro (149/153), nuovi, bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetti. Freschi e ottimamente centrati. 
Ferrario.

450+ 70

1277 ** 1951 - Calcedonia, serie completa in blocchi di quattro (149/153), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Freschissimi e tutti angolo di foglio integrale. Ferrario.

450+ 75

1278 ** 1951 - Calcedonia, serie completa in fogli di 45 esemplari (249/153), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi e ottimamente centrati. Ferrario.

5.000++ 750

1279 ** 1952	-	50	lire	Centenario	primi	francobolli	pontifici	(155),	foglio	di	25	esemplari,	
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. Ferrario.

150++ 20

1280 ** 1953 - 100 lire Pier Lombardo, foglio di 50 esemplari (173), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Bellissimo e non comune. Ferrario.

3.000++ 400

 POSTA AEREA

1281 ** 1948 - Tobia, serie completa (16/17), nuovi, gomma originale integra, perfetti e 
ben centrati. Molto belli. Cert. Ferrario.

1.050 150

1282 ** 1948 - Tobia, serie completa in blocchi di quattro angolo di foglio (16/17), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Bellissimi. Cert. Ferrario.

4.500++ 600

1283 ** 1951 - Graziano, serie completa (20/21), nuovi, gomma originale integra, perfet-
ti. Molto freschi e ben centrati. Ferrario.

450+ 70

1284 ** 1951 - Graziano, serie completa (20/21), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. Ferrario.

450 60
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1285 ** 1951 - Graziano, serie completa (20/21), blocchi di quattro, bordo o angolo di 
foglio, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario.

1.875+ 275

1286

1286 ** 1951 - Graziano, serie completa in fogli di 50 esemplari (20/21), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Splendidi e ottimamente centrati. Qualità lusso. 
Estremamente rari. Cert. Ferrario.

22.500++ 3.000

1285 ex

1282 ex
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EUROPA

1287 � AUSTRIA 1850 - 3 kr. vermiglio, carta a macchina (3/I), perfetto, usato con il 
bollo di Feldpost 5/5.

- 30

1288 � AUSTRIA FRANCOBOLLI PER GIORNALI 1858 - 1,05 kr. lilla grigio (6), usato, 
perfetto. A.Diena.

1.200 100

1289 * AUSTRIA LEVANTE 1882 - 3 soldi busta postale, integrata con 3 soldi, stampa 
fine,	e,	al	verso	per	la	raccomandazione,	2	soldi,	stampa	grossolana,	e	5	soldi,	
stampa	fine,	coppia	(33/I,32,34/I),	perfetti,	dall’ufficio	austriaco	di	Alessandria	
d’Egitto 17/1/1882 a Berlino. Rara affrancatura di grande fascino. Cert. E.Diena.

- 750

1290 ** BELGIO 1933/35 - 3 f. Francesco I e 2 f. Principessa Elsa (117,129), angoli di 
foglio	integrale,	gomma	originale	integra,	perfetti.	Splendidi.	Cert.	G.Bolaffi	per	
il n. 129.

470+ 60

1291 * DANIMARCA 1864 - 2 s. e 8 s. Stemma, in affrancatura mista con 4 s. e 16 s. 
(3,5,13,15), su lettera da Copenhagen 13/11/1864 a Londra. Rara affrancatura 
quadricolore.

- 600

1292 * FAROER 1919 - 2 o. su 5 o. soprastampato, in affrancatura mista con 5 o. di 
Danimarca (1,73), perfetti, su busta da Thorshavn 22/1/1919 per città. Rara. 
A.Diena, Sorani, Ferrario.

900 150

1293 ex

1293 ** FRANCIA 1917/19 - Orfanelli, serie completa (148/155), gomma originale inte-
gra, perfetti. Splendidi e rari. Alti valori cert. Ferrario.

9.000+ 1.750

1294 ex

1294 ** 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

1295 * 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

1296 ** LUSSEMBURGO 1935 - Intellettuali, serie completa (259/273), gomma originale 
integra, perfetti. Raybaudi per gli alti valori.

1.600 250

1297 * ROMANIA	POSTA	AEREA	1930	-	Soprastampati,	filigrana	linee	ondulate	orizzon-
tali (Yv.A4/A6), gomma originale, perfetti.

300 40

1298 * RUSSIA SPAZIO 1987 - Cosmogramma partito il 22 luglio 1987 a bordo della 
navetta Soyuz-TM3  e rientrato il 29 dic. 1984 con la stessa navetta. Sul fronte-
spizio annullo pentagonale nero “MIR”,  annullo speciale siriano applicato nello 
spazio (22.7) e annullo commemorativo dell’incontro tra gli astronauti della sta-
zione e quelli della navetta “Voli internazionali spaziali URSS-SYRIA”/Posta spa-
ziale/Stazione	orbitale	MIR”	(24	lug.).	Il	cosmogramma	reca	le	firme	autografe	
di Lavelkine, Victorenko, Faris e Romanenko.

- 80
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ALL WORLD - REDIRECTED AND MIXED FRANKINGS

1299 * 1841 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1300 * 1842 - FRANCE/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 250

1301 * 1843 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1302 * 1846 -  GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1303 * 1846 - GERMANY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1304 * 1854 - FRANCE/GREAY BRITAIN - Redirected with additional Franking. - 300

1305 r 1855 ca - CAPE OF GOOD HOPE/GREAT BRITAIN - On piece. Rare. A.Diena. - 100

1306 * 1858 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 150

1307 * 1860 - AUSTRALIA NEW SOUTH WALES/GREAT BRITAIN - Redirected with ad-
ditional franking. Rare.

- 250

1308 * 1860 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with multiple additional franking. - 250

1309 * 1860 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected, with additional franking. - 250

1310 * 1862 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1311 * 1866 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1312 * 1866/67 - GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. Rare. - 250

1313 * 1869 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1314 * 1870 - ITALY/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 300

1315 * 1871 - INDIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1316 * 1872 - UNITED STATES OF AMERICA (forwarded)/GREAT BRITAIN/FRANCE/ITA-
LY - Redirected with additional franking. Rare.

- 150

1317 * 1874 - AUSTRALIA VICTORIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional 
franking.

- 200

1318 * 1875 - CEYLON/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1319 * 1876 - CANADA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 250

1320 * 1877 - GREAT BRITAIN/INDIA - Redirected with additional franking. - 200

1321 * 1878 - GREAT BRITAIN/SWISS/GREAT BRITAIN - Redirected with additional 
franking.

- 500

1322 * 1888 - RUSSIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 200

1323 * 1892 - JAMAICA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional franking. - 100

1324 * 1893 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/ITALY - Redirected, with postage 
due. Rare.

- 120

1325 * 1898 - GREAT BRITAIN/NORWAY/BELGIUM/FRANCE - Redirected two times, 
with postage due. Rare.

- 200

1326 * 1904 - GREAT BRITAIN/RUSSIA/GREAT BRITAIN - Redirected with additional 
franking.

- 100

1327 * 1905 - ITALY/BELGIUM/GERMANY - Redirected with additional franking. - 100

1328 * 1907 - ANTIGUA/GREAT BRITAIN/FRANCE - Redirected with additional franking. - 80

1329 * 1911 - UNITED STATES OF AMERICA/FRANCE/AUSTRIA - Redirected, with post-
age due.

- 100

1330 * 1914 - INDIA/CEYLON/SWISS - Redirected with additional franking. - 100

1331 * 1932 - GERMANY/FRANCE/UNITED STATES OF AMERICA/MONACO - Redirected 
three times, with postage due. Rare.

- 200
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OLTREMARE

1332 r ARGENTINA	1864	-	15	cent.	Bernardino	Rivadavia,	con	filigrana	(10),	perfetto,	
usato su ampio frammento di lettera da Buenos Aires 25/8/1864 a Santa Fè. 
Molto bello e raro.

6.000+ 750

1333

1333 * ARGENTINA	 1864	 -	 5	 cent.	 e	 10	 cent.	 Bernardino	 Rivadavia,	 senza	 filigrana	
(8,9), perfetti, su lettera senza testo interno raccomandata da Concordia a Lo-
bos. Splendida e molto rara.

