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Mercoledì 19 luglio 2017 ore 10.30
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lotti 1749 - 3281



VISIONE DEI LOTTI
Presso la nostra sede a Milano, via Vallazze 78, dal 3 al 15 luglio 2017 (esclusi festivi), dalle ore 10.00 alle ore 
18.00, solo previo appuntamento telefonico.

Presso l’Hotel De La Ville, via Hoepli 6, Milano:
- lunedì 17 luglio 2017, dalle ore 11.00 alle ore 18.30;
-    martedì 18 e mercoledì 19 luglio 2017, dalle ore 10.00 fi no alla conclusione della sessione d’asta.

Le immagini di tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
 

NOSTRI RECAPITI E CONTATTI
Potete scriverci ai seguenti indirizzi email:

- info@ferrarioaste.com per ogni richiesta di informazione relativa al materiale proposto
- ordini@ferrarioaste.com per eff ettuare le vostre off erte
- amministrazione@ferrarioaste.com per ogni aspetto inerente il pagamento e/o la fatturazione

Durante la visione lotti e le sessioni d’asta in hotel saremo sempre raggiungibili, al numero 331.20.75.742.
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OFFERTE
Potete trasmettere le vostre off erte, che ci dovranno pervenire tassativamente entro le ore 24.00 del 
17 luglio 2017, 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 
prendere contatto con i nostri uffi  ci via email o fax entro il 17 luglio 2017, indicando i lotti di proprio interesse e il 
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:
- bonifi co bancario, 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 (Visa e Mastercard), presso la sede dell’asta e i nostri uffi  ci
- contanti, nei limiti di legge
- assegno bancario e/o circolare
- PayPal (con maggiorazione del 3% 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.
            Parcheggi limitrofi : Parcheggio Rinascente, via Agnello 3; Parcheggio Piazza Meda, via Matteotti.



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 
proprio ordine d’acquisto o con la propria off erta in sala, l’acquirente 
accetta integralmente tutte le condizioni di vendita di seguito 
elencate.
Tutti i lotti off erti sono di proprietà di terzi, che hanno garantito la piena e 
libera disponibilità, nonché la legittima e lecita provenienza degli stessi, e 
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 
informazioni sulle proprie generalità e sulle referenze bancarie, nonché il 
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 
dovute a negligenza o errore nella compilazione di off erte scritte per 
corrispondenza non saranno accettate. In caso di partecipazione tramite 
collegamento telefonico, Ferrario Aste S.r.l. declina ogni responsabilità 
connessa ad eventuali disguidi che possono intervenire precedentemente o 
durante il collegamento stesso.

4. Off erte
I lotti verranno aggiudicati al miglior off erente. Ferrario Aste S.r.l. si riserva 
il diritto di annullare l’aggiudicazione in caso di eventuali contestazioni. 
Non si accettano off erte inferiori al prezzo base, né off erte “al meglio” o 
“salvo visione”, ovvero off erte che comprendono lotti in alternativa a quello 
indicato. Il prezzo di partenza in sala dei singoli lotti sarà quello indicato 
come base, salvo il caso di off erte per corrispondenza sul lotto. In tal caso, 
il prezzo di partenza sarà quello della penultima off erta più alta, maggiorato 
di uno scatto (es: un lotto con base d’asta di € 100, che riceve tre off erte 
di € 100, € 200 ed € 300, partirà in sala da € 220). In caso di off erte per 
corrispondenza di identico importo, avrà la precedenza quella giunta per 
prima; in ogni caso, le off erte per corrispondenza avranno priorità sulle 
off erte in sala. Il banditore si riserva il diritto di ritirare, raggruppare e/o 
dividere i lotti, nonché il diritto di rifi utare un’off erta in sala o inviata per 
iscritto. Gli scatti delle off erte saranno regolati a discrezione del banditore, 
comunque non superiori al 10%; lo scatto minimo sarà di € 5,00.

5. Prezzo d’acquisto
L’acquirente corrisponderà a Ferrario Aste S.r.l., oltre al prezzo di 
aggiudicazione, una commissione del 22% IVA compresa.

6. Pagamento
Il pagamento dovrà essere eff ettuato: per i presenti in sala alla consegna 
dei lotti; per gli acquirenti per corrispondenza entro 7 giorni dal ricevimento 
della fattura. Lo stesso potrà essere eff ettuato tramite contanti (nei limiti di 
legge), assegno bancario e/o circolare, bancomat, bonifi co bancario o carta 
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.
Eventuali dilazioni di pagamento, che potranno essere concesse a 
discrezione della società, dovranno in ogni caso essere concordate e 
formalizzate prima dell’asta.
In caso di mancato saldo del prezzo di vendita da parte dell’acquirente 
entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, Ferrario Aste S.r.l. avrà 
espressa facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli eff etti 
dell’art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione scritta all’acquirente, fatto 
salvo il diritto di risarcimento causato dall’inadempimento dello stesso. 
Eventuali rate corrisposte dall’acquirente prima della risoluzione del 
contratto, in ogni caso, resteranno alla casa d’aste a titolo di indennità ex 
art. 1526 cod. civ., fermo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

7. Vendita con riserva di proprietà
I lotti sono venduti da Ferrario Aste S.r.l. con riserva di proprietà, ai sensi 
e per gli eff etti dell’art. 1523 cod. civ.; la proprietà degli stessi, pertanto, si 
trasferirà in capo all’acquirente solo al momento dell’integrale pagamento del 
prezzo dovuto per la vendita. Il rischio di perimento e/o di danneggiamento 
dei lotti si trasferirà al momento della consegna dei lotti stessi all’acquirente. 
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 
quantifi cate in € 12,00 - e a rischio dell’acquirente. Gli invii dei lotti 
voluminosi e/o di peso superiore a 2 kg verranno eff ettuati a mezzo corriere 
e saranno addebitati al costo. 
In caso di dilazione di pagamento, i lotti saranno custoditi presso la sede di 
Ferrario Aste S.r.l. fi no all’integrale pagamento del prezzo.

