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VISIONE DEI LOTTI
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OFFERTE

tramite il modulo allegato:
- via email all’indirizzo ordini@ferrarioaste.com
- via fax al numero +39 02 49.53.57.22

È anche possibile partecipare telefonicamente alla nostra sessione d’asta. I clienti interessati sono invitati a 

proprio recapito telefonico. Con tale richiesta si ritiene ovviamente prenotato il lotto al prezzo base. 

PAGAMENTI
Si concedono dilazioni di pagamento da concordare prima dell’asta.

Accettiamo i seguenti metodi di pagamento:
- , alle seguenti coordinate:

Ferrario Aste S.r.l.
Banca Popolare di Milano, Agenzia 4
IBAN: IT42F 0558 401604 000 000 000 967
BIC/SWIFT: BPMIITM1004

- bancomat e carta di credito
- contanti, nei limiti di legge
- assegno bancario e/o circolare
- PayPal (con maggiorazione del 2,5% sul totale fattura per spese di gestione pratica)

LOTTI INVENDUTI
I lotti invenduti saranno disponibili, per 30 giorni dalla chiusura dell’asta, al prezzo base maggiorato della nostra 
commissione.

COME ARRIVARE ALLA SEDE DELL’ASTA

            L’Hotel De La Ville è adiacente a Piazza Duomo, in via Hoepli 6.
            Metropolitana: MM1 (linea rossa), MM3 (linea gialla), fermata Duomo.



CONDIZIONI DI VENDITA

1. Premesse
La vendita all’asta e/o a trattativa privata dei lotti conferiti a Ferrario Aste 
S.r.l. sono disciplinate dalle presenti condizioni di vendita. Con l’invio del 

accetta integralmente tutte le condizioni di vendita di seguito 
elencate.

che hanno conferito a Ferrario Aste S.r.l. mandato a vendere per loro conto. 
Tutto il materiale è garantito dal conferente, autentico e senza difetti occulti, 
salvo indicazione contraria inserita nella descrizione del catalogo. Lo stato di 
conservazione dei lotti è segnalato a titolo meramente indicativo.

2. Partecipazioni in sala
Ferrario Aste S.r.l. si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta 

diritto di vietare a partecipanti non graditi l’ingresso in sala.

3. Partecipazione per corrispondenza o tramite collegamento 
telefonico
Gli ordini potranno essere inviati per posta, posta elettronica o tramite 
fax, utilizzando l’apposito modulo d’ordine, da compilare in ogni sua parte. 
Con la sottoscrizione e l’invio dello stesso, il partecipante si impegna a 
corrispondere il prezzo dei lotti che gli verranno aggiudicati. Contestazioni 

corrispondenza non saranno accettate. In caso di partecipazione tramite 

connessa ad eventuali disguidi che possono intervenire precedentemente o 
durante il collegamento stesso.

il diritto di annullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. 

5. Prezzo d’acquisto

6. Pagamento

di credito (Visa e Mastercard).
Coordinate bancarie:
Ferrario Aste S.r.l.
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT42F 05584 01604 000 000 000 967
BIC/SWIFT: BPMIITM1004
In caso di ritardo di pagamento, verranno conteggiati interessi di mora, salvo 
variazione, pari allo 0,8% mensile.

formalizzate prima dell’asta.

salvo il diritto di risarcimento causato dall’inadempimento dello stesso. 

art. 1526 cod. civ., fermo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

7. Vendita con riserva di proprietà

prezzo dovuto per la vendita. Il rischio di perimento e/o di danneggiamento 

L’obbligo di consegna dei lotti venduti è, in ogni caso, subordinato al previo 
integrale pagamento del prezzo dovuto.

8. Spedizione
I lotti non ritirati personalmente saranno inviati, dopo l’integrale pagamento, 
a mezzo lettera assicurata convenzionale a spese - forfettariamente 

e saranno addebitati al costo. 
In caso di dilazione di pagamento, i lotti saranno custoditi presso la sede di 

9. Esportazione

Le richieste di rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, 
in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, saranno 

del ricevimento della fattura. Per le procedure d’esportazione saranno 
necessarie, indicativamente, dieci/dodici settimane.

10. Rimborso IVA
I clienti privati extra UE possono ottenere un rimborso dell’IVA versata 

doganale) che comprovi l’uscita del bene dal territorio dell’Unione Europea 
entro 90 giorni dalla consegna del bene. In tal caso, il totale della fattura 

clienti soggetti passivi IVA non residenti, con sede in Paesi dell’UE o extra UE, 

(CMR o bolletta doganale), che dimostri l’uscita del bene dal territorio UE 
entro 90 giorni dalla consegna del bene. In caso di spedizione del bene al 
di fuori del territorio italiano a cura di Ferrario Aste S.r.l., l’IVA rimborsabile 

11. Stato di conservazione
Tutto il materiale è garantito dal conferente autentico e senza difetti occulti, 
salvo indicazione contraria inserita nella descrizione del catalogo.
Le immagini di tutti i lotti singoli sono riprodotte sul catalogo ovvero sul sito 
internet; tali immagini sono parte integrante della descrizione, in particolar 
modo in ordine a margini, dentellatura, centratura e annullo. Le descrizioni 
dei singoli lotti sono state redatte con la massima cura. In ogni caso, i 

agli eventuali compratori di esaminare personalmente ovvero attraverso 

12. Extension
I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata. Tutti gli 

peritale e/o di garanzia.
Eventuali extension peritali dovranno essere richieste prima dell’inizio 
dell’asta; in ogni caso, il banditore si riserva il diritto di accettare o meno 
tale richiesta.

13. Simboli e abbreviazioni
  nuovo con gomma originale integra

 nuovo linguellato
( )  nuovo senza gomma

  usato
  lettera/documento postale

( )  frontespizio
P  prove e saggi

  frammento

diversa indicazione nei singoli lotti. 

15. Reclami
Potranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in 

visionare l’immagine del lotto o durante la visione lotti.

(anche tramite agente, intermediario o commissionario), al momento della 

dalla data di ricevimento del lotto mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento. Non saranno presi  in considerazione reclami trascorsi 60 
giorni dalla data di svolgimento dell’asta.
In nessun caso potranno essere accettati reclami relativi a: vizi e/o difetti 

non descritti singolarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti con la 

essendo la valutazione di tale elemento del tutto soggettiva; vizi e/o difetti 

delle spese postali), essendo espressamente escluso ogni risarcimento e/o 
extension).

Siamo sempre disponibili a valutare ogni situazione.

16. Legislazione e Foro competente
La presente vendita è regolata esclusivamente dalla legge italiana; per ogni 
controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.



TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1. Introduction
These general conditions regulate the sale at auction and/or private 
negotiations of the lots transferred to the Ferrario Aste S.r.l. auction house. 
Lots put up for auction are the property of the consignors, who have 
guaranteed their complete availability and legitimate and legal provenance. 
Ferrario Aste S.r.l. acts exclusively as a representative of the individual 
consignors, in its own name and on their

catalogue, without hidden defects unless otherwise stated in the catalogue 
and/or by the auctioneer. Any indication of the state of preservation of the 
lots is not to be considered binding.

participants in the bidding as regards their identity and bank references, as 
well as the right to refuse undesirable elements entry to the saleroom. If the 
participant is acting in the name and on behalf of another physical or legal 
person, a valid power of attorney must be exhibited prior to the auction.

By signing and submitting the special forms, the participant agrees to 
participate in the auction referred to and undertakes to pay the purchase 

also takes responsibility for ascertaining, after the auction, whether his/her 

will not be accepted. Ferrario Aste S.r.l. has no liability toward those who 
participate in the auction by telephone link and/or online in case of failure 
to participate due to possible problems that may occur during or prior to the 
telephone connection.

4. Bids
Lots are awarded to the highest bidder. Ferrario Aste S.r.l. reserves the 
right to cancel the award in case of possible contestations. No bids will be 

increments will be regulated at the auctioneer’s discretion, not over 10%. 
The minimum increment will be € 5,00. The auctioneer reserves the right to 
withdraw, add, group or divide lots, as well as the right to refuse a bid in the 
saleroom or a commission bid.

A commission in favor of Ferrario Aste S.r.l. will be charged to the buyer, 
in addition to the hammer price, of 22% on the hammer price (the price at 
which a lot is knocked down) VAT included.

6. Payment
Upon sale of a lot, if present in the saleroom, the buyer shall pay the purchase 
price promptly to Ferrario Aste S.r.l. on delivery of the lot. If bidding via 
telephone, written form, or online, the purchase price shall be paid within 
7 days of receipt of the invoice. Payments may be made in cash, within the 

(Visa – Mastercard) .

Bank: Banca Popolare di Milano
IBAN: IT42F 05584 01604 000 000 000 967
BIC/SWIFT: BPMIITM1004

Interest will be charged on delayed payments at the rate of 0.8% monthly, 
subject to variation, on all amounts not paid within the regular terms.
Ferrario Aste S.r.l. may grant possible extensions of payment terms 

If the buyer fails to make payment within thirty (30) days end of month 
payment term, the auction house
shall be entitled to rescind the sale in accordance with the art. 1456 of the 
Civil Code by giving written prior notice to the purchaser, with reserve of 
any further right and action for compensation for any damages arising from 

prior to the cancellation of the sale will be applied by the auction house as a 
compensation in accordance to the art. 1526 of the Civil Code, with reserve 
of any further damages.

7. Conditional sale
The lots are sold by the auction house with conditional sale in accordance to 

the lots until the full payment of the purchase price. The risk of deterioration 
and of damage of the lots will pass to the buyer upon delivery of the lots. 
The delivery of the lots will only occur upon the full payment of the purchase 
price.

Until the full price has been paid and until delivery, lots are held in storage 

made, lots can be shipped by insured parcel post at the risk and expense of 
the buyer. The possible export duties are also for the account of the buyer. 

costs on receipt of the invoice. About 8 weeks are generally necessary to 

obtain an export permit.

9. Exportation of lots

legislative provisions in force on the subject, must be made to the appropriate 

weeks are necessary to obtain authorization for export.

10. VAT refunds
Private clients residing outside Europe may obtain a refund of the VAT on the 

that the goods will leave the European Union within 90 days of delivery. 

paragraph 7.2 on the hammer price, as well as of the VAT at 22% calculated 

customs form) proving that the goods will leave Italy or the European Union 
within 90 days of delivery.
In case of shipment of the goods outside Italy by the auction house, the 
refundable
VAT as detailed above will not be included in the invoice.

11. Condition reports

indication or illustration regarding the lots, are purely statements of opinion 
and are not to be relied upon as statements of warranty. Potential buyers 
are encouraged to inspect the lots in person or through a knowledgeable 
representative during the pre-auction viewing in order to assess their 

and for guidance only, Ferrario Aste S.r.l. provides condition reports that can 
add more information to the catalogue descriptions.

12. Extensions/Expertise
The auctioneer shall have the right at his absolute discretion to accept or 

any concession of extensions/expert appraisals does not alter the terms of 
payment detailed in section 6.

13. Catalogue Terms
  mint,never hinged

  hinged
( )  without gum

  used/cancelled
  cover

( )  front cover
P  proof or essay

  piece

14. Catalogues
Catalogue numbers and values indicated at the end of each description refer 

15. Claims
Ferrario Aste S.r.l. will consider only those claims regarding disputes over 

or the non-conformity of the lot purchased to that described in the auction 
catalogue and available for pre-auction viewing. In this connection, defects 
that the buyer should have been aware of at the time of purchase will not be 
considered defects of conformity as the buyer, having had the opportunity 
to view the lot in the catalogue or during its showing prior to sale, could not 
have failed to observe it making use of ordinary diligence. Possible claims 
should be sent

from the date of the delivery of the lot following the auction, in the case of 
purchases by persons present in the saleroom, including those represented 
by agents, commission agents or intermediaries;
from the date of the receipt of the lot delivered by courier, in the case of 

Claims are not accepted in any case:

discernible in photographs of the lot during the pre-auction viewing;
pertaining to multiple lots such as collections or accumulations of any kind;
pertaining to assorted lots of stamps or coins not described individually;

pertaining to the state of conservation of lots, the evaluation of such 

after 60 days have passed from the auction date;
Ferrario Aste S.r.l. will respond in writing to the claim within 60 days of 
receipt.
Ferrario Aste S.r.l. will honor claims only when the lot is judged by two 

or hidden defects and/or not conforming to the description in the auction 
catalogue. In such cases the purchaser will be refunded only with the amount 
corresponding to the purchase and to the shipping cost. Any other refund 
or reimbursement is expressly excluded, except in case of fraud or serious 
negligence.
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Base €Catalogo €

- -

ANTICHI STATI

LOMBARDO VENETO

1 1850 - 5 cent. giallo ocra (1), striscia di tre, perfetta, usata a Mantova 7/3/1853. 
A.Diena, Gazzi.

900 100

2 1850 - 5 cent. giallo ocra, 5 cent. giallo arancio e 5 cent. arancio (1,1g,1h), perfetti, 
usati.

825 75

3 1850 - 5 cent. giallo ocra, tre esemplari, e 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, a mano 
(1,9), perfetti, usati su frammento a Milano 6/8. Rara combinazione. Raybaudi, cert. 
Diena.

2.500 250

4 1850 - 10 cent. nero, carta a mano, e, al verso, 30 cent. bruno, I tipo (17), perfetti, 
su sovracoperta di lettera raccomandata da Tiene 3/3 a Lugo, rispedita a Calvene. 
Interessante caso di sovraff rancatura per il diritto di raccomandazione: per le lettere 
per il distretto sarebbero bastati 15 cent. Rara aff rancatura bicolore.

- 300

5 1855 - 5 cent. giallo ocra, fortemente maltagliato (probabile frode postale), e 10 cent. 
nero intenso, perfetto (1,2d), su lettera da Mantova 16/11/1855 a Brescia. Interes-
sante.

1.500++ 150

6 1858 - 5 cent. giallo ocra (1), perfetto su circolare da Milano 4/10/1858 a Morbegno. 
Interessante il contenuto della circolare relativo al cambio di valuta.

- 350

7 1852 - 5 cent. giallo ocra, striscia di tre, perfetta, 30 cent. bruno, I tipo, difettoso in 
basso (1,7), applicato al verso di raccomandata da Asola 11/7/1852 a Parma. Non 
comune aff rancatura. Ferrario.

27.500+ 1.000

8 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), perfetto, usato. Cert. Fiecchi. 800 100

9 1850 - 5 cent. ocra arancio e 10 cent. grigio nero, I tiratura, varietà di clichè (1e,2b), 
perfetti, su lettera da Pisogne (punti 9) 10/12/1850 a Brescia. Bella e non comune. 
Sorani.

8.550 850

10 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), due esemplari di tinte leggermente diverse, perfetti, 
usati a Gandino. Ferrario.

650+ 60

11 1857 - 5 cent. giallo arancio (1g), perfetto, su circolare a stampa da Brescia 23/11/1857 
a Salò. Raybaudi.

825 100

12 1850 - 5 cent. giallo ocra, spazio tipografi co in alto (1m), a fi lo a sinistra, usato su 
frammento a Verona 1/6.

1.000 100

13 1850 - 10 cent. grigio argenteo, prima tiratura (2a), perfetto, usato a Mantova. Cert. 
Ferchenbauer.

2.400 325

14 1850 - 10 cent. grigio argenteo, I tiratura (2a), perfetto, su frammento, annullato con 
il bollo “raccomandata”. A.Diena.

2875+ 250

15 1853 - 10 cent. grigio nero, I tiratura (2b), due esemplari del I sottotipo e uno del 
secondo, perfetti, su lettera da Venezia 18/12/1853 a Desenzano. Molto interessante. 
A.Diena.

6.600+ 750

13

14 15
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Base €Catalogo €

- -

16 1854 - 10 cent. grigio e nero (2c), tre esemplari perfetti di cui uno con RITOCCO della 
dicitura “CENTES.” su sovracoperta di lettera da VENEZIA COL VAPORE 26/8/1854 a 
Trieste, bollo d’arrivo. Insieme molto raro! E.Diena. Cert. Bottacchi.

- 2.000

17 1850 - 10 cent. grigio argento, prima tiratura (2a), usato a Milano, perfetto e con 
grandi margini. Molto bello! Cert. Sorani.

2.400+ 350

18 1850 - 15 cent. rosso, I tipo (3), gomma originale, lievi ossidazioni. Raro. A. Diena. 6.000 150

19 ( ) 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), bordo di foglio, senza gomma. Molto fresco e 
bello. Raybaudi, cert. Colla.

1.500++ 300

20 1850 - 15 cent. rosso, prima tiratura (3a), varietà di clichè e ampio principio di croce 
a destra, perfetto, su lettera da Padova 14/7/1850 per Venezia. Bella e non comune. 
Ferrario.

2.200+ 150

21 1850 - 15 cent. rosso carminio, I tiratura (3b), perfetto, su lettera da Adria (punti 6) 
15/6/1850 per Venezia. Primi giorni d’uso! Cert. Raybaudi.

1.200+ 100

22 1851 - 15 cent. rosso, I tipo, impronta di spazio tipografi co in alto (3k), perfetto, su 
fresca lettera da Riva (annullo austriaco corsivo, punti 10) 28/3/1851 per Verona. Non 
comune insieme. Ferrario.

2.900 300

23 1851 - 15 cent. rosso vermiglio (4), perfetto, su sovracoperta di lettera da Soresina 
8/10 (punti 4) a Cremona.

1.000 100

24 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo (4a), perfetto, su lettera da Milano (C4 2-3P, 
punti 2) 4/11/1851 a Casalmarano. A.Diena, Sorani.

927 100

25 1854 - 15 cent. rosso salmone intenso (6g), bordo di foglio, perfetto, su lettera da 
Udine 3/1/1854 a Cividale. Bella. Ferrario.

600+ 75

26 /( ) 1850 - 30 cent. bruno, I tipo (7), perfetto, nuovo con gomma, a nostro parere non 
originale. Cert. Bottacchi per senza gomma. (cat. Sassone € 3.125/12.500)

- 300

27 1850 - Due esemplari della prima tiratura (7b,10a), usati a Milano, perfetti. 210 50

28 1850 - 45 cent. azzurro, I tipo, spazio tipografi co in alto (10g), perfetto, usato su 
frammento a Brescia 4/8. Ferrario.

200++ 50

16
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Base €Catalogo €

- -

29 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Venezia 15/9 a Roma. Bottacchi.

400 60

30 1853 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo, due esemplari, e, al verso, 30 cent. bruno, I 
tipo, randruck e ampio bordo di foglio a destra (11,7), tutti perfetti, su sovracoperta 
di lettera raccomandata da Marostica 24/8/1853 a Milano. Il 30 cent. annullato con il 
bollo “Raccomandata” a Croce. Molto bella. Sottoriva, cert. Bottacchi.

- 350

31 1854 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), ben marginato, con vistosa plì d’accor-
deon centrale, su lettera da Udine 15/12/1854 a Brescia. Ferrario.

- 100

32 1851 - 5 cent. giallo ocra, controstampa capovolta (13), perfetto, usato a Brescia. 
Cert. Caff az.

1.000 100

33 1851 - I quattro valori noti su carta costolata (14/17), usati, perfetti. Ferrario. 2.770 250

34 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a coste verticali (15), perfetto, usato su 
frammento a Milano 12/3/1851. Cert. Ferrario.

1.450 150

35 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), nuovo, gomma originale, perfetto. Raro! 
Cert. Diena.

22.000 1.750

36 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Cert. Ferrario.

3.750 250

37 1855 - 30 cent. bruno, carta a macchina (21), blocco di sei esemplari usato a Verona 
22/10, invisibile puntino di assottigliamento su un esemplare. Molto raro! Cert. A.Die-
na come perfetto.

- 4.000

38 ( ) 1855 - 30 cent. bruno e 15 cent. rosa salmone, entrambi a macchina (21,20d), per-
fetti, su frontespizio di lettera da Pavia 25/6 a Torino, in P.D.

- 50

37

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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Base €Catalogo €

- -

39 1855 - 30 cent. bruno, a macchina (21), eccezionale blocco di sei esemplari (due con 
lieve piega) e due esemplari perfetti su lettera raccomandata di sette porti per Padova 
20/2 a Portogruaro. Rarissimo multiplo! Ferrario.

80.000+ 3.000

40 1856 - 30 cent. bruno, a macchina (21), perfetto, su ricevuta di ritorno di raccoman-
data da Verona 25/9/1856 a Ofen. Al verso anche marca da bollo da 6 Kreuzer.

- 150

41 1856 - 30 cent. bruno, a macchina (21), striscia di quattro, un esemplare a fi lo in bas-
so, su atti legali raccomandati da Breno 12/2 a Milano. Interessante.

4.750+ 200

39
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Base €Catalogo €

- -

42 1858 - 30 cent. bruno a macchina (21), perfetto, su sovracoperta di lettera priva dei 
lembi laterali da Verona 11/5/1858 a Mantova. CAMPIONE SENZA VALORE. Ferrario.

- 50

43 1857 - 30 cent. bruno rossiccio, a mano (21a), due esemplari, uno riutilizzato in frode, 
su sovracoperta di lettera da Milano 10/7/1857, bollo P.D. ricoperto dal bollo P.P., a 
Napoli, tassata 24 grana. Bella e rara frode postale. Cert. Diena e Bottacchi.

- 300

44 1858 - 30 cent. bruno e 45 cent. azzurro, entrambi a macchina (21,22), perfetti, su 
lettera (strappo al centro) da Venezia 18/5/1858 a Torino, rispedita a Novara, al verso 
lineare “retrodato”. Molto interessante.

1.600++ 200

45 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su manifesto da Cavarzere 10/10/1859 
per Adria. Bello e raro. A.Diena.

3.250 350

40

41

42

43

44 45
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Base €Catalogo €

- -

46 ( ) 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), senza gomma, perfetto. Ferrario. 3.000 300

47 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), varietà macchia di colore nell’occhio, perfetto, usato 
a Milano 6/1/1859.

500++ 50

48 1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su busta da Venezia 18/4/1859 per 
città.

1.400 150

49 1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), tre esemplari, uno con angolo arrotondato, su sovra-
coperta di lettera da Cremona 7/4/1859 a Milano. Emilio Diena.

3.750 200

50 1862 - 3 soldi nero, I tipo, due esemplari, uno con lieve piega non deturpante, e 5 soldi 
rosso, due esemplari (24,33), perfetti, su sovracoperta di lettera da Mantova 9/6/1862 
a Luino. Aff rancatura mista non comune.

- 250

51 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), gomma originale, invisibile traccia di linguella, perfet-
to. Molto fresco e di buona centratura. A.Diena, Enzo Diena, Bottacchi. Cert. Ferrario.

4.000 400

52 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), 6 esemplari, perfetti, su gran parte di sovracoperta di 
lettera da Venezia a Padova. Rara aff rancatura multipla! Ferrario.

- 500

53 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), due esemplari con principio di croce, uno molto am-
pio, perfetti, su lettera da Brescia 16/3/1859 a Sondrio. Ferrario.

- 100

54 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), giglio d’angolo inferiore sinistro che non tocca la vo-
luta, come per il II tipo, perfetto, su lettera da Milano 10/2/1859 per Napoli, tassata 
23 grana, bollo di transito per lo Stato Pontifi cio al verso. Molto rara, sia per la varietà 
che per la destinazione. Chiavarello, cert. Diena.

- 500

55 1859 - 5 soldi rosso, I tipo, perfetto e 5 soldi, II tipo, lieve piega, (25+39) su lettera 
da Sacile 8/4/1859 a Padova. Interessante e rara combinazione “gemella” dei due tipi 
del 5 soldi. A.Diena, Ferrario.

- 250

56 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale, perfetto, lievi ossidazioni. Fiecchi, 
cert. Diena.

2.000 150

57 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), perfetto, gomma originale. Enzo Diena. Cert. 
Raybaudi.

2.000 200

58 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), due esemplari, perfetti, usati su frammento a Chiog-
gia 19/12. Ferrario.

480 50

59 1859 - 10 soldi bruno, I tipo (26), due esemplari, uno al verso, perfetti, su lettera 
raccomandata da Montagnana 24/7/1859 a Padova. Ferrario.

1.000+ 150

60 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), tre esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Treviso 6/11/1858 a Brescia. Bella aff rancatura dei primi giorni d’emissione. A.Die-
na, cert. Diena.

3.500 300

61 1863 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, su circolare da Venezia 8/9/1863 a Bologna. 
A.Diena. Cert. Raybaudi.

550 125

62 1859 - 3 soldi nero, due esemplari, 10 soldi marrone (29+31) perfetti, su bustina da 
Mantova 23/7 a Milano P.D.. Ferrario.

1.955 150

61

62
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Base €Catalogo €

- -

63 1862 - 3 soldi nero, due esemplari, 10 soldi bruno, (29+31) perfetti, su lettera da 
Venezia 20/6/1862 a Milano P.D.. Ferrario.

1.830 150

64 1859 - 3 soldi nero grigio, II tipo (29a), perfetto, usato. Ferrario. 350 50

65 1859 - 3 soldi nero grigio (29a), due esemplari con belle varietà di stampa, tra cui una 
importante deformazione della “S” di SOLDI in alto, perfetti, usati su piccolo frammen-
to a Verona 12/12. Cert. Diena.

- 250

66 1861 - 3 soldi grigio e 2 soldi giallo, II tipo (29b,28), perfetti, su lettera da Revere 
26/8/1861 per Mantova. Non comune. Cert. Diena e Raybaudi.

4.500 450

67 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.000 100

68 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), perfetto, nuovo, gomma originale. M.Raybaudi, 
Ferrario.

1.000 100

69 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), blocco di quattro, perfetto, usato a Pordenone. Non 
comune. Cert. Diena.

2.500 300

70 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), due esemplari perfetti su sovracoperta di lettera 
da Venezia 1/10 a Roma, tassa “2” depennata e corretta in “6”. Molto interessante. 
Bottacchi.

- 100

71 1861 - 5 soldi rosso e 10 soldi bruno, due esemplari, tutti II tipo (30,31), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Vicenza 29/3/1861 a Parigi, tassata per aff rancatura insuf-
fi ciente. Ferrario.

- 150

64

65
66

67 68

69

70 71
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Base €Catalogo €

- -

72 1861 - 5 soldi rosso, 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (30/32), perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Vicenza 23/4/1861 a Parigi, in P.D. Rara aff rancatura 
tricolore. Ferrario.

25.000 1.000

73 1861 - 5 soldi rosso, un angolo arrotondato, 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, perfetti, 
tutti II tipo (30/32), su sovracoperta di lettera da Vicenza 26/4/1861 a Parigi, in P.D. 
Rara aff rancatura tricolore. Ferrario.

25.000 600

72

73
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- -

74 1861 - 5 soldi rosso, un angolo arrotondato, e 15 soldi azzurro, tre esemplari, perfetti, 
tutti II tipo (30,32), su sovracoperta di lettera da Vicenza 28/5/1861 a Parigi, in P.D. 
Non comune. Ferrario.

- 350

75 1859 - 10 soldi bruno, II tipo (31), coppia perfetta con ampia macchina di colore sul 
viso, usata su frammento a Mantova 2/6. Bella varietà!

- 75

76 1861 - 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (31,32), perfetti, su lettera da 
Vicenza 21/5/1861 a Parigi, in P.D. Ferrario.

- 150

77 1861 - 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (31,32), perfetti, su lettera da 
Vicenza 24/6/1861 a Parigi, vari segni di tassazione e detassazione. Interessante. 
Ferrario.

- 200

78 1861 - 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (31,32), perfetti, su lettera da 
Vicenza 25/5/1861 per Parigi, in P.D. Ferrario.

- 150

79 1861 - 10 soldi bruno e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (31,32), perfetti, su sovracoperta 
di lettera da Vicenza 1/6/1861 per Parigi, in P.D. Ferrario.

- 150

80 1861 - 10 soldi bruno, II tipo, due esemplari, e 5 soldi rosso (31,33), perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Vicenza 29/6/1861 a Parigi, in P.D. Ferrario.

- 150

81 1861 - 10 soldi bruno, perfetto, e 15 soldi azzurro, tutti II tipo (31,32), lieve piega, su 
sovracoperta di lettera da Vicenza 26/6/1861 a Parigi, in P.D. Ferrario.

- 150

82 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), perfetto, su sovracoperta di lettera da Vicenza 
4/3 a Pesth, Ungheria. Ferrario.

400 50

83 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), quattro esemplari, perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Padova 23/8 per Mantova. Non comune aff rancatura multipla per l’interno.

3.500 400

84 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Vicenza 15/5/1861 a Parigi in P.D. Ferrario.

- 150

85 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Vicenza 19/3/1861 a Parigi in P.D. Ferrario.

- 150

86 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), perfetto, su lettera di triplo porto da Padova 
28/7/1861 a Venezia. Ferrario.

- 100

87 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo, e 5 soldi rosso, due esemplari (32,33), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Vicenza 14/6/1861 a Parigi, in P.D. Ferrario.

- 250

88 ( ) 1862 - 15 soldi azzurro, II tipo, e 10 soldi bruno mattone, al verso (32,34), perfetti, 
usati su fronte con parte del verso di raccomandata da Vicenza 17/12 a Verona, bollo 
d’arrivo. Bella!

- 150

89 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo, decalco completo (32c), perfetto, usato. Ferrario. 725 80

88

89
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- -

90 1861 - 5 soldi rosso, dentellatura orizzontale fortemente spostata in basso (33ca), 
due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera da Padova 14/7 a Brescia. A.Diena.

1.000+ 150

91 1861 - 5 soldi rosso, riga di colore in basso (33e), su sovracoperta di lettera, poco 
fresca, da Adria 14/8 a Vicenza. Non comune.

525 100

92 ( ) 1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per senza 
gomma. Raro. Ferrario.

4.500 400

93 1862 - 3 soldi verde giallo (35), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.000 200

94 1863 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, su lettera da Padova 21/9/1863 per città. 
Ferrario.

850 90

95 1864 - 3 soldi verde giallo, due esemplari e 10 soldi azzurro, dent. 14 (35,39), perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Mantova 23/1/1864 a Varallo. Rara aff rancatura mista 
III-IV emissione. A.Diena.

- 1.250

96 1862 - 3 soldi verde giallo, principio di croce di oltre 2 mm in basso (35d), coppia 
perfetta, usata su piccolo frammento. Non comune! Cert. Diena.

1.300+ 125

97 1863 - 2 soldi giallo (36), perfetto, usato ad Aviano 30/3 (punti 7). Ferrario. 480 40

98 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, su circolare da Venezia 15/3/1864 per 
città. Rara circolare per città.

1.000++ 100

99 ( ) 1865 - 3 soldi giallo, dent. 14, tre esemplari e 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, due esemplari 
(36,43), lievi difetti, su frontespizio di lettera da Venezia 24/2 a Torino. Non comune 
aff rancatura.

- 250

100 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), usato, perfetto. Bello. Ferrario. 450 50

101 1864/65 - La quinta emissione completa (41/45), gomma originale, perfetti. 2.800 300

102 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), blocco di quattro perfetto, gomma originale 
integra. Bello. Ferrario.

900 80

103 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera da 
Vicenza 31/3 a Perarolo. Rara aff rancatura e tariff a. E.Diena.

- 200

104 1865 - 5 soldi rosa e 10 soldi azzurro, entrambi dent. 9 1/2 (43,44), perfetti, su lettera 
raccomandata da Venezia per Vicenza. Interessante raccomandata con l’aff rancatura 
solo al recto. Il 5 soldi possibile frode postale per riutilizzo. Ferrario.

- 200

105 1866 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), quattro esemplari, perfetti, due al verso, su 
sovracoperta di lettera raccomandata da Padova 15/1/1866 a Lugo. Splendida e non 
comune. Ferrario.

- 150

103

105
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- -

106 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, blocco di venti esemplari, fi ligrana capovolta e specu-
lare “BRIEF-” (43d), gomma originale, perfetto, alcuni punti con dentellatura rinforza-
ta con linguelle. Non comune. Cert. Diena

- 150

107 1865 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2, inquadratura colorata in basso (43e), perfetto, su let-
tera da Mirano 16/8/1865 a Venezia. Splendida e molto rara con la riga così evidente, 
ex. Coll. Provera. Grioni, Chiavarello. Unita altra sovracoperta con la stessa varietà, 
meno evidente.

- 250

108 1864 - 10 soldi azzurro (44), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Legnago a Venezia. Non comune aff rancatura. Ferrario.

- 100

109 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 1.650 175

110 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, annullato con il bollo a “ruota di 
mulino” di Baviera, apposto in arrivo. Rarissimo. Cert. Diena.

- 500

LEVANTE

111 LETTERE ARRIVATE COL VAPORE DAL LEVANTE, punti 7 - 15 soldi bruno (45), perfetto, 
annullato in arrivo su piccola busta per Trieste. Bella!

- 200

112 LLOYD AGENZIE SMIRNE, punti 7 - 5 soldi (43), coppia, perfetta, su sovracoperta di 
lettera del 15/3 per Costantinopoli. A.Diena.

1.750 200

113 LLOYD AGENZIE SMIRNE, punti 7-10 soldi (44), perfetto, su lettera del 2/2/1864 per 
Costantinopoli.

835 100

INTERI POSTALI

114 1861 - 5 soldi rosso INTERO POSTALE, formato 148x118 (2), integrato con 5 soldi rosa 
(43), due esemplari, perfetti, da Verona 7/1 a Trieste, piccolo strappo. Rara combina-
zione di valori gemelli Testine e Aquilette.

- 800

115 1861 - 5 soldi rosa, ritaglio di busta postale usato come francobollo (10), toccato in 
basso, su sovracoperta quasi completa di lettera da Illasi 19/7 per Este. Rara!

7.500 300

116 1863 - 5 soldi rosa, ritaglio di busta postale (10), perfetto e con ampi margini, su so-
vracoperta di lettera da Padova 17/2 a Como. Cert. Diena.

7.500 1.000

117 1863 - 5 soldi rosa carminio (18), integrato con 5 soldi rosa, dent. 14 (38), da Padova 
26/5 ad Udine. Bella combinazione di valori gemelli. Cert. Raybaudi.

- 300

118 1863 - 5 soldi rosa carminio (18), integrato con 5 soldi rosa, dent. 14 (43) perfetto, da 
Padova 27/5 ad Udine. Bella combinazione di valori gemelli. Cert. Diena.

- 500

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

119 1854 - 5 cent. marca da bollo tipografi ca (1), perfetta, usata a Padova (SD, punti 6) 
2/4. Emilio e Alberto Diena, Ferrario.

1.750 150

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

120 ( ) 1855 - 3 cent. azzurro Mercurio, III tipo (3), perfetto su fronte di fascetta da Toscolano 
20/10. A.Diena.

1.000 100

119 120
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- -

121 1859 - 1,05 soldi lilla scuro (9e), perfetto, usato a Padova 21/5. A.Diena, cert. Diena. 4.250 350

122 1861 - 1,05 soldi grigio chiaro (10), usato, perfetto. Ferrario. 1.100 100

123 1861 - 1,05 soldi lilla carico (10c), perfetto, nuovo, gomma originale. Raro! Cert.
Diena.

11.000 900

124 1865 - 1,05 soldi bruno grigiastro (11), blocco di sette, tre esemplari con lievi difetti, 
su fascetta per giornali per Verona 5/6/1865. Tracce di umidità, ma uno dei massimi 
blocchi noti (cat. Vaccari). Raro! Ferchenbauer, Ferrario.

- 1.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

125 1859 - 2 kr. vermiglio (3), gomma originale integra, perfetto. Bello! 3.500 200

126 1859 - 2 kr. vermiglio (3), gomma originale, perfetto. A. Diena, Ferrario. 1.750 200

127 1859 - 2 kr. vermiglio (3), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.750 150

128 1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Austria. 
Bello e raro! Cert. Ferchenbauer.

3.250 300

129 1858 - 4 kr. rosso smorto (4), riparato, usato con il bollo “I.R. SPEDIZIONE GAZZETTE 
VENEZIA 12/3”. Raro! Cert. Ferchenbauer.

10.000 300

130 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Raro! Cert. E.Diena. 12.000 900

FRANCOBOLLI DI AUSTRIA USATI IN LOMBARDO VENETO

131 1859 - 15 kr. azzurro, II tipo (16), perfetto, su sovracoperta di lettera da Verona a 
Pettau. L’involucro è stato riutilizzato per un invio da Pettau a Vienna. Interessante e 
raro! Ferrario.

7.250++ 500

132 1850 - 3 kreuzer rosso (3), varietà di clichè, margine inferiore a fi lo, su sovracoperta di 
lettera da Verona (2CO, punti 6) del 4/12/1850 per Modena, tassata in arrivo 20 cent. 
in quanto pre convenzione. Rara ed interessante incoming mail!

850++ 150

133 1860 - 5 kreuzer rosso, III emissione d’Austria, usato su frammento a Verona (CO, 
punti R1). Bello e raro! Cert.Matl.

4.800 300

FRANCOBOLLI DI LOMBARDO VENETO USATI IN AUSTRIA

134 1864 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), blocco di quattro, due esemplari superiori con piega 
d’archivio, usato eccezionalmente in Austria su lettera da Mezzolombardo 17/5/1864 
a Frassino di San Giorgio (Mantova). Rarissimo blocco usato fuori territorio! Ferrario. 
Cert. oro Raybaudi, Bottacchi (cat. Sassone stima € 330.000+).

- 7.500

134
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- -

GUERRE D’INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

135 1859 - 20 cent. azzurro (14), perfetto, su lettera spedita dall’Uffi  cio di Posta Militare 
francese a Brescia il 20 Luglio 1859, diretta a Marsiglia, annullato con bollo a punti e 
lettere “AAX” al centro. Bella e rara! Ferrario. Cert. Enzo Diena.

- 1.500

136 CARSANIGA, C 3, punti 12 -5 soldi (25), minime imperfezioni di dentellatura, su lette-
ra del 12/5/1859 a Milano, durante la seconda guerra d’indipendenza. Rara. Ferrario.

6.500 500

137 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (B2), perfetto, usato su frammento a Bellagio (punti 8) il 
29 maggio 1859 durante il Governo Provvisorio. Molto raro! Ferrario.

- 300

138 1859 - 3 soldi nero, I tipo, dent. 15x16 (24A), perfetto, usato a Bergamo 14/6, usato 
durante il Governo Provvisorio. Molto raro! Ferrario.

2.500++ 250

139 1859 - 5 soldi (30), perfetto, su gran parte di lettera da Lodi 24/6/1859 a Milano, bollo 
d’arrivo, durante il Governo Provvisorio. Ferrario.

- 100

140 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), piega verticale, usato a Crema il 1/7/1859, primo 
giorno della messa fuori validità dei francobolli della seconda emissione. Raro! Ferra-
rio.

- 150

141 1859 - 40 cent. rosso scarlatto (C4), appena sfi orato a destra, usato a Milano 1/7/1859, 
primo giorno del Governo Provvisorio. Raro!

- 250

142 1859 - 40 cent. rosso (C4), perfetto, usato a Milano 5/7/1859, in periodo di Governo 
Provvisorio. Bello. Ferrario.

1.850 100

135

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

143 1859 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Af), tre esemplari perfetti su sovracoperta 
di lettera da Milano 12/7/1859 a Brescia. Rara aff rancatura del Governo Provvisorio, 
impreziosita dalla pregevole tinta. Cert. Sorani.

20.000++ 2.500

136

137

138

139

140 141 142

143
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- -

144 1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), perfetto, su sovracoperta di lettera da Milano 
13/7/1859 per Casalmaggiore, durante il Governo Provvisorio. Ferrario.

1.400 200

145 1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), leggermente toccato a destra, su sovracoperta 
di lettera da Milano 21/7/1859 per Varese. Interessante lettera in periodo di Governo 
Provvisorio. Ferrario.

1.400 100

146 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15B) perfetto, su sovracoperta di lettera da Bormio 
24/7/1859 (punti R1) a Laveno, bollo d’arrivo. Rarissime le lettere dell’Alta Valtellina 
durante il Governo Provvisorio. Ferrario.

20.000 1.500

147 1859 - 40 cent. rosso (C4), perfetto, su lettera da Milano 25/7/1859 a Bologna. Rara 
lettera per il Governo Provvisorio delle Romagne. Ferrario.

13.000+ 1.500

148 1859 - 10 cent. bruno giallastro (14Aa) due esemplari, uno perfetto, su piccola busta 
da LONATO (punti 13) 31/7/1859 per Genova. Eccezionale e rarissima lettera dell’UL-
TIMO GIORNO DEL GOVERNO PROVVISORIO DI LOMBARDIA. Enzo Diena, cert. Bot-
tacchi. (cat. Sassone € 24.500++)

- 2.000

149 1859 - 40 cent. rosso (C4), giusto in basso, usato a Milano 1/8/1859, primo giorno 
dell’annessione della Lombardia. Raro. Ferrario.

1.850 ++ 100

147

148
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- -

150 / 1859 - Nove esemplari della IV emissione di Sardegna usati a Milano nel luglio 1859, 
durante il Governo Provvisorio.

2.300 150

151 1859 - Raro insieme di 20 esemplari di Sardegna, usati dal 1/7/1859 al 31/7/1859 
a Milano, durante il Governo Provvisorio. Insieme di rarissima reperibilità, composto 
da un esemplare del 5 cent., tre del 10 cent., quindici del 20 cent. e due del 40 cent. 
Qualità mista, alto valore di catalogo.

- 500

152 1866 - 3 kreuzer, coppia perfetta, 15 kreuzer, piega passante (28,31), su lettera da 
Trieste 31/8/1866 a Bologna, viaggiata durante la Guerra d’Indipendenza per le “VIA 
DI SVIZZERA”, vari segni di tasse, bollo di transito “Milano 3/9/66” al verso. Molto 
interessante! Ferrario.

- 300

144

145

146

149
150 ex

151

152
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- -

ANNULLAMENTI

153 ADRIA, Cor. punti 6 - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 21/11/1850 per Rovigo. 560 50

154 ALZANO, Cor. punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera dal 27/3/1854 
per Bergamo.

750 75

155 ARZIGNANO, SD punti 10 - 15 cent. marca da bollo tipografi ca (3), perfetta, su sovra-
coperta di lettera del 21/6 per Vicenza. L.Raybaudi.

1.550 150

156 BARBARANO, C3 punti 6 - 5 soldi (30), perfetto, su lettera del 14/1/1860 per Venezia. 440 50

157 BASSANO, SI punti 9 - 15 cent. rosso carminio prima tiratura (3b), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 21/6/1850 per Verona. Primo mese d’uso. Bella! L. Raybaudi.

2.275 175

158 NO LOTTO - -

159 BERGAMO, muto punti R2 - 3 cent. azzurro Mercurio, I tipo, carta a coste verticali (6), 
margini “lilliput”. Raro! Ferrario.

9.500 250

153

154

155 157

159

162 163

165
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- -

160 BINASCO, punti R2 - 5 soldi (25), due esemplari perfetti, su lettera da Binasco 
14/3/1859 a Lugano in Svizzera. Raro annullamento, sempre male impresso e non 
comune destinazione con tariff a di raggio linitrofo. Ferrario, cert.Diena.

35.000 2.500

161 BRESCIA, SD punti R2 - 30 cent. marca da bollo (8), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 19/4 a Pizzighettone. Rarità, unico caso noto con tale annullamento. Cert. 
Avi e Raybaudi.

35.000 6.000

162 CAMERLATA, LOV punti 12 - 15 cent. marca da bollo calcografi ca (7), perfetta, su so-
vracoperta di lettera del 24/4 per Chiavenna. A. ed Enzo Diena, Chiavarello.

6.500 600

163 CAMERLATA, LOV punti 12 - 5 soldi (25), perfetto, su lettera del 19/12/1858 per Mi-
lano. Rara. Cert. Sorani.

6.500 500

164 CANNETO, SD punti 5 - 15 cent. rosso, prima tiratura (3a), perfetto, su lettera del 
18/10/1850 per Mantova.

520 50

165 CAPRINO (BERGAMASCO), SD punti 10 - 15 cent.rosso prima tiratura, leggerissima 
piega orizzontale, su lettera del 30/7/1850 per Ardesio.

2.800 150

160

161
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- -

166 CAPRINO, (BERGAMASCO), SD + penna, inedito - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo (4), 
perfetto, su lettera del 11/7/1851 a Brescia, bollo poco impresso e località manoscrit-
ta a penna. Bella combinazione di annulli, non catalogata e probabilmente unica. R. 
Diena, Ferrario.

- 1.500

167 CARAVAGGIO, SD punti 9 - 5 soldi (25), perfetto, su lettera del 2/12/1858 per Milano. 
Ferrario.

1.750 150

168 CASSANO, C1 punti 12 - 20 cent. (15B), leggera piega orizzontale, su sovracoperta di 
lettera del 8/10/1859 per Lovere. Rara e di ottimo aspetto. Chiavarello.

6.500 300

169 CHIAVENNA, R50 punti 12 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), leggera piega orizzon-
tale, su lettera quasi completa del 28/8/1850 per Ponte in Valtellina. Rara! G. Oliva.

6.800 300

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

6.500 500

171 CHIOGGIA, SD punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 18/10 per 
Venezia, bollo ovale nero del Portalettere al verso.

885 80

172 COMO, 2 CO punti 11 - 5 soldi (25), perfetto, usato. Ferrario. 1.000 50

173 CREMONA, 2CO gr. Punti 9 - 15 cent. (3), sfi orato in alto, su lettera del 31/1/1851 per 
Lodi. A.Diena.

1.750 100

174 CRESPINO, SI s.d. punti 12 - 5 soldi (33), perfetto su sovracoperta di lettera del 15/4 
(annullo di Rovigo) per Adria. Rara! Bottacchi, Ferrario.

6.500 600

175 ESTE, rosso s.d. punti R2 - 30 cent. (21), perfetto, su frammento di ricevuta di ritorno, 
già annullata con il bollo circolare a data di Venezia. Molto raro! A.Diena e Chiavarello, 
cert. Diena.

8.000 500

176 ( ) GAZZANIGA, punti 10 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su fronte/retro di lettera del 
8/11/1861 per Ponte in Valtellina. Vaccari.

2.650 250

177 GROSSOTTO, SD punti 10 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
31/10/1859 a Morterone. Ferrario.

2.740 250

178 GUIDIZZOLO, SD punti 9 - 5 soldi (25),perfetto, su sovracoperta di lettera del 
22/1/1859 per Desenzano. A. ed Enzo Diena.

1.750 175

179 ISEO, Cor punti 10 - 15 cent. marca da bollo tipografi ca (3), perfetta, su lettera del 
9/1/1856 per Artogne.

2.950 300

180 J. R. SPEDIZIONE DELLE GAZZETTE DI COMO - 10 cent. bruno grigiastro (14A), picco-
lo strappo in basso, usato. Unico noto ed inedito con tale annullamento!

- 400

181 LECCO, punti 6 - 20 cent. (15C), perfetto, su sovracoperta di lettera del 23/2/1860 
per Milano.

550 70

166
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- -

182 LEGNAGO, C1 punti 5 - 15 cent. marca da bollo tipografi ca (3), coppia orizzontale con 
esemplare di sinistra con leggera piega verticale, su sovracoperta di lettera del 12/6 
per Lonigo. Rara. Cert. Raybaudi “ottimo stato”.

2.420 200

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

1.640 150

184 LOREO, Cor rosso punti 9 - lettera in franchigia del 26/7/1852 per Brescia. Rara! Cert.
Diena.

1.600 100

185 MAGENTA, C1 punti 12 - 5 soldi rosso, I tipo, con principio di croce (25), piccolo strap-
po, usato il 10/5/1859. Cert.A.Diena.

1.690 100

186 MANTOVA I. R. UFF. DILIG. - lettera contenente denaro, in franchigia, con il bollo in 
nero in data 15/7/1852 per Ostiglia. Manoscritto sul fronte L.3. Molto interessante.

- 50

187 MANTUA, punti 11 - 5 soldi (33), perfetto, su lettera del 25/2/1862 per Brescia, tas-
sata. Bella e rara! Cert. Sorani.

4.000 400

188 MARTINENGO, C1 punti R2 - 2 soldi (28), perfetto, usato. Annullo molto raro, specie 
su questo valore.

8.000 350

189 MASSA, SD Ig punti R2 - 15 cent. (20), perfetto, usato nel maggio 1857. Molto raro. 
Fiecchi, Ferrario, cert. Bottacchi.

8.000 700

190 MELZO, C1 punti R1 - 5 soldi (25a), perfetto, usato il 27/1/1859. Raro. Ferrario, cert. 
Diena.

4.500 250

191 MESTRE, LO - Lettera non aff rancata del 10/10/1858 per Torino, rispedita a Venezia, 
bollo “RETRODATO” al verso e numerosi segni di tassa al recto. Molto interessante.

- 150

192 MESTRE, SI azzurro, punti R2 - 15 cent. (3a), piega passante, su sovracoperta di let-
tera del 14/6/1850 a Venezia. Molto raro! Ferrario.

35.000 1.000

193 MILANO, C1 piccolo nero - Lettera non aff rancata scritta a New Orleans 16/5/1851, 
messa in posta a Milano 16/6/1851 per Intra, tassata. Rara FORWARDED, impreziosita 
dall’inedito uso del bollo C1 nero nel 1851. Ferrario.

- 150

194 MILANO, C1 rosso punti 13 - Lettera non aff rancata del 5/1/1853, bolli “dopo la par-
tenza” e “PD” in rosso, per Torino, con indicazione della tariff a assolta al verso. Bella 
e rara. Ferrario.

- 150

195 MILANO, d.c. losanga rosso - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), striscia di tre esem-
plari usata su frammento il 3/8/1860, prima data dell’annullo, come da cert. Sorani. 
Bell’insieme.

800 100

196 MILANO, muto punti 11 - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 24/1/1851 per Asso. 
Ferrario.

4.000 400

197 MILANO, R d senza anno rosso punti R3 - Lettera non aff rancata dell’11/3/1858 per 
la Spagna, porto pagato in denaro al verso, bolli accessori “Austria” e “PP”, tassata in 
arrivo. Bella e molto rara! Ferrario.

- 250

198 MONSELICE, SD Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 22/7 
per Dolo. Vaccari.

885 100

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

4.150 300

198
199
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- -

200 MONZA, a penna punti R1 - 5 soldi (25), tre esemplari, lievi difetti di marginatura, 
usati su piccolo frammento e annullati anche con il bollo a cerchio di Bassano 20/2. 
Raro insieme. Cert. Diena.

4.500 750

201 MONZA, SD azzurro, punti R1 - 15 cent. (3a), minimo difetto sulla cornice sinistra, su 
lettera del 9/6/1850, primi giorno d’uso, per Brescia. Molto raro! Ferrario.

20.000+ 500

202 PADOVA, SI azzurro, punti 11 - 30 cent. bruno, prima tiratura (7a) perfetto, su lettera, 
indirizzo ritagliato, del 23/6/1850 per Udine. Rara! Ferrario.

5.200+ 350

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

2.650 150

204 RECOARO, SD punti 7 - 15 cent. marca da bollo (3), lieve piega, su lettera del 
31/7/1856 per Sanguinetto.

1.175 75

205 ROVIGO, SD azzurro punti 11 - 15 cent., prima tiratura (3a), perfetto, su lettera del 
7/6/1850 per Bologna, bollo rosso corsivo “Regno L.V.” e tassata. Splendida e rara 
lettera dei primi giorni d’uso dei francobolli. Cert. Diena.

5.375++ 1.000

206 S. ANGELO, SD punti 13 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta del 18/12/1850 per 
Milano. Molto rara. Fiecchi e cert. Diena.

11.000 1.200

205

206
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- -

207 SARONNO, C1 punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su lettera del 24/8/1859 per Lovere. 
Mondolfo.

1.780 175

208 SESTO CALENDE, punti 13 - 15 cent. marca da bollo calcografi ca (7), impercettibile 
piega, su sovracoperta del 22/10 per Milano. Molto rara! Occasione.

11.000 500

209 SUZZARA, Cor. Punti 11 - 15 cent., I tiratura (3a), perfetto, su lettera del 20/6/1850 
(primi giorni d’uso) a Verona. Bella e non comune. Ferrario.

4.800 300

200
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208 209



38- -

211

212
213

214

215

217

218

219

220

221

222

223

224

225



39

Base €Catalogo €
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210 TEGLIO, sardo italiano punti 11 - 10 cent. grigio bistro chiaro (14Cc), perfetto, su 
piccola lettera del 9/12/1861 per Novara in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Rara e 
splendida! Sorani, cert. Diena.

- 1.250

211 TIRANO, SD punti 6 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), perfetto, su lettera del 
20/8/1850 per Morbegno. Bella! Ferrario.

700 100

212 TIRANO, SD punti 8 - 20 cent. (15Ca), un margine a fi lo, su sovracoperta di lettera del 
1/3/1860 per Ponte. Sorani.

1.250 100

213 UDINE, 2CO punti 7 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), perfetto, su frammento del 
5/6/1850, quinto giorno d’uso. Bello. Ferrario.

770 70

214 UDINE, RACC circolare con data, punti 9 - 5 soldi, lieve piega e 10 soldi, al verso, 
perfetto (43,44), su sovracoperta di raccomandata del 15/4 per Verona. Interessante 
bollo completato a penna. Ferrario.

- 500

215 VENEZIA, muto su Austria, punti 11 - 6 kreuzer bruno, perfetto, su lettera del 
31/12/1850 per S. Maria Maddalena. Bella e non comune! Ferrario.

4.550 450

216 VERDELLO, SI Ig punti 7 - 15 cent. (3), perfetto, su sovracoperta di lettera del 1/10 
per Milano. A.Diena.

885 75

217 VERONA, a penna non catalogato - 10 soldi (26a), usato su piccolo frammento. Raro 
annullo inedito. Cert. Diena.

- 750

218 VERONA, a penna non catalogato - 5 soldi (33a), perfetto, annullato a penna. Raro 
annullo inedito. Cert. Diena.

- 750

219 VERONA, R50+2CO combinazione inedita - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 
13/8/1850 (2 CO del 14/8/1850) per Padova. Molto interessante e rara.

- 250

220 VESCOVATO punti R2 -15 cent. rosso, I tiratura (3a), piega passante, su lettera del 
23/1/1851 per Mantova. Rara! Ferrario.

35.000 1.000

221 VIGGIU’, punti 12 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 28/10/1853 per Milano. Rara! 
A.Diena, Fiecchi.

6.500 650

MODENA

EMISSIONI DUCALI

222 1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), gomma originale, perfetto. Bello. 5.000 500

223 1852 - Prima emissione, senza punto dopo le cifre (1/6), usati, perfetti. Tutti fi rmati 
Sorani o Ferrario.

4.650 400

224 1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), bordo di foglio, su sovracoperta di lettera, non 
annullato da Modena a Carrara. Raybaudi (cat. Sassone € 1.250 per senza gomma).

- 150

225 ( ) 1854 - 5 cent. verde, I emissione (1), tre esemplari perfetti, su lettera da Finale di Mo-
dena (in cartella, punti 8) 26/11/1854 a Mantova, bollo d’arrivo. Bella e non comune! 
A. ed Enzo Diena, Ferrario.

3.600+ 400

210
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- -

226 1852 - 10 cent. rosa chiaro (2), blocco ricostruito di otto esemplari, difetti, usato. 
Eccezionale ed unico! Emilio Diena, Ferrario (Cat. Sassone € 50.000 per il blocco di 
quattro usato).

- 1.200

227 1853 - 10 cent. rosa chiaro e 25 cent. camoscio chiaro, al verso (2+4), perfetti, su 
lettera raccomandata da Reggio 8/4/1853 a Montecchio. Non comune combinazione.

- 150

228 ( ) 1852 - 10 cent. rosa vivo (2a), blocco di nove bordo di foglio, attraversato da plì d’ac-
cordéon, nuovo senza gomma, perfetto. Spettacolare varietà! Ferrario.

3.375++ 350

229 1852 - 10 cent. rosa chiaro, varietà “EENT” (2c), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, 
Fiecchi, cert. Diena.

5.000 500

230 1852 - 10 cent. rosa, I emissione, posiz. 145 varietà senza fi letto sotto il valore, 15 
cent. giallo (2e,3), perfetti, usati su frammento. Bello! Cert. Sorani.

2.800+ 300

231 1852 - 15 cent. giallo, senza punto dopo le cifre (3), foglio di 240 esemplari, gomma 
originale integra, ossidazioni diff use. Sono presenti tutte la varietà. Il foglio è aperto 
al centro lungo gli interspazi orizzontali. Molto raro! Ferrario.

85.000+ 2.500

232 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), blocco di quattro, gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario.

2.000 200

233 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), blocco di quattro, gomma originale integra. Per-
fetto. Ferrario.

2.000 200

234 / 1852 - 25 cent. camoscio (4), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale, in-
tegra per due esemplari, perfetto. Molto fresco. Emilio Diena.

1.500 150

235 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), margini verticali tagliati in FRODE POSTALE, su 
sovracoperta di lettera, da Modena 15/3 a Vicenza. Molto interessante. Ferrario.

- 100

236 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. A.Diena. 4.000 400

237 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. Emilio Diena, Ferrario. 4.000 500

238 1852 - 40 cent. celeste (6), perfetto, a fi lo in basso, su lettera da Reggio a Trieste 
30/7/1852. Rara. Emilio Diena, cert. Colla.

20.000 1.000

238
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- -

239 1852 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario.

7.000+ 700

240 1853 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), perfetto, su lettera da Reggio 3/6/1853 
a Trieste. Ferrario.

875 100

241 1855 - 40 cent. azzurro scuro (6), bordo di foglio, perfetto, su lettera da Modena 
30/4/1855 a Penne, Regno di Napoli, tassata. Al verso bollo di transito per lo Stato 
Pontifi cio. Interessante destinazione. A.Diena.

- 150

242 1852 - 5 cent. verde, II emissione (7), blocco di 10 esemplari, angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido. Giulio Bolaffi  .

1.300++ 200

243 1852 - 5 cent. verde, II emissione (7), blocco di 14 esemplari, bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto, molto fresco. Ferrario.

1.960 100

244 1852 - 5 cent. verde, II emissione (7), striscia di tre angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetta, varietà stampa parziale. Molto appariscente e rara! Ferrario, Vaccari.

- 400

245 1852 - 5 cent. verde (7), spazio tipografi co prima di cent., perfetto e 5 cent. verde (7), 
spazio tipografi co prima e dopo cent., in coppia con il normale, quest’ultimo a fi lo in un 
punto, usati. Non comune varietà! Vaccari per il primo.

- 150

246 1853 - 5 cent. verde, II emissione e 25 cent. camoscio chiaro, al verso (7+4), perfetti 
su lettera raccomandata da Reggio 9/4/1853 a Montecchio. Colla, Ferrario.

800 100

247 1858 - 5 cent. verde, II emissione (7), perfetto, su lettera da Sassuolo (P.D. punti 11) 
23/12/1858 a Concordia. Raro annullo. Cert. Ferrario.

3.275 250

248 1852 - 5 cent. verde (7), punto grosso dopo “5”, varietà non catalogata, gomma ori-
ginale integra, perfetto.

- 150

249 1855 - 5 cent. verde oliva (8), blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro. Cert. Diena.

8.000++ 700

250 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro con interspazio verticale (8), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Diena.

14.000 900

245

247

248
249

250
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- -

251 1855 - 5 cent. verde oliva, con punto dopo la cifra, seconda emissione (8), foglio di 
240 esemplari, gomma originale integra, perfetto ed in splendido stato di conservazio-
ne. Solo 6 esemplari con difetti. Sono presenti tutte le varietà (8b/8k). Eccezionale e 
grandissima rarità del Ducato di Modena! Ferrario. (cat. Sassone € 600.000+)

- 30.000

252 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Guastalla 8/5/1857 a Reggio. 
Ferrario.

900 100

253 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Modena 18/4/1857 a Reggio. 
Ferrario.

900 70

254 1855 - 5 cent. verde oliva, coppia orizzontale con un esemplare con punto grosso dopo 
il 5, (8h+8), gomma originale integra, perfetta. Rara. Cert. Diena.

4.400 350

255 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 800 100

256 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. G.Bolaffi  , Ferrario. 800 80

257 1854 - 10 cent. rosa (9), usato, perfetto. Ferrario. 600 75

258 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), striscia orizzontale di tre, usata, perfetta. Non 
comune. A. Diena.

4.000 300

259 1858 - 10 cent. rosa, II emissione (9), interspazio in alto, a fi lo a destra, su lettera da 
Modena 14/5/1858 a Calice. Raro uso isolato! Colla.

7.000 400

260 1858 - 5 cent. verde e 10 cent. rosa, II emissione (7,9), su lettera da Carrara 
13/7/1858 a Livorno. Non comune. A.Diena, G.Bolaffi  .

3.200+ 400

261 1854 - 10 cent. rosa vivo (9a), usato su frammento, perfetto. Cert. Basel. 650 70

262 1854 - 10 cent. rosa, “c” caduta in basso (9c), usato, perfetto. 2.750 100

251
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263 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CE6T” (9d), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Ferrario.

2.750 300

264 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CENE” (9e), gomma originale, perfetto. Enzo Diena, 
cert. Ferrario.

2.750 300

265 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, varietà lettere invertite CNET e senza punto dopo 
le cifre (9f), gomma originale, perfetto. Bello. Emilio Diena, Ferrario.

2.750 300

266 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CNET”, senza punto dopo 10 (9f), usato, margine supe-
riore a fi lo. Emilio Diena.

2.750 100

267 1854 - 10 cent. rosa, errore “CNET. 10.” (9h), in coppia con il normale bordo di foglio, 
gomma originale, lieve assottigliamento esterno al disegno.

1.800 100

268 1854 - 10 cent. rosa, “N” coricata (9i), usato, margini giusti. Raro. A.Diena. 7.500 750

269 1854 - 40 cent. azzurro scuro (10), blocco di 20 con interspazio di gruppo al centro, 
gomma originale integra, perfetto. Molto raro!

12.500 1.000

270 1854 - 40 cent. azzurro scuro (10), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma origina-
le integra, perfetto, piccolo taglio sulla cornice esterno al francobollo.

800 75

271 1854 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione (10), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello!

720 100

272 1856 - 40 cent. azzurro, II emissione, varietà “CENT. 49” (10a), perfetto, su lettera da 
Modena 3/12/1854 a Milano. Rara. Emilio e Raff aele Diena, cert. Ferrario.

6.500 1.200

273 1854 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione, lettere invertite “CNET” (10f), gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

500 75

274 1853 - 1 lira bianco (11), perfetto, usato su frammento. A.Diena. 5.000 400

272

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

275 1856 - 1 lira bianco, perfetto, 10 cent. rosa chiaro, I emissione, varietà senza punto 
dopo “cent”, perfetto e 40 cent. azzurro scuro, I emissione, coppia con un esemplare 
corto (2b,6,11), in aff rancatura tricolore su lettera da Carrara 25/11/1856 a Philadel-
phia, U.S.A. Ex archivio Vito Viti, rara tricolore con la lira perfetta, impreziosita dalla 
varieta’. Ferrario. Cert. Sorani. (cat. Sassone € 21.000 Tricolore + € 6.500 varietà).

- 2.000

SEGNATASSE PER GIORNALI

276 1853 - 9 cent. violetto grigio “B.G.” grandi (1), usato, lievi puntini d’assottigliamento. 5.500 150

277 1853 - 9 cent. violetto grigio “B.G.” grandi (1), perfetto, usato su giornale “Gazzetta 
di Genova” del 23/4/1853. Raro! Cert. Vaccari.

16.500 3.000

275

277
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- -

278 1853 - 9 cent. violetto grigio, lettere “B.G.”, grandi (1), perfetto, usato su giornale 
“GAZZETTA TICINESE”, da Lugano 4/5/1853 in Svizzera. Insieme raro! Cert. Ferrario.

16.500+ 2.500

279 1853 - 9 cent. violetto grigio “B.G.” piccole (2), gomma originale integra, perfetto, 
lievissimo punto di ossidazione. Cert. Ferrario.

2.400 250

280 / 1853 - 9 cent. violetto grigio “B.G.” piccole (2), blocco di quattro, gomma originale, 
integra per due esemplari, perfetto. Vaccari, Ferrario.

8.250+ 500

281 1853/57 - 9 cent. violetto grigio “B.G.” piccole, “B” caduta in basso (2e), perfetto, e 
10 cent. grigio lillaceo, varietà “CEN1.10” (4b), corto, usati.

3.750 200

282 1857 - 5 cent. verde, II emissione (7), coppia perfetta usata in arrivo su “Gazzetta di 
Parma” del 19/11/1857 al posto del segnatasse per giornali. Splendida rarità, pochis-
simi casi noti di uso dei francobolli al posto delle marche. Cert. Colla e Sorani.

- 15.000

278

282
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- -

283 1858 - 10 cent. grigio lillaceo (4), perfetto, sul giornale “Gazzetta di Genova” del 
2/1/1858 e annullato con il muto a sei sbarre. Cert. Raybaudi.

2.400 250

284 1858 - 10 cent. grigio (4a), perfetto, su giornale Allgemeine Zeitung del 22/5/1858, 
transito di Verona 25/5, per Modena. Cert. Ferrario.

2.400 300

285 1859 - 10 cent. nero, varietà stampa smossa (5a), perfetto, gomma originale integra. 
Raro! Cert. Ferrario.

5.000 800

286 1859 - 10 cent. nero, non emesso (5/I), gomma originale, perfetto. Emilio Diena. 1.800 200

PROVE E SAGGI

287 ( ) 1852 - 10 cent. verde azzurro, foglietto di dodici prove su carta sottile (P15), senza 
gomma come sempre, perfetto. Splendido ed estremamente raro. Pubblicato a pag. 47 
dell’opera “1852 Modena 2002 - 150° anniversario dei francobolli estensi - Vaccari”. A. 
Diena, G. Bolaffi  , Ferrario, Vaccari, cert. Cardillo.

11.000 2.000

288 ( ) 1852 - 5 cent. celeste chiaro (P22), blocco di sei esemplari, uno con bella varietà 
tipografi ca, senza gomma come sempre, perfetto, lievi punti di ossidazione. Raro! 
Ferrario.

1.800++ 200

289 ( ) 1852 - 5 cent. celeste chiaro (P22), spazio tipografi co nel tassello inferiore, senza 
gomma come sempre, perfetto. Bello e raro. Ferrario.

- 150

GOVERNO PROVVISORIO

290 1859 - 15 cent. giallo (3), bordo di foglio, perfetto, su lettera da Modena 3/7/1859 per 
Bologna. Rara lettera per il Governo Provvisorio delle Romagne! Emilio Diena, Ferrario.

6.500 500

291 1859 - 5 cent. verde (12), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.400 250

292 1859 - 5 cent. verde (12), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto Diena, 
Ferrario. cert. Raybaudi.

2.400 250

293 /( ) 1859 - Serie tipo (12/14,16/18), gomma originale, salvo i n. 12/13 e 16 senza gom-
ma, da esaminare.

2.000+ 200

287
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- -

294 1859 - 5 cent. verde e 20 cent. ardesia violaceo, due esemplari (12,15), perfetti, usati 
su piccolo frammento. A.Diena, cert. Sorani.

2.300 150

295 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.750 350

296 1859 - 15 cent. bruno (13), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio Diena, cert. 
Ferrario.

3.750 350

297 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Emilio ed A.Diena. 4.500 450

298 1860 - 20 cent. ardesia violaceo (15), varietà “ENT.20”, “c” praticamente invisibile, 
perfetto, su lettera da Reggio 17/1/1860 a Genova. Grande rarità, solo tre lettere 
note! A.Diena, cert. Colla.

- 12.000

299 1859 - 20 cent. nero violaceo (15b), usato, perfetto. Bello. A.Diena. 1.100 125

300 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), perfetto, nuo-
vo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari, Ferrario.

6.000 750

301 ( ) 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), senza gomma, 
perfetto. Bello.

1.500 300

302 1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), angolo di foglio, una piccola ossidazione sul 
bordo, gomma originale integra. Bello! Ferrario.

300 70

303 1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), usato, perfetto. Cert. Caff az 3.000 250

304 1859 - 40 cent. rosa carminio (17), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. G. 
Bolaffi  , A. Diena.

300++ 100

305 1859 - 40 cent. rosa carminio, perfetto, e 20 cent. ardesia violaceo, a fi lo a sinistra 
(17,16), usati su frammento. Emilio Diena.

3.475+ 300

306 1859 - 80 cent. bistro arancio, varietà senza “O” (18b), gomma originale, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

600 80

307 ( ) 1859 - 80 cent. bistro arancio, varietà “CENT. 0” (18c), senza gomma, perfetto. Emilio 
ed Enzo Diena (cat. per gomma originale € 2.200).

- 150

308 1859 - GALLICANO, cartella punti R1-circolare a stampa da Modena 22/12/1859 a 
Trassilico, con bollo in verde apposto in transito. Molto rara, unica nota durante il go-
verno provvisorio. G. Bolaffi  , Vaccari, Ferrario.

- 700

298
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- -

ANNULLAMENTI

309 CASTELNUOVO DI SOTTO, cartella punti R1 - 5 cent. (7), perfetto, su ampio frammen-
to. A lato SAN FELICE in cartella azzurro-verdastro. Raro. A.Diena, Vaccari.

3.000+ 200

310 FINALE DI MODENA, cartella azzurra - Due lettere prefi lateliche (1843) entrambe di-
rette a Sassuolo, tassate 10 cent.

- 50

311 LUZZARA, cartella azzurra punti R1 - 5 cent., lieve piega verticale, usato. Raro! 3.000 100

312 MONTECCHIO, punti 7 - 5 cent. e 25 cent. camoscio, al verso (7+4a), perfetti, su let-
tera raccomandata del 20/11/1854 per Modena. Ferrario.

1.575 150

313 S. FELICE, 6 sbarre + cartella punti 9 -5 cent. (1), perfetto, in arrivo, su sovracoperta 
di lettera da Modena del 1854.

2.150 200

309

311

312313
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- -

NAPOLI

314 INCOMING MAIL 1856/1861 - Lotto composto da 12 lettere destinate a Napoli, durante 
il periodo di Regno e di unifi cazione al Regno d’Italia. Due lettere provengono dalla 
Francia, due dalla Scozia e otto dall’Inghilterra. Interessantissimo insieme, con aff ran-
cature anche di pregio, di diffi  cile reperibilità.

- 1.000

315 1858 - 1/2 grano I tavola (1), usato, perfetto. Ferrario. 600 70

316 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola (1), usato, perfetto. Bello! Ferrario. 600 75

317 1858 - 1/2 grano, I tavola (1), blocco di quattro usato, ricomposto mediante linguelle, 
ben margiato. Un esemplare con minimo assottigliamento. Raro. Ferrario. (cat. Sas-
sone € 35.000)

- 500

318 1858 - 1/2 grano I tavola (1), usato su frammento, perfetto. Ferrario. 725 80

319 1858 - 1/2 grano rosa chiaro (1), striscia di quattro, perfetta, usata su frammento. 2.750 250

320 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, coppia, e 2 grana rosa chiaro, I tavola (1,5), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Barletta a Napoli 24/1/1858.