14.500 1.000

1334 r ARGENTINA	1867	-	15	cent.	Bernardino	Rivadavia,	senza	filigrana	(14B),	perfet-
to, usato su ampio frammento di lettera da Buenos Aires 21/1/1868 a Cordoba. 
Molto bello e raro!

4.000+ 400

1335

1335 * 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

1336 * CHINA - BRITISH POST OFFICE 1902 - Picture postcard of the Fort in Taku, with 
C.I.P. 1c (2, one applied on back) and 2c, tied by Tientsin bilingual cds, repeated 
at left, following bilingual transit in Shanghai, entering the British P.O. there with 
Hong Kong 2c (2) tied by Shanghai cds, Italian receiving cds left. A scarce mixed 
franking sent by an Italian soldier. (Scott 111,112,S.G.56)

- 600

1337 * CHINA - FRENCH POST OFFICE 1901 - Postcard from Peking to Aviano (Italy), 
franked by C.I.P. 4c tied by bilingual oval ds on dispatch, French overprinted 
“Sage”	10c	type	I,	tied	by	“Shang-Hai/Chine”	cds,	confirming	the	arrival	in	cen-
tre with square cds; some of the usual tone spots. Another rare example of mail 
from the Italian forces. (Yv.4)

- 250
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1338 * CHINA - ITALIAN NAVAL MAIL - THE BOXER WAR 1900 - China 1c stationery 
postacard from Chefoo to Brixen (Austria), additionally showing China 1898 sc, 
each cancelled by “Ra. Nave Elba” cds; tone spots, but a very rare usage in this 
period. In spring 1900, the Boxer Rebellion extended to Peking; in that period, 
the only Italian presence in China was representend by the “Elba” battleship, 
and in May a small group of 28 italians were sent to Peking, together with a con-
tingent of international troops to protect the Legations. One of very few C.I.P. 
postal stationeries known cancelled by Italian naval mail cds.

- 500

1339 * CHINA - RUSSIAN POST OFFICE 1903 - Postcard from Shanghai to Italy, dis-
patched with C.I.P. ac tied by bilingual cds, then consigned to the Russian P.O. 
with 2k pair tied by Cyrillic cds of Shanghai, arrival alongside.

- 250

1340 * 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.

- 400

1341 * 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.

- 200

1342

1342 ** CHINA 1980 - 8 f. Lunar year of the Monkey (M.1594, T.46), original gum, never 
hinged, perfect conditions, MNH.

- 800

1343 * IRAN 1876 - 5 cent. NASR ED DIN (Yv.15), frazionato verticalmente a metà e 
validato con un bollo circolare rosso 2 1/2, su cartolina postale nuova, buono 
stato. Non comune.

- 100

1344

1344 � 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

1345 ** 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

1346 ** SOUTH AFRICA POSTAGE DUE 1967/71 - 4 cent. deep myrtle green and em-
erald, wmk w127 upright, type D6 (S.G.62C), mint never hinged, original gum, 
very	fine.	Attest	of	Philatelic	Federation	of	Southern	Africa.

- 100

1347 � STATI UNITI POSTMASTERS PROVISIONAL NEW YORK 1845/46 - 5 cent. nero, 
Washington, ACM apposto a mano, annullo a penna azzurro, perfetto. (Scott 
9x1).

- 400

1348 � STATI UNITI WELLS, FARGO E CO. 1861 - 1 d. rosso pony express (Scott.143L3), 
usato, impercettibile piega in un angolo.

- 125

1349 * TERRANOVA NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1921 - Aerogramma St.John’s Ha-
lifax affrancato con 35 cent. soprastampato (Yv.A3), perfetto. E.Diena.

- 100

1350 * TERRANOVA NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1932 - Aerogramma Dornier Do-x 
affrancato con 1,50 d. su 1 d. soprastampato (Yv.A12), perfetto. Non comune.

- 150

1351 ** TERRANOVA NEWFOUNDLAND POSTA AEREA 1933 - 4,50 d. su 75 cent. bistro, 
Crociera Balbo, soprastampato (Yv.P.A.18), nuovo, gomma originale intega, per-
fetto. MNH. A.Diena.

- 200
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LOTTI E COLLEZIONI

1352 * PREFILATELICHE 1700/1857 - Accumulazione di alcune centinaia di lettere 
prefilateliche	del	periodo,	provenienti	principalmente	da	due	archivi	privati	di	
Firenze e Pisa. Ottima qualità.

- 700

1353 * PREFILATELICHE 1790/1850 -	Cinquanta	lettere	prefilateliche,	con	annulli	
principalmente del Piemonte, anche ripetuti.

- 40

1354 * 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

1355 � LOMBARDO VENETO 1850 - 45 cent, 18 esemplari usati, generalmente di 
ottima qualità.

1.800+ 50

1356 �/* LOMBARDO VENETO 1850/1864 - Tre lettere affrancate e trentotto esem-
plari usati del periodo. Qualità mista.

- 50

1357 */� LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Bell’insieme di francobolli del periodo, 
generalmente usati, con numerose discrete presenze, per lo più di qualità 
selezionata. Alto valore di catalogo, ottimo per dettaglio.

- 300

1358 �/*/r LOMBARDO VENETO 1850/1865 - Collezione contenente centinaia di fran-
cobolli, lettere e frammenti del periodo in un grande album artigianale. Notate 
diverse	ottime	e	non	comuni	presenze	con	certificati	peritali.	Valore	di	cata-
logo elevatissimo. Merita approfondito studio, ottimo per dettaglio. Base di 
partenza simbolica.

- 1.000

1359 * LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Diciannove lettere con affrancature del 
periodo delle varie emissioni.

- 200

1360 */(*) LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Lotto di cinque esemplari nuovi, tra cui 
una ristampa R4 del 1866. Qualità mista.

13.500 250

1361 * LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Quaranta lettere affrancate del periodo 
con alcune interessanti presenze, qualità mista.

- 150

1362 �/* LOMBARDO VENETO 1850/1866 - Ricco insieme di francobolli e lettere del 
periodo in vecchi cartoncini d’asta con interessanti e pregiate presenze, con 
8	certificati.	Elevatissimo	valore	di	catalogo,	di	sicuro	 interesse,	ottimo	per	
dettaglio.

- 500

1363 �/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

1364 � MODENA/GOVERNO PROVVISORIO 1852/1859 - Bell’insieme di nove 
esemplari usati del periodo, per lo più di splendida qualità. Diversi francobolli 
firmati	da	noti	periti.

3.250+ 150

1365 **/* MODENA/GOVERNO PROVVISORIO 1852/1859 - Interessante insieme di 
esemplari nuovi del periodo, gomma originale/integra, tutti di ottima qualità, 
prima	scelta.	Diversi	francobolli	firmati	da	noti	periti.

5.000+ 200

1366 */* PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Bell’insieme di sei lettere e dieci francobol-
li, tutti con ritocchi o varietà di clichè. Raro insieme, per specialista.

- 500

1367 */� ROMAGNE 1859 - La serie completa (1/9), nuovi gomma originale o usati, 
perfetti.	Diversi	esemplari	firmati	da	noti	periti.

3.600 200

1368 */�/* STATO PONTIFICIO 1852/1867 - Collezione delle tre emissioni composta 
da 74 francobolli e 94 lettere, in un album artigianale. Notate alcune buone 
presenze	e	11	certificati.	Alto	valore	di	catalogo.

- 1.000

1369 * STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Bell’insieme di 20 lettere affrancate con 
le emissioni del periodo in un album. Notate alcune interessanti presenza, 
ottima	qualità	generale.	Numerose	lettere	firmate	da	A.Diena.	Alto	valore	di	
catalogo, merita esame.

10.500+ 350

1370 * STATO PONTIFICIO 1852/1870 - Raccoglitore con 37 lettere affrancate del 
periodo. Materiale generalmente comune, ma notate diverse buone presenze 
e	un	certificato.	Per	dettaglio.

- 250

1371 * SARDEGNA 1851/1863 - Collezione di lettere affrancate del periodo, per lo 
più della quarta emissione. Qualità generale molto buona. Conteggio effettua-
to dal conferente. Ottimo per dettaglio.