9. Esportazione
Eventuali spese doganali e/o di esportazione sono a carico dell’acquirente. 
Le richieste di rilascio dell’attestato di libera circolazione per l’esportazione, 
in osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, saranno 
formulate da Ferrario Aste S.r.l. per conto dell’acquirente alle Autorità 
competenti. L’acquirente sarà tenuto a pagare il corrispettivo al momento 
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 
sul prezzo di aggiudicazione presentando un documento uffi  ciale (bolletta 
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 
sarà pari al prezzo di aggiudicazione, alle commissioni e all’IVA ordinaria. I 
clienti soggetti passivi IVA non residenti, con sede in Paesi dell’UE o extra UE, 
possono chiedere il rimborso dell’IVA, presentando un documento uffi  ciale 
(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 
sopra riportata non verrà inserita in fattura.

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 
lotti sono venduti con la clausola “visto e piaciuto”, salvo errori palesi o in 
presenza di falsifi cazioni sfuggite al nostro controllo.
L’asta sarà preceduta da una pubblica visione dei lotti, che consentirà 
agli eventuali compratori di esaminare personalmente ovvero attraverso 
incaricati di propria fi ducia il materiale per accertarne l’autenticità, lo stato di 
conservazione, la qualità e gli eventuali difetti.

12. Extension
I lotti sono venduti in base alla descrizione e alla perizia indicata. Tutti gli 
esemplari di maggior pregio sono muniti di fi rma o di certifi cato fotografi co 
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

14. Cataloghi
La numerazione adottata è quella del catalogo Sassone per l’area italiana, 
Unifi cato per l’Europa Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri Paesi, salvo 
diversa indicazione nei singoli lotti. 

15. Reclami
Potranno essere prese in considerazione esclusivamente contestazioni in 
ordine all’autenticità dei lotti, all’esistenza di gravi vizi e/o difetti occulti 
e/o alla non conformità tra i lotti acquistati e quelli descritti nel catalogo 
d’asta e disponibili per la visione prima dell’asta. Non sarà in nessun caso 
considerato difetto di conformità quello conoscibile con l’ordinaria diligenza 
dall’acquirente al momento dell’acquisto, avendo avuto l’opportunità di 
visionare l’immagine del lotto o durante la visione lotti.
Eventuali reclami dovranno essere presentati: per gli acquisiti in sala 
(anche tramite agente, intermediario o commissionario), al momento della 
consegna del lotto; per gli acquisti per corrispondenza entro quindici giorni 
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 
espressamente citati nella descrizione del lotto e/o comunque riscontrabili 
dall’immagine del lotto o nella visione del lotto; lotti composti da più pezzi 
non descritti singolarmente e/o collezioni e/o accumulazioni; lotti con la 
clausola “da esaminare” e/o “non garantito”; stato di conservazione dei lotti, 
essendo la valutazione di tale elemento del tutto soggettiva; vizi e/o difetti 
imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla consegna del lotto.
Ferrario Aste S.r.l. accetterà i reclami solo nel caso in cui, a giudizio dei periti 
nominati da ciascuna parte, il lotto risultasse non autentico, aff etto da gravi 
vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme a quanto descritto nel catalogo 
d’asta. In caso di accettazione del reclamo sarà dovuta all’acquirente solo la 
restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto del lotto (con l’esclusione 
delle spese postali), essendo espressamente escluso ogni risarcimento e/o 
rimborso ulteriore (ivi incluso quello per le perizie/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
behalf. The consignor guarantees the authenticity of each lot off ered in the 
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.

2. Participation in the saleroom
Ferrario Aste S.r.l. reserves the right to request information from the 
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.

3. Participation by correspondence or telephone link
By signing and submitting the special forms, the participant agrees to 
participate in the auction referred to and undertakes to pay the purchase 
price hammered if his/her off er(s) should be successful. The participant 
also takes responsibility for ascertaining, after the auction, whether his/her 
off er has been successful, relieving Ferrario Aste S.r.l. of any liability in that 
respect. Claims due to negligence or error in fi lling out written off ers by mail 
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 
accepted for any lot below its starting price. No “without limit” bids, or “upon 
examination” bids or bids which combine two or more lots will be accepted. 
The starting price is the price indicated as the base price, unless diff erent, 
higher off ers have been received, in which case the starting price will be that 
of the increment subsequent to the next to last off er. (In case of identical 
commission bids, the fi rst to arrive will receive precedence, and in any case 
these take precedence over equal off ers made in the saleroom). The size of 
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.

5. Purchase price
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 
limits established by law, by certifi ed and/or personal check or credit card 
(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 
on the basis of agreements which will have to be formalized, in any 
case, prior to the auction.
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 
non-fulfi lment. Any amount paid by the purchaser as part of the total price 
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 
art. 1523 of the Civil Code and therefore the buyer will not acquire title 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.

8. Storage and Shipment
Until the full price has been paid and until delivery, lots are held in storage 
on the premises of Ferrario Aste S.r.l. and insured with adequate coverage 
at the expense of Ferrario Aste S.r.l. On request, after payment has been 
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. 
Any export requests will be made by the auction house on behalf of the buyer 
to the appropriate government offi  ces. The buyer will be required to pay all 
costs on receipt of the invoice. About 8 weeks are generally necessary to 

obtain an export permit.

9. Exportation of lots
Custom duties and export costs are for the account of the buyer. Requests 
to issue certifi cation of free circulation for export, in accordance with the 
legislative provisions in force on the subject, must be made to the appropriate 
government offi  ces by the auction house on behalf of the buyer. The buyer is 
required to pay the expenses on receipt of the invoice. Approximately 10/12 
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 
hammer price by presenting an offi  cial document (customs form) that proves 
that the goods will leave the European Union within 90 days of delivery. 
Non-resident clients required to pay VAT, who reside in other EU countries 
or outside the EU, may request a refund of the VAT at the rate indicated in 
paragraph 7.2 on the hammer price, as well as of the VAT at 22% calculated 
on the auction commissions, by presenting an offi  cial document (CMR or 
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
The lots are sold “as is”. Catalogue descriptions as well as any other 
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 
authenticity, preservation, provenance, quality and any defects. On request 
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 
refuse any request for certifi cations of authenticity . We further specify that 
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 
to the following catalogues:  Sassone for Italy and Italian Area; Unifi cato 
for West Europe; Yvert Tellier for other countries. Other references are 
specifi cally quoted.