3.650 300

321 1859 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, e 2 grana rosa brunastro, III tavola (1,7), su 
sovracoperta di assicurata da Napoli 9/4/1859 per Aversa. Rara DUPLICE FRODE PO-
STALE: il 2 grana è stato riutilizzato, recando un precedente annullo e il 1/2 grano, di 
tinta molto pallida, è stato impiegato al posto di un francobollo da due grana. Molto 
interessante! Chiavarello, cert. Bottacchi.

- 500

322 1860 - 1/2 grano rosa chiaro I tavola (1), due coppie, una leggermente corta a sinistra 
e con ossidazioni, su lettera da Bari 6/8/1860 a Napoli.

7.200+ 300

323 1858 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), striscia verticale di sei, il terzo 
esemplare leggermente corto a destra, usata su piccolo frammento. Spettacolare e 
molto rara! Fiecchi per esteso, cert. Manzoni.

50.000 3.000

324 1860 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Ferrario. 1.000 100

325 1858 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), perfetto, isolato su fascetta per giornali da 
Napoli 11/12/1858 per Gravina. Rara. Caff az, cert. Ferrario.

4.500 400

326 1860 -1/2 grano carminio scuro, II tavola (2b), perfetto, usato con il bollo a svolazzo. 
A.Diena, Bottacchi.

1.300++ 100

327 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), bordo di foglio in basso, perfetto, nuovo, 
gomma originale integra. A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario.

4.400 400

328 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), striscia di quattro, sfi orata in un punto, su 
sovracoperta di lettera da Venafro (punti 7) a Napoli 25/8/1858. A.Diena.

5.550 400

329 1859 - 1 grana rosa chiaro, I tavola (3), due coppie perfette, su lettera da Lecce 
1/11/1859 a Napoli. Splendida! Ferrario.

2.500 200

330 1859 - 1 grano rosa lillaceo, I tavola (3a), coppia perfetta su sovracoperta di lettera da 
S. Severo 4/7/1859 (punti 5) a Napoli. Bella! Chiavarello, cert. Raybaudi.

675 100

331 1858 - 1 grano carminio, I tavola (3c), usato, perfetto. Colore molto raro. Chiavarello, 
cert. Diena.

12.000 750

332 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, senza fi ligrana (3g), gomma originale, perfetto. 
Raro. G.Oliva, cert. Bottacchi.

- 350

333 1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola, e 2 grana carminio, III tavola, due esemplari 
(4,7d), tutti perfetti, su lettera da Potenza 11/6/1860 a Napoli.

450+ 100

334 1858 - 1 grano carminio vivo, II tavola (4b), bordo di foglio in alto, usato con il bollo a 
svolazzo, perfetto. Splendido! A.Diena, cert. G.Bolaffi  .

- 50

335 ( ) 1861 - 1 grano carminio vivo, II tavola, 2 grana carminio vivo, I tavola, e 5 grana 
carminio scuro, II tavola (4b,5f,9b), perfetti, su frontespizio di assicurata da Barletta 
25/3/1861 per Gallipoli, tutti annullati con il bollo a svolazzo. Molto bella! Grioni.

- 300
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- -

336 1860 - 1 grano carminio scuro (4c), coppia orizzontale perfetta, usata con un bollo a 
svolazzo. Bella. G.Bolaffi  .

350++ 50

337 1861 - 1 grano carminio scuro, II tavola (4c), coppia perfetta, su sovracoperta di lette-
ra da Lecce 10/7/1861, annullo a svolazzo, a Laterza. Splendida! Raybaudi.

- 250

338 1859 - 1 grana rosa carminio, senza fi ligrana (4i), coppia orizzontale, a fi lo a sinistra, 
usata.

- 50

339 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), angolo di foglio, RIUTILIZZATO IN FRODE su 
lettera da Trani del 20/11/1858 per Napoli. Interessante e non comune.

- 200

328
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- -

340 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), striscia di tre verticale, posiz. 7,17,27 con 
nitide doppie incisioni, su lettera da Catanzaro 16/1/1858 a Napoli. Splendida e raris-
simo insieme. Ferrario.

- 500

341 1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), già annullato in FRODE POSTALE, su sovraco-
perta di lettera per Rossano. Sul fronte manoscritto “Inviata all’Amministrazione G.le 
per fondato sospetto di frode”. Alla sovracoperta è allegato il brano del testo con fi rma 
del mittente. Allegato il verbale del Giudice. Straordinario documento di storia postale. 
E.Diena, Ferrario.

- 1.500

342 1861 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), striscia verticale di sei e coppia, difetti, su 
sovracoperta di assicurata da Cosenza, annullo a svolazzo, 22/2/1861 a Napoli. Rara. 
Chiavarello.

14.000+ 400

343 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola, e 2 grana rosa lillaceo, I tavola (3,5a), entrambi 
con plì d’accordeon, usati, perfetti.

- 100

344 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), perfetto, su sovracoperta di lettera da Penne a 
Napoli, 12/4/1858. Bella e non comune. Raybaudi, cert. Bottacchi.

3.500 350

345 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), perfetto, su sovracoperta di lettera da San 
Germano 17/9/1858 a Santa Maria. Rara tinta. Cert. Ferrario.

3.500 300

346 1859 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5d), coppia e singola, perfetti, su lettera da 
Trani 12/2/1859 a Napoli, tassata 3 grana per insuffi  ciente aff rancatura. Interessante.

- 150

347 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Barletta 29/5/1861 (punti 6) a Napoli. Splendida. G.Avanzo, E.Diena.

- 200

348 1858 - 2 grana carminio, I tavola, doppia incisione pos. 6 (5k), perfetto, usato con il 
bollo a svolazzo. Bello!

- 100

349 1858 - 2 grana rosa carminio, I tavola, doppia incisione pos. 16 (5n), perfetto, usato. 
Chiavarello.

- 75

350 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, doppia incisione pos. 16 (5n), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Rossano a Napoli. Ferrario.

550+ 100

351 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola, doppia incisione pos. 16, 2 grana rosa car-
minio, lieve doppia incisione (5n,5p), perfetti, su sovracoperta di lettera da Taranto 
27/1/1860 per Napoli. Bell’insieme. Chiavarello, Bottacchi.

- 150

341
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- -

352 ( ) 1858 - 2 grana rosa brunastro, doppia incisione pos. 100 (5o), senza gomma, perfetto. 
Chiavarello.

- 100

353 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, controstampa dell’ 1 grano I tavola dritta al verso 
(5q), a fi lo a sinistra, usato. Raro. E.Diena.

3.000 300

354 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, coppia orizzontale con forte disallineamento (5u), 
entrambi gli esemplari senza fi ligrana, perfetta, usata.

350+ 50

355 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, fi ligrana “BT” completa capovolta (5w), perfetto, 
usato. Chiavarello.

1.100 150

356 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, fi ligrana “BT” dritta (5w), usato, perfetto. Raro e 
sottoquotato. Ferrario.

550+ 100

357 1858 - 2 grana rosa chiaro, II tavola (6), striscia verticale di quattro, piccola plì d’ac-
cordeon su un esemplare, a fi lo a destra, usata su frammento a Bagnara. Chiavarello.

2.500+ 150

358 1858 -2 grana rosa chiaro (6), ampio plì accordeon, bordo di foglio in basso, su lettera 
da Napoli 20/5/1858 a Trani. Bottacchi.

- 100

359 1858/59 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (6), tre esemplari con margini enormi, perfet-
ti, su altrettante sovracoperte di lettera rispettivamente da S. Angelo dei Longobardi, 
Trani e Vasto. Tutte fi rmate A.Diena e/o Chiavarello.

750++ 125

360 1858 - 2 grana rosso mattone, II tavola (6c), perfetto, usato su ampio frammento a 
Reggio. Bello! Chiavarello.

300++ 50

361 1858 - 2 grana carminio mattone, II tavola (6d), fi ligrana cornice e piccola parte di 
“BT” capovolto, perfetto, usato. Bello e raro. A. ed E.Diena.

1.600++ 200

362 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), striscia di cinque, usata, margine sinistro 
sfi orato in un punto.

3.375 150

363 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), perfetto, al verso di sovracoperta di let-
tera da Altamura per Napoli. Sul fronte manoscritto “In dorso vi è il Bollo”. Raro caso 
di lettera aff rancata al verso, contro il Regolamento postale. Cert. Diena.

- 500

364 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola, fi ligrana “BT” capovolta parziale (7o), usato, 
perfetto.

- 50

365 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola, fi ligrana “BT” completa (7o), usato, perfetto. 
A.Diena.

550 75

366 / 1858 - Tre esemplari del 2 grana, tutti con angolo/bordo di foglio, usati, perfetti. - 150

367 1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, 1 grano rosa carminio, II tavola e 2 grana rosa 
chiaro, I tavola, leggermente corto a sinistra (8,4,5), su assicurata da Ariano (ovale 
azzurro, punti 6) 25/2/1858 a Napoli. Bella “tricolore”.

- 125

368 1860 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), con bella varietà di clichè citata nella mo-
nografi a di Emilio Diena, perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 10/7/1860 a La 
Spezia. Ferrario.

- 150

369 1858 - 5 grana rosa mattone (8b), striscia di tre, il primo esemplare quadrupla inci-
sione, il secondo tripla, il terzo doppia, tutti disallineati orrizzontalmente tra di loro, 
fi ligrana cornice, usata con annullo a svolazzo, perfetta. Cert. Chiavarello (“la reputo 
la più interessante e bella esistente”).

- 700

368
369
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- -

370 1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola, quadrupla incisione (8e), sfi orato in basso, 
gomma originale. Raro! Chiavarello.

7.000 300

371 1858 - Due esemplari del 2 grana e quattro del 5 grana, perfetti, tutti con DOPPIE 
INCISIONI. Molto interessante!

1.100++ 200

372 1859 - 5 grana rosa chiaro, I tavola, e 2 grana rosa chiaro, III tavola (8e,7b), perfet-
ti, su sovracoperta di lettera da Napoli 23/11/1859 a Parigi, tassata per aff rancatura 
insuffi  ciente. Interessante.

- 100

373 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), ossidazioni, gomma originale. Emilio Die-
na.

13.000 300

374 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), punto di assottigliamento, annullato con 
bollo di tipo inglese “655”. Molto raro.

- 250

375 1859 - 5 grana carminio vivo, carta sottile, 5 grana carminio vivo (9d,9a), perfetti, 
usati. Belli.

1.200 75

376 1858 - 10 grana rosa brunastro (10), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 
25/12/1858 (Natale!) per Palermo.

1.000 100

377 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), usato con il bollo “ANNULLATO” ripetuto 
quattro volte lungo i margini, forse per nascondere un tentativo di riutilizzo. Molto 
interessante. Ferrario.

- 100

378 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, due esemplari e 2 grana rosa chiaro, III ta-
vola (10,7), perfetti, su sovracoperta di lettera da Teramo a Napoli. Ferrario.

2.000+ 300

379 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola, e 1 grana rosa chiaro, I tavola (10,3), per-
fetti, su sovracoperta di lettera, indirizzo ritagliato, da Napoli 12/7/1858 a Messina. 
A.Diena.

1.200 125

380 1859 - 10 grana, I tavola (10e), due esemplari usati perfetti, privi del fi letto d’inqua-
dratura inferiore. Rari.

1.800+ 150

381 1860 - 10 grana carminio rosa (11), perfetto, su lettera da Napoli 12/1/1860 per Tori-
no, tassa corretta più volte. Interessante. Ferrario.

2.100 250

382 / 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), un esemplare usato ed uno su frammen-
to di lettera con un 5 grana, perfetti.

2.750 150

383 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), perfetto, usato con annullo a svolazzo. 
A.Diena, Sorani.

1.250++ 150

384 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), plì d’accordeon, usato, perfetto e ben 
marginato. Bello e raro! Cert. Raybaudi.

- 250

385 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), usato, perfetto. Ampia riga di colore a 
sinistra. Interessante. A.Diena.

1.250+ 150

386 1859 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), a fi lo in basso, già annullato e riutilizzato 
in FRODE su ampio frammento di assicurata da Manfredonia 2/11/1859. Chiavarello.

- 250

387 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), a fi lo a sinistra, isolato su assicurata da 
Napoli 20/11/1858 per Bisceglie. A.Diena, Ferrario.

5.000 500

388 1858 - 20 grana rosa lillaceo, I tavola (12a), assottigliato, annullato in arrivo a Genova 
14/12/1860. Molto raro. Chiavarello.

- 250

389 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), usato, perfetto. Ferrario. 2.500 250

390 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), usato, perfetto. Splendido. E.Diena, cert. 
Diena.

2.500+ 300

383 384 388 389
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- -

391 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola, fi ligrana lettere (13), usato, perfetto. Ferrario. 2.500++ 250

392 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), su sovracoperta di lettera da Napoli 
26/11/1859 a Civitavecchia “col vapore”, tassata. Ferrario.

10.000 1.000

393 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), piccolo assottigliamento al recto, in posizione 
centrale, gomma originale. Fresco e raro. Emilio Diena, cert. Diena.

24.000 600

394 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), ampi margini, usato, perfetto. Splendido! A.Die-
na, Giulio Bolaffi   (per esteso), cert. Diena e fi nanziaria Bolaffi   100%.

4.500++ 700

395 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), usato, piccola riparazione in alto. 4.500 150

396 1858 - 50 grana rosa brunastro, piega stirata, e 2 grana rosa chiaro, III tavola, perfet-
to (14,7b), usati su ampio frammento di lettera per l’Inghilterra. Ferrario.

5.500 200

397 1858 - 50 grana rosa carminio chiaro (14b), perfetto e ben marginato, usato. Bello! 
Cert. G.Oliva.

6.750 500

398 1858 - Lotto di 8 esemplari usati, perfetti. Belli. Ferrario. 2.880 250

399 1859/60 - Lotto di 6 lettere/sovracoperte, tra cui due assicurate, con ottima varietà di 
aff rancature ed annulli. Molto interessante. Cinque pezzi fi rmati.

- 400

FALSI PER POSTA

400 1860 - 2 grana carminio lillaceo, I tipo, falso per posta (F1), usato, perfetto. Ferrario. 1.100 100

401 1860 - 2 grana violetto lillaceo, I tipo, falso per posta (F1a), usato, perfetto. Bello! 
Ferrario.

650 75

402 1860 - 2 grana violetto, II tipo, falso per posta (F2b), usato, perfetto. Bello! L.Raybau-
di, Ferrario.

400 50

403 1860 - 2 grana violetto, II tipo, falso per posta (F2b), usato, perfetto. E.Diena, cert. 
Raybaudi.

400 50

404 1860 - 2 grana violetto, falso per posta del II tipo (F2b), perfetto, su sovracoperta da 
Napoli 20/10/1860 a Campobasso. Non comune. Raybaudi. Cert. G.Bolaffi  .

4.000 600

405 1860 - 10 grana rosa carminio, falso per posta del III tipo (F5), lieve piega orizzontale, 
su lettera da Taranto 24/1/1860 a Napoli. Si tratta della prima data nota di questo falso 
per posta. Rara!

16.500 1.000

406 1860 - 10 grana carminio lillaceo, IV tipo, falso per posta (F6), tre esemplari, perfetti, 
usati. Uno Emilio Diena, uno Sorani.

1.200 100

407 1860 - 20 grana carminio, falso per posta del V tipo (F12), lieve piega, ottimi margini, 
su sovracoperta di assicurata da Napoli 15/8/1860 a Roma. Rara e di ottimo aspetto. 
Emilio ed A.Diena, cert. Raybaudi.

8.000 300

408 1858 - Lotto di cinque esemplari usati del 20 grana falsi per posta: F9, difettoso; due 
F12, uno perfetto; due F13, perfetti.

2.000 125

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

409 1860 - 20 grana rosa brunastro, falso per posta, VI tipo, 2 grana rosa brunastro, I 
tavola, 5 grana carminio rosa, II tavola (F13a,5c,9), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Napoli 29/09/1860 per la Francia. Bella e rara “tricolore” in periodo garibaldino. 
A.Diena, cert. Bottacchi.

- 2.000

410 1860 - 20 grana rosa brunastro, VII tipo, falso per posta (F14), usato, perfetto. A.Die-
na, Mezzadri, Ferrario.

650 100

DITTATURA E LUOGOTENENZA

411 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria (15), usato con il bollo “ANNULLATO”, senza car-
tiglio, perfetto. L.Raybaudi, cert. storico (1939) di Emilio Diena.

24.000++ 2.000

412 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), posizione 79 dello Studio di Emilio Diena, 
usato su piccolo frammento. Raro! Cert. Diena.

7.250 900

413 1860 - 1/2 tornese azzurro chiaro Crocetta (16a), posizione 48 dello Studio di Emilio 
Diena, usato, perfetto. Bello e raro! Cert. Diena.

6.000 800

414 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta, posizione 68 dello studio di Emilio Diena, stampa 
parzialmente decalcata al verso (16e), usato, perfetto. Raro! Cert. Diena.

14.000 750

409

411 412

413 414
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- -

PROVINCE NAPOLETANE

415 1861 - Emissione completa (17/24), gomma originale integra, perfetti. Colla, cert. 
Diena.

5.100 500

416 1861 - Emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti. 2.500 200

417 1861 - L’emissione completa (17/24), perfetti, gomma originale. Ferrario. 2.500 250

418 1861 - Serie completa, usati (17/24), difetti. Raro insieme. Diverse fi rme. 24.700 600

419 1861 - Serie completa (17/24), gomma originale, perfetti. Molto belli. Ferrario. 2.500 250

420 1861 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da Napoli 
3/6/1861 per città.

1.100 100

421 1861 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, su giornale “La Democrazia” da Napoli 
22/7/1861. Bello! Colla, A.Diena, Chiavarello.

675 80

422 1861 -1/2 tornese verde (17), perfetto, su giornale completo “L’Omnibus” da Napoli 
25/6/1861 a Campobasso.

675 100

415 ex 416 ex

417

418

419

420

421
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- -

423 1862 - 1/2 tornese verde (17), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da Napoli 
12/5/1862 a Cortazzone (Asti). Emilio ed A.Diena.

1.100 100

424 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Diena. 5.500 400

425 1862 - 1/2 tornese verde scuro, coppia, 1/2 grano bistro bruno, 2 grana azzurro chiaro 
(17c,18,20), perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 24/6/1862 per Ariano. Rare 
le aff rancature tricolori con i bassi valori. Sorani.

- 500

426 1861 - 1/2 grano bistro bruno (18), senza fi letto in alto, perfetto, usato su piccolo 
frammento a Napoli 16/7/1861. Molto raro! A.Diena.

- 500

427 1862 - 1/2 grano bistro bruno (18), perfetto, isolato su fascetta da Napoli 2 agosto 
1862 a Galatone, bollo d’arrivo. Bella e rara! Emilio Diena, Ferrario.

8.000 1.000

428 1862 - 1/2 grano bruno (18d), perfetto, isolato su circolare da Napoli 10/8/1862 ad 
Allagene. Bella e rara! Ferrario. Cert. Raybaudi.

8.000 1.000

427

428
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- -

429 1862 - 1 grano nero (19), blocco di sei, blocco di quattro e coppia, invisibile piega 
verticale che interessa i due blocchi, su sovracoperta di lettera da Auletta 14/7/1862 
a Campagna. Spettacolare aff rancatura multipla, di eccezionale freschezza. Grande 
rarità delle Province Napoletane. E.Diena, cert. Diena.

- 25.000

430 1862 - 2 grana azzurro (20), difettoso, già annullato e applicato in tentativo di FRODE, 
su lettera da Larino 29/4/1861 a Campobasso, manoscritto “con bollo contraff atto” e 
tassata. Raro caso di frode postale scoperta. Ferrario.

- 500

429

423

424

425

426 430
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- -

431 1861 - 2 grana celeste (20a), gomma originale integra, leggermente corto a destra. 
Raro. Cert. Diena.

9.500 300

432 1862 - 2 grana azzurro (20b), coppia, difetti, su busta da Cosenza 12/7/1862 a Milano 
ad un maggiore di Fanteria. Interessante tariff a ridotta militare di doppio porto, che, in 
quanto tale, avrebbe dovuto pagare la tariff a normale. Cert. Colla.

- 350

433 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), striscia di tre esemplari, sfi orata in basso, usata 
su piccolo frammento a Napoli 4/10/1861. Cert. Chiavarello.

5.000 300

434 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 
31/7/1861 per Bari. Cert. Biondi.

750 100

435 1861 - 2 grana azzurro chiaro, coppia con il primo esemplare con effi  gie, l’altro senza 
(20i), leggere ossidazioni solo sull’esemplare con effi  gie, nuovo, gomma integra. Rara. 
Cert.Ferrario.

8.000 350

436 1862 - 5 grana rosso carminio (21), due esemplari, uno un margine a fi lo, su sovraco-
perta di lettera da Chieti 17/8/1862 a Marsiglia. Al verso numerosi bolli, probabilmente 
per un mancato recapito iniziale. Interessante. Bottacchi.

- 300

437 1862 - 5 grana rosso carminio (21), varietà di clichè, perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Napoli 7/7/1862 a Torino. Ferrario.

675++ 100

438 1861 - 5 grana rosso carminio, effi  gie capovolta (21h), gomma originale, lieve ossida-
zione. Cert. Caff az.

2.250 200

439 1861 - 5 grana rosso carminio, fi letto di inquadratura in alto (21n), gomma originale 
integra, perfetto. Splendido. A.Diena, cert. Colla.

3.000 400

440 1861 - 5 grana rosso carminio, doppio fi letto d’inquadratura inferiore completo (21o), 
perfetto, isolato su fresca lettera da Popoli 2/11/1861 a Palermo. Bella varietà estre-
mamente rara su lettera. Ferrario. Cert. Bottacchi.

- 3.000

441 1861 - 10 grana arancio (22), striscia di tre, perfetta, su ampio frammento di lettera 
da Napoli 1/10/1861, tassata. Ferrario.

8.750++ 750

442 1861 - 10 grana bistro oliva (22b), perfetto, appena a fi lo in un punto in basso, su so-
vracoperta di lettera senza un lembo laterale da Napoli 12/7/1861 ad Ascoli. Ferrario.

4.500 400

443 1861 - 20 grana giallo (23), gomma originale, perfetto. Emilio Diena. 750 75

444 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato con il bollo a punti piccoli con cifre piccole 
“1896” di Marsiglia (punti R3). Rarità. G.Oliva, Colla.

6.750 1.000

445 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato. E.Diena, Ferrario. 6.000 500

440
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- -

446 1862 - 20 grana giallo (23), margine in alto leggermente sfi orato, isolato su lettera da 
Napoli 15/3/1862 per la Francia. Rara! Ferrario.

40.000 1.250

447 1861 - 20 grana giallo arancio (23a), perfetto, nuovo, gomma originale. Colla, cert. 
Ferrario.

800 100

448 1861 - 50 grana ardesia oltremare (24d), usato, piccoli punti di assottigliamento, ripa-
rato. Molto raro e di ottimo aspetto.

22.500 450

449 1861 - 50 grana violaceo (24da), gomma originale, perfetto. Tinta estremamente rara. 
Cert. Chiavarello.

10.000 1.000

450 1861 - Lotto di sette esemplari, gomma originale, perfetti. 1.350+ 125

451 / 1861/62 - Lotto di 7 lettere ed un frammento con buona varietà di aff rancature ed 
annulli. Qualità mista.

- 300

452 1862 - 10 cent. bistro e 20 cent. indaco, coppia, (Regno d’Italia 1,2), difettosi, su lette-
ra assicurata da Terlizzi 17/9/1862 a Napoli. PRIMA DATA NOTA dei Matraire dentellati 
nel sud Italia. Si conosce solo un’altra lettera dallo stesso uffi  cio in pari data, aff rancata 
con un 10 cent. ECCEZIONALE RARITA’! Cert. Ferrario e R. Diena.

- 5.000

446

452
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- -

PROVE E SAGGI

453 ( ) 1861- 10 grana arancio, prova di stampa senza effi  gie, non gommata (cat. CEI n. P27), 
perfetta. Rara! Cert. Diena.

- 500

AFFRANCATURE MISTE

454 1861 - 10 grana carminio rosa, II tavola, e 2 grana azzurro (11,20b), difettosi, su 
lettera assicurata da Foggia 3/8/1861 per Napoli. Interessante aff rancatura mista. 
Bottacchi.

25.000+ 500

ANNULLAMENTI

455 ACQUAVIVA, cerchio piccolo azzurro e nero punti 8 e punti 11 - 2 grana (20), corto, su 
lettera del 2/8/1862 per Napoli (cerchio azzurro) e 2 grana (20), perfetto, su lettera 
del 16/3/1862 per Napoli (cerchio nero).

3.900 250

456 AGNONE, svolazzo + cerchio punti 12 - 2 grana (5f), perfetto, su sovracoperta di let-
tera del 27/4/1861 per Napoli. Rara. Chiavarello, Ferrario.

5.300 600

457 ALTAMURA, svolazzo + cerchio punti 9 - 2 grana (5g), perfetto, su sovracoperta di 
lettera dell’8/2/1861 per Gallipoli. Bella! Sorani.

1.875 300

458 AQUILA, doppio cerchio grande, punti R1 - 2 grana, I tavola (5), difettoso a sinistra, su 
fresca sovracoperta del 16/9/1861 a Napoli, bollo d’arrivo. Rara. Ferrario. Cert. Sorani.

15.000+ 450

459 AQUILA, svolazzo + cerchio rosso punti 4 - 2 grana (5d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 30/1/1861 per Napoli. Chiavarello.

- 50

460 ARIANO, annullato + ovale azzurro verdastro punti 6 - 1 grano, 2 grana e 5 gra-
na doppia incisione (3,5,8e), su sovracoperta di lettera assicurata per Napoli, arrivo 
16/1/1859.

- 200

461 ARIANO, cerchio - 15 cent. (L18), perfetto, su lettera del 23/12/1863 per Napoli. An-
nullo non catalogato sui De La Rue, impreziosito dall’uso nel dicembre 1863. Ferrario.

- 150

462 ARIANO, svolazzo + cerchio punti 12 - 2 grana (2), perfetto, su lettera del 25/1/1861 
a Napoli. Rara.

5.000 500

463 ( ) AULETTA, cerchio + svolazzo tipo 7 di Salvia, combinazione inedita e non cataloga-
ta - 2 grana, III tavola (7), ben marginato, lieve piega passante, su frontespizio del 
13/12/1860 per Napoli. Insieme unico! Ferrario.

- 1.000

463
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- -

464 AVELLINO, svolazzo + cerchio punti 5 - 2 grana (5f), perfetto, su sovracoperta di let-
tera del 26/2/1861 per Napoli.

- 125

465 BARI, annullato + ovale rosso punti 11 - 2 grana carminio mattone (6d), perfetto e 
grandi margini, su sovracoperta di lettera del 24/9/1858 a Napoli. Molto bella e rara! 
Ferrario, cert. Sorani.

7.000 500

466 BARI, cerchio brunastro punti 8 - 1 grano (19), coppia perfetta, su lettera del 20/6/1861 
per Napoli. Chiavarello, Sassone.

1.260 100

467 BARI, svolazzo + cerchio rosso punti 4 -2 grana (7f), perfetto, su lettera del 2/3/1861 
per Napoli. Chiavarello.

500 75

472
458

462 464
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470
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- -

468 BARI, svolazzo senza bollo nominativo punti 12 - 2 grana (7c), perfetto, su lettera del 
10/11/1860 per Napoli. Rara. Cert. Biondi.

5.000 500

469 BARLETTA, cerchio rosso al verso punti 9 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 2/5/1859 
per Bari. Non comune! Cert. Bottacchi.

1.250 150

470 BISCEGLIE, cerchio rosso al verso punti 9 - 2 grana (5a), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 2/5/1859 per Napoli. Chiavarello.

1.250 175

471 BISCEGLIE, punti 10 - 2 grana (5g), perfetto, su sovracoperta di lettera del 30/3/1861 
per Napoli. A.Diena, Ferrario.

2.400 250

472 BISCEGLIE, svolazzo + cerchio punti 10 - 1 grano (4c), due esemplari, perfetti, su 
sovracoperta di lettera del 9/3/1861 per Napoli. Bella! Ferrario.

2.650 300

473 ( ) BOVINO, svolazzo + cerchio rosso punti 10 - 1 grano (4), coppia perfetta, su frontespi-
zio di lettera del 17/4/1861 a Napoli. Raybaudi.

1.125 100

474 ( ) BRINDISI, svolazzo + cerchio nero punti 9 - 1 grano (4), coppia perfetta, su frontespi-
zio di lettera del 25/11/1860 per Monopoli. A.Diena, Sassone.

800 150

475 CAMPOBASSO, svolazzo + doppio cerchio nero punti 12 - 2 grana (5), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 3/3/1861 per Napoli. Rara.

5.000 500

476 CAMPOBASSO, svolazzo + doppio cerchio rosso punti 8 - 2 grana (7), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 30/1/1861 per Napoli. A.Diena.

975 100

477 CANOSA, lineare co-annullatore inedito - 2 grana (5), tre esemplari perfetti, su lettera 
assicurata del 22/3/1859 per Napoli. Raro annullamento non catalogato. Colla, Ferra-
rio.

- 500

478 CAPUA, svolazzo + cerchio punti 12 - 1 grano (3), piccolo strappo, e 2 grana (5g), 
coppia perfetta, su lettera del 13/1/1861 a Rapolla. Rara! Cert. Raybaudi.

6.450 600

479 CARAMANICO, a penna punti R1 - 1 grano (19a), perfetto, usato. Molto raro! Chiava-
rello, due cert. Diena.

3.000 250

480 CASAMASSIMA, annullato + lineare punti 13 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
28/4/1860 a Napoli. Bella e rara!

8.000 1.000

481 CASERTA, svolazzo + doppio cerchio punti 10 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
24/12/1860 a Larino.

1.850 250

480
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- -

482 CASTELLAMMARE, svolazzo + cerchio azzurro punti 12 - 2 grana (6), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 28/8/1860 per Napoli. Rara. Raybaudi.

5.250 650

483 CASTELLAMMARE, punti 7 - 10 cent. (14E), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
14/4/1863 per Gallipoli. Bollo aff rancatura insuffi  ciente in corsivo rosso e tassa 1. 
Ferrario.

700++ 100

484 CASTROVILLARI MORANO, rosso, punti 10 + COSENZA, ovale rosso - 2 grana (5), 
difettoso, su sovracoperta di lettera del 20/12/1858 per Napoli. Abbinamento di bolli 
inedito! R. Diena.

- 1.000

485 CATANZARO, cerchio al verso punti 10 - 2 grana (7d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 2/5/1859 per Napoli. Rara. Cert. Chiavarello.

1.850 250

486 CATANZARO, svolazzo + cerchio nero punti 8 - 2 grana (5e), perfetto, su sovracoperta 
di lettera dell’8/5/1861 per Reggio. Ferrario.

1.025 150

487 CHIETI, svolazzo + doppio cerchio punti 8 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
5/1/1861 per Aversa.

975 100

488 CIRIGNOLA, svolazzo + cerchio punti 10 - 2 grana (7e), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 3/9/1860 per Napoli.

2.075 250

489 COSENZA, svolazzo + cerchio - 2 grana (7e), perfetto, su lettera a stampa del 
14/1/1861 per Vaccarizzo. Bottacchi.

- 200

490 COSENZA, svolazzo + cerchio punti 6 - 2 grana (6), bordo di foglio, perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 4/1/1861 a Napoli. A.Diena.

- 200

491 DENTECANE, svolazzo azzurro e cerchio azzurro, punti R2 - 1 grano nero (19), per-
fetto, su lettera del 17/6/1861 per Montemurro, non tassata. Molto rara! Cert. Diena.

24.150 4.000

492 ( ) FASANO, svolazzo + cerchio punti R1 - 2 grana (7b), perfetto, su frontespizio di lettera 
dell’11/11/1860 per Putignano. Molto raro! Cert. Bottacchi.

7.500 400

491

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

493 FOGGIA, svolazzo + cerchio rosso - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
dell’11/8/1860 per Napoli. ECCEZIONALE LETTERA DEL PRIMO GIORNO NOTO DEGLI 
ANNULLI A SVOLAZZO. Rarità! Cert. Chiavarello.

- 3.500

494 GALLIPOLI, cerchio rosso al verso punti 9 - 5 grana (8), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 2/5/1859 a Napoli. Bella! A.Diena, Vaccari.

1.625+ 250

495 GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 26/4/1861 per Trani. Rara. Ferrario.

8.000 750

496 GROTTAMINARDA, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoperta 
di lettera, senza i lembi laterali, del 5/12/1860 per Napoli. Rara. A.Diena, G.Oliva.

8.000 500

497 ISOLA, lineare + annullato, punti 12 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del maggio 1860 per Napoli. Rara! Ferrario.

5.000 500

498 LECCE, svolazzo + doppio cerchio rosso punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 
19/4/1861 a Napoli.

1.250 150

499 MAGLIE, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 1 grano, perfetto, 2 grana, abrasione sul 
fronte, forse per nascondere un riutilizzo in frode (4,5e), su lettera del 21/3/1861 a 
Taranto.

1.575 100

500 MANFREDONIA, punti R2 - 1/2 grano carminio scuro, II tavola (2b), perfetto, usato con 
il bollo in azzurro, 27/3/1861. Rarità, unico noto! Ferrario, cert. Bottacchi.

4.500+ 700

501 MANFREDONIA, svolazzo + cerchio azzurro punti 10 - 2 grana (5), corto, bordo di fo-
glio a sinistra, su sovracoperta di lettera del 20/4/1861 a Napoli.

1.975 100

502 MATERA, svolazzo + cerchio verde punti 9 - 2 grana (5), coppia perfetta, su lettera del 
23/12/1860 per Napoli. Chiavarello.

1.430 200

503 MOLA DI BARI, annullato + ovale rossastro punti 7 - 2 grana (5), coppia perfetta su 
lettera assicurata dell’11/9/1858 per Napoli.

- 100

493

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

504 MOLA DI BARI, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
25/12/1860 a Napoli. Bella lettera del giorno di Natale!

8.000+ 1.000

505 MOLA DI GAETA, cerchio al verso punti 10 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 22/3/1859 per Santa Maria. Rara. Cert. Chiavarello.

1.850 250

506 MOLFETTA, cerchio rosso al verso punti 12 - 2 grana (5a), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 23/4/1859 per Napoli. Rara! Chiavarello.

5.000 450

507 MOLFETTA, svolazzo + cerchio punti 8 - 2 grana (5e), perfetto, su lettera, indirizzo in 
parte cancellato, del 27/2/1861 per Napoli. A.Diena.

1.000 150

508 MONOPOLI, cerchio azzurro al verso punti 8 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 3/5/1859 per Napoli. Bella! Colla.

975 100

509 ( ) MONTELEONE, svolazzo + cerchio rosso punti 10 - 1 grano (3), coppia perfetta, su 
frontespizio di lettera del 15/12/1860 a Catanzaro. Rari gli svolazzi sul grano della I 
tavola. Chiavarello.

1.125 150

510 MONTELEONE, svolazzo + cerchio rosso punti 10 - 1 grano (4a), lieve piega non detu-
rpante, su lettera del 6/3/1861 per Catanzaro, tassata. Chiavarello.

2.100 150

511 NAPOLI MONT.ED AVV. al verso, punti 8 - 2 grana carminio vivo (5f), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 5/5/1860 per Francavilla. Bella. A.Diena, Sorani, Ferrario.

1.150 150

512 NAPOLI UFFICIO POSTALE DEL PORTO (al verso) + ANNULLATO, punti 12 - 5 grana 
rosso carminio (21), coppia perfetta, con varietà di clichè, su lettera del 5/5/1861 per 
Roma, bollo “Civitavecchia dalla via di mare”, tassata. Ferrario.

8.250 600

513 NAPOLI, annullato rosso e assicurata rosso, punti 13 - 2 grana I tavola (5), due esem-
plari, uno perfetto, su assicurata da Napoli 14/1/1860 a Lecce. D’eff etto.

8.000+ 500

514 NICASTRO, svolazzo + cerchio punti 9 - 2 grana (7d), coppia, FILIGRANA “BT” parzia-
le, perfetta, su sovracoperta di lettera del 7/3/1861 per Napoli. Raro insieme! A.Diena.

- 250

504

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

515 NOJA, a penna punti R2 - 2 grana (20a), coppia, difetti, su sovracoperta di lettera del 
7/6/1862 per Trani. Annullo grafi co molto raro. A.Diena, cert. Colla.

22.500 1.250

516 OSTUNI, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (5c), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra del 1/1/1861 per Napoli. Rara. Vaccari, cert. Bottacchi.

3.000 400

517 OSTUNI, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (5g), angolo di foglio, perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 10/2/1861 per Napoli. Bella e rara! Emilio Diena, cert. Diena.

3.625 500

518 OSTUNI, svolazzo, punti R1 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
27/6/1861 per Napoli. Molto raro. R. Diena, Ferrario.

15.000 1.500

519 PENNE, svolazzo + cerchio rossastro punti 9 - 2 grana, doppia incisione (5p), perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 21/8/1860 per Napoli. Bottacchi.

- 200

520 POSTIGLIONE, annullato e cerchio rossi punti 11 - 2 grana (7), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 17/12/1859 per Napoli. A.Diena.

3.000 400

521 REGGIO, svolazzo + cerchio punti 6 - 2 grana (5e), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 25/4/1861 per Catanzaro.

- 100

522 ROCCARASO, lineare e annullato, punti 12 + cerchio di Castel di Sangro sul fronte, ab-
binamento non catalogato - 2 grana, III tavola (7), ben marginato, lievi ingiallimenti, 
su sovracoperta di lettera del 4/2/1860 per Napoli, bollo d’arrivo. Rara! Ferrario.

5.000++ 500

523 ROCCASECCA, a penna punti 12 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di lettera per 
Napoli 30/5/1859. Mancando il bollo ovale di partenza, l’attribuzione del Paese di origi-
ne è basata sulla tipologia del tratto a penna caratteristico di Roccasecca. Da studiare.

5.000 250

516 517

518
519

515
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- -

524 RODI, ovale con ornato, punti R2 - 2 grana I tavola (5), quattro esemplari, tre perfetti, 
uno con lieve piega, su sovracoperta di lettera del 12/5/1860 per Sinigaglia, tassata, 
bollo d’arrivo. Rara. Ferrario.

22.500+ 1.250

525 ROSSANO, svolazzo + cerchio punti 10 - 2 grana (5d), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 5/4/1861 per Rogliano. Chiavarello.

1.930 200

526 S. ANGELO DI LOMBARDI, cerchio nero al verso punti 10 - 2 grana (5), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 17/4/1859 per Napoli. Rara.

1.925 150

527 S. DEMETRIO, doppio cerchio punti 9 - 15 cent. litografi co, II tipo (13) corto a destra, 
su sovracoperta del 23/1/1864, tassata per bollo fuori corso, annullato anche con tratti 
di penna. Interesssante.

1.300+ 70

528 S. GERMANO, svolazzo + cerchio rosso punti 11 - 2 grana (5), perfetto, su gran parte 
di lettera del 7/2/1861 per Caserta. Chiavarello.

750+ 100

520

521

522 523

524
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- -

529 S. SEVERO , cerchio rosso al verso punti 10 - 1 grano (3b), coppia perfetta, su sovra-
coperta di lettera del 2/5/1859 per Napoli. Rara. Chiavarello.

2.250 200

530 S. SEVERO, svolazzo + cerchio rosso punti 10 -2 grana (7), perfetto, su lettera del 
1/12/1860 per Napoli.

1.900 250

531 SALA, annullato azzurro senza cerchio - 2 grana (7), perfetto, su lettera dell’8 agosto 
1860 per Napoli. Combinazione inedita e non catalogata, probabilmente unica (da 
quotarsi punti R3). Rarità! Cert. Ferrario.

- 2.000

532 SALA, svolazzo + cerchio nero punti 13 - 1 grano (4c), due esemplari, uno con piccolo 
strappo non deturpante, su sovracoperta di lettera del 12/4/1861 per Salerno. Rara. 
Chiavarello.

8.800 750

533 SALA, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (7d), due esemplari, uno a fi lo a destra, 
su sovracoperta di lettera del 22/3/1861 per Napoli. Splendida! Ferrario.

8.250 1.000

534 SALA, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (7d), perfetto, su lettera del 17/11/1860 
per Napoli. Splendida! Ferrario.

8.000 1.000

535 SALA, svolazzo senza cerchio - 1 grano (3a), due esemplari, perfetti, su lettera del 
30/11/1860 per Napoli. Combinazione inedita e non catalogata, probabilmente unica 
(da quotarsi punti R3). Rarità! Cert. Ferrario.

- 2.000

531

535
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- -

536 SALERNO, annullato + ovale azzurro + SF punti 8+8 - 2 grana (5), perfetto, su lettera 
dell’11/1/1858 per Napoli, manoscritto “strada ferrata”. Interessante lettera dei primi 
giorni d’uso dei francobolli. Ferrario.

1.800++ 200

537 SALERNO, svolazzo + cerchio azzurrastro punti 9 - 2 grana (5), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 25/8/1860 a Reggio.

1.325 150

538 SERRACAPRIOLA, rosso punti 11 - 1 grano (19), coppia, usata su piccolo frammento 
il 20/7/1861.

880 80

539 SOLMONA, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 
22/8/1860 ad Aquila. Raybaudi.

- 100

540 TARANTO, annullato + cerchio nero punti R1 - 2 grana (7), striscia verticale di cinque, 
perfetta, su sovracoperta di lettera del 12/9/1859 a Lecce. Bella e rara! Cert. Bottac-
chi.

24.000+ 1.750

541 TARANTO, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (5), tre esemplari perfetti, su 
sovracoperta di lettera del 13/11/1860 per Napoli.

- 200

542 TERAMO, cerchio rosso al verso punti 10 - 2 grana (5), perfetto, su lettera del 
16/1/1859 per Pescara. Non comune!

1.850 150

543 TRANI, cerchio rosso al verso punti 10 - 2 grana (5a), perfetto. su sovracoperta di 
lettera del 7/5/1859 per Napoli. Cert. Chiavarello.

2.050 200

544 TRANI, svolazzo + cerchio rosso - 2 grana (7), coppia perfetta su lettera dell’8/9/1860 
per Napoli, bollo a svolazzo ripetuto due volte sulla coppia. Bella e molto interessante! 
Ferrario.

- 300

545 TRANI, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 1 grano (4), coppia perfetta, su lettera del 
3/9/1860 per Napoli. Bella!

725 75

546 VALLO, punti 8 - 2 grana (6b), perfetto e con ottimi margini, su sovracoperta di lettera 
per Napoli, 7/4. Bella! A.Diena.

1.150 150

547 VALLO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (7b), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 21/2/1861 per Napoli. Rara. Chiavarello.

3.000 400

540
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- -

548 VENAFRO, ovale punti 7 - 2 grana (6c), perfetto, su sovracoperta di lettera per Cerreto. 
A.Diena.

1.175 150

549 SVOLAZZI - 2 grana, 9 esemplari, tavole e colori vari, tutti usati con bolli a svolazzo di 
diversa foggia. Diversi fi rmati Chiavarello.

- 100

550 / SVOLAZZI - Sei esemplari sciolti e due su frammento delle Province Napoletane con 
varietà di annulli a svolazzo. Non comune insieme, alto valore di catalogo.

- 250

551 1858 - Sette esemplari con interessanti e rari annulli. Notato un 1 grano annullato in 
arrivo con il “ferro di cavallo” siciliano! Molto interessanti.

- 100

552 / SVOLAZZI - Lotto di 16 esemplari di Napoli/Province, tutti annullati con bolli “a svolaz-
zo” di diversa foggia, tre su frammento.

- 100

553 / 1861 - 1 grano nero, difettoso, e 10 grana arancio, perfetto (19,22), annullati con il 
bollo “DA SICILIA” in rosso e 1/2 tornese verde (17), perfetto, usato su frammento con 
il bollo “ANNULLATO” in rosso.

- 150

PARMA

EMISSIONI DUCALI

554 1852 - 5 cent. giallo (1), blocco di sei da due strisce di tre provenienti dalla stessa 
missiva, riunite tramite linguella, usato a Monticelli d’ Ongina, margini intaccati. Molto 
raro! Il blocco di quattro è quotato dal Sassone € 45.000.

- 800

555 1852 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco (1/2), in strisce di tre, usate, perfette. 
Ferrario.

2.250 200

556 / 1852 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco e 25 cent. violetto (1/2,4), perfetti, tutti annullati 
con la griglietta rossa. Belli!

980 + 100

557 1852 - Prima emissione (1/5), usati, perfetti. 2.160 200

558 1852 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. bianco (1,2), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Piacenza 25/7 a Cremona.

1.600 150

559 1853 - 5 cent. giallo arancio (1), a fi lo in basso, isolato su circolare da Piacenza 
2/8/1853 per Milano, per l’estero. Rara! E.Diena, Ferrario.

9.500 + 500

560 1852 - 5 cent. giallo e 10 cent. bianco (1a,2), perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Parma 18/1 a Piacenza, bollo d’arrivo. Raybaudi, Ferrario.

1.500 150

561 1852 - 5 cent. giallo chiaro (1b), perfetto, tre margini spettacolari, usato su piccolo 
frammento.

- 100

562 1855 - 10 cent. bianco (2), tre esemplari, uno con diff erente inchiostratura, perfetti, 
su sovracoperta di lettera da Fiorenzuola 1/12/1855, riannullati in transito a Piacenza 
2/12/1855 per Genova, in P.D. Interessante. Ferrario.

2.500++ 500

554
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- -

563 1852 - 15 cent. rosa (3), bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pia-
cenza 28/7/1852 a Brescia, tassata 6 carantani per “bollo insuffi  ciente”. Interessante 
e non comune! A.Diena.

- 150

564 1857 - 10 cent. bianco e 15 cent. rosa, bordo di foglio (2/3), perfetti, su busta da Par-
ma 13/4/1857 a Ferrara. Bella! A.Diena.

2.000 200

565 1857 - 10 cent. bianco e 15 cent. rosa, bordo di foglio (2/3), perfetti, su busta da 
Parma 7/7/1857 a Brescia.

2.000 200

566 1857 - 15 cent. rosa (3), bordo di foglio, perfetto, su lettera da Piacenza 24/8/1857 a 
Milano. Ferrario.

400 80

567 1858 - 15 cent. rosa (3), coppia, perfetta, su lettera da Piacenza 18/6/1858 a Genova, 
in P.D. Ferrario.

1.800 200

568 1858 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco e 15 cent. rosa (1/3), perfetti, su lettera da 
Piacenza 29/5/1858 a Genova, in P.D. RARISSIMA AFFRANCATURA TRICOLORE DELLA 
PRIMA EMISSIONE. A.Diena, Ferrario.

- 2.000

569 1856 - 15 cent. rosa, coppia orizzontale, un esemplare con greca larga, l’altro con en-
trambe le greche larghe (3b+3c), leggera piega, su sovracoperta di lettera da Piacenza 
15/1/1856 a Torino. Rara! Cert. Diena.

3.000++ 400

570 1853 - 25 cent. violetto, bordo in alto e 15 cent. vermiglio (4+7), perfetti, su ampio 
frammento usati a Parma. Rara combinazione bicolore! Emilio ed A. Diena, Ferrario.

- 150

571 1853/56 - Tre lettere/sovracoperte, tutte aff rancate con 25 cent. violetto (4), perfetti, 
dirette rispettivamente a Ferrara, Firenze e Milano. Una Emilio Diena, una L.Raybaudi.

4.050 400

572 1852  - 40 cent. azzurro (5), coppia angolo di foglio usata, perfetta. Bellissima! Fer-
rario.

3.000 300

573 1852 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, usato su frammento. Bello. A.Bolaffi   senior, 
A.Diena.

1.200 100

574 1852 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, su sovracoperta da Piacenza 16/12 per Pontre-
moli, in eccesso di tariff a. Ferrario.

4.000 400

575 1855 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, su lettera per Kempten, Antichi Stati Tedeschi. 
Rara destinazione! Savarese, Ferrario.

4.000++ 400

576 1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), a fi lo in alto, su sovracoperta di lettera da Parma 
per l’ Austria. A.Diena, G.Oliva.

6.000 300

568
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- -

577 1853/55- Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Belli! Ferrario. 2.650 250

578 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), usato, perfetto. Timbrino Bolaffi  . 1.300 150

579 1853 -5 cent. giallo arancio (6), perfetto, usato su piccolo frammento. Ferrario. 1.550 150

580 1854 - 5 cent. giallo arancio, due esemplari e 15 cent. vermiglio (6,7), su sovracoperta 
di lettera da Fiorenzuola 22/5/1854 (griglietta + doppio cerchio grande rosso, punti 8) 
a Milano. Rara!

- 2.000

581 1855 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. bianco (6,2), perfetti, su busta da Piacenza 
1/2/1855 a Parma. Cert. Diena.

4.050 400

582 1858 - 25 cent. violetto e 5 cent. giallo arancio (4+6), perfetti, su fresca sovracoperta 
di lettera da Piacenza 7/2/1858 a Genova, tassata, bollo d’arrivo. Bella e non comune 
mista I e II emissione. Raybaudi, Ferrario.

6.000+ 600

583 1854 - 5 cent. giallo, angolo di foglio, e 10 cent. bianco (6a,2), perfetti, su lettera da 
Piacenza 19/2/1854 ad Artogne, tassata. Bella! G.Bolaffi  , A.Diena.

4.000++ 800

584 / 1853 - 5 cent. II emissione, tre esemplari delle varie tinte (6,6a,6b), perfetti, usati, 
due su frammento con 10 cent. n. 2. Ferrario.

9.280 700

585 1853 - 15 cent. vermiglio (7), perfetto, usato su frammento a Parma 24/7. Emilio ed 
A.Diena.

650 100

586 1854 - 15 cent. vermiglio (7), coppia bordo di foglio, l’esemplare di destra con varietà 
di cliché, perfetta, su lettera da Parma 1/6/1854 a Genova, tassata (pre convenzione). 
Bella! Ferrario, due cert. Diena.

2.750 400

587 1855 - 15 cent. vermiglio (7), perfetto, su sovracoperta di lettera senza il lembo su-
periore da Fiorenzuola, dicembre 1855, per Reggio e 15 cent. rosso vermiglio (7a), 
perfetto, su lettera da Parma 22/7/1855 a Modena.

1.700 300

588 1854 - 15 cent. vermiglio chiaro (7b), evidente plì d’accordeon, perfetto, su lettera da 
Parma 2/9/1854 a Reggio. Spettacolare e rara! Cert. Colla.

- 250

589 1855 - 15 cent. rosso vermiglio (7b), coppia, perfetta, sollevata per controllo, su lette-
ra da Piacenza 10/9/1855 a Novara, rispedita a Cerano. Cert. A.Diena.

3.000+ 300

590 1854 - 15 cent. vermiglio, coppia verticale, un esemplare con una greca più larga 
(7+7c), perfetta, su lettera 4/10/1854 per Genova, tassata. Rara! A.Diena, Ferrario.

- 500

591 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, su sovracoperta di lettera da Parma 29/2 a 
Milano. Interessante data “bisestile”! Sorani.

2.400 250

592 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), un esemplare su lettera da Parma 24/8/1855 a Firen-
ze e uno da Parma 25/8/1855 a Milano, entrambi perfetti. Ferrario.

4.800 400

593 1855 - 25 cent. bruno rosso scuro (8a), usato, perfetto. Bello! 800 100

580
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- -

594 1957/59 - Terza emissione, perfetti, inoltre 40 cent. azzurro, “0” stretto, leggero as-
sottigliamento (9/11,11b), usati.

3.250 200

595 1859 - 15 cent. vermiglio (9), gomma originale, difetto di stampa, perfetto. Ferrario. 700 80

596 1859 - 15 cent. vermiglio (9), coppia, margine sinistro rasente su piccola busta, da 
Parma 12/3/1859 a Genova. Emilio Diena.

3.750 200

597 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), gomma originale, perfetto. Emilio e R.Diena, cert. 
Sorani.

1.400 125

598 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), varietà di clichè, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.400++ 150

599 1857 - 25 cent. bruno lilla, varietà di clichè, e 5 cent. giallo (10,1), perfetti, usati 
su piccolo frammento a Parma. Bella aff rancatura “mista” tra la I e la III emissione. 
A.Diena.

- 100

600 1859 - 25 cent. bruno lilla e 5 cent. giallo arancio (10,1), perfetti, su sovracoperta 
di lettera, strappo non deturpante restaurato, da Piacenza 11/5/1859 a Torino. Bella 
aff rancatura “mista” I e III emissione. A.Diena.

- 500

601 1857 - 40 cent. azzurro (11), blocco di 12 esemplari, angolo di foglio, pos. 62 con bella 
varietà di clichè, pos. 64 con RITOCCO (11e), gomma originale, integra per 9 esempla-
ri, perfetto. Bello e raro! A.Diena.

6.850+ 400

602 1857 - 40 cent. azzurro, zero largo (11), usato, perfetto. Alberto Diena. 900 100

603 / 1852/59 - Quattordici esemplari delle tre emissioni ducali con interessanti varietà di 
stampa e/o inchiostrazione, usati. Ottimo insieme, alto valore di catalogo. Alcuni pezzi 
fi rmati.

- 500

PROVE E SAGGI

604 1850/51 - 15 cent. azzurro e 25 cent. verde, prove di stampa (P1,P2), gomma origi-
nale integra, piccolo difetto per il 25 cent. Rare. A.Diena.

2.400 150

SEGNATASSE PER GIORNALI

605 1858 - 6 cent. rosso vivo (1), leggermente corto in alto, annullato in arrivo con la gri-
glietta di Piacenza su giornale  Gazzetta Uffi  ciale di Milano del 19/7/1858. Molto raro. 
Cert. Sorani.

30.000 1.250

606 / 1853 - 9 cent. azzurro (2), striscia verticale di tre, gomma originale, integra per tre 
esemplari. Bellissima! Ferrario.

12.600 1.000

GOVERNO PROVVISORIO

607 1859 - 40 cent. rosso scarlatto (A9), perfetto, su fresca lettera da Parma 15 settem-
bre 1859 a Parigi. Risulta mancante della lettera un 10 cent. per completare la tariff a. 
(Quotazione Sassone del frammento € 8.000, della lettera € 80.000). Comunque molto 
rara.

- 1.000

608 1859 - 15 cent. vermiglio, cifra “5” diversa, perfetto, e 5 cent. giallo arancio, giusto 
in basso (9b,1), su piccolo frammento Parma 7/1859, durante il Governo Provvisorio. 
Eccezionale “mista”, probabilmente unica con la varietà del 15 cent. Giulio Bolaffi   per 
esteso, cert. Diena (cat. Sassone € 4.500 la sola varietà, senza considerare l’aff ranca-
tura mista e l’uso in Governo Provvisorio).

- 800

608
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- -

609 1859 - 25 cent. bruno lilla (10), leggermente sfi orato in alto, su sovracoperta di lettera 
da Parma 12/7/1859 a Brescia, indirizzata ad un soldato. Interessante uso di franco-
bolli ducali nel secondo periodo del Governo Provvisorio, con la rara tariff a per la II 
distanza per la Lega possibile solo del 9 giugno al 14 luglio. Rarità risorgimentale!

15.000 2.000

609

610

611 612

613 614 615 616 617

618 621 622619
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- -

620 1860 - 10 cent. bruno (14), due esemplari, perfetti, su lettera da Parma 7/1/1860 a 
Borgo San Donnino. Rara. Emilio Diena, cert. Diena.

12.000 2.000

621 1859 - 20 cent. azzurro (15), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto, lievi 
ingiallimenti. Emilio Diena, cert. Raybaudi.

2.000++ 200

622 1859 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), assottigliato, usato. Ottimo aspetto, 
molto raro!

17.500 400

610 1857 - 40 cent. azzurro (11), perfetto, su sovracoperta di lettera da Piacenza 7/7/1857 
a Firenze. Fiecchi, Ferrario.

4.000 400

611 ( ) 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione (12), nuovo senza gomma, ben margi-
nato, piccolo difetto in un angolo esterno alla cornice. G.Oliva.

1.500 100

612 ( ) 1859 - 5 cent. verde azzurro, I composizione, 5 cent. verde giallo, II composizione, 
varietà di clichè (12,13D), perfetti, senza gomma. Belli e molto freschi.

1.750++ 175

613 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 2.000 250

614 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Molto bello. Sorani. 2.000 200

615 1859 - 10 cent. bruno (14), varietà di clichè, nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. 
Ferrario.

2.000+ 200

616 1859 - 10 cent. bruno (14), coppia con varietà di cliché, usata, perfetta. Bella! Ferrario. 2.250++ 250

617 1859 - 10 cent. bruno (14), usato, perfetto. Cert. Diena. 1.200 125

618 1859 - 10 cent. bruno (14), varietà di cliché, usato, perfetto. Bello! Ferrario. 1.000+ 100

619 1859 - 10 cent. bruno, varietà di clichè, 10 cent. bruno grigiastro, 20 cent. azzurro, 
varietà di clichè (14,14a,15eA), perfetti, usati. Un cert. Diena.

2.950 200

620

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

STATO PONTIFICIO

623 / 1852 - 1/2 baj grigio (1), coppia verticale perfetta, gomma originale, integra per 
l’esemplare inferiore. Bellissima! A.Diena, G.Bolaffi  .

4.050 300

624 1852 - 1/2 baj grigio (1), angolo di foglio, perfetto, isolato al verso di fascetta in porto 
assegnato da Sant’Arcangelo a San Giovanni in Marignano.

1.000 150

625 1857 - 1/2 baj grigio (1), striscia di quattro, bordo di foglio in alto, perfetta, su so-
vracoperta di lettera da Fabriano (al verso), griglia azzurro verdastra, a Macerata, 
27/4/1857. Cert. Diena.

4.000+ 800

626 1862 - 1/2 baj grigio lilla (1c), perfetto, isolato su giornale “L’Osservatore Romano” 
del 13/3/1862. Ferrario.

4.000 400

627 1863 - 1/2 baj lilla vivo (1e), coppia perfetta, al verso di lettera in porto assegnato da 
Ischia a Viterbo 23/5/1863. Molto rara! Raybaudi, Ferrario, cert. Diena.

12.000 1.000

628 1852 - 1/2 baj grigio lilla, stampa recto-verso capovolta (1k), usato, perfetto. Molto 
raro! Cert. Diena.

25.000 2.500

629 1852 - 1 baj verde grigiastro (2), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. Ferrario. 800++ 150

630 / 1852 - 1 baj verde grigiastro, su frammento, e 7 baj azzurro (2,8), usati, perfetti, 
entrambi con vistose plì d’accordeon.

- 150

631 1852 - 1 baj verde azzurro (2a), gomma originale integra, perfetto. 3.300 250

632 1864 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), coppia perfetta su lettera da Ferentino 
a Roma 10/11/1864. Ferrario.

750 60

633 1865 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), coppia perfetta su sovracoperta di 
lettera da Toscanella (punti 4) a Canepina, bollo di arrivo di Viterbo 11/8/1865. Bella.

850 80

634 1867 - 2 baj bianco (3A), due esemplari perfetti su sovracoperta di lettera da Nepi a 
Viterbo 22/6/1867. Ferrario.

700 70

635 1863 - 3 baj bruno cuoio chiaro (4Aca), gomma originale, perfetto. Splendido e raris-
simo! Cert. Colla ed Avi.

48.750+ 5.000

636 1863 - 3 baj bruno rosaceo chiaro (4Ae), bella varietà di clichè, perfetto, su lettera 
da Roma 11/4/1863 a San Severino, tassata. Bella e non comune. Cert. Chiavarello.

900++ 150

637 1852 - 3 baj camoscio (4c), perfetto, nuovo, gomma originale (aderenze di carta al 
verso). Cert. Ferrario.

4.500 400

638 1858 - 3 baj camoscio (4c), striscia di quattro, perfetta e ben marginata, su sovraco-
perta di lettera da Forlì 28/9/1858 a Torino. Bella!

7.250 750

628

635
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- -

639 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Diena.

25.000 2.500

640 ( ) 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma parziale, perfetto, ottimi margini. Bello e 
raro! (cat. Sassone € 6.250/25.000).

- 600

641 1853 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), coppia con l’esemplare superiore a fi lo in alto, su 
sovracoperta di lettera da Bologna 17/3/1853 a Trieste. Ferrario.

900 100

642 1853 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), due esemplari, perfetti, su lettera da Bologna 
18/9/1853 a Losanna, in Svizzera, tassata. Ferrario.

- 200

643 1864 - 4 baj giallo (5A), coppia verticale con interspazio, perfetta, gomma originale 
integra. A. Diena, Raybaudi (fotocopia del cert. di provenienza).

3.500 400

644 1864 - 4 baj giallo (5A), gomma originale integra, perfetto e ben marginato. Bello! 1.000 125

645 1864 - 4 baj giallo (5A), perfetto, gomma originale integra. A.Diena, Caff az, Ferrario. 1.000 100

646 1864 - 4 baj giallo, otto fi letti (5A), perfetto, usato. Bello. A Diena, Ferrario. 2.000 175

647 1855 - 4 baj bruno rosaceo chiaro (5a) perfetto e ben marginato, su lettera da Fano 
per Spoleto 12/12/1855.

650 80

648 / 1864 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di quattro bordo di foglio, decalco al verso, 
perfetto, gomma originale, integra per gli esemplari inferiori. Molto bello! A. Diena, 
Ferrario. (cat. Sassone € 2.000/4.000)

- 300

649 1864 - 4 baj giallo, stampa recto-verso (5Ac), usato, margini intaccati. Molto raro! 
Cert. Diena.

22.000 750

650 1853 - 5 baj rosa chiaro (6), coppia verticale con interspazio verticale al centro, perfet-
to su lettera da Roma 17/5/1863 per Susa, con tassa corretta. Interessante.

1.000+ 200

651 1855 - 5 baj rosa chiaro e 8 baj bianco (6,9), perfetti, su lettera, ossidazioni diff use, da 
Ancona 13/8/1855 a Zara, manoscritta “Col Vapore”, tassata. Interessante.

- 100

652 1862 - 5 baj rosa chiaro (6), due esemplari con diff erenti inchiostrazi, uno lieve piega, 
su sovracoperta di lettera da Roma 24/6/1862 ad Aquila, tassata. Bella combinazione 
di “gemelli”.

- 100

653 / 1860 - 5 baj rosa carminio (6A), blocco di sei esemplari, gomma originale, integra per 
tre esemplari, perfetti. Bello! Ferrario.

3.825++ 400

654 1852 - 5 baj rosa chiaro, STAMPA RECTO-VERSO (6d), usato, piccolo assottigliamento 
al centro. Molto raro! Cert. Fiecchi e Gazzi.

22.000 700

655 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), bordo di foglio in alto, gomma originale, perfetto. 
Mezzadri.

1.800 175

656 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), inchiostro nero oleoso, varietà di clichè, gomma 
originale, perfetto.

1.800+ 200

657 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), perfetto, lievi ossidazioni in un angolo, gomma ori-
ginale, molto fresco. Cert. Ferrario.

1.800 200

658 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. A.Diena. 3.000 250

659 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.000 300

639
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- -

660 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. 
Ferrario.

3.000 300

661 1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di cliché (7A), nuovo gomma originale, perfetto. Splen-
dido! Cert. Avi.

3.000+ 400

662 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello e raro! 
A.Diena, cert. Ferrario.

3.000 300

663 1867 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), perfetto, su sovracoperta di ASSICURATA VALORE 
da Roma 11/9/1867 a Frascati. Rara. Ferrario.

- 250

664 ( ) 1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di clichè “POLLO” (7Ad), perfetto, senza gomma. 1.125 75

665 1852 - 7 baj azzurro (8), perfetto, gomma originale integra. Cert. Colla. 6.000 400

666 1853 - 7 baj azzurro (8), tre esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera da Seni-
gallia 24/7/1853 ad Amsterdam, diversi segni di tassazione al recto e al verso. Rara 
destinazione! Ferrario.

- 250

667 / 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario.

6.000+ 600

668 1852 - 8 baj bianco (9), coppia perfetta, nuova, gomma originale integra. Cert. Diena. 4.000 350

669 1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. Raybaudi. 1.000 100

670 1852- 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. 1.000 100

671 1853 - 8 baj bianco (9), coppia perfetta, su lettera da Imola 9/4/1853 a S. Pietroburgo, 
Russia, tassata al verso 10 copechi. Rara e molto interessante. Dettagliata relazione 
storico postale di Mentaschi.

- 1.500

672 1854 - 5 baj rosa chiaro, 4 baj bruno grigio chiaro, 8 baj bianco, coppia (6,5,9), per-
fetti, su sovracoperta di lettera, rifi lata a sinistra, da Roma 20/2/1854 a Susa, tassata. 
Non comune tricolore! Ferrario.

- 300

673 1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto, usato. Ferrario. 2.750 250

674 1852 - 50 baj azzurro e 50 baj azzurro scuro (10,10a), usati, entrambi con difetti. 
Ottimo aspetto.

5.750 150

671
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- -

675 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), assottigliato, usato. 6.000 150

676 1852- 1 scudo rosa carminio vivo (11a), lieve assottigliamento, gomma originale. 7.000 175

677 1867 - 2 cent., 5 cent., 20 cent., 40 cent., 80 cent. II emissione (13,16,18/209, in 
blocchi di 16 esemplari, angolo di foglio, gomma originale integra per 65 esemplari. 
Splendidi ed in ottimo stato di conservazione. Cert. Finanziario Bolaffi  .

46.725 5.000

678 1868 - 2 cent. verde giallo (13), perfetto, isolato su manifesto da Viterbo 31/5/1868 
per Vitorchiano. Ferrario.

2.700 300

679 1967 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Raybau-
di.

6.000 500

680 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 4.000 400

681 1867 - 3 cent. grigio (15), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. Splendido. 
A.Diena, cert. Avi.

2.500+ 400

682 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di linguel-
la, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi.

2.500+ 300

683 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale. Cert. Raybaudi buono 
stato.

2.500 150

684 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, Russo, cert. Raybaudi. 2.500 300

685 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, fotocopia cert. 
Raybaudi.

2.500 200

677



107

Base €Catalogo €

- -

686 / 1867 - 3 cent. grigio, II emissione (15), blocco di 16, angolo di foglio, gruppo superiore 
sinistro della composizione, gomma originale integra per 15 esemplari. Lieve grinza su 
cinque esemplari. Rarissimo, in eccellente stato di conservazione. Allegata copia cert. 
fi nanziario Bolaffi   della serie.

77.500+ 3.000

676

678

679 680

681 682 683 684 685

686
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- -

687 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, bordo di foglio in alto (16), perfetto, gomma origi-
nale. Ferrario.

350++ 50

688 1867 - 20 cent. rosso bruno (18), tre esemplari, margini inferiori a fi lo, su sovracoper-
ta di lettera da Roma 1/10/1867 per Spoleto. Non comune!

4.500 100

689 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), perfetto, usato. A. Diena, cert. Ferrario. 850 100

690 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), perfetto, usato. A. Diena, Ferrario. 850 100

691 ( ) 1868 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo al centro, 
non piegato in mezzo e 20 cent. rosso indiano (20+27), perfetti, su frontespizio di let-
tera da Roma 28/1/1868 a Novara. Splendido e raro insieme! A. Diena, Ferrario, cert. 
Colla. (Cat.Sassone € 32.500+ su lettera)

- 1.500

692 1870 - 2 cent. verde chiaro (22), stampa evanescente a sinistra, lieve piega in un an-
golo, su circolare da Roma a Livorno 17/4/1870. Bella varietà! E.Diena, Vaccari.

750++ 250

693 1869 - 5 cent. azzurro chiaro e 5 cent. azzurro verdastro (25,25b), perfetti, su sovra-
coperta di lettera da Frosinone 12/9/1869 per Arnara. Bella combinazione di “gemelli”.

- 150

694 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 10 cent. arancio vermiglio e 40 cent. giallo limone 
(25b,26,29), perfetti, su lettera da Roma 14/10/1868 a Vienna, Austria. Bella tricolore.

- 500

695 1868 - 10 cent. arancio vermiglio (26), blocco di 11 esemplari con mancanze e/o spo-
stamenti di dentellatura, gomma originale integra, perfetti. Interessante.

- 200

696 / 1868 - 10 cent. vermiglio arancio (26a), blocco di quattro proveniente dai fogli di 64 
esemplari con interspazio verticale ed orizzontale, doppia dentellatura al centro, per-
fetto, gomma originale. Rarità! G. Bolaffi  , cert. Diena.

- 2.000

691

696
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- -

697 1868 - 20 cent. rosso bruno (28), gomma originale, perfetto. Splendido! A.Diena, 
Bottacchi.

4.500 600

698 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), striscia di tre, nuova, gomma originale integra, per-
fetta. A.Diena, Ferrario.

600 75

699 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. Ferrario. 400 50

700 1869 - 80 cent. rosa chiaro (30), perfetto, isolato su assicurata dalla direzione di Roma 
6/3/1869 a Serravezza. Bella! Emilio Diena, Bolaffi  .

5.500 750

701 1869 - 80 cent. rosa chiaro e 20 cent. solferino (30,28), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Roma 4/8/1870 per la Francia. Molto bella! Ferrario.

2.900+ 400

702 ( ) 1869 - 80 cent. rosa chiaro, 10 cent. arancio vermiglio e 20 cent. violetto  (30,26,28b), 
perfetti, su frontespizio di lettera da Roma 24/7/1869 per la Svizzera. Bella aff ranca-
tura tricolore.

- 300

703 1868 - 80 cent. rosa carminato, detto “FRAGOLONE” (30d), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto raro! Emilio Diena. Cert. Ferrario.

13.000 1.200

702

703

705

708

709

710

711

712
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- -

704 1868 - 80 cent. rosa carminato, detto “ Fragolone” (30d), usato, margine di foglio 
superiore, perfetto. Molto fresco e rarissimo! G.Oliva. Cert. Giorgio Colla per esteso.

100.000 12.500

705 1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia verticale non dentellata in mezzo (30q), gomma 
originale, perfetta. Ferrario.

1.650 175

706 / 1868 - III emissione, serie di otto valori, tipi più comuni (22,24/26,28/31), tutti con 
gomma integra, tranne il n. 30 linguellato. Ottima qualità.

866 100

ENCLAVI PONTIFICIE IN TERRITORIO NAPOLETANO

707 BENEVENTO - Sovracoperta di lettera in franchigia per Castelmonte con splendido bollo 
di franchigia della Polizia provinciale, con tiaria pontifi cia e chiavi incrociate. Bella!

- 50

708 PONTECORVO 1855 - 1 baj oleoso (2b), perfetto, al verso di lettera del 1/3/1855 
(punti 11) per San Giovanni. Non comune lettera, spedita dall’ ENCLAVE PONTIFICIA 
nel Regno di Napoli. Ferrario.

3.165 500

PRESA DI ROMA 1870

709 1870 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino, e 20 cent. azzurro, tiratura di Torino 
(T17,T26), perfetti, su busta da Civitavecchia 30/11/1870 per Roma. Non comune 
aff rancatura del periodo.

- 300

710 1870 - 20 cent. celeste, tiratura di Londra (L26), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Genzano (brunastro, punti 9), a Civitavecchia 6/12/1870. Bella! Cert. Bottacchi.

1.250++ 300

711 1870 - 20 cent. solferino (28), perfetto, su sovracoperta di lettera, priva di due lembi, 
da Roma 30/9/1870 per Napoli. Ultimo giorno uffi  ciale di vendita dei francobolli pon-
tifi ci. Fiecchi, Ferrario.