- 750
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1372 */�/*/r SARDEGNA 1851/1863 - Eccezionale collezione/studio di francobolli, fram-
menti e lettere dalla prima alla quarta emisisone, con piccola appendice ine-
rente ai cavallini, in un grande album artigianale. Sono presenti diverse ra-
rità, tra cui affrancature miste e multiple. Notato anche un frammento con 
affrancatura tricolore con il raro 3 lire. Presenti diversi annulli rari e rarissimi. 
Insieme irripetibile, sia per studio che eventuale dettaglio. Valore di catalogo 
enorme, di sicuro interesse.

- 5.000

1373 */�/*/(*) SARDEGNA 1855/1862 - Interessante insieme di francobolli e lettere del 
periodo in vecchi cartoncini d’asta, con interessanti e non comuni presenze. 
Notato un 3 lire usato con cert. Raybaudi. Elevato valore di catalogo, ottimo 
per dettaglio.

- 250

1374 �/*/r SARDEGNA 1855/1863 - Eccezionale collezione/studio composta da centi-
naia di francobolli, frammenti e lettere inerenti la IV emissione di Sardegna, 
in un grande album artigianale. Sono presenti tinte e annulli anche di estrema 
rarità	corredati	da	dettagliati	certificati.	Insieme	irripetibile	sia	per	lo	speciali-
sta o eventuale dettaglio. Valore di catalogo enorme, di sicuro interesse.

- 4.000

1375 * SARDEGNA 1855/1863 - Interessante insieme di venti esemplari della IV 
emissione	con	effigi	capovolte,	a	nostro	parere	postume.	Utile	per	confronto	
o studio.

- 150

1376 �/*/r SARDEGNA 1855/1863 - Lotto di 15 lettere e 17 esemplari usati o su frammen-
to della IV emissione di Sardegna, prevalentemente 20 cent. Qualità mista.

- 50

1377 */�/* SARDEGNA 1855/1863 - Piccola collezione composta da 180 esemplari, 
nuovi e usati, e 10 lettere del periodo, in un album.

- 100

1378 * SARDEGNA INCOMING MAIL 1840/1861 - Quaranta lettere d’archivio pre-
filateliche	o	non	affrancate	da	Marsiglia	a	Pieve	di	Teco,	con	buona	varietà	di	
tassazioni.

- 50

1379 */r SARDEGNA-CONTEA DI NIZZA 1840/1860 - Collezione di buste e fram-
menti con annulli della Contea. Sono presenti diversi esemplari di pregio e 
lettere rare. Ottimo per studio o per dettaglio.

44.000+ 2.000

1380 * SARDEGNA-CONTEA DI NIZZA 1853/1869 - Insieme di undici lettere: in-
coming mail, tutte dirette a Nizza, spedite: dal Lombardo Veneto, dal Regno di 
Napoli,	da	Parma,	dallo	Stato	Pontificio,	dalla	Sardegna,	dall’Austria	e	dall’In-
ghilterra e una forwarding da Nizza a Bari e qui affrancata con 2 gr di Napoli 
Regno. Insieme molto interessante e di ottima qualità.

- 750

1381 �/*/r SARDEGNA-CONTEA DI NIZZA 1860 - Interessante lotto composto da otto 
lettere (due non affrancate), due frammenti e due francobolli sciolti, incentra-
to sul primissimo periodo di amministrazione francese della Contea di Nizza. 
Notato qualche annullo raro e qualche data interessante. Un cert. Sorani.

18.400 1.000

1382 * SARDEGNA-CONTEA DI NIZZA PREFILATELICHE 1815/1847 - Venti-
quattro	lettere	prefilateliche,	tutte	con	annulli	di	Nizza,	anche	ripetuti.

- 30

1383 * SARDEGNA-INCOMING MAIL 1857/1859 - Quattro lettere non affrancate 
da Montevideo (Uruguay), ad Albenga. Non comuni.

- 50

1384 * SARDEGNA-LIGURIA 1820/1865	-	Bell’insieme	di	circa	200	lettere	prefilate-
liche e non affrancate, tutte con annulli della Liguria, anche ripetuti. Notate al-
cune pregevoli ed interessanti presenze. Ottimo per inizio collezione o dettaglio.

- 200

1385 * SARDEGNA-PIEMONTE 1820/1865	 -	 Oltre	 80	 buste	 prefilateliche	 e	 non	
affrancate, tutte con annulli del Piemonte, anche ripetuti. Notate alcune di-
screte presenze.

- 100

1386 */�/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

1387 */(*)/� SICILIA 1859 - Tredici francobolli, per lo più usati, dell’emissione. Qualità 
mista,	alcuni	esemplari	firmati.	Alto	valore	di	catalogo.

10.000+ 250

1388 � TOSCANA 1851 - 2 crazie, I emissione, sette esemplari usati di differenti 
tonalità	di	colore,	tutti	perfetti.	Ottima	qualità,	tutti	firmati.

2.400 150

1389 � TOSCANA 1851/1857 - Otto esemplari usati delle emissioni del periodo, per 
lo	più	firmati	da	noti	periti.

4.500+ 150

1390 � TOSCANA/GOVERNO PROVVISORIO 1851/1860 - Quattordici esemplari 
usati del periodo, tutti perfetti.

3.345 150

1391 */�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1860 - Quarantasei francobolli del periodo 
montati sui fogli d’album.

- 100

1392 */�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1867 - Novantatre francobolli del periodo 
montati in fogli Marini.

- 250
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1393 */�/r ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1867 - Ottanta francobolli del periodo in 
un album artigianale.

- 150

1394 � ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1868 - Bell’inizio di collezione di franco-
bolli	usati	del	periodo,	in	un	elegante	album	Marini.	Diversi	valori	firmati,	altis-
simo valore di catalogo. Ottimo anche per dettaglio.

- 700

1395 */(*)/�/* ANTICHI STATI ITALIANI 1850/1870 -	Classificatore	contenente	cartonci-
ni	con	francobolli	e	lettere	classificati	dal	collezionista.	Presente	anche	un’ap-
pendice di materiale straniero e alcune lettere “limitrofe” dal Regno d’Italia 
per Mantova. Molto conveniente.

- 100

1396 (*)/�/*/r ANTICHI STATI ITALIANI 1851/1867 -	Classificatore	con	decine	di	franco-
bolli	e	alcune	lettere,	classificati	più	o	meno	correttamente	dal	collezionista.	
Altissimo valore di catalogo, di sicuro interesse per il dettaglio.

- 250

1397 */(*)/r ANTICHI STATI ITALIANI 1852/1861 - Piccolo insieme di lettere e fronte-
spizi variamente affrancati del periodo, con alcune interessanti presenze. 
Qualità mista.

- 100

1398 �/*/r ANTICHI STATI ITALIANI 1852/1867 - Interessante insieme di francobolli 
usati o su frammento e di due lettere del periodo (per lo più di Toscana e di 
Province	Napoletane),	con	tre	certificati.	Notato	un	frammento	con	affranca-
tura mista Toscana-Sardegna. Ottimo per dettaglio.

- 250

1399 **/* ANTICHI STATI ITALIANI 1859/1863 - Lotto di tre serie nuove: Romagne, 
Modena	Governo	Provvisorio,	IV	emissione	di	Sardegna,	con	diversi	certificati.	
Alto valore di catalogo, da esaminare.

- 1.000

1400 * ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA POSTA MILITARE 1794/1863 - Bella 
collezione specializzata sulla posta militare napoleonica e sui treni d’armata, 
formata da diciannove lettere montate su fogli d’album autoprodotti con det-
tagliate descrizioni. Interessante e raro insieme. Per studio.

- 1.000

1401 */�/*/r REGNO D’ITALIA 1861/1863 - Collezione studio specializzata sulla prima 
Emissione Matraire, sul 2 cent. per stampati e sui 15 cent. tipo Sardegna e 
litografico	in	un	album	artigianale.	Notate	diverse	rarità	e	numerosi	certificati	
di	 periti	 affidabili.	 Sono	 presenti	 uno	 studio	 sulle	 tinte,	 affrancature	 anche	
miste,	non	comuni	e	rare.	Insieme	di	difficile	reperibilità,	ottimo	per	studio	o	
dettaglio. Elevatissimo valore di catalogo.