15. Claims
Ferrario Aste S.r.l. will consider only those claims regarding disputes over 
authenticity of lots, the existence of serious fl aws or concealed defects and/
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
by registered letter within 15 (fi fteen) calendar days:
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 
purchases by off ers via correspondence or by telephone or online;
Claims are not accepted in any case:
pertaining to fl aws or defects expressly described in the catalogue and easily 
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 lots explicitly described in the auction catalogue as “to be 
examined”;
pertaining to the state of conservation of lots, the evaluation of such 
state being subjective and sales subject to the clause “as seen and found 
acceptable”;
pertaining to fl aws and defects attributable to the purchase’s actions 
subsequent to delivery of the lot;
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 
experts named by each party to be unauthentic, aff ected by serious fl aws 
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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PRIMA SESSIONE

martedì 18 luglio 2017 - ore 15.00

ANTICHI STATI ITALIANI

LOMBARDO VENETO

LETTERE NON AFFRANCATE

1 1846 - Sovracoperta di lettera raccomandata da Venezia 18/3/1846 a Bologna, segni 
di tassa al verso e al recto, tutti i bolli con inchiostro rosso. D’eff etto! - 75

2 1855 - Lettera non aff rancata da Milano 17/7/1855 a Ferrara, tassata 10 baj, al verso 
bollo di disinfezione di Ferrara. Non comune! - 100

3 1858 - Biglietto del Velocifero giornaliero fra Milano e Castano, con indicazione delle 
stazioni e delle tariff e. Molto interessante e non comune. - 150

PRIMA EMISSIONE

4 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura (1a), perfetto, usato a Soncino. Bello! A.Diena, cert. 
Colla. 800 120

5 1850 - 5 cent. giallo, I tiratura, e 10 cent. grigio nero, I tiratura (1a,2b), perfetti, su 
lettera da Verona 29/8/1850 a Brescia. Cert. Babor. 6.700 750

6 1851 - 5 cent. giallo limone verdastro (1b), striscia orizzontale di tre, bordo di foglio 
a sinistra, due esemplari appena sfi orati, su lettera da Casalmaggiore 16/5/1851 a 
Verona. Straordinario multiplo di questa rarissima tinta. Emilio Diena. Cert. Raybaudi, 
A.Diena (stima cat. Sassone oltre € 100.000). - 5.000

7 1850 - 5 cent. giallo arancio, I tiratura (1d), striscia di tre, perfetta, su gran parte di 
frontespizio di lettera da Brescia 23/9/1850 a Bergamo. Cert. Diena. 3.600++ 350

8 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 8.750 800

9 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), striscia orizzontale di quattro, bordo di foglio, per-
fetto, usato a Venezia 23/8. Splendida! Cert. Sismondo. 3.500+ 1.000

6
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10 1850 - 5 cent. giallo arancio (1g), giusto in alto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Venezia 14/7 a Mantova. Cert. Raybaudi. 750 80

11 1850 - 5 cent. arancio (1h), gran parte della stampa mancante, usato ad Abbiategras-
so, perfetto. Eccezionale ed unico! Sorani, cert. Ferchenbauer. - 2.500

12 1850 - 5 cent. arancio (1h), tre esemplari perfetti su sovracoperta da Gavardo 4/8 a 
brescia, bollo d’arrivo. Cert. Sorani. - 350

13 1850 - 5 cent. giallo ocra, spazio tipografi co in alto, 10 cent. nero (1m,2), perfetti, 
usati su frammento a Morbegno. Bello! 1.355 250

14 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, a macchina (20), perfetto, su lettera da Castiglione 
delle Stiviere 27/8/1858 a Bergamo, da qui rispedita il 27/8 ricoprendo il valore da 
15 cent., con due esemplari del 10 cent. nero (2), perfetti, per Lonato, bollo d’arrivo. 
Eccezionale rispedizione, probabilmente unica nel suo insieme. Emilio Diena. Cert. 
Vaccari, Sottoriva. - 1.500

15 1855 - 10 cent. nero intenso (2d), un esemplare del I sottotipo e due del II, perfetti, 
su lettera del 22/10/1855 per Perarolo. Rara. Cert. Raybaudi. - 400

16 1856 - 10 cent. nero intenso (2d), bella varietà di clichè, perfetto, isolato su lettera da 
Bergamo 1/9/1856 per città. Ferrario, cert. Raybaudi. 900++ 150

17 ( ) 1850 - 15 cent. rosso, I tipo (3), giusto in un punto, senza gomma. 1.500 100

18 ( ) 1850 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo (3), nuovo senza gomma, perfetto. Bello! 1.500 200

19 1850 - 15 cent. I tipo (3), perfetto, su fresca lettera da Verona 28/10/1850 per Mode-
na, tassata con vari segni manoscritti. Interessante. Vaccari. - 100

20 1850 - 15 cent. I tipo (3), perfetto, su sovracoperta di lettera da Padova 21/12/1850 
a Ferrara, tassata 7 baj perché precedente alla Convenzione postale. Interessante uso 
del bollo di scambio “Regno L.V.” coannullatore del francobollo e bollo di disinfezione 
“Ferrara Netta Fuori Sporca Dentro” al verso. Cert. Diena. - 200

21 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su lettera da Verona 21/6/1850 a Bar-
dolino. Bella lettera risalente al primo mese d’uso. Cert. Ferchenbauer. 975 100

22 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), ritagliato “lilliput”, su sovracoperta di lettera, 
senza il lembo inferiore, da Lecco 23/6/1850 ad Almenno S. Salvatore. Primo mese 
d’uso! 1.125+ 90