- 150

712 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26), due esemplari, uno separato con le forbici, su 
sovracoperta di lettera da Roma 12/11/1870 per Civitavecchia, primi giorni della tariff a 
italiana. Bella e non comune. A.Diena.

- 800

713 1870 - 40 cent. e 60 cent. De La Rue (T20,T21), separati con le forbici, su lettera 
doppio porto Roma 16/11/1870 per la Francia. Si tratta dell’ultima data nota di appli-
cazione della tariff a pontifi cia per l’estero. Molto rara ed interessante. Ferrario.

- 750

714 1871 - Interessantissima lettera spedita dal Bagno Penale di Civitavecchia il 20/7/1871 
a Ronciglione ed ivi tassata con 30 cent. segnatasse di Regno (7+ punti 12), perfetto. 
Nel testo si ringrazia Vittorio Emnuele II di aver concesso la grazia, probabilmente ad 
un condannato durante la presa di Roma. Rarissima corrispondenza di condannati, 
possibile per ogni detenuto ogni tre mesi. Rarità. Ferrario.

- 1.000

704

714
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- -

ANNULLAMENTI

715 ALBANO, P.D. punti 13 - 10 cent. (17), due esemplari perfetti, su lettera del 3/7/1868 
per Albenga. Bollo accessorio inedito: il Sassone segnala solo il P.D. in cartella. Testo 
interessante su Papa Pio IX. Raybaudi, Ferrario.

8.750++ 1.000

716 ALLUMIERE punti 10, CIVITAVECCHIA senza anno punti 10 - 20 cent. solferino (28), 
perfetto, su busta del 7/8/1870 per Camerino. Bella! Ex coll. Andreotti. A.Diena, Fer-
rario.

3.825 300

717 ALLUMIERE, punti R1 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 5/11/1867 per Corneto. 
Bella e rara! Cert. Bottacchi.

15.350 1.000

718 AMB. ROMA-CERANO, II tipo punti 8 - 10 cent. (26), perfetto su lettera del 26/6/1870, 
II treno, per Roma.

900 100

715

717
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- -

719 AMELIA, muto I tipo punti 12 - 3 baj oleoso (4e), perfetto, usato su frammento. Emilio 
Diena, Fiecchi.

1.250+ 100

720 AMELIA,Si punti 11 - 3 baj (4), perfetto, su sovracoperta di lettera del 13/4/1855 
(transito di Narni) per Perugia. A. Diena.

3.000+ 250

721 ANTICOLI, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera del 16/10/1867 
per Roma, tagli di disinfezione. Molto rara! Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi.

22.850 1.500

722 ARNARA, punti R2 - 5 cent. (16), coppia perfetta, su sovracoperta di lettera del 
11/3/1868 per Ripi. Rarità, unico caso noto sulla seconda emissione! Enzo Diena, Vac-
cari, Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi.

26.000++ 2.500

721

722
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- -

723 ARSOLI, punti 10 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera del 12/6/1868 
per Tivoli. Ferrario.

2.200 175

724 ARSOLI, punti R1 - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera del 26/4/1855 a Tivoli. Rara! 
Ferrario, cert. Bottacchi.

15.000 1.000

725 BASSANO DI SUTRI, punti 12 - 10 cent. (26), perfetto, su lettera del 21/2/1869, bollo 
di transito di Ronciglione, per Roma. Rara.

5.000 400

726 BASSIANO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 10/12/1867 per Roma. 
Bella e molto rara! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.850 1.750

724

726
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- -

727 CAGLI, muto punti 12 - 2 baj (3) a fi lo a sinistra, su sovracoperta di lettera, priva di 
tre lembi laterali, per Gubbio 20/8/1852. Emilio Diena.

5.000 350

728 CANINO, punti 9 - 3 baj (4), perfetto, su lettera del 23/8/1853, bollo di Viterbo coan-
nullatore, per Roma. E.Diena.

1.250 100

729 CARPINETO, punti R1 - 10 cent. (17), margine con interspazio, perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 4/10/1867 per Roma, tagli di disinfezione. Rara! Vaccari.

15.350 1.000

730 ( ) CENTO, azzurro punti 3 - 5 baj (6), leggera piega orizzontale, su frontespizio di lettera 
del 4/3/1857, riannullato con la griglia, per Sarzana, tassata 6. Interessante. Ferrario.

- 80

731 CERVETERI, punti R2 - 2 baj (3Ab), perfetto, su sovracoperta di lettera per Civitavec-
chia 28/2/1866. Bellissima e molto rara! Raybaudi, cert. Bottacchi.

22.500 2.000

732 CIVITELLA D’AGLIANO, punti R2 - 1 baj (2A), perfetto, al verso di sovracoperta di 
lettera in porto assegnato, francobollo annullato con il lineare di BAGNOREA (punti 7), 
per Viterbo 4/5/1859. Rarità! Bottacchi, Vaccari, Raybaudi.

22.500 1.750

731

732
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- -

733 FALVATERRA, punti 9 - 1 baj (2), praticamente “otto fi letti”, perfetto, al verso di lettera 
in porto assegnato del 2/6/1861 per Frosinone. Molto bella! Cert. Vaccari.

1.250++ 150

734 FARA, 12 punti - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera del 12/3/1857 per Rieti. Rara. 
A. Diena.

5.000 400

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

5.600 400

736 ( ) GALLICANO, punti R3 - 2 baj (3Ab), sfi orato a destra, su fronte di lettera con parte 
del verso del 12/9/1866 per Roma. Estremamente rara! Due sole lettere note. Vaccari, 
Raybaudi, Ferrario, cert. Bottacchi. (Cat. € 33.750/75.000)

- 4.000

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

5.000 500

738 MONTE MARCIANO, punti 9 - 1 baj (2), perfetto, al verso di sovracoperta di lettera in 
porto assegnato del 26/3/1854, bollo di transito di Ancona, per Falconara. Molto bella!

1.250 150

736

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

739 MONTE S.GIOVANNI IN CAMPIS, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 5/3/1868 per Roma. Molto rara! Cert. Bottacchi.

22.500 1.500

740 MONTEFANO, II tipo azzurro punti 10 - 1 baj (2), corto a destra, al verso di sovraco-
perta di lettera del 7/3/1853 per Macerata. Non comune.

1.850 70

741 ( ) MONTEFORTINO, ovale completo punti R1 - 2 baj (3), coppia e singolo, perfetti, su 
mezza lettera per Roma 22/3/1863. Molto raro il bollo con l’ovale completo. Cert. Caf-
faz. (cat. Sassone per lettera completa € 15.000).

- 350

742 MONTERUBBIANO, punti 7 - 1 baj (2), perfetto, coannullato con la griglia bipartita al 
verso di lettera in porto pagato del 5/3/1854 per Fermo. Raybaudi.

550 50

739

740

741
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- -

743 MOROLO, punti R3 - 2 baj (3Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera del 8/9/1864 
(bollo dell’ambulante Roma-Ceprano coannullatore) per Roma. Rarità, due sole lettere 
note! A. Diena, Raybaudi, Ferrario, cert. Diena e Bottacchi. (cat. € 33.750/75.000)

- 4.000

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

4.200++ 400

745 NORMA, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su ampio frammento di lettera con al verso 
il bollo ovale. Rarità, unico caso noto con la seconda emissione. Raybaudi, Ferrario, 
cert. Bottacchi.

4.500+ 800

743

745
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- -

746 PALIANO, rosso punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 19/1/1868 per Roma. 
Rarità! Probabilmente unica! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.850+ 3.000

747 PALO, a penna punti R1 - 2 baj (3Aa), perfetto, su lettera del 16/5/1865 per Roma, in 
porto pagato. Rara! Ferrario.

15.000 900

748 PATRICA, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su bustina del 3/4/1868 per Roma. Rarità! 
Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi.

22.850 1.750

749 POFI, punti R1 - 10 cent. (17), perfetto su sovracoperta di lettera per Roma 25/4/1868. 
Rara! Raybaudi, cert. Bottacchi.

15.350 1.000

750 POGGIO MIRTETO, muto I tipo punti 10 - 1 baj (2b), perfetto, al verso di sovracoperta 
di lettera in porto assegnato per Rieti. Non comune. A.Diena.

2.000 150

746

744

747

748

749 750
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- -

751 ROCCAGORGA, punti R2 - 10 cent. (17), leggermente toccato in alto, su sovracoperta 
di lettera del 20/4/1868 per Velletri. Rarità, probabilmente unica! Raybaudi, Ferrario 
e cert. Bottacchi.

22.850+ 3.000

752 ROCCASECCA, punti R2 - Lettera in franchigia del 4/2/1863, bollo di transito di Piper-
no, per Terracina. Molto rara! (cat. Sassone € 22.500 per lettera aff rancata).

- 300

753 ROMA - FRASCATI, muto III tipo punti 11 - 2 baj (3), a fi lo a destra, su sovracoperta 
di lettera da Frascati a Roma, annullato sull’ambulante ferroviario, IV corsa del 28/1. 
Non comune! A.Diena.

3.000 350

754 ROMA - FRASCATI, muto III tipo punti 11 - 2 baj (3), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Frascati a Roma, annullato sull’ambulante ferroviario, II corsa del 18/2. Bella 
e non comune! A.Diena.

3.000 350

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

5.000 400

756 S.LORENZO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 7/3/1868 per Roma. Bella 
e molto rara! A.Diena, Ferrario.

22.850 1.750

751



122- -

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763



123

Base €Catalogo €

- -

757 SAN MARTINO, bruno rossastro punti 8 - 2 baj (3A), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra del 21/8/1867, bollo di transito di Viterbo, per Civitavecchia. Non comune! E.Diena.

1.250 75

758 TORRICE, punti 13 - 1 baj (2), perfetto, al verso di lettera del 16/10/1858 per Frosi-
none. Rara.

8.000 600

759 VEROLI, punti 10 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 22/11/1867 per Roma. Bella! 
Ferrario, cert. Caff az.

2.200 200

760 VIANO, punti 10 - 10 cent. (26), perfetto, su lettera del 28/7/1869, bollo di transito di 
Ronciglione, per Roma. Bella. A.Diena.

1.900 200

761 VITERBO, a penna - 3 baj giallo cromo (4A), assottigliato, annullato a penna con il 
nome della città. Unico caso noto! Cert. Ferrario.

- 200

762 ZAGAROLO, punti 13 - 10 cent. (26),  perfetto, su lettera del 5/9/1868, bolla di tran-
sito di Palestrina, per Roma. Bella e rara. A.Diena, Gazzi.

8.000 600

763 CORPS EXPEDITIONNAIRE D’ITALIE - Piccola busta del 31/5/1854 dalla II Divisione 
per Cannes, tassa e tampone 25 cent. G.Bolaffi  .

- 100

ROMAGNE

764 1860 - Sovracoperta di lettera non aff rancata da Molinella (punti 9) 18/1/1860 a Bo-
logna, tassata 5 cent., e lettera da Ferrara 6/1/1860 a Bologna, tassata 10 cent. Non 
comuni le lettere in porto assegnato con la tariff a per il distretto.

- 125

765 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Ottima qualità. Ferrario. 3.250 300

766 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia con interspazio, gomma originale integra, per-
fetta. Cert. Avi.

2.000 250

767 1859 - 1 baj bruno grigio (1), perfetto, su sovracoperta di lettera senza un lembo late-
rale da Comacchio (ovale a losanghe + cerchio zenza data molto ben impresso, punti 
6) a Ferrara, 23/12/1859. Bella! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Diena.

1.825++ 300

768 1859 - 1 baj bruno grigio (2), coppia con interspazio di gruppo, gomma originale inte-
gra, perfetta. Cert. Avi.

2.000 250

769 1859 - 2 baj giallo arancio (3), coppia con interspazio di gruppo, gomma originale 
integra, perfetta. Cert. Avi.

2.000 250

770 1859 - 2 baj giallo arancio (2) frazionato diagonalmente, separato all’apertura essendo 
applicato “a chiudilettera”, al verso di una fresca lettera in porto assegnato da Ferrara 
3/11/1859 a Copparo. Non comune. Ferrario.

10.000 350

771 1859 - 3 baj verde scuro (4), coppia con interspazio di gruppo, gomma originale inte-
gra, perfetta. Cert. Avi.

3.200 300

772 1859 - 3 baj verde scuro (4), coppia perfetta, usata. Mezzadri, cert.Ferrario. 3.000 200

773 1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto, usato. Chiavarello, cert.Ferrario. 600 50

774 1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto, con piccolo bordo di foglio, isolato su sovraco-
perta di lettera da Bologna 21/9/1859 a Ravenna, bollo d’arrivo. Ferrario.

4.250 300

775 1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Bello. G.Bolaffi  . 1.100 125

776 1859 - 5 baj violetto (6), usato, perfetto. A.Diena. 650 75

777 / 1859 - 8 baj rosa (8), blocco di diciotto esemplari, lievi difetti, gomma originale inte-
gra. Ferrario.

12.600++ 1.000

778 1859 - 8 baj rosa (8), coppia con interspazio di gruppo, gomma originale integra, 
perfetta. Cert. Avi.

7.500 600

779 1859 - 8 baj rosa (8), perfetto, nuovo gomma originale. Cert. Ferrario. 300 50

780 1860 - 20 cent. azzurro (15C), appena sfi orato a destra, su sovracoperta di lettera da 
Brescia 21/1/1860 a Comacchio, “bollo insuffi  ciente” e tassata. Interessante incoming 
mail durante il Governo Provvisorio. Ferrario.

- 150

781 ( ) PROVE 1859 - 20 baj, prova su carta fulva (P13), leggeri assottigliamenti, senza gom-
ma come sempre. Molto rara.

2.000 80
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- -

SARDEGNA

782 1851 - 5 cent. nero (1), corto, annullato con il bollo “nodo di Savoia”. Raro. 4.250++ 125

783 1851 - 5 cent. nero (1), II riporto, usato, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 4.250 500

784 1851 - 5 cent. nero, II riporto (1), usato, ben marginato, perfetto. linea di riquadro a 
sinistra, Ferrario, R.Diena.

4.250+ 500

785 1851 - 5 cent. nero, I tiratura (1a), margini corti, annullato con il bollo “nodo di Savo-
ia” in rosso. Molto raro.

6.000++ 150

786 1851 - 5 cent. nero, I tiratura (1a), perfetto, annullato con il bollo muto a rombi rosso, 
piccolo taglio esterno alla cornice del francobollo. Raro! Ferrario.

6.000++ 600

787 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto raro! 
Cert. Ferrario.

24.000 1.500

788 1851 - 20 cent. (3), quattro esemplari ed una coppia, riconducibili ai cinque riporti 
noti. Il V riporto leggermente assottigliato. Insieme interessante! Ferrario.

- 250

789 1851 - 20 cent. azzurro (2), III riporto, sfi orato a sinistra, usato con il “nodo di Savoia”. - 150

790 1851 - 20 cent. azzurro (2), III riporto, varietà di clichè a sinistra, perfetto, usato con 
il bollo a rombi rosso. Emilio, A. ed E.Diena.

- 100

791 1851 - 20 cent. azzurro (2), coppia usata perfetta, III riporto. Sorani. 2.500 200

792 1851 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, usato su piccolo frammento con il bollo a rombi 
rosso. Bello! Giulio Bolaffi  , A.Diena.

600++ 75

793 1852 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, ampi margini, su lettera da Cagliari 30/3/1852 
a Torino. Bella. G.Bolaffi  .

1.500 200

794 1852 - 20 cent. azzurro (2), perfetto, su lettera da Torino 8/12/1852 ad Alessandria. 
Ferrario.

1.500 150

795 / 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), un esemplare usato e uno su frammento, per-
fetti. Uno E.Diena, l’altro Chiavarello.

3.300 200

796 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), usato con il doppio “nodo di Savoia” (punti 11), 
perfetto. Bello e raro. Ferrario.

2.250 100

797 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), perfetto, su sovracoperta di lettera da Genova 
26/6/1851 ad Ovada. Emilio Diena, G.Oliva.

4.500 400

798 1851 - 20 cent. azzurro, I tiratura (2a), piccolo difetto in un angolo, su lettera da 
Torino 13/2/1851, annullo “nodo di Savoia” incrociato (punti 11) a Genova, tassata e 
detassata. Bottacchi, Vaccari.

7.500 250

799 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), un esemplare annullato a penna, per-
fetto, e uno con il muto a rombi azzurro, assottigliato. Il primo Raybaudi, il secondo 
A.Diena e Vaccari.

7.500+ 150

800 1852 - 20 cent. azzurro vivo (2d), coppia, un esemplare corto in basso, su busta “VA-
LENTINA” da Torino 10/8/1852 a Milano. Bell’insieme.

10.000+ 500

801 1851 - 20 cent. azzurro vivo, I tiratura (2e), a fi lo a sinistra, usato con il “nodo di 
Savoia”. E.Diena.

3.750+ 150

787
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- -

802 1853 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), varietà “pizzo allungato”, perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Torino 26/4/1853 a Genova. E.Diena, Vaccari.

1.800++ 250

803 1851 - 20 cent. azzurro chiaro, I tiratura (2g), un angolo difettoso, su fresca lettera da 
Torino 3/3/1851 a Genova, annullo doppio nodo di Savoia (punti 11). Ferrario.

18.000 500

804 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, margini corti, lieve punto di assottigliamento. 7.500 125

805 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 7.500 750

806 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Cert. Ferrario. 7.500 750

807 1851 - 40 cent. rosa (3), coppia orizzontale, appena sfi orata in alto, usata su fram-
mento a Nizza Marittima. Rara! Emilio ed A.Diena.

18.750 500

808 1853 - 40 cent. rosa carminio vivo (3b), perfetto, su lettera da Torino 10/4/1853 a 
Intra. Molto fresca e rara! Cert. A.Diena.

40.000 2.500

809 1852 - 5 cent. nero, coppia, 40 cent. rosa lilla (1,3d), difetti di marginatura, su fresca 
bustina da Thonon 17/12/1852 a Parigi. Molto fresca ed interessante per il ritocco su 
un esemplare da 5 cent. A.Diena. Cert. E.Diena.

65.500+ 2.000

808

809
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- -

810 1853 - II emissione, serie completa (4/6), usati, perfetti, qualità eccezionale. Splen-
didi! Ferrario.

3.850 500

811 1853 - II emissione, serie completa (4/6), usati, perfetti. Ferrario. 3.850 350

812 1853 - II emissione, serie completa (4/6), usati, perfetti. Firmati. 3.850 350

813 1854 - 5 cent. verde, coppia angolo di foglio, perfetta, e 40 cent. rosa chiaro, lieve 
grinza precedente all’applicazione (4,6), su piccola busta da Annecy 15/8/1854 per la 
Francia. Rara!

18.000 1.000

804 805 806 807

813

810

811
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814
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- -

814 1853 - 20 cent. azzurro (5), ossidazioni e consueta lieve apertura nell’ovale, gomma 
originale, ottimi margini. Molto raro.

37.500 800

815 1854 - 20 cent. azzurro (5), bordo di foglio a destra, perfetto, usato su sovracoperta 
di lettera da Genova 1/4/1854 per Torino. A.Diena.

1.000+ 100

816 1854 - 20 cent. azzurro (5), bordo di foglio, toccato in basso, annullato con annullo a 
penna su lettera da Torino 24/4/1854 a Genova. Rarissima tipologia d’annullamento. 
Probabilmente unica! Ferrario, cert. Bottacchi.

- 1.500

817 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Torino 28/10/1853, primo mese 
d’uso. Emilio ed A.Diena, Chiavarello.

1.500 150

818 1855 - 40 cent. rosa chiaro, II emissione, e 5 cent. verde giallo, III emissione, (6,7) 
entrambi con lievi difetti, su ampio frammento da Breglio 19/5/1855 (punti 11), per la 
Savoia. Rara aff rancatura mista, di ottimo aspetto. Cert. Chiavarello.

7.050++ 300

819 1854 - 40 cent. rosa chiaro (6), lieve piega verticale, su lettera da Vico Canavese (pun-
ti 10) 11/8/1854 a Livorno. E.Diena, cert. Diena.

7.850 300

820 1854 - 40 cent. rosa chiaro, II emissione, lieve piega verticale, 5 cent. verde e 20 
cent. azzurro, III emissione, perfetti (6,7d,8), su piccoo frammento annullati a Torino 
28/11/1854. Rara aff rancatura “mista” tricolore, della quale sono note solo due lettere. 
Emilio Diena, cert. Diena e Raybaudi.

- 1.000

821 1854 - Terza emissione (7/9), usati, perfetti. Ferrario. 6.950 600

822 1854 - 5 cent. verde giallo (7), coppia, usata, perfetta. Ferrario. 2.250 200

823 1854 - 5 cent. verde oliva (7c), usato, perfetto. Ferrario. 3.000 300

816

820
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- -

824 1855 - 5 cent. verde (7d), usato su piccolo frammento, perfetto. Cert. Chiavarello. 1.350 100

825 / 1854 - 20 cent. (8), quattro esemplari usati, tutti bordo o angolo di foglio con grandi 
margini, uno con lieve piega, gli altri perfetti.

1.550 100

826 / 1854 - 20 cent. azzurro (8), quattro esemplari usati e due su sovracoperte di lettera, 
tutti perfetti.

3.700 300

827 1854 - 20 cent. azzurro (8), coppia perfetta, usata su piccolo frammento. A. Diena. 2.000+ 200

828 1854 - 20 cent. azzurro (8e), bordo di foglio a sinistra, nel margine superiore è pre-
sente parte della stampa a rilievo dell’esemplare sovrastante, perfetto, usato a Novi. 
Rarità. Ferrario, cert. Diena.

- 250

829 1854 - 20 cent. indaco, DOPPIA IMPRESSIONE A SECCO (8ce), usato, perfetto. Bello! 
Ferrario.

1.100 150

830 1854 - 40 cent. rosso mattone (9), angolo di foglio, usato, perfetto. Bello! Ferrario. 5.500 + 600

831 ( )/ 1855 - 5 cent. verde giallo, coppia perfetta, e 40 cent. rosso mattone, lieve piega ver-
ticale (7,9), su gran parte di frontespizio di lettera da Nizza Marittima 9/1/1855 per la 
Francia. (cat. Sassone € 25.500 per la lettera).

- 600

832 1855 - 40 cent. rosso mattone (9), lievi difetti, isolato su piccola busta da Nizza Marit-
tima 25/3/1855 a Pistoia. Rara! Cert. Raybaudi.

16.500 500

833 1854 - 40 cent. rosso mattone chiaro (9b), usato, perfetto. Cert. Fiecchi. 5.500 500

834 1854 - Non emessi, serie completa (10/12), gomma originale, perfetti, lievi ingialli-
menti. Cert. Diena.

9.550 500

835 1854 - Non emessi, serie completa (10/12), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario. 9.550 900

836 1855 - 5 cent. verde giallo tenue (13), usato, perfetto. Bello e raro! Ferrario. 10.000 1.000

837 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), coppia, un esemplare difettoso, usata a Genova 
8/8/1856.

1.600 80

838 1855 - 5 cent. verde smeraldo, 5 cent. verde smeraldo scuro, e 5 cent. verde smeraldo 
grigiastro (13d,13f,13g), usati, perfetti. Ferrario.

2.800 250

839 1857 - 5 cent. verde smeraldo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13d), corto a destra, usato. Molto 
raro! Emilio Diena.

24.000 500

840 1858 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, isolato su lettera da Annecy 28/3/1858 
per Grezine. A.Diena.

4.000 400

841 1855 - 5 cent. verde smeraldo e 20 cent. celeste (13d,15f), perfetti, usati su piccolo 
frammento a Novara 24/12/1856. Raybaudi.

1.125 125

842 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, isolato su circolare da Biella 17/9/1857 
per Breme Lomellina. Ferrario.

4.000 400

843 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), usato, perfetto. 1.000 100

844 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro, coppia, riparata, e 40 cent. vermiglio, per-
fetto (13e,16a), su lettera da Aix Les Bains 10/10/1855 per la Francia. Rara lettera 
dell’ottobre 1855. Cert. Diena.

27.750 750

845 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13f), due esemplari, uno con lieve assottigliamento 
sulla testina, usati. Uno Emilio Diena.

2.400 100

846 1857 - 5 cent. verde mirto (13A), striscia di quattro, perfetta, usata a Bosa (punti 6). 
Rara. Cert. Diena.

8.000+ 300

847 1857 - 5 cent. verde mirto (13A), striscia di tre, usata, un punto a fi lo a sinistra e lievi 
ossidazioni. A.Diena.

3.750 150

848 1857 - 5 cent. verde mirto scuro (13Ab), striscia di tre, usata, margine inferiore sfi o-
rato. Mezzadri.

5.625 250
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- -

849 1857 - 5 cent. verde mirto scuro (13Ab), coppia perfetta usata a Nizza Marittima 
1/6/1857.

2.800 250

850 1857 - 5 cent. verde scuro, giusto in alto in un punto e 20 cent. azzurro grigiastro, già 
annullato e RIUTILIZZATO IN FRODE (13Ac,15A), su sovracoperta di lettera da Casteg-
gio 30/11/1857 a Milano. Rara! Chiavarello.

20.000+ 1.000

851 1857 - 5 cent. verde giallo, coppia perfetta, e 40 cent. rosso scarlatto, leggermente 
toccato a sinistra (13Ad,16A), su lettera da Aix Les Baines 30/8/1857 per la Francia.

3.000 200

852 1858 - 5 cent. verde giallo (13Ad), perfetto, isolato su circolare da Torino 7/11/1858 
a Thonon. Ferrario.

1.500 200

853 1858 - 5 cent. verde giallo (13Ad), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare, da 
Torino 9/1/1858 a Valle. A.Diena.

1.500 150

854 1858 - 5 cent. verde giallo olivastro (13Ag), striscia di tre, l’esemplare centrale corto, 
gli altri sfi orati, su sovracoperta di lettera da Genova 27/1/1858 a Napoli, tassata. 
Rara!

15.000+ 500

855 1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, leggermente 
difettoso nell’angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, Raybaudi.

22.000 800

850

855

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

856 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia perfetta su lettera da Milano 9/3/1861 
per Ascoli, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Splendida e rara! Sorani, cert. Raybau-
di.

- 1.000

857 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), difettoso, usato a MENTONE 
(punti 9).

1.975 50

858 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, isolato su circolare da 
Annecy 16/1/1859 a Samoens. Bella e rara! Ferrario.

8.125 750

859 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, isolato su sovracoperta 
senza lembi laterali, indirizzo in parte ritagliato, da Torino 14/2/1859 a Casale, bollo 
d’arrivo. A.Diena.

8.125 400

860 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, su circolare da Genova 
6/4/1859 per città. Ferrario.

8.125 600

861 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Ca), coppia verticale, un esemplare con minimo 
taglio di forbici, su lettera da Bagni di Lucca 12/6/1861 a Fermo in TARIFFA RIDOTTA 
PER MILITARI. Raro insieme. Cert. Bottacchi.

- 400

861

856
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- -

862 1861 - 5 cent. verde oliva giallastro (13Cc), impressione parziale della effi  gie causata 
da una piegatura del foglio, perfetto, usato. Bella varietà!

- 150

863 1862 - 5 cent. verde oliva giallastro, perfetto, 20 cent. celeste, coppia a fi lo in alto 
(13Cc,15Da), su lettera raccomandata per il distretto da Ponte Valtellina 3/3/1862 per 
Campagna in Ponte. Rara. Cert. Colla.

- 300

864 1862 - 5 cent. verde giallastro, gomma al recto anziché al verso (13Da), perfetto. Bello 
e non comune. Cert. Bottacchi.

1.800 200

865 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), sfi orato, su lettera da Trani 16/12/1862 per 
Napoli, tassata per insuffi  ciente aff rancatura. Interessante.

- 60

866 1863 - 5 cent. verde giallastro, con plì d’accordeon, 10 cent. bistro arancio (13Da,-
14Df), perfetti, su lettera da Brescia 24/3/1863 ad Orzivecchi. Bella. E.Diena, Ferrario.

- 200

867 1862 - 5 cent. verde giallastro chiaro, 10 cent. bistro oliva, 40 cent. rosso carminio 
(13Db,14D,16Da), usati su frammento con dicitura a penna “Per insuffi  cienza di Bollo”. 
Interessante uso fi scale. Cert. Chiavarello.

- 100

868 1862/63 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), a fi lo in alto e leggermente assottigliato e 10 
cent. bistro arancio (14Df), perfetto, entrambi con pli accordeon, usati.

- 100

869 1863 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), striscia di tre, perfetta, su lettera da Genova 
22/11/1863 per Napoli. Ferrario.

5.500 300

870 1862 - 5 cent. verde bronzo (13Dd), usato, perfetto. G.Oliva, Ferrario. 850 100

871 1863 - 5 cent. verde bronzo e 10 cent. arancio ocra (13Dd,14De), perfetti, su lettera 
da Brescia 15/1/1863 per Salò. A.Diena, cert. Raybaudi.

3.500 350

872 1863 - 5 cent. verde cupo (13E), blocco di quattro, usato, lieve piega verticale al cen-
tro che non intacca i francobolli. Raro.

10.000 500

873 1863 - 5 cent. verde cupo (13E), giusto in alto, in USO FISCALE su ricevuta della Pesa. 
Sorani, A.Diena.

- 150

874 1864 - 5 cent. verde (13Ea), blocco di quattro, riparato, usato a Greve. Raro. 10.000 250

875 1863 - 5 cent. verde e 10 cent. bistro (13Ea+14E), perfetti, su lettera da Piacenza 
9/12/1863 a Intra. Interessante lettera del dicembre 1863.

- 150

876 1863 - 5 cent. verde, 10 cent. bistro e 40 cent. rosa vermiglio (13Ea,14E,16F), perfet-
ti, in uso fi scale su mandato di pagamento Lungognano Val d’Arda 30/5/1863. Sorani.

- 300

877 1858 - 10 cent. terra d’ombra (14), gomma originale, perfetto. 1.750 150

878 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), gomma originale, perfetto. Sorani, A.Die-
na.

3.500 300

879 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), stampa povera, perfetto, usato. Interes-
sante.

850 70

880 1859 - 10 cent. terra d’ombra chiaro (14a), perfetto, usato a MENTONE (punti 9). Cert. 
Raybaudi.

1.025 100

881 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiara, due esemplari, 5 cent. verde giallo chiaro, mar-
gini sfi orati (14a,13Af), su lettera da Casteggio 2/10 a Milano. Rara aff rancatura! A.
Diena.

6.400+ 600

882 1858 - 10 cent. terra d’ombra chiaro, 20 cent. azzurro grigiastro e 40 cent. vermiglio 
arancio chiaro (14a,15A,16Ab), perfetti, su lettera da Genova 18/6/1858 a Messina, 
manoscritta “Per Vapore Postale”, tassata. A.Diena.

3.400 400

883 1859 - 10 cent. bruno grigiastro, perfetto e 20 cent. azzurro oltremare scuro, coppia 
con cattivo allineamento, corta a destra (14A,15Aa), su piccola busta da Costiglio-
le-Saluzzo 29/12/1859 a Marsiglia.

1.680+ 150
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- -

884 1860 - 10 cent. bruno giallastro (14Aa), frazionato verticalmente a metà per formare 
l’aff rancatura di 5 cent., su lettera da Rimini 31/8/1860 per città. Grande rarità! Emilio 
ed Alberto Diena, cert. Diena.

380.000 30.000

885 1859 - 10 cent. bruno violaceo (14Ab), perfetto, su circolare da Milano 18/11/1859 ad 
Udine, tassata. Interessante.

1.800 200

886 1859 - 10 cent. bruno chiaro rosaceo, corto in basso, 20 cent. azzurro grigiastro, 40 
cent. rosso carminato, perfetti (14Ad,15A,16Bb), su sovracoperta di lettera da Genova 
21/10/1859 a Messina, “col vapore postale francese”, tassata.

- 300

887 ( ) 1860 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Af), due esemplari, perfetti, su frontespizio 
di lettera da Modena 15/4/1860 a Massa Ducale. Ferrario.

3.750 350

888 1860 - 10 cent., due esemplari del 1860 con tinte diff erenti, perfetti, su busta per 
Padova, tassata per aff rancatura insuffi  ciente. Bella combinazione di valori “gemelli”.

- 200

889 1860 - 10 cent. bruno lillaceo (14Ba), coppia perfetta su sovracoperta di lettera da 
Bergamo 11/12/1860 ad Almenno San Salvatore. L. Gazzi.

2.000 200

890 1860 - 10 cent. bruno lillaceo, margini eccezionali e 40 cent. rosso, perfetto 
(14Ba+16C), su sovracoperta di lettera da Milano 5/8/1860 a Parigi. Ferrario.

2.100+ 150

891 1860 - 10 cent. bruno nerastro (14Bb), usato, perfetto. Chiavarello, Ferrario. 2.000 150

892 1860 - 10 cent. bruno nerastro e 40 cent. carminio (14Bb,16Ca), perfetti, su lettera da 
Torino 24/12/1860 per la Francia. Bella e rara.

8.100 400

893 1860 - 10 cent. nero grigiastro (14Bc), usato, perfetto. Raro! Vaccari, E.Diena. 2.500 250

894 1860 - 10 cent. bruno olivastro scuro (14Bd), perfetto, su busta DIRETTA AD UN MI-
LITARE da Saluzzo 19/11/1860 a Napoli, bollo di arrivo al verso della Posta Militare. 
Rara!

5.500+ 500

895 1860 - 10 cent. bruno grigio (14Be), usato, perfetto. 1.100 100

884

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

896 1861 - 10 cent. bruno, tinta del 1861 (14), DOPPIA EFFIGIE DI CUI UNA CAPOVOLTA, 
perfetto, usato su piccolo frammento. Molto raro! Cert. Ferrario.

- 1.000

897 1861 - 10 cent. oliva grigio scurissimo (14Cb), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 2.500 200

898 1861 - 10 cent. grigio (14Cd), due esemplari, uno difettoso, su sovracoperta di lettera 
da Clusone 3/10/1861 a Milano. Ferrario.

1.950 75

899 1861 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Ce), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Catania 14/12/1861 a Palermo.

2.100 200

900 1861 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Ci), usato, perfetto. Sorani, Vaccari. 1.500 150

901 1861 - 10 cent. bruno cioccolato scuro (14Ci), perfetto, isolato su lettera da Manciano 
(punti 4) 21/11/1861 per Cecina. Rara. Sorani.

4.500 500

902 1861 - 10 cent. bruno cioccolato chiaro e 10 cent. bruno bistro (14CK,14Co), gomma 
originale, perfetti.

3.700 300

903 1862 - 10 cent. bistro oliva (14D), blocco di quattro, gomma originale integra, piccolo 
taglio esterno alla cornice in un esemplare, perfetto.

4.000 200

904 1862 - 10 cent. bistro oliva scuro (14Da), blocco di quattro, usato, perfetto. Bello e 
molto raro!

60.000 ca 1.500

905 1862 - 10 cent. oliva chiaro (14Db), un esemplare usato, perfetto, cert. Raybaudi e 
due esemplari, lievi difetti con tinte intermedie, usati.

1.650+ 175

906 1862 - 10 cent. giallo olivastro (14Dc), coppia usata, perfetta. Rara. Ferrario. 6.500 500

907 1862 - 10 cent. bistro arancio, gommato al recto (14Df), perfetto. 4.500 200

908 1862 - 10 cent. bistro arancio (14Df), striscia di quattro, sfi orata a destra, su lettera 
da Firenze 17/11/1862 per Parigi. Non comune.

3.000 150

909 1863 - 10 cent. Bistro (14E), coppia verticale, vistosa falla di stampa, gomma origina-
le, perfetta. Rara varietà! A.Diena.

- 200

896

904
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- -

910 1863 - 10 cent. bistro, coppia orizzontale nuova, di cui il primo esemplare senza effi  gie, 
gommato al recto (14E), piega orizzontale. Rarità, pochissimi casi noti. Cert. Bottacchi.

7.000++ 1.000

911 1863 - 10 cent. bistro (14E), due esemplari annullati in transito o in arrivo con bolli di 
Stati esteri. Interessanti.

- 100

912 1863 - 10 cent. bistro (14E), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Luino 
20/6/1863 per Bellinzona. Interessante e non comune TARIFFA RIDOTTA DI RAGGIO 
LIMITROFO PER LA SVIZZERA. Molto bella. A.Diena.

- 300

913 1863 - 10 cent. bistro (14E), perfetto, su lettera da Intra 3/9/1863 per Locarno, Sviz-
zera. Tariff a di RAGGIO LIMITROFO ed annullo privo dell’anno. Ferrario.

- 250

914 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Chatillon 18/6/1857 a 
Torino. Chiavarello.

2.750 200

915 1856 - 20 cent. celeste (15f), sfi orato in basso, su lettera da Savigliano 24/8/1856 a 
Torino, rispedita a Ciré, al verso il bollo “RETRODATO”. Colla.

975+ 125

916 1857 - 20 cent. celeste (15f), striscia di tre, coppia e singolo, con difetti su busta da 
Nizza Marittima 3/3/1857 per l’Inghilterra. Rarissima aff rancatura multipla.

- 500

917 1861 - 20 cent. celeste chiaro (15g), perfetto, su lettera da Milano 27/3/1861 a Vicen-
za, tassata. Raro uso di una tinta del 1855 in periodo di Regno D’Italia. Cert. Raybaudi.

1.000++ 300

918 1855 - 20 cent. celeste oltremare scurissimo (15i), usato, perfetto. Ferrario. 3.000 300

919 1858 - 20 cent. azzurro grigiastro (15A), perfetto, su fresca lettera da Sarzana 
12/7/1858 per Massa, Ducato di Modena, bollo P.D. Interessante! Ferrario.

- 150

920 1859 - 20 cent. cobalto oltremare (15Ba), due esemplari di tinte leggermente diff eren-
ti, uno sfi orato, su piccola busta da Pavia 31/8/1859 a Casalmarano.

- 100

921 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo, EFFIGIE CAPOVOLTA (15C), gomma originale, per-
fetto. Non menzionato dal Sassone allo stato di nuovo. Molto raro. Cert. Diena.

- 1.250

922 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), EFFIGIE CAPOVOLTA, lieve piega, usato a 
Peschiera.

3.500 200

923 1862 - 20 cent. azzurro e 20 cent. indaco (15Ca,15E), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Palermo Off . Marittimo 25/5/1862 (punti 5) a Venezia. Bella combinazione 
di valori “gemelli”. Raybaudi.

- 200

924 1860 - 20 cent. azzurro grigio (15Cc), gomma originale, lievi ossidazioni. Raybaudi. 5.500 300

925 1861 - 20 cent. celeste chiaro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15D), usato su frammento, lie-
vissimo puntino d’assottigliamento, sollevato per controllo e riapplicato mediante lin-
guella, ottimi margini. Raro. Emilio Diena, Ferrario.

4.500 200

910

921
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- -

926 1861 - 20 cent. celeste (15D), leggermente corto a destra, già annullato e RIUTILIZZA-
TO IN FRODE su sovracoperta di lettera da Poggibonsi 6/2/1861 a Lerici. Interessante.

- 200

927 1861 - 20 cent. celeste (15Da), doppia effi  gie e parziale tripla impressione del riquadro 
a stampa, perfetto, usato a Livorno 9/4/1863. Molto interessante.

- 200

928 1861 - 20 cent. celeste grigiastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15Db), usato ad Ancona, ot-
timi margini, lieve piega orizzontale. Molto raro. Ferrario.

3.250 150

929 1862 - 20 cent. celeste grigio in aff rancatura mista con 20 cent. dentellato, separato in 
basso con le forbici (15Db, Regno 3), usato su frammento a Milano. Bella combinazione 
di valori gemelli, rara!

- 300

930 1861 - 20 cent. azzurro oltremare (15Dc), foglio intero di 50 esemplari, gomma origi-
nale integra, lievi ingiallimenti su qualche esemplare. Molto fresco. Si tratta del MAS-
SIMO BLOCCO NOTO! Rarità. (cat. Sassone € 200.000+)

- 4.000

931 1861 - 20 cent. cobalto grigiastro (15Dd), perfetto, usato su piccolo frammento a Pi-
nerolo 14/5/1861. A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

1.200 150

932 1861 - 20 cent. cobalto verdastro (15Dg), lieve doppia effi  gie, perfetto, su sovracoper-
ta di lettera da Bonorva 13/5/1861 (punti 13) a Sassari. Splendida e rara! G.Avanzo, 
A.Diena, cert. Bottacchi.

18.500+ 2.000

933 ( ) 1861 - 20 cent. cobalto verdastro (15Dg), perfetto, usato su frontespizio di lettera da 
Milano 10/4/1861 a Varese.

5.250 250

934 1862 - 20 cent. indaco (15E), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 1.400 100

935 1862 - 20 cent. indaco (15E), EFFIGIE CAPOVOLTA, gomma originale, perfetto. - 300

936 1856 - 40 cent. vermiglio carico (16a), perfetto, su piccola busta da Genova 2/10/1856 
a Lucca. Ferrario.

2.600 300

937 1857 - 40 cent. vermiglio rosa e 5 cent. verde mirto, due esemplari (16c,13A), perfetti, 
usati su frammento a Torino 11/3/1857. Grioni, E.Diena.

4.200 200

938 1857 - 40 cent. vermiglio rosa, a fi lo in basso, e 5 cent. verde mirto, coppia corta a 
destra (16c,13A), su lettera da Vegogna 17/5/1857 a Parigi. Rara. A.Diena.

14.500 500

939 1857/58 - Due lettere, entrambe aff rancate con 20+40 cent., difetti, una per Roma, 
l’altra per Berlino.

- 100

940 1857 - 40 cent. rosso scarlatto chiaro (16Aa), perfetto, nuovo, gomma originale. Raro. 
Emilio ed Alberto Diena, cert. Ferrario.

5.000 500

932
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- -

941 1857 - 40 cent. vermiglio arancio scuro, corto a destra e 20 cent. cobalto, giusto a 
sinistra (16Ab,15), su busta da Torino 17/2/1857 per la Prussia.

- 250

942 1860 - 40 cent. vermiglio mattone e 20 cent. azzurro scurissimo (16Ba,15C), perfetti, 
su lettera da Milano 28/1/1860 per Londra. A.Diena.

1.980 200

943 1859 - 40 cent. (16Bb), perfetto, su piccola busta da Milano 27/9/1859 per il Cantone 
di Vaud, Svizzera, tassata al verso. A.Diena.

- 200

944 ( ) 1861 - 40 cent. carminio (16Ca), frazionato verticalmente a metà per formare l’aff ran-
catura di 20 cent., su frontespizio di lettera da sigillo 25/9/1861 a Senigallia, tassata. 
Grande rarità! Emilio Diena, cert. oro Raybaudi.

75.000 15.000

945 1860 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), usato, perfetto. A.Diena, Chiavarello. 800 100

946 1861 - 40 cent. carminio lillaceo, a fi lo in alto, e 20 cent. azzurro grigio, leggermente 
sfi orato in alto (16Cb,15Cc), su piccola busta da Milano 10/1/1861 per l’Inghilterra. 
Cert. Raybaudi.

3.150 150

947 1861 - 40 cent. rosa scuro (16Cd), lieve piega orizzontale, su lettera da S. Giulietta 
17/5/1861 (punti 10) a Magadino, Svizzera. Rara tinta, insieme molto fresco.

16.850 1.000

948 1860 - 40 cent. rosa lilla scuro (16Cf) , leggermente corto a sinistra, usato a S. Mar-
gherita. Molto raro! Cert. Sorani.

35.000 1.000

949 1863 - 40 cent. (16Fa), lieve piega, in aff rancatura mista con 15 cent. Litografi co, II 
tipo (13), perfetto, su mandato di pagamento da Lugognano Val d’Arda 30/7/1863. 
Allegato frammento con analoga combinazione. Interessante uso fi scale.

- 250

950 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), blocco di quattro, gomma originale integra, per-
fetto. Bellissimo! Ferrario.

3.200+ 300

951 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.250 100

952 1858 - 80 cent., le quattro tinte del 1858 (17,17a,17b,18c), usati, perfetti. Tutti fi r-
mati.

9.750 800

953 1858 - 80 cent. bistro arancio scuro (17a), usato, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario. 5.500 500

954 1858 - 80 cent. bistro arancio scuro (17a), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 5.500 500

944
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- -

955 1858 - 80 cent. ocra arancio (17b), coppia, leggermente sfi orato a destra, usato su 
piccolo frammento. A.Diena.

2.200 100

956 1859 - 80 cent. ocra arancio, perfetto, e 20 cent. azzurro scuro, corto in basso (17b, 
15b), su busta da Genova 2/9/1859 per la Francia.

7.000 700

957 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro (17c), gomma originale, perfetto. Cert. Diena e 
Caff az.

2.500 300

958 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro (17c), due esemplari, perfetti, usati. Raybaudi, 
Ferrario.

4.000 300

959 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro, coppia margine a fi lo in basso, 20 cent. indaco 
(17c,15Ab), su busta da Genova 9/11/1858 per Civitavecchia “Col Vapore”, tassata. 
Rara. Cert. Raybaudi.

14.200 1.000

960 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), usato, perfetto. Ferrario. 1.300 125

961 1860 - 80 cent. giallo ocra pallido, 20 cent. Indaco oltremare e 40 cent. Rosso carmi-
nato (17A, 15Bb, 16Bb), difettosi, su sovracoperta di lettera da Genova 4/2/1859 a 
Messina, tassata. Non comune tricolore per la Sicilia.

- 350

962 1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), perfetto, usato a Genova. Chiavarello. 1.600 175

963 1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.600 150

964 1859 - 80 cent. giallo limone olivastro (17Ab), perfetto, usato a Como. 2.500 300

965 1859 - 80 cent. giallo limone olivastro (17Ab), usato, perfetto. Ferrario. 2.500 200

966 1860 - 80 cent. giallo arancio chiaro (17B), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 750 75

967 1861 - 80 cent. giallo arancio chiaro (17B), perfetto, usato a Genova 19/12/1861. 
Ferrario.

750 80

968 1860 - 80 cent. giallo arancio chiaro (17B), perfetto, usato su frammento a Genova 
18/8/1860. Ferrario.

900 80

969 1860 - 80 cent. giallo arancio chiaro, 20 cent. azzurro (17B+15Ca), ciascuno con un 
margine intaccato, su minimo frammento, annullati con il bollo ASSICURATA.

- 75

959
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- -

970 1860 - 80 cent. giallo arancio chiaro, perfetto, e 20 cent. azzurro scurissimo appena 
toccato a sinistra (17B,15C), su sovracoperta di lettera da Bologna 15/5/1860 a Parigi. 
Molto fresca. Gaggero, Ferrario.

4.650 500

971 1861 - 80 cent. giallo arancio chiaro (17B), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 
da Genova 17/5/1861 per Salonicco. A.Diena, Ferrario.

7.500 1.000

972 1861 - 80 cent. giallo arancio chiaro e 10 cent. bruno grigio olivastro (17B,14Cg), 
perfetti, su busta assicurata, indirizzo in parte asportato, da Torino 24/7/1861 a Parigi. 
A.Diena.

4.800 400

973 1861 - 80 cent. giallo arancio (17C), margini eccezionali, usato in Sicilia, perfetto, 
piccolo assottigliamento esterno al francobollo. A. Diena.

700 75

974 1863 - 80 cent. giallo arancio (17C), perfetto, usato a Genova 16/10/1863. Raybaudi, 
G.Oliva, Ferrario.

700 75

975 1861 - 80 cent. giallo arancio e 40 cent. rosso carminio (17C,16D), perfetti, usati su 
frammento a Catania. Ferrario.

850 75

976 1861 - 80 cent. giallo arancio, corto a destra, 20 cent. celeste, a fi lo in basso (17C,15D), 
su lettera da Genova 3/5/1861 per la Grecia.

4.250+ 200

977 1862 - 40 cent. rosso carminio e 80 cent. arancio carico (4,17C), difettosi, su lettera, 
un francobollo probabilmente asportato, da Genova 10/09/1862 a San Miguel in El 
Salvador. Rarissima ed eccezionale destinazione!

- 1.000

978 1863 - 80 cent. arancio carico (17D), perfetto, su sovracoperta di lettera da Genova 
4/2/1863 per la Francia. Ferrario.

4.750 500

979 / 1862 - 80 cent. giallo (17Da), blocco di 20 esemplari, uno con margine a fi lo, gomma 
originale, integra per 13 esemplari.

1.320 + 100

980 1861 - 20 cent. azzurro, due esemplari, e 80 cent. giallo arancio (15C,17C), senza 
effi  gie, gomma originale integra, perfetti. Non comuni.

- 150

981 1861 - 3 lire rame (18), gomma originale, perfetto. Ferrario. 850 90

982 1861 - 3 lire rame e rame vivo (18,18A), gomma originale, perfetti. Ferrario. 1.550 150

983 1861 - 3 lire rame, carta spessa (18), gomma originale, perfetto. 850 100

984 1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effi  gie, gomma originale, perfetto. Molto raro e 
non catalogato. Ferrario.

- 750

985 1861 - 3 lire rame vivo (18A), perfetto, usato a Genova nel giugno 1863. Raro. Ferra-
rio, cert. Diena.

7.500 900

986 1861 - 3 lire rame vivo (18A), perfetto, usato a Palermo Uffi  cio Succursale n. 2 
3/8/1862. Raro! Emilio Diena, cert. Diena.

7.500+ 750

987 1861 - 3 lire rame vivo (18A), taglietto nell’angolo superiore sinistro, usato. Raro. 
Ferrario.

7.500 200

984
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- -

988 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario.

7.500 750

989 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), leggera trasparenza, usato a Noto. Rarissimo uso di 
questo valore in Sicilia. Cert. E.Diena 1989 come perfetto e fi rmato per esteso.

7.500++ 500

990 1861 - 1 cent. grigio nero e 2 cent. grigio nero (19/20), gomma originale integra, per-
fetti, lievi ossidazioni sull’1 cent. Cert. Diena.

830 100

991 1861 - 1 e 2 cent. grigio nero (19,20), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena. 830 125

992 1861 - 1 cent. grigio nero (19), coppia orizzonatale, l’esemplare di destra con varietà 
“stampa secca”, molto più chiaro dell’altro, perfetta, usata. Rara ed inedita varietà! 
Ferrario.

- 250

993 1863 - 2 cent. bistro, coppia, 1 cent. nero, perfetti e 10 cent. bistro arancio, a fi lo in un 
punto (19a,10,14Df), su lettera da Palermo 17/1/1863 a Termini. Rara aff rancatura. 
A.Diena, cert. Sorani.

- 500

994 1863 - 1 cent. nero, coppia orizzontale con parziale doppia stampa della cornice (19f), 
corta in basso, su circolare da Pescara 22/6/1863 a Spoleto. Rara! Cert. Diena.

- 200

995 1861 - 1 cent. grigio nero, privo della effi  gie a rilievo (19h), perfetto, nuovo, gomma 
originale integra. Cert. Bottacchi. (Cat. Bolaffi   44B € 6.600)

- 500

989 990 991

992 993

994

995

997

1001

988
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- -

996 1861 - 1 e 2 cent. grigio nero, effi  gie al posto della cifra (19S,20S), francobolli speri-
mentali, gomma originale integra, perfetti. Cert. E.Diena.

- 1.500

997 1862 - 2 cent. grigio nero (20), blocco di quattro perfetto, usato su frammento a Torino 
18/4/1862. A.Diena, cert. Raybaudi.

2.800 300

998 1861 - 2 cent. grigio verdastro, senza la cifra in rilievo e gommato dal lato della stam-
pa, blocco di quattro, perfetto. Raro! Cert. Sorani del blocco di provenienza.

- 3.000

999 / 1861 - 1 e 2 cent. grigio nero (19,20), lotto di 35 esemplari, anche in multipli, usati 
con interessanti presenze.

- 125

1000 1859/60 - Lotto di quattro frammenti, tutti con interessanti accoppiamenti di valori 
“gemelli”, diff erenti per tinta, dei francobolli da 10 e 20 cent. Insieme non comune.

- 200

1001 1861/62 - Due buste, entrambe aff rancate con due valori “gemelli” da 10 cent., diff e-
renti per tinta. Bell’insieme.

- 200

SAGGI E PROVE

1002 ( ) 1854 - 1 lira rame su carta azzurra, Telegrafi  Sardi, saggio non gommato su carta della 
III emissione, perfetto. Delle tre tipologie sono noti solo quattro esemplari. Rarità. 
(Cat. Enc. Bolaffi   1983/1984 pag.294, CARDILLO-VACCARI n. 56). Firmato Alberto 
Bolaffi  . Dal Cert. Enzo Diena : ‘… proviene dalla collezione Zanetta ed è l’unico a me 
noto’!

- 6.000

1003 ( ) 1854 - 40 cent. III emissione (9), prova in nero su carta bianca, approntata su ordine 
del Conte Pollone, senza gomma come sempre, perfetta. Rara. Cert. Bottacchi.

- 250

1004 1854 - Cinque prove con i colori invertiti (10f,10g,11e,11f,12d), gomma originale in-
tegra, perfette. Cert. Raybaudi.

7.700+ 500

996

998

1002
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- -

1005 1854 - Cinque prove con i colori invertiti (10f,10g,11e,11f,12d), perfette, gomma ori-
ginale integra. Cert. Raybaudi.

7.700 + 500

1006 ( ) 1858 - 10 cent. (14), foglio quadruplo, duecento esemplari, delle prove di stampa e di 
colore, con tripla stampa, una delle quali capovolta, con ampi margini, senza gomma, 
piccolo strappo che interessa quattro esemplari. Molto interessante.

- 2.000

1007 ( ) 1861 - 3 lire rame (18), prova di stampa, bordo di foglio, senza gomma, perfetta. - 150

POSTA MILITARE

1008 1856  Franchigia da militare spedita da Torino 3/7/1856 a Bibiana, con bollo azzurro 
“R. TRENO D’ARMATA”. Rara. Ferrario.

- 250

1009 1857 - Franchigia da militare spedita da Torino 26/8/1857 ad Ortonovo, con bollo nero 
“R. TRENO D’ARMATA”. Rara. Ferrario.

- 250

ANNULLAMENTI

1010 AMBULANTE BOLOGNA-MILANO (2), punti 12 - 20 cent. indaco (15E), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 6/8 con il bollo dell’ambulante e il lineare “Modena” per 
Milano. Rara.

6.250 400

1011 ASIGLIANO, punti 11 - ANTIGNANO, punti 12 - BALMUCCIA, punti 10 - BELGIRATE, 
punti 10 - BIOGLIO punti 10 - GRUGLIASCO, punti 11 - Lotto di sei francobolli, qualità 
da esaminare.

4.175 125

1012 ASTI, griglietta I tipo e doppio cerchio rosetta, punti 12 - 20 cent. azzurro (2), legger-
mente corto in alto, su fresca lettera del 11/8/1852 per Torino. Rara.

6.500 300

1013 BALZOLA, punti 11 - 20 cent. (15Ca), perfetto, usato su piccolo frammento. 750 50

1014 BASALUZZO punti R1 - 20 cent. (15Db), lieve piega, su lettera del 6/3/1862 per Bol-
zaneto. Raro annullo! Cert. Bottacchi.

15.000 800

1015 BONORVA, doppio cerchio D punti 13 - 20 cent. azzurro (15Ca), leggermente corto a 
destra, su fresca sovracoperta di lettera del 24/2/1860 per Alghero in Sardegna, bollo 
d’arrivo. Rara! Ferrario.

8.000 500

1016 BORGO LAVEZZANO, punti 13 - 20 cent. (15Ca), difetti, usato su piccolo frammento. 
Raro.

2.000 75

1017 BROZOLO, punti R1 - 5 cent. (13Da), sfi orato a sinistra, usato su piccolo frammento. 
Raro annullo, specie sul 5 cent. Grioni e cert. Fiecchi.

3.000+ 100

1018 CALIZZANO, doppio cerchio D rosso, punti 13 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), 
leggermente corto a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 2/5/1860 per Finale 
Marina, bollo d’arrivo. Rara! Ferrario.

8.000 600

1019 CAMERANO, punti 13 - CANNERO, punti 10 - CARIGNANO, punti 10 - CASALBORGONE, 
punti 8 - CASALNOCETTO, punti 12 - Lotto di cinque esemplari, qualità da esaminare.

4.425 125

1020 CAMPERTOGNO, punti R1 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su piccolo frammen-
to.

3.000 100

1016

1017
1018

1020
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- -

1021 CANTOIRA, doppio cerchio punti R2 - 20 cent. azzurro (15c), leggermente sfi orato a 
destra, su lettera del 25/9/1861 per Torino, bollo d’arrivo. Annullo estremamente raro! 
Ferrario.

22.500 1.250

1022 CASTELLETTO TICINO, rosso punti R3 - 20 cent. (5), perfetto, usato il 14/11/1853. 
Rarissimo, I data nota del bollo. Ferrario.

7.100+ 300

1023 CASTINO, punti 10 - FRABOSA SOPRANA, punti 10 - FRASSINETO, punti 9 - GABIANO, 
punti 9 - GAMALERO, punti 10 - GENOLA, punti 11 - Lotto di sei esemplari, qualità da 
esaminare.

2.825 90

1024 COSTIGLIOLE SALUZZO, punti 12 - 20 cent. (2), leggermente sfi orato a destra, usato 
su frammento il 17/3/1853.

1.750 80

1025 LA SALLE, punti 13 - LOGGIA, punti 11 - LUMELLO, punti 12 - MANGO, punti 11 - MA-
RENE, punti 10 - MEDE, punti 10 - Lotto di sei esemplari, qualità da esaminare.

5.700 150

1021

1022
1024

1027

1028

1029
1030

1031 1034
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- -

1026 MEINA, punti 11 - MERGOZZO, azzurro punti 12 - MOMO, punti 10 - MONASTERO 
D’ACQUI, punti 10 - NEIVE, punti 11 - NIELLA TANARO, punti 12 - Lotto di sei esem-
plari, qualità da esaminare.

4.950 150

1027 MONACO, punti 12 - 10 cent. (14), leggermente corto in alto, usato nel giugno 1859. 1.950 80

1028 MONTEGROSSO, punti R1 -20 cent. (15Ab), perfetto, usato su piccolo frammento. 
Raro.

3.000 150

1029 MONTEU DA PO’, doppio cerchio punti 13 - 20 cent. celeste chiaro (15D), leggermente 
corto in basso, su sovracoperta di lettera del 25/5/1861 per Brusasco, bollo d’arrivo. 
Rara. Ferrario.

8.000 500

1030 MOROZZO, rombi punti 12 - 20 cent. (2), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
5/3/1853 per Mondovì. E.Diena.

5.500 500

1031 NODO DI SAVOIA A PENNA -  20 cent. (2), sfi orato in alto a destra, annullato a penna 
con uno pseudo “nodo di Savoia”. Interessante.

- 100

1032 ORTA, punti 8 - 20 cent. (15C), perfetto, su lettera del 17/8/1860 per Torino. Ferrario. 1.050 100

1033 / OVIGLIO, punti 9 - OCCHIEPPOINFERIORE, punti 9 - PELLA, punti 11 - PIEDIMULERA, 
punti 11 - PIEVE DEL CAIRO, azzurro punti 10 - PIOBESI, punti 10 - Lotto di sei esem-
plari, qualità da esaminare.

3.100 100

1034 PIOBESI, azzurro punti 13 - 15 cent. verde bronzo (13Dd), perfetto, usato. Raro in-
sieme.

2.850 100

1035 / PISCINA, punti  - PORTE, punti 13 - POZZOLO FORMIGARO, punti 11 - RIVALTA, punti 
10 - ROCCA DI CORIO, punti 10 - ROSASCO, punti 10 - Lotto di sei esemplari, qualità 
da esaminare.

4.925 125

1036 ROCCA DE’ BALDI, punti 13 - 20 cent. (15), piega orizzontale, su lettera del 19/12/1856 
per Torino. Raro annullo! Ferrario.

8.000 200

1037 ROCCA SINIBALDA, punti 13 - 5 cent. (13Eb), due esemplari e 10 cent. (14Ea), tutti 
perfetti, su lettera del 20/4/1863 per Roma, tassata in arrivo. Molto rara. Ferrario.

8.000+ 500

1038 S. MARTINO TICINO, punti R2 - 20 cent. (15A), leggero assottigliamento, usato il 
3/9/1858. Molto raro, ottimo aspetto.

4.500 150

1039 SAN GIORGIO DI LOMELLINA, punti 12 - 20 cent. (15Ab), perfetto, su lettera del 
29/1/1858 per Casale. Ferrario.

5.200 300

1040 SAN MAURO, punti R1 - 5 cent. (13Ad), leggermente corto in basso, usato il 6/9. Molto 
raro.

3.000 80

1041 SAN SALVATORE, punti 13 - 20 cent. (2), corto in basso, su lettera del 28/1/1853 per 
Torino. Raro. Cert. Raybaudi.

9.500 400

1039
1040 1041

1036
1037

1038
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- -

1042 SAN SEBASTIANO (PO), punti 12 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su piccolo 
frammento il 17/2/1860.

1.250 75

1043 SANFRONT, punti 9 - SANT’ALBANO, punti 11 - STREVI, punti 10 -TARANTASCA, punti 
11 - TICINETO, punti R1 - TONCO, punti 10 - Lotto di sei esemplari, qualità da esa-
minare.

5.775 150

1044 SANTA MARIA MAGGIORE, punti 5 - 10 cent. (14E), coppia e singolo, difetti, su so-
vracoperta di lettera del 22/11/1863 per la Svizzera, manoscritta  “Via del Sempione”. 
Interessante!

- 100

1045 SEZZE, punti 10 - 80 cent. (17C), perfetto, usato il 27/1/1863. Raro annullo su questo 
valore.

1.275+ 100

1046 TRECATE, punti 9 - TRICERRO, punti 12 - VALDIERI, punti 11 - VALLE, punti 10 - VE-
STIGNE’, PUNTI 13 - Lotto di cinque esemplari, qualità da esaminare.

4.800 125

1044

10451048 1049

1050 1052

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

1047 VAUDA DI FRONT, doppio cerchio rosetta, punti R3 - 20 cent. azzurro scuro (15B), cor-
to a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 20/2/1859 per Torino, bollo d’arrivo. 
Annullamento nitido ed estremamente raro! Ferrario (cat. Sassone € 33.750/75.000).

- 2.000

1048 VENARIA REALE, punti 13 - 20 cent. (5), perfetto, usato il 18/7/1856. Ferrario. 2.350 100

1049 VESCOVATO, C4 punti 12 - 20 cent. (15C), un margine toccato, usato il 4/10. Raro. 1.650 50

1050 VESPOLATE, doppio cerchio D, punti 11 - 20 cent. indaco (15Ab), ben marginato, lieve 
piega d’archivio, su sovracoperta di lettera del 13/9/1858 per Arona, bollo d’arrivo. 
Non comune. Ferrario.

3.200 175

1051 VILLAMASSARGIA, doppio cerchio rosetta rossastro, inedito sulle prime tre emissioni 
di Sardegna - 20 cent. azzurro (2), leggermente corto in un angolo, su lettera da Vil-
lamassargia 19/3/1853, annullato ad Iglesias 20/3/1853 per Chiavari, bollo d’arrivo. 
Probabilmente unica! Ferrario.

- 2.500

1052 VOGOGNA, doppio cerchio rosetta, punti 10 - 20 cent. celeste chiaro (15D), perfetto, 
su lettera del 12/8/1862 per Torino. Bella e non comune! Ferrario.

1.950 200

1047

1051
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- -

SICILIA

1053 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1) nuovo, gomma originale, per-
fetto. Ferrario.

1.200 125

1054 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

1.200 125

1055 1859 - 1/2 grano arancio, carta di Napoli (1a), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, cert. 
Raybaudi.

1.750 200

1056 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola (1a), usato, margini enormi e annullo a ferro di 
cavallo capovolto. Piccolissimo assottigliamento superiore esterno al francobollo. Fer-
rario.

1.750++ 60

1057 1859 - 1/2 grano arancio scuro, I tavola (1e), usato, perfetto. Cert. Avi. 6.500 750

1058 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2) nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

1.200 125

1059 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

1.200 125

1060 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, I stato (3), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.750 175

1061 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, margini intaccati, 2 grana azzurro, III tavola, 
perfetto (3,8), su sovracoperta di assicurata da Palermo 8/10/1859 a Cefalù. Ferrario.

9.625+ 350

1062 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, I stato, posiz. 48 ritocco (3), usato, perfetto. 
Cert. Ferrario.

3.000 400

1063 1860 - 1 grano oliva grigiastro, II tavola, coppia perfetta (4), su lettera da Giarre 
19/1/1860 a Messina (punti 4). Cert. Sorani.

1.900 250

1064 1859 - 1 grano bruno oliva, inchiostro oleoso, II tavola, coppia perfetta (4b), su so-
vracoperta di lettera da Castelvetrano (punti 7) a Palermo 12/12/1859. Bella e non 
comune! Ferrario. Cert. A.Diena.

2.350++ 400

1065 1859 - 1 grano verde oliva scuro, III tavola, carta di Palermo (5c), coppia e singolo, 
perfetti, usati su frammento. Bellissimo! Cert. A.Diena.

1.350 150

1066 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, carta di Palermo (5) nuovo, gomma ori-
ginale, perfetto. Ferrario.

450 50

1067 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, carta di Palermo (5), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

450 50

1068 1859 - 2 grana I tavola, tre esemplari usati (6), ritocchi posiz. 7,41 e 91, perfetti. 
Ferrario.

1.500+ 200

1069 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, posiz. 81 ritocco (6), gomma originale, perfetto. 
Raybaudi.

550 75

1070 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, posiz. 91 ritocco (6), gomma originale, perfetto. 
Raybaudi.

550 75

1071 1859 - 2 grana azzurro, II tavola, carta di Napoli (7a), perfetto e ben marginato su 
sovracoperta di lettera da Leonforte a Palermo 8/4/1859. A.Diena.

1.100+ 125

1072 1860 - 2 grana azzurro smorto, II tavola (7e), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Messina 30/4/1860 a Temini. Rara! A.Diena, Ferrario.

7.500 700

1073 1859 - 2 grana azzurro vivo, II tavola, striscia di tre usata su frammento (7f), perfetta. 
Posizioni 58,59,60 del foglio. Non comune! Cert. Diena.

10.000+ 700

1074 1859 - 2 grana azzurro chiaro, III tavola (8), striscia di tre, leggermente corta a sini-
stra, su busta da Canicattì a Palermo 7/10/1859. Rara. A.Diena, G.Oliva, cert. Diena.

10.000 1.000
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1075 1859 - 2 grana azzurro, varietà stampa recto-verso della III tavola al recto e della I 
tavola al verso (8e), usato, perfetto. Splendido e rarissimo! UNA DELLE PIU’ BELLE ED 
APPARISCENTI VARIETA’ DI SICILIA. Cert. Savarese Oliva 1991.

45.000 5.000

1076 1859 - 5 grana rosso sangue posiz. 40 del foglio, I tavola (9c), gomma originale, per-
fetto. Ferrario.

4.500 350

1077 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. 1.300 100

1078 1860 - 5 grana carminio, I tavola (9a), pos. 92 e 93, perfetti, su sovracoperta di let-
tera, indirizzo in parte restaurato, da Palermo 27/3/1860 per Genova, tassata. Bella e 
non comune. Grioni, A.Diena, cert. Diena.

18.000+ 3.500

1079 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10) gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1080 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1081 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale perfetto. Ferrario. 1.250 125

1082 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.250 125

1083 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 500

1084 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, varietà impronta della testa di chiodo sulle 
lettere “Ci” di Sicilia (11a), a fi lo in basso, gomma originale. Non comune. A.Diena, 
Ferrario.

1.250+ 100

1085 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), usato, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Diena.

6.000 600

1086 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale perfetto. Ferrario. 1.650 175

1087 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

1075

1078
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1088 1859 - 10 grana azzurro cupo, posiz. 4 ritocco (12), gomma originale, ben marginato, 
lieve piega. Cert. Raybaudi.

2.500 100

1089 1859 - 10 grana indaco (12b), usato, perfetto. Cert. Bottacchi. 800+ 100

1090 1859 - 10 grana, 5 grana, I tavola, 2 grana, III tavola e 1 grano II tavola (13,9,8d,4b), 
tutti perfetti tranne il 5 grana sfi orato in alto, in aff rancatura quadricolore su frammen-
to. Insieme molto fresco e d’eff etto. A.Diena, Ferrario.

- 300

1091 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), nuovo, gomma originale perfetto. Ferrario. 1.650 175

1092 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

1093 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1094 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 1.500 175

1095 1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola, 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, 10 grana 
azzurro cupo e 20 grana ardesia scuro (4d,5,12,13c), alcuni difetti di marginatura, 
su fresca sovracoperta di lettera da Messina 4/2/1859, coi “piroscafi  postali francesi”, 
per Genova, tassata. Rara aff rancatura quadricolore con valori “gemelli” dell’1 grano. 
Cert. Diena.

18.600++ 1.000

1096 1859 - 50 grana lacca bruno (14), nuovo, gomma originale perfetto. Ferrario. 1.650 175

1097 1859 - 50 grana lacca bruno (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

1098 / 1859 - 50 grana lacca bruno, nuovo, gomma originale, perfetto, 20 grana, grigio arde-
sia, tre esemplari, due usati ed uno gomma originale, perfetto (13,14).

6.300 200

1099 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, assottigliato. Raro. 11.000 200

1100 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, ben marginato. Raro. Cert. Diena come buo-
no stato.

11.000 400

1095
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SAGGI E PROVE

1101 ( ) 1858 - 1/2 grano rosso sangue, prova La Barbera e Lao su carta a mano (P31), piccolo 
punto di assottigliamento, senza gomma come sempre. Rara.

3.000 250

1102 ( ) 1858 - 1/2 grano oltremare pallido, prova La Barbera e Lao, su carta a macchina (P35), 
a fi lo a destra, senza gomma come sempre. Rara! Cert. Diena.

3.500 350

1103 ( ) 1858 - 1/2 grano lilla grigio, prova La Barbera e Lao su carta a macchina (P37), leggero 
assottigliamento, senza gomma come sempre. Rara e molto fresca. Emilio Diena.

3.500 350

1104 ( ) 1858 - 1/2 grano lilla grigio, prova la Barbera e Lao, su carta a macchina (P37), pic-
cola impurità nell’impasto della carta, senza gomma come sempre. Rara! G.Bolaffi  , 
A.Diena.

3.500 400

ANNULLAMENTI

1105 CORLEONE - Quattro sovracoperte di lettera con il bollo ovale rosso. - 100

1106 PIAZZA, ovale rosso punti 6 - 2 grana I tavola (6), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Palermo 2/3/1859. Ferrario.

1.200 150

1107 PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana (8d), giusto in basso, su sovracoperta di lettera per 
Palermo, 2/1/1860.

2.725 275

1108 ROCCAPALUMBA - Tre lettere prefi lateliche (1828/34) per Palermo, due con il bollo 
“Real Servizio” ma tassante. Interessanti.

- 200

1109 FERRO DI CAVALLO - 5 cent., 10 cent., due esemplari, 40 cent. IV di Sardegna tutti 
annullati con il bollo a “ferro di cavallo”. Perfetti i due 10 cent. Raro insieme. Ferrario 
per i 10 cent., cert. Diena per il 5 cent.