- 4.000

1402 **/* REGNO D’ITALIA 1861/1945 - Collezione di francobolli nuovi del periodo in 
album	Bolaffi.	La	collezione	comprende	anche	una	parte	di	R.S.I.	e	Luogote-
nenza. Sono presenti molte serie di pregio, con ripetizioni e qualche varietà 
interessante,	il	tutto	con	diversi	certificati.	Qualità	generalmente	buona,	co-
munque da esaminare. Altissimo valore di catalogo. Per professionista.

- 4.000

1403 **/* REGNO D’ITALIA 1862/1889 - Bell’insieme di venti esemplari del periodo, 
nuovi, gomma originale/integra, perfetti e di ottima qualità. Esemplari gene-
ralmente	firmati,	un	cert.	E.Diena,	tre	cert.	Finanziari	Bolaffi.	Buon	valore	di	
catalogo.

- 250

1404 * REGNO D’ITALIA 1862/1943 - Avanzata collezione di francobolli del perio-
do, per la maggior parte linguellati, in un album Marini. Esemplari usati solo 
nei primi numeri. Qualità mista. Notati: Garibaldi 1910, Manzoni, Trittici e altre 
serie di pregio. Alto valore di catalogo.

- 500

1405 **/*/�/* REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Collezione di francobolli nuovi e usati del 
periodo, con ripetizioni e alcune buste e cartoline in un album. Alto valore di 
catalogo, da studiare.

- 800

1406 * REGNO D’ITALIA 1863/1830 - Accumulazione di diverse centinaia di lettere 
affrancate per lo più con francobolli di Vittorio Emanuele II e Umberto I. Base 
simbolica.

- 100

1407 �/*/r REGNO D’ITALIA 1863/1880 - Collezione studio di francobolli, frammenti e 
lettere sul’emissione De La Rue, Torino e Londra in fogli d’album artigianali. 
Particolare attenzione è stata posta ai colori, agli annulli e alle combinazioni 
su frammento o su lettera. Molto interessante anche la parte inerente alle Vie 
di	Mare	e	agli	usi	nell’ufficio	di	Tunisi.	Insieme	molto	interessante,	ottimo	per	
studio o dettaglio.

- 750

1408 * REGNO D’ITALIA 1863/1895 - Collezione di buste e pochi frammenti, con 
affrancature del periodo dall’emissione De La Rue a Umberto I compreso, 
montata in un album artigianale. Sono presenti diversi annulli di collettorie di 
pregio. Di sicuro interesse.

- 400
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1409 � REGNO D’ITALIA 1863/1942 - Bell’inizio di collezione di francobolli del pe-
riodo usati in blocchi di quattro e anche superiori, principalmente del primo 
periodo, in album Marini con fogli artigianali. Presenti alcuni sfusi. Buon valore 
di catalogo, ottimo inizio per nuova collezione specializzata.

- 150

1410 **/* REGNO D’ITALIA 1863/1945 - Importante e molto ben avviata collezione di 
francobolli	 nuovi,	 quasi	 tutti	 gomma	 integra,	 in	 due	 eleganti	 album	 Abafil.	
Sono presenti moltissime serie di pregio e un’appendice di Repubblica Sociale 
e	Luogotenenza.	La	collezione	è	accompagnata	da	numerosi	certificati	peritali,	
alcuni	di	periti	affidabili	ed	altri	da	esaminare,	così	come	gli	stessi	francobolli.	
Altissimo valore di catalogo, di sicuro interesse.

- 5.000

1411 �/* REGNO D’ITALIA 1865/1925 - Bell’insieme di lettere, francobolli e fram-
menti del periodo con interessanti presenze. Ottimo per dettaglio.

- 150

1412 **/* REGNO D’ITALIA 1878 - Cinque valori differenti della serie Servizio Sopra-
stampati (29,30,31,33,36), nuovi, con gomma originale o integra, perfetti. 
Soprastampe	garantite	originali.	Quattro	certificati	allegati.

- 400

1413 */�/* REGNO D’ITALIA 1878/1920 - Collezione studio di francobolli, frammenti e 
lettere del periodo in un grande album artigianale. Sono presenti diverse af-
francature e annullamenti di pregio. Elevato valore di catalogo. Ottimo per 
studio o dettaglio.

- 500

1414 * REGNO D’ITALIA 1879/1892 - Tre interi postali e tre buste, tutte con annullo in 
cartella “Cassette postali sulle ferrovie” di vario tipo. Interessanti e non comuni.

- 50

1415 * REGNO D’ITALIA 1885/1930 - Quindici buste raccomandate del periodo 
con	affrancature	coreografiche.	Notate	due	miste	Vittorio	Emanuele	 II-Um-
berto I e diversi commemorativi.

- 50

1416 ** REGNO D’ITALIA 1901/1918 - 1 lira Floreale (77) e 60 cent. Michetti (111), 
accumulazione in fogli e blocchi. Sono presenti diversi interspazi di gruppo 
verticali,	molto	rari	e	finora	non	catalogati.

- 250

1417 � REGNO D’ITALIA 1901/1926 - Collezione di tutti i francobolli della serie 
Floreale, emessi nei vari anni, tutti in blocchi di quattro, usati, con ripetizio-
ni di blocchi maggiori, in fogli d’album. Insieme molto raro, non catalogato 
(68/78,79,150,200/203).

4.500 250

1418 * REGNO D’ITALIA 1903/1924 - Sette lettere o frontespizi con affrancature 
di emissioni ordinarie del periodo, con interessanti tariffe: raccomandata, as-
sicurata o contrassegno. Non comune insieme, per specialista.

- 50

1419 * REGNO D’ITALIA 1910/1943 - Oltre centoventi buste variamente affranca-
te con le emissioni del periodo, tra cui molte per via aerea. Notate alcune 
interessanti presenze.

- 150

1420 */�/* REGNO D’ITALIA 1911/1945 - Ricca collezione studio di francobolli, lettere 
e cartoline del periodo in un grande album artigianale. Sono presenti numero-
se serie di pregio con annulli originali e buste con rare affrancature. Valore di 
catalogo altissimo, di sicuro interesse.

- 750

1421 */� REGNO D’ITALIA 1916 - 20 cent. su 15 cent. Michetti (106), interessante 
insieme di 12 esemplari, tutti con varietà di soprastampa o dentellatura.

- 100

1422 ** REGNO D’ITALIA 1917/1942 - Collezione ben avviata di francobolli nuovi in 
un album Leuchtturm. Alto valore di catalogo e buone presenze.

- 1.000

1423 **/* REGNO D’ITALIA 1921/1928 - Piccolo insieme di francobolli e varietà del 
periodo.	Notato	un	Volta	violetto	(210A)	difettoso	e	due	certificati.

- 600

1424 * REGNO D’ITALIA AMBULANTI 1860/1863 - Tre lettere affrancate del pe-
riodo	con	pregevoli	bolli	di	uffici	ambulanti.	Non	comuni.

- 100

1425 * REGNO D’ITALIA AVVISI DI RICEVIMENTO 1840/1945 - Bell’insieme di 
oltre cento ricevute di ritorno, per lo più affrancate con francobolli del periodo, 
con ottima varietà di tipologie di modulistica, in un raccoglitore. Ottimo inizio 
di collezione o per dettaglio, merita esame.

- 250

1426 * REGNO D’ITALIA AVVISI DI RICEVIMENTO 1919/1934 - Interessante 
insieme di undici ricevute di ritorno con ottima varietà di modulistica.

- 30

1427 * REGNO D’ITALIA B.L.P. 1921/1923 - Bell’insieme di 9 buste affrancate con 
francobolli soprastampati B.L.P. di buona qualità. Insieme non comune, di dif-
ficile	reperibilità.

- 200

1428 * REGNO D’ITALIA ESPRESSI 1900/1940 - Bell’insieme di dodici buste o car-
toline affrancate per espresso del periodo, tra cui due con posta pneumatica.

- 50

1429 * REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1855/1960 - Una trentina di lettere o car-
toline, tutte con annulli di navigazione, via mare o lacuale. Ottimo per dettaglio.

- 100
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1430 */r REGNO D’ITALIA NAVIGAZIONE 1920/1944 - Oltre 100 documenti postali 
con annulli di navi del periodo in parte ripetuti, e una decina di frammenti. Ma-
teriale prevalentemente italiano. Notate alcune buone presenze, ottimo come 
inizio di collezione o per dettaglio. Di sicuro interesse.