23 1851 - 15 cent. rosso vermiglio (4), perfetto, su sovracoperta di lettera da Soresina 
8/10 (punti 4) a Cremona. 1.000 80

24 1851 - 15 cent. rosa, II tipo (5), perfetto, su lettera da Portogruaro 19/1/1851 a Ve-
nezia. Prima data nota per questo francobollo, che anticipa di tre mesi quella segnalata 
dal Sassone. Rarità per specialisti. E.Diena, Sorani. - 500

25 1851 - 15 cent. rosa, II tipo, a mano (5), perfetto, su lettera contenente “campioni di 
nessun valore” da Padova 3/12/1851 a Verona, in arrivo due diff erenti bolli di Distri-
buzione. Interessante. E.Diena. - 100

26 1851 - 15 cent. rosa carminio, II tipo (5a), ampio angolo di foglio, usato su ampio 
frammento di lettera a Verdello 9/11. Eccezionale. - 75

27 1852 - 15 cent. rosso, III tipo, carta a mano (6), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Presenta tre ampie plì d’accordeon. Bellissimo! G.Oliva. Cert. E.Diena. 8.000+ 650

11
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28 1852 - 15 cent. rosso, carta a mano, III tipo (6), gomma originale con lieve grinza 
naturale, perfetto. A.Diena. 4.000 150

29 1852 - 15 cent. rosso, carta a mano, III tipo, striscia verticale di tre, l’ultimo esempla-
re con ampio spazio tipografi co (6,6m), usata a Venezia, perfetta. 775+ 75

30 1850 - 30 cent. I tiratura (7b), perfetto, su sovracoperta di lettera da Brescia 1/9/1850 
(punti 5) a Milano. Molto bello! A.Diena, cert. Bolaffi  . 520+ 75

31 1854 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), gomma originale, lieve piega. 
Cert. Ferrario. 16.000 500

32 1850 - 45 cent. azzurro chiaro, I tiratura (10a), bella varietà di clichè sul “5”, corto 
a destra, usato, su piccolo frammento a Verona 3/6/1850, terzo giorno d’emissione. 
Cert. Raybaudi. 2.000+ 100

33 1852 - 45 cent. azzurro ardesia, II tipo (11), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Venezia 15/9 a Roma. Bottacchi. 400 60

34 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

35 ( ) 1855 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a mano (12), perfetto, nuovo senza gomma. 
Cert. Ferrario. 8.750 700

36 1851 - 5 cent. giallo ocra, contrastampa capovolta (13), plì d’accordeon, usato, per-
fetto. E.Diena. 1.000+ 150

37 1851 - 5 cent. giallo ocra, controstampa capovolta (13), perfetto, usato a Venezia 5/8. 1.000 150

38 1851 - 15 cent. rosso vermiglio due coppie orizzontali, una I + II tipo, l’altra entrambi 
I tipo, carta a coste verticali, molto evidenti (14+15,14), perfette, su sovracoperta 
di lettera da Cadore 17/4/1851 a Venezia. Rara aff rancatura di splendida qualità.  Ex 
collezione Capellaro. Giulio Bolaffi   per esteso, cert. Diena. - 2.500

38
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39 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, carta a coste verticali, coppia, 15 cent. rosso 
vermiglio, I tipo, carta a mano, coppia (14,3e), entrambe perfette, su sovracoperta di 
lettera da Cadore 13/9/1851 a Venezia. Rara combinazione di valori “gemelli” su carte 
diverse di splendida qualità. Cert. G.Bolaffi   e Diena. Ex collezione Capellaro. - 2.500

40 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, I tipo, piega orizzontale, 15 cent. rosso vermiglio, II 
tipo, due esemplari perfetti, tutti su carta a coste verticali (14,15), su sovracoperta 
di lettera da Milano 8/4/1851 a Pescia. Bella combinazione di valori “gemelli” di tipo 
diverso su carta costolata. Cert. Avi. - 500

41 1851 - 15 cent. rosso vermiglio chiaro, I tipo, carte a coste verticali (14a), coppia, 
perfetta, su lettera da Verona 13/9/1851 a Venezia. Ferrario. 2.250 250

42 1851 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta costolata (17), plì d’accordeon, perfetto, usato 
a Padova. Cert. Caff az. 1.000 100

43 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, usato a Venezia 30/7. Bello! 700 80

44 1857 - 10 cent. nero, carta a macchina (19), perfetto, isolato su sovracoperta di let-
tera, senza il lembo inferiore da Bergamo 16/3/57 ad Almenno S. Salvatore, tassata 
4 carantani. Interessante! - 300

45 1858 - 10 cent. nero, carta a macchina, tre semplari con piega passante, 15 cent. 
rosso (19,20), su fresca sovracoperta di lettera da Milano 30/10/1858 a Trento, bollo 
d’arrivo. Aff rancatura non comune, impreziosita dall’uso postale nel penultimo giorno 
di validità. Cert. Bianchi. 7.500+ 200

46 ( ) 1854 - 15 cent. rosso, carta a macchina (20), senza gomma, lievi difetti. 1.000 50

47 1858 - 45 cent. azzurro, III tipo, carta a macchina (22), perfetto, su lettera da Milano 
1/5/1858 a Faido nel Canton Ticino, Svizzera. 400 50

39

40
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FALSI PER POSTA

48 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, FALSO PER POSTA di Milano, in aff rancatura mista 
con valore gemello da 15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), impercettibile 
piega passante, ottimi margini, su fresca sovracoperta di lettera da Milano 10/3/1858 
a Reggio di Modena, bollo d’arrivo. Combinazione di estrema rarità. G.Bolaffi  , Fiecchi, 
cert. Sorani. 140.000 6.000

42 43

44

45

47

48



14

Base €Catalogo €

- -

49 1857 - 30 cent. bruno grigiastro, falso per posta di Milano (F6b), usato a Milano 11/3, 
riparato in alto. Cert. Babor. 3.500 150