- 500

1101 1102 1103 1104

1105 ex
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- -

TOSCANA

1110 1515 - Piccola lettera prefi latelica da Roma (?) per città, rispedita a Volterra. Splen-
dida!

- 100

1111 1852 - 1 quattrino nero su grigio (1), varietà di clichè, ben marginato, lieve assotti-
gliamento nel margine inferiore, gomma originale. Raro! Cert. Diena (“buono stato”).

25.000 1.000

1112 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), a fi lo in alto, perfetto, usato con annullo rosso. 2.500 200

1113 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), striscia di quattro, perfetta, ampi margini nei 
primi tre esemplari, a fi lo il quarto, usata. Bella e molto rara! Cert. Diena.

25.000 2.500

1114 1855 - 1 quattrino nero su grigio (1), riparato, isolato, su giornale “Manifesto giorna-
liero di Livorno” del 1/5/1855. Raro. Ferrario. Cert. Raybaudi.

22.500 400

1115 1856 - 1 quattrino nero su grigio (1), tre ottimi margini, sfi orato in basso e con piccola 
sfaldatura, isolato su fascetta da Firenze 21/10/1856 a San Sepolcro. Raro, occasione. 
Bottacchi.

16.875 500

1116 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto. Bello. Emilio Diena, Ferrario. 2.750 300

1117 1852 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto e ben marginato. Molto bello! 
Emilio Diena, cert. Diena.

2.750+ 400

1118 1852 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto e con ottimi margini. Splendi-
do! A.Diena, Russo, cert. Raybaudi.

2.750++ 500

1119 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), bella varietà di clichè, piccoli difetti in corrispondenza 
della fi ligrana, usato a Castelfi orentino.

3.000++ 100

1120 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), cinque esemplari con lievi difetti di marginatura, usati 
su frammento con annullo “P.D”. Aff rancatura multipla molto rara! Cert. Diena.

40.000+ 1.250

1121 1851 - 1 soldo ocra su grigio varietà di clichè, 2 crazie verde azzurro su grigio (2,5f), 
margini intaccati, usati su frammento.

3.800 + 100

1122 1851 - 1 soldo giallo limone su azzurro (2a), usato, perfetto. Ottimi margini. Cert. 
A.Diena.

3.250 400

1123 1851 - 1 soldo giallo bistro su azzurro (2b), usato, perfetto. Cert. Fiecchi. 3.250 300

1124 1851 - 1 soldo giallo bistro su azzurro (2b), perfetto, usato su ampio frammento di 
fascetta. Ferrario.

3.850 300

1125 1851 - 1 soldo giallo oro su azzurro (2c), usato, perfetto. G.Oliva. Cert. E.Diena. 3.500 350

1113

1120
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- -

1126 1854 - 1 quattrino nero su grigio, coppia perfetta, 1 soldo giallo oro su azzurro, pefetto 
(1a,2c), usati su frammento a Siena nel 1854. Insieme molto fresco e raro. Ferrario.

10.250+ 1.000

1127 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, ben marginato, piccolo punto d’assotti-
gliamento al verso. Raro.

15.000 500

1128 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, corto in basso. Cert. A.Diena. 15.000 400
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- -

1129 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), striscia di tre, uno con bella varietà di 
clichè, perfetta, usata. Molto bella! Sorani.

1.100++ 125

1130 1851 - 1 crazia carminio cupo su azzurro (4a), nuovo, gomma originale, ampi margini, 
piccole riparazioni. Raro. Gaggero.

15.000 500

1131 1852 - 1 crazia carminio su azzurro (4a), striscia di tre esemplari, margini in parte 
intaccati, molto fresca, su lettera da Livorno 3/11/1852 a Civitavecchia, tassata 8 
bajocchi.

6.500+ 200

1132 1852 - 1 crazia, 2 crazie e 4 crazie, due esemplari, I emissione (4a,5a,6), lievi difetti 
di marginatura, su sovracoperta di lettera da Firenze 11/8 a Portoferraio, bollo d’arrivo, 
P.D. annullatore. Bella e non comune tricolore! Ferrario.

- 1.000

1133 1851 -1 crazia carminio bruno su grigio (4e), striscia di tre, usata, perfetta. A.Diena. 1.100 100

1134 1851 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio (5), bella varietà di clichè, a fi lo a sinistra, 
usato con il bollo a sigillo di Pietrasanta (punti 9).

625++ 50

1135 1851 - 2 crazie azzurro su carta azzurra (5b), perfetto e ben marginato, su lettera da 
Firenze 21/03/1855 per Siena. Bella. Ferrario.

1.800 175

1136 1851 - 2 crazie azzurro verdastro su azzurro (5c), coppia usata con margini molto 
ampi. Piccolo colpo di forbice lungo il margine destro.

1.500 75

1137 1851 -2 crazie su grigio (5d), bella varietà di clichè, assottigliato, usata a Massa Ma-
rittima (punti 13).

2.250+ 125

1138 1853 - 2 crazie azzurro su grigio (5d), due esemplari, entrambi riutilizzati in eviden-
te FRODE POSTALE, su lettera da Pienza 16/12/1860 per Fermo. Interessante. Cert. 
Diena e Raybaudi.

- 400

1139 1857 - 2 crazie azzurro verdastro su grgio (5e), a fi lo in alto, su sovracoperta di lettera 
da Portoferraio 6/3/1857 per Firenze. A.Diena, Fiecchi.

1.100 100

1140 1856 - 2 crazie verde azzurro su grigio (5f), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Scansano, punti 6, 11/11/1856 a Siena. Ferrario.

1.525 100

1141 1856 - 2 crazie verde azzurro su grigio (5f), varietà di clichè, piccolo difetto in alto, su 
sovracoperta di lettera incompleta in basso da Siena 9/10/1856 a Torrita.

1.300+ 50

1142 1852 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su lettera da Livorno, bollo della Strada 
Ferrata, 30/11/1852 per Modena. E.Diena.

1.100+ 200

1132
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1143 1853 - 4 crazie verde su grigio (6), varietà di cliché molto evidente, perfetto e ben 
marginato, su lettera da Livorno 14/11/1857 a Bologna, bollo “aff rancata” in arrivo. 
Bella! A.Diena, Raybaudi.

1.000+ 200

1144 1854 - 4 crazie verde su grigio (6), bella varietà di clichè a sinistra, difettoso, usato su 
lettera da Livorno 24/3/1854 a Modena. Raro.

- 100

1145 1855 - 4 crazie verde su grigio e 6 crazie grigio scuro su grigio (6,7f), margini legger-
mente toccati, su lettera da Firenze 18/2/1855 ad Incisa. Rara tariff a di 10 crazie per 
l’interno. Chiavarello.

2.850++ 300

1146 1856 - 4 crazie verde su grigio (6), perfetto, su lettera da Firenze 29/11/1856 a Jesi 
(Stato Pontifi cio), bollo “P.D.” cassato e tassata in arrivo 5. Interessante.

1.000++ 100

1147 1855 - 4 crazie verde su grigio e 4 crazie verde azzurro su azzurro (6+6a), VALORI 
GEMELLI, perfetti, su sovracoperta di lettera da Livorno 26/4/1853 a Napoli, tassata. 
Un esemplare sollevato e riapplicato con linguella per controllo. Rara. A.Diena.

- 800

1148 1854 - 6 crazie ardesia su grigio (7), perfetto, varietà di clichè, su lettera da Pistoia 
19/6/1854 a Milano. Bella. Ferrario.

1.750++ 200

1149 1856 - 6 crazie ardesia su grigio (7), a fi lo a destra, su sovracoperta di lettera da Li-
vorno 31/5/1856 a Bologna, bollo “aff rancata”. A.Diena, Ferrario.

1.750 150

1150 1851 - 6 crazie azzurro violaceo su azzurro (7b), usato, perfetto, ampi margini. A.Die-
na.

700 100

1151 1851 - 6 crazie azzurro violaceo su azzurro (7b), usato su frammento, perfetto, ampi 
margini. G.Oliva.

850 100

1152 ( ) 1853 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), perfetto, su frontespizio di lettera da 
Firenze 23/3/1856 a Bologna, bollo “aff rancata”. Bello. E.Diena.

1.200 100

1153 1857 - 6 crazie indaco su grigio (7e), perfetto, su lettera da Firenze 1/8/1857 a Napoli, 
tassata 10 grana. Non comune! A.Diena.

1.600+ 100

1154 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), usato, perfetto, ampi margini. Emilio 
Diena.

- 100

1155 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), usato, perfetto. A. Diena. 400 50

1156 1857 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), a fi lo in basso, su sovracoperta di lettera 
da Firenze 14/10/1857 ad Avignone. Enzo Diena.

1.600 250

1157 1851 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a), usato, perfetto. Ferrario. 1.350 150

1158 1852 - 9 crazie viola bruno scurissimo su azzurro (8a), perfetto, isolato su sovracoper-
ta di lettera da Pistoia 5/2/1852 a Parigi. Bella! Ferrario.

5.500 250

1159 1851 - 9 crazie bruno violaceo su azzurro (8b), usato, perfetto. Margine di foglio infe-
riore. A.Diena, Gaggero.

900 80

1160 1855 - 9 crazie bruno violaceo su azzurro, striscia di tre, 1 crazia carminio su grigio 
(4,8b), su lettera da Firenze 12/1/1855 a New York negli Stati Uniti. Difetti di margi-
natura, non comune. A.Bolaffi  , E.Diena, Chiavarello.

15.000+ 500
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1161 1856 - 1 crazia, 4 crazie e 9 crazie (4,6,8b), difetti di marginatura, su lettera da Livor-
no 27/9/1856 a Puebla in Spagna. Rara tricolore! Bolaffi  .

- 1.000

1162 1851 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), usato con bollo P.D., due margini corti. 
Raro. Cert. A.Diena.

40.000 1.250

1163 1852 - 60 crazie scarlatto su grigio (9a), usato, margini intaccati. Raro. Cert. Diena. 40.000 1.000

1164 1852 - 60 crazie scarlatto su grigio (9a), usato, tre ampi margini, giusto in alto, molto 
fresco. Ottimo esemplare di questo raro francobollo. A.Diena, cert. Oliva e Avi.

40.000 8.000

1165 1857 - 1 quattrino nero (10), perfetto, usato su frammento, varietà di clichè. Ferrario. 1.250+ 100

1166 1857 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia perfetta usata con varietà di clichè 
e bollo rosso. Ferrario.

2.650+ 200

1167 1857 - 1 quattrino nero, II emissione (10), due margini sfi orati, isolato su circolare del 
17/10/1858 (1859?) da Firenze a Montepulciano, bollo d’arrivo. A.Diena.

18.750 500

1168 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato su frammento. Raro. Cert. 
Ferrario.

11.000 700

1161
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- -

1169 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, a fi lo in basso. Raro. Cert. Savarese 
Oliva 1982.

9.000 500

1170 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), striscia di tre usata, margini intaccati, parte di 
fi ligrana lettere. Estremamente rara! Ferrario.

55.000 1.250

1171 1858 - 1 soldo ocra, II emissione (11), corto a sinistra, isolato su circolare da Livorno 
12/12/1858 a Cesena. Molto raro. Emilio Diena. Cert. A.Diena.

45.000 1.250

1172 1857 - 1 crazia carminio, II emissione (12), eccezionale blocco di sei usato, difettoso, 
ma di estrema rarità. Si conosce solo un blocco superiore usato di venti esemplari. 
Cert. Ferrario.

- 2.000

1173 1857 - 1 crazia carminio, II emissione (12), usato, perfetto, annullo rosso. A.Diena. 1.250+ 150

1174 1857 - 1 crazia carminio, II emissione (12), usato, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 1.250 150

1175 1857 - 1 crazia, II emissione (12), coppia usata perfetta. A.Diena. 2.600 250

1176 1857 - 2 crazie, II emissione (13), coppia usata perfetta, varietà plì d’accordeon. Bella. 
Ferrario.

750+ 100

1177 ( ) 1858 - 2 crazie azzurro (13), coppia verticale, entrambi gli esemplari con varietà di cli-
chè, difettosa, su frontespizio di lettera da Poggibonsi 12/9/1858 a Castel Bolognese.

1.500 50

1178 1857 - 2 crazie azzurro, 6 crazie azzurro, tre esemplari perfetti (13,15), su bustina da 
Pietrasanta 6/8/1857 (bollo muto a sigillo punti 9) a New York negli Stati Uniti. Raro 
multiplo del 6 crazie della II emissione. Ferrario.

12.250++ 800

1172

1178
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- -

1179 1858 - 2 crazie azzurro (13), perfetto, su sovracoperta di lettera da Seravezza 
22/4/1858 per Carrara. Interessante tariff a per il Ducato di Modena. E.Diena, Chia-
varello.

1.000 100

1180 1857 - 2 crazie azzurro grigio verdastro (13a), striscia di tre, perfetta e con ottimi 
margini, usata. Splendida! Emilio Diena.

2.500+ 250

1181 1859 - 4 crazie verde (14), tre esemplari, difetti, su sovracoperta di lettera da Livorno 
2/3/1859 a Napoli, tassata. Chiavarello.

3.300 125

1182 1858 - 6 crazie, II emissione (15), tre esemplari, difetti di marginatura, su fresca let-
tera da Livorno 6/3/1858 a Messina, Sicilia, tassata. Non comune multiplo del 6 crazie 
della II emissione. Ferrario.

10.000 400

1183 1858 - 6 crazie, II emissione, coppia con inchiostro oleoso ed evidente plì d’accordeon 
(15), corta a destra, su fresca lettera da Livorno a Messina, tassata, del dicembre 
1858. Non comune insieme! Ferrario.

- 500

1184 1859 - 6 crazie, II emissione, coppia (15), margini intaccati, interspazio di gruppo in 
basso, su lettera da Livorno 31/1/1859 a Napoli, tassata. Non comune insieme.

7.000++ 400

1185 1858 - 6 crazie azzurro cupo (15b), tre esemplari, su sovracoperta di lettera, senza 
lembi laterali, da Trieste 26/1/1858, originariamente aff rancata con 15 e 30 cent. di 
Austria (3,4), diretta a Livorno e rispedita, previa riaff rancatura, a Catania, tassata 66 
grana. Molto rara! Emilio Diena, cert. Bottacchi.

- 2.000

1186 1852/57 - Cinque valori usati (5,6,13,14 coppia), quattro con varietà di clichè. Qualità 
discreta.

- 150

1187 1852/57 - Tre valori (6,14,15), tutti con belle varietà di clichè. Qualità discreta. - 150

1188 1851 - Quattro valori usati (5/8), tutti con varietà di clichè. Qualità discreta. - 100

1185
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- -

GOVERNO PROVVISORIO

1189 1859 - 1 crazia carminio, II emissione (12), striscia di tre, due margini appena sfi orati, 
su fresca bustina da Pisa 10/11/1859 a Bologna, durante il Governo Provvisorio delle 
Romagne. Insieme raro! Ferrario.

24.000 750

1184
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- -

1190 1859 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), tre esemplari perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Pomarance 9/6/1859, due esemplari annullati con il “P.D.” rosso (punti 10), 
a San Ginesio. Bella e rara! Cert. Colla.

10.850+ 1.500

1191 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16) usato, ben marginato, minimo difetto in alto. Raro. 
Ferrario.

9.000 300

1192 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), riparato lungo due margini, usato. Occasione. 9.000 250

1193 1859 - 9 crazie bruno lillaceo, fi ligrana linee ondulate (16), usato, perfetto. Raro! Cert. 
E.Diena.

9.000 800

1194 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), lievi difetti, isolato su lettera da Sinalunga 
17/11/1860 a Firenze, non tassata. Molto interessante. Ferrario.

- 300

1195 1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), coppia perfetta, usata. Ottima qualità. A.Diena, Fer-
rario.

2.850 250

1196 1860 - 1 cent. bruno lilla (17b), striscia di cinque, giusta a destra, usata. Bella e rara. 
L.Raybaudi, cert. Diena.

10.000 1.500

1197 1860  1 cent. violetto bruno, lilla e violetto scuro (17,17a,17c), tre esemplari usati, 
perfetti. Ferrario.

4.400 375

1198 1860 - 5 cent. verde (18), usato, perfetto. Molto bello. Ferrario. 375 75

1190

1193

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

1199 1860 - 5 cent. verde oliva giallastro (18b), coppia usata, perfetta. Bella! Ferrario. 850+ 125

1200 1860 - 10 cent. bruno (19), gomma originale, a fi lo a sinistra, molto fresco. Cert. Avi. 6.500 750

1201 1860 - 10 cent. bruno (19), striscia orizzontale di cinque, due taglietti su due esem-
plari, usata con tratti a penna. Molto fresca e rara, ottimo aspetto. Cert. Raybaudi.

20.000 500

1202 1860 - 10 cent. bruno (19), bella varietà di clichè, perfetto, su sovracoperta di lettera, 
priva di lembi laterali, da Firenze 26/5/1860 a Goleata. Chiavarello.

- 100

1203 1860 - 10 cent. bruno (19), leggermente sfi orato a sinistra, su sovracoperta di lettera 
da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariff a ridotta per militari. Rara! Bottacchi.

- 500

1204 1860 - 20 cent. azzurro (20), usato, perfetto, bellissimo. EM. Diena. 275 50

1205 ( ) 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto, su frontespizio da Firenze 22/11/1860 a Paler-
mo, con bollo ovale “FRANCA”. Non comune. Ferrario.

- 350

1206 1860 - 20 cent. azzurro e 40 cent. carminio (20,21), difettosi, su lettera da Livorno 
1/9/1860 per Corfù, varie tassazioni sul fronte. Bottacchi.

3.850 250

1207 1860 - 20 cent. azzurro grigio verdastro chiaro (20c), perfetto, su sovracoperta di 
lettera da Livorno 24/5/1860 a Ferrara. Ferrario, cert. Raybaudi.

1.800 150

1208 1861 - 40 cent. carminio (21), perfetto, ampi margini, su lettera da Livorno 12/4/1861 
ad Annonay. Bella! Ferrario.

2.750 250

1209 1860 - 80 cent. carnicino (22), gomma originale, tre ottimi margini, leggermente a fi lo 
a sinistra, freschissimo. Molto raro! Fiecchi. Cert. Bottacchi di ottimo stato.

50.000 3.500

1210 1860 - 80 cent. carnicino (22), margini giusti, due piccoli tagli di forbici sui bordi, gom-
ma originale. Molto raro, occasione. Cert. Sorani (“buono stato”).

50.000 2.000

1211 1860 - 80 cent. carminio (22), usato, ampi margini, perfetto. Ferrario. 2.000 300

1212 1860 - 80 cent. carnicino (22), usato con bollo “PER CONSEGNA”, perfetto. A.Diena. 2.000 250

1213 1860 - 80 cent. carnicino (22), usato, perfetto. Bello! A.Diena. 2.000 150

1214 1860 - 80 cent. carnicino (22), usato, perfetto. Ferrario. 2.000 150

1209

1210
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- -

1215 1860 - 3 lire ocra giallo (23), perfetto, tre ampi margini, usato. Grande rarità di ottima 
qualità! Sicuramente uno dei venti migliori esemplari esistenti. Cert. Diena e Avi.

200.000 25.000

1216 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), plì d’accordeon, usato con il bollo “PER CONSEGNA”, 
che lascia libere le scritte inferiori “3 lire It”, difettoso. Molto fresco e raro. Cert. Bolaffi  .

200.000 7.500

1217 1860 - Lotto di 15 esemplari usati dal 1 cent. al 40 cent. (17/21), tutti con linea di 
riquadro marginale. Insieme raro!

- 750

AFFRANCATURE MISTE

1218 1862 - 40 cent. carminio (21), leggermente toccato a destra, in aff rancatura “mista” 
con 10 cent. bistro oliva IV di Sardegna (14D), coppia toccata a sinistra, su piccolo 
frammento Pontedera 6/2/1862. Emilio Diena, G.Oliva.

- 300

ANNULLAMENTI

1219 BARGA, punti 10 - 10 cent. (19), impercettibile difetto in alto, su sovracoperta di let-
tera del 3/7/1860 per Pescia. Ferrario.

2.125 100

1220 CAPANNOLI, punti 8 - 2 crazie (5f), perfetto, interspazio di gruppo in alto, su bustina 
del 7/10 per Volterra. Non comune. Colla, Sorani.

2.100 200

1221 LIVORNO STRADAFERRATA - Lettera prefi latelica del 21/11/1849 per Vicenza, tassata 
10. Tagli e bollo di disinfezione di Livorno al verso. Rara.

- 100

1222 MARINA DI RIO, P.D. punti 12 - 5 cent. verde (18), due esemplari leggermente corti, 
su sovracoperta di lettera, priva di due lembi laterali, del 2/10/1860 per Livorno. Rara. 
Cert. Diena.

7.250 350

1223 PISA, doppio cerchio piccolo punti R2 - 2 crazie (5f), margine superiore leggermente a 
fi lo, su sovracoperta del 3/12/1855 per Bibbona. Molto rara! Raybaudi.

23.800 1.000

1224 PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 2 crazie (5d,6b), difettosi, su piccola busta del 
28/10/1853 per Milano. Rara. Cert. Manzoni.

18.000 500

1225 PISA, muto a rombi rosso punti R1 - 6 crazie (15b), sfi orato in alto, su lettera del 
9/1/1858 per Patti, via di mare, tassata. Rara. A.Diena, cert. Chiavarello.

16.750 500

1215

1216
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- -

1226 RIO, P.D. punti 12 - 2 crazie su carta azzurra (5a), due margini sfi orati, su sovracoper-
ta di lettera del 10/1/1858 per Prato. Rara! Timbrino Bolaffi  .

7.000 400

1227 SORANO, muto a sigillo punti R1 -10 cent. (19), a fi lo a sinistra, usato su piccolo fram-
mento. Molto rara l’impronta così nitida. Fiecchi, cert. Bottacchi.

3.000 300

1228 STRADE FERRATE TOSCANE 1855/62 - Sei lettere non aff rancate, tutte con bolli diversi 
e un orario ferroviario.

- 150

NAVIGAZIONE

1229 1852 - Lettera non aff rancata da Napoli 21/9/1852, manoscritto “Col Languedor”, a 
Genova, tassata, bollo rosso in cartella “Pacchetto Postale Stati Italiani”. Bella ed inte-
ressante. Bottacchi, Raybaudi.

- 100

1230 1854 - Lettera non aff rancata da Napoli 11/9/1854, manoscritto “Col Vesuvio”, a Ge-
nova, tassata, rispedita a Nervi previa correzione di tassa ed applicazione del bollo 
“RETRODATO” al verso. Raybaudi, Bottacchi.

- 100

1231 DA SICILIA, punti 10 - 20 cent. (15C), corto in alto, su lettera per Torino 13/9/1861, 
bollo “RETRODATO AL VERSO”. Interessante.

1.850 60

1232 LIVORNO VIA DI MARE C - 15 cent. (11), difettoso, su sovracoperta di lettera da 
Cagliari a Genova. Interessante lettera del 28/2/1863, ultimo giorno di validità inizial-
mente decretato per questo francobollo.

- 60

1233 LIVORNO VIA DI MARE C - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su sovracoperta di let-
tera da Napoli a Genova, transito a Livorno 12/4/1864. Sorani.

- 50

1234 PIROSCAFI MERCANTILI ESTERO - 40 cent. Francia (38), perfetto, su busta da Mar-
siglia 2/2/1872 per Napoli. Il francobollo è stato annullato in arrivo con il numerale a 
punti “184” di Napoli. Interessante E.Diena, Vaccari.

- 150

1231

1234

12271229
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- -

REGNO D’ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

1235 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), perfetto, su fascetta per giornali “L’Omni-
bus” da Napoli 17/3/1861, PRIMO GIORNO DEL REGNO D’ITALIA, a Fojano. Ecceziona-
le data storica, rarissima sul 1/2 tornese. Cert. Chiavarello.

- 1.000

1236 1861 - Non emessi (1/5), gomma originale integra, perfetti. Ferrario per l’alto valore. 600 70

1237 1861 - Non emessi (1/5), perfetti, gomma originale integra. Ferrario per l’alto valore. 600 70

1238 1861 - Non emessi (1/8), gomma integra, perfetti. G.Bolaffi  . 600 60

1239 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Molto belli! 
Ferrario.

2.560+ 200

1240 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Belli! 
Cert. Diena.

2.560+ 275

1241 1861 - Non emessi (1/5), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena.

2.560+ 275

1242 / 1861 - 10 cent. terra d’ombra (2), coppia verticale con l’esemplare inferiore con secon-
da effi  gie in basso, perfetto, gomma originale, integra per il francobollo con la varietà. 
Molto raro, cinque/dieci casi noti. Ferrario, cert. Raybaudi.

- 250

1243 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), nuovo, gomma originale integra, buona centratu-
ra, piccolo difetto in alto nel quinto dente, freschissimo. Cert. Colla.

22.500 500

1244 1862 - 10 cent. bistro e 5 cent. verde (1+13E), perfetti, usati su frammento. Bella 
aff rancatura mista.

800 100

1245 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), bordo di foglio a destra, perfetto, su lettera da 
Trani 27/11/1862 a Napoli.

1.625+ 150

1246 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), due esemplari, perfetti, su lettera da Trani 
20/11/1862 a Napoli.

3.500 250

1247 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Livorno 11/10/1862 a Prato. Sassone.

1.625 100

1248 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto, su lettera da Trani 28/11/1862 a Napoli. 1.625 150

1249 1862 - 10 cent. giallo olivastro (1ba), bordo di foglio a sinistra, perfetto, usato a Na-
poli, Bello e raro! Cert. Diena.

6.000 400

1250 1862 - 10 cent. bruno (1c), perfetto, usato. Bello. Ferrario. 900 100

1251 1862 - 10 cent. bruno (1c), perfetto, su lettera da Sala 6/10/1862 (punti 9) a Napoli. 3.500 250

1252 1863 - 10 cent. bistro oliva (1e), usato, perfetto. Bello! E.Diena. 800 100

1253 1862 - 10 cent. bistro (1f), due esemplari, bordo di foglio in alto, usati su piccolo 
frammento. Ferrario.

1.700+ 150

1254 1862 - 10 cent. bruno nerastro, prova di dentellatura lineare 11 3/4X12 1/4, eseguita 
dalla tipografi a Susse (1o), perfetta, gomma originale integra. Molto rara. Ferrario, 
cert. Sorani.

13.500 1.500

1254
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1255 1862 - 20 cent. indaco (2), due coppie, una applicata a cavallo, su busta da Brescia 
30/7/1862 per Londra. Aff rancatura multipla non comune.

13.750 300

1256 1862 - 20 cent. indaco, separato con le forbici in basso, e 10 cent. bistro, a fi lo a 
sinistra (2,14D), su lettera da Como 20/11/1862 per la Svizzera. Bella aff rancatura 
“mista”.

1.300+ 150

1257 1862 - 20 cent. azzurro chiaro (2e), tagliato a destra con le forbici, gomma originale. 
Tinta molto rara! Cert. E.Diena.

13.000 200

1258 1862 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso e con bordo integrale (2l), striscia di 
cinque, l’ultimo esemplare leggermente difettoso, gomma originale integra.

1.000 100

1259 1862 - 40 cent. rosa (3d), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi e Diena.

1.650+ 175

1260 1863 - 40 cent. rosso carminio, fi letto di inquadratura completo, pos. 12 (3p), perfetto, 
isolato su lettera da Milano 2/6/63 a Lione. Bella! Ferrario.

3.200 250

1261 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato a Livorno 12/9/1863. Bargagli, cert. 
Diena.

3.500 400

1262 1862 - 80 cent. giallo arancio, perfetto e 5 cent. verde scuro, piccolo difetto 4,13D), su 
frammento di lettera da Gallipoli 20/12/1862. Interessante e rara aff rancatura mista 
Regno/IV di Sardegna. Ferrario.

4.500++ 400

1255 1256
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1263 1859/63 - Cinque lettere con francobolli Matraire e una con Sardegna, con interessanti 
aff rancature, tra cui tre miste. Alto valore di catalogo!

- 300

1264 1862/63 - Otto frammenti con interessanti aff rancature miste Matraire/IV emissione 
di Sardegna.

- 400

1265 1862 - 80 cent. giallo arancio, senza effi  gie, non dentellato in basso e bordo integrale 
di foglio (4ra), gomma originale integra. Normali difetti di dentellatura. Rarità, solo 
cinque esemplari noti. Enzo Diena, cert. Sorani e Ferrario.

37.500 1.200

1266 1863 - 2 cent. bistro, coppia perfetta, 1 cent. nero, sfi orato a destra, 10 cent. bistro, 
leggermente corto (10,19a,14E), usati su frammento a Palermo 3/1/1863. Bella af-
francatura mista.

- 100

1267 1862 - 2 cent. bistro (10), coppia perfetta su busta da Milano 31/5/1862 per San Rocco 
al Porto. Raro uso nel maggio 1862. A.Diena, cert. Diena e Bottacchi.

- 250

1268 /
( )/ /

1862 - 2 cent. bistro (10), un esemplare nuovo gomma originale, uno senza gomma, 
due usati e due su lettera, buona varietà di tinte, tutti perfetti.

1.200+ 100

1269 1863 - 15 cent. azzurro (11), perfetto, usato a Bologna il 1/1/1863, primo giorno 
d’emissione. Raro. Ferrario.

- 200

1270 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), blocco di quattro, un esemplare corto in 
basso, usato a Palermo 20/6/1863. Estremamente raro! Cert. E.Diena.

40.000 1.000

1271 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna, 1 cent. grigio nero per stampati, striscia di 
cinque (11,19), lievi difetti di marginatura, usati su frammento ad Orvieto 20/1/1863. 
Rara aff rancatura “mista”. Colla.

- 150

1272 1863 - 15 cent. azzurro (11), spazio tipografi co a destra, perfetto, usato su lettera da 
Grosseto 9/1/1863 a Livorno. Raro. Vaccari, Chiavarello, cert. Bottacchi.

- 250

1273 1863 - 15 cent. azzurro, perfetto, e 15 cent. azzurro scuro, difettoso in basso (11,11b), 
su lettera da Napoli 9/5/1863 a Sulmona. Bella combinazione di tinte diff erenti.

- 250

1274 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), perfetto, su fresca bustina da Brescia 
1/1/1863 (mese capovolto), primo giorno d’emissione, a Bellagio, bollo d’arrivo. Molto 
bella! R.Diena.

4.000+ 500

1275 1863 - 15 cent. azzurro grigio (11e), doppia effi  gie, minimo punto di spillo, su sovra-
coperta di lettera da Bologna 12/1/1863 a Sasso. Bottacchi, Vaccari, cert. Chiavarello.

3.000 300

1276 ( ) 1863 - 15 cent. azzurro grigio, prova di stampa, coppia verticale stampata su carta 
ricongiunta (11e/o), senza gomma, perfetta. PROBABILMENTE UNICA! Cert. Bottacchi.

- 1.500

1265

1276
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1277 ( ) 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), prova di stampa multipla del riquadro, sia 
al recto che al verso, in blocco di sei non gommato.

- 150

1278 ( ) 1863 - 15 cent. nero, tipo Sardegna (11), prova in nero, senza gomma, blocco di 
quaranta, più tre esemplari, al centro striscia di cinque esemplari stampati su carta 
ricongiunta. INSIEME RARISSIMO ED UNICO! Ferrario.

- 2.500

1279 1863 - 15 cent. azzurro Litografi co, I tipo (12), gomma originale integra, perfetto, lievi 
impurità solo al verso. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.250 150

1280 1863 - 15 cent. Litografi co, I tipo (12), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

1.250 150

1281 1863 - 15 cent. azzurro Litografi co, I tipo (12), striscia di cinque, lievissima piega 
orizzontale, il primo esemplare con stampa parziale a sinistra, usato. Raro insieme!

6.750++ 200

1282 1863 - 15 cent. azzurro, I tipo, doppia stampa parziale in basso e a destra (12d), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Castellaneta 2/3/1863 a Napoli. Molto rara! 
Ferrario, cert. Colla e Sorani.

25.000 2.000

1283 1863 - 15 cent. azzurro, litografi co, II tipo (13), quattro esemplari su lettera da L’Aqui-
la 28/7/1863 a Penne. Difetti. Non comune multiplo.

- 100

1284 1868 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T14), coppia e blocco di sei, usati fi -
scalmente insieme a cinque marche da bollo per il Veneto su foglio di ricevuta del 
9/8/1868. Raro insieme! A.Diena.

- 800

1285 1863 - 2 cent. bruno rosso De La Rue, tiratura di Londra (L15), ottima centratura, per-
fetto, gomma originale. Raro in queste condizioni. Ferrario, cert. G. Oliva.

9.000 1.000

1286 1863 - 2 cent. rosso mattone De La Rue, tiratura di Torino (T15), striscia di dieci 
esemplari usati, inevitabili minimi difetti. Rara, massima striscia possibile. Cert. Diena.

- 750

1282

1285
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1287 1889 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15), perfetto, applicato su foglio con 
manoscritto “rinvenuto sparso tra la corrispondenza” e annullato con bollo ovale am-
ministrativo, Roma 12/5/1889. Raro! Ferrario.

- 100

1288 1895 - 2 cent. DLR (T15), blocco di tredici, minimi difetti, su gran parte di plico (manca 
la fascia con l’indirizzo) da Padova 14/6/1895. Eccezionale aff rancatura multipla per 
stampati.

- 300

1289 1898 - 2 cent. DLR (T15), dieci esemplari, nove dei quali ritagliati con le forbici, pro-
babilmente recuperati da precedente corrispondenza non annullata, al verso di busta 
da Genova 7/12/1898 per Milano. Bella FRODE POSTALE! Vaccari.

- 200

1290 1863 - 5 cent. grigio verde, De La Rue, tiratura di Londra (L16), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario.

1.125 125

1291 1863 - 5 cent. grigio verde De La Rue, tiratura di Londra, separato con le forbici in alto 
e 5 cent. verde giallastro, coppia perfetta (L16,13Da), usati su frammento a Milano 
24/12/1863. Rara aff rancatura mista di valori gemelli nel dicembre 1863. Cert. Diena. 
(cat. Zanaria-Serra 2004 € 5.500+).

- 400

1292 1863 - 5 cent. grigio verde, tiratura di Londra, e 5 cent. verde chiaro smorto IV di 
Sardegna (L16,13Eb), difettosi, su lettera da Genova 7/12/1863 a Ferrara. Rara af-
francatura di valori gemelli mista del dicembre ‘63. A.Diena, cert. Diena.

- 1.000

1293 1865 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), due esemplari, perfetti, su lettera 
da Genova 22/8/1865 per Mentone, aff rancata insuffi  cientemente e tassata. Molto 
interessante. Ferrario.

- 100

1294 1863 - 5 cent. verde grigio scuro De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma originale 
integra, perfetto.

2.500 300

1295 1866 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma originale integra, perfetto. 
Sorani, cert. Raybaudi.

2.500 250

1296 1866 - 5 cent. verde grigio scuro De La Rue, tiratura di Torino (T16), gomma originale, 
perfetto e di ottima centratura. Cert. Sorani.

8.500 1.000

1297 1863 - 5 cent. verde grigio scuro De La Rue, tiratura di Torino (T16), blocco di quindici 
esemplari usati con il bollo ANNULLATO, perfetto. Molto raro. G. Oliva, cert. Diena.

- 500

1298 1863 - 10 cent. ocra arancio De La Rue, tiratura di Londra (L17), gomma originale 
integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi.

4.000 400

1299 1863 - 10 cent. arancio rossastro (L17), De la Rue, tiratura di Londra, nuovo, gomma 
originale, perfetto. Fresco e di discreta centratura. Cert. Oliva.

5.500 350

1292
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- -

1300 1863 - 10 cent. giallo ocra De La Rue, tiratura di Torino (T17), discreta centratura, 
buono stato, gomma originale. Cert. Avi.

5.750 500

1301 1877 - 10 cent. giallo ocra (T17), perfetto, su sovracoperta di lettera da Stradella 
1/9/1877, PRIMO GIORNO DI CESSATA VALIDITA’, a Pavia, non tassata. Non comune! 
Ferrario, cert. Bottacchi.

- 150

1302 1863 - 15 cent. celeste chiaro (L18), buona centratura, gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena, cert. Diena.

8.500 800

1303 1863 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), blocco di quattro, perfetto, usato 
a Maglie 25/3/1864. Cert. Sorani e Vaccari.

3.750+ 400

1304 1863 - 15 cent. azzurro celeste (L18b), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
G. Oliva.

9.500 500

1305 1863 - 30 cent. bruno De La Rue, tiratura di Londra (L19), gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Fiecchi, cert. Diena.

3.000 450

1306 1863 - 30 cent. bruno castano De La Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di otto esem-
plari usati, perfetto. Raro. Emilio ed A. Diena, cert. Raybaudi.

- 200

1307 1863 - 40 cent. rosa carminio De La Rue, tiratura di Londra (L20), perfetto, discreta 
centratura, gomma originale. Molto fresco. A.Diena, cert. Diena.

8.500 1.000

1308 1863 - 40 cent. rosa carminio, De La Rue, tiratura di Londra (L20), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Molto fresco e buona centratura. Emilio e Alberto Diena. Cert. Fer-
rario.

8.500 1.000

1309 1866 - 40 cent. rosso carminio, De La Rue, tiratura di Torino (T20), discreta centratura, 
perfetto, irregolarità naturale della dentellatura in basso, come indicato nel cert. Enzo 
Diena, gomma originale integra. Molto fresco e raro.

24.000 1.000

1310 1863 - 40 cent. rosso carminio De La Rue, tiratura di Londra (T20), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Diena.

12.000 1.200

1311 1863/64 - Tre lettere per Padova, tassate per aff rancatura insuffi  ciente, con i bolli “cre-
dito italiano cent.” due, e “debito italiano cent”. Insieme molto interessante. Ferrario.

- 200

1307

1308

1309
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- -

1312 1870 - 40 cent. rosa carminio (T20), francobollo separato con le forbici, su lettera da 
Ala 8/1/1870 a Milano, annullata in arrivo, tassata e detassata. Eccezionale documento 
spedito già aff rancato con francobollo italiano dal Tirolo ancora austriaco e aff rancatura 
ritenuta valida in Italia. Rarità! Cert. Sorani e Sottoriva.

- 2.500

1300

1301

1302

1303

1304

1305

1306

1310

1311

1312
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1313
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1319

1324
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1326 1327 1328

1315

1329

1330

1331 1332 1333
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- -

1313 1873 - 60 cent. lilla De La Rue, tiratura di Torino (T21), su lettera da Genova 26/3/1873 
per Lisbona. Il francobollo è stato coannullato con il bollo “franca” ovale. Interessante. 
Ferrario.

- 100

1314 1863 - 2 lire scarlatto, De La Rue, tiratura di Londra (L22), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco! Cert. Raybaudi.

1.800+ 200

1315 1863 - 2 lire scarlatto vivo De La Rue, tiratura di Torino (T22), blocco di quattro esem-
plari usati, perfetto. Raro! Cert. Diena.

6.500 500

1316 1865 - 20 cent. su 15 cent. celeste, ferro di cavallo, I tipo (23), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Molto fresco. Cert. A.Diena.

1.250 150

1317 1865 - 20 cent. su 15 cent., ferro di cavallo del I tipo (23), gomma originale, perfetto. 
Discreta centratura. Ferrario.

3.000 300

1318 1865 - 20 cent. su 15 cent., soprastampa in alto parzialmente mancante (23f), usato, 
perfetto. Raro. Cert. Diena.

5.000 300

1319 1867 - 20 cent. su 15 cent., ferro di cavallo I tipo (23), sei esemplari separati con le 
forbici, conseguenti difetti, su sovracoperta di lettera da Senigallia 28/1/1867 a Livor-
no. Rarissimo multiplo. Enzo Diena, Ferrario.

- 600

1320 1865 - 20 cent. su 15 cent., ferro di cavallo del II tipo (24), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Fesco e di discreta centratura. Raro. A.Diena. Cert. Ferrario.

32.000 2.000

1321 1865 - 20 cent. su 15 cent. azzurro, ferro di cavallo, II tipo (24), nuovo, gomma origi-
nale, lievissima piega. A.Diena. Cert. L.Raybaudi come buono stato.

16.000 300

1322 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. Cert. Diena (cat. Sassone € 16.000/25.000).

- 2.000

1323 1865 - 20 cent. su 15 cent., ferro di cavallo del II tipo (24), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Discreta centratura, lievissima traccia di linguella. Raro! Cert. A.Diena.

16.000 1.000

1320

1322

1323
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- -

1324 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), blocco di quattro, perfetto, 
lieve grinza di applicazione su un esemplare, usato con il bollo numerale a punti di 
Torino. Raro. A.Diena, cert. Diena.

8.000 750

1325 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Sorani, cert. Raybaudi.

2.200 300

1326 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Bello! Raybaudi, cert. Sorani e Diena.

3.300 400

1327 1865 - 20 cent. su 15 cent., ferro di cavallo III tipo (25), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

2.200 200

1328 1865 - 20 cent. su 15 cent. celeste, ferro di cavallo, III tipo (25), gomma originale, 
perfetto. Cert. L.Raybaudi.

475 50

1329 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, senza “C” della soprastampa in 
alto a sinistra (25e), usato, lieve difetto nell’angolo superiore sinistro. Rara ed appari-
scente varietà. Cert. Sorani.

4.500 175

1330 1867 - 20 cent. celeste chiaro (L26), recupertao e riusato in frode su busta da Napoli 
13/11/1867 a Bologna, manoscritto “supposto usato” e fi rmata dal verifi catore. Inte-
ressante FRODE POSTALE scoperta. Bottacchi.

- 150

1331 1967 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona/ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Sorani. (cat. Sassone € 2.000/4.500).

- 400

1332 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco, invisibile traccia di linguella. A.Diena.

1.000 80

1333 1868 - 20 cent. azzurro (T26), su piccola lettera da Voltri 11/9/1868 giunta a Firenze 
dopo molte rispedizioni. UNICA ED INSIEME ECCEZIONALE!

- 250

1334 1869 - 20 cent. azzurro (T26), difetti, su lettera da Ala 16/12/1869 a Milano, annul-
lato in arrivo, tassata e detassata. Eccezionale documento spedito già aff rancato con 
francobollo italiano dal Tirolo ancora austriaco e aff rancatura ritenuta valida in Italia. 
Rarità. Cert. Sorani e Sottoriva.

- 2.500

1335 1871 - 20 cent. azzurro, striscia di cinque, perfetta e 10 cent. giallo ocra, striscia di 
quattro con un esemplare difettoso + singolo (T17+T26), su sovracoperta di lettera da 
Vairano, corsivo di collettoria, a Caserta. Rara aff rancatura!

- 200

1334
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- -

1336 1877 - 10 cent. azzurro (27), gomma originale integra, perfetto. Sorani, A.Diena, 
G.Oliva, Fiecchi, cert. Diena.

8.000 800

1337 1877 - 10 cent. azzurro (27), gomma originale, invisibile traccia di linguella, perfetto. 
Ottima centratura. A.Diena, Fiecchi.

16.000 1.000

1338 1877 - 20 cent. azzurro (27), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco. Cert. 
E.Diena e fi nanziario Bolaffi  .

10.000 750

1339 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, IMPRONTA DI 
SPAZIO TIPOGRAFICO IN BASSO, lieve ingiallimento su un dentino. Cert. Chiavarello 
come buono stato (cat. Sassone € 6.000/15.000).

- 500

1340 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello e raro.

23.000 2.500

1341 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), gomma originale, perfetto. 3.000 400

1342 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), ottima centratura, gomma originale, perfetto. A.
Diena, cert. Avi.

11.500 1.200

1340

1335

1336 1337 1338 1339 1341

1342
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- -

1343 1878 - 2 cent. su 0,02 lacca e 2 cent. su 0,05 lacca, Servizio soprastampati (29/30), 
gomma originale, perfetti. A.Diena, G.Oliva.

550 60

1344 1878 - 2 cent. su 5 cent. Servizio soprastampati, soprastampa fortemente spostata in 
basso (30ea), buono stato. Raro. Cert. Avi.

1.000 150

1345 1878 - 2 cent. su 0,20 lacca, Servizio soprastampati (31), gomma originale, perfetto. 
Ben centrato. Ferrario.

3.000 300

1346 1878 - 2 cent. su 0,20 lacca, Servizio soprastampati (31), gomma originale, perfetto. 
Ottma centratura. Ferrario. Cert. Sirotti.

3.000 300

1347 1878 - 2 cent. su 0,20 lacca, Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (31b), 
difettoso, usato. Cert. Raybaudi.

1.300 80

1348 1878 - 2 cent. su 0,30 lacca scuro, Servizio soprastampati (32), gomma originale in-
tegra, perfetto. A.Diena, Ferrario.

2.500 250

1349 1878 - 2 cent. su 0,30 lacca scuro, Servizio soprastampati (32), gomma originale in-
tegra, perfetto. Molto fresco. A.Diena.

2.500 250

1350 1878 - 2 cent. su 0,30 lacca scuro, Servizio soprastampati (32), gomma originale, 
perfetto e ben centrato. A.Diena, Ferrario.

4.000 300

1351 1878 - 2 cent. su 1,00 lacca scuro, Servizio soprastampati (33), gomma originale in-
tegra, perfetto. Molto fresco. A.Diena.

2.000 200

1352 1878 - 2 cent. su 1,00 lacca, Servizio soprastampati (33), gomma originale, perfetto, 
buona centratura. A.Diena, Ferrario.

800+ 100

1353 1880 - 2 cent. su 1,00, Servizio soprastampa capovolta (33b), perfetto, su circolare da 
Piacenza 25/8/1880 per città. Molto rara! A.Diena, Ferrario, cert. Diena.

18.000 2.000

1354 1878 - 2 cent. su 2,00 lacca scuro, Servizio soprastampati (34), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bellissimo, di buona/ottima centratura. A.Diena (cat. Sassone 
€ 2.000/5.500).

- 250

1355 1878 - 2 cent. su 2,00, Servizio soprastampati (34), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Avi.

5.500 500

1356 1878 - 2 cent. su 2,00 lacca scuro, Servizio soprastampati (34), gomma originale, 
perfetto. Ottima centratura. A.Diena, Ferrario.

2.200 250

1357 1878 - 2 cent. su 2,00 lacca, Servizio soprastampati, due esemplari SOPRASTAMPA 
CAPOVOLTA e 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (34b, T14), usati su frammento 
con il numerale a sbarre 2256 di Spilimbergo. Insieme molto raro! Giulio Bolaffi  , Em. 
e A.Diena, cert. Diena.

4.400+ 400

1358 1878 - 2 cent. su 5,00 lacca scuro, Servizio soprastampati (35), gomma originale in-
tegra, perfetto. Buona/ottima centratura. A.Diena, Fiecchi.

2.750+ 300

1359 1878 - 2 cent. su 5,00 lacca, Servizio soprastampati, soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra (35f), qualche ossidazione, gomma originale. Raro, UNICO NOTO ALLO 
STATO DI NUOVO. A. ed Enzo Diena, cert. Raybaudi.

3.000 300

1360 1878 - 2 cent. su 10,00 lacca bruno, Servizio soprastampati (36), gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Molto bello! A.Diena.

5.500 300

1361 1878 - 2 cent. su 10,00 lacca, Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gom-
ma originale integra, buono stato.

2.000 200

1362 1878 -2 cent. su 10,00 lacca scuro, Servizio soprastampati (36), gomma originale, 
perfetto. A.Diena, Ferrario.

800 100

1363 1878 - 2 cent. su 10,00 lacca, Servizio soprastampati, soprastampa fortemente spo-
stata in alto (36dc), gomma originale, perfetto. Raro e non quotato allo stato di nuovo. 
Cert. Diena.

- 300
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1367
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- -

AFFRANCATURE MISTE CON UMBERTO I

1364 1879 - 2 cent. DLR, striscia di tre, 10 cent., coppia, e 20 cent. Umberto I, blocco di 
dieci, tutti perfetti, usati su ampio frammento di grande plico. Aff rancatura mista “due 
Re” probabilmente unica. Cert. Raybaudi.

- 200

1365 1880 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), 5 e 10 cent. Umberto I (37/38), 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Asolo 26/4/1880 ad Agordo. Bella e rara aff ran-
catura mista comprendente valori gemelli. Ferrario, cert. Diena e Sorani.

- 500

1366 1882 - 5 cent. DLR (T16), tre esemplari provenienti da diverse provviste e 5 cent. 
Umberto I (37) lievi imperfezioni di dentellatura, su sovracoperta di lettera da Dello 
19/8/1882 a Brescia. Bella e rara aff rancatura mista di valori gemelli. A.Diena, cert. 
Sorani.

- 500

1367 1892 - 10 cent. rosso, difettoso, e 2 cent. rosso mattone (38+T15), su busta di tela 
raccomandata contenente CAMPIONI SENZA VALORE da Bologna 3/10/1892 a Forlì. 
Interessante. Ferrario.

- 100

1368 1892 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, coppia 2 cent. su 20 valevole per stampe, 
e 5 cent. (T14+51+59), sette esemplari, lievi difetti, su busta da Perugia 21/8/1892 a 
Roma, bollo d’arrivo. Rara combinazione di valori gemelli. Ferrario.

- 300

1369 ( ) 1894 - Aff rancatura multipla di dieci valori (T14,T15,38,39,45/48,59,62), tutti perfetti 
ad eccezione del n.39, su frontespizio di raccomandata da Milano 6/8/1894 per la 
Svizzera. ECCEZIONALE ED UNICA AFFRANCATURA DI QUATTRO EMISSIONI DIVERSE. 
Cert. Diena, Sorani.

- 2.500

1370 1896 - Eccezionale aff rancatura multipla, con doppi valori gemelli, da 2 cent. e 10 cent., 
su raccomandata da Livorno 7/10/1896 a Lugano, Svizzera, composta da 2 cent. DLR, 
1 cent. Stemma, blocco di venticinque, 2 cent., ventinove esemplari, cent. 5, cent. 10, 
un esemplare della prima emissione, cinque della successiva (T15+66+59+38+60). 
Eccezionale.

- 1.500

1371 1896 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, tre esemplari al verso e 2 cent. Umberto I, 
dieci esemplari, tre al verso (T15+66), leggeri difetti, su busta da Milano 23/12/1896 
per la Germania. Bella aff rancatura mista di “gemelli”. Ferrario.

- 400

1369
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1378 ex
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1384 1385 1386
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1388 1389 1390
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- -

UMBERTO I

1372 1879 - Prima emissione (37/42), discreta centratura, gomma originale integra, perfet-
ti. Quattro certifi cati.

6.200 600

1373 1882 - 5 cent. Umberto I (37), striscia di quattro e singolo, lievi difetti di dentellatura, 
su busta da Antibes (Francia) 6/3/1882 a Milano. Eccezionale utilizzo di francobolli 
umbertini all’estero, inizialmente tassata in Francia, ma ritenuta valida in arrivo.

- 250

1374 1889 - Quattro fogli con applicati francobolli di Umberto I, uno con lieve piega, e an-
notazioni manoscritte “ritrovato sparso tra la corrispondenza”, annullati con bollo ovale 
amministrativo. Insieme molto interessante.

- 200

1375 1879 - 10 cent. carminio (38), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. Cert. Ferrario.

5.500 400

1376 1879 - 20 cent. arancio (39), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.400 150

1377 ( ) 1879 - 20 cent. Umberto I, due esemplari perfetti e uno difettoso e 10 cent. DLR, per-
fetto (39+27), su frontespizio di lettera raccomandata da Milano 24/8/1879 a Padova. 
Eccezionale prima data nota per il 20 cent. Umbertino. Ferrario, cert. Diena.

- 1.500

1378 1890 - Due buste raccomandate contenenti ciascuna una ricevuta di ritorno aff rancata 
con 20 cent. (39), una piegata, da Villafranca Padovana a Vicenza. Molto rare le rice-
vute con involucro esterno! Ferrario.

- 150

1379 1879 - 25 cent. azzurro (40), gomma originale, perfetto. Ferrario, A.Diena. 1.000 100

1380 1879 - 25 cent. azzurro Umberto I (40), blocco di quattro, perfetto, usato. Ferrario. 1.100 100

1381 1889 - 25 cent. Umberto I (40), perfetto, applicato su foglio con manoscritto “rinve-
nuto sparso tra la corrispondenza” e annullato con bollo ovale amministrativo, Roma 
8/5/1889. Raro! Ferrario.

- 100

1382 1879 - 30 cent. bruno (41), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 625 80

1383 1879 - 30 cent. bruno (41), usato, perfetto. Raro. Emilio Diena, cert. Ferrario. 4.500 400

1384 ( ) 1884 - 50 cent. violetto, striscia di tre (42), perfetta, su fronte di raccomandata da 
Casale Monferrato 11/6/1884 a Monte Vidon Combatte. Interessante. Ferrario.

1.100 100

1385 1879 - 2 lire vermiglio (43), gomma integra, perfetto. Centratissimo! Ferrario. 337,50 50

1386 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), buona centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

2.750 250

1387 1889 - 45 cent. verde oliva (46), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro. Cert. Ferrario.

10.500 800

1388 1889 - 45 cent. verde oliva Umberto I (46), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

3.300 350

1389 1889 - 45 cent. verde oliva (46), gomma originale, perfetto, non freschissimo. Ferra-
rio.

3.500 250

1390 1889 - 45 cent. verde oliva (46), gomma originale, un angolo arrotondato. Cert. Fiec-
chi.

3.500 150

1391 1889 - 1 lira bruno e giallo Umberto I (48), nove esemplari, perfetti, usati su unico 
frammento. Rara aff rancatura multipla! Ferrario.

- 100

1392 1889 - 5 lire verde e carminio (49), usato con annullo originale, buono stato. Raro! 
A.Diena, cert. G.Oliva.

1.800 200

1393 1890 - Valevole per le stampe (50/55), gomma integra, perfetti. 890 80

1394 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), per-
fetto, gomma originale. A. Diena, G. Oliva.

700 80
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- -

1395 1890 - 2 cent. su 10 c. Valevole per le stampe, soprastampa fortemente spostata in 
alto (50ae), perfetto, gomma originale. Ferrario.

2.200 200

1396 1891 - 2 cent. su 1,75 lire Valevole per le stampe frazionato a metà e 2 cent. so-
prastampati, due esemplari (55,56), perfetti, su busta da Roma 5/8/1891 per città. 
Ferrario.

- 100

1397 1890/91 - Soprastampati (56/58), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 2.300 200

1398 1890/91 - Soprastampati (56/58), serie completa, gomma originale integra, perfetti. I 
due alti valori centratissimi con Cert. Diena.

7.000 500

1399 ( ) 1891 - 2 cent. su 5 cent. soprastampa fortemente spostata in senso verticale (56c), 
senza gomma, perfetto. Raro. Cert. Avi.

- 350

1400 1891 - 5 cent. verde Stemma (59), discreta centratura, perfetto, gomma originale. 
Ferrario.

700 100

1401 1899 - 10 cent. Umberto I (60), angolo integrale di foglio, perfetto, su cartolina da 
Venezia per la Moravia. Eccezionale! Ferrario. Cert. Sorani.

- 200

1402 1897 - 25 cent. Umberto I (62), difettoso, su busta da Torino 9/5/1897 per il Nicara-
gua. Rara destinazione.

- 50

1403 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.600 250

1404 1891 - 5 lire Umberto I (64), blocco di quattro, bordo di foglio e discreta centratura, 
gomma originale integra. Bello e molto fresco. Ferrario.

1.500+ 150

1405 / 1901 - 5 lire carminio e azzurro (64), coppia, lieve piega, e due singoli, perfetti, su 
gran parte di modulo per ammenda al personale, Torino 5/2/1901. Molto rara! Cert. 
Sorani.

- 1.500

1405



206

Base €Catalogo €

- -

1406 1896 - 1 cent. bruno (65), 15 esemplari su raccomandata da Napoli 14/11/1896 per 
città. Rara aff rancatura per raccomandata per città. Ferrario.

- 100

1407 1899 - 2 cent. rosso bruno Stemma (66), isolato su corrispondenza BRAILLE per ciechi 
da Zugliano 11/12/1899 a Vicenza. Rarissime le lettere di non vedenti in epoca umber-
tina, precedenti l’introduzione dell’apposita tariff a. Rarità! Cert. Ferrario.

- 1.500

1407

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

VITTORIO EMANUELE III

1408 1901 - Floreale (68/78), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 73 
e Diena per i n. 74 e 76.

8.125 500

1409 1901 - Floreale, serie completa (68/78), gomma originale integra, perfetti. 8.125 400

1410 1901 - Floreale, serie completa (68/78), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per il 40 e 50 cent.

8.125 600

1411 1906 - 5 cent. bruno Floreale, saggio non dentellato e in colore non adottato (70 nota), 
perfetto, su piccola busta da Noale 13/12/1906 a Chirignano. Raro! L.Raybaudi.

500+ 150

1412 1901 - 10 cent. Floreale (71), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fer-
rario.

1.500 150

1413 1901 - 20 cent. arancio (72), angolo integrale di foglio con doppio interspazio di grup-
po, perfetto, al verso di piccola busta da Bassanello 10/12/1901 a Firenze. Ecceziona-
le! Sorani, Ferrario.

- 150

1414 1901 - 25 cent. Floreale (73), ottima centratura, bordo di foglio in basso, gomma ori-
ginale integra, perfetto.

4.000 500

1415 1901 - 40 cent. Floreale (74), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Diena. 2.750 150

1416 1901 - 40 cent. bruno, Floreale (74), gomma originale, invisibile traccia di linguella, 
perfetto. Ottima centratura. Cert. Bottacchi.

2.600 400

1417 1901 - 50 cent. Floreale (76), buona/ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello! Cert. Ferrario.

3.125 400

1418 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma originale, perfetto e discretamente centrato. 1.250 150

1408 ex 1409 ex

1410 ex
1411

1412

1413

1414

1415 1416

1417 1418
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- -

1419 1922 - 1 lira Floreale, ornato spostato, due coppie, 5 lire Floreale e 85 cent. Michetti 
(77o, 78, 112), perfetti, su busta assicurata da Napoli 13/10/1922 ad Ivrea. Rara va-
rietà su lettera. Ferrario.

- 150

1420 1905 - Saggi Michetti, sei colori, non emessi (Unifi cato 79N), gomma originale integra, 
perfetti. Rari. Cert. Avi.

- 750

1421 1918 - 5 cent. Leoni (81), dentellatura spostata nei due sensi, su cartolina del 2/2/1918 
diretta in zona di guerra. Rara. Ferrario.

- 100

1422 1929 - 5 cent. verde (81), coppia verticale con interspazio, perfetta, su busta da Pado-
va 15/6/1929 a Trieste, tassata con segnatasse da 30 cent. (23). UNICO CASO NOTO 
SU LETTERA! Rarità. Ferrario.

- 1.250

1423 1906 - 5 cent. Leoni, blocco di quattro non dentellato con doppia stampa (81b), per-
fetto, gomma originale integra.

480 50

1424 1906 - 5 cent. Leoni, dentellatura superiore fortemente spostata in basso (81ha), cop-
pia angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta.

300 50

1425 1928 - 10 cent. Leoni (82), striscia di quattro perfetta, su reclamo modello 25, Vicenza 
10/10/1928. Non comune. Ferrario.

- 80

1426 1908 - 25 cent. Michetti, coppia verticale con dentellatura fortemente spostata in alto 
(83n), perfetta, su busta da Eboli 7/8/1923 a Napoli. Ferrario.

- 100

1427 1922 - 25 cent. Michetti, nitido decalco completo al verso (83p), applicato dalla parte 
del decalco su busta in pergamino da Genova 9/3/1922 per città. Non comune! Ferra-
rio, cert. Diena.

- 100

1428 1923 - 40 cent. Michetti, falso per posta di Palermo (F84), due esemplari difettosi, con 
complementari, applicati su busta di risposta (non utilizzata e quindi non annullati). 
Rarità, pochissimi casi noti. Ferrario, due dettagliati cert. A. Diena.

- 1.250

1422
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- -

1429 1908 - 40 cent. Michetti, doppia stampa (84b), gomma originale integra, perfetto. 375 60

1430 1926 - 40 cent. Michetti, dentellatura superiore fortemente spostata in basso, senza 
il tassello “cent./poste italiane/40” (84nd), perfetto, usato su frammento. Bello e raro 
(non catalogato da Sassone usato; gomma originale € 1.000,00). Ferrario, cert. Diena.

- 250

1431 / 1905 - 50 cent. Michetti (85), tre esemplari con varietà di spostamento di dentellatura, 
tutte diff erenti, uno nuovo con gomma originale, due usati su frammento. Belli e non 
comuni.

- 100

1432 1908 - 50 cent. violetto, Michetti (85), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo 
al centro, perfetta, usata su talloncino di CAMPIONE SENZA VALORE, diretto a Ca-
tanzaro nel dicembre 1922. Si tratta dell’unico caso noto di utilizzo postale. RARITA’. 
Chiavarello, P. Gazzera.

- 1.000

1433 ( ) 1924 - 50 cent. Michetti, dodici esemplari, 5 cent. e 10 cent. Leoni, due esemplari 
(85,81/82), perfetti, su frontespizio di assicurata da Rovigo 26/12/1924 a Badia Dolo-
miti. Rara aff rancatura multipla del 50 cent.

- 150

1434 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello.

2.850 400

1435 1909 - 15 cent. Michetti (86), gomma originale, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.140 100

1436 1909 - 15 cent. Michetti (86), bordo di foglio in basso, dentellatura orizzontale forte-
mente spostata in basso, senza la dicitura ‘Poste italiane’, usato, perfetto. Non catalo-
gato, molto raro!

- 300

1437 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per n. 
89/90.

1.200 125

1432
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- -

1438 1910 - Garibaldi, i due valori (89/90), gomma integra, perfetti. Ferrario. 2.000+ 200

1439 1910 - Garibaldi, due alti valori (89/90), gomma integra, perfetti. Ferrario. 2.000+ 200

1440 1910 - 10 lire Floreale (91), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetto.

1.100 100

1441 1910 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 1.000 100

1442 1910 - 10 lire Floreale (91), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello. Cert. Sorani.

1.000 100

1443 1910 - 10 lire Floreale (91), blocco di 35 esemplari, perfetto, minime ed impercettibili 
grinze, usato a Milano 31/8/1929 (Cassiere Telegrafi ). Uno dei massimi multipli noti. 
Rarità.

- 1.000

1444 1911 - Unità d’Italia, serie completa (92/95) in blocchi di quattro, perfetti, gomma 
originale integra.

1.550 150

1445 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetta.

450 50

1446 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), ottima centratura, blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena.

1.600 150

1447 1912 - S. Marco (97/98), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 720 75

1448 1915/16 - Croce Rossa (102/105), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti.

875+ 100

1449 1916 - 20 cent. Michetti senza fi ligrana (107), ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. R.Diena.

3.200 400

1450 1916 - 20 cent. Michetti, senza fi ligrana (107), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario.

3.200 250

1451 1916 - 20 cent. Michetti, senza fi ligrana (107), ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

3.200 350

1452 1916 - 20 cent. Michetti, senza fi ligrana (107), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto.

800 100

1453 1917/22 - Michetti, sei valori (108/112,127), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per i tre alti valori.

2.260 250

1454 1928 - 15 cent. Leoni, dentellatura fortemente spostata in basso (108k) ma tagliata 
secondo le dimensioni della vignetta, con complementari su cartolina da Finale per la 
Francia. Ferrario.

- 100

1455 1921 - 15 cent. Venezia Giulia, blocco di quattro angolo di foglio con decalco completo 
al verso (113i), perfetto, gomma originale integra. Cert. Carraro.

900+ 100

1456 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

2.200 200

1457 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), buona centratura, gomma integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi.

1.375 125

1458 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), gomma integra, perfetto e ottima-
mente centrato. Ferrario.

1.375 150

1459 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), perfetto, gomma integra. 500 70

1460 1921 - 15 cent. grigio, Dante, non emesso (116A), gomma integra, buona centratura, 
perfetto. Ferrario.

1.375 150

1461 1921 - 15 cent. grigio, Dante, non emesso (116A), gomma integra, perfetto e ottima-
mente centrato. Raro. Ferrario.

1.375 250
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- -

1462 1921 -15 cent. grigio Dante non emesso (116A), gomma integra, perfetto. 500 70

1463 1921 -15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), gomma originale integra, perfetto. 500 70

1464 1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, non emesso, gommato al recto (116Aas), per-
fetto, gomma originale integra. Estremamente raro e sottoquotato, pochi esemplari 
esistenti. Ferrario, cert. Diena.

3.000++ 900

1465 1922 - Congresso Filatelico (123/126), discreta/ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Belli! E.Diena per tre valori, cert. Raybaudi.

12.000 2.000

1466 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per la serie e Sorani/Diena per tre valori.

4.000 350

1467 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, usati su frammento con annullo spe-
ciale Trieste 10/6/1922. Ferrario.

1.600+ 250

1468 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, usati su frammento con il bollo specia-
le della manifestazione Trieste 9/6/1922.

1.600+ 250

1469 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, su cartolina commemorativa della ma-
nifestazione, bollo speciale Trieste 6/6/1922. A.Diena.

1.900 300

1470 / 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale, perfetti. Due con gomma 
integra. Ottima qualità. Cert. Bolaffi  .

- 350

1471 1922 - 30 cent. Michetti, coppia verticale bordo di foglio, un esemplare con dentellatu-
ra superiore fortemente spostata in basso (127db), gomma originale integra, perfetta. 
R.Diena.

300 50

1472 1922 - Mazzini (128/130), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 600 80

1473 1924 - 7 1/2 su 85 cent. Michetti, I tipo (135), blocco di otto esemplari con interspazio 
orizzontale al centro, perfetto, gomma originale integra. Bello e raro!

- 100

1474 1927 - 7 1/2 su 85 cent., II tipo (136), coppia verticale con interspazio di gruppo, 
gomma originale integra, perfetta.

- 100

1475 1927 - 7 1/2 cent. su 85 cent. Michetti, II tipo, doppia soprastampa (136b), perfetto, 
gomma originale integra. G. Bolaffi  , A. Diena, cert. Sorani della quartina di provenien-
za.

600 100

1476 1923 - Marcia su Roma (141/146), buona centratura, gomma originale integra, perfet-
ti. (cat. Sassone € 250/750).

- 80

1477 1923 - Marcia su Roma (141/146), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti.

750 100

1478 1923 - Marcia su Roma, serie completa (141/146) usata su busta non viaggiata da 
Napoli 30/10/1923.

750 100

1479 1923 - Camicie nere (147/149), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 300 40

1480 1923 - Manzoni (151/156), gomma originale integra, perfetto. Cert. Sorani per il 5 lire. 1.625 200

1481 1923 - Manzoni, serietta (151/155), discreta centratura, gomma originale integra, lievi 
ossidazioni, perfetti.

750 100

1482 1923 - Manzoni (151/156), il 5 lire di ottima centratura, gomma originale, perfetti. 2.300 200

1465



216- -

1483

1484

1485

1486 1487

1489

1490

1492

1493 ex

1495 ex

1496 ex1497



217

Base €Catalogo €

- -

1483 1923 - 30 cent. Manzoni, blocco di quattro, un esemplare con parziale dentellatura 
superiore, causata da una piega anomala del foglio, gomma originale, lieve assottiglia-
mento. Varietà non catalogata.

- 200

1484 1923 -1 lira Manzoni (155), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! Cert. Raybaudi.

4.000+ 400

1485 1923 - 1 e 5 lire Manzoni, non dentellati (155d/156d), gomma originale, perfetti. 
Ferrario.

2.200 250

1486 1923 - 5 lire Manzoni (156), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Sorani.

5.000 500

1487 1923 - 5 lire Manzoni (156), perfetto, buona centratura, gomma originale integra. 
Molto fresco. Cert. Caff az.

2.500 500

1488 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), eccezionale blocco di quindici, angolo 
integrale di foglio superiore sinistro, gomma originale integra, perfetto. Splendido e di 
grande freschezza. Rarità. Ferrario.

45.000++ 3.500

1489 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), gomma originale integra, perfetto. Bello! 
Ferrario.

3.000 300

1488
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- -

1490 1924 - 60 cent. Michetti (157), blocco di venticinque esemplari usati, perfetto. Raro, 
probabilmente il massimo noto usato! Raybaudi.

- 400

1491 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti. Ferrario. 250+ 40

1492 1924 - 1 lira su 15 cent. Vittoria (160), perfetto, su busta raccomandata da Meta a 
Somma Vesuviana. Cert. Caff az.

2.250+ 350

1493 1924 - Crociera Italiana (162/168), gomma integra, perfetti. Ferrario. 350+ 50

1494 1924 - Crociera Italiana (162/168), gomma originale integra, perfetti, lievi ossidazioni 
sul 2 lire.

350 50

1495 1924 - Crociera Italiana (162/168), gomma originale integra, perfetti. Cert. Bolaffi   per 
i due alti valori.

350 50

1496 1924 - Crociera Italiana, serie completa, in coppie con l’esemplare di destra con varie-
tà della prima “A” di “ITALIANA”, posizione 32 del foglio (162/8+162e/168e), gomma 
originale integra, perfetti. Insieme raro e di ottima centratura! A.Diena, G.Bolaffi   per i 
due alti valori, cert. Colla.

- 500

1497 ( ) 1924 - 1 lira + 50 cent. Anno Santo, prova non dentellata (173 nota), blocco di 10 
angolo di foglio, lievi ossidazioni al verso, aderenza di carta sul bordo, senza gomma 
come sempre. Sorani.

1.100+ 100

1498 ( ) 1924 - 5 lire + 2,50 lire Anno Santo, prova non dentellata (174 nota), blocco di 10 an-
golo di foglio, lievi ossidazioni al verso e piega verticale che non interessa i francobolli, 
senza gomma come sempre. Sorani.

1.100 100

1499 1926 - 5 + 2,50 lire Anno Santo (174), perfetto, isolato su busta raccomandata, aperta 
su tre lati, da Assisi 22/5/1926 a Torino.

500 100

1500 1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Belli.

1.950 200

1501 1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Belli.

490 60

1502 1925/26 - Giubileo, dent. 11 (189/191), ottima centratura, gomma integra, perfetti, 
piccolo punto scuro nell’impasto della carta del n. 191, fi rmato Raybaudi.

1.400 100

1503 1925/26 - Giubileo, dent. 11 (189/191), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti.

1.400 100

1504 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! Ferrario.

1.400 100

1505 1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Cert. Ferrario.

3.000 350

1506 1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Sorani.

1.500 200

1507 1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Diena e Avi.

3.000 500

1508 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), buona centratura, gomma origina-
le integra, perfetto. Enzo Diena, cert. Diena.

- 350

1509 1926 - 1,25 lire San Francresco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale, perfetto e ben 
centrato. Cert. A.Diena.

1.200 125

1510 ( ) 1926 - 5 lire + 2,50 lire S. Francesco, prova di stampa nel colore verde oliva adattato 
per le Colonie (P197 nota), non dentellata e senza gomma, piccola aderenza oleosa al 
verso. Cert. Diena.

1.200 50

1511 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco (197), dentellatura superiore fortemente spostata 
in basso, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalo-
gata. Cert. Sorani.