- 750

1431 * REGNO D’ITALIA POSTA AEREA 1917 - Quattro buste o cartoline affranca-
te con il n. 1 e una con il n. 2. Buona qualità.

- 80

1432 * REGNO D’ITALIA POSTA AEREA 1926/1931 - Cinque aerogrammi del pe-
riodo con interessanti affrancature e/o voli. Ottima qualità e non comuni.

- 100

1433 */(*) REGNO D’ITALIA PROVE 1863 - Collezione composta da 51 saggi e prove 
del periodo, montata in fogli d’album artigianali. Qualità generalmente ottima. 
Di sicuro interesse sia per studio che per eventuale dettaglio.

- 500

1434 **/*/* REGNO D’ITALIA PROVE E SAGGI 1863 - Quindici esemplari della serie De 
La Rue, nuovi con gomma originale o integra, inoltre un foglietto Menabrea e 
il saggio del N. T26 su decreto.

- 250

1435 � REGNO D’ITALIA PUBBLICITARI 1924 - Dieci esemplari usati della serie, 
perfetti, annulli originali.

1.500+ 80

1436 ** REGNO D’ITALIA SEGNATASSE 1890 - 10 cent., 30 cent., 40 cent., 50 cent. 
(21,23,24,25), strisce di quattro con interspazio di gruppo al centro, gomma 
integra, perfette. Molto fresche.

7.800 350

1437 */�/* REGNO D’ITALIA SERVIZI 1863/1945 - Collezione studio di francobolli 
(prevalentemente usati) e lettere, con affrancature anche rare del periodo, 
in un album artigianale. Sono particolarmente sviluppati il settore dei Segna-
tasse, dei Pacchi Postali e dei Pubblicitari di cui vi è anche una serie completa 
usata. Alto valore di catalogo, di sicuro interesse. Ottimo per dettaglio.

- 1.000

1438 **/* REGNO D’ITALIA SERVIZI 1922/1933 - Due coppie di Trittici e due esem-
plari dell’espresso da 1,20 lire non emesso (8), qualità mista.

- 200

1439 * REGNO D’ITALIA UMBERTO II 1946 - Bell’insieme di otto lettere affranca-
te del periodo, qualità mista. Non comuni.

- 50

1440 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA INTERI POSTALI 1877/1970 - Piccolo 
insieme di interi postali del periodo, nuovi e usati, con ripetizioni.

- 50

1441 */� REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1862/1964 - Ben avviata colle-
zione di francobolli nuovi linguellati, con pochi esemplari usati, principalmente di 
Regno, in album Marini. Notati Garibaldi, Manzoni, tutte le lunghe di Regno, Tritti-
ci, 7,70 Lire Balbo e molti servizi anche di un certo pregio. Alto valore di catalogo.

- 1.250

1442 * REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA ITALIANA 1930/1975 - Accumulazione 
di modulistica postale e affrancature meccaniche rosse del periodo.

- 1

1443 ** REPUBBLICA ITALIANA 1944 - Accumulazione di francobolli soprastampati 
G.N.R. in blocchi, gomma originale integra.

- 50

1444 **/* REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Bell’insieme di 10 francobolli del-
la serie Fascetti con errori di colore o scambi della soprastampa, tutti nuovi e 
garantiti	originali.	Un	certificato	e	tutti	firmati	da	noti	periti.

2.800+ 125

1445 **/*/� REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Bell’insieme di francobolli della 
serie Fascetti montati in fogli d’album con varietà. Notate interessanti presen-
ze, ottima qualità generale. Ottimo per dettaglio o studio.

- 100

1446 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944/1945 - Bell’insieme di otto lettere 
con affrancature del periodo, anche interessanti.

- 100

1447 * REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA INTERI POSTALI 1944/1946 - 30 
cent. Mazzini, cartolina postale, tre esemplari con complemento d’affrancatu-
ra, tra cui una con 10 cent. pacchi.

- 50

1448 **/* REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA SERVIZI 1943/1944 - Bell’insieme di 
19 esemplari soprastampati per espresso o recapito autorizzato del periodo, 
tutti originali, con varietà e di ottima qualità.

- 100

1449 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1963 - Inizio di collezione di francobolli nuo-
vi e usati del periodo in un album.

- 100

1450 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1964 - Collezione di francobolli nuovi del perio-
do,	tutti	i	buoni	valori	gomma	integra,	in	album	Bolaffi.	Sono	complete:	posta	or-
dinaria (senza Gronchi Rosa), posta aerea, espressi, recapito e posta pneumatica. 
Sono presenti anche la serie segnatasse ruota ed alcuni valori dei pacchi ruota.

- 400

1451 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1965 - Collezione di francobolli nuovi del 
periodo,	gomma	integra,	in	album	Bolaffi.	La	posta	ordinaria	è	completa,	man-
ca solo il Gronchi Rosa, sono presenti anche posta aerea, espressi, recapito e 
pneumatica. Qualità generalmente ottima.

- 400
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1452 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1969 - Collezione completa di posta ordina-
ria, senza Gronchi rosa, con alcuni servizi, in un album Marini.

- 200

1453 �/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1970 - Collezione completa, senza il Gronchi 
rosa, di francobolli usati del periodo in album artigianale. Sono presenti anche 
la posta aerea e gli espressi. Della serie Ginnici il 5 e il 10 lire sicuramente 
con	annulli	originali,	firmati	Raybaudi,	mentre	il	15	lire	è	da	esaminare.	Sono	
presenti inoltre decine di buste e cartoline con interessanti e non comuni af-
francature.

- 200

1454 **/*/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1971 - Collezione di francobolli nuovi con 
gomma	originale,	generalmente	integra,	in	album	Bolaffi.	Mancano	solo	Gron-
chi rosa, 300 e 1.000 lire pacchi ruota e pacchi in concessione stelle. Sono 
presenti alcune lettere con interessanti affrancature.

- 200

1455 ** REPUBBLICA ITALIANA 1945/1972 - Ben avviata collezione di francobolli 
ordinari del periodo (senza Democratica, Romana e Gronchi rosa) e con qual-
che servizio, in fogli d’aggiornamento Marini, in un album.

- 400

1456 **/* REPUBBLICA ITALIANA 1945/1978 - Collezione completa di francobolli 
nuovi di posta ordinaria, senza Gronchi rosa, in un album Marini. Dei servizi 
sono presenti posta aerea, espressi, posta pneumatica e segnatasse 8 lire 
stelle. Qualità generalmente ottima, quasi tutti gomma integra.

- 500

1457 * REPUBBLICA ITALIANA 1946/1950 - Quattro lettere con interessanti af-
francature multiple con i valori in centesimi della Democratica.

- 100

1458 * 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

1459 * REPUBBLICA ITALIANA 1948/1951 - Quattro lettere con interessanti af-
francature del periodo : due con 100 lire Democratica, 1 con serie Tabacco, 1 
con 55 lire Toscana.

- 80

1460 * REPUBBLICA ITALIANA 1948/1957 - Trenta lettere/cartoline del periodo 
con interessanti e non comuni affrancature/tassazioni.

- 100

1461 * REPUBBLICA ITALIANA 1951 - Sei lettere affrancate con i francobolli del 
Centenario di Toscana, tra cui un raro uso del 55 lire isolato su raccomandata 
per l’interno.

- 80

1462 ** 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

1463 * REPUBBLICA ITALIANA 1954/1963 - Accumulazione con diverse ripetizio-
ni di bollettini illustrativi per le varie emissioni in una scatola.

- 1

1464 * REPUBBLICA ITALIANA 1954/1990 - Enorme accumulazione di centinaia 
di lettere affrancate con valori SIRACUSANA, in un grande scatolone. Presenti 
affrancature, tariffe e combinazioni non comuni. Ottimo per studio e/o det-
taglio.

- 100

1465 (*) REPUBBLICA ITALIANA 1955 -	30	 lire	Lavoro,	filigrana	stelle	 (758),	527	
esemplari, anche in fogli completi, nuovi, senza gomma, provenienti dall’allu-
vione di Firenze del 1966.