TESTINE ED AQUILETTE -

50 1958 - Seconda emissione, I tipo (23/27), usati, perfetti. Il 2 soldi con dentellatura 
fortemente spostata. 2.380 250

51 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, usato su piccolo frammento a Padova 23/12. 
Cert. Raybaudi. 1.450 150

52 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, con salto di dentellatura, isolato su splendida 
circolare da Verona 7/12/58 per città. Cert. Raybaudi. 3.250+ 400

53 1858 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, su sovracoperta di stampato, leggermente 
incompleta al verso da Bergamo 8/2 a Suisio, bollo d’arrivo. Insieme molto fresco. 
Ferrario. 3.250 300

54 1859 - 2 soldi giallo, I tipo (23), perfetto, isolato su circolare a stampa da Verona 
16/2/1859 per città. Raybaudi, Ferrario. 3.250 350

55 1858 - 2 soldi giallo e 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, usati su frammen-
to a Vicenza 30/1. Ferrario. 2.050 200

56 ( ) 1858 - 3 soldi nero, I tipo (24), senza gomma, perfetto. Ferrario. 3.000 200

57 1859 - 3 soldi nero, I tipo (24), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Cremona 
8/3/1859 per città. Ferrario. 1.400 150

58 1859 - 3 soldi nero grigio, I tipo (24a), perfetto, isolato su lettera da Venezia 
17/10/1859 per città. Cert. Diena. 1.400+ 250

59 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), tre esemplari provenienti da due fogli diff erenti, per-
fetti, su lettera da Milano 20/12/1858 a Modena. Cert. Diena. - 150

60 1858 - 5 soldi rosso, I tipo, formato più alto per salto di dentellatura e principio di 
Croce di Sant’Andrea in basso (25), perfetto, su busta da Castelfranco 4/11 a Venezia. 
Ferrario. - 150

61 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 300

62 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), gomma originale integra, piccolo assottigliamento 
nell’angolo inferiore sinistro. 4.000 100

63 1858 - 15 soldi azzurro, I tipo (27), gomma originale, perfetto. Raro! A.Diena. 24.000 1.750

64 1859 - Seconda emissione completa, II tipo (28/32), usati, perfetti. 660 60

65 1862 - 2 soldi giallo, II tipo, e 3 soldi verde giallo (28,35), perfetti, usati su piccolo 
frammento a Cavarzere 26/9. A.Diena. 465 50

66 1860 - 2 soldi giallo, II tipo (28), perfetto, isolato su circolare da Verona 1/5/1860 a 
Villabartolomea. Cert. Raybaudi. 600 100
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67 1862 - 2 soldi giallo, 15 soldi azzurro, coppia, al verso 10 soldi bruno, tutti II tipo 
(28,32,31), perfetti, su sovracoperta di lettera raccomandata da Mantova 26/8/1862 
a Torino. Rara aff rancatura tricolore fronte-retro. Ferrario. - 1.500

68 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), gomma originale, perfetto. A. ed Enzo Diena. 1.000 120

69 1859 - 5 soldi, II tipo (30), gomma originale, perfetto. Enzo Diena. 1.000 100

70 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (30), due esemplari con dentellatura orizzontale fortemente 
spostata, usati, uno con lieve assottigliamento. Non comuni! - 100

71 1859 - 5 soldi rosso II tipo (30a), striscia orizzontale di tre con dentellatura verticale 
fortemente spostata a sinistra, al punto di mostrare il bordo di foglio, l’esemplare di 
sinistra difettoso, usata su piccolo frammento a Serravalle 25/2. Varietà appariscente 
e molto rara così evidente! - 300

72 1861 - 10 soldi bruno (31), dentellatura orizzontale fortemente spostata, perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Venezia 12/9/1861 a Firenze, tassata. Cert. Alfani. - 150

73 1861 - 10 soldi bruno, II tipo, 5 soldi rosso (31,33) annullati in partenza solo con 
l’indirizzo scritto dal mittente su piccola busta per Gmuden 9/5, con bollo d’rrivo e di 
transito a Lienz. Interessante e rara! Cert. Diena. - 750

74 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), striscia verticale di quattro, usata a Codogno 
3/5/1859 (periodo della II Guerra d’Indipendenza, punti 7). Molto interessante! Fer-
rario. 1.250++ 100

67
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75 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo, e croce di Sant’Andrea rossa, formato grande (32,C), 
perfetti, su ampio frammento di lettera da Treviso 29/5/1859 a Chiasso, tassata. In-
teressante utilizzo sul fronte della croce, per un tentativo di frode postale. Dettagliato 
cert. Diena. - 200

76 1861 - 15 soldi azzurro, II tipo, 5 soldi rosso, due esemplari (32,33), perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Vicenza 14/6/1861 a Parigi, in P.D. Ferrario. - 150

77 1861 - 15 soldi azzurro, sei esemplari e 10 soldi bruno, tutti II tipo (32,31), i due 
esemplari a destra difettosi in basso, su sovracoperta di lettera da Venezia 4/1/1861 a 
Londra. Eccezionale aff rancatura e rara destinazione. Enzo Diena. - 2.500

78 1862 - 5 soldi rosso (33), ottimo stato, su busta da Verona 14/2/1862 a Ginevra, di-
verse tassazioni svizzere sul fronte. Interessante! Ferrario. - 200

79 1863 - 5 soldi rosso, 10 soldi bruno mattone (33,34), perfetti, su lettera da Venezia 
3/3/1863 a Brazza, Dalmazia. Non comune. 2.000 200

80 ( ) 1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per senza 
gomma. Raro. Ferrario. 4.500 400

81 1863 - 15 soldi bruno mattone (34), dentellatura fortemente spostata in basso, per-
fetto, su lettera da Venezia 26/7/1863 ad Ala. - 100

82 1862 - 3 soldi verde giallo (35), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Padova 
19/8 per città. A.Diena, Ferrario. 500 70