- 150

1512 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11 su tre lati e 13 1/2 sull’altro (199a), striscia 
verticale di tre esemplari, nuovi , gomma originale integra, perfetta. Lievi e naturali 
grinze di gomma al verso. Rarissima, probabilmente il massimo blocco noto. Cert. 
Raybaudi.

15.750 1.000

1513 1926 - 25 cent. Floreale, blocco di quattro non dentellato (200d), perfetto, gomma 
originale, integra per tre esemplari. Ferrario.

770 80
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- -

1514 1926 - 75 cent. Floreale non dentellato e con ornato spostato (201 d. noto), gomma 
originale integra, perfetto. G.Bolaffi  .

540 50

1515 1928 - Busta raccomandata di medie dimensioni da Buenos Aires, aff rancata con stri-
scia di tre difettosa del 24 cent. per Berg (Svizzera); la busta è stata rispedita a Mi-
lano. Da qui, previa riaff rancatura con cinque 10 cent. Leoni e tre 1,25 lire Floreale 
(82+202), a Biella. Molto rara! Ferrario.

- 500

1516 1927 - 1,75 lire, dent. 13 3/4x11 (214b), usato, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Diena. 5.000 600

1517 1927 - 1,85 lire Parmeggiani, non dentellato in alto (215e), bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bello! Cert. Diena.

750 100

1518 1927 - 50 cent. Parmeggiani, doppia stampa del riquadro (218b), perfetto, su busta 
da Napoli 4/9/1927 a Civitavecchia. Raro uso su busta. Gazzera, Ferrario, cert. Diena.

- 300

1519 1928 - Milizia II (220/223), blocco di quattro, ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena.

3.000 300

1514
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- -

1520 1928 - Milizia II (220/223), bordo di foglio, ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti. Belli!

350++ 50

1521 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma originale 
integra, perfetti.

1.500 175

1522 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma originale 
integra, perfetti. Belli!

1.500 200

1523 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), perfetti, gomma 
originale integra.

1.500 175

1524 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa (226/238), gomma integra, perfetti. 1.500+ 150

1525 1928 - Emanuele Filiberto, serie con le dentellature più comuni (S.48), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetti.

600+ 75

1526 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, CENTRO CAPOVOLTO (228a), usato, perfetto. Mol-
to raro! Emilio Diena, cert. Colla e Chiavarello.

12.000 2.000

1527 1926 - 5 lire Emanuele Filiberto (229), stampa del centro spostata a destra e in alto, 
usato, perfetto. Interessante varietà non catalogata Raybaudi, cert. Avi.

- 50

1528 1928 - 5 lire Emanuele Filiberto con complementari (229,247,251), perfetti, su piego 
raccomandato da Roma 31/10/1929 per Verona. Raro uso!

700++ 100

1529 1928 - Emanuele Filiberto, due cartoline e due buste con interessanti aff rancature 
dell’emissione.

- 75

1528

1526

1523 ex

1524 ex1522 ex
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- -

1530 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11 da un lato in alto, (232d), gomma origi-
nale integra, perfetto. Rarissimo! Cert. Sorani.

- 1.500

1531 1928 - 1,25 lire dent. 13 3/4 Emanuele Filiberto (235/I), perfetto, gomma originale 
integra. Cert. Caff az.

2.500 250

1532 1928 - 10 lire e 20 lire Emanuele Filiberto (237/238), usati, perfetti. Cert. Caff az. 1.180 100

1533 1929 - 1,75 lire, dent. 13 3/4 (242), gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. A.Diena, Avi, Ferrario.

82.500+ 17.500

1534 1829 - 1,75 lire, dent. 13 3/4 (242), perfi n “B.C.I.”, usato a Bologna, perfetto. Molto 
raro! Emilio Diena, cert. Ferrario.

4.750+ 500

1535 1929 - 1,75 lire, dent. 13 3/4 (242), perfetto, usato a Bologna. Cert. Raybaudi. 4.750 500

1536 1936 - 2 cent. Imperiale (242A), perfetto, isolato su corrispondenza BRAILLE per cie-
chi da Torino 26/3/1936 a Vicenza. Ferrario.

- 50

1537 1938/42 - 2 cent. e 5 cent. (242A,243), perfetti, ciascuno isolato su lettera BRAILLE, 
entrambe da Venezia, una del 11/7/1938, l’altra del 31/10/1942, per Bologna. Non 
comuni.

- 100

1538 1940 - 2 cent. Imperiale (242A), tre esemplari, uno con lievi difetti, su corrispondenza 
BRAILLE per ciechi da Aosta 2/7/1940 a Vicenza. Raro insieme. Ferrario.

- 100

1539 1929 - 1 lira Imperiale, dentellatura fortemente spostata nei due sensi (252 Afa), 
gomma originale integra, perfetto.

- 150

1540 1929 - Montecassino (262/268), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 550 70

1541 1929 - Montecassino (262/268), perfetti su busta da Palaia 1/8/1929, primo giorno 
d’emissione, per città, non viaggiata.

1.750++ 200

1542 1930 - 5 e 10 lire Montecassino (267,268), usati su busta non viaggiata, perfetti. 750 75

1543 1930 - 20 cent. Nozze del Principe, giorno precedente all’emissione, e 5 cent. Imperia-
le (269+243), perfetti, su lettera da Roma 7/1/1930 per città. Non comune. Ferrario.

- 150

1544 1930 - Virgilio (282/290+A), gomma integra, perfetti. 1.000 100

1545 1930 - Virgilio (282/290+A), tutti angolo di foglio eccetto il n. 282, gomma originale 
integra, perfetti.

1.000+ 250

1546 1921 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto bello! Cert. Diena.

3.600+ 500

1530

1533
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- -

1547 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario.

900 100

1548 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello!

900 150

1549 1932 - Dante (303/314+A), gomma originale integra, perfetti. 600 75

1550 1932 - 15 cent. Dante, blocco di sei con interspazio di gruppo e 10 cent. (304+303), 
perfetti, su busta da Badia Polesine 23/5/1932 a Rovigo. Molto rara! Ferrario.

- 250

1551 1932 - Garibaldi (315/324+A), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli. 725+ 100

1552 1932 - Garibaldi (315/324), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per i tre alti valori. 525 60

1553 1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. Belli.

610+ 75

1554 1932 - Marcia su Roma (325/340+A+E), gomma originale integra, perfetta. 610 75

1555 1933 - Anno Santo (345/349+A), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetti.

640 75

1556 1934 - Mondiali di calcio (357/361+A), gomma integra, perfetti. 800 125

1557 1934 - 50 cent. Mondiali di calcio, 50 e 75 cent. Medaglie al valore (359,371/372), in 
aff rancatura mista con 3 cent., 5 esemplari, e 15 cent. Vedute di Svizzera (271,274), 
perfetti, su busta da Basilea 26/9/1934 a Tripoli. Molto interessante. E.Diena.

- 100

1558 1934 - Medaglie (366/376+A), gomma originale integra, perfetti. 700 100

1559 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.500 150

1560 1936 - Orazio (398/405+A), gomma originale integra, perfetti. 600 80

1561 1937 - Colonie estive (406/415+A), gomma integra, perfetti. Belli. 800 100

1562 1937 - 75 cent, 2,75+1,25 lire e posta aerea: 1 lira, 3+2 lire e 5+3 lire Colonie estive 
(411,414,A102,A104 e A105), perfetti, su busta raccomandata da Milano 18/8/1937 
ad Arma di Taggia. Rara aff rancatura. Ferrario.

5.000 350

1563 1937 - Augusto, 9 valori (416/424), due esemplari ciascuno, difetti sui due 50 cent., 
su busta da Milano 9/10/1937 per la Germania. Ferrario.

1.500+ 150

1564 1937 - Augusto, posta aerea (A106/A110), gomma originale integra, perfetti. 400 50

1565 1937 - 1+1 lire posta aerea, 10 cent. e 30 cent. Augusto (A109,416,420), minime 
ossidazioni, su busta da Roma 27/10/1937 per la Germania.

600 50

1566 1937 - 2,55 + 2 lire Augusto (425), perfetto, isolato su busta raccomandata, etichetta 
strappata, da Arezzo 10/6/1938 a Siena. Ferrario.

1.000 150

1562 1566
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- -

1567 1937 - 5 lire + 1 Augusto, posta aerea (A110), con complementari, perfetti, su aero-
gramma da Genova 21/12/1937 per la Svizzera.

1.000 150

1568 1937 - 2,75 + 2 lire Illustri (435), perfetto, isolato su busta raccomandata da Genova 
27/11/1937 per la Turchia.

1.000 150

1569 1938 - Impero (439/448+A), blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale in-
tegra, perfetti. Belli!

1.750+ 250

1570 1938 - Impero (439/448+A), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 1.750 200

1571 1938 - Impero (439/448+A), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 400 50

1572 1938 - Impero (439/448+A), gomma originale integra, perfetti. 400 50

1573 1938 - Impero (439/448+A), gomma originale integra, perfetti. 400 50

1574 1941 - Fratellanza d’armi (452/457), 4 serie complete, gomma integra, perfetti. 400 40

1575 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), gomma originale integra, perfetti. 325 50

1576 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/C), gomma integra, bordo di foglio, perfetti. 
Ferrario.

325 50

1577 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/C), gomma integra, perfetti. Ferrario. 325 50

1578 1941 - Non emessi (457A/C), serie completa, gomma integra, perfetti. Ferrario. 325 70

POSTA AEREA

1579 1917 - 25 cent. soprastampato (1), blocco di quattro, perfetto, gomma originale inte-
gra. Ferrario.

325 40

1580 1918 - Cartolina raffi  gurante un aereo FARMAN, aff rancata con un 5 cent. Leoni (81), 
perfetto, annullato. S. Francesco al Campo (Torino) 15/7/1918, campo volo. Interes-
sante.

- 100

1581 1925 - MILANO-GINEVRA, aerogramma del 3/10/1925 aff rancato con 7 1/2 cent. su 
85, due esemplari, 20 cent. su 25 Michetti (135+176), perfetti. Bollo di arrivo.

- 40

1582 1926/28 - Serie completa di 7 valori (2A/7), gomma integra, perfetti. 450 60

1583 1930 - 1 lira, 1,50 lire, coppia, e 5 lire (4,6,7), perfetti, su aerogramma da Montecatini 
Terme 27/6/1930 per l’Uruguay. Chiavarello.

700+ 100

1584 1929 - Soprastampati (8/9), con complementare, perfetti su cartolina per via aerea da 
Roma 3/1/1929 a Resina. Bella. Ferrario.

1.460+ 200

1585 1917/28 - Undici valori (1,2,2A/7,8/9), gomma originale integra, perfetti. 850 100

1586 1928 - 80 cent. su 1 lira (9), con complementare, perfetti su aerogramma da Torino 
9/6/1928 a Cavirana, bollo rosso in cartella “Torino Trieste Posta aerea”. Chiavarello.

1.200++ 175

1584
1586
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- -

1587 1930 - 10 lire Imperiale, perfetto, isolato su busta per via aerea da Roma 6/12/1830, 
PRIMO GIORNO D’EMISSIONE, a Venezia, bollo d’arrivo. Interessante.

- 50

1588 1930 - 9+2 lire Virgilio (A24), soprastampa saggio in rosso, gomma originale integra, 
perfetto. A.Diena.

- 60

1589 1930 - 7,70 lire Balbo (25), gomma integra, perfetto. Cert. Bolaffi  . 1.100 250

1590 1930 - 7,70 lire Balbo (25), gomma originale integra, perfetto. Freschissimo. G.Bolaffi  , 
Ferrario, cert. Chiavarello del blocco di provenienza.

1.100 250

1591 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), blocco di quattro angolo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. G.Bolaffi  . Cert. Diena.

5.500+ 1.000

1592 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (A25), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.100 250

1593 1930 - 7,70 lire Balbo, con complementare (A25,253), perfetti, su busta speciale della 
Crociera da Roma 15/12/1930 a Rio de Janeiro, fi rme di tutti i piloti. Cert. Diena.

2.500 700

1594 1930 - 7.70 lire Balbo, con complementare (A25,253), buono stato, su busta speciale 
della Crociera da Roma 15/12/1930 a Rio de Janeiro, fi rma del Gen. Balbo. A.Diena.

2.500 500

1595 1930 - 7,70 lire crociera Balbo (25), blocco di quattro angolo di foglio, con numero di 
cilindro, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario. Cert. G.Bolaffi  .

4.750+ 1.000

1593

1595
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- -

1596 1932 - 4,50 + 1,50 lire Garibaldi con complementari (A38,321,322), perfetti, su ae-
rogramma raccomandato da Milano 6/7/1932 per la Finlandia, tramite la posta aerea 
tedesca.

- 200

1597 1932 - 100 lire Dante (41), blocco di quattro, ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto.

850 100

1598 1933 - Zeppelin (45/50), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena.

1.750+ 225

1599 1933 - Zeppelin (45/50), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 600 60

1600 1933 - 5 lire Zeppelin (46), con complementare, perfetti, su aerogramma da Roma 
29/5/1933 per la Svizzera, bollo meccanico speciale della Crociera Zeppelin. Ferrario.

550 70

1601 1933 - 5 lire Zeppelin (46), con complementari, su aerogramma, lieve strappo in bas-
so, da Torino 26/5/1933 a Roma, bollo speciale del volo. Ferrario.

- 80

1602 1933 - Crociera Zeppelin, serie completa e valori complementari (A45/A50,339), per-
fetti, su aerogramma, con bollo speciale, da Roma 29/5/1933 ad Oberhausen, in Ger-
mania, via Friedrichshafen. Rara! Cert. Diena.

8.750+ 1.000

1603 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma originale integra, piccola mancanza naturale di 
gomma sul n. 51, perfetti.

700 125

1604 1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Carraro.

750 150

1605 1933 - Trittici I-BIAN  (51B/52B), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1606 1933 - 5,25+19,75 lire Trittico I-BORG, varietà “ciuff o” (51Da), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, cert. Diena e Chiavarello.

3.500 500

1607 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1608 1933 - Trittici I-MIGL (51K/52K), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1609 1933 - Trittici I-NANN (51L/52L), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1610 1933 - Trittici I-LEON (51M/52M), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 700 150

1611 1933 - Trittici I-NAPO (51M/52M), gomma integra, perfetti. Cert. Carraro. 700 150

1612 1933 - Trittici I-QUES (51O/52O), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 700 150

1613 1933 - Trittici I-RANI (51P/52P), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 700 150

1614 1933 - Trittici I-RANI (51P/52P), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 700 150

1619
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- -

1615 1933 - Trittici I-RECA (51Q/52Q), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1616 1933 - Trittici I-ROVI (51R/52R), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1617 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1618 1933 - Trittici, giro completo delle 20 sigle in fogli (51/52), gomma originale integra, 
perfetti. Splendidi, eccellente stato di conservazione. G.Bolaffi  . Cert. Diena.

17.625+ 3.500

1619 1933 - 19,75+5,25 lire trittico I-LEON (51H), perfetto, su aerogramma da Orbetello 
17/6/1933 a Reykjavik. Bellissimo! A.Diena. Cert. Diena.

6.000 1.000

1618
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- -

1620 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico I-LEON (52H), perfetto, su aerogramma della Crociera 
Aerea del Decennale da Roma 13/6/1933 a Tegucigalpa in Honduras, via New York. Ra-
rissima destinazione per un trittico. Delle poche lettere note è sicuramente la migliore. 
Cert. E.Diena, fi nanziario Bolaffi   100%.

- 1.500

1621 1933 - Crociera del Decennale, due aerogrammi aff rancati rispettivamente con trittico 
25 lire I-BORG per Reykjavik e trittico 45 lire I-LEON per Chicago, perfetti (51D-52H), 
trasportati dall’idrovolante I-GALL, che non ebbe francobolli a lui dedicati. Reca le 
fi rme del pilota Luigi Gallo, del 2° pilota Luigi Klinger e del sergente motorista Pietro 
Bartolini. Al recto vi è il raro bollo del volo di ritorno violetto di Clarenville. Si tratta de-
gli unici due aerogrammi della Crociera con tali caratteristiche. Rarità, per specialista. 
Ferrario. Dettagliati Certifi cati Enzo Diena e Longhi.

- 6.000

1620
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- -

1622 1934 - Volo Roma-Buenos Aires (56/59), usati, perfetti. A. e Enzo Diena. 1.250 175

1623 1934 - 5 lire su 2 lire Roma-Buenos Aires (58), con complementare, perfetto, su aero-
gramma da Roma 26/1/1934 per Buenos Aires, timbro speciale del volo.

800 125

1624 1934 - 5 lire su 2 lire Roma-Buenos Aires (58), con complementari, perfetti, su ae-
rogramma da Roma 26/1/1934 per Buenos Aires, timbro speciale del volo. Ferrario.

800+ 150

1625 1934 - 1 lira e 2 lire Roma-Mogadiscio (83,84), con complementare, su aerogramma 
raccomandato da Valdobbiadene 7/11/1934 per la Cirenaica, rispedita al mittente. 
Timbro speciale del volo al verso. Ferrario.

- 100

1626 1934 - ROMA-MOGADISCIO, con complementari (A83/88,77/78), perfetti, su ae-
rogramma raccomandato, privo dell’etichetta di raccomandazione, da Bologna 
6/11/1934, bollo di posta aerea di Roma 9/11/1934 a Mogadiscio. Al verso numerosi 
bolli di transito e il bollo speciale commemorativo del volo. Cert. Sorani.

4.500 800

1627 1934 - Roma-Mogadiscio, serie completa (83/88) con valori complementari su aero-
gramma raccomandato da Roma 9/11/1934 a Mogadiscio. Non comune.

4.500 600

1628 1932/34 - Piccolo lotto di esemplari del periodo (41,51,52E,56/59,84/86), gomma 
originale integra, perfetti.

965+ 150

1629 1934 - 10 lire volo Roma-Mogadiscio (88), con valori complementari, tutti perfetti, 
su aerogramma raccomandato, leggermente rifi lato a sinistra, da Torino 7/11/1934 a 
Merca in Somalia, timbro speciale del volo. Roma 9/11/1934. Ferrario.

2.000 200

1630 1938 - 25 cent., due esemplari, 80 cent., due esemplari e 5+1 lire Augusto posta aerea 
(A106,A108,A110) e 1,25 lire, 2,555+2 lire e 2,75 lire Uomini illustri (432,434/5), su 
aerogramma da Milano 21/11/1938 per il Venezuela, bollo d’arrivo. Rara aff rancatura! 
Ferrario.

3.200+ 300

1631 1939 - I volo LATI Roma - Rio de Janeiro 21/12/1939, annullo speciale su cartolina 
postale con aff rancatura integrativa da Genova 19/12/1939 per il Cile. Sorani.

- 60

16271629

1630
1631



236

Base €Catalogo €

- -

1632 1939 - Impero posta aerea (111/116), con complementari, perfetti, su aerogramma 
raccomandato da Roma, annullo speciale “L’Ala d’Italia Ventennale” 3/6/1939, per il 
Belgio. Bella. Ferrario.

- 150

1633 ZEPPELIN 1934 - 1,25 lire Imperiale e 2 lire, 5 lire Posta Aerea al verso (253), perfetto, 
su aerogramma da Trieste 6/12/1934 per il Brasile, volato com la Sudamerikafart di 
Natale, bollo speciale.

375 50

1634 POSTA RAZZO 1934 - Esperimento di posta razzo di Trieste, busta con le due etichette 
triangolari e il bollo speciale dell’esperimento, opposte fronte/retro.

- 100

1632
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- -

1639 1933 - Trittico Servizio di Stato (1), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. 
Molto fresco. Cert. E.Diena.

7.875 1.500

PROPAGANDA DI GUERRA

1635 1945 - 50 cent. Propaganda di guerra Esercito, striscia di tre, e Milizia, striscia di quat-
tro (10,12), vignetta asportata con le forbici, su busta raccomandata da Ionia Marina 
3/2/1945 a Taormina. Interessante!

- 75

1636 1942 - Non emessi (12A/C), serie completa, gomma integra, perfetti. Ottima centra-
tura. Ferrario.

2.625 250

1637 1942 - Posta aerea, non emessi (12A/C), gomma integra, perfetti, ottima centratura. 
Cert. Ferrario.

2.625 250

1638 1942 - Posta aerea, non emessi (12A/C), gomma originale integra, perfetti e ben cen-
trati. Cert. Ferrario.

2.625 250

SERVIZIO AEREO

1640 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico SERVIZIO DI STATO (1), perfetto, su aerogramma 
della Crociera Aerea del Decennale da Roma 14/6/1933 a Washington. Splendido e 
raro! Cert. fi nanziario Bolaffi   100%.

26.250 5.000

1641 1934 - 10 lire ardesia, Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto e ben centra-
to. Bellissimo! Cert. Ferrario.

3.300 500

1639

1640

1641
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- -

1642 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra. Cert. Diena. 2.200 400

1643 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo. 
L.Raybaudi. Cert. Diena.

2.200 400

1644 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello. A.Diena, cert. Raybaudi.

3.300 500

1645 1934 - 10 lire Coroncina (2), soprastampato “SAGGIO”, bordo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Avi.

- 1.000

1646 1934 - 10 lire Coroncina (2), soprastampato “SAGGIO”, blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Rarità, unico blocco noto. Cert. Avi.

- 4.000

ESPRESSI

1647 1933 - Busta spedita per ESPRESSO in franchigia, bollo “CARTEGGIO REALE 5”, da Pisa 
26/9/1933 a Vigna di Valle. Allegata busta analoga ma spedita per posta ordinaria. 
Non comune insieme.

- 150

1648 1903 - 25 cent. Floreale (1), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Ferrario.

650 60

1649 1903/22 - 25 cent. e 60 cent. su 25 cent., entrambi non dentellati (1a,6k), gomma 
originale integra, perfetti. G.Bolaffi  .

900 100

1650 1920 - 25 cent. FALSO D’EPOCA DI MILANO (F1), usato, perfetto. Molto raro! Cert. 
Sorani (cat. Sassone € 19.000 su lettera).

- 400

1651 1922 - 60 cent. su 50 cent. soprastampato (6), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto e di ottima centratura. Ferrario.

1.800+ 100

1652 1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia verticale, uno senza soprastampa (6e), gomma 
originale integra, perfetta. Bella. G.Bolaffi  , cert. Avi.

3.000 400

1653 1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia di cui uno senza soprastampa (6e), gomma origi-
nale, perfetta. A.Diena, G.Bolaffi  , cert. Colla.

2.000 250

1654 1922 - 1,20 lire non emesso (8), gomma integra, perfetto. Un dentino con piccolo 
ingiallimento.

600 70

1645

1646
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- -

1655 1922 - 1,20 lire non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 600 75

1656 ( ) 1922 - 1,20 lire, non emesso (8), prova di macchina, senza gomma come sempre, 
perfetto. Rara. Ferrario.

- 75

1657 ( ) 1922 - 1,20 lire (8), prova di macchina, coppia, piega solo sul bordo di foglio, senza 
gomma come sempre, perfetta. Non catalogata e rara.

- 400

1658 1932 - 2,50 lire espresso, Marcia su Roma, con valori complementari (E18,331,332), 
perfetti, su espresso da Frattamaggiore 30/11/1932 per la Svizzera. Non comune. 
Ferrario.

E18 150

1659 1924 - 1,60 lire su 1,20, doppia soprastampa di cui una capovolta (10b), perfetto, 
gomma originale integra. A. Diena, Ferrario.

450 70

1660 1927 - 1,25 azzurro (12) e 30 cent. Michetti (185), perfetti, su cartolina per espresso 
da Bologna 9/10/1927 a Roma. Francobolli parzialmente coperti dall’etichetta bianca 
con numero d’arrivo. RARA! Ferrario.

- 100

POSTA PNEUMATICA

1661 1924 - 15 cent. su 10 cent. solo “C” e sbarrette in soprastampa (4faa), gomma inte-
gra, perfetto e raro. Ferrario.

2.100 175

1662 1924 - 15 cent. su 10 cent. (14), soprastampa fortemente spostata a destra e in senso 
verticale, coppia perfetta, bordo di foglio, gomma originale integra. Bella varietà non 
catalogata.

- 50

1663 1925 - 20 cent. su 15 cent., solo sbarrette in soprastampa (6f), bordo di foglio a sini-
stra, gomma originale integra, perfetto. G.Bolaffi  .

975 100

1664 1913/28 - Cinque emissioni (1/13), bordo di foglio, gomma integra, perfetti. 490+ 50

1665 1913/28 - Cinque emissioni (1/13), gomma integra, perfetti. 490+ 60

1666 1913/28 - Le prime cinque emissioni (1/13), gomma integra, perfetti. 490+ 50

1667 1913/28 - Le prime cinque emissioni complete (1/13), in blocchi di dieci, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Belli!

4.900+ 450

PACCHI POSTALI

1668 1884/86 - Prima emissione (1/6), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.050+ 200

1669 1884/86 - Umberto I (1/6), buona centratura, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena.

2.250 275

1670 1886 - 50 cent. Umberto I (3), perfetto, su bollettino pacchi da Reggio Emilia 
20/12/1886 a Napoli. Non comune! Cert. Diena.

2.750 300

1671 1887 - 50 cent. Umberto I (3), tre esemplari, uno al verso, minimi difetti, su bollettino 
pacchi da Prata di Pordenone 13/9/1887 a Napoli, spedizione collettiva per consegna a 
domicilio. Al verso, annotato “Annullata non essendo più ammesse spedizioni collettive 
con un solo bollettino”. Rarissimo insieme! Enzo Diena.

8.250++ 500

1672 1889 - 50 cent. carminio (3), perfetto, su bollettino pacchi da 1,75 lire (P3), da Catania 
12/1/1889 a Chiasso, Svizzera. Raro! Ferrario.

2.750 250

1673 1887 - 75 cent. Umberto I (4), perfetto, su bollettino pacchi da Toscanella 28/12/1887 
per Roma, “rifi utato dal destinatario” manoscritto al verso. Non comune! E.Diena.

2.750 275

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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- -

1674 1884 - 1,25 lire Umberto I (5), pefetto, su bollettino pacchi da Como 14/10/1884 per 
la Svizzera. Raro! Ferrario.

3.750 375

1675 1894 - 1,25 lire Umberto I bollettino di spedizione, diciture in francese, segni di brucia-
ture ai lati, integrato con 20 cent., 1 lira, striscia di tre, 5 cent. (39,48,59), da Monza 
27/10/1894 a Buenos Aires. Interessante.

- 100

1676 1898 - 1,25 lire Umberto I bollettino di spedizione, diciture in francese, segni di bru-
ciature ai lati, integrato con 5 cent., 10 cent. e 40 cent., striscia di tre e singolo 
(59,60,45), da Giolicchio 20/3/1898 a Buenos Aires. Interessante.

- 150

1677 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.250 250

1678 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma originale integra, perfetti. Gli alti valori 
Ferrario.

2.250 250

1679 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma originale integra, perfetti. I tre alti valori 
cert. Diena.

2.250+ 300

1680 1914/22 - Nodo di Savoia, serie completa (7/19), gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. Gli alti valori Ferrario.

2.250 250

ASSICURATIVI

1681 1936 - 1 lira Istituto Assic. e Previd. Postelegrafonici (13), blocco di quattro, angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

1.200+ 150

1682 1936 - 3 e 10 lire (15/16), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.050 150

1683 1947 - 3 lire, dentellato (15), cinque coppie della sezione di sinistra, perfette, una 
difettosa, su grande frammento di registro amministrativo di S. Giovanni Ilarione 
5/7/1947. Rara aff rancatura multipla. Cert. Sorani.

3.750 200

1684 1936 - 1,50 lire Istituto Assic. e Previd. Postelegrafonici (17), blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Splendido. Ferrario.

1.400 200

SEGNATASSE

1685 1860 - 10 cent. giallo (1), coppia orizzontale, gomma originale, perfetta. Bella! A.Die-
na, Fiecchi, cert. Diena.

5.000 450

1686 1863 - 10 cent. giallo (1), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Bello! 2.500+ 250

1687 1863 - 10 cent. ocra (1), perfetto, su sovracoperta di lettera da Catania per città 
27/11. Bollo d’arrivo. Emilio Diena.

975++ 100

1688 1863 - 10 cent. arancio (1b), gomma originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.800 200

1689 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, Fiecchi, 
cert. Diena.

7.000 750

1684

1686

1687

1688 1689
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- -

1690 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), gomma originale, perfetto. Cert. Avi. 3.500+ 500

1691 ( ) 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), due esemplari nuovi, uno senza gomma, l’altro con 
gomma non originale, perfetti e ben centrati. Non comuni.

2.400++ 200

1692 1870 - 1 cent. ocra e carminio, CIFRA CAPOVOLTA (3b), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro! Chiavarello, G.Oliva, cert. Diena e Raybaudi.

9.375 1.500

1693 1870 - 60 cent. ocra e e carminio (10), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Molto raro. Cert. Raybaudi.

12.500 1.000

1694 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
Cert. Diena (cat. Sassone € 6.000/12.000).

- 1.200

1695 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, per-
fetto. Raro! Cert. Diena.

10.000 1.250

1696 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), gomma originale, piccolo strappo in alto, 
ottimamente centrato. Estremamente raro di questa centratura. Fiecchi.

22.000 200

1697 1870 - 5 lire azzurro e bruno (13), cifra leggermente spostata in basso, blocco di sei, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto.

5.250++ 350

1698 1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Diena.

1.750 200

1699 1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 
Due cert. Raybaudi.

4.000 350

1700 1890/91 - Mascherine (17/19), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi.

7.100 800

1701 1890/91 - Mascherine, serie completa (17/19), gomma originale integra, perfetti. Fre-
schi e di discreta centratura. Enzo Diena per il 20 cent., Alberto Diena e Fiecchi per il 
30 cent.

7.120 700

1702 1891 - 30 cent. su 2 cent. Mascherine, soprastampato (19), gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco. Cert. A.Diena.

- 400

1703 1890/91 - Mascherine, soprastampati (17/19), gomma originale, perfetti. Ferrario. 1.600+ 200

1704 1890 - 1 lira azzurro senza la cifra in rosso (27d), usato, lieve piega. Rarissimo usato. 
Cert. Diena.

- 200

1705 1903 - 2 e 5 lire (29/30), gomma integra, perfetti, molto belli. Ferrario. 1.100+ 125

1706 1903 - 2 e 5 lire (29/30), perfetti, lievi ossidazioni sul basso valore, nuovi, gomma 
originale integra. Ferrario.

1.100 125

1707 1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Sorani.

1.100 100

1708 1903 - 50 e 100 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 550 70

1709 1903 - 50 e 100 lire (31/32), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 1.650 125

1710 1903 - 50 e 100 lire, alti valori (31/32), gomma integra, perfetti. 550 60

1711 1903 - 100 lire (32), striscia di otto, perfetta, usata. Rara. Ferrario. - 100

1694
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- -

SEGNATASSE PER VAGLIA

1712 1924 - L’emissione (1/6), gomma originale integra, perfetti. Il 40 cent. varietà cifre 
fortemente spostate. Ferrario.

2.000 100

SERVIZIO COMMISSIONI

1713 1913 - Prima emissione (1/3), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 550 65

1714 1925 - Soprastampati (4/6), gomma integra, perfetti. Belli. Ferrario. 650 75

1715 1925 - Soprastampati (4/6), gomma integra, perfetti. Bellissimi. Ferrario. 650+ 75

1716 1925 - Soprastampati, serie completa (4/6), usati, perfetti. Rari. Cert. Sorani per l’alto 
valore.

5.500 600

RICOGNIZIONE POSTALE

1717 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto. Ferrario. 500 70

1718 1874 - 10 cent. (1), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.125 80

1719 1874 -10 cent. (1), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. Cert. Colla. 750 90

1720 1874 - 10 cent. (1), perfetto, su pagina di libretto. Ferrario. 1.200 150

1721 1887 - 20 cent. Umberto I (39), molto difettoso, su busta dalla Posta Militare 1/9/1887 
a Vicenza. Rara. Ferrario.

- 100

RICOGNIZIONE POSTALE

1722 1915/18 - Due cartoline a soggetto militare, una nuova, e una con 10 cent. Leoni an-
nullata con il bollo “Censura Provinciale” 12/7/1918 con inchiostro rosso.

- 70

1723 1942 - 30 cent. Imperiale (251), perfetto, su cartolina da Varsavia 24/8/1942 a Vi-
cenza. Rarissimo uso di francobollo italiano all’estero, ritenuto valido, da parte di un 
soldato italiano della Wehrmacht. Ferrario.

- 300

FRANCALETTERE

1724 1887 - 18 cent. su 20 cent. arancio (4), perforato, perfetto, su francalettera pubblici-
taria da Livorno 12/7/1887 a Torino. Raro. Ferrario.

4.750 700

B.L.P.

1725 1921 - 10 cent. soprastampa B.L.P. del I tipo (1), gomma originale integra, perfetto. 
Buona centratura per l’emissione. Cert. Diena.

2.000++ 300

1726 1921 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del I tipo (2), gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto. Buona centratura. Cert. Raybaudi.

1.250+ 150

1727 1922 - 10 cent., 25 cent., 40 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (5,8,9), gomma ori-
ginale integra, perfetti. A.Diena.

- 100

1728 1922 - 15 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (6), gomma integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

- 250

1729 1922 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (7), gomma integra, perfetto. A.Diena. - 200

1730 1922 - 20 cent. soprastampa azzurra B.L.P. del II tipo (7), gomma originale, perfetto. 
Emilio Diena, Raybaudi.

1.100 150

1731 1922 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (7), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.100 100

1732 1922 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo, virgola dopo “P” (7ga), gomma originale 
integra, perfetto. Bello e raro! Fiecchi, Ferrario.

4.200 350

1733 1923 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo, virgola anziché punto dopo la “P” (7ga), 
gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Colla.

4.200+ 400
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- -

1734 1922/23 - 10, 25 e 40 cent. soprastampa nera B.L.P. del II tipo (5,8/9), gomma origi-
nale integra, perfetti. Varie fi rme.

1.350 200

1735 1922 - 40 cent. soprastampa azzurra B.L.P. del II tipo (9), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. G.Oliva.

720 100

1736 1923 - 40 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo azzurra, separato con forbici a sinistra, 
e valori complementari (9+75,82,110), perfetti, su busta raccomandata da Bologna 
6/2/1923 a Roma. A. Diena, Ferrario.

1.200++ 150

1737 1926 - 40 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo azzurro, perfetto, e valori complementari 
(9+77,81,204) su busta raccomandata da Manerbio 19/10/1926 a Milano. G.Oliva, 
Ferrario.

1.200++ 200

1738 1922 - 50 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (10), gomma integra, perfetto. Cert. 
Diena.

- 200

1739 1922 - 50 cent. violetto, soprastampa B.L.P. del II tipo (10), gomma originale integra, 
perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

2.000 200

1740 1922 - 60 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo (11), gomma originale integra, perfetto, 
buona centratura. Raro. A.Diena, Ferrario.

5.500 500

1741 1922 - 1 lira soprastampa B.L.P. del II tipo (12), gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco e raro. Cert. Raybaudi.

9.000 1.000

1742 1922 - 1 lira soprastampa B.L.P. capovolta II tipo (12b), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bello e raro! Cert. G.Bolaffi  .

10.500 1.000

1743 ( ) 1922 - 1 lira soprastampa B.L.P. del II tipo, senza la “P” (12k), senza gomma come 
sempre, perfetto. Rarità, 13 esemplari noti. G.Bolaffi  , A.Diena, cert. Diena.

- 1.000

1744 1923 - Soprastampati B.L.P. III tipo, serie completa (13/18), gomma originale integra, 
perfetti. Buona/ottima centratura. Ferrario.

5.000++ 600

1745 1923 - 30 cent. bruno arancio, soprastampa B.L.P. del III tipo (17), gomma integra, 
perfetto. Buona centratura. Ferrario.

750 90

1746 1923 - 30 cent. soprastampa B.L.P. del III tipo (17), gomma originale integra, perfetto. 
Buona centratura. Ferrario.

750 90

1747 1923 - 30 cent. soprastampa B.L.P. del III tipo (17), gomma originale integra, blocco 
di quattro, perfetto. Ferrario.

3.000+ 300

1741

1742

1743
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- -

1748 1923 - 30 cent. soprastampa B.L.P. del III tipo (17), blocco di nove angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

6.750+ 650

1749 1922 - 5 cent. Vittoria soprastampato B.L.P., dent. 14 x 13 1/4 (22a), gomma origina-
le, perfetto. Raro! L.Raybaudi, cert. Bianchi.

1.300 200

PUBBLICITARI

1750 / 1924/25 - Serie completa (1/19), usati, perfetti ad eccezione del 25 cent. Tagliacoz-
zo e del 50 cent. Siero Casali con lievi difetti. Sono presenti anche i due non emessi 
(20/21) nuovi, gomma originale.

7.250 800

1751 1925 - 15 cent. Bitter Campari e 15 cent. Columbia (1/2), perfetti, su busta da Milano 
4/4/1925 per città. Bella e rara combinazione di valori “gemelli”.

- 150

1752 1924 - 15 cent. Cordial Campari (3), vignetta pubblicitaria fortemente spostata in alto 
e a sinistra, varietà inedita e non catalogata, gomma originale integra, perfetto. Bello 
e raro! Cert. Colla.

- 350

1753 1924 - 25 cent. Coen (5), gomma originale integra, perfetto. 750+ 200

1754 1924 - 25 cent. Piperno (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 4.000 400

1755 1924 - 25 cent. Reinach (7), gomma integra, perfetto, ben centrato. Ferrario. 700 100

1756 1925 - 25 cent. Reinach e 25 cent. su 45 cent. Floreale (7,177), perfetti, su busta da 
Thiene 3/2/1925 a Milano. Bella combinazione di valori “gemelli”. Ferrario.

- 100

1757 1924  - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Die-
na.

2.400 350

1758 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. 2.400 700

1759 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. Discreta centratu-
ra. Cert. Diena.

2.400 500

1760 1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Cert. Bottacchi. 4.000+ 500

1761 1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Sorani e fotocopia cert. 
Diena.

4.000 700

1762 1924 - 50 cent. Piperno (13), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. Discreta 
centratura. G.Carraro, Biondi.

5.500 700

1763 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Ferrario.

5.500 500

1764 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Chiavarello. 6.000 700

1765 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), gomma originale integra, perfetto. Cert. Sorani. 4.000 800

1766 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), perfetto, su piccola busta per Milano, 30/11/1924. 
Raro! Sorani, Ferrario.

3.300 450

1767 1924 PUBBLICITARI - 50 cent. Tagliacozzo (17), soprastampato “SAGGIO”, gomma 
integra, perfetto. Non comune. A.Diena.

330+ 70

1768 1924 - 50 cent. Tantal (18), stampa della vignetta spostata a sinistra, gomma originale 
integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, cert. Raybaudi.

- 350

1769 1924 - 1 lira Columbia (19), gomma integra, perfetto. Ferrario. 2.400 200

1770 1924 - 1 lira Columbia (19), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 2.400 350

1771 1924 - 1 lira Columbia (19), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 2.400 300

1772 1924/25 - Tredici valori (1/4,7,9,11/12,14/16,20/21), gomma originale integra, per-
fetti.

2.185+ 400
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- -

1773 / 1924/25 - Quindici esemplari dell’emissione, gomma originale, per quasi tutti integra. 
Alto valore di catalogo.

- 400

ENTI PARASTATALI

1774 ASSOC. BIBLIOTECHE BOLOGNA 1924 - Serie completa (1/4), gomma integra, per-
fetti. Ferrario.

325 50

1775 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Serie completa (5/12), buona centra-
tura, gomma originale integra, perfetti. Rari! Cert. Raybaudi.

24.000 2.000

1776 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - Serie completa (5/12), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Alti valori cert. Diena.

12.000 1.250

1777 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA 1924 - 3 lire (11), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Diena.

2.400 275

1778 BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), buona centratura, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena.

3.600+ 500

1779 BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena, cert. Raybaudi per l’alto valore.

7.200 800

1780 / BIBLIOT. CIRCOLANTI MILANO 1924 - Serie completa (13/16), gomma originale per i 
tre bassi valori, integra per il 50 cent. che ha cert. Diena.

3.400 350

1781 CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ferrario.

500 75

1782 CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent. (17), dieci esemplari su lettera 
da Lucca 22/10/1924 a Montecatini. Molto rara, si tratta della massima aff rancatura 
nota di questo francobollo.

- 600

1783 CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gomma ori-
ginale integra, perfetti.

700 100

1784 CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gomma ori-
ginale integra, perfetti.

700 100

1785 CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - 50 cent. (28), perfetto, su busta da 
Roma 22/5/1924 per Pesaro. Ferrario.

450 60

1786 CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma originale com-
pleta, perfetti. Ferrario.

700 100

1787 FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gomma origi-
nale integra, perfetti. Ferrario.

700+ 100

1788 FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - 10 cent. (34), striscia di tre, perfetto, 
su cartolina da Milano 2/10/1824 per Reggio Calabria. Allegata analoga cartolina, con 
striscia difettosa. Ferrario.

1.200 100

1789 GRUPPO D’AZIONE SCUOLE MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

500+ 70

1790 LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Diena.

3.250 400

1791 LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 -  30 cent. (44), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario.

900 50

1792 OPERA ITALIA REDENTA ROMA 1924 - Serie completa (46/49), gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario.

800+ 100

1793 OPERA ITALIA REDENTA ROMA 1924 -  50 cent. (49), angolo di foglio con numero di 
tavola, gomma originale integra, perfetto. Raro! Ferrario.

- 150

1794 OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - 3 lire (56), gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Sorani.

6.500 700

1795 PATRONATI SCOLASTICI 1924 - Serie completa (58/61), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

400 60
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1796 UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario.

800 100

1797 VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

275 35

1798 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA sopr. 1924 - Serie completa (70/76), gomma 
originale integra, perfetti. Rari. I due alti valori cert. Sorani.

13.000 2.000

1799 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Soprastampati (70/76), 7 valori gom-
ma originale integra, perfetti. Il 3 lire, ben centrato. Ferrario.

2.600 200

1800 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA sopr. 1924 - 3 lire soprastampato (76), gom-
ma originale integra, perfetto. Carraro, fotocopia cert. Raybaudi della serie.

2.400 300

1801 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA-ROMA sopr. 1924 - 3 lire (76), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Bianchi.

2.400 275

1802 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - 5 valori della serie con varietà di 
soprastampa.

- 100

CORRIERI PRIVATI - PRESTITO NAZIONALE

1803 REGNO CORRIERI PRIVATI 1920 - 20 e 35 cent. Camera di Commercio Milano (Unif. 
1/2), un dente corto per il n. 2, gomma originale (Unif. € 600). Sottoquotati.

- 300

1804 1918 - 50 cent. soprastampato “PRESTITO NAZIONALE”, un esemplare su tre righe e 
due su due righe (Unifi cato 1/2), in aff rancatura con 25 cent. espresso soprastampato 
e Croce Rossa (E3,102/105), perfetti, su busta raccomandata da Venezia 19/4/1918 a 
Roma. Bella combinazione “trigemellare”!

- 250

PROVE E SAGGI

1805 ( ) 1887 - 1 cent. De La Rue (T14), quattro esemplari, lievi difetti, applicati su un foglio 
con prove di annullamenti “Roma - 28 lug 87 - Ferrovia” (due esemplari) e “263” (1 
esemplare). Rarissimo, due soli casi noti! A. Diena, cert. Colla.

- 400

1806 P 1905 - SAGGI MICHETTI, serie completa delle prove di conio dei sei valori non adottati 
(Unifi cato 79N+a/e) su cartoncino uffi  ciale. Splendido ed unico noto!  Alberto Bolaffi  , 
Raybaudi.

- 3.000

1806
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- -

1807 ( ) 1909 - 15 cent. Michetti (86), prova di stampa su cartoncino patinato, nuova, senza 
gomma, perfetta. Molto rara. Ferrario.

- 300

1808 ( ) 1861 - 20 cent. azzurro, saggio BRADBURY, WILKINSON & CO (Unif. n. 4 € 3.000), 
nuovo, senza gomma come sempre, carta spessa, perfetto. Bello e raro! A.Diena, 
Ferrario.

- 1.000

1809 ( ) 1862 - 2 cent. Cammeo, carta gessata, saggi PELLAS (Unif. n. 9) tre esemplari di colori 
diff erenti, nuovi, senza gomma come sempre, perfetti. Ferrario. A.Diena.

- 250

1810 ( ) 1863 - De La Rue, insieme di 11 valori (alcuni valori ripetuti) soprastampati “SAGGIO”, 
ritagliati dal foglietto Menabrea. Unito saggio Monumento Vittorio Emanuele del 1911.

- 70

1811 ( ) 1862 - 2 cent. Cammeo, carta gessata, saggi PELLAS in nero e verde, con dicitura in 
basso (Unif. n. 9a), nuovi, senza gomma come sempre perfetti. Non comuni. Ferrario.

- 200

1812 1863 - Saggi Wentch, i tre esemplari noti in carminio, turchino oltremare e bruno 
chiaro (quest’ ultimo lieve assottigliamento), non dentellati, gomma originale. Rari. 
Ferrario (Cat. Bolaffi   Enciclopedico S. XIX).

- 150

1813 ( ) 1864 - Saggi Hummel, Amministrazione delle Poste in nero, carta giallognola, non 
dentellato e non gommato, perfetto. Bello. Firmato Ferrario. (Cat. Bolaffi   Enciclopedico 
S. XXI-B).

- 70

1814 ( ) 1864 - Saggi Hummel, Trasporto Dispacci in violetto, carta giallognola, non dentellato, 
non gommato, lieve assottigliamento al verso. Raro. Ferrario. (Cat. Bolaffi   Enciclope-
dico S. XXI- A).

- 70

1815 ( ) 1901 - 1 cent. Floreale, coppia della prova d’archivio (P68), perfetta, non gommata. 
Bella e rara. Ferrario, cert. Colla.

5.500 400

1816 P 1901 - 2 cent. Floreale (69), blocco di sei prove di macchina non dentellate, su carta 
grigiastra senza fi ligrana, perfetta, non gommata. Ferrario, cert. Diena.

- 500

1817 ( ) 1908 - 25 cent., 40 cent., e 50 cent. Michetti, prove d’archivio (P83/P85), coppie per-
fette, senza gomma come sempre.

2.100 200

NUMERI DI TAVOLA

1818 1901 - 10 cent. carminio Floreale (71), coppia orizzontale bordo di foglio con numero 
di tavola 4254, perfetta, usata al verso di bustina da Palermo 28/7/1901 a Castellanza. 
Bella e rarissimo uso postale! Ferrario.

- 1.000

1818
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- -

1819 1901 - 10 cent. carminio Floreale (71), dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
senso verticale, tanto da mostrare parzialmente il numero di tavola 4303, su busta da 
Serravalle Scrivia 5/6/1903 diretta a militare a Lugo. Molto rara! Ferrario.

- 500

1820 ( ) 1901 - 45 cent. Floreale, prova di macchina stampata su carta spessa, grigiastra, 
senza fi ligrana, non dentellata e non gommata, blocco di quattro angolo di foglio con 
numero di tavola, perfetto. Molto raro! Raybaudi, Ferrario, cert. Diena.

- 250

1821 1901 - 50 cent. malva Floreale (76), angolo di foglio con numero di tavola 4292, gom-
ma originale integra, perfetto. Uno dei pochi fi nora noti. Raro. Ferrario.

- 1.000

1822 / 906 - 10 cent. Leoni (82), coppia angolo di foglio con dentellatura fortemente spostata 
in basso e a destra, con numero di tavola, leggera piega sull’esemplare di sinistra, 
gomma originale.

- 75

1823 / 1908 - 25 cent. Michetti (83), coppia angolo di foglio con dentellatura fortemente spo-
stata in alto e numero di tavola, perfetta, gomma originale. Rara. Caff az.

- 150

1824 1925 - 20 cent. Michetti senza fi ligrana (107), coppia verticale, con numero di tavola 
9461 quasi completo, su cartolina da Venezia 15/6/1925 a Vicenza. Raro uso. Ferrario.

- 200

1825 1920 - 85 cent. Michetti (112), ampio pli accordéon e numero di tavola, gomma origi-
nale, perfetto. Bello.

- 125

1819

1820

1821

1822

1823 1824

1825
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1826 1921 - 5 cent. Vittoria, striscia di quattro angolo di foglio con numero di tavola, den-
tellatura fortemente spostata a sinistra, fi ligrana piccola croce sul primo esemplare, 
doppia dentellatura sul terzo (119gc+119d+119ia), perfetta, gomma originale integra. 
Eccezionale insieme! Ferrario.

- 250

1827 1930 - 50 cent. violetto Virgilio (286), angolo di foglio con numero di cilindro ‘17…’ e 
parte dell’interspazio di gruppo, perfetto, su busta del 12/12/1930 diretta a Milano. 
Raro uso postale non fi latelico. Ferrario.

- 300

1828 ESPRESSI 1923 - 60 cent. rosso non dentellato (7a), angolo di foglio con numero di 
tavola, leggeri difetti, grinze di applicazione, con complementari, su busta da Castel-
nuovo de’Monti 5/6/1923 per Roma. Probabilmente unica, Ferrario.

- 300

1829 SERVIZIO 1878 - 20 cent. lacca (3), blocco di sedici, angolo di foglio con numero di 
tavola in cerchio, gomma originale integra, perfetto.

500+ 80

1830 / SERVIZIO 1878 - 30 cent. lacca (4), blocco di otto, angolo di foglio con numero di 
tavola in cerchio, perfetto, gomma originale integra, tranne per un esemplare con 
aderenza di carta al verso. Bello!

410+ 70

ANNULLAMENTI

1831 1878 - Due fogli con francobolli De La Rue e Umberto I, difetti, uno con la prova del 
numerale a sbarre n. 4341, l’altro con tentativi di cancellazione dell’annullo, probabil-
mente per valutarne l’effi  cacia. Insieme molto interessante e raro.

- 200

1832 ACQUAVIVA, cerchio piccoli punti 9 - 10 cent. (1), bordo di foglio in alto, perfetto, su 
lettera del 7/10/1862 per Napoli.

2.875 150

1833 ALESSANDRIA DELLA ROCCA (SICILIA), manoscritto a penna - 20 cent. celeste chiaro, 
tiratura di Londra (L26), due esemplari perfetti, su sovracoperta di lettera del 1/5/1868 
per Scicli, tassata. Tale uffi  cio appena aperto aveva in dotazione solo il bollo numerale, 
non ancora quello nominativo. Estremamente rara! Ferrario, dettagliato cert. E.Diena.

- 750

1833

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1834 FIRENZE, cerchio formato da punti - 15 cent. tipo Sardegna (11), perfetto, usato su 
frammento con il bollo datario a cerchio formato da puntini del gennaio 1863. Inedito 
su questo francobollo! Cert. Diena e Sorani.

- 500

1835 ( ) LERICI, doppio cerchio rosetta completato con il mese a penna, non catalogato - 15 
cent., tipo Sardegna (11), leggermente corto in basso, su frontespizio del 3/2/1863 
per S. Pier d’Arena. Raro. Ferrario.

- 200

1836 LERINO, a penna con bollo “collettore” - 5 cent. (59), perfetto, su piccola busta del 
26/1/1892 per Vicenza. Molto raro. Ferrario.

- 150

1837 LONATO, nero rossastro - 20 cent. (15Cc), perfetto, su piccola busta del 17/8/1860 per 
Varese Ligure. Raro annullamento di colore inedito e fi nora non catalogato. E.Diena, 
cert. Diena.

- 500

1838 LUCCA - 2 cent. De la Rue (T15), perfetto, su sovracoperta di stampato presumi-
bilmente da Firenze a Lucca, annullato in arrivo con il bollo stampatello senza data. 
Probabilmente unica! Ferrario.

- 250

1839 MAIDA, punti 9 - 15 cent.(13), perfetto, su sovracoperta di lettera del 19/11/1863 per 
Catanzaro. Bella! Bottacchi.

1.250 75

1840 MERCENASCO - Lettera non aff rancata del 2/4/1868 per Torino, tassata in arrivo con il 
segnatasse da 10 cent. giallo (1), lieve piega. Raro insieme.

- 100

1841 MILANO - Avviso di giacenza di una lettera nell’ Uffi  cio di Milano (bollo riquadrato sen-
za data all’interno) 4/3/1861 per POZZUOLO, bollo di arrivo (punti 11 in franchigia). 
Interessante documento, impreziosito da due rari bolli.

- 200

1842 MONTELUPO, a penna punti 10 - 2 cent. (L15), perfetto, su sovracoperta di circolare 
dell’11/5/1862 per Santa Croce. Bella. E.Diena.

2.150 150

1843 MORDANO, punti 9 - Sovracoperta di lettera in franchigia del 14/2/1862, bollo di Imola 
in transito, per Lugo. Non comune. Bottacchi.

- 50

1844 NAPOLI SUCCURSALE A CHIAJA, punti 13 - 20 cent. (25), lieve piega, su lettera dell’ 
11/3/1865 ad Ari. Molto rara! Cert. Bottacchi.

- 250

1845 OTTOBIANO punti 13 - 15 cent. (11), leggermente corto in alto, su involucro di lettere 
dell’8/1/1863. Documento da studiare, raro annullo.

8.000 200

1846 PONTE DELL’OLIO, azzurro punti R1 - 20 cent. (15D), perfetto, su sovracoperta di let-
tera del 27/8/1861 a Genova. Molto rara! A.Diena, Sorani.

15.000 900

1847 ( ) PONTE DI NOZZA-NULLA - 10 cent. (L17), perfetto, su frontespizio di lettera del 17/10 
(Clusone) per Oltre il Colle. Il francobollo è stato annullato con il corsivo NULLA, non 
disponendo la collettoria di un proprio annullo. Raro! Dettagliato cert. Diena.

- 200

1848 REGGIO ART. DEN, punti R1 - 15 cent. (L18), perfetto, su lettera del 4/6/1864 a Mon-
teleone. Molto rara! Cert. Chiavarello.

- 600

1849 SUSA, corsivo ferroviario - 20 cent. (L26), perfetto, su lettera con il ferroviario “Da 
Susa a Torino” 3/2/1870 per Torino. Interessante.

- 125

1834 1835 1836
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1850 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua (470/Ia), gomma originale integra, per-
fetto. Lieve ingiallimento. Ferrario.

1.200 100

1851 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, 17 valori (470/486), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario per il n. 483.

1.350 150

1852 1944 - 1,25 lire G.N.R. soprastampa del I tipo, tiratura di Brescia, e 25 cent. so-
prastampato, coppia (480/I,491), perfetti, su busta raccomandata da Botticino Sera 
12/3/1944 a Brescia, bollo d’arrivo. Molto rara! Cert. Bianchi.

12.000 1.000

1853 1943 - 1,25 lire G.N.R., soprastampa del I tipo, tiratura di Brescia (480/I), gomma 
originale integra, perfetto. Non comune. Raybaudi, cert. Sorani.

2.700 350

1854 1943 - 2,55 lire soprastampa spaziata G.N.R. di Brescia (483/A), gomma originale, 
perfetto. Ferrario.

2.400 300

1855 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia spostata in senso orizzontale  (485/Ii), 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

1.200 100

1856 1944 - 20, 25 e 50 lire soprastampa G.N.R. di Verona (487/489), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. Firmati da noti periti.

3.675 400

1857 1944 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Verona fortemente spostata in senso orizzontale 
(488hb), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

3.800 300

1858 1944 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Verona, decalco della soprastampa (488l), gom-
ma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Raybaudi.

3.250 300

1859 1944 - 50 lire soprastampa G.N.R. di Verona (489), gomma originale, perfetto. Cert. 
Diena.

1.000 100

1860 1944 - 25 cent. soprastampato (490), blocco di quattro, gomma integra, perfetto e 
ben centrato. G.Oliva, Ferrario.

850 125

1861 1944 - 30 cent. soprastampa fascetto in rosso arancio, fortemente spostata in senso 
orizzontale (492Eq), blocco di dodici angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Molto 
bello. Cert. Colla.

3.600 300

1862 1944 - 30 cent. soprastampato fascetto in rosso arancio, decalco della soprastampa 
(492Es), blocco di 10 esemplari, gomma originale integra per otto esemplari, due con 
aderenze di carta. Raybaudi.

400 60

1863 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495A), gomma originale integra, perfetto. 1.000 200

1852
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1864 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. A.Diena. Cert. Ferrario.

4.500 600

1865 1944 - 25 cent. carminio, soprastampa capovolta (495/Aa), gomma originale integra, 
perfetto. G.Oliva, Ferrario.

1.000 150

1866 1944 - 50 lire soprastampa lilla di Firenze (500), gomma originale integra, perfetto. 
Bello. G.Oliva. Cert. Ferrario.

5.000 500

1867 1944 - 50 lire soprastampa di Verona (501), gomma originale integra, perfetto. G.Oli-
va, Ferrario.

500 75

1868 1944 - 50 lire soprastampa fascetto, emissione di Verona (501), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. E.Diena.

2.250 300

1869 1944 - 50 lire soprastampa fascio di Verona (501), gomma originale integra, perfetto. 
G.Oliva, Fiecchi, cert. Raybaudi.

500 70

1870 1944 - 50 lire Imperiale, soprastampa fascetto di Verona (501), con sette valori com-
plementari, su busta non viaggiata, annulli di Verona 26/5/1944. Rarità! Cert. Raybau-
di e Chiavarello. Ferrario.

7.000+ 1.000

1871 1944 - 5 cent. Monumenti distrutti, blocco di cinquanta esemplari, due fi le centrali di 
20 esemplari stampate su carta ricongiunta (502c), gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro! Ferrario.

28.000 1.500

1872 1944 - 50 cent. Monumenti distrutti, stampa su carta ricongiunta (507c), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

1.400 150

1870
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POSTA AEREA

1873 1943 - 75 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, coppia orizzontale, uno con 
varietà “R” accostata a “N” (119/I,119/If), gomma originale integra, perfetta. Cert. 
Raybaudi.

2.460 250

1874 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Verona in nero, errore di colore (122A), gomma 
originale integra, perfetto. G.Oliva.

1.300 175

1875 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), usati, perfetto. Molto 
raro! G.Oliva, cert. Raybaudi.

- 750

1876 1944  - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (123/II), varietà “N” incompleta, 
gomma originale, perfetto. Molto raro! G.Oliva, Ferrario, cert. Raybaudi.

- 1.000

1877 1944 - 10 lire carminio, soprastampato G.N.R. (124), gomma originale, perfetto. Chia-
varello, G.Oliva.

1.200 150

1878 1944 - 10 lire G.N.R., tiratura di Verona, soprastampa capovolta (124a), perfetto, usa-
to su frammento. Raro. Ferrario.

5.500+ 500

1879 1944 - 10 lire soprastampa G.N.R. capovolta, tiratura di Verona (124a), usato su fram-
mento, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Savarese Oliva 1974.

5.500+ 500

1880 1944 - 2 lire ardesia e 10 lire carminio, soprastampa G.N.R. di Verona (124,125), i 
due valori “chiave” della serie, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena.

3.450 350

1881 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R. di Verona (125), gomma originale, perfetto. 
G.Oliva, Ferrario.

1.100 150

1882 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. del II tipo, tiratura di Brescia (125/II), gomma origi-
nale integra, perfetto. G.Oliva, Fiecchi.

2.250 250

1883 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (125/III), angolo di foglio con 
numero di tavola, soprastampa oleosa, gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. 
Sorani.

- 600

PROPAGANDA DI GUERRA

1884 1944 - Serie completa soprastampa G.N.R. di Verona (13/24), gomma originale inte-
gra, perfetti.

500 70

1885 1943 - Propaganda di guerra, tiratura di Brescia, serie completa di 6 trittici verticali, 
con il primo esemplare con G.N.R. del II tipo, il secondo con G.N. del II e R del III tipo, 
il terzo con G.N.R. del III tipo, tutti con annulli di favore apposti all’epoca, in buono 
stato di conservazione. Cert. Sorani.

- 2.500

1886 1944 - Serie completa di sei valori soprastampati G.N.R., tiratura di Brescia, “G.N.” del 
II tipo e “R” del III tipo (13/Ia-23/Ia), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

4.400 400

1887 1944 - Serie completa in coppie verticali con soprastampa di Brescia del II e III tipo 
(13/I-II-24/I-II), gomma originale integra, perfette. Molto belle! Ferrario.

3.050 300

1885
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1888 1944 - Serie completa con soprastampa in rosso bruno (29D/36D), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

400 50

1889 1944 - 30 cent. Marina, soprastampa rosso bruno (29D), varietà doppia soprastampa, 
di cui una fortemente spostata in senso verticale “a cavallo”, perfetto, gomma origina-
le. Bella varietà non catalogata.

- 100

1890 1944 - Soprastampa su entrambe le sezioni, tiratura di Firenze, 30 e 50 cent. in car-
minio lillaceo (37/48), gomma originale integra, perfetti. Chiavarello per i 50 cent.

5.500 600

1891 1944 - Serie completa con soprastampa su entrambe le sezioni in lilla, tiratura di Fi-
renze (41/I-48/I), gomma originale integra, perfetti. Sorani.

2.000 300

1892 1944 - 50 cent. soprastampa, in lilla, su entrambe le sezioni (45/I-48/I), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Sorani, Raybaudi, cert. Carraro.

1.100 125

1893 / 1944 - 50 cent. con soprastampa lilla, tiratura di Firenze (48/I), coppia con sopra-
stampa obliqua, non catalogata, perfetta, gomma originale, integra per un esemplare.

- 500

1894 1944 - Serie completa con soprastampa su entrambe le sezioni, tiratura di Verona 
(49/60), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

1.000 150

ESPRESSI

1895 1943 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma originale integra, perfetti. 
Raybaudi.

750 80

1896 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

750 100

1897 1943 - 1,25 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (19a), gomma originale inte-
gra, perfetto. G.Oliva, cert. Wolf.

1.600 175

1898 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (20a), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. G.Oliva, cert. Bottacchi.

6.400 600

1899 1944 - 2,50 lire arancio, coppia verticale con soprastampa leggermente obliqua G.N.R. 
del II e III tipo di Brescia (20/II-III, cat. Sassone € 15.000 per il nuovo), 35 cent. 
soprastampa G.N.R. del I tipo di Brescia, blocco di quattro (476/I), perfetti, su busta 
da Villacarcina 21/10/1944 a Sarezzo, bollo d’arrivo. Estremamente raro l’uso postale 
della coppia! Sorani, fotocopia cert. Raybaudi.

- 3.000

1899
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- -

RECAPITO AUTORIZZATO

1900 1944 - Non emessi (3A/3B), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 
n. 3B.

1.250 200

PACCHI POSTALI

1901 1944 - Serie completa soprastampati (36/47), gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori Ferrario.

3.000 300

1902 1944 - Soprastampati, serie completa (36/47), gomma originale integra, perfetti. Tutti 
fi rmati Ferrario.

3.000 300

1903 1944 - 50 cent. arancio, pacchi postali (28), frazionato ad un quarto, usato come se-
gnatasse su busta non aff rancata da Brescia 25/9/1944 a Rovato. Bella frode postale 
e rarissimo frazionamento. Probabilmente unica. Cert. Raybaudi.

- 1.000

SEGNATASSE

1904 1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa mista Verona e Brescia (S2308/I), 
gomma originale integra, perfetti. Gli alti valori fi rmati da noti periti.

3.000 300

1905 1944 - Serie completa soprastampata G.N.R., tiratura di Verona e Brescia, tipi più co-
muni (S 2308/I), gomma originle integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

3.000 400

1906 1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di sei, gomma 
originale integra, perfetti. Sorani, Raybaudi, cert. Caff az.

2.700 275

1907 1944 - 40 cent., 5 lire, 10 lire e 20 lire soprastampa G.N.R. di Verona (52,57/59), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Bianchi per i tre alti valori.

1.725 175

1908 1944 - 50 cent. decalco della soprastampa G.N.R. di Verona (53e), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

380 50

1909 1943 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, I tipo, blocco di quattro, uno con 
varietà “R” accostata a “N” (54/Id,54/I), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, 
cert. Wolf.

5.600 600

1910 1944 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia orizzontale, l’esemplare di 
sinistra con varietà punto grosso dopo la “R” (54/I,54/Iec), gomma originale integra, 
perfetta. Raybaudi, cert. Sorani.

2.125+ 225

1911 1944 - 2 lire, tiratura di Brescia, punto piccolo dopo la “N” (56/Ied), perfetto, gomma 
originale integra. Ferrario.

1.200 150

1912 1943/44 - Soprastampati G.N.R. serie completa di 13 valori, soprastampe miste di 
Brescia e Verona (S2308/I), gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario.

3.000 300

1913 1944 - Soprastampati fascetto (60,72), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani 
per i due alti valori.

700 100

1914 1944 - Soprastampati fascetto (60/72), gomma integra, perfetti. Ferrario gli alti valori. 700 80

SAGGI

1915 ( ) 1945 - Prove Mazzini e Garibaldi, i cinque valori in blocchi di quattro (Unifi cato S511A/E, 
senza gomma come sempre, perfetti. Cert. Manelli.

- 50

1916 1944 - Serie completa con la soprastampa dell’espresso in nero (P5/P9), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

2.500 300

1917 /P 1944 - 50 cent, coppia orizzontale, con la soprastampa capovolta di Firenze per gli 
espressi (P10a), perfetta, gomma originale integra.

900 125

1918 1944 - 15 cent., 35 cent. e 1,75 lire soprastampa fascetto di Verona in nero 
(P11,P12,P13), gomma originale integra, perfetti.

1.800 200

1919 1944  15 cent. soprastampa “k” in nero, in coppia con l’esemplare con soprastampa 
capovolta e fortemente spostata a destra (26ba), gomma originale integra, perfetti.

3.000 400
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- -

1920 POSTA AEREA 1944 - 50 cent. e 1 lira soprastampata Saggio di Verona (P14/P15), 
gomma originale integra, perfetti. Rari, tiratura 100 esemplari. Cert. Ferrario.

4.500 600

1921 1944 - 2 lire ardesia, posta aerea, soprastampa tipo “l” di Verona ripetuta (P16), bloc-
co di quattro, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Raybaudi. Cert. 
Ferrario.

20.000 800

AFFRANCATURE D’EMERGENZA

1922 1944 - 1 lira Monumenti distrutti (509), nove esemplari, uno con minimi difetti di 
dentellatura, usati come segnatasse e annullati con il timbro “T” su modulo postale da 
Trieste 23/11/1944. A.Bodini.

- 100

1923 1945 - 25 cent. Fratelli Bandiera (512), perfetto, con complementari, su talloncino di 
bollettino pacchi da Canzo 15/1/1945. Rarissimo uso su bollettino pacchi. Ferrario.

- 150

1924 1945 - 25 cent. Monumenti Distrutti (505), leggere abrasioni dovute forse al riutilizzo 
in frode, con complementari, su talloncino di bollettino pacchi da Canzo 24/1/1945. 
Rarissimo uso su bollettino pacchi. Ferrario.

- 150

1925 1944 - 10 cent. Imperiale (245), due esemplari recuperati e 10 cent. marca da bollo, 
tre esemplari, su busta da Sestri Ponente 14/2/1944 a Caresana. Interessante aff ran-
catura d’emergenza con valori gemelli.

- 40

LUOGOTENENZA

1926 1945 - 50 cent. Lupa, due esemplari con fi ligrana ed uno senza, 50 cent. posta aerea 
di Regno, quattro esemplari, 50 cent. posta aerea, soprastampati P.M., due esemplari, 
2,55 lire Imperiale (515+515A+A11+P.M.14) su busta espresso da Napoli 17/12/1945 
a Roma, censurata. Rarissima combinazione di quattro valori gemelli da 50 cent., uni-
ca! Raybaudi.

- 400

1927 1945 - Lupa 50 cent. (515), con valori complementari di R.S.I, Regno e Democratica, 
su busta fi latelica da Vicenza 19/10/1945 per città.

- 100

1928 1945 - 2 lire su 25 cent. (525), perfetto, annullato con il lineare “Cassetta portineria” 
su busta dal Ministero Guerra 19/6/1945 per Roma. Interessante.

- 70

1929 1945 - 1 lira violetto, tiratura di Roma con tiratura di Novara, valori gemelli (531,540), 
su busta espresso da Bologna 31/10/1945 a Vicenza. Non comune! Ferrario.

- 60

1930 1945 - 60 cent. e 10 cent. Democratica, blocco di sei (543,548) e due blocchi da 25 
e 30 cent. Monumenti distrutti di R.S.I., su busta in aff rancatura mista da Vicenza 
15/10/1945 a Bologna. Non comune. Ferrario.

- 100

PACCHI POSTALI

1931 1945 - 10 cent. azzurro, soprastampato (49), coppia verticale con interspazio di grup-
po al centro, gomma originale integra, perfetta. Rara e non catalogata.

- 100

1932 1945 - 10 cent. soprastampato, blocco di quattro, i due esemplari superiori dentellati 
solo in basso (49fa), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto.

600 100

1933 1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma originale integra, perfetti. 350 50

1934 1946 - Senza fasci al centro (60/65), perfetti, gomma originale integra. 350 50

1921
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- -

1935 1946 - Senza fasci al centro, serie completa (60/65), gomma originale integra, per-
fetti.

350 50

1936 1946 - Serie fasci (60/65), tre serie complete, due con gomma originale integra, una 
linguellata, perfette.

840 90

SEGNATASSE

1937 1945 - Filigrana ruota (86/96), dieci serie complete in blocchi, gomma integra, ottima 
qualità.

2.250+ 200

SERVIZI PRIVATI AUTORIZZATI

1938 ( ) CORALIT 1945 - Prima emissione (1/2), senza gomma come sempre, perfetti. Splen-
didi! Cert. Finanziario Bolaffi   (100%).

1.600 250

1939 1945 - 14 lire Leone di San Marco (3), perfetto, con valori complementari applicati al 
recto di raccomandata da Vicenza 4/6/1945 a Santorso, utilizzando il servizio privato 
“Corrieri Alta Italia”. Rara e non fi latelica! Ferrario.

- 250

1940 1945 - Ciclista, serie completa, Seis (Unifi cato n. 1/5), gomma originale integra, per-
fetti. Rari.

- 200

1941 1945 - 25 cent. intero postale Monumenti distrutti, con valori complementari, racco-
mandato da Vicenza 27/3/1945 ad Arsiero, utilizzando il servizio privato “Corrieri Alta 
Italia-Coralit”, con bollo e vignetta speciali. Insieme rarissimo e non fi latelico! Ferrario.

- 400

1942 1945 - Sei valori di R.S.I. (491,507,509), uno difettoso, su busta raccomandata da 
Vicenza 5/4/1945 ad Arsiero, con bollo e vignetta al verso dei “Corrieri Alta Italia-Co-
ralit”. Rara!

- 150

UMBERTO II

1943 1946 - 20 lire, 10 lire e 1 lira, cinque esemplari (259,258,252A), perfetti, su busta 
raccomandata da Roma 29/4/1946 per il Belgio.

- 75

1944 1946 - 20 lire, 3,70 lire, blocco di quattro e 20 cent. Imperiale (259,256A, 247), per-
fetti, su busta raccomandata da Napoli 12/6/1946 per il Belgio. Rara lettera dell’ultimo 
giorno del Regno di Umberto II.