- 200

1466 ** REPUBBLICA ITALIANA 1970/1996 - Due collezioni, una dal 1971 al 1992, 
l’altra dal 1970 al 1996, di francobolli nuovi del periodo, in album. Buon valore 
facciale da conteggiare.

- 200

1467 * REPUBBLICA ITALIANA INTERI POSTALI 1952/1960 - Lotto composto 
dai primi aerogrammi nuovi, cert. Raybaudi (Filigrano 1/2) e 8 esemplari delle 
emissioni successive, anche con varietà.

- 50

1468 * REPUBBLICA ITALIANA PACCHI IN CONCESSIONE 1955/1985 - Ecce-
zionale collezione di circa novanta moduli per multe ai corrieri (mod. 168B), 
affrancati con le speciali marche e i francobolli per pacchi postali usati interi, 
spesso in grandi blocchi, in tre eleganti album. Notati oltre centotrenta esem-
plari	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 annullate “il 
controllore”, nonché bollette e bollettini vari. Insieme unico ed irripetibile per 
specialista o per dettaglio. Altissimo valore di catalogo.

- 6.000

1469 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1945/1956 - Bel lotto di sei francobolli 
per espresso con evidenti varietà. Ottima qualità. Ex collezione Lemano.

- 70

1470 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1947/1990 - Bell’insieme di 24 franco-
bolli con varietà del periodo. Insieme non comune, qualità ottima. Ex colle-
zione Lemano.

- 100
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1471 ** REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1948/52 - Bell’insieme di sei francobolli 
1.000 lire Campidoglio di Posta Aerea, con varietà. Ottima qualità. Ex colle-
zione Lemano.

- 70

1472 ** REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1955/1976 - Bell’insieme di circa 60 
esemplari della serie Siracusana con interessanti e non comuni varietà, ottima 
qualità. Solo 2 esemplari usati, gli altri nuovi gomma integra. Ex collezione 
Lemano.

- 150

1473 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1955/72 - Bell’insieme di 33 francobolli 
della Siracusana del periodo con varietà anche di pregio, ottima qualità. Ex 
collezione Lemano.

- 150

1474 ** REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1980/1992 - Ricco insieme di 32 fran-
cobolli della serie Castelli d’Italia con varietà di pregio e rare, gomma integra, 
ottima qualità. Ex collezione Lemano.

- 250

1475 ** REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1980/1992 - Splendido insieme di 12 
francobolli della serie Castelli d’Italia con appariscenti e rare varietà, gomma 
integra, ottima qualità. Ex collezione Lemano.

- 200

1476 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ 1980/2010 - Splendido insieme di ven-
tisette esemplari usati con evidenti varietà di stampa e/o di dentellatura. Inol-
tre due varietà di Vaticano. Insieme raro, ottimo per dettaglio.

- 300

1477 **/� REPUBBLICA ITALIANA VARIETA’ PACCHI POSTALI 1946/51 - Bell’in-
sieme	di	30	esemplari	filigrana	ruota	con	evidenti	e	non	comuni	varietà.	Otti-
ma qualità, buon valore di catalogo. Ex collezione Lemano.

- 150

1478 */� AREA ITALIANA 1874/1954 -	Due	piccoli	classificatori	con	francobolli	del	
periodo, per lo più usati. Notate diverse interessanti presenze, alto valore di 
catalogo. Ottimo per dettaglio.

- 150

1479 **/*/� AREA ITALIANA 1850/1970 - Avviata collezione di francobolli per lo più 
nuovi	 in	due	grandi	classificatori.	La	collezione	è	composta	da	Antichi	Stati	
Italiani,	Regno	d’Italia,	Repubblica,	Fiume,	Trieste	A	e	B,	Occupazioni	e	Uffici	
all’estero. Presenti molti esemplari di pregio. Altissimo valore di catalogo. Ot-
timo per dettaglio, occasione.

- 1.000

1480 �/* AREA ITALIANA 1858/1900 - Variegato insieme di francobolli e lettere del 
periodo, con alcune discrete presenze, in un album.

- 250

1481 **/� AREA ITALIANA 1945/1990 - Scatolone con inizi di collezioni del periodo, 
nuove	e	usate,	montate	in	album	e	classificatori,	nonché	piccola	accumulazio-
ne di interi postali di Repubblica e S.Marino recenti. Base simbolica.

- 1

1482 * 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

1483 * CORPO POLACCO 1946 - Collezione di sei buste con affrancature del perio-
do. Non comuni

- 100

1484 */�/* TERRE REDENTE MERANO 1918 - Collezione di francobolli e lettere del pe-
riodo montata in fogli d’album artigianale. Tutto il materiale è originale, con 
buone e non comuni presenze.

4.000+ 250

1485 * 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

1486 * TRIESTE A AMG-FTT 1947/1954 - Collezione di oltre 150 lettere affrancate 
con francobolli del periodo montate in un album. Notate molte interessanti e 
rare	presenze.	Insieme	di	difficile	reperibilità.

- 750

1487 **/* 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

1488 * TRIESTE A AMG-FTT 1948/1954 - Collezione di diciotto buste affrancate 
con differenti annulli dei vari Comuni. Notata una rarissima raccomandata non 
filatelica	da	Albaro	Vescovà.	Per	specialista.

- 500

1489 ** TRIESTE A AMG-FTT E TRIESTE B 1947/1954 - Le due collezioni complete, 
senza varietà, di francobolli nuovi, con gomma originale integra, montate in un 
album Claxital. Ottima qualità.

- 1.000

1490 */(*) OCCUPAZIONI ITALIANE 1917/1952 - Piccolo insieme di ventinove tra bu-
ste e cartoline e un frontespizio con affrancature del periodo.

- 75

1491 * OCCUPAZIONI/COLONIE ITALIANE 1936/1951 - Sette lettere/cartoline 
affrancate con emissioni del periodo, con interessanti presenze.

- 100
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1492 * UFFICI POSTALI ALL’ESTERO LA CANEA INTERI POSTALI 1906/1907 
- Splendido insieme di otto interi postali nuovi, perfetti, tutti di ottima qualità, 
Filigrano n. 1,2a(x2),3,4,5,5-07,6.

545 80

1493 ** CIRENAICA POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Buenos Aires, 8 serie comple-
te (20/23), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità.

600 60

1494 **/*/* COLONIE ITALIANE 1893/1942 - Collezione di francobolli nuovi di tutte le 
Colonie Italiane, montata in un grande album. Sono presenti anche cartoline 
e	buste	non	comuni.	Moltissime	serie	di	pregio,	alcune	corredate	da	certificati	
autorevoli. Altissimo valore di catalogo, base di partenza simbolica.

- 3.500

1495 **/* COLONIE ITALIANE 1900/1934 - Ben avviata collezione di francobolli nuovi 
e servizi del periodo, gomma originale/integra, in due album Marini. Sono 
presenti tutte le Colonie Italiane escluso l’Egeo. Qualità generalmente ottima, 
alto valore di catalogo.

- 2.500

1496 * COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE INGLESE 1945/1952 - Eccezionale 
collezione formata da oltre 80 lettere, bollettini pacchi e moduli per telegram-
ma, affrancati con i valori soprastampati EAF,BMA, e BA per Eritrea, Somalia 
e Tripolitania, in un elegante album. Notate diverse affrancature rare e raris-
sime.	Insieme	di	difficilissima	reperibilità,	ottimo	per	un	importante	sviluppo	
collezionistico o per dettaglio. Merita esame.

200.000+ 10.000

1497 * COLONIE ITALIANE POSTA AEREA 1934/1939 - Collezione specializzata 
di 35 buste di primi voli inerenti alle Colonie Italiane, tutte con interessanti 
affrancature, in fogli da esposizione, ben descritte, in un album. Notate alcune 
rare lettere, inferiori a 20 aerogrammi trasportati.

- 2.500

1498 * COLONIE ITALIANE POSTA MILITARE IN TRIPOLITANIA 1912/1914 - 
Sedici cartoline/buste del periodo, una affrancata, con annulli di Posta Militare.

- 70

1499 * EGEO 1912/1920 - Nove buste con interessanti e rare affrancature delle 
emissioni soprastampate per ciascuna isola.

- 250

1500 **/* EGEO E ISOLE DELL’EGEO 1912/1944 - Ben avviata collezione di francobol-
li nuovi del periodo in album Marini. Notati i giri completi dei francobolli ordi-
nari e Ferrucci delle varie isole. Qualità generalmente ottima.