83 1862 - 3 soldi verde giallo, coppia perfetta, 5 soldi rosso (35,33), lieve piega, su let-
tera da Vicenza 14/12/1862 a Genova. Aff rancatura non catalogata, in eccesso di un 
soldo rispetto alla tariff a. Due cert. Diena. - 150

84 1862 - 3 soldi verde giallo, due esemplari, 15 soldi azzurro, II tipo (35,32), perfetti, su 
sovracoperta di lettera da Palma 8/10/1862 a Milano, in P.D. Cert. Vaccari. - 200

85 ( ) 1863 - 3 soldi verde giallo, due esemplari, 10 soldi bruno mattone, perfetto (35,34), 
su frontespizio di lettera con parte del verso da Padova 10/3/1863 a Firenze, rispedita 
a Roma e tassata 6 bajocchi. Interessante! A.Diena. - 100

86 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), striscia di tre, l’ultimo esemplare riunito tramite 
linguella, perfetta, usata a Sermide. Ferrario. 1.000 90

87 1863 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), tre esemplari perfetti usati su frammento a Mirano. 
Molto bello. Ferrario. 1.050+ 100

88 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14, e 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (36,42), perfetti, usati su 
frammento a Venezia 26/7. A.Diena, Ferrario. 435 50

89 1864 - 2 soldi e 3 soldi, dent. 14 (36,37) perfetti, su fresca lettera da Roverbella (C4 
punti 7) 24/6/1864 a Verona. Raro annullo su 2 e 3 soldi! Ferrario. 2.125+ 400

90 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Verona 16/2/1864 
a Venezia. Bella! Chiavarello, Ferrario. 1.000 125

88 89 90
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91 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare da 
Verona 10/5/1864 per Milano, in P.D. Molto bella! E.Diena, Vaccari. 1.000 150

92 1864 - 2 soldi giallo, dent. 14, 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (36,42), perfetti, su sovraco-
perta di lettera, senza lembi laterali, da Venezia 2/6 a Treviso. Cert. Raybaudi. 1.040 125

93 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), eccezionale blocco di sei più un esemplare singolo, 
su frammento usato a Santa Maria Maddalena 11/5. Molto raro. Cert. Oro Raybaudi. - 750

94 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14, decalco parziale (38), usato, perfetto. Non comune! 650+ 70

95 1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), gomma originale, perfetto. Raro! A.Diena, cert. 
Diena. 24.000 2.500

96 ( ) 1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), senza gomma, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. 
Ferrario. 6.000 500

97 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Non comune! 1.250 150

98 1864 - 3 soldi verde (42), perfetto, isolato su lettera da Venezia 3/12 per città. Fer-
rario. 600 70

99 1864 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), eccezionale blocco di otto usato a Padova su 
frammento, perfetto. Raro! G.Colla, Ferrario, cert. Ferchenbauer. - 750

100 1866 - 5 soldi rosa, dent. 9 1/2 (43), cinque esemplari, perfetti, su fresca lettera da 
Costantinopoli 5/10/1866 a Venezia, arrivata il 13 ottobre, pochi giorni prima della 
liberazione, annullatore il bollo “Lettere arrivate con vapore dal Levante” (punti 7). 
Bell’aff rancatura, non comune! Ferrario 8.500+ 1.000

101 1864 - 10 soldi azzurro, dent. 9 1/2, stampa decalcata al verso (44b), gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e non comune! A.Diena. 550 70

102 1864 - 10 soldi azzurro, ultima riga del foglio con parte dell’inquadratura in basso 
(44a), perfetto, usato su frammento a Mira. Ferrario. 300+ 50

103 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale integra, perfetto. Naturale 
grinza di gomma. Molto fresco. Ferrario. 3.300 200

104 1854 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, nuovo, gomma originale. Ferrario. 1.650 175

105 1864 - 15 soldi bruno (45), coppia, ottimo stato, annullata con il bollo di distribuzione 
“1” di Vienna. Rara. Chiavarello, cert. Diena. 3.500 300

106 1864 - 15 soldi bruno, 10 soldi azzurro (44,45) perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Verona 29/9/1865 a Marsiglia P.D. Ferrario. 1.100 150

107 1865 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2, un angolo arrotondato, 2 soldi giallo, dent. 14, 
perfetto (45,36), su lettera da Venezia 9/7/1865 a Milano, in P.D. Rara aff rancatura. 
G.Oliva. 1.800++ 200
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RISTAMPE

108 1866/84 - 2 soldi giallo, ristampa del 1866, blocco di sette esemplari e striscia di tre, 
alcuni con lievi difetti di dentellatura e 3 soldi verde, ristampa del 1884, due esempla-
ri, perfetti (R6/1866,R13/1884), gomma originale. Cert. SPR. 4.700 250

109 ( ) 1866 - 5 cent. giallo, 10 cent. nero, 30 cent. bruno, 45 cent. azzurro, ristampe del 
1866 (R1,R2,R4,R5), nuove senza gomma, perfette. Cert. SPR. - 100

110 1866 - 15 cent. rosso, 30 cent. bruno, 45 cent. azzurro, ristampe del 1866 (R3/R5), 
gomma originale, perfette. Sorani, Cert. SPR. 1.650 100

INTERI POSTALI

111 1861 - 5 soldi rosso, ritaglio di intero postale (2), lieve piega, su ampio frammento da 
Illasi 1/2 ad Este. Cert. Sorani. 1.250 100

112 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. - 150

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

113 1856 - 15 cent. marca da bollo calcografi ca (7), perfetta, su lettera da Bergamo 
28/7/1856 ad Almenno San Salvatore. Bella! 550 80

114 1858 - 15 cent. marca da bollo calcografi ca (7), ottimo stato, su sovracoperta di 
lettera da Fonzaso 2/5/1858 a Padova, sul fronte “bollo illegale” e tassa 6 carantani. 
Interessante e raro uso successivo al divieto di utilizzo delle marche per posta e con-
seguemente tassato. Ferrario. - 1.000