- 200

1945 1946 - 4 lire Democratica, con valore complementare (554,542) su busta raccoman-
data da Milano 6/6/1946 a Vicenza. Raro uso durante il Regno di Umberto II. Ferrario.

- 150

1944 1945
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- -

REPUBBLICA ITALIANA

1946 1947 - 50 lire, 30 cent., coppia, perfetti, e 35 cent. Imperiale, blocco di quattro, 
uno con lievi abrasioni sul fronte (261,249,250), su busta assicurata da Benevento 
23/7/1947 ad Avellino. Raro uso tardivo dell’alto valore Imperiale. Chiavarello.

- 500

1947 1845/48 - Democratica (543/565), ottima centratura, gomma integra, perfetti. Cert. 
Diena per i due alti valori.

2.000 300

1948 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Vi-
gnati per il 30 lire e cert. Bianchi per il 100 lire.

1.350++ 250

1949 1946 - 50 cent., coppia e 3 lire Democratica (547,553), perfetti, su busta da Seghe di 
Velo 1/10/1946 a Vicenza, con vignetta pro vittime politiche da 2 lire G.Fiore, annullata 
con bollo postale. Interessante. Ferrario.

- 100

1950 1946 - 1 lira Democratica e 1 lira Imperiale, senza fi ligrana (550,519), due esemplari 
ciascuno, tutti perfetti, su busta da Bovalino Marina 13/8/1946 a Roma. Bella aff ran-
catura di valori “GEMELLI” di Luogotenenza e Repubblica. Raybaudi.

- 100

1951 1951 - 2 lire Democratica, due esemplari, 2 lire Italia al Lavoro (552/636), perfetti, su 
cartolina illustrata da Bari 3/4/1951 a Milano. Bella combinazione di valori “GEMELLI”. 
Raybaudi.

- 50

1952 1945 - 5 lire Democratica (555), striscia verticale di 10 esemplari angolo di foglio, 
con vistose macchie e striature di stampa, due esemplari con leggera piega, gomma 
originale integra. Ferrario.

- 150

1953 1947 - 10 lire ardesia, due esemplari, e 10 lire arancio Democratica, tre esemplari 
(558/559), perfetti, su busta raccomandata da Palermo 18/12/1947 a Milano. Combi-
nazione di valori “GEMELLI” molto rara! Colla, Fiecchi, Ferrario.

- 300

1954 1949 - 10 lire Democratica arancio e ardesia, valori gemelli, con valori complementari 
(555,558,559,562), su busta espresso da Venezia 7/2/1949 a Vicenza, tassata ecce-
zionalmente con marca da bollo da lire 20, in quanto fuori validità il 10 lire ardesia. 
Insieme molto raro, per specialista. Ferrario.

- 200

1955 1950 - 10 lire Democratica e 10 lire Italia al Lavoro (559,639), perfetti, su avviso di 
ricevimento da Firenze 14/11/1950 a Fiesole. Valori “GEMELLI”, Cert. Raybaudi.

- 100

1956 1946 - 100 lire Democratica (565), cinque esemplari nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Uno con lieve ossidazione, due centratissimi.

3.450 250

1957 1946/47 - 30 lire azzurro e 100 lire carminio scuro Democratica (563,565), gomma 
originale integra, ottima centratura per il 100 lire, perfetti. Molto belli! Ferrario. (Sass. 
€1.350/2.000)

- 200

1958 1947 - 100 lire Democratica (565), perfetto, isolato su assicurata da Roma 24/12/1947 
a Vicenza. Non comune uso isolato. Ferrario.

- 150

1956 ex

1957 1959
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- -

1959 1949 - 100 lire Democratica (565), tre esemplari, uno difettoso, su aerogramma rac-
comandato da Atessa 18/11/1949 a Pretoria in Sudafrica.

- 100

1960 1949/50 - 100 lire Democratica (565), su cinque aerogrammi con valori complemen-
tari per il Sudafrica. Insieme non comune.

- 200

1961 1950 - 100 lire Democratica (565), su tre buste con valori complementari commemo-
rativi. Insieme non comune.

- 150

1962 1950 - 100 lire Democratica e 55 lire Anno Santo (565,621), perfetti, su aerogram-
ma da Guardia San Raimondo 1/7/1950 a Pretoria in Sudafrica. Bella combinazione. 
Ferrario.

- 150

1963 1950 - 100 lire Democratica e 55 lire Unesco (565,619), perfetti, con aerogramma da 
Milano 11/7/1950 per Pretora in Sudafrica. Bella combinazione. Ferrario.

- 150

1964 1950 - 100 lire Democratica, 5 lire e 20 lire Lanieri (555,565,628), perfetti, su racco-
mandata espresso da Milano 10/10/1950 a Roma. Ferrario.

- 50

1965 1950 - 100 lire Democratica, coppia, 100 lire posta aerea Campidoglio, valo-
ri gemelli, 500 lire posta aerea Campidoglio, 55 lire Unesco e valori complementari 
(555,561,565,619,A142,A144), perfetti, su CAMPIONE SENZA VALORE RACCOMAN-
DATO VIA AEREA, da Bologna 29/5/1950 in Sudafrica. Raro insieme! Ferrario.

- 200

1966 1950 - 100 lire Democratica, tre esemplari, 55 lire Anno Santo (565,621), su aero-
gramma da Roma 6/7/1950 per il Sudafrica. Ferrario.

- 150

1967 1950 ? - 100 lire Democratica, coppia, 30 e 50 lire Democratica, 1000 lire posta aerea 
Campidoglio (563,564,565,A145), con difetti, su gran parte di lettera raccomandata 
via aerea da Milano per il Sudafrica. Non comune!

- 100

1968 1950 - 100 lire carminio vivo Democratica e 100 lire Campidoglio, striscia di tre (565a, 
A142), perfetti, con valori complementari (619,620,622,630), su aerogramma da Fi-
renze 18/9/1950 per gli USA. Combinazione di valori “GEMELLI” rara! Carraro, cert. 
Raybaudi.

- 200

1976 ex

1977

1978

1979 1980
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- -

1969 1948 - Santa Caterina (574/577+A), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma 
integra, perfetti.

1.320 150

1970 1948 - Santa Caterina (574/577+A), perfetti, su aerogramma raccomandato da Roma 
1/3/1948, primo giorno d’emissione, per gli Stati Uniti. Ferrario.

- 100

1971 1948 - Risorgimento (580/591), due serie complete, prive dell’espresso, gomma in-
tegra, perfette.

1.040 100

1972 1948 - 4 lire Risorgimento, coppia, 4 lire Democratica (581/554), perfetti, su cartolina 
illustrata da Messina 15/9/1948 per Napoli. Bella combinazione di “GEMELLI”. Raybau-
di.

- 60

1973 1949 - 100 lire Risorgimento (591), perfetto, isolato su busta raccomandata da Napoli 
1/3/1949 per gli Stati Uniti. Ferrario.

700+ 100

1974 1949 - 100 lire Risorgimento, con complementari (591,555,563), perfetti, su aero-
gramma da Roma 15/3/1949 per il Sudafrica. Ferrario.

- 100

1975 1949 - 100 lire Risorgimento, due esemplari, con complementari (591,560x6), perfet-
ti, su aerogramma raccomandato da Napoli 12/2/1949 per il Sudafrica. Ferrario.

- 150

1976 1949 - Biennale di Venezia (594/97), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

600 75

1977 1948 - 100 lire Romana (600), buona centratura, gomma integra, perfetto. Cert. Bot-
tacchi.

510 70

1978 1949 - 100 lire Romana (600), coppia, lievissima piega, su modello per ammenda al 
personale, Massa Carrara 24/8/1949. Raro uso singolo.

- 200

1979 1949 - 100 lire Romana, con complementare (600,561), perfetti, su busta da Milano 
6/7/1949 per il Belgio. Ferrario.

1.300 150

1980 1949 - 100 lire Romana, con complementari (600/556/595/606), perfetti, su aero-
gramma da Vicenza 20/10/1949 per il Sudafrica. Ferrario.

- 100

1981 1949 - 100 lire Romana, con valori complementari (600,599,604), perfetti, su aero-
gramma da Genova 19/7/1949 a Buenos Aires. Fiecchi.

1.300 150

1982 1949 - E.R.P. (601/603), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, per-
fetti. Caff az.

720 90

1983 1949 - Volta (611/612), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma integra, perfetti. 780+ 100

1981

1982 ex

1983 ex
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- -

1984 1949 - Volta (611/612), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 780+ 80

1985 1950 - 50 lire Volta e 50 lire Democratica (612,564), valori gemelli, con complemen-
tari, su aerogramma da Vicenza 20/2/1950 a Città del Capo in Sudafrica. Ferrario.

- 60

1986 1950 - 55 lire Unesco (619), perfetto, isolato su manoscritti raccomandati da Arzigna-
no 10/6/1950 a Vicenza. Raro uso in tariff a. Ferrario.

- 100

1987 1950 - 55 lire Unesco e 55 lire Anno Santo, valori gemelli (619,621), con valori com-
plementari, perfetti, su raccomandata da Barga 12/7/1950 a Venezia. Ferrario.

- 80

1988 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti.

720 80

1989 1950 - 55 lire Anno Santo e 500 lire posta aerea Campidoglio (621,A144), perfetti, su 
aerogramma, parzialmente incompleto a destra, da Roma 6/7/1950 per il Sudafrica. 
Non comune. Ferrario.

- 70

1990 1950 - Radiodiff usione (623/624), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetti.

1.560 200

1991 1950 - 55 lire Radiodiff usione (624), perfetto, con valori completari, su busta espresso 
del 8/8/1950 per Vicenza. Ferrario.

- 75

1992 1950 - 55 lire Radiodiff usione (624), perfetto, isolato su piego raccomandato da Udine 
1/8/1850 per città. Ferrario.

- 100

1993 1950 - 55 lire Radiodiff usione e 50 cent. Democratica, coppia (624,564), perfetti, su 
aerogramma da Correggio 26/7/1950 per il Sudafrica. Ferrario.

- 100

1984 ex1985

1986
1987

1988 ex
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- -

1994 1950 - 55 lire Radiodiff usione, coppia (624), con valori complementari, tutti perfetti, 
su raccomandata da Barga 19/7/1950 a Venezia. Non comune. Ferrario.

- 150

1995 1950 - Radiodiff usione, 55 lire usato su busta con Posta Pneumatica 5 lire (624+19) 
da Milano 6/6/1950 (annullo POSTA PNEUMATICA URBANA) per la Svizzera. In tariff a 
e molto rara! Ferrario.

- 400

1996 1951 - 55 lire Radiodiff usione e 55 lire Anno Santo, valori gemelli (621,624), perfetti, 
su raccomandata da Biella 30/4/1951 a Venezia. Ferrario.

- 150

1997 1951 - 55 lire Radiodiff usione, 55 lire Anno Santo, valori gemelli e 20 lire Ferrari 
(621,622,624), perfetti, su raccomandata espresso da Biella 20/4/1951 a Venezia. 
Ferrario.

- 100

1998 1950 - Italia al Lavoro, fi ligrana ruota (634/652), ottima centratura, blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori.

1.560 175

1999 1950 - Tabacco (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti, minima irregolarità naturale nella gomma del 55 lire.

720 80

2000 1950 - 55 lire Tabacco, coppia e 5 lire striscia di tre (629,631), perfetti, su raccoman-
data espresso da Roma 6/11/1950 a Udine. Ferrario.

- 80

2001 1950 - Italia al lavoro, fi ligrana ruota (634/652), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti.

390 40

2002 1950 - 12 lire e 30 lire Italia al lavoro, fi ligrana a ruota (640+644), perfetti, su bustina 
(biglietto d’auguri) per via aerea da Trapani per la Tunisia. Rara tariff a.

- 60

2003 1953 - Italia al Lavoro, 100 lire con dentellatura sinistra fortemente spostata a destra, 
bordo di foglio a sinistra, in coppia con il normale e 5 lire (651ia+651+637), su busta 
da Milano 4/2/1853 per città. Molto rara! Fiecchi, G. Oliva, cert. Diena.

- 1.000

2003
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- -

2004 1951 - 55 e 20 lire Fiera Milano, 55 lire Toscana e 20 lire Ara Pacis (654,656/658), su 
raccomandata espresso da Napoli 3/4/1951 a Venezia. Ferrario.

- 80

2005 1951 - Ginnici (661/663), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetti.

720 100

2006 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta da Roma 18/5/1951, primo giorno d’emis-
sione, per città, non viaggiata. Ferrario. Cert. Diena.

2.750 300

2007 1951 - Montecassino (664/665), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetti.

660 75

2008 ( ) 1951 - 20 e 55 lire Montecassino (664,665), perfetti, su frontespizio di manoscritti 
raccomandati con lettera accompagnatoria da Udine 4/7/1951 a Venezia. Ferrario.

- 100

2009 1951 - 20 lire Triennale (666), perfetto, isolato su busta da Milano 26/7/1951 a Vene-
zia. Raro uso isolato in tariff a. Ferrario.

800 100

2010 1951 - Verdi (677/679), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti.

480 50

2011 1953/54 - Siracusana, fi ligrana ruota (710/8), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati.

720 100

2012 1956 - 10 lire Siracusana, un esemplare con fi ligrana ruota e uno con fi ligrana stelle 
(711/764), perfetti, su cartolina illustrata da Anzio 27/8/1956 per Vetralla. Combina-
zione di valori “GEMELLI”, molto rara! Raybaudi.

- 100

2013 1954 - 100 e 200 lire Turrita, fi ligrana ruota (747/748), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti.

2.160 125

2014 1957 - 5 lire Siracusana, due esemplari, fi ligrana stelle, uno del II tipo e uno del IV 
tipo, perfetti, su cartolina da Verona 20/2/1957 per città. Combinazione di valori “GE-
MELLI” molto rara. Raybaudi.

- 100

2015 1961 - 25 lire violetto, Siracusana, blocco di quattro non dentellato, senza fi ligrana, 
gomma integra, perfetto. Bello e raro. Cert. Raybaudi (Cat. CEI n. 755IIIa € 9.000+).

- 400

2016 1956 - 100 lire Turrita (785/I), striscia di cinque esemplari angolo di foglio, di cui due 
con dentellatura verticale molto spostata e due non dentellati verticalmente, perfetto, 
gomma originale integra. Cert. Raybaudi.

- 300

2000 2002

2004



286- -

2005 ex

2006 2007 ex

2008
2009

2011 ex

2012
2013 ex

2014

2015

2016



287

Base €Catalogo €

- -

2017 ( ) 1954 - 60 lire, Conquista del K2, bozzetto non adottato eseguito a mano, su carton-
cino, da Fausto Cattaneo, in previsione dell’emissione. Misura cm 19,5x28. Si tratta 
dell’UNICO ESEMPLARE NOTO, fi no ad oggi sconosciuto e per la prima volta in vendita. 
Straordinario e spettacolare. Ferrario.

- 5.000

2017
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- -

2018 1955 - 25 lire verde, Conquista K2, non emesso (Bolaffi   2011 n. 873 € 38.000), nuo-
vo, gomma originale integra, perfetto. Rarissimo, tiratura 80 esemplari. Cert. Oro 
Raybaudi.

32.500 7.000

2019 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma originale integra, perfetto. Cert. Caff az. 1.900 400

2020 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), gomma originale integra, perfetto. G.Bolaffi  , cert. 
Diena.

1.900 400

2021 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Ferrario.

8.000+ 1.250

2022 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, con complementare, ricoperto su ae-
rogramma raccomandato da Roma 6/4/1961, bollo speciale meccanico del volo, per 
Lima, bollo di arrivo. Cert. Raybaudi.

1.250 250

2023 1969 - 50 lire Federazione Società Filateliche, senza la stampa del giallo (1114a), bor-
do di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. Bella e rara varietà. (cat. 
Bolaffi   2011 “Mole bianca” n. 1212B € 11.000).

4.000 750

2024 1978 - 1.500 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi   n. 1538B-€ 2.000), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi  .

- 250

2018

2021

2023
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- -

2025 1978 - 3.000 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi   n. 1540B-€ 2.200), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi  .

- 300

2026 1981 - 30 lire Castelli verde e giallo, senza la stampa del nero (Unifi cato 1569Db), 
usato su frammento con valori complementari, perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

- 200

2027 1980 - 450 lire Castelli, varietà Castello ardesia (Bolaffi   n. 1626B- € 5.300), gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi   80%.

- 400

2028 1980 - 600 lire Castelli con la sola stampa del nero (Bolaffi   1628B), perfetto, gomma 
originale integra. Raro! Cert. Carraro.

- 250

2029 1990 - 700 lire Castelli, varietà Castello viola (Bolaffi   n. 1629B- € 770), gomma origi-
nale integra, perfetto. Montato in cartoncino Bolaffi  .

- 100

2030 1980 - 1000 lire Castelli (1527), senza la stampa del colore azzurro, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Carraro.

- 150

2031 1988 - 750 lire Castelli in bobina (1530G), taglio orizzontale fortemente spostato, 
gomma orizzontale integra, perfetto e non catalogato. Avi, cert. Ferrario.

- 100

2032 1984 - 400 lire Derby in pista (Bolaffi   2010 n. 1720B € 21.000), diciture in basso, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Finanziario Bolaffi   100%.

- 3.000

2033 1990 - 700 lire Saffi   Rosso (Bolaffi   n. 2049B € 8.800), gomma originale integra, per-
fetto. Bello e molto raro. Cert. Finanziario Bolaffi   100%.

- 750

2034 2003 - 45 cent. Donna nell’arte, foglio completo di 100 esemplari, stampa incomple-
ta/evanescente del rosso e dentellatura fortemente spostata  (Sass. Spec. 2370Aa), 
gomma originale integra, perfetto.

- 500

2035 2003 - 45 cent. Donna nell’arte, foglio completo di 100 esemplari, dentellatura forte-
mente spostata, sette colonne verticali con stampa del rosso mancante/evanescente 
(Sass. Spec. 2370Aa, 2370Ab), gomma originale integra, perfetto.

- 700

2036 2003 - 45 cent. Donna nell’arte, foglio completo di 100 esemplari, senza la stampa del 
valore in euro (Sass. Spec. 2370Ae), gomma originale integra, perfetto.

- 1.000

2037 2005 - 0,62 € Festival Olimpico, senza la stampa del giallo (Sass. Spec. 2480Aa), 
gomma originale integra, perfetto.

6.000 600

2038 2005 - 0,62 € Festival Olimpico, senza la stampa del rosso (Sass. Spec. 2480Ab), 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Avi.

6.000 600

2039 2005 - 0,62 € Festival Olimpico, senza la stampa dell’azzurro (Sass. Spec. 2480Ac), 
gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

- 1.000

INTERI POSTALI

2040 1947 - 3 lire Democratica, senza stemma (Filagrano C131), perfetta da Cava dei Tirre-
ni 17/5/1947 per Pesaro, indirizzata ad un militare. Rara tariff a, in eccesso di 50 cent.

- 100

2041 1946 - 4 lire viola, Democratica, biglietto postale (Filagrano n. B41), nuovo, perfetto. 
Ferrario.

900 150

2042 1947/48 - 4 lire viola, 8 lire viola su camoscio, 12 lire, Democratica (Filagrano n. 
C133,C134A,C139), nuovi, perfetti.

290 40

2032
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- -

2043 1947 - 20 lire rosso, Democratica, intero postale (Filagrano n. C135), nuovo, perfetto. 
Ferrario.

1.200 250

2044 1947 - 8+8 lire viola, Democratica, con risposta pagata (Filagrano n. C136), nuovo, 
perfetto. Ferrario.

1.200 200

2045 1947 - 20+20 lire rosso, Democratica, con risposta pagata per l’estero (Filagrano n. 
C137), nuova, perfetta. Bella e rara. Ferrario.

1.300 250

2046 1948 - 6 lire bruno, Democratica (Filagrano n. C138), nuovo, perfetto. Ferrario. 1.500 250

2047 1951 -20 lire verde Quadriga “BARBUS”, intero postale pubblicitario nuovo (cat. Fi-
lagrano n. R9-1), perfetto. Due piccole macchie di stampa irregolari, del tutto naturali. 
Freschissimo e di grande rarità. Cert. Ferrario.

13.000 3.000

POSTA AEREA

2048 1946 - 3,20 lire arancio (128), con valori complementari di Regno e Luogotenenza, tra 
cui la Lupa, perfetti, su busta in tariff a da Vicenza 16/2/1946 per città. Ferrario.

- 80

2049 1946 - 3,20 lire arancio (128), coppia con valori complementari, Democratica, Regno e 
Luogotenenza, su raccomandata da Vicenza 19/2/1946 per Bologna. Ferrario.

- 125

2050 1946 - 3,20 lire arancio (128), coppia perfetta con valori complementari Democratica 
e Luogotenenza, su busta raccomandata in tariff a da Vicenza 23/3/1946 a Trieste. 
Ferrario.

- 100

2051 1946 - 3,20 lire arancio e 80 cent. Democratica (A128,549), perfetti, su busta da Vi-
cenza 7/2/1946 a Bologna. Ferrario.

- 80

2052 1947 - 5 lire verde e blocco di 5 esemplari del 10 lire Pegaso di Regno (129,17), per-
fetti, su aerogramma da Siena 2/4/1947 a Praga. Bella e non comune! Ferrario.

- 100

2047
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ESPRESSI

2053 1945/52 - Democratica espressi (25/31), gomma originale integra, perfetti e ben cen-
trati.

300 40

2054 1948 - 35 lire Risorgimento (E32), blocco di dieci, angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto.

1.800 200

POSTA PNEUMATICA

2055 1956 - 3 lire, quartina e singolo, e 5 lire, coppia (18/19), perfetti, su busta da Napoli 
5/3/1956 a Catanzaro. L’aff rancatura non venne ritenuta valida e la busta venne tas-
sata con un segnatasse da 50 lire, annullata a Catanzaro 5/3/1956. I francobolli di 
posta pneumatica vennero a loro volta annullati a Catanzaro 8/3/1956. Interessante.

- 100

2056 1954 - 5 lire verde e 60 lire Televisione (19+736), in buono stato, su aerogramma 
da Milano, Posta Pneumatica 15/3/1954 per la Grecia. Raro uso per l’estero. Ferrario.

- 50

RECAPITO AUTORIZZATO

2057 1949/52 - Filigrana ruota (10/11), gomma integra, perfetti, ben centrati. Ferrario. 220 35

PACCHI POSTALI

2058 1946/51 - Filigrana ruota (66/80), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Cert. Diena per il 300 lire.

9.050 1.000

2059 1946/51 - Filigrana ruota, serie completa senza il 300 lire (66/78,80), gomma origina-
le integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

650 80

2060 1946/51 -  Sette alti valori della serie, fi ligrana ruota (73/78,80), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

640 75

2061 1947 - 2 lire verde azzurro, fi ligrana ruota (P.P.69+TAX 85), 20 lire segnatasse di Luo-
gotenenza, senza fi ligrana, perfetti, usati su busta raccomandata con tassa a carico del 
destinatario da Bologna 16/10/1947 a Genova. Non comune. Ferrario.

- 70

2062 1948 - 300 lire fi ligrana ruota (79), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 200

2063 1948 - 300 lire lilla bruno, fi ligrana ruota (79), gomma originale integra, perfetto e 
molto ben centrato. Ferrario. Cert. Diena.

3.000 500

2064 1948 - 300 lire lilla bruno, fi ligrana ruota (79), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. Cert. Diena.

- 200

2065 1948 - 300 lire pacchi, fi ligrana ruota (79), buona centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto, buona centratura. Cert. Diena.

1.500+ 300

2066 1956 - 300 lire fi ligrana ruota (79), due esemplari, perfetti, con complementari, su 
modulo postale Firenze 20/6/1956. Carraro, cert. Caff az.

- 300

2067 1954 - 1.000 lire oltremare, Cavallino, fi ligrana ruota (81), gomma originale integra, 
perfetto e molto ben centrato. Ferrario. Cert. Diena.

6.000 1.200

2068 1954 - 1000 lire Cavallino, fi ligrana ruota (81), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Bolaffi   e Diena.

4.500 900

2069 1954 - 1000 lire Cavallino, fi ligrana ruota (81), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi e Ferrario.

4.500 900

2067
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- -

2070 1956 - 1.000 lire Cavallino, fi ligrana ruota (81), striscia di tre esemplari, quello cen-
trale difettoso, con complementari, su modulo postale Firenze 10/7/1956. Raro! Cert. 
Carraro e Caff az.

- 2.000

PACCHI IN CONCESSIONE

2071 1953 - Filigrana ruota (1/4), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 525 90

2072 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 525 100

2073 1953 - Filigrana ruota dritta, serie completa di 3 valori (2/I-4/1), gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. Cert. Diena.

750 125

2074 1955/76 - Filigrana stelle, 15 valori (5/19), buona centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario per gli alti valori. Cert. Sanguinetti.

800 150

2075 1955 - 75 lire fi ligrana stelle (9), coppia, perfetta, gomma originale integra. Ferrario. 800 100

2076 1955 - 75 lire e 110 lire fi ligrana stelle (9,12), gomma originale integra, perfetti. R.
Diena.

740 100

SEGNATASSE

2077 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), gomma integra, perfetti, ottima centratura. Alti 
valori Ferrario.

750 125

2078 1947/54 - Filigrana ruota, serie completa (97/110), perfetti, gomma originale integra. 375 60

2079 1947/54 - 20, 25, 50, 100 e 500 lire, fi ligrana ruota (106/110), gomma integra, alti 
valori, perfetti. Ferrario.

335 60

2071 ex 2072 ex

2073

2074 ex

2075 2076

2077 ex

2078 ex

2079 ex

2070
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TRIESTE

A.M.G. - V.G.

2080 1945 - 20 cent. , senza fi ligrana, 10 esemplari, e 2 lire (4,9), perfetti, su busta da 
Trieste 3/10/1945 a Vicenza, bollo triangolare “Routed via Acco”. Molto rara! Ferrario.

- 250

2081 1946 - 10 lire, due esemplari, e 2 lire Imperiale, quattro esemplari, uno applicato “a 
cavallo” (11,9), su busta assicurata da Trieste 11/6/1946 a Vicenza. Rare le assicurate 
in questo periodo. Ferrario.

- 100

2082 1947 - 10 lire Imperiale, due esmplari , e 4 lire Democratica, due esemplari (11,16), su 
busta assicurata da Trieste 17/3/1947 a Vicenza. Rare le assicurate in questo periodo. 
Ferrario.

- 100

2083 1947 -10 lire Imperiale, due esemplari, e 4 lire Democratica, due esemplari (11,16), 
perfetti, su busta assicurata da Trieste 17/3/1947 a Vicenza. Rare le assicurate in 
questo periodo. Ferrario.

- 100

2084 1947 - 20 lire e 1 lire Imperiale e 3 lire Democratica (12,8,15), perfetti, su busta rac-
comandata da Trieste 5/2/1947 a Vicenza. Ferrario.

- 100

2085 1947 - 20 lire Imperiale, coppia perfetta, e 1 lire Imperiale, coppia, un angolo arroton-
dato (12,8), su busta raccomandata espresso da Trieste 17/6/1947 a Vicenza. Ferrario.

- 80

2086 1947 - 25 cent. Democratica (13), blocco di quattro angolo di foglio, perfetto, su busta 
da trieste 16/1/1947 a Vicenza, bolla triangolare “Posted via Acco”. Ferrario.

- 100

2087 1945 - 100 lire Democratica, carminio scuro, doppia dentellatura verticale (21), gom-
ma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Ferrario.

- 150

2088 1947 - 100 lire Democratica (21), perfetto, su busta raccomandata espresso da Trieste 
5/2/1947 a Vicenza. Rara! Ferrario.

- 150

2089 1946/47 - Tre cartoline e una busta, tutte con interessanti aff rancature. Notate due 
aff rancature miste e una lettera del 15/9/1947, ultimo giorno di AMG-VG. Merita esa-
me. Ferrario.

- 400

2090 1947 - 3 lire cartolina postale (Filagrano C3), in aff rancatura mista con 1 lira Demo-
cratica e 5 lire Imperiale soprastampato (550,10), perfetti, da Gorizia 15/9/1947 ad 
Arsiero. Rara aff rancatura nell’ultimo giorno di AMG-VG a Gorizia. Ferrario.

- 100

2091 1947 - 10 lire Avvento della Repubblica (571), perfetto, su lettera, piccolo strappo che 
non rovina il francobollo, da Gorizia 16/9/1947 ad Arsiero. Interessante lettera del I 
giorno di Gorizia italiana. Ferrario.

- 80

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

2092 1947/48 - Democratica, soprastampa locale su due righe (1/17), quattro serie comple-
te in blocchi o strisce, gomma integra, ottima qualità.

1.800 175

2093 1947/48 - Democratica, soprastampa su due righe (1/17), gomma originale integra, 
perfetti. 30 e 100 lire Ferrario.

450 75

2094 1950 - Democratica: 25 cent. blocco di otto, 50 cent. coppia, 8 lire blocco di quattro 
(1,2,61), perfetti, su busta contenente stampe, da Trieste 30/6/1950 a Vicenza. Non 
comune aff rancatura. Ferrario.

- 150

2095 1948 - Risorgimento (18/29+E), dieci serie complete in blocchi, gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità.

1.650++ 150

2096 1949 - 100 lire Democratica, soprastampa su due righe (21), perfetto, isolato su bu-
sta espresso di tre porti, da Trieste 14/10/1949 a Roma. Raro uso isolato in tariff a. 
Ferrario.

- 200

2097 1948 - 15 lire Bassano (33), perfi n “B.C.I.”, perfetto, su busta da Trieste 16/10/1948. 
Rari i perfi n usati a Trieste. Ferrario.

- 75



298- -

2080 2081

2082 2083

2084 2085

2086

2087

2093 ex



299- -

2088
2089 ex

2091

2092 ex

2094

2096



300- -

2100

2102 ex

2105

2106

2107 2108

2110

21122115 ex



301

Base €Catalogo €

- -

2098 1948 - 15 L. Donizetti (34), blocco di 23, gomma integra, perfetto. 575+ 50

2099 1949 - Biennale (35/38), quattordici serie in blocchi, gomma integra, ottima qualità. 630 50

2100 1949 - 100 lire Repubblica Romana (41), blocco di dodici, angolo di foglio, gomma 
integra, ottima centratura. Ferrario.

1.620 100

2101 1949 - Otto emissioni in blocchi di quattro (42/51), gomma integra, perfetti. 862 75

2102 1949 - Volta, S. Trinità, Catullo (52/53,54,55), blocchi angolari di cinque, gomma in-
tegra, perfetti, molto belli.

1.530 200

2103 1949/50 - Democratica, soprastampa su una riga (56/67), serie completa in blocchi o 
strisce di quattro, gomma integra, perfetti. Ottima qualità.

1.400+ 150

2104 1950 - 50 lire Democratica, soprastampa su una riga (66), in aff rancatura mista fuori 
territorio, con 10 e 12 lire Lavoro di Italia, su busta espresso da Venezia 31/12/1950 
a Vicenza.

- 50

2105 1950 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga, con valori complementari 
(67,59,E25x2), perfetti, su aerogramma, rifi lato a destra, da Trieste 9/7/1950 per il 
Sudafrica. Rara. Ferrario.

- 100

2106 1951 - 100 lire Democratica (67), con valori complementari, tutti perfetti, su busta 
espresso di 5 porti, da Trieste 4/4/1951 a Roma. Non comune. Ferrario.

- 100

2107 1951 - 100 lire Democratica (67), con valori complementari, tutti perfetti, su busta 
espresso di 7 porti, da Trieste 22/3/1951 a Venezia. Non comune. Ferrario.

- 100

2108 1951 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga (67), perfetto, isolato su busta 
espresso di tre porti, da Trieste 26/6/1951 a Venezia. Raro uso isolato in tariff a. Fer-
rario.

- 200

2109 1949/50 - Dodici emissioni del periodo (68/83), in blocchi o strisce di quattro, gomma 
integra, perfetti. Qualche valore gomma bicolore.

998 75

2110 1950 - 15 lire soprastampato Fiera di Trieste, soprastampa solo al verso (81d), gomma 
originale integra, perfetto. Raro! Cert. Avi.

5.000 900

2111 1949 - Tabacco (84/86), un blocco di quattro ed una serie singola, gomma integra, 
perfetti.

295 30

2112 1951 - 10 lire Lavoro e 10 lire Sardegna (94,130), perfetti, valori gemelli, su busta 
contenente stampe del 10/11/1951 per Vicenza. Ferrario.

- 70

2113 1953 - 200 lire Lavoro (107), perfetto, con valore complementare difettoso, su racco-
mandata da Trieste 14/10/1953 a Vicenza. Raro uso del 200 lire per l’interno. Ferrario.

- 100

2114 1951 - Toscana (108/109), serie completa in blocchi di cinque, gomma integra, per-
fetti.

490 50

2115 1949/52 - Tre buste con interessanti aff rancature del periodo. Bell’insieme. Ferrario. - 200

2116 1951 - Toscana e Fiera di Milano (108/109,112/113), perfetti, su busta raccomandata 
per espresso da Trieste 13/4/1951 a Vicenza. Ferrario.

- 75

2116
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- -

2117 1951 - Salone Torino, Ara Pacis, Fiera Milano (110/113), diciannove serie in blocchi, 
gomma integra, perfetti.

500+ 50

2118 1951 - Quattordici emissioni del periodo (114/139), in blocchi o strisce di sei, gomma 
integra, perfetti. Qualche esemplare gomma bicolore.

875+ 70

2119 1951 - Ginnici (116/118), perfetti, usati su busta non viaggiata da Trieste 21/5/1951. 
Ferrario.

- 75

2120 1951 - Ginnici (116/118), perfetti, usati su busta non viaggiata da Trieste 26/5/1951. 
Ferrario.

- 75

2121 1951 - Montecassino e valori complementari (119,120,123,94), perfetti, su busta di 
grande formato da Trieste 10/7/1951 a Roma. Non comune. Ferrario.

- 100

2122 1951 - 20 lire Perugino (126), perfetto, isolato su busta del 26/7/1951 per Vicenza, 
bollo d’arrivo. Rarissimo uso isolato possibile per pochi giorni. Ferrario.

- 100

2123 1952 - 10 lire Forze Armate, soprastampa azzurra (157B), gomma originale integra, 
perfetto. Raro e non quotato. Cert. Avi.

- 500

2124 1953/54 - Siracusana (168/176), dieci serie complete in blocchi, gomma integra, per-
fetti. Manca un valore da 13 lire.

400+ 40

2125 1949 - 20 lire Fiera di Bari, con complementari (51,58/60,62,64), perfetti, su cartolina 
espresso da Trieste 24/12/1949 a Vicenza. Bella!

- 70

2126 ESPRESSI 1947/48 - Democratica (1/4), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.050 100

2127 POSTA AEREA 1947 - Democratica (1/6), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti 
e ben centrati.

1.200+ 80

2128 POSTA AEREA 1947 - Bella aff rancatura (A1/A3,10,E1), su busta da Trieste 17/12/1947 
a Vicenza.

- 80

2129 POSTA AEREA 1947 - Radio (7/12), diciotto serie complete, gomma integra. Qualità 
generalmente ottima.

1.080+ 100

2130 POSTA AEREA 1948 - Campidoglio, soprastampa su due righe (13/16), quattro serie in 
blocchi o strisce, gomma integra, ottima qualità. Ferrario.

2.400+ 250

2131 POSTA AEREA 1949/52 - Soprastampati su una riga (20/26), tre blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti.

800 100

2132 POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuova soprastampa (22A), gomma originale integra, 
perfetto, ben centrato. Ferrario.

675 100

2133 PACCHI POSTALI 1947/48 - 200, 300 e 500 lire, soprastampa su due righe (10/12), 
blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi.

5.600++ 600

2134 PACCHI POSTALI 1949/54 - Soprastampati su una riga, serie completa con il 1.000 lire 
Cavallino (13/25,26), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Il 4 lire ed 
il 300 lire in striscia verticale di quattro. Ottima qualità.

2.300 300

2133 2134 ex
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- -

2135 PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario.

1.650 200

2136 PACCHI IN CONCESSIONE 1953 - Soprastampati (1/4), blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

450 50

2137 PACCHI IN CONCESSIONE 1953 - 110 lire (4), sezione di destra, perfetto, su bollet-
tino trasporto pacchi da Trieste 16/10/1953 a Vicenza. Rarissimo uso non fi latelico. 
Ferrario.

- 150

2138 RECAPITO AUTORIZZATO 1947/52 - Prime tre emissioni (1/5), blocchi di quattro, gom-
ma integra, perfetti.

610 70

2139 SEGNATASSE 1947 - Luogotenenza soprastampati (1/4), blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti.

300 40

2140 SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza fi ligrana (4A), gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Caff az.

9.000 2.000

2141 SEGNATASSE 1947/49 - Soprastampati su due righe (5/15), quattro serie completa 
in blocchi o strisce, gomma originale integra, perfetti. Quattro francobolli con gomma 
leggermente gialla. Ottima qualità generale.

3.400+ 350

2142 SEGNATASSE 1949/54 - Soprastampati su una riga (16/28), serie completa, blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti.

800 100

ZONA B

2143 1949 - 1 d. soprastampa “STT VUJA” capovolta (8b), striscia di cinque, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetta. Cert. Avi.

450 100

2144 1953 - 30 d. Tesla (73), soprastampa obbliqua, striscia di tre angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetta. Bella varietà non catalogata.

- 90

2145 1953 - 10 d. soprastampa “STT VUJNA” capovolta (78a), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Avi.

1.000 200

2146 1953 - 15 d., II tipo, soprastampa “STT VUJNA” capovolta (79/Ia), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Avi.

2.000 300

2147 1953 - 2 d. bruno Croce Rossa, doppia croce (93a), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

800+ 120

2148 POSTA AEREA 1953 - 300 d. Esperanto posta aerea (A20), gomma originale integra, 
perfetto.

400 60

2140

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2149 FOGLIETTI 1953 - Esperanto, foglietto (4), gomma originale integra, perfetto. Vi è 
una carenza di gomma sul bordo di foglio del terzo esemplare. Raro! Chiavarello, cert. 
Sorani.

9.000 1.750

2150 ex
2151 ex

2152

2149

2154 ex

2155 2157 ex
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- -

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

2150 CAMPIONE D’ITALIA 1944 - Stemma, I tiratura dent, 11 1/2, soprastampati “SAGGIO” 
(1a/5a nota), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario.

1.375+ 175

2151 CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Serietta di 11 valori soprastampati (1/3,5/11,13), 
gomma originale integra, perfetti. Tutti fi rmati Fiecchi e Ferrario.

3.000 300

2152 LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla (1), perfetto, su cartolina da Livorno 11/5/1930 
per città. Ferrario.

550 100

2153 BASSE ATLANTICA 1943 - 5 cent. bruno, Imperiale, soprastampa verticale su cin-
que righe (24), gomma originale integra, perfetto. Esiste solo con questa centratura, 
essendo stato soprastampato un unico foglio di 100 esemplari. Raro. A.Diena. Cert. 
Raybaudi.

19.500 3.000

2154 TERAMO 1944 - Soprastampati (1/16), gomma originale integra, perfetti. Alti valori 
G.Oliva, Ferrario.

1.000 100

EMISSIONI C.L.N.

2155 ( ) 1944/45 - Servizio postale comunale dei comuni di Aramengo, Cocconato, Cortazzone, 
Montafi a, Piea e Piovà Massaia, giro completo in foglietti di 8 esemplari (1/6), nuovi, 
senza gomma come sempre, lievi ossidazioni. Molto rari! (Cat. CEI €30.000).

- 1.000

2156 AOSTA 1944 - Le tre emissioni (1/4,5/8,9/16), gomma originale integra, perfetti. 700 75

2157 AOSTA 1945 - Le tre emissioni (1/4,5/8,9/16), gomma originale integra, perfetti. Fer-
rario.

775 80

2158 AOSTA FOGLIETTI 1945 - 10 e 25 lire non dentellati (F1/F2), gomma originale, perfetti. 600 75

2159 AOSTA MINIFOGLI 1944 - Soggetti vari, serie completa in minifogli di 10 esemplari 
(9/16), gomma originale integra, perfetti.

990 100

2160 AOSTA MINIFOGLI 1944 - Soggetti vari, serie completa in minifogli di 10 esemplari, 
non dentellati (9A/16A), gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

1.980 200

2158 ex

2160 ex

2153
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2161 ARIANO POLESINE 1945 - 3 lire Monumenti distrutti, soprastampato, non emesso (Cei, 
Errani Raybaudi n. 43), gomma originale, perfetto. Rarità di tutte le emissioni C.L.N. 
tiratura 6 esemplari! Cert. Ferrario.

- 2.500

2162 ARONA 1945 - Monumenti distrutti, fratelli Bandiera ed espresso, soprastampati 
(1/10,11/13,16), gomma originale, perfetti. Ferrario.

640 75

2163 ARONA 1945 - 30 cent. Monumenti distrutti, senza fi ligrana (17), gomma integra, 
perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

3.500 400

2164 ARONA 1945 - 25 cent., 1,25 lire e 3 lire Monumenti distrutti, soprastampa carminio 
(20,22,23), gomma originale, perfetti. Cert. Raybaudi.

4.000 400

2165 ARONA 1945 - 1,25 lire azzurro, Monumenti distrutti, soprastampa carminio (22), 
gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario.

2.200 250

2166 ARONA 1945 - 3 lire verde mirto, Monumenti distrutti, soprastampa carminio (23) 
gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario.

1.650 200

2167 BARGE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati (1/8), gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

2.000 250

2161

2162 ex

2163 2164 2165

2166

2167 ex 2168 ex 2169

2170 2172
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2168 BARGE 1945 - Monumenti distrutti soprastampati (1/8), gomma originale, perfetti. 
Ferrario.

800 100

2169 BARGE 1945 - 25 cent. posta aerea, decalco della soprastampa (12b), gomma origina-
le integra, perfetto. Sorani, Raybaudi.

2.100 250

2170 BARGE 1945 - 1,25 lire espresso (18), gomma originale integra, perfetto. 350 50

2173 CUVIO 1945 - L’emissione fratelli Bandiera in coppie orizzontali con un esemplare 
con soprastampa “C.L.N. CUVIO” ed uno con soprastampa “MUNICIPIO CUVIO” (1/6), 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli e rari! Cert. Ferrario.

9.375 1.000

2174 DIZZASCO 1945 - 50 cent. e 1 lira (Unifi cato 1/2), in blocchi di quattro, perfetti, an-
nullati e rari.

800+ 200

2175 IMPERIA 1945 - Soprastampati (1/12), gomma originale integra, perfetti. 1.250 150

2176 IMPERIA 1945 - 20 cent. Monumenti distrutti soprastampati, non emesso (22), gomma 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

1.500 200

2171 BARGE POSTA AEREA 1945 - Soprastampati, serie completa (12/16), gomma originale 
integra, perfetti. Belli e rari! Cert. Chiavarello e Raybaudi.

8.750 1.000

2172 BELLUNO 1945 - Serie completa (Errani-Raybaudi 1/4), con fi ligrana, non preobliterati, 
gomma originale integra, perfetti. Rarissima la serie completa con fi ligrana non preo-
bliterata. Raybaudi, cert. Colla.

- 1.000

2177 IMPERIA POSTA AEREA 1945 - 2 lire, 5 lire e 10 lire soprastampati (16/18), gomma 
originale integra, perfetti. Belli e molto rari. Il 10 lire Sorani e Ferrario.

8.900 1.000

2171

2173

2177
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2178 MACCAGNO 1945 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. Il 3 lire 
lievi ingiallimenti, fi rmato Raybaudi. Tutti fi rmati Ferrario.

9.500 750

2179 MACCAGNO 1945 - 30 cent., 75 cent., 1 lira, 1,25 lire, 1,25 lire espresso, coppie, 
un esemplare con soprastampa capovolta (2a,4a,5a,6a,8a), gomma originale integra, 
perfetti.

6.675 900

2180 MACCAGNO 1945 - 3 lire (7), gomma originale integra, perfetto. Raro, valore chiave 
della serie. R.Mondolfo, cert. Raybaudi.

7.000 800

2181 MANTOVA 1945 - Soprastampati (1/11), gomma originale integra, perfetti. Lievi ingial-
limenti. Il 50 lire con decalco della soprastampa. Ferrario.

6.000+ 400

2182 MANTOVA 1945 - Serie completa, soprastampati (1/11), gomma originale integra, per-
fetti. Sono presenti le varietà n. 6g, 10g e 11g. Gli alti valori G.Oliva, Ferrario.

8.000+ 700

2183 MANTOVA 1945 - 1,90 su 10 cent., blocco di quattro con soprastampa recto/verso 
(1aa), perfetto, gomma originale integra. Raybaudi.

3.400 400

2184 MANTOVA 1945 - 25 su 25 lire, decalco completo della soprastampa (10g), perfetto, 
gomma originale integra. Raro. Cert. Raybaudi.

3.000 250

2185 MANTOVA 1945 - 1,90 lire su 10 cent. non emesso (12), gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

2.000 200

2186 PARMA 1945 - Posta partigiana (1/2), gomma integra, perfetti. Cert. Carraro. 1.000 150

2187 PARMA 1945 - Posta partigiana (1/2), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybau-
di.

1.000 150

2188 PIACENZA 1945 - 22 valori soprastampati (Errani- Raybaudi 19,21,23,24,79/83,89/93
,94/98,99/101), gomma originale integra, perfetti. Rari. Tutti cert. Raybaudi.

- 400

2189 PONTE CHIASSO 1945 - Monumenti distrutti soprastampati (1/10), gomma originale, 
perfetti. Ferrario.

1.600 200

2190 PONTE CHIASSO 1945 - Fratelli Bandiera soprastampati (11/13), gomma originale, 
perfetti. Ferrario.

750 80

2191 PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. Cert. 
Sorani.

11.000 1.250

2192 SAVONA 1945 - 30 cent. Monumenti distrutti, fi ligrana corona (12), gomma originale 
integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Raybaudi.

5.500 600

2193 SESTO CALENDE 1945 - Soprastampati (1/9), gomma originale integra, perfetti. Rari! 
Ferrario.

2.500 300

2194 TORINO 1945 - 1 lira soprastampa nera (Unifi cato n.11A), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

900 100

2178

2192
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2195 VALLE BORMIDA 1945 - 10 cent. bruno, soprastampato, non emesso (8), gomma ori-
ginale integra, perfetto. Mondolfo.

2.250 200

2196 VALLE BORMIDA 1945 - Teseo (16/19), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

800 100

CORPO POLACCO

2197 1946 - 2 z. bruno rosso, non dentellato verticalmente (4), gomma originale, perfetto. 
Varietà non catalogata! Raro. Ferrario.

- 150

2198 ( ) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro, non gommato, non dentellato (8Bb), perfetto. 
Ferrario.

800 100

2199 ( ) 1946 - 45 g. grigio, carta bianca, non gommato (14), centratissimo. Lieve ingiallimen-
to. Molto raro di questa centratura! Ferrario.

10.000 750

2200 ( ) LIBRETTO 1946 - Libretto di 10 pagine con 7 valori all’interno (1), buona conservazio-
ne, non comune.

1.500 200

2201 ( ) FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche con numeri 5B, 6B, 7B e 17A, carta spessa (1A,no-
ta), senza annullo, senza gomma come sempre. Lievi grinze. Ferrario.

1.300 150

2202 ( ) FOGLIETTI 1946 - Foglietto su carta bianca spessa, punto di colore tra “P” e “Z” e sen-
za il timbro (1Aia), perfetto, senza gomma come sempre. Cert. Raybaudi.

- 1.500

2203 GOV. POLACCO LONDRA 1954 - Soprastampa nera, il valore da 55g. con tratto tipo-
grafi co sopra il 5 (1ba+2/3), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Ferrario.

1.210 150

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

2204 ( ) OCCUPAZIONE AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - Giro completo di 72 
esemplari (1/72), senza gomma come sempre, perfetti. Un cert. Diena per quattro 
valori.

2.000 250

2205 ( ) OCC. AUSTRIACA RECAPITO AUTORIZZATO 1918 - 2 cent. Codroipo e Gemona (14,18), 
vistosa plì d’accordeon che interessa la soprastampa, perfetti, senza gomma come 
sempre. Bella varietà non catalogata!

- 175

TERRE REDENTE

2206 TRENTINO 1918 - Soprastampati “REGNO D’ITALIA TRENTINO 3 NOV. 1918”, serie 
completa (1/17), gomma originale, perfetti. Molto freschi, diversi valori con gomma 
integra. Alti valori G.Oliva, A.Diena. Il 4 kr. Cert. Oliva.

12.000+ 1.250

2207 TRENTINO ALTO ADIGE 1918- 20 h., 30 h. e 60 h. (7,9,12), perfetti, su cartolina della 
Posta Militare n. 8 14/12/1918 per Bologna.

1.750 140

2208 TRENTINO ALTO ADIGE 1919 - 2 K. soprastampato (16), perfetto, su busta per espres-
so assicurata, indirizzo in parte ritagliato, da Trento 3/1/1919 per Bologna. Rara! Cert. 
Cilio.

- 1.000

2209 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 4 k. verde scuro (17), gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Bello e raro.

5.500 1.000

2209
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2210 TRENTINO 1918 - Soprastampati “VENEZIA TRIDENTINA” (19/27), gomma originale 
integra, perfetti. Il basso valore da 5 cent. con traccia di linguella. Perfetti e molto 
freschi.

2.500 250

2211 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Venezia Tridentina (19/27), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti.

5.000 500

2212 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 1 lira bruno e verde, doppia soprastampa (27b), angolo 
di foglio, perfetto, gomma originale. Molto bello! A. Diena.

750++ 100

2213 TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO 3 1918/19 - Otto valori con soprastampa “T+ cifra” 
(BZ3/1-BZ3/5, BZ3/7-BZ3/9), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario.

4.900 500

2214 TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO 3 1918/19 - Otto valori soprastampa “TAXE” obbli-
qua (BZ3/36- BZ3/43), gomma originale, perfetti. Cert. Ferrario.

2.360 250

2215 TRENTINO ALTO ADIGE BOLZANO 3 1918/19 - Francobolli d’Austria soprastampati 
“TAXE” obliqua (36/44), usati, perfetti. Rari. Cert. Avi.

5.900 1.000

2216 VENEZIA GIULIA 1918 - Serie completa (1/17), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Bottacchi per il n. 16 varietà senza “ . “ dopo “18” (16K), e Raybaudi per il n. 17.

7.500++ 850

2217 VENEZIA GIULIA 1918 - Soprastampati, serie completa (1/17), gomma originale in-
tegra, perfetti.

7.500 800

2218 / VENEZIA GIULIA 1918 - Serie completa (1/17), gomma originale, ad eccezione del 2 
kr che è usato, perfetti (lievi ingiallimenti su alcuni bassi valori).

3.200 500

2219 VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k. carta con fi li di seta (15/I), gomma originale integra, 
perfetto. Ben centrato. Cert. Colla.

1.800 200

2220 VENEZIA GIULIA 1918 - 3 k., varietà senza punto dopo “XI” (16o), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Raybaudi, Sorani, cert. Bottacchi.

4.400 400

2221 VENEZIA GIULIA 1918 - 90 heller lilla rosso, non emesso (17A), gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido e molto raro, tiratura 50 esemplari. Cert. Raybaudi.

14.000 2.000

2222 VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. Michetti, soprastampa di saggio (S1), gomma origi-
nale, perfetto. Molto raro e sottoquotato. Sassone, Ferrario.

1.200 150

2223 VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampa di saggio (S1), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. Colla.

2.500 350

2224 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso (1), 3 esemplari, gomma originale 
integra, perfetti.

1.350 100

2225 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso soprastampa capovolta (1a), perfet-
to, gomma originale integra. A.Diena.

1.500 100

2226 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso, soprastampa capovolta (1a), per-
fetto, usato.

900 100

2227 VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Serie completa (1/7), gomma originale integra, 
perfetti e molto freschi. Il valore da 1 lira varietà dentellatura spostata a sinistra n. 
7eb.

2.750+ 300

2228 VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1919 - Modello per tassazione cumulativa con eccezio-
nale aff rancatura fronte/retro con i n. 1/4, al verso foglio quasi completo, 99 esempla-
ri, del 30 cent. Inevitabili difetti, due francobolli asportati, ma di eccezionale interesse 
e rarità!

- 300

2221
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2229 MERANO 1918 - 5 h. oliva (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 4.000 400

2230 MERANO 1918 - 5 h. oliva (2), gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 4.000 300

2231 MERANO 1918 - 3 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro. E.Diena, cert. Colla.

9.500 1.000

2232 MERANO 1918 - 10 h. errore “KFMSCHT” (8c), usato, perfetto. 2.250 300

2233 TRENTO E TRIESTE SEGNATASE 1919 - Soprastampati “centesimi di corona” (1/9), 
gomma originale integra, perfetti.

1.125 175

2234 FIUME 1919 - Plebiscito (62/73), gomma originale integra, perfetti. 2.500 300

2235 FIUME 1919 - Pro Fondazione Studio, serie completa (62/73), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto belli!

2.500 300

2236 FIUME 1919 - 5 cent. su 20 cent. Posta di Fiume, coppia, angolo di foglio, uno con 
soprastampa capovolta (75ba), gomma originale integra, perfetta.

1.500 200

2237 FIUME 1919 - 55 cent. su 1 cor., ocra arancio, soprastampato, su carta grigiastra 
(A83), coppia nuova, gomma originale integra, perfetta. Cert. Sorani.

4.800+ 300

2238 FIUME 1920 - 45 cent. su 45 cent. oliva, soprastampa in caratteri più piccoli in neretto 
(112), gomma originale integra, perfetto. Bello. Ferrario.

1.250 125

2239 FIUME 1920 - “Reggenza Italiana del Carnaro” soprastampati (131/145,146b), serie 
completa, con l’alto valore soprastampa capovolta, gomma originale integra, perfetti. 
Il n. 146b cert. Raybaudi.

4.125 400

2240 FIUME 1920 - 1 l. su 25 cent. azzurro, soprastampato, I tiratura (148), gomma inte-
gra, perfetto. Raybaudi, E.Diena.

1.375 150

2241 FIUME 1921 - Soprastampati “COSTITUENTE FIUMANA” (164/175), gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli. Alti valori Ferrario.

2.500 250

2242 FIUME 1921 -10 cent. soprastampato senza il trattino in basso (176), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario.

800 100

2243 FIUME 1921 - Soprastamapati, tiratura di Milano (177/178), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

650 80

2244 FIUME 1923 - San Vito (190/201), gomma originale integra, perfetti. 550 60

2245 FIUME ESPRESSI 1920 - Soprastampati “Reggenza Italiana del Carnaro” (3/4), gomma 
originale integra, perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi.

1.650 200

2246 FIUME ESPRESSI 1920 - Soprastampati (1/2), gomma orignale integra, perfetti. Fer-
rario.

1.650 150

2247 FIUME SEGNATASSE 1918/19 - Cifre nere (1/I-3/I), gomma originale integra, perfetti. 1.050 100

2248 FIUME SEGNATASSE 1918/19 - Cifre rosse, soprastampati a macchina, serie completa 
(4/12), gomma originale integra, perfetti. Il 30 f. cert. G.Oliva.

8.000 1.000

2249 FIUME SEGNATASSE 1918/19 - Soprastampati, cifre rosse, serie di 9 valori (4/I-12/I), 
gomma originale integra, perfetti.

3.000+ 300

2248 ex 2249 ex
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2250 FIUME SEGNATASSE 1921 - Soprastampati, “valore globale” in caratteri piccoli 
(15/24,21a), serie completa, gomma originale integra, perfetti. Due bassi valori con 
traccia di linguella (20,24). L’alto valore 0,04 su 10 cent., con decalco della soprastam-
pa (16za). Molto belli e rari!

7.000 600

2251 FIUME SEGNATASSE 1921 - Soprastampati, “Valore globale” in caratteri piccoli e in 
neretto o grandi sottili per i n. 30/34, serie completa senza il n. 32 (25/31,33/35), 
gomma originale integra, perfetti. Gli alti valori A.Diena, G.Oliva, Ferrario.

9.875 750

2252 ARBE ESPRESSI 1920 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti. Fer-
rario. G.Oliva.

1.750 175

2253 VEGLIA 1920 - Soprastampa piccola ed espressi (5/10+E), gomma originale integra, 
perfetti. A.Diena.

2.750 300

2254 VEGLIA ESPRESSI 1920 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti. 1.750 175

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

2255 ALBANIA 1942 - 25 q. violetto, espresso, con valori complementari (E1,21,24), per-
fetti, su raccomandata espresso via aerea da Tirana 20/7/1942 a Roma. Non comune. 
Ferrario.

- 100

2256 ALBANIA 1940 - Non emessi, soprastampati (12/15), gomma integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Sorani.

5.000 600

2257 ALBANIA 1940 - 5 q. (19), perfetto, su cartolina illustrata del battaglione “Cividale” da 
Kukes 3/6/1940 a Risano. Raro annullo!

- 75

2258 ALBANIA SEGNATASSE 1940 - Serie completa (1/5), gomma originale integra, perfetti. 1.125 125

2259 LUBIANA 1941 - 35 cent. Imperiale (250), perfetto, su cartolina da Kocevje 17/9/1941 
per Vicenza. Ferrario.

- 75

2260 LUBIANA 1941 - Soprastampati “Co.Ci” (1/17), gomma originale integra, perfetti. 1.375 150

2261 LUBIANA 1941 - Soprastampati Co.ci (1/17), gomma originale, perfetti. Alti valori 
Ferrario.

550 70

2262 LUBIANA 1941 - 1,50 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (5A), ripetuta anche sul bor-
do di foglio, perfetto, gomma originale. Molto raro e non catalogato. Cert. Chiavarello.

3.500++ 600

2263 LUBIANA 1941 - 2 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (7A), perfetto, gomma originale. 
Rarissimo! Cert. Chiavarello.

- 1.000

2264 LUBIANA 1941 - 10 d. soprastampato “Co.Ci” a mano (12A), gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Cert. Ferrario.

7.000 1.000

2262

2263
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2265 LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma origi-
nale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello.

9.000 1.500

2266 LUBIANA 1941 - 1 dinaro su 4 dinari (40), blocco di quattro con soprastampa spostata 
a destra, un esemplare non dentellato a destra, varietà fi nora inedita, qualche abrasio-
ne al verso, gomma originale. Varietà non catalogata, unico noto!

- 500

2267 LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario”, serie completa (42/56), gomma 
originale, perfetti. Lievi punti d’ossidazione. Ferrario.

4.000 350

2268 LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario” (42/56), usati, perfetti. Rari! Alti 
valori A. Diena.

8.500 1.000

2269 LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), gomma originale integra, per-
fetti.

1.500 150

2270 LUBIANA 1941 - Croce Rossa, soprastampati “Alto Commissario”, serie completa 
(57/60), gomma originale integra, perfetti. Cert. Caff az.

1.500 200

2271 LUBIANA 1941 - 25 p. “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana”, non emesso 
(61), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 300

2272 LUBIANA 1941 - 25 p. non emesso (61), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, 
cert. Raybaudi.

2.000 300

2273 LUBIANA 1941 - 1,75 d. “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana”, non emesso 
(63), leggera doppia impronta della soprastampa, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

4.000+ 500

2274 LUBIANA 1941 - 1,75 d. non emesso (63), gomma originale integra, perfetto. Raro. 
A.Diena, cert. Raybaudi.

4.000 500

2275 LUBIANA - 2 d. “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana”, non emesso (64), gom-
ma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi.

2.000 250

2276 LUBIANA 1941 - 2 d. non emesso (64), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

2.000 300

2277 LUBIANA 1941 - 4 d. non emesso (66), gomma originale integra, perfetto. Fotocopia 
cert. Raybaudi.

2.000 300

2278 LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Prima emissione soprastampata (1/10), gomma origi-
nale integra, perfetti.

2.500 250

2279 LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati, serie completa (1/10), gomma origi-
nale, integra per gli alti valori, perfetti, fi rmati Ferrario. Il 20 din. con decalco della 
soprastampa.

1.200+ 150

2280 ( ) CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampata (28/31) 
e Previdenza Sociale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena.

3.350+ 250

2281 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - Mitologica soprastampati a 
macchina, serie completa (11/23), gomma originale, perfetti. G.Oliva, A.Diena. Cert. 
Caff az.

3.925+ 450

2277
2278 ex

2279 ex 2280
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2282 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 3 d. soprastampato singo-
larmente “isola” (37), gomma originale integra, perfetto. Non quotato, molto raro. 
A.Diena.

- 2.000

2283 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, sopra-
stampa “isola” a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena.

1.760 200

2284 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - Monumento equestre, sopra-
stampati singolarmente (69,70), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Il 30 dr. 
non è quotato, molto raro! G.Oliva, L.Raybaudi.

- 1.500

2285 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI P. AEREA 1941 - 50 lire bruno sopra-
stampato singolarmente “isola” (12), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Die-
na, Fiecchi, Chiavarello.

14.000 1.250

2286 CORFU’ 1941 - Giorgio II soprastampati (15/18), gomma integra, perfetti. Sassone. 1.500 150

2282

2281 ex 2283

2284

2285

2286 ex
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2287 CORFU’ 1941 - Giorgio II soprastampati (15/18), gomma originale integra, perfetti. Il 
basso valore da 3 d. con traccia di linguella. Molto belli. Ferrario.

1.500 200

2288 CORFU’ 1941 - Mitologica soprastampati (19/31), gomma originale integra, perfetti. Il 
basso valore da 5 d. con traccia di linguella. Molto belli. Alti valori Ferrario, Chiavarello.

2.625 300

2289 CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, soprastampa in albino (20), usato su frammento, per-
fetto. Bella e rara varietà non catalogata. Ferrario.

- 150

2290 CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, varietà “TIPY” anziché “TYPI” (20A), gomma originale, 
perfetto. Raro! A.Diena, Ferrario.

2.000 300

2291 CORFU’ 1941 - 20 l. Mitologica, soprastampa in albino (21), gomma originale integra, 
perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. A.Diena, Ferrario.

- 150

2292 CORFU’ 1941 - 40 l. Mitologica, soprastampa in albino (22), gomma originale integra, 
perfetto. Bella e rara varietà non catalogata. A.Diena, Ferrario.

- 150

2293 CORFU’ 1941 - 10 d. Mitologica (29), perfetto, usato. Ferrario. 550 75

2294 CORFU’ 1941 - 10 d. Mitologica (29), perfetto, usato su frammento. G.Oliva. 550+ 75

2295 / CORFU’ 1941 - Cinque esemplari con varietà di soprastampa (19b,21b,22b,23b,22c), 
uno con lievi ingiallimenti.

540 50

2296 CORFU’ 1941 - Momento equestre (32/33), gomma integra, perfetti. A.Diena. 500 60

2297 CORFU’ 1941 - Monumento equestre (32/33), perfetti, usati su frammento. Ferrario. 200+ 40

2298 CORFU’ 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampato, varietà lettera “O” rotta 
(33), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario.

900 200

2299 CORFU’ 1941 - 8 d. Intesa Balcanica (34), non emesso, gomma integra, perfetto. 
A.Diena.

900 150

2300 CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 1 d. rosso (3), usato su frammento, perfetto. G.Oliva, 
Ferrario.

600 100

2301 CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 10 d. bistro bruno (7), perfetto, usato su frammento. 
Raro. A.Diena, Raybuadi, Ferrario.

1.100 200

2302 / CORFU’ 1941 - Bell’insieme di esemplari soprastampati “CORFU’’”. Ottima qualità. 1.900+ 70

2303 CORFU’ POSTA AEREA 1941 - L’emissione completa senza 1 dr. rosso (1/2,4/12), gom-
ma originale integra, perfetti. Alti valori A.Diena. Il 10 dracme bruno presenta un 
difetto nell’angolo superiore destro.

11.000 500

2304 CORFU’ SEGNATASSE 1941 - 1 dracma soprastampato (4), gomma originale integra, 
perfetto. Molto raro e splendido! Cert. Raybaudi.

7.000 750

2305 ZANTE 1941 - Giorgio II soprastampati (1/4), gomma originale integra, perfetti. Il 100 
dr. fi rmato L.Raybaudi, A.Diena.

23.960 2.000

2295 ex 2304

2305 ex
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2306 ZANTE 1941 - Mitologica, soprastampati (5/17), serie completa, gomma originale in-
tegra, perfetti. Alti valori L.Raybudi o A.Diena.

6.860 600

2307 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 2 d. azzurro, soprastampato (2), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raftopulos.

1.600 100

2308 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 5 dr. lilla, soprastampato (3), gomma originale integra, 
perfetto. L.Raybaudi, Chiavarello.

3.200 200

2309 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 7 dr. oltremare, soprastampato (4), gomma originale, 
perfetto. Bellissimo! Raftopulos.

2.500 200

2310 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 10 dr. arancio, soprastampato (6), gomma originale in-
tegra, perfetto. Raftopulos.

4.000 300

2311 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 dr. violetto, soprastampato (9), gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Chiavarello, L.Raybaudi.

24.000 2.000

2312 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 l. bruno violetto, perforato a zig-zag (11), gomma 
originale integra, perfetto, lievi ossidazioni. A.Diena, Chiavarello.

2.800 170

2313 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 lepta bruno violetto, perforato a zig-zag (11), gomma 
originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Sorani del blocco di provenienza.

2.800 300

2314 ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 25 p., 50 p., 1,50 d. e 5,50 d. soprastampa capovolta 
(1a,2a,3a,7a), gomma integra, perfetti. Ferrario.

555 60

2311

2312 2313 2314 ex

2306 ex 2308

2309
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2315 / ZONA FIUMANO KUPA 1941 - Imperiali soprastampati, serie completa (15/24), gomma 
originale, perfetti. Cert. Raybaudi. Il 30 cent. ha gomma integra ed è fi rmato Sorani.

10.000 1.250

2316 ZONA FIUMANO KUPA 1941 - Fratellanza ed espressi soprastampati (25/31), serie 
completa, gomma originale, perfetti. Alcuni con gomma integra. Rari. Firmati da noti 
periti. Cert. Ferrario.

25.000+ 3.000

2317 ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 1 l. su 50 p. soprastampa lilla, diciture “MAS” superiori 
in violetto grigio (35C), gomma originale integra, perfetto. Ferrario.

2.500 250

2318 ZONA FIUMANO KUPA 1941 - Soprastampati, colori combinati (39/41), gomma origi-
nale integra, perfetti.

2.750 300

2319 ZONA FIUMANO KUPA 1942 - Soprastampati, colori cambiati (39/41), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

2.750 300

2320 MONTENEGRO 1941 - Soprastampati (1/14), serie completa, gomma originale, per il 
20 din., gli altri gomma integra, perfetti.

600++ 100

2321 MONTENEGRO 1941 - 25 p. soprastampato, striscia di tre (1), e 25 p. nero di Jugo-
slavia non soprastampato (1+Unif. 357), su busta da Berane 19/6/1941 a Rozaj. Bella 
aff rancatura mista di valori “gemelli”. Chiavarello.

- 150

2322 MONTENEGRO 1941 - 50 p. arancio, soprastampato, non emesso (14A), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro. Ferrario. Cert. Raybaudi.

3.000 400

2315

2316
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2323 MONTENEGRO 1941 - 50 p. non emesso (14A), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetta. Bello. Cert. Diena.

3.000 400

2324 MONTENEGRO 1942 - Legionari soprastampa rossa (24/27), gomma originale integra, 
perfetti. Rari, tiratura 100 serie. Cert. Ferrario.

11.000 1.500

2325 MONTENEGRO 1942 - Croce Rossa, soprastampa rossa (36/39), gomma originale, 
perfetti. Rari, tiratura 200 serie. Cert. G.Oliva.

5.500 700

2326 MONTENEGRO 1942 - Soprastampati in lire (40/48), gomma originale, perfetti. 440+ 60

2327 MONTENEGRO POSTA AEREA 1941 - Soprastampa bilingue “Montenegro” e data (1/8), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Bolaffi   per gli alti valori.

600 70

2328 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampa nera (10/17), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. L’alto valore Raybaudi.

4.000 350

2329 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampa nera, serie completa (10/17), gom-
ma originale, perfetti.

400 50

2330 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampa rossa, serie completa (18/25), 
gomma originale, perfetti. Rari, tiratura 500 serie. Ferrario.

3.000 400

2331 EMISSIONE DI PODGORICA 1943 - Francobolli del Montenegro con sovrastampa a 
mano in cirillico del valore, quattro valori con sovrastampa in rosso e uno in nero, 
perfetti, su busta da Podgorica 1/12/1943 a Cetinje. Tracce di bruciatura sulla busta. 
Rara. Chiavarello.

- 300

2324

2330 ex
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

2332 AMGOT SICILIA 1943 - Serie completa (1/9), in fogli di 100 esemplari, gomma origi-
nale integra, perfetti.

4.000 400

2333 AMGOT NAPOLI 1943, 50 cent. violetto, doppia soprastampa (12c), su busta. Non 
comune.

- 150

2334 AMGOT SICILIA 1944 - 15 cent. e 50 cent. (1,4), in aff rancatura mista con 35 cent. 
Imperiale e 1 lira marca da bollo, per USO FISCALE, su documento dell’11/1/1944. 
Molto interessante e raro. Ferrario.

- 150

2335 AMGOT SICILIA 1943/44 -  Cinque buste con diversi valori dell’emissione usati come 
segnatasse. Da esaminare.

- 200

2336 OCCUPAZIONE CROATA SEBENICO 1944 - Soprastampati (1/5), gomma originale in-
tegra, perfetti.

400 60

2337 OCCUPAZIONE CROATA 1944 - Emissione di Spalato (6/22), gomma originale integra, 
perfetti. Rara. Cert. Raybaudi.

3.200 500

2338 OCCUPAZIONE CROATA 1944 - Emissione di Spalato, non emessi, serie completa 
(6/22), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Cert. Zrinjscak.

3.200 500

2339 TRIESTE 1945 - 20 cent + 1 lira su 5 cent., soprastampa fortemente spostata in basso 
ed obliqua (1i), striscia di cinque esemplari, perfetti, e coppia, uno con piega, gomma 
originale integra.

560 70

2340 TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent., soprastampa obliqua (3i), striscia di cinque, gomma 
originale integra, perfetti.

400 70

2341 TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire (6), soprastampa fortemente spostata in basso, 
tassello a cavallo, striscia di cinque esemplari, gomma originale integra, perfetto. Bella 
varietà non catalogata per questo valore.

- 150

2342 TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire, soprastampa obliqua (6i), striscia di quattro, e 2 
lire su 3 lire, soprastampa obliqua (8i), coppia, entrambe perfette, gomma originale 
integra.

480 70

2343 TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, soprastampa fortemente spostata a destra e ripetuta 
sul bordo di foglio (8gd, 8ge), striscia di cinque esemplari, gomma originale integra, 
lieve piega su un esemplare.

1.800 250

2344 TRIESTE 1945 - 20 lire + 20 lire su 5 cent., soprastampa obbliqua (11i), coppia bordo 
di foglio, gomma originale integra, perfetto.

300 50

2345 TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. e 10+10 lire su 30 cent. con fi ligrana corona (12/13), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena.