14.400+ 750

1501 ** EGEO ISOLE DELL’EGEO 1912 - Lotto di 41 fogli interi da 100 esemplari della 
prima serie di ciascuna isola, tutti con numeri di tavola. Ottima qualità.

22.800++ 500

1502 * OCCUPAZIONE BRITANNICA COLONIE 1947/1951 - Bell’insieme di undici 
buste, tutte affrancate con soprastampati MEF, BMA, BM delle diverse colonie. 
Ottima qualità.

5.870 300

1503 * SOMALIA AFIS 1950/1960 - Bell’insieme di nove lettere/cartoline varia-
mente affrancate con le emissioni del periodo e di due cartoline postali nuove.

3.200+ 200

1504 **/* SOMALIA AFIS 1950/1960 - Collezione completa, eccetto un francobollo 
dei pacchi postali, di francobolli nuovi del periodo, in pagine d’album Marini. 
Buona qualità.

- 50

1505 �/* COLONIE ITALIANE OCCUPAZIONE BRITANNICA M.E.F. 1942/1948 - 
Bell’insieme di sedici lettere variamente affrancate con i francobolli sopra-
stampati. Notate interessanti e rare destinazioni, tra cui Yemen e Australia. E’ 
presente anche un foglio usato, diviso in due blocchi, del francobollo da 2 p. 
Merita esame.

- 300

1506 * SAN MARINO 1877/1957 - Collezione quasi completa di francobolli nuovi del 
periodo linguellati in un album Claxital. Francobolli molto freschi e general-
mente di ottima qualità. Mancano solo i foglietti, i non emessi di posta aerea, 
1 lira rossa e 1 lira azzurra. Sono presenti molte serie di pregio, tutti i servizi 
tra cui i rari segnatasse per vaglia. Di sicuro interesse, alto valore di catalogo.

- 1.500

1507 ** SAN MARINO 1877/1962 - Collezione molto ben avviata di francobolli nuovi 
del periodo con gomma integra (pochi bassi valori con traccia di linguella), 
montata	in	due	eleganti	album	Abafil.	Qualità	generalmente	ottima.	Allegati	
10	certificati	di	periti	affidabili.	Alto	valore	di	catalogo.

- 1.200

1508 **/* SAN MARINO 1900/1959 - Splendida collezione di francobolli e servizi del 
periodo con varietà, montata in due eleganti album. Sono presenti molte va-
rietà	 rare	 e	 di	 difficile	 reperibilità.	 Quasi	 tutti	 gli	 esemplari	 sono	 firmati	 o	
corredati	di	certificati	Raybaudi,	Diena,	Bolaffi,	Colla,	Caffaz	e	Avanzo.	Qualità	
eccellente, quasi tutti con gomma integra. Insieme unico ed irripetibile, sia per 
il dettaglio che come avanzatissima base di collezione specializzata.

175.000++ 15.000

1509 ** SAN MARINO 1947/1960 - Bell’insieme di francobolli e serie complete del pe-
riodo di posta ordinaria ed aerea, soprastampati o perforati “saggio”/”annullato”, 
in alcuni casi non dentellati, gomma originale integra, perfetti. Raro insieme.

- 250
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1510 * SAN MARINO/VATICANO 1930/1980 - Accumulazione di decine di buste e 
cartoline con affrancature del periodo, in una grande scatola. Non comune  
insieme.

- 50

1511 **/*/* VATICANO 1929/1996 - Collezione completa di francobolli nuovi del periodo 
in tre album Marini. La serie Provvisoria è con lieve traccia di linguella cert. 
Diena, la serie Tobia e Graziano gomma integra. Mancano solo i segnatasse 
righe larghe. Alto valore di catalogo.

- 750

1512 * ALBANIA INTERI POSTALI 1914/1940 - Sei interi postali del periodo, 
quattro nuovi, due usati ma non viaggiati.

- 80

1513 � AUSTRIA 1850 - 1 kr., sette esemplari, 2 kr., quattro esemplari (1,2), usati, 
tutti di ottima qualità e con cert. Manzoni.

- 175

1514 * AUSTRIA 1850/1900 - Bell’insieme di ventiquattro lettere/interi postali del 
periodo, variamente affrancati. Notate alcune interessanti presenze.

- 100

1515 * AUSTRIA LEVANTE 1870/1873 - Bell’insieme di dodici lettere indirizzate in 
Italia con non comuni annulli. Qualità mista.

- 200

1516 � FINLANDIA 1856/1900 - Piccola collezione delle prime emissioni, in due 
fogli d’album artigianali.

- 100

1517 */�/* FRANCIA 1849/1939 - Collezione di francobolli, principalmente usati, e lettere 
con affrancature del periodo anche di un certo pregio. Notate diverse buone pre-
senze, alto valore di catalogo. Di sicuro interesse, ottimo per dettaglio.

- 2.000

1518 **/*/�/* FRANCIA 1940/1966 - Collezione di francobolli del periodo, nuovi, usati o su 
busta,	in	due	album	Bolaffi.	Notate	alcune	buone	presenze,	tra	cui	il	foglietto	
Philatech’64.

- 500

1519 * FRANCIA INTERI POSTALI 1870/1940 - Bella collezione di interi postali 
del periodo, nuovi e usati, in un album. Non comuni presenze.

- 100

1520 * FRANCIA INTERI POSTALI 1903/1940 - Bell’insieme di lotti di aste prece-
denti sull’argomento, raggruppati per esaurimento del conferimento. Vecchie 
basi € 600.

- 200

1521 * FRANCIA POSTA AEREA 1910/1930 - Bell’insieme di cartoline del periodo, 
una con pallone aerostatico, due con dirigibili e tredici con aerei dell’epoca. 
Interessanti.

- 200

1522 * FRANCIA POSTA AEREA 1927/1936 - Piccola collezione di francobolli, bu-
ste e cartoline del periodo in fogli d’album. Non comuni presenze.

- 80

1523 * FRANCIA UFFICIO POSTALE ALESSANDRIA D’EGITTO 1848/1902 - Ben 
avviata collezione del settore comprendente dieci lettere affrancate e tre do-
cumenti del periodo. Notate diverse rare affrancature pluricolori, di ottimo 
aspetto. Merita esame, ottimo anche per dettaglio.

- 800

1524 */�/* GERMANIA ANTICHI STATI TEDESCHI 1849/1920 - Ben avviata collezio-
ne di francobolli nuovi e usati del periodo. Notate diverse interessanti presen-
ze, alto valore di catalogo. Ottimo per dettaglio.

- 1.000

1525 � GERMANIA BERLINO 1948/1971 - Avviata collezione di francobolli usati 
del periodo in fogli d’album autoprodotti, con ottime presenze. Comunque da 
esaminare

- 100

1526 ** GERMANIA OCCIDENTALE/REPUBBLICA FEDERALE 1949/2010 - Colle-
zione completa di francobolli, foglietti e minifogli del periodo, gomma originale 
integra,	in	un	grande	classificatore,	ottima	qualità.	I	foglietti	arrivano	fino	al	
2012. Alto valore di catalogo.

- 900

1527 */� GERMANIA OCCUPAZIONI E COLONIE 1897/1920 - Collezione di franco-
bolli nuovi e usati, interi postali e buste del periodo, in album artigianale. 
Alto valore di catalogo, con interessanti e non comuni presenze. Ottimo per 
dettaglio.

- 250

1528 */� GIBILTERRA 1886/1906 - Collezione di francobolli, nuovi e usati, in fogli 
d’album artigianali. Buon valore di catalogo.

- 100

1529 **/* GRAN BRETAGNA 1850/1950 - Accumulazione di francobolli, nuovi e usati, 
del	periodo	in	un	grande	classificatore.	Sono	presenti	molte	ripetizioni	e	diver-
si francobolli con numero di tavola. Insieme non comune.

- 800

1530 */� OLANDA 1852/1906 - Collezione di francobolli, nuovi e usati, del periodo in fogli 
d’album autoprodotti, con diverse ripetizioni di pregio. Alto valore di catalogo.