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

115 / 1951/55 - 3 cent. Mercurio azzurro, due esemplari del I tipo e uno del III (1,3), usati. 1.700 100

116 1856 - 3 cent. azzurro, Mercurio II tipo (2), perfetto, su giornale completo “Gazzetta 
di Cremona” del 5/1/1856, usato con il raro annullo a doppio cerchio grande “SPE-
DIZIONE DELLE GAZZETTE CREMONA” (punti 10). Bell’insieme. A.Diena, cert. Diena. 6.000 750

117 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), blocco di quattro bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Bellissimo! 20.000 2.000

118 1855 - 3 cent. azzurro chiaro, Mercurio III tipo (3b), nuovo, gomma originale, perfet-
to. Bello! A.Diena, G.Colla. 1.800 200

119 1858 - 1,05 s. azzurro (8), perfetto, usato a Venezia 6/8. E.Diena. 900 100

120 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), perfetto, usato su fascetta da Venezia 1/3 ad Adria. 1.650 150

121 1861 - 1,05 s. grigio (10e), usato, perfetto. A.Diena, Russo, Raybaudi. 1.650 175

122 1861 - 1,05 s. grigio scuro (10f), perfetto, usato a Verona 30/11. A.Diena, cert. So-
rani. 2.200 200

123 1861 - 1,05 s. grigio scuro (10f), perfetto, usato su frammento a Tolmezzo. Bellissimo! 
Cert. Sorani. 2.650 200

118 119 121 122
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124 1862 - 1,05 soldi grigio scuro (10f), perfetto, già utilizzato e recuperato in frode di 
lettera datata Udine 27/9/1862, annullato con un bollo amministrativo di Rigolato 
probabilmente per occultare la frode, per Luint. Eccezionale TRIPLA FRODE POSTALE: 
francobollo già annullato e riutilizzato; francobollo insuffi  ciente per aff rancare la let-
tera, indirizzata ad oltre 75 km. di distanza; uso di un francobollo per giornali anziché 
di posta ordinaria. Insieme eccezionale e unico! Vaccari, Chiavarello, relazione storico 
postale Mentaschi, cert. Colla. - 2.000

125 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), blocco di 4 con fi ligrana centrale, perfetto, usato 
a Verona 10/5. Non comune! Chiavarello, cert. Raybaudi. 5.000++ 400

SEGNATASSE PER GIORNALI

126 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 12.000 1.000

127 1858 - 1 kr. nero (2), usato, lieve assottigliamento, ottimo aspetto. Raro! Muller. 10.000 300

128 1859 - 1 kr. nero (2), gran parte di gomma originale, buono stato. Cert. Matl.  (cat. 
Sassone € 12.000/3.000). - 300

129 1859 - 1 kr. nero (2), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 12.000 750

130 ( ) 1858 - 1 kr. nero (2), nuovo senza gomma, perfetto. 3.000 300

131 1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Freschissimo. 
Cert. Sorani. 3.500 400

132 1859 - 2 kr. vemiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.750 200

133 1862 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento, come tassa politica, a Verona 
7/6, in aff rancatura mista con 5 cent. verde olivastro di Sardegna (13Dc), perfetto, 
annullato a Genova 4/6/1862. Cert. Bottacchi. - 150

134 1859 - 2 kr. rosso smorto (3a), bordo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo. A.Diena. 250++ 60

135 1859 - 2 kr. vermiglio, frammenti di fi ligrana (3c), gomma originale, perfetto. 2.250 200

136 1858 - 4 kr. rosa smorto (4), usato, margine appena a fi lo in un punto, perfetto. Raro! 
Cert. Ferrario. 10.000 600

124

126
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GUERRE D’INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

137 1854 - Lettera non aff rancata da KRONSTADT 27/11/1854 a Chiari, al verso il bollo di 
posta militare “FELDPOST n. 4”, interessante testo interno. - 100

138 1859 - 5 soldi rosso (30); perfetto, su lettera da Mantova 27/4/1859 a Modena. Giorno 
d’inizio della II Guerra d’indipendenza, raro documento storico postale. Ferrario. - 300

139 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. 6.500 350

140 1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), perfetto, su sovracoperta di lettera da Milano 
13/7/1859 per Casalmaggiore, durante il Governo Provvisorio. Ferrario. 1.400 100

127 128 129 130

131 132 134 135 136

137

138

139 140
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141 1859 - 20 cent. cobalto oltremare (13Ba), striscia di tre e singolo, alcuni difetti, su 
sovracoperta di lettera da Brescia 16/7/1859 a Verolanuova. Rara lettera di quattro 
porti in periodo di Governo Provvisorio. Cert. Bottacchi. - 1.200

142 1866 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Torino, e 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, 
III tipo (T20,25), ottimo stato, su lettera da Milano 27/8/1866 per Berg, Wuttemberg, 
per la “via della Svizzera”. Interessante. - 300

ANNULLAMENTI -

143 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

144 BELLUNO, manoscritto punti 13 - 5 soldi (33), piega orizzontale, su lettera del 
7/11/1862 per Mestre. Molto raro, probabilmente unico caso noto. Grioni, A.Diena, 
Ferrario. 11.000 900

145 BERGAMO, muto punti R2 - 3 cent. azzurro Mercurio, I tipo, carta a coste verticali (6), 
margini “lilliput”. Raro! Ferrario. 9.500 200

146 BESANA, grafi co provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro scuro (15C), a fi lo a sinistra, 
usato 26/3/1861. Raro. Ferrario. 8.000 200

147 BRESCIA, SD + Distribuzione 1, 2CO annullatori - 30 cent., prima tiratura (7a), perfet-
to, su lettera del 27/4/1851 a Padova. Bella combinazione di annulli inedita! A.Diena, 
cert. Diena. - 350

148 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

149 CASALMAGGIORE, R d punti R2 - 45 cent. (10), perfetto, usato. Bello e raro! Cert. Avi. 8.000 500

150 CASALPUSTERLENGO, punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
25/11/1858 per Milano. A.Diena, Sorani. 1.780 150