2.040 200

2346 ISTRIA 1945 -10 cent. su 5 cent., foglio di 100 esemplari, 50 cent. su 25 cent, due 
fogli di 100 esemplari, 50 cent. su 25 cent., due fogli di 100 esemplari (1/3), gomma 
originale integra, perfetti.

2.500 175

2347 ISTRIA (POLA) 1945 - Monumenti distrutti soprastampati (14/21), gomma integra, 
perfetti.

375 50

2348 ISTRIA (POLA) 1945 - Soprastampati (22/36), gomma originale integra, perfetti. 700 80

2349 FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza fi ligrana, decalco della soprastampa (21s), gomma 
originale, perfetto.

400 60

2350 ISTRIA E LITORALE SLOVENO 1946 - Cinque valori (41/43,45), uno tagliato con le 
forbici, su busta da Rovigno d’Istria 4/1/1946 a Vicenza, aperta per censura. Rara! 
Ferrario.

- 100

2351 ISTRIA E LITORALE SLOVENO 1945 - 4 lire, non dentellato (56a), gomma originale 
integra, perfetto.

700 100

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2352 ISTRIA E LITORALE SLOVENO 1945 - 10 lire, non dentellato (58a), gomma originale 
integra, perfetto.

700 100

2353 / ISTRIA E LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - 4 lire su 25 cent., doppia sopra-
stampa, “a cavallo” (16ba), coppia bordo di foglio, gomma originale, integra per un 
esemplare, perfetta. Molto rara!Ferrario.

- 600

2354 OCCUPAZIONE TEDESCA ALBANIA 1943 - 5 q. verde, perfetto e 65 q. bruno rosso, 
difettoso, soprastampati (4/10), su raccomandata da Tirana 14/12/1943 per l’Italia. 
Rarissimo uso postale, di cui sono noti pochi casi. Ferrario.

- 300

2355 ZARA 1943 - Soprastampati “Deutsche Besetzung Zara”, quindici valori (1/13,15/16), 
gomma originale integra, perfetti. A.Diena per l’alto valore.

7.000 500

2356 ZARA 1943 - Raccomandata dalla succursale di Barcagno del 19/11/1943 aff rancata 
con 29 esemplari soprastampati perfetti. I valori principali sono: 35 cent., 2,55 lire, 
3,70 lire ed il 75 cent. di Posta Aerea con lettere “DB” in caratttere gotico, parte in 
elzeviro. Il valore da 2,55 lire è del III tipo, mentre il 50 cent. Esercito ha varietà “Be-
setzuag” (1/15,20/23,E1/2,A1/6,A9). Alto valore. Cert. Caff az.

16.000 1.250

2357 ZARA 1943 - 5 cent., soprastampa fortemente spostata in  basso (1db), gomma origi-
nale integra, perfetto.

750 100

2358 ZARA 1943 - 50 cent. Esercito e Milizia (21 ,23), coppie orizzontali con soprastampa 
del III e II tipo, gomma originale integra, perfette, lieve imbrunimento su un valore.

440 30

2359 ZARA 1944 - 30 cent. cartolina postale (Filagrano C26) con 20 cent. Monumenti Di-
strutti (496) da Piove 5/12/1944 a Thiene. Rarissimo uso in RSI, in tariff a. Ferrario.

- 200

2360 ZARA POSTA AEREA 1943 - Serietta di 7 valori (1/6,9), gomma originale integra, per-
fetti.

1.500 200

2361 ZARA ESPRESSI 1943 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti, punto 
scuro nell’impasto della carta del 2,5 lire.

400 50

2362 ZARA ESPRESSI 1943 - 2,50 lire soprastampato (2), gomma integra, perfetto. Ferra-
rio.

375 50

2363 ZARA SEGNATASSE 1943 - Serie completa (1/11), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori.

12.500 1.250

2364 ZANTE AMM. CIVILE GRECA 1943 -  Tutti i valori emessi (1/6+A), gomma originale 
integra, perfetti. A.Diena per gli alti valori.

2.000 250

2365 ZANTE-AMMINISTRAZIONE CIVILE GRECA 1943 - Soprastampati in rosso e in nero, 
compresi i due valori di posta aerea (1/6,A1/2), gomma originale, perfetti. Cert. Diena 
per i valori di posta ordinaria.

2.000 250

2366 MONTENEGRO 1943 - Soprastampati “Nationaler Werwaltungsausschuss” (10/14), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

1.200 125

2367 LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. con soprastampa rossa anziché nera (1A), erro-
re di colore della soprastampa, gomma originale integra, perfetto.

1.750 175

2368 CATTARO 1944 - Le due emissioni soprastampate (1/6,7/10), gomma originale inte-
gra, perfetti.

1.725 200

2369 ALPEN WORLAND/ADRIA 1943 - Tre buste con aff rancature del periodo. - 100

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO

2370 ALESSANDRIA 1867 - 60 cent. De La Rue (21), in AFFRANCATURA MISTA con 1 piastra 
Egitto, su lettera da Il Cairo 11/12/1867, bollo delle Poste Vicerali Egiziane, francobollo 
italiano annullato ad Alessandria d’Egitto 12/12/1867 con il numerale a punti n. 234 
per Pesaro. Rara aff rancatura mista ascendente. Colla.

- 750

2371 EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. verde grigio, angolo non modifi cato (3b), perfet-
to, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani.

3.250 300

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2372 EMISSIONI GENERALI 1874 - 10 cent. ocra, soprastampato “ESTERO” (4), gomma 
orginale integra, buona centratura, perfetto. Cert. Diena.

5.000 400

2373 EMISSIONI GENERALI 1874 - 20 cent. azzurro, soprastampato “ESTERO” (5), gomma 
originale, perfetto. Ferrario.

1.800 175

2374 1879 - 10 cent. azzurro, soprastampato “ESTERO” (10), gomma originale integra, 
perfetto. Buona centratura, molto fresco.

1.900 200

2375 1884 - 10 cent. azzurro, soprastampato (10), coppia perfetta, su fronte/retro di lettera 
da Tunisi Gennaio 1884 a Pozzallo, bollo d’arrivo. Non comune.

1.500 150

2376 1878 - 20 cent. arancio, soprastampato “ESTERO” (11), gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Molto fresco e di buona centratura. Raro! Emilio Diena.

18.000 1.750

2377 EMISSIONI GENERALI 1881 - 20, 25, 50 cent. e 1 lira Umberto I, prove d’archivio non 
dentellate, gomma originale integra, perfette.

2.280 300

2378 ALESSANDRA D’EGITTO, C1 con ora azzurro punti R2 - 80 cent. giallo arancio (17C), 
perfetto, usato. Raro!

5.200 250

2379 ALESSANDRIA D’EGITTO 1863 - 80 cent. IV di Sardegna (17D), perfetto, usato con il 
circolare azzurro con ora (punti R2). Raro! A.Diena, cert. Caff az.

5.300+ 750

2380 ALESSANDRIA D’EGITTO, C1 senza ora azzurro, punti R1 - 10 cent. e 40 cent., tre 
esemplari (14E,16D), uno difettoso, usati.

12.000 200

2381 DA ALESSANDRA D’EGITTO, punti R3 - 20 cent. azzurro (15C), coppia, piega orizzon-
tale, usata. Rarità. (Cat. € 6.750/13.000)

- 250

2382 / DA TUNISI, punti R2 + TUNISI POSTE ITALIANE, punti 12 - 20 cent. e 40 cent. 
(15D,16D), perfetti, usati su frammento con il lineare e 40 cent. (16E), perfetto, usato 
con il datario. A.Diena per il primo.

5.750+ 300

2383 1855 - Lettera non aff rancata da Tunisi 15/2/1855, FORWARDED a Genova 20/2/1855 
per Malta in P.P. Interessante. Bottacchi.

- 100

2384 TUNISI 1881 - 10 cent. azzurro, due esemplari, uno difettoso, e 20 cent. arancio 
(10/11), su busta da Tunisi 11/5/1881 a Livorno, lineare “coi Postali Italiani”.

1.950++ 200

2385 TRIPOLI 1899 - 20 cent. Umberto I (61), perfetto, su busta da Tripoli di Barberia 
19/2/1899 a Padova. Ferrario.

- 50

2386 / TRIPOLI 1909/15 - Le due emissioni e gli espressi (1/10,11/12,E1/2), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Il 5 cent. n. 3 con leggera traccia di linguella.

1.015 100

2387 LA CANEA 1900/1912 - Tutte le emissioni per l’isola (1/2,3/13,14/19,E1), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Due basi valori con traccia di linguella. Bellissimi! Alti 
valori Ferrario.

3.755 350

2388 LA CANEA 1905 - Floreale soprastampati (3/13), gomma originale integra, solo il n. 8 
linguellato, perfetti. Emilio Diena per il n. 6 e G.Oliva per il n. 13.

3.500 350

2389 LA CANEA 1905 - 10 cent. Floreale, soprastampato (6), blocco di quattro, gomma ori-
ginale integra. Valore “chiave” della serie. Fiecchi, Emilio Diena.

5.500 300

2390 COSTANTINOPOLI 1908 - 1 pi. su 25 cent. (4), gomma originale integra, perfetto. 3.200 350

2376
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2391 COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire (7), usato su frammento, perfetto. Rarità. 
Oliva, cert. Diena.

47.500++ 5.000

2392 COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale (8/12), gomma originale integra, 
perfetti.

1.800 200

2393 COSTANTINOPOLI 1911 - 40 piastre su 10 lire (27), perfetto, isolato su busta racco-
mandata da Costantinopoli 30/1/1911 per la Svizzera. Molto rara! Giulio ed Alberto 
Bolaffi  , Enzo Diena.

- 400

2394 COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 
Molto belli! Ferrario

1.625 200

2395 COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario.

1.625 175

2396 COSTANTINOPOLI 1921 - 4 piastre su 20 cent. arancio (30), perfetto, su cartolina da 
Costantinopoli 8/11/1921 per l’Italia. Rarissimo uso postale. Ferrario.

- 700

2397 COSTANTINOPOLI 1922 - VII emissione locale (47/57), gomma originale integra, per-
fetti. Alti valori Ferrario.

3.000 300

2398 COSTANTINOPOLI 1922 - Ottava emissione locale (58/67), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario.

1.125 125

2399 COSTANTINOPOLI 1923 - Serie completa di non emessi in blocchi di quattro (68/75), 
tutti perfetti ad eccezione di un basso valore n.70, gomma originale integra.

2.200 200

2400 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), gomma 
originale integra, perfetti.

1.810 175

2401 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande (2), 
blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario.

6.500 500

2402 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati “Costantinopoli” (1/6), gomma 
originale, perfetti. Alti valori Ferrario.

3.750 400

2403 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Serie completa in blocchi di quattro (1/6), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Tutte le quartine con bollo di controllo al cen-
tro. Insieme splendido e spettacolare! Alti valori Chiavarello, Emilio Diena, G.Bolaffi   e 
cert. A.Diena.

35.000 3.000

2403 ex

2391
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2404 DURAZZO 1909/11  -Serie completa (1/8), gomma integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 1.375 150

2405 GERUSALEMME 1910 - 10 pa. su 5 cent. Leoni (1), perfetto, su cartolina saluti e fi rma 
del 25/6/1910 per Anacapri. Bella! Sorani.

650 100

2406 GERUSALEMME 1909/11 - Serie completa (1/8), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti. Splendidi per freschezza e centratura. Alti valori Ferrario.

4.400+ 450

2407 GERUSALEMME 1913 - 20 pa. su 10 cent. soprastampato (2), perfetto, su cartolina del 
16/3/1913 per Roma. Non comune. Ferrario.

650 100

2408 GIANNINA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quattro, tranne il 40 
piastre presente in due coppie, gomma originale integra, perfetti.

5.000+ 500

2409 GIANNINA 1909/11 - Serie completa (1/8), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. Alti valori Ferrario.

1.250 125

2410 SALONICCO 1909/11 - Serie completa (1/8), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi e di ottima centratura. Rara di questa qualità. Alti valori Ferrario.

1.825++ 200

2411 SALONICCO 1909/1911 - Serie completa (1/8), perfetti, gomma originale integra. 
Ferrario per l’alto valore.

1.825 200

2412 SALONICCO 1913 - 1 piastra su 25 cent. (4), perfetto, su busta da Kos 12/6/1913 a 
Salonicco. Rarissimo uso in un’isola dell’Egeo. F. Zanetti, Ferrario.

- 1.000

2413 SALONICCO 1909/11 - 20 piastre su 5 lire (7), usato, perfetto. 925+ 100

2414 SCUTARI D’ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti.

1.800 175

2412
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2415 VALONA 1913 - 20 piastre su 5 lire azzurro e rosa (7), perfetto, isolato su raccoman-
data da Valona 19/6/1913 per la Germania. Rara. A. Diena, cert. Vaccari.

- 1.000

2416 BENGASI 1901/11 - 1 pi. Floreale, ben centrato e Michetti (1,2), gomma originale 
integra, perfetti.

600 60

2417 MAROCCO, POSTA CONSOLARE 1897 - 20 cent. su 50 cent. soprastampa locale a 
mano, usato, su cartolina da 20 cent. MAZAGAN (CEI 3 nota CP3), perfetti e annulati 
con il bollo postale Servizio postale italiano Mazagan. Rarità del settore.

- 2.000

2418 PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. Leoni (1), gomma integra, perfetti. 1.200 125

2419 PECHINO 1917 - 4 cent. su 10 cent. Leoni (2), gomma integra, perfetto. 2.200 200

2420 PECHINO 1917 - 6 cent. su 15 cent. Michetti (3), gomma originale integra, perfetto. 
G.Oliva, cert. Raybaudi.

4.400 500

2421 PECHINO 1917/18 - Soprastampati, serie completa (8/17), gomma originale integra, 
perfetti.

2.750 225

2422 / PECHINO 1918/19 - Soprastampati localmente, serie completa (19/27), gomma origi-
nale, integra per tutti gli esemplari, tranne il 5 lire con lieve traccia di linguella.

3.300 250

2423 PECHINO 1918 - 2 dollari su 5 lire (27), usato, perfetto. Non comune. A.Diena. 1.350 150

2424 PECHINO SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente (6/8), gomma originale in-
tegra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

2425 TIENTSIN 1917 - 2 cent. su 5 cent., 4 cent. su 10 cent. Leoni (1,2), gomma originale, 
perfetti. Cert. Diena.

2.450 250

2426 TIENTSIN 1917 - 4 cent. su 10 cent. (2), usato, perfetto. 1.400 150

2427 TIENTSIN 1917 - 6 cent. su 15 cent. Michetti, soprastampato (3), gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Cert. Diena.

7.000+ 700

2428 TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati, serie completa (4/13), gomma originale integra, 
perfetti. Il 5 lire con lieve traccia di linguella.

2.600 200

2429 TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente, serie completa (15/23), gomma orgi-
nale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

4.500 400

2415

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2430 TIENTSIN 1921 - 2 dollari su 5 lire (25), usato, perfetto. Raro! Emilio Diena, cert. Al-
berto ed Enzo Diena.

21.000 2.000

2431 PECHINO-TIENTSIN ESPRESSI 1917/18 - I quattro valori emessi dei due uffi  ci postali 
(1/2), gomma originale integra, perfetti e ben centrati.

2.040 150

2432 TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente, serie completa (5/8), nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e di ottima centratura per l’emis-
sione. Alti valori. Cert. Diena.

22.000+ 2.000

2433 TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - 4 cent. su 10 cent. (5), gomma originale, leggera trac-
cia di linguella, perfetto. Molto raro! G.Bolaffi  , cert. Ferrario.

13.000 1.200

2434 TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati localmente, serietta di 3 valori (6/8), 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario.

2.500 250

2428 ex 2429 ex

2431 ex 2434

2430

2432

2433
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COLONIE E POSSEDIMENTI

EMISSIONI GENERALI

2435 1933 - Cinquantenario Eritreo (23/31+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 1.600 175

2436 1933 - Cinquantenario eritreo, serie completa con posta aerea (23/31+A), usati, per-
fetti.

1.200 150

2437 1933 - Decennale marcia su Roma (32/41+A), gomma integra, perfetti. Ottima qua-
lità.

800 100

2438 1934 - Mondiali di Calcio (46/50+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.000 200

2439 POSTA AEREA 1933 - Marcia su Roma, posta aerea (22/29), usati, perfetti. Ferrario. 475 60

2440 POSTA AEREA 1933 - 50 lire Marcia su Roma, non dentellato in basso (29b), gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro.

3.900 400

2441 POSTA AEREA 1934 - Mondiali di Calcio, posta aerea (31/37), usati, perfetti. Ferrario. 1.250 175

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

2442 1938 - Soggetti vari (1/20+A+E), gomma originale integra, perfetti. 1.425 150

2443 1941 - 1,25 lire oltremare, serie “Cubetti”, non emesso (43), gomma originale integra, 
due punti d’ossidazione. A.Diena.

6.000 200

2444 SEGNATASSE 1939/40 - Soprastampati A.O.I. (1/13), gomma integra, perfetti. 550 70

CASTELROSSO

2445 1922 - Prima emissione (1/9), gomma originale integra, perfetti. 800 90

2446 1922 - Soprastampati orizzontalmente (1/9), gomma integra, perfetti. 800 100

CIRENAICA

2447 1924 - Manzoni (11/16), gomma originale integra, perfetti. Belli! Ferrario. 1.875++ 200

2448 1924 - Manzoni (11/16), usati, perfetti. Cert. Sorani. 5.000 600

2449 1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gomma 
originale integra. Raro. Cert. Raybaudi.

900 100

2450 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P11/P16). Rare. Fer-
rario.

1.875 200

2451 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.375 100

2452 1930 - Milizia, III emissione (68/71), gomma integra, perfetti. Ferrario. 750 80

2453 POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio (30/39), gomma originale integra, per-
fetti.

600 75

2454 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Cert. oro Raybaudi.

6.500 1.000

EGEO

2455 1930 - Congresso Idrologico (12/20), serie completa, gomma originale integra, perfet-
ti. Molto belli! Alti valori cert. Diena.

6.500 800

2456 1930 - 1,25 lire azzurro, Congresso Idrologico, non dentellato a destra (18ca), gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario.

3.300 350
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2457 1931 - Congresso Eucaristico (30/36), gomma integra, perfetti, belli. 600 75

2458 1932 - Ventennale occupazione (65/74), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.250 125

2459 1934 - Calcio (75/79+A), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla. 2.300 250

2460 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 2.300 250

2461 1934 - Calcio, serie completa con posta aerea (75/79+A), gomma originale, perfetti. 920 100

2462 1934 - Mondiali di Calcio, serie completa con posta aerea (75/79+A), usati, perfetti. 1.700 250

2463 1934 - 5+2,50 lire Mondiali di Calcio (79), foglio completo di cinquanta esemplari, 
gomma originale integra, perfetto. Raro.

13.750 400

2464 1934 - Medaglie al valore (80/90+A), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. 3.000 350

2465 1935 - Anno Santo (91/98), gomma originale integra, perfetti 5 lire. Cert. Raybaudi. 1.300 150

2466 1935 - Anno Santo (91/98), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 
5 lire.

1.300 150

2467 1935 - Anno Santo (91/98), blocchi di quattro usati, perfetti. Rari! G. Bolaffi   per l’alto 
valore.

4.000++ 400

2468 POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), gomma originale integra, perfetti. Gomma 
non freschissima.

1.625 100

2469 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.750 200

2470 POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (28/29), gomma integra, perfetti. Ferrario. 500 80

2471 POSTA AEREA 1933 - Trittici (28/29), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Un esemplare del 5,25 + 19,75 lire presenta una macchia di colore verde, 
avvenuta durante la stampa. Raro insieme! Cert. G.Bolaffi  .

- 500

2472 SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale inegra, 
perfetti. Ottima qualità.

600+ 75

2473 OCC. TEDESCA EGEO 1943 - Pro Assistenza Egeo (118/125), gomma originale integra, 
perfetti.

800 70

2474 OCC. TEDESCA EGEO 1943 - Pro assistenza Egeo (118/125+E), usati, perfetti. Cert. 
Diena per i tre alti valori.

1.000 200

2475 LERO 1932 - Garibaldi, serie completa (17/26), gomma originale integra, perfetta. 550 60

2476 RODI 1932 - Garibaldi, serie completa (20/29), gomma originale integra, perfetta. 550 60

2477 SIMI 1932 - Garibaldi, serie completa (17/26), gomma originale integra, perfetta. 550 60

2471 ex
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2478 PISCOPI 1932 - 50 cent. Garibaldi doppia soprastampa (21a), perfetto, gomma origi-
nale integra. G.Bolaffi  , Emilio Diena, Ferrario.

1.500 200

2479 ISOLE EGEO 1930 - Ferrucci, giro completo delle quattordici isole e posta aerea 
(12/16+A1/A3), gomma originale (la serie di Castelrosso su frammenti d’album), per-
fetti.

450 50

2480 ISOLE EGEO 1930/32 - Ferrucci e Garibaldi (12/26), giro di dodici isole, mancano Ca-
stelrosso e Rodi, gomma originale, perfetti.

2.640 250

2481 ISOLE EGEO 1932 - Garibaldi, giro completo delle 14 isole con posta aerea (17/26+A), 
gomma originale integra, perfetti.

8.850 1.000

2482 ISOLE EGEO 1932 - Garibaldi, giro di 13 isole, escluso Castelrosso, (17/26), gomma 
originale integra, perfetti.

7.500 900

2483 ISOLE EGEO 1932 - Garibaldi, giro completo delle quattordici isole con posta aerea 
(17/26+A14/A20), gomma originale, perfetti.

3.810 300

2484 ISOLE EGEO 1932 - Garibaldi, le quattordici isole con serie di posta aerea (17/26+A14/
A20), gomma originale, perfetti.

3.810 300

ERITREA

2485 1893 - 2 cent. bruno rosso, De La Rue soprastampato (2), blocco di venticinque esem-
plari usati a Massana, perfetto. Raro, probabilmente il massimo blocco noto usato! 
Cert. Raybaudi.

- 500

2486 1896 - 2 cent. De La Rue, soprastampato (2), blocco di 10 con lievi difetti, su retro di 
busta da Saganeiti 31/8/1896 a Milano. Molto raro. Dettagliato cert. Sottoriva.

- 100

2487 1893 - Prima emissione (1/11), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per il 
25 cent. e il 5 lire.

5.200+ 800

2488 1893 - Umberto I (1/11), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i due alti valori.

10.400 1.250

2489 1903 - Floreale (19/29), gomma originale integra, perfetti. 3.500 400

2490 1903 - Floreale (19/29), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per il 25 e 50 
cent.

3.500 400

2491 1903 - 1 cent. Floreale, soprastampa capovolta (19c), angolo di foglio con NUMERO DI 
TAVOLA, usato, perfetto. Molto raro!

- 100

2492 1903 - 5 lire Floreale soprastampato (29), blocco di venticinque esemplari usati a 
Massaua, perfetto. Rarissimo, si tratta del massimo blocco noto usato! Cert. Diena.

- 750

2493 1903 - 25 cent. azzurro, doppia soprastampa di cui una obliqua (24d), perfetto, gom-
ma originale. Emilio Diena.

1.500 150

2494 1914 - 5 cent. Soggetti africani (34), decalco completo, usato, perfetto. Bella varietà 
non catalogata. Cert. Raybaudi.

- 300

2495 1930 - 25 cent. Soggetti Africani, dent 13 1/2 (37), perfetto, isolato su busta da 
Asmara 27/3/1930 per città, diretta ad un militare. Raro uso di doppio porto con tariff a 
ridotta. Cert. Sottoriva.

- 150

2496 1916 - Soprastampati (38/40), gomma originale integra, perfetti. 1.625 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2497 1916 - Soprastampati (38/40), usati, perfetti. Non comuni. Ferrario. 1.000 125

2498 1930 - 10 cent. su 1 a. Leoni soprastampato (56), striscia di 5 perfetta, su busta da 
Adiugri 8/1/1930 ad Asmara, diretta ad un militare, doppio porto con tariff a agevolata. 
Raro insieme, molto bello. Cert. Sottoriva.

- 250

2499 1924 - Manzoni (71/76), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla per il 5 lire. 1.875 225

2500 1924 - Manzoni (71/76), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per il 5 lire. 1.875 250

2501 1924 - 1 lira Manzoni (75), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 600 50

2502 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P71/P76). Rare. Fer-
rario.

1.875 200

2503 1927 - Milizia I, non emessi (118A,119A), gomma originale integra, perfetti. Rari. Cert. 
Diena.

7.000 900

2504 1928/29 - Soprastampati “COLONIA ERITREA” (123/127), serie completa, gomma ori-
ginale integra, perfetti.

1.625 175

2505 1928/29 - Soprastampati “Colonia Eritrea”, serie completa (123/127), gomma origina-
le integra, perfetti. Bellissimi.

1.625+ 200

2506 1928/29 - Soggetti africani, dent. 11 (129/131), gomma integra, perfetti e ben cen-
trati. Ferrario.

1.800 150

2507 1929 - Milizia II, soprastampa “ERITREA” di saggio di formato più grande (P4/P7), 
gomma originale integra, perfetti. Molto rari e sottoquotati. G.Bolaffi  , cert. Sorani (cat. 
Bolaffi   € 9.300).

- 1.250

2497 ex

2498

2499 ex

2500
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2508 1928/29 - Soprastampati (142/143), gomma originale integra, perfetti. 350 40

2509 1930 - Soggetti africani (155/164), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 450 60

2510 1930 - 25 cent. Soggetti Africani (159), perfetto, isolato su busta contenente fattura 
commerciale da Asmara 13/7/1930 per città. Raro uso isolato per questa tariff a. Fer-
rario.

- 100

2511 1930 - 25 cent. verde, Soggetti Africani (159), coppia perfetta usata come segnatasse 
ad Asmara 12/6/1930, su busta da Frasso Telesino 31/5/1930, aff rancata con Regno n. 
240,245. Rarissimo uso, probabilmente unico! Dettagliato Cert. Sottoriva.

- 1.000

2512 1930 - Milizia, III emissione (170/173), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 750 90

2513 1937 - 50 cent. Parmeggiani (199), due esemplari, perfetti, su busta da VALDIA 
27/6/1937 ad Asmara. Non comune.

- 100

2514 1934 - Soggetti africani, sei valori (204/205,207/210), perfetti, su busta raccomanda-
ta da Asmara 22/2/1934 per la Finlandia. Rara destinazione.

- 100

2515 1937 - 10 lire Soggetti africani, con complementari (212,195,196,200,204,206/209,A
21), perfetti, su busta raccomandata da Addis Abeba 9/1/1937 a Parigi.

- 100

2516 POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadisco (7/16). 600 75

2517 POSTA AEREA 1936 - Soggetti africani (17/26), gomma integra, perfetti. 400 50

2511

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2518 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent. dent. 11, soprastampa nera, varietà formato 
più piccolo dovuto ad un salto del perforatore (8), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Non catalogato. A.Diena, Ferrario.

18.000+ 1.500

2519 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera, dent.11 (8), angolo di foglio, 
usato, perfetto. Eccezionale, probabilmente il più bell’ esemplare noto usato. Ferrario.

1.600++ 400

2520 PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia, soprastampa piccola, serietta senza il 10 cent. 
(1,3/8), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

6.500 500

2521 PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. azzurro, Nodo di Savoia, soprastampato (2), gom-
ma originale integra, perfetto e centratissimo. Raro di questa qualità! Ferrario. Cert. 
Raybaudi.

6.500++ 1.000

2522 PACCHI POSTALI 1917/24 - Nodo di Savoia, soprastampa più grande (9/21), gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

2.500 300

2523 PACCHI POSTALI 1937 - 10 cent. Fasci, soprastampato (22), gomma originale, perfet-
to, ottima centratura. Invisibile traccia di linguella. Cert. A.Diena.

11.000++ 1.000

2524 PACCHI POSTALI 1917/36 - Fascio al centro, soprastampati, serie senza il 10 cent. 
(23/32), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

8.000 800

2525 SEGNATASSE 1903 - Soprastampa in alto (1/10), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Sorani per gli alti valori.

2.500 200

2526 SEGNATASSE 1903 - Soprastampa in alto (1/11), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per il 50 cent. e il 10 lire.

12.500 1.250

2527 SEGNATASSE 1903 - Soprastampa in alto, serie completa (1/11), usati, perfetti, non 
comune. Cert. Ferrario.

2.350 250

2528 SEGNATASSE 1903 - 5 lire soprastampa in alto (10), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto.

1.000 150

2529 SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampa in alto (11), gomma originale. Cert. Caff az. 
come buono stato.

10.000 500

2530 SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. A.Diena, 
Fiecchi, Cert. Raybaudi.

3.250 450

2531 SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire soprastampati (12/13), gomma integra, perfetti. 
Cert. G.Bolaffi  .

3.250 350

2532 SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire alti valori (12/13), usati, perfetti. Ferrario. 600 100

2518

2530 2531 2532
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2533 / SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampa in basso (14/24), gomma originale integra, 
traccia di linguella il 5 lire, perfetti. Cert. Diena per il 20 cent. e il 2 lire.

8.550 900

2534 SEGNATASSE 1920 - 5 cent. con soprastampa e cifra capovolta (14a), perfetto, gom-
ma originale. Ferrario.

700 80

2535 SEGANTASSE 1926 - 60 cent. cifre brune, soprastampato (25), gomma integra, per-
fetto e centratissimo. Ferrario.

900 90

2536 SEGNATASSE 1934 - Soprastampati “ERITREA” (26/38), gomma integra, perfetti. 500 60

2537 SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, gomma 
originale integra. Bello.

1.050 125

2538 SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma originale 
integra. Ferrario.

1.050 100

2539 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, perfetto 
e ben centrato. Cert. oro Raybaudi.

6.500 1.000

2540 SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - Soprastampa piccola (1/6), gomma originale inte-
gra, perfetti e ben centrati. Ferrario.

650/1.300 100

2541 SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - Soprastampa piccola (1/6), serie completa, usati, 
perfetti. E.Diena, Caff az.

1.100 100

ETIOPIA

2542 1936 - Serie completa (1/7), gomma originale integra, perfetti. 400 60

LIBIA

2543 1912/15 - Prima emissione, soprastampati (1/12), serie completa, gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli. Alti valori cert. Diena.

3.000 300

2544 / 1912/15 - Prima emissione, serie completa (1/12), perfetti, gomma originale integra 
(traccia di linguella per i n. 8/9). Ferrario per gli alti valori.

3.000 250

2545 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2 - 14, fi ligrana corona coricata (21/32), gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

2.000 200

2546 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2-14 con fi ligrana (21/32), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Raybaudi per il 10 lire.

2.000 300

2547 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2x14 (21/32), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il 10 lire.

2.000 300

2548 1921 - Assicurata quadricolore da Bengasi 8/4/1921 a Trapani, aff rancatura con 5 
esemplari soprastampati (3,4,6,19), perfetti. Raro insieme. Cert. Sottoriva.

- 150

2549 1912 - 5 cent. Leoni, soprastampa “ia Lib”, fortemente spostata in basso e in senso 
orizzontale, (3mc) gomma originale integra, perfetto.

300 50

2550 1924/29 - Pittorica, dent. 13 1/2 - 14, senza fi ligrana (44/53), serie completa, gomma 
originale integra, perfetti. Il basso valore da 50 cent. con traccia di linguella. L’alto 
valore, ben centrato, fi rmato A.Diena, Ferrario. (cat. Sassone € 2.500/5.000).

- 300

2551 1926 - 20 cent. Sibilla, non dentellato a destra (54e), bordo di foglio, perfetto, gomma 
originale integra. Ferrario.

750 100

2552 1926/30 - Pittorica, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari. 
Cert. Raybaudi per il 50 cent.

9.000 1.250

2553 1926/30 - Pittorica, senza fi ligrana, dent. 11 (58/65), serie completa, gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

9.000+ 1.000

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2554 1927 - 30 cent. Pittorica, dent. 11 (63), foglio completo di 100 esemplari,  gomma 
originale integra, perfetto e di ottima centratura. Splendido e rarissimo! (cat. Sassone 
€ 50.000++)

- 1.250

2555 1926 - 1 lira Pittorica senza fi ligrana non dentellato a destra (65f), bordo di foglio, 
perfetto, gomma originale integra. Ferrario.

1.800 200

2556 1928/29 - Soprastampati (78/80), gomma originale integra, perfetti. 550 65

2557 1929 - III Fiera di Tripoli (81/86), gomma originale integra, perfetti. 750 100

2558 1932 - VI Fiera di Tripoli (108/117+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.600 200

2559 1933 - VII Fiera di Tripoli (118/124+A), gomma originale integra, perfetti. 1.850 225

2560 1933 - VII Fiera di Tripoli (118/124+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 1.850 200

2561 1934 - VIII Fiera di Tripoli (125/131+A), gomma originale integra, perfetti. 2.250 300

2562 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena.

7.750 1.000

2563 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, dent. 11 (144/145), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Splendidi. Cert. Raybaudi.

15.500 1.900

2564 1937 - 5 lire Pittorica dent. 11 (144), usato su frammento, perfetto. Ferrario. 650 100

2565 1937 - 5 e 10 lire Pittorica dent. 11 (144/5), usati, perfetti. Ferrario. 1.400 200

2566 1940 - 5 lire Pittorica, dent. 14, senza fi ligrana (163), gomma integra, perfetto. Fer-
rario.

650 75

2567 1942 - Fratellanza d’armi (171/177+A), perfetti, su busta da Tripoli 5/5/1942 per città. 550 75

2568 Florio, Motonave CITTA’ DI TUNISI - cachet in gomma con inchiostro viola su busta con 
i n. 49,51, Exp.3 Ferrario.

- 75

2569 ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire, dent. 11 (13), blocco di quattro bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello. Cert. Cilio.

3.400+ 325

2570 PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

2.000 200

2568

2570 ex
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2571 PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati, serie senza il 50 cent. 
(14/16,18/24), gomma integra, perfetti. Alti valori Ferrario.

2.100 200

2572 SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 550 70

2573 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. cifre brune (11), gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Ferrario.

1.100 125

2574 SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma originale integra, perfetti. 700 80

2575 SEGNATASSE 1925 - 2 lire azzurro e carminio, soprastampa in basso (22), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! Il valore “chiave” della serie. Cert. Die-
na.

5.200+ 500

2576 SERVIZIO COMMISSIONI 1915 - 30 cent. rosso, doppia soprastampa, in coppia con 
normale (1a+1), perfetti, gomma originale integra. Rara. Cert. Sorani.

3.000 250

OLTRE GIUBA

2577 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 13 1/2 (22), gomma originale integra, perfetto. G.Oliva. 2.500 250

2578 1925/6 - 1 e 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (22,23), gomma originale integra, 
perfetti.

2.270 275

2579 PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi.

2.200 250

2580 PACCHI POSTALI 1925 - Soprastampati (1/13), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori.

2.200 250

2581 PACCHI POSTALI 1925 - Soprastampati (1/13), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per i tre alti valori.

2.200 250

2582 PACCHI POSTALI 1925 - Serie completa (1/13), usati, perfetti. Cert. Sorani. 2.400 300

2583 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. 1.650 200

2584 SEGNATASSE PER VAGLIA 1925 - Serie completa (1/6), gomma originale integra, 1 lira 
con angolo arrotondato.

1.000 100

SOMALIA

2585 1903 - Leoni (1/7), gomma originale integra, perfetti. 550 70

2586 1905 - Soprastampa di Zanzibar (8/9), gomma originale integra, perfetti. G.Oliva. 
Cert. Diena.

12.000 1.250

2587 1905 - Emissione di Zanzibar (8,9), usati, il 40 cent. con un angolo leggermente arro-
tondato. Cert. Diena.

2.200 150

2588 1905 - Emissione di Zanzibar, soprastampati (8/9), usati, perfetti. A.Diena per il 15 
cent., cert. Ferrario.

2.200 300

2586
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2589 1906 - 15 cent. su 5 anna, Zanzibar, Leoni 2 1/2 anna (8+5), perfetti, su piccolo bi-
glietto da Brava 23/2/1906 a Mogadiscio, rispedito a Milano, transito di Aden. Raro! 
Uso Postale non fi latelico.

7.800++ 1.000

2590 1916 - Croce Rossa (19/22), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Ferrario. 650+ 75

2591 1923 - Leoni soprastampati (34/44), gomma integra, perfetti. Molto belli. 650 80

2592 1924 - Manzoni, serie completa (55/60), gomma originale integra, perfetti. Molto fre-
schi. Ferrario.

1.875 200

2593 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P55/P60). Rare. Fer-
rario.

1.875 200

2594 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. G. 
Bolaffi  , Ferrario.

1.500+ 200

2595 1926 - 1,25 lire Giubilieo, dent. 11 (69), gomma originale integra, perfetto e ben cen-
trato. A.Diena, Ferrario.

3.200 350

2596 1926/30 - Michetti e fl oreale, soprastampati, serie completa (92/104), gomma origi-
nale integra, perfetti. Bellissimi. Alti valori Ferrario.

1.750 200

2597 1928 - Floreale e Michetti (98,92,95,96,99), su busta raccomandata da Mogadiscio 
3/6/1928 ad Alessandria. Rara aff rancatura. Enzo Diena.

1.935+ 250

2598 1927 - 5 lire+2,50 lire azzurro e nero Milizia, I emissione, non emesso (108A), gomma 
originale integra, perfetto e ben centrato. Raybaudi, cert. Diena.

2.600 150

2599 1930 - Milizia, III emissione (140/143), gomma integra, perfetti. Ferrario. 700 80

2600 1932 - Pittorica, dent. 12 (167/184), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per gli alti valori.

5.625 750

2601 1932 - Pittorica, dent. 12 (167/184), serie completa, gomma originale integra, per-
fetti. Buona/ottima centratura. Il 10 cent., basso valore, con ingiallimenti. Alti valori 
Ferrario.

5.625+ 600

2602 1934 - Duca degli Abruzzi (185/192), gomma integra, perfetti. 550 70

2603 1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. 1.250 150

2604 1938 - 10 e 15 cent. Pittorica, dent. 14, e 50 cent. Soggetti africani, tre valori 
(215/216,A18), perfetti, su aerogramma da SODDU 15/11/1938 a Milano. Annullo non 
comune!

- 100

2589
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2605 1937 - 20 lire Pittorica, dent. 14 (229), usato, perfetto. Raro! A.Diena, cert. Diena. 4.000 600

2606 POSTA AEREA 1934 - 75 cent. e 50 cent. II Mostra Arte Coloniale (A3,196), perfetti, su 
aerogramma da Mogadiscio 14/11/1934 a Tobruk, rispedita a Bengasi, bollo speciale 
del volo.

725+ 150

2607 POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio (7/16), gomma originale integra, perfetti. 600 75

2608 POSTA AEREA 1934 - Roma-Mogadiscio, cinque valori (11/14,16), perfetti, con com-
plementari su aerogramma raccomandata da Addis Abeba 19/10/1936 per il Brasile, 
con volo Zeppelin. A.Diena.

- 250

2609 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. Servizio di Stato, soprastampa capovolta (2), gom-
ma originale, invisibile traccia di linguella, perfetto. Cert. Raybaudi, Diena.

6.000 800

2610 PACCHI POSTALI 1917/19 - Nodo di Savoia, soprastampati in nero su due righe (1/9), 
gomma originale integra, perfetti. Alti valori A.Diena.

2.500 300

2611 PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati, non emessi (10/14), serie completa, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Diena.

5.000 600

2612 PACCHI POSTALI 1923 - Nodo di Savoia, soprastampati su una riga (15/20), gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Ferrario.

2.500 300

2613 PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati “Somalia” (15/20), gomma originale integra, 
perfetti.

2.500 300

2614 PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati in valuta somala (21/29), gomma originale, 
perfetti. Alcuni gomma integra.

600+ 75

2615 PACCHI POSTALI 1926 - Somalia Italiana in rosso, III tipo (30/42), gomma originale 
integra, perfetti, lievi imbrunimenti di gomma, naturali per l’emissione.

2.500 300

2616 PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in rosso, tipo diverso (30/42), gomma origina-
le integra, perfetti. Ferrario.

2.500 300

2617 PACCHI POSTALI 1926/31 - Soprastampati in rosso, I tipo, non emessi, cinque valori 
(43/47), blocchi di dieci, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti.

21.000 1.000

2618 PACCHI POSTALI 1926/31 - Non emessi, soprastampati (43/49), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario.

3.000 350

2619 PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampa in nero del II tipo (50/53), gomma originale 
integra, perfetti.

600 75

2620 PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in nero, II tipo, serie completa (50/53), gom-
ma originale integra, perfetti.

600 75

2621 PACCHI POSTALI 1928/41 - Fascio al centro, soprastampa del I tipo, serie senza il 50 
cent. (54/57,59/65), gomma originale integra, perfetti. Belli! Alti valori Ferrario.

6.700 650

2609
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2622 PACCHI POSTALI 1930/37 - Tre serie complete soprastampate (66/67,68/70,71), 
gomma originale integra, perfetti.

570 65

2623 SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “SOMALIA MERIDIONALE ITALIANA” (1/11), serie 
completa, gomma originale integra, perfetti. Alti valori, ben centrati, con cert. Diena.

14.500++ 1.500

2624 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati “Somalia Italiana” in alto (12/22), buona/ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena (cat. Sassone € 2.750/5.500).

- 600

2625 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), serie completa, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori Ferrario.

2.750+ 300

2626 SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso, serie completa (23/32), gomma origina-
le integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario.

5.000 600

2627 SEGNATASSE 1926 - Soprastampati (41/51), gomma originale, lieve traccia di linguel-
la, perfetti. Ottima centratura per l’emissione.

1.750 150

2628 SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (52/64), gomma integra, perfetti. Buona centra-
tura. Alti valori Ferrario.

1.000+ 100

2629 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, perfetto 
e ben centrato. Cert. Oro Raybaudi.

6.500 1.000

2630 SEGNATASSE PER VAGLIA 1924/26 - Le due emissioni (1/6,7/12), gomma originale 
integra, perfetti.

1.100 125

2631 SEGNATASSE VAGLIA 1926 - 20b. su 40 cent., striscia di tre, 1 r. su 2 lire (2,5), per-
fetti, su bollettino vaglia da Mogadiscio 16/3/1926 a Milano e 80 b. su 1 lira (4), coppia 
perfetta, su bollettino vaglia da Brava 20/3/1926 a Milano. Bell’ insieme! Enzo Diena 
per il secondo bollettino.

3.750 250

TRIPOLITANIA

2632 1924 - Manzoni (11/16), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.875 200

2633 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), usata su 6 frammenti, perfetti. Rari! Cert. 
Sorani.

5.000 750

2634 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P11/P16). Rare. Fer-
rario.

1.875 200

2635 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma originale integra, perfetto. Cert. Die-
na.

6.500 750

2636 1926 - 1,25 lire, Giubileo, dent. 11 (25), usato, perfetto e ben centrato. Bello e raro! 
Cert. G.Oliva e Colla.

3.750 500

2637 1930 - Milizia, III emissione (69/72), gomma integra, perfetti. Ferrario. 750 80

2638 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti.

900 125

2639 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 225 30

2640 POSTA AEREA 1933 - Zeppellin (22/27), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma 
originale integra, perfetti.

900 125

2623
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2641 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), usati su frammento, perfetti. A.Diena. 1.650 200

2642 POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale integra, perfetti. 
A.Diena, Ferrario.

2.000 250

2643 POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma originale integra, perfetti. 
Sorani e cert. Colla per i due alti valori.

2.000 250

2644 POSTA AEREA 1934 - Volo Roma-Mogadiscio (47/56), gomma originale integra, per-
fetti.

600 70

2645 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire Coroncina (1), gomma originale integra, perfetto 
e ben centrato. Molto fresco. Cert. oro Raybaudi.

6.500 1.000

2646 SEGNATASSE PER VAGLIA 1924 - Soprastampati, tipi più comuni (1,3/6,8), gomma 
originale integra, perfetti.

1.900 200

2647 SEGNATASSE VAGLIA 1925 - 1 lira e 20 cent. (5,1), perfetti, su bollettino vaglia da 
Nalut 1/12/1925 ad Adi Caiè (Eritrea) e 40 cent. (2), coppia perfetta su gran parte di 
bollettino vaglia da Tripoli d’Africa 7/12/1925. Enzo Diena per il primo bollettino.

2.200 150

GIRI COLONIALI

2648 1933 - Crociera Balbo (Cirenaica A18/19, Tripolitania A28/29), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. Cert. G.Bolaffi  .

1.000 150

2649 SERVIZIO AEREO 1934 - Coroncine, giro completo delle quattro colonie su quattro 
aerogrammi del volo Roma-Mogadiscio. Qualità eccellente. G.Bolaffi  , cert. E.Diena.

32.000 5.000

2649

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2650 1924 - 1 e 5 lire Manzoni, giro completo delle quattro colonie (Cirenaica 15/6, Eritrea 
75/6, Somalia 59/60, Tripolitania 15/6), usati con annulli di favore, perfetti. Cert. 
Raybaudi. (cat. Sassone usati € 18.400, linguellati € 6.400)

- 400

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE 
E AMMINISTRAZIONI AUTONOME

2651 OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1941 - Soprastampa-
ti “BRITISH OCCUPATION” (1/9), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! Cert. 
G.Bolaffi  .

5.000 700

2652 OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1941 - Marche soprastam-
pate “BRITISH OCCUPATION” (11/17), serietta di 7 valori comuni, gomma integra, 
perfetti. Bellissimi.

3.000 300

2653 M.E.F. 1942 -  Tiratura del Cairo (1/5), perfetti su busta da Mogadiscio 13/4/1942, 
primo giorno d’uso, per città, verifi cata per censura. Cilio.

1.650 150

2654 M.E.F. 1943 - Tiratura del Cairo (1/5), blocchi di quattro, perfetti, su busta, non viag-
gata, da Asmara 22710/1943 per città. Rara! Cert. Cilio.

12.000 800

2655 M.E.F. 1945 - Tiratura del Cairo (1/5), perfetti, su aerogramma dall’Egitto 12/7/1945 
per l’Inghilterra. Molto interessante l’uso in Egitto. Cert. Cilio.

- 300

2656 M.E.F. 1942 - 1 p. e 5 p. tiratura di Nairobi, tipo A, con complementari (1/I,5/I,2/4), 
perfetti, su busta raccomandata da Asmara 5/7/1942 per il Sudan, verifi cata per cen-
sura. Rara. Cert. Cilio.

6.500 250

2657 M.E.F. 1942 - Tiratura di Nairobi, tipo A, (1/I-5/I), perfetti, su busta da Massana 
2/3/1942, primo giorno d’emissione, per città. Cert. Cilio.

7.000 500

2658 M.E.F. 1947 - Nove valori (6/14), perfetti, su busta non viaggiata da Rodi 31/3/1947, 
ultimo giorno di validità dell’emissione. Unite due buste non viaggiate con l’emissione 
completa dei segnatasse (1/5), una annullata Rodi 31/3/1947, ultimo giorno di vali-
dità.

- 100

2659 M.E.F. 1942 - 5  p. tiratura del Cairo (5), perfetto, su busta da Mogadiscio 9/11/1942 
per la Svizzera, verifi cata per censura. Molto raro l’uso della Somalia per l’estero. Cert. 
Cilio.

20.000 1.500

2660 M.E.F. 1942 - 5 p. e 2 1/2 p., tiratura del Cairo (4/5), perfetti, su busta raccomandata 
da Mogadiscio 29/6/1942 per Nairobi. Molto rare le raccomandate dalla Somalia e in-
teressante destinazione. Cert. Cilio.

30.000+ 2.000

2660
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2661 M.E.F. 1942 - Tiratura del Cairo (1/2,3x2,4x2,5x2), perfetti, su busta raccomandata 
da Asmara 15/8/1942 per il Sudafrica, verifi cata per censura. Rara destinazione. Cert. 
Cilio.

8.200+ 750

2662 M.E.F. 1944 - 1 p., emissione di Londra (6), perfetto, usato in arrivo come segnatas-
se su busta aff rancata con francobolli ed etichette di Palestina da Shaha (Cirenaica) 
12/12/1944 ad El Maru. Rara! Cert. Cilio.

- 1.000

2663 M.E.F. 1943 - 2 1/2 p., tiratura del Cairo, 1 d. e 1 sh., tiratura di Londra (3,6,13), 
perfetti, su busta da Asmara 5/10/1943 per la Gran Bretagna, verifi cata per censura. 
Molto interessante l’uso congiunto delle due tirature. Cert. Cilio.

- 350

2664 M.E.F. 1949 - 3 p., tiratura di Nairobi, tipo “A”, e 1 s., emissione di Londra (4/I,13), 
perfetti, su busta raccomandata da Tobruk 18/3/1943 a Malta.

- 150

2665 M.E.F. SEGNATASSE 1942 - Serie completa (1/5), perfetti, su busta da Asmara 
12/12/1942 per Città. Cert. Cilio.

- 750

2666 M.E.F. SEGNATASSE 1943 - Serie completa (1/5), perfetti, su busta da Asmara per 
città 5/4/1943, verifi cata per censura. Rara. Cert. Cilio.

- 1.000

2667 FEZZAN 1943 - 3 fr. su 50 cent. e 5 fr. su 50 cent. (5,7), gomma integra, perfetti. Cert. 
G. Bolaffi  .

640 75

2668 FEZZAN 1943 - 5 fr. su 50 cent. soprastampa rosso bruno (7A), gomma originale, 
perfetto. Molto raro! Cert. Ferrario.

- 2.500

2669 FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. (1), gomma originale integra, perfetto. G.Bo-
laffi  , A.Diena.

500 100

2670 FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 fr. su 50 cent. (2), gomma originale integra, per-
fetto. Cert. G.Bolaffi  .

900 150

2671 GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso bruno, errore di colore (A6B), 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro. E.Diena, cert. Avi.

5.000 800

2672 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost, azzurro, emissione di Rodi, soprastampa forte-
mente spostata a destra (2b), coppia verticale, gomma originale integra, verticalmen-
te tagliata con le forbici per seguire la vignetta. Ferrario.

3.900 300

2673 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), gomma 
originale integra, perfetto.

2.500 250

2674 OCC. TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost azzurro, emissioni di Leros (7), gomma origi-
nale integra, perfetto. R. Mondolfo.

3.200 500

2675 OCC. TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros (7), gomma originale inte-
gra, perfetto, piccole aderenze al verso. Cert. Colla.

3.200 425

2676 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. Weihnachten, I e II tipo (9/10), gomma originale 
integra, perfetti. Uno A.Diena, l’altro G.Oliva.

1.150 200

2668

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2677 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Weihnachten (9/10), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario.

1.150 150

2678 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. Weihnachten, coppia I e II tipo (9c), usata, per-
fetta. A.Diena.

1.650 250

2679 SOMALIA AFIS - Due buste aff rancate, una annullata VILLABRUZZI 26/8/1959, l’altra 
AFGOI 16/4/1959. Annulli non comuni.

- 125

2680 SOMALIA AFIS PACCHI POSTALI 1950 - 1 s., non dentellato a destra (7a), bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetto.

1.400 250

2681 CIRENAICA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA 1950 - Cavaliere senussita e segnatasse 
(1/13,T1/7), gomma originale integra, perfetti.

800 100

2682 LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per la Cirenaica (1/13), perfetti, usati 
su frammento il 24/12/1951, primo giorno di emissione. Unita una busta con la serie 
completa dei segnatasse (1/7) usata.

- 200

2683 LIBIA REGNO INDIPENDENTE 1952 - Emissione per il Fezzan, II tiratura (20/I-23/I), 
gomma originale integra, perfetti.

- 250

2678

2680

2681 ex

2683

2677
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SAN MARINO

2684 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo, I tipo (E7), perfetto, su busta da San 
Marino 15/10/1865, doppio cerchio annullatore in azzurro per Jesi. Bella e rara. Em.
Diena, cert. Diena.

6.500 750

2685 1871 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (F4L), coppia perfetta, su busta da San 
Marino 23/11/1871, doppio cerchio in azzurro e bollo a punti in nero, per Milano, ri-
spedita a Zelata. Rara! Cert. Diena.

17.000+ 2.000

2686 1875 - 40 cent. rosa carminio De La Rue, tiratura di Torino (F6T), due esemplari per-
fetti, su frontespizio di lettera da San Marino 1 febbraio 1875 a Parigi, bollo d’arrivo. 
Bellissimo e raro! A.Diena. Cert. Diena.

12.000 1.500

2687 1877 - 2 cent. verde, Cifra (1), eccezionale blocco di 70 esemplari, bordo di foglio con 
numero di tavola in cerchio, nuovo, gomma originale integra, perfetto. Il massimo 
blocco conosciuto. Rarità!

8.750+ 600

2688 1890 - 5 cent. Stemma (2), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Diena.

600 60

2689 1877 - 10 cent. oltremare (3), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Bello e raro! Cert. Raybaudi.

4.500 500

2690 1877 - 25 cent. lacca Stemma (5), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Diena.

2.000 200

2691 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), discreta centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Sorani, cert. Raybaudi.

3.600 400

2692 1877 - 30 cent. bruno (6), buona centratura, gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.200+ 200

2693 1877 - 40 cent. lilla scuro (7), gomma originale integra, perfetti. 600 75

2694 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Sorani.

3.600 400

2686
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2695 1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto.

- 150

2696 1892 - 5 cent. su 30 cent. (9). gomma originale integra, perfetto. Sorani, cert. Diena. 500 50

2697 1892 - 5 cent. su 30 cent., soprastampa capovolta (9a), gomma originale integra, 
perfetto.

1.250 125

2698 1892 - 10 cent. su 20 cent., virgola dopo “mi”, coppia con il normale (10p+10), gomma 
originale integra, perfetta e ottimamente centrata. Bello! Chiavarello, cert. Raybaudi.

- 400

2699 1892 - 10 cent. su 10 cent. (11), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

- 100

2700 ( ) 1892/99 - 5 cent. verde olivastro, 10 cent. verde azzurro e 10 cent. rosso bruno Stem-
mi, prove d’archivio (P13/4+P28), senza gomma come sempre, perfette. A.Diena, 
Ferrario.

840 100

2701 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

4.000 400

2702 1894 - 5 lire carminio su verde scuro (22a), gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Cert. Diena.

2.250 250

2703 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario.

3.220 300

2704 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. 
Raybaudi.

3.500 400

2705 1894 - 1 lira oltremare (31), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Cert. 
Diena.

5.500 300

2706 1903 - 5 lire Veduta (45), ottima centratura, blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Sorani e Diena.

6.200 600

2707 1910 - Stemma (49/50), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 975 150

2708 1916 - 10+5 cent. Croce Rossa, non emesso, non dentellato, bordo di foglio (cat.CEI 
50Aa), perfetto, gomma originale integra (quotazione cat.CEI €1.500).

- 150

2709 ( ) 1916 - 20+5 cent. Croce Rossa, non emesso, non dentellato orizzontalmente, bordo di 
foglio in alto (50Bb), perfetto, senza gomma.

2.250 200

2710 ( ) 1916 - 20+5 cent. Croce Rossa, prova in nero del francobollo non adottato, perfetto, 
senza gomma come sempre. Rara! Cert. Raybaudi.

- 300

2711 1916 - Croce Rossa, non emessi (CEI 50A/B), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena (cat. CEI € 650).

- 75

2712 1932 - Palazzetto delle Poste (159/163), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per l’1,25 lire.

1.750 200

2713 1932 - 5 lire Garibaldi (175), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.100 150

2714 1945 - 10 lire e 15 lire Palazzo del Governo (278A,278E), perfetti, su busta raccoman-
data per Berna, Svizzera, bollo d’arrivo. Ferrario.

- 75

2715 1949 - 4 lire Alberoniana, blocco di venti con soprastampa capovolta, obliqua e par-
ziale “Giornata Filatelica San Marino - Riccione 28/6/1949” (314) di probabile origine 
privata. Insieme raro e non catalogato.

- 1.000

2716 1949 - Paesaggi (342/355), gomma originale integra, perfetti. 700 90

2717 1949/50 - Paesaggi (342/55), tre serie complete di sedici valori, gomma originale 
integra, perfetti.

2.100 200

2718 1952 - Colombo (372/383+A), gomma originale integra, perfetti. 300 40
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2719 BUSTA POSTALE 1894 - 5 lire policromo, n. 0825 (1), viaggiata tramite raccomandata 
da San Marino 4/11/1894 a Milano. Rarissimo uso postale di cui si conoscono meno di 
20 esemplari usati regolarmente per posta. Molto bella! Cert. Sintoni e Avi.

- 1.500

POSTA AEREA

2720 1931 - 10 lire Veduta (10), gomma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Sorani. 1.100 125

2721 1933 - 5 lire su 80 cent. Zeppelin (12), perfetto, con complementari su aerogramma 
del 23/5/1933 per la Svizzera, bolli speciali del volo. Ferrario.

500 70

2722 1933 - 5 lire su 80 cent. Zeppelin (12), perfetto, con complementari, su aerogramma, 
piccolo strappo in basso, del 26/5/1933 per la Svizzera. Ferrario.

500 70

2723 1951 - 500 lire Veduta (97), gomma originale integra, gomma leggermente bicolore, 
perfetto.

300 40

2724 1951 - 500 lire Veduta (97), gomma originale integra, perfetto. G.Bolaffi  . 300 50

2725 1951 - 1000 lire Bandiera (99), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 850 150

2726 1951 - 1000 lire Bandierone (99), perfetto, isolato su busta primo giorno 22/11/1951 
raccomandata per Bologna. Ferrario.

900 150

2719
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FOGLIETTI E MINIFOGLI

2727 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio di 10 esemplari (6), perfetto, gomma originale, in-
tegra. Presenta in alto una parte di fi gurazione allegorica stampata nello stesso colore 
bruno arancio del fondo. Splendida ed inedita varietà. Cert. Sorani, oro Raybaudi.

- 3.750

2728 1944 - Pro case popolari (4/5), usati, perfetti. 400 70

2729 1945 - Palazzo del Governo, i due foglietti, dentellato e non (6b,7), uno con varietà, 
gomma integra, perfetti.

425 50

2727
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2730 1947 - 100 lire Centenario francobollo U.S.A. (8), minifoglio, lievissima piega in corri-
spondenza della quarta riga della dentellatura, gomma integra. Molto fresco. A.Diena.

- 400

2731 1949 - 100 lire UPU (8), gomma integra, perfetto. Ferrario. 400 90

2732 1947 - Centenario del primo francobollo degli Stati Uniti (8), perfetto, non piegato, 
leggermente rifi lato nei margini, usato il 24/12/1947, primo giorno d’emssione. Raro! 
Ferrario.

- 800

2733 1951 - 200 lire UPU, due foglietti, dentellato e non (9, 11), gomma integra, perfetti. 555 100

2734 1952 - 200 lire Fiori (14), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.300 200

2735 1953 - 200 lire Sciatrice (15), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.600 300

2736 1954 - 1.000 lire Aereo (16), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 300

2737 1955 - 200 lire foglietto Ginnasta (17), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 450 100

2738 1955 - 250 lire Ginnasta (17), gomma integra, perfetto. Ferrario. 450 80

2739 1958 - 500 lire Panorama (18), gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.375 250

2740 1961 - Foglietto 1.000 lire Elicottero (22), gomma integra, perfetto. Ferrario. 462,50 70

2741 1961 - 500 lire Europa (23), gomma integra, perfetto. Ferrario. 280 50

2742 1961 - 500 lire Europa foglietto (23), cinque esemplari, gomma originale integra, 
perfetti.

1.400 200

2743 1948 - 100 lire Lavoratori, minifoglio (9), gomma originale integra, perfetto, leggera 
piega lungo la dentellatura. Cert. Diena.

7.000 1.500

PACCHI POSTALI

2744 1953 - 10 e 300 lire, fi ligrana ruota (35/36), gomma originale integra, perfetti. 350 50

SEGNATASSE

2745 1924 - Seconda emissione (10/18), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per 
il 10 lire.

1.875 200

2746 1924 - Seconda emissione (10/18), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi 
per il 10 lire.

1.875 200

2747 1925 - Nuovi colori (19/27), gomma originale integra, perfetti. 800 100

2748 1931 - Mascherine soprastampati (32/46), gomma originale integra, perfetti. 1.200 150

2749 1931  20 cent. su 10 cent. Mascherine, soprastampa in nero e in argento fortemente 
spostata (36a), gomma originale integra, perfetta.

300 50

2750 1936/39 - Soprastampati (47/53), gomma originale integra, perfetti. 1.050 125

INTERI POSTALI

2751 1937 - 30 cent. rosso arancio su carta avorio (C14), tre esemplari, tutti con vistose 
aff rancature complementari, viaggiate per raccomandata da San Marino all’Inghilterra.

- 400

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.



377- -

2729 ex

2730

2731

2732

2733 ex

2734

2735

2736

2737 2738



378- -

2746 ex 2747 ex

2748 ex 2749

2750 ex 2751 ex

2739
2740

2741 2742 ex

2743

2744

2745 ex

2760



379

Base €Catalogo €

- -

VATICANO

2752 1933 - Anno Santo, non dentellati (15a/18a), gomma originale integra, perfetti. Molto 
rari! Cert. Diena.

16.000 5.000

2753 1991 - Cappella Sistina (16/18), i tre foglietti in coppie verticali indivise, con interspa-
zio di gruppo, gomma originale integra, perfetti. Rarità.

- 3.000

2754 1933 - Medaglioni (19/34+E), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 712 80

2755 1934/37 - Provvisoria (35/40), serie completa, gomma originale integra, perfetti. Ot-
tima centratura. Cert. A.Diena, Colla.

6.000 800

2756 / 1934/37 - Provvisoria, serie completa (35/40), gomma originale integra, perfetti. Il 
3,05 lire con leggera traccia di linguella. Firmati da noti periti.

3.350 500

2757 1934/37 - Provvisoria (35/40), ben centrati, gomma originale, due dentini con lievi 
ossidazioni sul n. 36. Cert. Raybaudi.

3.000 300

2758 1934/37 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. Cert. Diena. 2.000 375

2759 1934 - 1,30 lire su 1,25 lire Provvisoria, saggio venduto alla posta (36A), gomma ori-
ginale, perfetto. Bello e rarissimo! Emilio ed A.Diena, cert. Diena.

32.000 8.000

2760 1937 - 1,30 lire su 1,25 lire Provvisoria, II tiratura (B36), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Diena.

1.800 150

2761 1934 - 2,55 lire su 2,50 lire Provvisoria, I tiratura, blocco di quattro, tre esemplari 
senza virgola (A38i), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

1.900++ 600

2752

2755

2759
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- -

2762 1939 - Provvisoria, serie completa della II tiratura (35,B36/B40), con valori com-
plementari, perfetti, su raccomandata del 9/10/1939 per Volterra. Bellissima e rara! 
Ferrario. Cert. E.Diena.

6.000 900

2763 1936 - Stampa Cattolica (47/54), buona/ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti. I due alti valori G.Bolaffi  .

- 70

2764 1938 - Archeologia (55/60), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 950 100

2765 1940 - 5 cent. Medaglioncini, non dentellato (72a), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Cilio.

1.200 300

2766 1945 - 1 lira Prigionieri III (99), coppia verticale, uno con dentellatura inferiore spo-
stata in alto, una non dentellato orrizontalmente, gomma originale integra, perfetta.

- 50

2767 1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioni soprastampati (102), blocco di quattro, due con 
soprastampa incompleta, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalo-
gata.

- 500

2768 1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioni soprastampati (102), striscia verticale di tre, il 
primo con solo le sbarrette a sinistra, il secondo soprastampato “C.2”, gomma originale 
integra, lieve piega anomala che ha causato la varietà. Bella varietà inedita!

- 500

2769 1945 - 1 lira su 50 cent. Medaglioni soprastampati, blocco di quattro angolo di foglio, 
uno senza soprastampa (102c), gomma originale integra, perfetto. Splendido!

1.500 500

2770 1945 - 20 cent. su 5 cent. Medaglioni soprastampati, blocco di sei esemplari bordo di 
foglio, uno senza soprastampa (102c), uno con soprastampa parziale, non catalogato, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro. G.Bolaffi  .

- 1.000

2771 1946 - 1 lira su 50 cent. Medaglioni soprastampati, II tiratura, (104A), blocco di quat-
tro bordo di foglio, i due esemplari inferiori non dentellati in basso, gomma originale 
integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi.

- 500

2772 1945 - 1,50 lire su 1 lira Medaglioni soprastampati (105), striscia di tre angolo di 
foglio, due senza soprastampa, gomma originale integra, perfetta. Bella varietà non 
catalogata.

- 500

2762



382- -

2773 2774

2775 2776

2778

2780

2781
2782

2783

2786



383

Base €Catalogo €

- -

2773 1945 - 3 lire su 1,50 lire Medaglioni soprastampati (106), blocco di sei angolo di foglio, 
un esemplare praticamente senza soprastampa per anomala piegatura del foglio (la 
soprastampa è al verso), gomma originale integra, perfetto.

- 500

2774 1945 - 6 lire su 3,50 lire espresso Defi nitiva, blocco di quattro, uno senza soprastampa 
(E8c), gomma originale integra, perfetto. Splendida e rara varietà! Cert. Diena.

- 750

2775 1949 - 13 lire Basiliche (126), dentellato solo in basso, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Raybaudi.

- 500

2776 1949 - 13 lire Basiliche (126), non dentellato verticalmente e con dentellatura inferiore 
molto spostata in alto, gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Raybaudi.

- 500

2777 1949 - 40 lire Basiliche, non dentellato (130a), blocco di quattro bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Rarissimo blocco, probabilmente unico! Cert. Raybaudi.

- 8.000

2778 1951 - 5 lire Concilio di Calcedonia, coppia verticale non dentellata orizzontalmente 
e in alto, con la dentellatura centrale fortemente spostata in basso (149ba), gomma 
originale integra, perfetta. Rara!

1.500 500

2779 1956 - Madonna Nera (216/218), coppie non dentellate provenienti dall’unico foglio 
predisposto per il “Visto si stampi”, gomma originale integra, perfetti. Rarità! Fotocopia 
cert. Raybaudi.

- 3.000

2780 1970 - 20 lire Concilio Ecumenico (484), senza la stampa del rosso, gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro!

- 1.500

2781 1974 - San Tommaso, trittico (558/560), senza la stampa in oro, gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Raybaudi.

- 1.000

2777

2779
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- -

2782 1980 - 350 lire Bernini (679), senza la stampa in oro, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Molto raro! Raybaudi, cert. Carraro.

- 1.000

2783 1994 - 350 lire e 1.000 lire Cappella Sistina, dittici uniti da interspazio, gomma origi-
nale integra, perfetti. Rari.

- 250

POSTA AEREA

2784 1947 - 4 lire bruno, non dentellato in alto bordo di foglio, piega che ha causato questa 
rarissima varietà di dentellatura (10aa). Unico caso noto. Ferrario.

- 4.000

2785 1947 - 25 lire, 50 lire, 100 lire non dentellati (13a/15a), gomma originale integra, 
perfetti. Rarissimi! Cert. Diena.

- 5.000

2786 1948 - Tobia (16/17), il 500 con decalco parziale, gomma originale integra, perfetti. 700++ 200

2787 1948 - Tobia (16/17), perfetti, su aerogramma raccomandato del 28/1/1949 per Gua-
stalla. Ferrario.

1.200 125

2788 1949 - UPU (18,19), blocchi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Diena.

950 120

2789 1949 - UPU (18/19), gomma originale integra, perfetti. 220 30

2790 1951 - Graziano (20/21), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 1.875 250

2791 1952 - Graziano (20/21), perfetti, su raccomandata espresso del 5/1/1952 per la 
Svizzera. Bollo d’arrivo.

650 100

2792 1956 - 25 lire Angeli (27), blocco di 10 esemplari angolo di foglio, uno parzialmente 
dentellato a destra, due con doppia dentellatura sul bordo, gomma originale integra, 
linguelle solo sui bordi orizzontali, perfetto. Bella ed inedita varietà causata da un’ano-
mala piega del foglio.

- 1.500

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2793 1952 - 50 lire Centenario (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 325 40

2794 1952 - 50 lire Centenario (1), perfetto, gomma orginale integra. Ferrario. 325 45

2795 1952 - 50 lire foglietto Centenario (1), quattro foglietti nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti.

1.300 150

2784

2785
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- -

2796 1994 - 4.000 lire Cappella Sistina (20), blocco indiviso di quattro foglietti, gomma 
originale integra, perfetto. Eccezionale, unico noto! Rarità. Ferrario.

- 2.500

PACCHI POSTALI

2797 1931 - 10 lire oliva nerastro (13), blocco di quattro con soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra, perfetto, gomma originale integra. Varietà inedita. Cert. Bottacchi.

- 350

SEGNATASSE

2798 / 1945 - 80 cent. righe sottili (9), blocco di quattro non dentellato verticalmente al 
centro, gomma originale pressochè integra, lieve carenza di gomma in un esemplare 
superiore, perfetto. Bella varietà non catalogata.

- 1.000

2799 1945 - 1 lira righe sottili (10), coppia orizzontale non dentellata in centro, gomma 
originale, perfetta.

- 250

2800 1945 - 1 lira righe grosse, carta grigia, non dentellato a destra (16/Ia), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Molto raro!

- 2.000

FRANCOBOLLI AUTOMATICI

2801 FRANCOBOLLI AUTOMATICI 2000 - Serie completa (1/5), senza cifre, gomma originale 
integra, perfetti. Non comuni! (cat. CEI € 1.900).

- 100

2796
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- -

S.M.O.M.

2802 SEGNATASSE 1975 - Serie completa in fogli di quaranta senza soprastampa (1/10 
nota), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari.

5.600++ 500

EUROPA

2803 ANDORRA FRANCESE 1931 - Allegoria e Seminatrice, soprastampati (1/23), gomma 
originale, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 19/23.

1.350 200

2804 AUSTRIA 1851 - 9 kreuzer azzurro, II tipo (5), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Trieste 5/10/1851 a Modena (Ducato), tassata per mancanza di convenzione postale. 
Interessante. Ferrario.

- 50

2805 AUSTRIA 1857 - 9 kreuzer azzurro, carta a macchina (5/I), perfetto, su sovracoperta 
di lettera, priva di due lembi laterali, da Trieste 10/3/1857 a Mantova, tassata. Non 
comune. Ferrario.

- 50

2806 AUSTRIA 1862 - 3 kreuzer verde, due esemplari, 5 kreuzer vermiglio, due esemplari, 
10 kreuzer bruno (13,19,20), perfetti, su fresca lettera da Spalato 30/6/1862 a Torino. 
Bella tricolore, non comune! G.Oliva, Ferrario.

- 200

2807 AUSTRIA 1864 - 2 kr., 3 kr., 5 kr. e 10 kr. (Cert. Ferchenbauer 30b+31a+32a+33a), 
perfetti, usati su frammento a Praga. Bella e rara aff rancatura quadricolore, ex coll. 
Jerger. Cert. Ferchenbauer.

- 1.000

2808 AUSTRIA 1908 - 60° anniversario Regno Francesco Giuseppe (101/117), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore.