- 200

1531 */�/* PAESI EUROPEI 1840/1910 - Collezione di francobolli, nuovi e usati, lettere 
e cartoline del periodo in un album con vecchi fogli artigianali. Elevato valore 
di catalogo. Per professionista.

- 500
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1532 * PAESI EUROPEI 1850/1870 - Piccolo insieme di quattordici lettere del pe-
riodo di Austria, Francia e Antichi Stati Tedeschi, con qualche interessante 
presenza.

- 50

1533 **/� PAESI EUROPEI 1860/1982 - Cinque album contenenti principalmente fran-
cobolli di Gran Bretagna e in parte della Repubblica Italiana periodo ruota.

- 1

1534 **/* PORTOGALLO 1920/1955 - Bell’insieme di serie complete nuove del perio-
do, anche ripetute, di ottima qualità. Notate alcune discrete presenze, ideale 
per dettaglio.

- 150

1535 */� ROMANIA 1858/1909 - Collezione di francobolli del periodo, nuovi e usati, 
in pagine d’album artigianali.

- 100

1536 */�/* RUSSIA-BULGARIA-UNGHERIA 1858/1910 - Collezione di francobolli 
nuovi e usati, lettere e interi postali, in fogli album artigianali.

- 100

1537 � SVIZZERA 1851/2004 - Inizio di collezione di francobolli usati del periodo in 
un	classificatore.

- 75

1538 � SVIZZERA 1852/1940 - Ben avviata collezione di francobolli usati del perio-
do in fogli d’album autoprodotti, in un album, con interessanti presenze. Qua-
lità generalmente buona.

- 250

1539 */�/* SVIZZERA 1854/1862 - Collezione di francobolli e lettere del periodo, dell’e-
missione Strubel, su fogli d’album artigianali. Da studiare con attenzione, con 
pregevoli e non comuni presenze.

- 1.000

1540 **/*/�/* SVIZZERA 1862/1975 - Collezione di francobolli nuovi e usati, lettere e car-
toline del periodo in quattro grandi album artigianali. Sono presenti serie di 
pregio e affrancature non comuni. Alto valore di catalogo.

- 3.000

1541 ** SVIZZERA 1976/1985 - Collezione di francobolli nuovi in album Marini. Buon 
valore facciale.

- 1

1542 �/* SVIZZERA CANTONALI E POSTE FEDERALI 1837/1852 - Collezione di 
francobolli usati del periodo montata in fogli d’album artigianali, con buone 
presenze. Sono presenti anche 9 buste non affrancate del periodo ed un intero 
postale, inoltre un cartoncino con applicati tutti i falsi Fournier dei francobolli 
cantonali	e	federali.	Allegati	4	certificati.

- 750

1543 **/*/� CANADA PROVINCE 1851/1947 - Collezione di francobolli nuovi e usati in 
un elegante album Leuchtturm, con buone presenze ed un cert. Raybaudi. 
Buona qualità e alto valore di catalogo.

- 700

1544 */� CHINA 1867/1970 - Accumulazione di francobolli nuovi e usati del periodo in 
fogli d’album artigianali, con buone presenze.

- 1

1545 */�/* EGITTO 1863/1966 - Collezione di francobolli, nuovi e usati e buste del pe-
riodo in due grandi album. Presente piccola appendice di due francobolli di 
Sardegna usati ad Alessandria d’Egitto ed una affrancatura mista Regno-Egit-
to. Notate buone/ottime presenze tra cui Port Fouad usata con cert. Raybaudi, 
inoltre una busta e una cartolina Zeppelin. Di sicuro interesse, alto valore di 
catalogo.

- 1.000

1546 */� IRAN/PERSIA 1875/1930 - Avviata collezione di francobolli nuovi e usati 
del periodo, montata in fogli artigianali in un album.

- 75

1547 * IRAN/PERSIA 1900/1931 - Bell’insieme di 25 tra lettere, cartoline e interi 
postali del periodo, con interessanti e non comuni presenze.

- 100

1548 * MONDIALI 1900/1950 - Accumulazione di diverse decine di buste con af-
francature del periodo di molti Paesi, con interessanti e non comuni presenze 
in una scatola. Di sicuro interesse, ottimo per dettaglio.

- 300

1549 * MONDIALI INTERI POSTALI 1890/1940 - Accumulazione di interi postali 
nuovi e usati del periodo, in un album.

- 1

1550 ** NAZIONI UNITE ONU NEW YORK 1955 - 10° anniversario Nazioni Unite, 
dieci foglietti (BF1), gomma integra, perfetti. Belli.

- 100

1551 **/*/� OCEANIA 1900/1970 - Accumulazione di francobolli, nuovi e usati, dei vari 
Paesi, in un raccoglitore.

- 1

1552 */� PAESI ASIATICI 1860/1970 - Accumulazione di francobolli dei vari Paesi, in 
un raccoglitore. Notate diverse discrete presenze.

- 1

1553 � PAESI SUD AMERICA-STATI UNITI 1850/1900 - Collezioni di francobolli 
prevalentemente	usati	del	periodo,	in	due	classificatori.	Sono	presenti	molti	
“primi numeri”. Alto valore di catalogo, ottimo per dettaglio.

- 200

1554 � STATI UNITI 1861/1933 - Insieme di francobolli usati del periodo, tra cui 1 
e 2 dollari Trans-Missisipi Exposition. Qualità mista.

- 600
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1555 * STATI UNITI 1923/1939 - Lotto di 8 buste primo giorno FDC del periodo, 
inoltre 22 buste varie. Merita esame per dettaglio.

- 200

1556 * STATI UNITI POSTA AEREA 1923/1960 - Avanzata collezione del periodo 
composta da 155 aerogrammi del periodo, montata su 115 fogli da esposizio-
ne. Notate emissioni Zeppelin su tre buste e un aerogramma del volo interotto 
POND-SABELLI  e numerose altre buone presenze. Alto valore di catalogo. Si 
sicuro interesse, merita esame.

- 1.500

1557 * CARTOLINE 1890/1920 - Splendida collezione di cartoline, quasi tutte viag-
giate con francobolli dell’epoca, inerente a Fiere, Mostre ed Esposizioni, tra cui 
quelle	Universali,	in	tre	album	artigianali.	Sono	presenti	diversi	erinnofili,	usati	
su corrispondenza o nuovi, a tema. Notate diverse presenze estremamente 
rare	e	di	difficile	reperibilità.	Insieme	di	grande	interesse	sia	per	lo	studioso	
che per il professionista.

- 1.500

1558 * CARTOLINE 1900/1920 - Collezione di svariate decine di cartoline inerenti 
alla Casata Savoia, all’Unità d’Italia e Militari in un album artigianale. Notate 
interessanti e non comuni presenze. Di sicuro interesse per il collezionista o 
il professionista.

- 250

1559 * CARTOLINE 1900/1945 - Vasta e importante collezione di centinaia di car-
toline, per lo più viaggiate, montata in 5 album artigianali. Tre album con-
tengono cartoline inerenti all’Unità d’Italia, alla prima e alla seconda guerra 
mondiale, con rare presenze di molti illustratori importanti del periodo tra 
cui: Boccasile, Mauzan, Sacchetti, Cascella, Codognato, Rizzani e Mazzanti. 
Un album inerente allo stile Liberty, notati vari illustratori tra cui: Corbella, 
Giannetti e Sergio Tofano. Un album inerente a navi, treni e ferrovie. Insieme 
raro, con possibilità di piacevoli sorprese. Ottimo per il collezionista o per il 
professionista.

- 1.500

1560 * CARTOLINE 1920 ca. -	Diciotto	cartoline	raffiguranti	 le	prime	emissioni	di	
francobolli di tutto il mondo, principalmente Svizzera e Germania, per lo più 
non viaggiate. Rare.

- 150

1561 * BANCONOTE 1900/1980 - Piccolo insieme di banconote italiane del periodo, 
solo	una	dall’Algeria,	tra	cui	alcune	fior	di	stampa.

- 1

1562 * BANCONOTE-LITORALE SLOVENO 1945 - Tre banconote circolate del 
periodo.

- 1

1563 **/*/(*) ERINNOFILI 1920/1980 -	 Collezione	 di	 erinnofili	 italiani	 e	 francesi	 in	 un	
album, con non comuni presenze.

- 80

FINE DELLA VENDITA
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