1.250 175

2809 AUSTRIA 1933 - 50+50 g. Wipa (430), gomma originale, perfetto. 210 35

2810 AUSTRIA 1933 - 50+50 g. Wipa, carta fi li di seta (430A), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario.

825 150

2811 AUSTRIA 1936 - 10 s. Dolfuss (484), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo! 
Ferrario.

1.500 250

2812 AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybau-
di.

1.500 250

2813 AUSTRIA FELDPOST N.2 - 2 kreuzer nero, stiscia di tre e 3 kreuzer rosso (2+3), per-
fetti, su grande frammento di lettera restaurata, con aff rancatura incompleta, spedita 
da FELDPOST N.2 19/3 a Milano, bollo d’arrivo e transito a Vienna.

- 400

2814 AUSTRIA SEGNATASSE 1911 - Alti valori (44/45), gomma originale integra, perfetti. 
Sorani, cert. Raybaudi.

1.300 170

2815 BELGIO 1910 - Caritas soprastampati 1911 (92/99), gomma originale integra, perfetti. 1.500 200

2816 BELGIO 1915 - Soggetto vari (142/149), gomma originale integra, perfetti. Cert. Die-
na per il 5 fr. con dicitura “Franken”.

1.900 250

2817 BELGIO 1933 - ORVAL, II serie, sei valori (363/365,367/369), gomma originale, per-
fetti.

- 40

2818 DANIMARCA 1868 - 8 s. Stemma (14), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

470++ 60

2819 DANIMARCA 1870 - 3 s. Stemma, dent. 12 1/2 (12A), gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Diena.

520 70

2820 DANIMARCA 1875 - 50 ore bistro e viola, dent. 14x13 1/2 (28Aa), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Diena.

1.125 150

2821 DANIMARCA 1912 - 5 k. Palazzo delle Poste (68), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Diena.

1.100 125

2822 DANIMARCA 1920 - 5 k. violetto rosso Re Cristiano X (116a), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Raro. Sorani, cert. Raybaudi.

4.680 500
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- -

2823 DANIMARCA 1921/28 - Ordinaria (132/149), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Diena per il 10 k.

1.600 200

2824 FINLANDIA 1891 - Stemma (36/47), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani. 1.610 200

2825 FINLANDIA 1925/29 - Leone rampante, fi ligrana croce uncinata (109/121), blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti.

340 50

2813

2814

2815 ex 2816 ex

2818 2819 2820 2821

2822

2823 ex

2824 ex 2825 ex

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2826 FINLANDIA 1930 - Leone rampante e soggetti vari (141/155), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti.

460 80

2827 FRANCIA 1917/19 - Pro orfani di guerra (148/155), gomma originale, perfetti. E.Diena. 3.100 400

2828 / FRANCIA 1928 - Cassa d’ammortamento, II serie (249/51), blocchi di quattro angolo 
di foglio coin daté, gomma originale, integra per gli esemplari inferiori. Belli!

800+ 100

2829 FRANCIA 1936  Traversata Atlantico del Sud (320/1), gomma originale integra, perfet-
ti. Cert. Raybaudi per il 10 f.

840 100

2830 FRANCIA 1938 - 50 cent. Ader (398), tre esemplari, gomma originale integra, perfetti. 540 50

2831 FRANCIA 1940 - 50 cent. su 65 cent. soprastampa capovolta (479a), gomma originale 
integra, perfetto. Bellissimo! Ferrario.

550 50

2832 FRANCIA BALLON MONTE’ 1870 - 20 cent. azzurro (Yv. n.29), tagliato in basso, su 
fresca lettera “GENERAL UHRICH” da Parigi 14/11/1870 a Clisson 25/11/1870. Partito 
il 18/11 dalla stazione NORD ed atterrato nei pressi di Luzarches due giorni dopo.

- 150

2833 FRANCIA PACCHI POSTALI 1944 - 2,50 fr. Ferrovie elettriche, senza fi ligrana (218B), 
gomma originale integra, perfetto.

300 50

2834 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi.

1.500 250

2835 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale, perfetto. Bello! 800 150

2836 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Aeroplano (A8/A14), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per il n. A14.

2.280 275

2837 FRANCIA SEGNATASSE 1882 - 2 franchi nero (23), gomma originale, perfetto. Emilio 
ed Enzo Diena.

2.000 200

2838 FRANCIA SEGNATASSE 1894 - 30 cent. rosso arancio (34), gomma originale, perfetto. 
Fiecchi.

600 50

2839 GERMANIA BERLINO OVEST 1949 -  UPU (21/27), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i n. 24/27.

850 100

2840 GERMANIA BERLINO OVEST 1949 - Monumenti di Berlino (28/46), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Sorani.

750 100

2841 GERMANIA BERLINO OVEST FOGLIETTI 1949 - Vittime riforma monetaria, foglietto 
(BF1), gomma originale integra, perfetto. Cert. Sorani.

950 150

2842 GERMANIA DEL NORD, SERVIZIO 1871 - 1/3 gr., 2 kr. e 3 kr. (2,7,8), perfetti, in 
aff rancatura trivalore da Mittelwalde 13/1/1871 a Figinbaid, bollo d’arrivo e dicitura 
manoscritta “p. exp.”. Bella e molto rara!! Ferrario.

- 500

2842
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2843 GERMANIA REICH  POSTA AEREA 1924 - Colomba (A20/A26), serie completa, gomma 
integra, perfetti.

1.550 225

2844 GERMANIA REICH 1896 - 50 p. Aquila in cerchio, blocco di sei esemplari con interspa-
zio, e, al recto, coppia e 20 p. (50,49), perfetti, su gran parte di bollettino pacchi da 
Neersen 5/11/1896 a Palermo.

- 150

2845 GERMANIA REICH 1926/27 - Uomini illustri (379/389), serie completa di 13 valori, 
gomma integra, perfetti. 80 p. cert. Diena.

1.150 200

2846 GERMANIA REICH 1928 - Eccezionale busta aff rancata recto/verso con 63 esemplari 
del 40 m e 100 del 500 m soprastampati (53/54), da Bay.Bahnpost 13/9/1928 a Mo-
naco. Spettacolare e unica! Dal certifi cato Caff az “…spettacolare aff rancatura di 163 
esemplari, il più alto numero del genere a me noto…”.

- 750

2847 GERMANIA REICH 1932 - Castelli (462/6), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti.

740+ 125

2848 GERMANIA REICH 1933 - Wagner (470/478), gomma originale, perfetti. 380 70

2849 GERMANIA REICH 1939 - NURBURBRING, soprastampati (629A/C), gomma integra, 
perfetti.

300 60

2850 GERMANIA REICH 1998 - 20 p. Aquila in cerchio (48), coppia verticale con interspazio, 
perfetta, su busta raccomandata da Beinsdorf 26/9/1893 a Sona (Verona).

- 150

2851 GERMANIA REICH FOGLIETTI 1933 - Benefi cenza soprastampato (F2), nuovo, gomma 
originale integra, invisibile piega orrizontale. Da esaminare dal vivo. Cert. Chiavarello 
come perfetto.

7.000 600

2852 GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa (F3), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Raro con gomma. Cert. Raybaudi.

1.200++ 300

2853 GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa, foglietto (BF3), gomma originale inte-
gra, perfetto.

1.200 200

2854 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1924 - Colomba stilizzata (A20/A26), serie completa, 
gomma integra, perfetti.

1.550 200

2855 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1930 - Sudamerika Fahrt (A38/A39), gomma origi-
nale, perfetti.

700 100

2856 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - Polar Fahrt (A40/A42), nuovi, gomma origi-
nale, perfetti.

1.000 150

2857 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - Polar Fahrt (A40/A42), serie completa, gom-
ma originale integra, perfetti. Molto belli! Ferrario.

4.100 600

2858 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1933 - 2 m. e 4 m. Chicagofahrt (A42B/A42C), gom-
ma originale, perfetti.

600 90

2859 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1933 - Chicagofahrt (A42A/A42C), serie completa, 
usati, perfetti.

1.000 150

2860 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1933 - Chicagofahrt (A42A/C), serie completa, gom-
ma originale, perfetti. Cert. Caff az.

1.200 175

2861 GERMANIA REP. FEDERALE TEDESCA 1996 - 100 p. Europa, dentellatura orizzontale 
fortemente spostata in alto, minifoglio di 10 esemplari, gomma originale integra, per-
fetto. Raro. R.Diena.

- 500

2862 GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 1948 - 30 p. UPU (2D), blocco di quattro angolo di 
foglio con numero di tavola, perfetto, gomma originale integra.

320+ 50

2863 GRAN BRETAGNA 1878 - 1 £ bruno lilla, Regina Vittoria (42), usato, perfetto. A.Diena, 
Raybaudi.

5.300 800

2864 GRAN BRETAGNA 1883 - 2/6 s. violetto, Regina Vittoria, su carta azzurrata (86a), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Da esaminare dal vivo per una lieve grinza 
verticale. Cert. oro Raybaudy.

6.000+ 800



394- -

2857

2858

2859 ex 2860 ex

2861 2862

2863 2864 2865

2866 2867 ex



395- -

2868 ex

2869 2870

2871 2872 2873 ex

2874

2875

2876

2877

2878

28792880 ex

2881 ex

2882

2883 2884 2885 ex



396

Base €Catalogo €

- -

2865 GRAN BRETAGNA 1883/84 - Regina Vittoria, i tre alti valori (86/88), usati, perfetti. Il 
10 s. cert. Raybaudi.

900 175

2866 GRAN BRETAGNA 1902 - 10 s. azzurro, Edoardo VII (120), gomma originale integra, 
MNH, perfetto.

2.500 400

2867 GRECIA 1896 - Olimpiadi (101/112), serie completa, gomma originale, perfetti. Molto 
freschi. Alti valori cert. E.Diena e Bolaffi  .

1.700 300

2868 GRECIA 1901 - Olimpiadi, soprastampati (141/145), gomma originale, perfetti. Il 5 d. 
cert. Finanziario Bolaffi   100%.

830 150

2869 GROENLANDIA PACCHI 1905 - 10 ore (3), gomma originale integra, perfetto. E.Diena. 2.090 275

2870 GROENLANDIA PACCHI 1905 - 5 ore, non dentellato a sinistra e in alto (2), gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena.

1.430 200

2871 ISLANDA 1873 - 16 s. Cifra e corona (5), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

2.860 300

2872 ISLANDA 1876 - 5 a. Cifra e corona (6), gomma originale integra, in buono stato. Cert. 
Raybaudi.

880 100

2886 ex 2887 2888 ex 2889 ex

2890 ex 2891 ex 2892 ex 2893 ex

2894

2895
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- -

2873 ISLANDA AMM. AUTONOMA 1920 - Cristiano X (82/93), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori.

2.200 300

2874 ISLANDA AMM. AUTONOMA 1924/26 - 10 k. su 5 a. e 10 k. (111/112), gomma origi-
nale integra, perfetti. Cert. Bianchi.

1.450 200

2875 ISLANDA AMM. AUTONOMA 1924/26 - Federico VIII soprastampati (110/112), gomma 
originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi.

1.800 250

2876 ISLANDA AMM. AUTONOMA 1929 - 10 k. su 5 k. (122), blocco di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Bianchi.

3.300 400

2877 LIECHTENSTEIN 1912 - 25 h. Principe Giovanni II, carta ordinaria opaca, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Diena.

1.500 200

2878 LIECHTENSTEIN 1912 - Principe Giovanni II, carta patinata (1/3), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena per il n. 3.

850 125

2879 LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute e effi  gie, serie completa (52/59), perfetti, gomma 
originale.

375 50

2880 LIECHTENSTEIN 1928 - Principe Giovanni (82/89), gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli.

1.150 150

2881 LIECHTENSTEIN 1930 - Soggetti diversi (94/107), serie completa, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi.

1.700 200

2882 LIECHTENSTEIN 1933 - Vedute (111/113), gomma integra, perfetti. 1.000 150

2883 LIECHTENSTEIN 1934 - 5 f. bruno rosso Vaduz (122), gomma originale, perfetto. 1.100 150

2884 LIECHTENSTEIN 1935 - 5 f. lilla Stemma (128), gomma originale integra, perfetto. 670 100

2885 LIECHTENSTEIN 1951 - Effi  gi di Principi, dent. 14 3/4 (266/I-267/I), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena.

1.460 200

2886 LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1932 - Soprastampati, tipi più comuni (1/8), gomma ori-
ginale integra, perfetti.

1.275 150

2887 LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1933 - Vedute (9/10), gomma originale integra, perfetti. 
Belli.

340 50

2888 MALTA 1914/1922 - Giorgio V (42/52), serie completa, gomma originale, perfetti. 255 75

2889 MALTA 1926 - Allegorie soprastampati “POSTAGE” (103/116), serie completa, gomma 
originale, perfetti. MH.

110 30

2890 MALTA 1926/27 - Giorgio V e soggetti vari (117/133), serie completa, gomma origi-
nale, perfetti. MH.

230 50

2891 MALTA 1928 - Giorgio V e soggetti vari soprastampati “POSTAGE AND REVENUE” 
(135/153), serie completa, gomma originale, perfetti. MH.

250 60

2892 MONACO 1891/94 - Alberto I, serie completa (11/21), perfetti, gomma originale. 950 100

2893 PORTOGALLO 1895 - S. Antonio, serie completa (109/123), gomma originale. Cinque 
bassi valori sono senza gomma (n. 109/111/113,120). Rara. Da esaminare dal vivo.

3.000 200

2894 RUSSIA 1850 - Lettera da ODESSA 17/3/1850 per Genova. Un po’ sciupata ma inte-
ressante.

- 40

2895 RUSSIA U.R.S.S. POSTA AEREA 1935 - 1 r. su 10 k., soprastampato, volo ROMA-S.
FRANCISCO (A59) perfetto, usato su ampio frammento il giorno successivo all’emis-
sione. Raybaudi, E.Diena. Cert. Caff az.

1.000+ 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2896 ( ) RUSSIA URSS 1857 - 10 k. bruno e azzurro, Aquila (1), nuovo, senza gomma, perfetto. 
Raro! Cert. Diena.

11.000 2.000

2897 SARRE OCCUPAZIONE FRANCESE 1947 - Piccolo lotto di varietà di soprastampa. - 50

2898 ( ) SIBERIA, REPUBBLICA DI ESTREMO ORIENTE 1920 - 10K su 3,5 r (14), perfetto, su 
frontespizio di lettera da Vladivostok 3/8/1920 alla Germania.

- 100

2899 SPAGNA 1841 - Lettera da BARCELLONA 19/10/1841 per Genova, con varie tasse sul 
fronte e al verso. Interessante incoming.

- 60

2900 SPAGNA 1931 - 4 e 10 pesetas soprastampati, non emessi, cifre di controllo al verso 
(496A/497), gomma originale, perfetti. Cert. A.Diena.

1.760 200

2901 SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena.

785 125

2902 SVEZIA 1924 - U.P.U., dodici valori (178/192), gomma originale integra, perfetti. 700 90

2903 SVIZZERA 1850/51 - 5 rp. Rayon I, due esemplari, 10 rp. Rayon II, due esemplari, 5 
rp. Rayon I (14,15,20), usati, quattro perfetti, uno corto in basso.

1.480 100

2904 SVIZZERA 1852 - 15 cent. Rayon III, cifre grandi (23), quattro esemplari usati, perfet-
ti. Ottima qualità, un certifi cato Aiep.

600 100

2905 SVIZZERA 1853 - 10 rp. Rayon II (15), perfetto, su lettera da Berna 9/11/1853. Cert. 
Von Der Weid.

300 75

2906 SVIZZERA 1900 - U.P.U., incisione fi ne (89/91), gomma originale integra, perfetti. Il 
25 cent. A.Diena e cert. Sorani.

2.200 300

2907 SVIZZERA 1924  2 f. Croce e scudo, carta patinata goff rata (211a), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena.

440 50

2908 SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 460 100

2909 SVIZZERA 1928 - 5 fr. azzurro, Monte Rutli (230), gomma integra, perfetto. Bellissimo! 
Ferrario.

450 100

2910 SVIZZERA 1930/31 - 3 fr. e 10 fr. Vedute (244/245), gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli. Il 10 fr. cert. E.Diena.

810 150

2911 SVIZZERA 1932 - Conferenza disarmo (254/259), gomma integra, perfetti. 120 25

2912 SVIZZERA 1934 - Vedute (271/277), gomma integra, perfetti. 130 30

2913 SVIZZERA 1938 - Soggetti storici, carta grigia, fi li seta (313A/315A), gomma integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi.

270 60

2896

2909 2911 ex 2913 ex
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2914 SVIZZERA 1945 - Pax (405/417), usati, perfetti. Cert. Caff az per i tre valori alti. 1.200 150

2915 SVIZZERA 1945 - Pax, serie completa (405/417), gomma integra, perfetti. Alti valori 
cert. G.Bolaffi  .

670 100

2916 SVIZZERA 1952 - 15 cent. Rayon III, cifre grandi (23), perfetto, su lettera da Lucerna 
19/11/1852. Bella. Cert. Berra-Gautschy.

300 60

2917 SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - Naba (1), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.050 200

2918 SVIZZERA FOGLIETTI 1936/38 - Pro difesa, pro Juventute e Aarau (BF2/BF4), gomma 
integra, perfetti.

195 40

2919 SVIZZERA FOGLIETTI 1940 - Pro Patria (BF5), gomma integra, perfetto. 500 100

2920 SVIZZERA FOGLIETTI 1941 - Pro Juventute (BF6), gomma integra, perfetto. 130 30

2921 SVIZZERA FOGLIETTI 1942 - Pro Patria (BF7), gomma integra, perfetto. 110 25

2922 SVIZZERA FOGLIETTI 1943 - Centenario primo francobollo svizzero e Geph (BF9,BF10), 
gomma integra, perfetti.

210 40

2923 SVIZZERA FOGLIETTI 1943 - Centenario Zurigo (BF8), gomma integra, perfetto. 120 30

2924 SVIZZERA FOGLIETTI 1945 - Colomba di Basilea (BF12), gomma integra, perfetto. 190 50

2925 SVIZZERA FOGLIETTI 1945 - Dono Svizzero (BF11), gomma integra, perfetto. 275 60

2926 SVIZZERA FOGLIETTI 1948 - Imaba (BF13), gomma integra, perfetto. 115 25

2927 SVIZZERA FOGLIETTI 1951 - Lunaba (BF14), gomma integra, perfetto. 325 75

2928 SVIZZERA FOGLIETTI 1953 - Pro Juventute (BF14A), gomma integra, perfetto. 500 100

2929 SVIZZERA FOGLIETTI 1953 - Pro Juventute (BF14A), gomma integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi.

500 100

2930 SVIZZERA FOGLIETTI 1953 - Pro Juventute, farfalle (BF14A), gomma integra, perfetto. 500 100

2931 SVIZZERA POSTA AEREA 1923/30 - Le prime tre emissioni (A3/A9,A10/A12,A13/A15), 
gomma originale integra, perfetti.

367 70

2932 SVIZZERA POSTA AEREA 1933 - Quattro valori (A5,A14,A16,A18), perfetti, su aero-
gramma raccomandato da Zurigo 30/5/1933 per il Sud Africa.

- 125

2933 UNGHERIA 1871 - 2 kr. giallo, non emesso, stampa litografi ca (1), gomma originale, 
riparato. Molto raro, occasione. Cert. Sorani. (cat. Yvert € 9.000).

- 200

2934 FRANCIA SEGNATASSE 1896 - 1 fr. rosa su paglia (39), gomma originale, perfetto. A. 
Diena.

600 75

2933 2934

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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BRASIL

2935 BRASIL 1843 - “Ojos de Buey”, fi rst issue, diff erent shades, 30 reis with tiny thin at 
lower right corner; 60 r. in fi ne condition and 90 r. with short upper margin (1/3). Rare 
item.

- 300

2936 BRASIL 1843 - 60 reis grey-black “Ojos de Buey” (2), fi ne used example with good 
margin all around, cancelled by black datestamp.

- 200

2937 BRASIL 1843 - 60 reis grey-black “Ojos de Buey” (2), four stamps used in diff erent 
quality condition. To be examined.

- 200

2938 BRASIL 1843 - 60 reis with straight line handstamp “Ojos de Buey” (2), good margin 
all around, very fi ne.

- 200

2939 BRASIL 1843 - 90 reis “Ojos de Buey” (3) with large margins on two sides, corner 
frameline at left. Very fi ne.

- 300

2940 BRASIL 1844/46 - “Inclinados”, 10 reis (4) 3 stamps; 30 reis (5) 3 stamps; 60 reis (6) 
2 stamps; 90 reis (7) 1 stamp. some imperfections but a scarce group. To be exami-
ned.

- 100

2941 BRASIL 1844 - “Inclinados”, 108 reis black (8), red cancel, very fi ne. - 200

2942 BRASIL 1844 - “Inclinados”, 300 reis (9), used, very fi ne. - 300

2943 BRASIL 1844 - “Inclinados”, 600 reis (10), used, heavy repaired. To be examined. - 100

2944 BRASIL 1850 - “Verticales” complete issue of 8 stamps imperforated (11A/18A), the 
90,180 and 300 repeated twice. Mixed quality, noted a vertical pair of the 10 reis V.F. 
to be examined.

- 200

2945 BRASIL 1850/66 - “Verticales” 20 reis black (12) fi ne example with good margins, 
original gum.

- 25

2946 BRASIL 1850/66 - “Verticales” 20,30,60,90,300 and 600 reis (12/15-17/18), mixed 
quality. To be examined.

- 50

2947 BRASIL 1850/66 - “Verticales” 180 reis perforated (16B), used, fi ne. - 50

2948 BRASIL 1850/66 - “Verticales” 300 reis perforated (17B), used, fi ne example. - 125

2949 BRASIL 1854/61 - “Verticales”, 9 stamps coloured imperforated issue (19A/22A), 10 
reis repeared four times, 280 and 430, two. Mixed quality. To be examined.

- 250

2950 BRASIL 1854/61 - “Verticales” 280 reis red, perforated (21B), used, very fi ne. - 75

2951 BRASIL 1854/61 - “Verticales” 430 reis yellow (22B), used, good example. - 100

2952 BRASIL 1881 - Pedro II, laid paper, 3 examples (48/50), some insignifi cant faults. To 
be examined.

- 60

2953 BRASIL 1881 - Registered envelope from Bahia, March 29 1883 to Genoa, franked with 
200 reis (50) two strip of three, one pair and two single for a 2.000 reis franking. Back 
stamped “Genoa/Raccomandate” on April 18th. Some insignifi icant faults, very rare 
and impressive franking!

- 1.000SIL 1881 R i t d l f B hi M h 29 1883 t G f k d ith

2953
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2954 BRASIL 1884/88 - Ordinary issue, laid paper, incomplete issue (59,59a,60-62/67), 
nine stamps, mixed quality. To be examined.

- 50

CHINA

2955 CHINA 1863/71 - Hong Kong 2 c. brown wing margin (S.G.8), watermarked “CC”, used 
“D30” killer, repaired on the bottom right corner.

- 500

2956 CHINA 1891 - Hong Kong Fiscal stamp, 10 c. overprinted “S.O.” (S.G.S3), mint, very 
fi ne.

- 250

2935 2936

2937

2938 2939 2940 ex

2941 2942 2943 2945 2947

2948 2950 2951 2952

2955 2956
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2957 CHINA 1894 - Envelope from the Belgique Consulate in Taku, forwarded by the custom 
on April 29th, 1894, franked on the back with vertical strip of three of 1 candarin “Im-
perial Dragon” (Scott 13A2), and pair of 3 candarin lilac (Scott 14A2), cancelled by 
“Custom/Taku-29 Apr. 94” cds in red. Alongside custom transit of Shanghai on May 3, 
cds in blue. On the front was applied a France 25 cents. black on rose stamp type Sage 
(Yv. 97) cancelled by “Shang-Hai/China - 4 May 94” c.d.s. Transit cds “Modane/Paris 
8 Juin” in red and backstamped arrival “Liege” of June 9. Extremely rare franking and 
cancelation, very fi ne and probably unique.

- 10.000

2957
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2958 CHINA 1897 - small fi gure surchage 2 c. on 2 c. dowager with inverted overprint; 
(25Ca) very fi ne used with blue Shanghai dollar dater cancel. Very rare!

- 4.500

2959 CHINA 1898 - Large envelope from Tientsin, March 25th, 1898, addressed to Tower 
Hill (N.J), franked on the back with 4 cents “Imperial Chinese Post” (Scott 101-A17) 
cancelled by 6 bar in black. A longside “Shang-Hai” transit cds. On the front two 2 sen 
red (Yv.63) of Japan, applied in transit interesting and fi ne.

- 300

2960 CHINA 1898 - Envelope from Tientsin, May 27. 1898  to Paris, franked with 25 cents. 
(8), surcharge  “China”, tied by “Shanghai- May 27.98” postmark. On the back, ho-
rizontal pair of 4 cents. “Chinese Imperial Post” (Scott 101-A17) and 3 cents. red 
Revenue surcharged in black “2 cents” (Scott 80-A13c) cancelled 6 bar in blue. Some 
imperfections on the back fl aps. Very rare franking and interesting cover!

- 5.000

2961 CHINA 1901 - Legazione italiana di Pechino, frammento di lettera con l’impronta di 
un bollo in legno in rosso “Polizia Italiana Quartiere Ovest”, in centro con iscrizioni in 
cinese. Manoscritto “Pechino 9 apr. 1901” e fi rma dell’addetto postale. Interessante e 
raro bollo, probabilmente unico.

- 300

2958

2960

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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2962 CHINA 1904 - Registered illustrated postcard from Beojing, May 11, to a sailor embur-
ched on the R.N. Vettor Pisani, at the Ministry of the Navy, Rome, franked with China 
1 cent. (47). Forwarded by “Distaccamento R. Marina Italiana in China” on May 25 and 
franked with “Floreale” issue 2 cent. and 10 cent. On arrival at Rome, the postcard was 
handstamped with c.d.s. “Ministero della Marina/Roma - 9 Lug. 04” and forwarded to 
Spezia where arrived on July 10. Rare and very fi ne. Signed A.Bolaffi  .

- 1.000

2962

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2963 CHINA 1912 - Waterlow overprint on  20 c. horizontal pair, imperforated between va-
riety (Yv. 105; Scott 172v). Mint hinged, rare, only several pairs exist.

- 1.500

2964 CHINA 1912 - Chinese Imperial Post, inverted overprint on $1 (107), used with correct 
Canton lunar cancel. Very rare, increase at right, to be examined.

- 3.750

2965 CHINA 1912 - Hankow provincial Neutrality surcharge on 16 c. (116), very fi ne mint 
lightly hinged.

- 300

2966 CHINA 1912 - Unissued Szechwan sliveryuan Parcel surcharged 1 c. on $ 20.000 
London print issue red without specimen overprint, mint never hinged. Rare. (cat. 
Chan#SP18). Very fi ne.

- 1.500

2967 CHINA 1943/44 - Kiangsi surcharge, 20 c. on 28 c. watermarked martyr (392A), o. 
g., mint.

- 120

2968 ( ) CHINA 1950 - Proclamation of the People’s Republic of China, complete set of 5 stamps 
(849/852), without gum as issued.

700 200

2969 ( ) CHINA 1950 - People’s Republic Anniversary, complete set of 5 stamps (869/873), 
without gum as issued.

350 100

2970 CHINA 1959 - 10th Anniversary of the People’s Republic (1st issue), set of 3 stamps 
(1224/1226), o. g., never hinged.

240 70

2971 ( ) CHINA 1959 - 10th Anniversary of the People’s Republic (5th issue), without gum as 
issued.

400 120

2972 CHINA 1960 - Tsunyi Conference, complete set of 3 stamps (1273/1275), o. g., never 
hinged.

350 100

2973 CHINA 1960 - Pig Breeding, complete set of 5 stamps (1304/1308), o. g., never hin-
ged.

450 135

2974 CHINA 1961 - 40° Chinese Communist Party Anniversary, complete set of 5 stamps 
(1355/1359), o. g., never hinged.

500 150

2963

2964

2966
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2975 CHINA 1961 - Tang Dynasty Pottery, complete set of 8 stamps (1366/1373), o. g., 
never hinged.

390 110

2976 CHINA 1961 - Rebirth of the Tibetan People, complete set of 5 stamps (1374/1378), 
o. g., never hinged.

500 150

2977 ( ) CHINA 1961/62 - Ordinary complete set of 12 stamps (1379/1390), without gum as 
issued.

220 60

2978 CHINA 1962 - 45th Anniversary of Russian Revolution, complete set of 2 stamps 
(1420/1421), o.g., never hinged.

340 100

2979 CHINA 1963 - 4th Anniversary of Cuban Revolution, complete set of 6 stamps 
(1440/1445), o. g., never hinged.

1.000 300

2980 CHINA 1963 - Butterfi eds, complete set of 20 stamps (1446/1465), o. g,  never hin-
ged.

600 175

2981 CHINA 1963 - Children, complete imperforate set of 12 stamps (1469/1480), o. g., 
never hinged.

550 150

2982 CHINA 1963 -  Giant Pandas, complete imperforate set of 3 stamps (1493/1495), o. 
g., never hinged.

500 120

2983 CHINA 1963 - Monkeys, complete imperforate set of 3 stamps (1498/1500), o. g., 
never hinged.

400 120

2984 CHINA 1964 - Chinese Peonies, complete set of 15 stamps (1552/1566), o. g., never 
hinged.

670 200

2985 CHINA 1964 - Bronze objects of the Yin Dynasty, complete set of 8 stamps (1567/1574), 
o. g., never hinged.

200 60

2986 CHINA 1964 - 15th Anniversary of the People’s Republic, set of 3 stamps horizontal 
“se-tenant “, o. g., never hinged.

500 150

2987 CHINA 1964 - Petroleum Industry, complete set of 5 stamps (1583/1587), o.g. never 
hinged.

700 200

2988 CHINA 1965 - Tsunyi Conference, complete set of 3 stamps (1602/1604), o. g., never 
hinged.

600 180

2986

2987 ex

2988
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2989 CHINA 1965 - People’s Liberation Army, complete set of 8 stamps (1626/1633), o. g., 
never hinged.

450 125

2990 CHINA 1965 - Second National Games, complete set of 11 stamps (1657/1667), o. g., 
never hinged.

700 200

2991 CHINA 1966 -  Industrial Works, complete set of 8 stamps (1681/1688), o. g., never 
hinged.

360 100

2992 ( ) CHINA 1966 - Lu Xun, complete set of 3 stamps (1702/1704) with white gum as is-
sued, o. g., never hinged.

400 120

2993 CHINA 1967 - Red Guards, complete set of 4 stamps (1705/1708), o. g., never hinged. 410 120

2994 CHINA 1967 - Mao and Army, complete set of 6 (1714/1717), o. g., never hinged. 400 120

2995 CHINA 1967 - 46° Communist Party Anniversary, complete set of 5 (1742/1746), o. 
g., never hinged.

700 200

2996 CHINA 1968 - Mao’s Poems, 8 c. red and brown (1762), o.g., never hinged. 500 150

2997 CHINA 1968 - Mao’s Tables, 8 c. (1780), o. g., never hinged. 320 80

2998 CHINA 1968 - Mao’s Directives, 8 c. red and grey (1781), o. g., never hinged. 300 80

2999 CHINA 1970 - Tigers Mountain Opera, complete set of 6 (1806/1811), o. g., never 
hinged.

360 100

3000 CHINA 1971 - Paris Commune 100° Anniversary, complete set of 4 (1813/1816), o. 
g., never hinged.

550 150

3001 CHINA 1971 - Communist Party 50° Anniversary, complete set of 9 stamps (1817/1825), 
o. g., never hinged.

750 225

3002 CHINA 1971 - Africa-China ping-pong match, complete set of 4 (1837/1840), o. g., 
never hinged.

240 70

3003 CHINA 1972 - Ships, complete set of 4 stamps (Yv. 1845/1848), o. g., never hinged. 260 70

3004 CHINA 1972 - Propaganda, complete set of 6 stamps (1849/1854), o. g., never hinged. 190 60

3005 CHINA 1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 stamps (1865/1868), o. g., never 
hinged.

220 50

3006 CHINA 1973 - Giant Pandas, complete set of 6 stamps (1869/1874), o. g., never hi-
nged.

230 60

3007 CHINA 1973 - Blonde hairs ballet, complete set of 4, 8 y. (1887/1890) o. g. never 
hinged.

260 70

3008 CHINA 1974 - Mechanical machines complete set of 4 stamps (1955/1958), o. g., 
never hinged.

700 200

3005 ex 3006 ex 3008 ex3007 ex
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3009 ( ) CHINA 1958 -  People’s Heroes Monument, 8 y., souvenir sheet (F8), without gum as 
issued.

450 135

3010 CHINA 1978 - Galloping Horses miniature sheet (F14), white gum as issued, o. g., 
never hinged.

900 275

3011 CHINA 1978 - Arts and Crafts miniature sheet (F15) white gum as issued, o. g., never 
hinged.

450 125

3012 CHINA 1978 - Arts and Crafts miniature sheet (F15), white gum as issued, o. g., never 
hinged.

450 125

3013 CHINA 1978 - Highway Bridges miniature sheet (F17), o.g., never hinged. 550 150

3014 CHINA 1979 - 31° Riccione Exhibition Fair, 2 y. miniature sheet (F19), gold surcharge, 
o. g., never hinged.

850 250

3015 CHINA 1979 - Camelias of Yunnan, 2 y., miniature sheet (F22), white gum as issued, 
o. g., never hinged.

300 90

3016 CHINA 1979 - Camelias of Yunnan, 2 y. miniature sheet (F24), gold surcharge “Stamps 
Exhibition Hong-Kong”. Ininfl uent little yellow dot on reverse, o. g., never hinged.

500 150

3017 CHINA 1980 - Qi Bashi paintings, 2 y. miniature sheet (F25), white gum as issued, o. 
g., never hinged.

400 120

3018 CHINA 1980 - Lotus on Rippling Water, 1 y. miniature sheet (F26), fresh and fi ne, o. 
g., never hinged.

450 125

3019 CHINA 1981 - Dream of red Mansion, 2 y., miniature sheet (F27), o. g., never hinged. 350 100

3020 CHINA 1981 - New year souvenir sheet of 12 stamps (C2387a), o. g.,  never hinged. 550 150

PORTUGUESE INDIA

3021 Portuguese India 1872 - Second issue, four stamps used (8,9,10,11). Good condition. 420+ 75

3022 Portuguese India 1872 - Second issue, 300 reis (12), o. g., fi ne. Emilio Diena. 325 70

3023 Portuguese India 1872 - Second issue, 900 reis violet (14), o. g., fi ne. Emilio Diena. 260 50

3024 Portuguese India 1873 - Third issue, blue paper, 600 reis in good condition and 900 
reis with a pair of rust stain on the gum (18/19). To be examined.

350 70

3025 Portuguese India 1876 - 15 reis rose (21), vertical left perforation cut but fresh and 
very fi ne.

550 60

3026 Portuguese India 1876 - 15 reis rose (Yv.21), partial original gum, to be examined. 550 65

3027 Portuguese India 1876 - 200 reis yellow (Yv.25), original gum, fi ne. 975 100

3028 ( ) Portuguese India 1876 - 900 reis violet (Yv.28), ungummed. Fresh and fi ne. - 80

3029 /( ) Portuguese India 1877 - Star over the value, complete issue with or without gum 
(32/40). To be examined, good conditions.

710 100

3030 Portuguese India 1881/83 - 100 reis green overprinted “6” (Yv.62), used. Very fi ne, 
Alberto Diena cert.

210+ 60

3031 Portuguese Indie 1881 - 10 reis black overprinted “1 1/2” (Yv.64), used. Very fi ne. 375 75

OLTREMARE

3032 COLONIE FRANCESI - COSTA DEI SOMALI 1899 - 0,75 su 5 fr. rosa e blu (26), usato, 
perfetto. Diena.

540 75

3033 COLONIE INGLESI - ANTIGUA 1938/48 - Giorgio VI (S.G. 98/109, £ 130), serie com-
pleta, gomma originale, perfetti, MH.

- 40
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3034 COLONIE INGLESI - ASCENSION 1938/44 - Giorgio VI (S.G. 38/47, £ 250), sedici va-
lori, gomma originale, perfetti, MH.

- 75

3035 COLONIE INGLESI - ASCENSION 1956 - Soggetti vari (S.G. 57/69, £ 130), serie com-
pleta, gomma originale integra, perfetti. MNH.

- 40

3036 COLONIE INGLESI - BASUTOLAND 1954 - Elisabetta II (S.G. 43/53, £ 100), serie com-
pleta, gomma originale integra, perfettI, MNH.

- 30

3037 COLONIE INGLESI - BECHUANALAND 1938 - Giorgio VI (S.G. 118/128, £ 110), serie 
completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 30

3038 COLONIE INGLESI - BERMUDA 1953/58 - Elisabetta II (S.G. 135/50, £ 130), serie 
completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 40

3039 COLONIE INGLESI - BRITISH ANTARTIC TERRITORY 1963 - Elisabetta II e soggetti 
vari (S.G. 1/15, £ 140), serie completa di 15 valori, gomma originale integra, perfetti, 
MNH.

- 40

3040 COLONIE INGLESI - BRITISH ANTARTIC TERRITORY 1963/69 - Elisabetta II e soggetti 
vari (S.G. 1/15A, £ 275), serie completa di 16 valori, gomma originale integra, perfetti, 
MNH.

- 80

3041 COLONIE INGLESI - BRITISH ANTARTIC TERRITORY 1971 - Elisabetta II e soggetti 
vari soprastampati con la nuova moneta (S.G. 24/37, £ 155), serie completa, gomma 
originale integra, perfetti, MNH.

- 45

3042 COLONIE INGLESI - BRITISH GUIANA 1937 - Incoronazione di Giorgio VI (S.G. 
305/307, £ 120), perforati “SPECIMEN”, gomma originale, perfetti, MH.

- 40

3043 / COLONIE INGLESI - CAPO DI BUONA SPERANZA 1853/61 - Lotto di dodici esemplari 
del periodo, di vari tipi, qualità mista. Da studiare.

- 300

3044 ( ) COLONIE INGLESI - CAYMAN ISLANDS 1953/59 - Elisabetta II (S.G. 148/61, £ 110), 
serie completa, senza gomma (without gum), perfetti.

- 30

3045 COLONIE INGLESI - CEYLON 1937/49 - Giorgio VI (S.G. 386/397, £ 100), serie com-
pleta, gomma originale, perfetti, MH.

- 30

3046 COLONIE INGLESI - FALKLAND DEP. SOUTH GEORGIA 1969 - Elisabetta II (S.G. 1/16, 
£ 200), serie completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 60

3047 COLONIE INGLESI - GAMBIA 1938/47 - Giorgio VI (S.G. 150/61, £ 160), 16 valori, 
gomma originale, perfetti, MH.

- 50

3042 ex 3043

3044 ex 3045 ex 3046 ex 3047 ex
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3048 COLONIE INGLESI - GRENADA 1902 - Edoardo VII (S.G. 57/66, £ 200), soprastampati 
“SPECIMEN”, seri completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 60

3049 COLONIE INGLESI - HONG KONG 1962/67 - 5 dollari Elisabetta II (S.G. 208 ab, € 
120), gomma originale integra, perfetto, MNH.

- 40

3050 COLONIE INGLESI - HONG KONG 1962/67 - Elisabetta II (S.G. 196/210, £ 160), serie 
completa, gomma originale integra, perfetti, MNH.

- 50

3051 / COLONIE INGLESI - ISOLE JONIE 1859 - Lotto di dieci esemplari nuovi, gomma origi-
nale, perfetti. Bellissimi! MH/MNH, very fi ne. (1/3).

- 100

3052 COLONIE INGLESI - KENIA 1938 - 1 cent. Giorgio VI (Scott 131), saggio perforato 
SPECIMEN, perfetto, gomma originale integra. Bello. Cert. Chiavarello.

- 60

3053 COLONIE INGLESI - KENYA, UGANDA, TANGANYKA 1938/52 - Giorgio V (S.G. 131/150, 
£ 250), serie completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 75

3054 COLONIE INGLESI - MALAYA PENANG 1949/52 - Giorgio VI (S.G. 3/22, £ 140), serie 
completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 40

3055 COLONIE INGLESI - VIRGIN ISLAND 1938/48 - Giorgio VI (S.G. 110/121, £ 375), per-
forati “SPECIMEN”, serie completa, gomma originale, perfetti, MH.

- 110

3056 COLONIE INGLESI 1935 - Silver Jubilee, giro quasi completo (manca Gran Bretagna, 
Malta e Gibilterra) delle emissioni di tutte le colonie in un piccolo classifi catore, gomma 
originale (S.G. c.a. 1.300£).

- 400

3057 / COLONIE INGLESI 1948 - Nozze d’argento dei Reali, giro quasi completo (manca Gran 
Bretagna, Malta, Gibilterra) delle emissioni di tutte le Colonie in un piccolo classifi ca-
tore, in gran parte gomma originale integra (S.G. c.a. 2.000£).

- 800

3058 GIAPPONE 1934 - Tre aerogrammi per il Canada con annulli fi gurati, buste decorate ad 
acquarello. Splendido insieme! Chiavarello.

- 200

3059 GIAPPONE 1951 - 50y (Yvert 469), perfetto, gomma originale integra. 250 40

3060 ISRAELE 1949/1950 - Quattro esemplari nuovi, con bandella (16,31,34,35), gomma 
originale integra, perfetti.

830 75

3061 MAURITANIA POSTA AEREA 1940 - 2,90 fr. rosso, doppia dicitura “MAURITANIE” (2a), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.Diena.

200++ 50

3062 MESSICO 1924 - 15 e 20 cent. posta aerea (A12,A24) perfetti, su busta con annullo 
SEMANA AEREA 11/12/1929 per la Francia.

- 80

3063 PAKISTAN 1954 - 4a. verde e 6a. rosso arancio, Indipendenza (58,59), perfetti, su 
aerogramma da Skardu 8/9/1954 a Beiruth, Libano, con annullo speciale della SPE-
DIZIONE ITALIANA IN KARAKORUM, per la conquista del K2. Interessante. Ferrario.

- 75

3064 PANAMA 1912 - 1 cent. Vasco Nunez de Balboa, centro capovolto (90a), perfetto, su 
bustina del 9/9/1912 per Cristobal. Raro uso postale. Ferrario.

- 150

3065 PERU’ 1927 - 50 cent. soprastampato, posta aerea, coppia orizzontale, usata il PRIMO 
GIORNO D’EMISSIONE, con valori complementari (A1,209/10,226) perfetti, su aero-
gramma da Lima 29/10/1927 a Quitos.

- 250

3066 PERU’ 1928 - 50 cent. soprastampa posta aerea, con valori complementari (A1,212,232), 
perfetti, su lettera da Paita 14/9/1928 per Lima.

- 150

3067 SUDAN POSTA AEREA 1940 - 6,90 fr. arancio, tripla dicitura “SUDAN FRAN.” (25), nuo-
vo, gomma originale, perfetto. Non catalogato da Yvert con tripla soprastampa. Molto 
raro! A.Diena.

- 150

3068 COLONIE INGLESI - CAPE OF GOOD HOPE 1897 - Illustrated postcard from Genoa, 
Feb. 13, to Kimberley, via London, Feb. 15. On arrival, March 11, was forwarded to 
Aliwai North and franked with 1/2 penny, 1886 issue. Arrival date stamp of March 12. 
Very fi ne, and rare combination. Signed A.Bolaffi  .

- 400

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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COSMOGRAMMI

3069 STATI UNITI 1969 - Busta specimen n. 6 di 150 “MOON LANDING 20/7/1969”. Benchè 
non viaggiata costituisce un importante documento postale e fi latelico della conquista 
della Luna. Dettagliati certifi cati Enzo Diena e fi nanziario Bolaffi   100%.

- 1.000

3070 STATI UNITI 1969 - Cosmogramma Apollo XII, aff rancato con 6 cent. del 1969, an-
nullato a Houston 10/12/1969. Si tratta del n. 24 di 87 buste predisposte per il volo, 
restate a terra e successivamente trasportate attorno alla Luna dall’Apollo XV. Reca 
gli autografi  dei piloti Gordon, Bean e Conrad. Splendido ed estremamente raro. Cert. 
Enzo Diena, dettagliato Certifi cato fi nanziario Bolaffi   100%.

- 4.000

3069

3070
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3071 STATI UNITI 1971 - Cosmogramma Apollo XV, aff rancato con 10 cent. Apollo XI annul-
lato in partenza il 26/7/1971 e 8 cent. Apollo XV, due esemplari, annullati in arrivo sul-
la portaerei Okinawa il 7/8/1971. Il cosmogramma, contrassegnato con il n. 38, toccò 
il suolo lunare e fu trasportato sul Moon Rover. Reca le fi rme dei piloti Scott, Worden 
ed Irwin. Raro e di grande interesse storico. Allegata la certifi cazione notarile fi rmata 
dai piloti ed un dettagliato Certifi cato fi nanziario Bolaffi   100%.

- 7.000

3072 U.R.R.S. 1989 - Due cartoline aff rancate con 1 r soprastampato “POSTA SPAZIALE” 
rispettivamente spedite una da Baykonur 16/3/1989 al complesso orbitale MIR, l’altra 
della stessa MIR 27/4/1989 diretta a Mosca, recante al verso le fi rme dei cosmonauti 
Krikalev, Volkov e Polyakov. Recano entrambe il n. 285 di 528 esistenti. Queste carto-
line-cosmogrammi sono le prime al mondo ad utilizzare un francobollo emesso appo-
sitamente per un collegamento con lo spazio. Allegati diversi certifi cati di autenticità 
russi, di Enzo Diena e fi nanziario Bolaffi   100%.

- 400

3073 U.R.R.S. 1989 - Due cartoline aff rancate con 1 r. soprastampato “POSTA SPAZIALE” 
rispettivamente spedite una da Baykonur 16/3/1989 al complesso orbitale MIR, l’altra 
della stessa MIR 27/4/1989 diretta a Mosca, recante al verso le fi rme dei cosmonauti 
Krikalev, Volkov e Polyakov. Recano entrambe il n. 282 di 528 esistenti. Queste carto-
line-cosmogrammi sono le prime al mondo ad utilizzare un francobollo emesso appo-
sitamente per un collegamento con lo spazio. Allegati diversi certifi cati di autenticità 
russi, di Enzo Diena e fi nanziario Bolaffi   100%.

- 400

3071

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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LOTTI E COLLEZIONI

3074 PREFILATELIA 1805/1850-Bell’insieme di un centinaio di lettere prefi lateliche, quasi 
esclusivamente del Regno di Sardegna. Ottima qualità, notate alcune buone presenze. 
Merita esame.

- 400

3075 PREFILATELIA 1850/60 - Bell’insieme di 18 lettere del periodo, italiane ed estere, ge-
neralmente transnazionali con buona varietà di bolli e tassazioni. Interessante.

- 80

3076 SANITA’ 1807/1855 - 4 lettere del periodo, con segni di fumigazione o bolli sanitari. 
Molto interessanti, notata una lettera del 1817 da Venezia a Corfù, tassata.

- 150

3077 NAVIGAZIONE 1895/1934 - Insieme di 24 buste e cartoline, tutte con annulli di piro-
scafi  postali e motonavi. Molto interessante, con ottime presenze. Occasione.

- 200

3078 NAVIGAZIONE VIE DI MARE 1843/1860 - Lotto di 6 lettere del periodo con interessanti 
bolli e tassazioni.

- 100

3079 ANTICHI STATI ITALIANI 1852/58 - Piccolo insieme di quattro esemplari usati del pe-
riodo con difetti. Per rivenditore.

10.250 200

3080 / / LOMBARDO VENETO 1850/64 - Accumulazione con centinaia di esemplari del periodo, 
con buone presenze, in due classifi catori. Altissimo valore di catalogo, molto conve-
niente.

- 1.500

3081 / LOMBARDO VENETO 1861 - Lotto di 7 lettere/ampi frammenti, aff rancati con franco-
bolli della II emissione, tutte indirizzate all’estero, con buona varietà di aff rancature/
tassazione. Due molto difettose.

- 300

3082 MODENA 1852/54 - Bell’insieme di 19 esemplari usati del periodo. Ottima qualità. - 100

3083 MODENA 1852/59 - Quattro lettere per Vicenza, tutte aff rancate 25 cent. (singolo o 
10+15 cent.), generalmente molto difettose.

- 100

3084 / NAPOLI 1858 - Bell’insieme di sei francobolli usati, tra cui il 50 grana usato, 5 lettere 
e due frontespizi.

- 200

3085 / NAPOLI, PARMA, SARDEGNA 1852/61 - Piccolo insieme di esemplari del periodo di 
buona qualità. Un certifi cato. Buon valore di catalogo.

- 100

3086 PARMA 1852/56 - Due lettere e un frontespizio, ciascuna aff rancata con 15 cent. (due 
con n. 3, una con n. 7).

- 125

3087 PONTIFICIO 1852/64 - Lotto di nove esemplari nuovi della I emissione, gomma ori-
ginale. Notato 1 scudo, lieve assottigliamento, fi rmato Emilio Diena. Alto valore di 
catalogo.

- 300

3088 /( ) PONTIFICIO 1860/70 - Ventidue lettere/fronti con buona varietà di aff rancature. Nota-
te diverse presenze interessanti, merita esame. Alto valore di catalogo.

- 500

3089 / / STATO PONTIFICIO 1852 - Collezione composta da francobolli prevalentemente usati 
della prima emissione (dal 1/2 all’8 baj), con buona varietà di tinte. Buona qualità 
generale.

- 250

3090 / / STATO PONTIFICIO 1852/1864 - Collezione ben avviata del periodo, montata in fogli 
da esposizione in un Album, con esemplari del 1/2 baj fi no allo scudo. Qualità media 
generalmente molto buona, elevato valore di catalogo. Merita esame.

- 1.500

3091 / / SARDEGNA 1824/71 - Collezione “Dai cavallini ai De La Rue”: collezione composta da 
169 francobolli e 52 lettere. Buona qualità generale con molte fi rme e certifi cati. Nota-
te diverse buone presenze. Occasione.

120.000 4.000

3092 /( ) SARDEGNA 1857/58 - Lotto di 8 esemplari ed un frontespizio del 5 cent., tinta verde 
giallo. Qualità generalmente ottima. Alto valore di catalogo.

- 350

3093 / SARDEGNA 1859 - 5 cent. lotto di 12 esemplari con tinte del 1859, usati, quasi tutti 
perfetti, montati in foglio da esposizione. Alto valore di catalogo!

- 500

3094 SARDEGNA 1861 - 5 cent. tinta verde oliva, lotto di 12 esemplari usati, generalmente 
perfetti, montati in foglio da esposizione. Non comuni!

- 250
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3095 / SARDEGNA 1862/63 - 5 cent., lotto di 20 francobolli e due lettere (13D/13E), con tinte 
del periodo, generalmente di ottima qualità, montati in 2 fogli da esposizione.

- 150

3096 SARDEGNA 1858 - 10 cent. terra d’ombra, lotto di 11 esemplari perfetti, usati, montati 
in foglio da esposizione. Bell’insieme!

- 500

3097 SARDEGNA 1859 - 10 cent. tinte del 1859, lotto di 9 esemplari usati, montati in 2 fogli 
da esposizione. Qualità generalmente ottima. Alto valore di catalogo!

- 500

3098 / SARDEGNA 1860 - 10 cent., tinte del 1860, due lettere, una coppia, un frammento ed 
un esemplare singolo, con aff rancatura tricolore. Interessante!

- 400

3099 / / SARDEGNA 1860/63 - 10 cent. lotto di decine di esemplari e lettere con tinte dal 1860 
al 1863, montati in 11 pagine da esposizone. Molto interessante e conveniente! Alto 
valore di catalogo, qualità generalmente ottima.

- 1.500

3100 / SARDEGNA 1855 - 20 cent. tinte del 1855, 8 esemplari e 3 lettere montati in 2 fogli da 
esposizione. Merita esame. Qualità generalmente ottima.

5.500+ 400

3101 / SARDEGNA 1855/57 - 20 cent. cobalto, lotto di 12 francobolli e 2 lettere, montati in 2 
fogli da esposizione, qualità generalmente ottima. Molto interessante!

5.000+ 300

3102 / SARDEGNA 1857/63 - 20 cent. lotto di decine di esemplari e lettere del periodo, mon-
tati in 10 fogli da esposizione. Qualità generalmente ottima, molto interessante!

7.000+ 400

3103 / SARDEGNA 1857/63 - 40 cent. IV emissione, collezione studio di esemplari usati, su 
frammento e su lettera, montati in 10 fogli da esposizione. Qualità generalmente otti-
ma. Molto interessante, merita esame.

30.000++ 1.500

3104 / SARDEGNA ANNULLAMENTI 1855/63 - Bel lotto di 28 esemplari e 2 lettere con annulli 
particolari (MUTI,P.D.,RACCOMANDATA ETC.), montati in 2 fogli da esposizione. Molto 
interessante.

- 400

3105 SARDEGNA ANNULLAMENTI 1859/63 - MILANO ROSSO, lotto di 13 esemplari con tale 
annullamento, tra cui un raro 3 lire. Molto interessante!

- 350

3106 / SARDEGNA ANNULLAMENTI 1860/63 - GRIGLIA PONTIFICIA, lotto di 14 esemplari ed 
una lettera, montato in foglio da esposizione, con tale annullamento, tra cui un 3 lire. 
Merita attento esame!

- 300

3107 SARDEGNA ANNULLAMENTI 1860/63 - Lotto di 6 esemplari con annulli di uffi  ci ambu-
lanti ferroviari.

- 100

3108 / SARDEGNA ANNULLAMENTI VIE DI MARE 1855/63 - Lotto di 43 esemplari con annul-
lamenti speciali, montati in 4 fogli da esposizione. Molto interessante!

- 600

3109 / SARDEGNA IV EMISSIONE 1855/63 - Decine di esemplari del periodo, in un album, 
buona varietà di tinte e annullamenti.

- 1.000

3110 SARDEGNA, LOMBARDO VENETO, REGNO D’ITALIA 1850/1870 - Piccola accumulazio-
ne di esemplari usati del periodo, con buone presenze, in un album.

- 300

3111 SICILIA 1859 - Bell’insieme di nove esemplari usati. Ottima qualità. - 100

3112 / SICILIA 1859 - 5 grana, I e II tavola, sei esemplari, uno nuovo e cinque usati (9,10,11). 
Alto valore di catalogo, merita esame.

- 250

3113 / SICILIA 1859 - Lotto di 7 esemplari del periodo, nuovi e usati. Merita esame. - 100

3114 / 1851/1860 - Collezione montata in fogli da esposizione in un Album, comprendente 
francobolli e lettere dalla I emissione fi no al Governo Provvisorio. Qualità generalmen-
te molto buona. Di sicuro interesse, merita esame.

130.000+ 5.000

3115 TOSCANA 1851/60 - Bell’insieme di 75 esemplari del periodo, montati in un classifi ca-
tore. Qualità mista con buone presenze. Alto valore di catalogo.

- 1.000

3116 / / TOSCANA 1851/60 - Lotto francobolli e due lettere del periodo. - 150

3117 TOSCANA 1852/57 - Tre lettere del periodo. Buon valore di catalogo. - 100
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3118 / / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/62 - Collezione di esemplari del periodo, montata in un 
album, con interessanti presenze. Alto valore di catalogo.

- 1.250

3119 /( ) ASI/AUSTRIA 1852/16 - Una lettera di Austria, una di Lombardo Veneto e sei fron-
tespizi di Toscana.

- 200

3120 REGNO D’ITALIA/SARDEGNA 1862/67 - Tre lettere tassate, con aff rancature del peri-
odo. Interessanti.

- 40

3121 REGNO 1923/41 - Due cartoline e cinque lettere aff rancate con i francobolli di posta 
pneumatica. Insieme interessante.

- 100

3122 / REGNO D’ITALIA 1862 - Collezione ben avviata del periodo in Album Marini, con molte 
discrete presenze, generalmente di qualità ottima, con alcuni certifi cati di noti periti. 
Alto valore di catalogo. Ottimo per dettagliante.

- 2.500

3123 REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Collezione del periodo montata su album Marini, con 
buone presenze e due certifi cati. Alto valore di catalogo.

- 1.500

3124 REGNO D’ITALIA 1863/1870 - Lotto di 10 lettere con aff rancature della tiratura De La 
Rue, con buona varietà di destinazioni. Tutte cert. Diena.

- 300

3125 REGNO D’ITALIA 1863/1890 - Piccolo insieme di esemplari di pregio delle prime emis-
sioni Umbertine, nuovi con gomma originale ma con macchie d’inchiostro, tra cui due 
rarissimi numeri di tavola.

- 300

3126 / REGNO D’ITALIA 1863/1900 - Scatola con alcune decine di lettere/documenti e alcune 
centinaia di francobolli usati del periodo (molto ripetuti). Notate alcune interessanti 
presenze, necessario esame.

- 200

3127 REGNO D’ITALIA 1878/81 - Quattordici numeri del periodico Torinese “Museo delle Mis-
sioni Cattoliche”, tutti con il bollo “PERIODICI FRANCHI C.1”, con interessanti contenuti 
storici e socio economici su Africa, Asia e Sud America.

- 50

3128 /( ) REGNO D’ITALIA 1879/1891 - Lotto di 15 esemplari nuovi, Umberto I, qualità mista, 
da esaminare. Alto valore di catalogo.

- 600

3129 / REGNO D’ITALIA 1890/1945 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo mon-
tata su fogli d’album Euralbo. Buona qualità complessiva, due certifi cati (cat. Sassone 
€ 26.500 senza conteggiare le centrature).

- 1.900

3130 REGNO D’ITALIA 1901/43 - Insieme di 45 buste montate su fogli d’album artigianali 
con descrizioni. Notati tre annulli a ditale d’emergenza.

- 75

3131 / REGNO D’ITALIA 1903/26 - Quattro interessanti varietà, tre certifi cati. - 100

3132 REGNO D’ITALIA 1915/18 - Lotto di 28 cartoline postali di franchigia, nei diversi tipi, 
annulli non ripetuti. Notato una cartolina senza la stampa del giallo.

- off erta
libera

3133 / REGNO D’ITALIA, FIUME 1890/1945 - Piccolo insieme su fogli d’album, con buone 
presenze.

- 150

3134 / REGNO D’ITALIA/M.E.F. 1860/1947. Un albumino contenente decine di esemplari del 
periodo, nuovi ed usati. Qualche esemplare di Sardegna. Buon valore di catalogo.

- 100

3135 REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1862/1975 - Collezione di esemplari del periodo mon-
tata su fogli d’album Marini. Alto valore di catalogo.

- 900

3136 / REGNO, REPUBBLICA SOCIALE, LUOGOTENENZA 1862/1945 - Collezione ben avviata 
del periodo, con numerose buone presenze montata in due album. Qualità general-
mente ottima. Alto valore di catalogo. Per rivenditore.

- 2.500

3137 REGNO/REPUBBLICA 1866-1999 - Oltre trecento buste con varietà di annulli e aff ran-
cature. Notate diverse interessanti presenze. Merita esame.

- 325

3138 / 1943/44 - Lotto di quindici esemplari del periodo con interessanti varietà di sopra-
stampa, tutti originali. Molto conveniente.

- 100

3139 RSI/LUOGOTENENZA 1943/46 - Insieme di 12 oggetti postali del periodo, con interes-
santi aff rancature.

- 100
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- -

3140 R.S.I./REPUBBLICA 1944/46 - Due cartoline e sei buste, tutte con marche per recapito 
autorizzato, generalmente in aff rancatura mista. Notate interessanti presenze.

- 150

3141 REPUBBLICA 1945/1985 - Collezione completa del periodo in Album Marini, senza 
Gronchi Rosa, 300 lire pacchi ruota e cavallino. Qualità generalmente ottima. Cert. 
Diena per i pacchi in concessione fi ligrana ruota.

- 750

3142 REPUBBLICA 1945/75 - Collezione completa del periodo senza servizi, con Gronchi 
rosa, Democratica, etc., montata su fogli d’album Euralbo e relativa cartella, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità generale.

- 1.000

3143 REPUBBLICA 1946/78 - Collezione completa del periodo in due album Bolaffi  , general-
mente di buona centratura ed ottima qualità. Tutti gomma integra, tranne il 300 lire 
pacchi postali, fi ligrana ruota, con lieve traccia di linguella.

- 2.000

3144 REPUBBLICA 1948/58 - Insieme di 59 buste del periodo, tutte aff rancate con comme-
morativi. Notate alcune interessanti presenze.

- 125

3145 REPUBBLICA FUORI SACCO - Lotti di venti buste dirette a giornali degli anni Settanta. 
Non comuni.

- 75

3146 REPUBBLICA SERVIZI 1945/70 - Collezioni di servizi del periodo, con diverse specializ-
zazioni di fi ligrane e dentellature. Notate una serie segnatasse fi ligrana ruota e 8 lire 
fi ligrana stelle.

- 150

3147 / / ANTICHI STATI, REGNO, REPUBBLICA 1850/1970 - Accumulazione di francobolli e let-
tere del periodo in tre album con interessanti presenze. Merita attento esame. Alto 
valore di catalogo. Ottimo per rivenditore.

- 1.250

3148 / AREA ITALIANA 1862/1945 - Collezione ben avviata del periodo relativa al Regno d’Ita-
lia, con molti francobolli centrati conteggiati al valore inferiore di catalogo, montata su 
fogli Marini. Piccola presenza anche di Colonie e Occupazioni. (cat. Sassone 17.500+).

- 1.100

3149 / AREA ITALIANA 1972/75 - Cartella Filatelica Bolaffi   n. 6, priva dei foglietti di Campione. - 50

3150 TRIESTE AMG-FTT 1947/54 - Collezione completa senza le varietà di soprastampa, con 
servizi, montata su fogli d’aggiornamento Marini, gomma originale integra, perfetti. 
Qualità generalmente ottima.

- 900

3151 TRIESTE ZONA B 1948/54 - Collezione completa con servizi e foglietti montata su fogli 
d’aggiornamento Marini, gomma originale integra, perfetti. Foglietti ferrovie linguellati. 
Qualita generalmente ottima.

- 300

3152 OCCUPAZIONE ALBANIA - Sei serie del periodo, gomma originale integra, perfetti. 1.400 100

3153 / / OCCUPAZIONI ITALIANE 1914/48 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi ed usati, con 
varietà.

- 50

3154 OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE - Tre serie del periodo (Lubiana S6/10, Fiume 
127/130, Occ. Ted Zara E1/2), gomma originale integra, perfetti.

1.225 80

3155 / OCCUPAZIONI ITALIANE E STRANIERE 1918/1945 - Collezione ben avviata del periodo 
di francobolli di ottima qualità. Molto sviluppata la parte relativa a Litorale Sloveno e 
Fiume. Altissimo valore di catalogo. Merita esame.

- 2.000

3156 OCCUPAZIONI ITALIANE I GUERRA MONDIALE 1919/22 - Venezia Giulia (E1) e Dal-
mazia (E2,S1/4), gomma originale, perfetti, salvo il segnatasse n. 3 con ossidazioni.

740 75

3157 TRIESTE AMG-FTT - Album con 29 buste/cartoline del periodo (una AMG-VG, due del 
Litorale Sloveno), con ottime presenze. Merita esame.

- 150

3158 / COLONIE ITALIANE 1901/1945 - Avviata collezione di francobolli nuovi del periodo, 
montati su tre album Marini. Qualità generalmente ottima. Notati tutti i “giri” di Egeo e 
numerose serie di pregio. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettagliante.

- 4.500

3159 COLONIE ITALIANE 1907/50 - 6 buste, un frontespizio ed una cartolina, con interes-
santi aff rancature. Allegati 4 cert. Sottoriva.

- 150

3160 / COLONIE/OCCUPAZIONI 1907/35 - 10 lettere/cartoline con annulli diff erenti e giro 
completo in blocchi di quattro della Pro Istituto.

- 50
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- -

3161 EGEO 1912/30 - Piccolo lotto composto da (Giro completo delle prime quattro emissio-
ni di ciascuna isola (manca solo il n. 11 di Patmo) e tutte le emissioni di Castelrosso, 
gomma originale. Occasione, alto valore di catalogo.

- 400

3162 ERITREA - Cinque serie del periodo (93/95,142/143,17/16,A17/26,SGV 1/6), gomma 
originale integra, perfetti.

2.225 150

3163 FEZZAN E GHADAMES-OCCUPAZIONE FRANCESE 1946/51 - Collezione avanzata del 
periodo, mancano alcuni servizi, montata su fogli d’aggiornamento Marini, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità.

- 100

3164 SOMALIA OCC-INGLESE A.F.I.S. 1943/60 - Collezione completa con servizi montata su 
fogli d’aggiornamento Marini, gomma originale integra, perfetti. Allegati i francobolli 
soprastampati dell’occupazione inglese E.A.F., B.M.A. e B.A. Ottima qualità.

- 150

3165 S.MARINO 1945/75 - VATICANO 1929/75 - Collezioni avanzate del periodo con servizi, 
con diverse buone presenze, montate in due album Marini, gomma originale integra, 
perfetti. Qualità generalmente ottima.

- 600

3166 SAN MARINO 1881/1938 - Collezione di 38 tra lettere e cartoline con aff rancature del 
periodo. Notata una busta aff rancata con 10 cent. e 40 cent. (n. 3A+7, cat. 5.600+). 
Insieme non comune, alto valore di catalogo.

- 750

3167 SAN MARINO 1918/1961 - Accumulazione di serie del periodo, molte di pregio, anche 
ripetute, compresi servizi e foglietti. Ottima qualità.

30.000+ 2.350

3168 / VATICANO 1929/1957 - Collezione completa del periodo, senza la Provvisoria, montata 
in fogli d’Album Marini. Qualità generalmente buona. Presenti anche i segnatasse righe 
larghe, carta bianca e carta grigia.

- 800

3169 AUSTRIA 1916/17 - Francobolli per giornali in blocchi: 139 esemplari dei n. 25/26, 500 
serie in blocchi del n. 27A/28A, 859 esemplari del n. 27B, tutti nuovi gomma originale 
integra. Ottima qualità.

- 150

3170 AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 200

3171 / / BELGIO 1942/2010 - Accumulazione di esemplari del periodo, per lo più nuovi con 
gomma integra, in un classorato e quattro album. Qualità generalmente ottima. Alto 
valore facciale.

- 1.000

3172 / CIPRO 1881/1924 - Piccola accumulazione di esemplari del periodo. Da esaminare. - 400

3173 / LETTONIA 1918/40 - Collezione di francobolli del periodo, per lo più nuovi, pressochè 
completa, montata in album artigianale. Qualità generalmente ottima. Insieme non 
comune.

4.700++ 500

3174 / / / SVIZZERA 1875/1980 - Collezione del periodo, montata su album artigianale. Occa-
sione.

- 600

3175 / BOSNIA 1901/1920 - Collezioni di francobolli del periodo, montata in un piccolo album 
d’epoca, con esemplari nuovi ed usati, prove e molti non dentellati. Qualità general-
mente ottima. Insieme di diffi  cile reperibilità.

- 250

3176 FRANCIA 1858/1901 - Lotto di 69 lettere con aff rancature del periodo. Qualità mista. - 200

3177 GRAN BRETAGNA 1855/1884 - Lotto di 70 lettere con aff rancature del periodo, quasi 
tutte dirette in Italia. Buona qualità, interessanti aff rancature. Alto valore di catalogo.

- 750

3178 SVIZZERA 1830/58 - Oltre 75 buste prefi lateliche/non aff rancate, con buona varietà di 
bolli e tassazioni. Ottima qualità generale.

- 150

3179 / /( ) LIBERIA 1930/80 - Bell’insieme di un centinaio di saggi del periodo, ottima qualità 
generale. Notate interessanti presenze anche rare.

- 500

3180 POSTA AEREA 1926/39 - Sei buste con interessanti aff rancature del Regno d’Italia, 
tutte viaggiate per via aerea.

- 100

3181 POSTA AEREA 1926/40 - Sette buste con interessanti aff rancature del Regno d’Italia, 
tutte viaggiate per via aerea.

- 100
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- -

3182 POSTA MILITARE - Ventidue cartoline, per lo più illustrate, a soggetto militare, in parte 
viaggiate.

- 100

3183 POSTA MILITARE 1903/29 - Piccolo insieme di 13 cartoline a soggetto militare, otto 
viaggiate.

- 150

3184 POSTA MILITARE- Insieme di oltre 100 lettere/cartoline con annulli degli Uffi  ci Militari 
della II Guerra Mondiale, anche con presenze non comuni.

- 200
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Asta Pubblica - Vendita Generale
Milano, 13 - 14 Luglio 2016

Modulo off erte per corrispondenza

in caso di società:

*è necessario apporre tutte le fi rme per dare esecuzione all’off erta - ** dati obbligatori - *** solo per ritiro in sede -

data                                            fi rma per accettazione*

Con la presente vi chiedo ed autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sopra indicati, fi no all’off erta massima compresa indicata nella tabella. Prendo atto che 
l’incremento minimo per le off erte é di 5 € e che il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato dei diritti d’asta e da eventuali spese. (come da condizioni generali 
di vendita). Sono consapevole che le spese di spedizione del/dei lotto/i aggiudicato/i sono a carico dell’acquirente. Si consiglia di spedire il presente modulo 
preferibilmente 24 ore prima dell’inizio dell’asta via mail all’indirizzo: ordini@ferrarioaste.com o via fax al nr. 02.49535722 in ogni caso Ferrario Aste s.r.l. 
non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza qualora il presente modulo non pervenisse in tempo.

data                                            fi rma per visione ed accettazione*

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni di Vendita consultabili sul catalogo dell’asta in oggetto e di accettarle tutte integralmente.

il pagamento sarà eff ettuato tramite:
 
 BONIFICO ASSEGNO CARTA di CREDITO/BANCOMAT***  PAYPAL (spese pratica 2,5%) 

Nome e Cognome**

Indirizzo**

Città**      Provincia**  C.A.P.**

di i tà

e-mail

Denominazione / Ragione Sociale**

Sede Legale**

ll pagamento sarà eff ettuato tramite:

C.F. e P.I.**

e-e-mamail

Tel./Cell.**     Codice Fiscale**

data                                            fi rma per visione ed accettazione*

Consenso al trattamento dati personali - Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 Art. 13
I dati personali comunicati saranno trattati al solo fi ne di rendere possibile la partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l. e l’invio dei cataloghi ad esse relativi. Essi non 
saranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi a quelli appena citati e potra esserne in qualunque momento richiesta la cancellazione, l’integrazione o l’ag-
giornamento ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Codice Privacy alla titolare del trattamento dei dati: Ferrario Aste s.r.l. , Via Vallazze 78 - 20131 Milano.
Il consenso è obbligatorio ai fi ni della partecipazione alle aste Ferrario Aste s.r.l.



- Valutazioni e stime delle vostre collezioni con acquisto immediato.
- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.
- Divisioni ereditarie.
- Provvigioni agli intermediari.
- Massima serietà e discrezione.

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli 
rari nella nostra prossima asta, che si terrà a

Milano nel mese di novembre 2016

Termine per il conferimento del materiale: 5 agosto 2016.
Potete contattarci all’indirizzo sotto indicato.

Ferrario Aste S.r.l.
Via Vallazze 78, 20131 Milano – tel 02/49.53.57.20 fax 02/49.53.57.22

info@ferrarioaste.com www.ferrarioaste.com
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