151 CASTELFRANCO, SD Ig punti 10 - 15 cent. (3a), leggero plì d’accordeon, su lettera del 
22/6/1850, primo mese d’emissione, a Venezia. 3.475 350

152 CHIAVENNA, muto punti R5 - 15 cent. rosso, I tipo (3), perfetto, usato con il rarissimo 
annullamento muto praticamente completo. Rarità. E.Diena, Ferrario. Cert. Bottacchi. 27.500 1.250

153 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

141
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154 CORNA, C1 punti 12 - 15 cent. marca da bollo tipografi ca (3), perfetta, su sovraco-
perta di lettera del 8/10 per Brescia. Piega antecedente all’aff rancatura. Bella e rara! 
A.Diena. Cert. Ferrario. 6.950 500

155 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. 6.500 500

156 DOLO, “DA DOLO” manoscritto - 5 soldi (30a) perfetto, su sovracoperta di lettera, 
annullato inizialmente a Padova 26/5/1859 e successivamente a S. Maria Maddalena a 
seguito di rispedizione. Raro uso del manoscritto di Dolo sul fronte, quotato punti R1 
come annullatore. Cert. Colla. - 500

157 DOLO, SD s.d. rosso  + CO, inedito - 10 soldi (34), lieve piega in un angolo, annullato 
con questa combinazione inedita di bolli. Unico noto! Cert. Diena. - 150

158 DOSOLO, grafi co provvisorio, punti R1 - 20 cent. azzurro scuro (15C), perfetto, usato 
26/3/1861. Raro. Ferrario. 4.500 200

159 LECCO, muto punti 13 - 15 cent. rosso (3), perfetto, su sovracoperta di lettera, senza 
due lembi, del 20/1/1851 a Trescore, bollo d’arrivo. Raro annullo. Ferrario. 11.000 1.000

156

159
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160 MARTINENGO, punti R1 - 20 cent. (15Ca), perfetto, usato su frammento il 25/7. Molto 
raro! Fiecchi e G.Bolaffi   per esteso. 4.310 300

161 MASSA, SD Ig punti R2 - 15 cent. (20), perfetto, usato nel maggio 1857. Molto raro. 
Fiecchi, Ferrario, cert. Bottacchi. 8.000 700

162 MAZZO, grafi co provvisorio, punti 13 - 20 cent. azzurro scuro (15C), appena sfi orato 
a sinistra, usato su frammento 21/9/1860. Ferrario. 2.800 100

163 MELEGNANO, C1 punti 13 - 20 cent. (15B), piega orizzontale stirata, su lettera del 
6/9/1859 per Lecco. Rara! Cert.Diena. 11.000 400

164 MESTRE, SI azzurro, punti R2 - 15 cent. (3a), piega passante, su sovracoperta di let-
tera del 14/6/1850 a Venezia. Molto raro! Ferrario. 35.000 500

165 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

166 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

167 MOGLIANO, C1 punti 7 - 45 cent. (22), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
15/1/1858 per Almenno San Salvatore. 1.125 100

168 PANDINO, punti 12 - 15 cent. (3), leggera piega esterna alla cornice, su frammento 
del 6/12. G. Oliva, Bottacchi, Ferrario. 1.650 200

169 PAULLO, Cor. punti 12 - 15 cent. (20d), giusto in basso, su sovracoperta di lettera 
dell’8/7 per Sant’Angelo. Ferrario. 6.500 400

170 PAULLO, punti 12 - 5 cent. giallo ocra, un angolo arrotondato, 10 cent. nero, decalco, 
perfetto (1+2f), su lettera del 17/6/1852 per Lodi. Raro insieme. 8.750 400

171 PAVIA, R51 + FRANCIA in rosso - 15 cent., colore molto vivo (3), perfetto, usato su 
piccolo frammento a Pavia 18/8/1851, bollo “franca” in rosso annullatore. Non comu-
ne! A.Diena. - 100

172 PIAZZA, CO punti 8 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su lettera del 26/7/1860 per Zogno. 1.250 100

173 ( ) PIEVE DI SOLIGO, punti 8 - 15 cent., marca da bollo calcografi ca (7), difettosa, su 
frontespizio di lettera del 24/8 per Treviso. 1.100 40

174 PIZZIGHETTONE, C1 punti 11 - 5 soldi (25), un angolo riparato, su lettera del 
8/11/1859, primi giorni d’uso, per Cremona. Rara. 4.150 175

175 PONTE SAN PIETRO, Cor. azzurrastro, punti 8 - 15 cent. (20), perfetto, su lettera del 
14/10/1857 per Milano. Ferrario. 1.100 125

176 RECOARO, SD punti 7 - 15 cent. marca da bollo (3), lieve piega, su lettera del 
31/7/1856 per Sanguinetto. 1.175 75

177 RHO, punti R2 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), margini intaccati, su sovracoperta 
di lettera del 25/8/1850 per COMO. Annullo eccezionalmente ben impresso; la dicitura 
RHO non è stata corretta a penna, ma solo il datario perché inoltrata il giorno succes-
sivo. Molto rara! Emilio Diena, cert. Bottacchi. 32.800 1.500

178 ROGENO, grafi co provvisorio, punti R2 - 40 cent. carminio lillaceo (16Cb), leggero 
assottigliamento, usato. Molto raro! Ferrario. 8.800 200

179 ROMANO, LOV punti 10 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 14/4/1858 
ad Alzano Maggiore. 2.650 200

180 ROVERBELLA, C4 punti 9 - 15 cent. marca da bollo tipografi ca (3) su sovracoperta del 
15/7 per Brescia. Enzo Diena, Chiavarello. 2.050 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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181 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 1.000

182 SECUGNAGO, OSIO DI SOTTO, punti 12 + 11 - 15 cent. tipo Sardegna (11), legger-
mente corto, su sovracoperta di lettera da Secugnago 12/1/1863 a Boltiere. La so-
vracoperta è stata rivoltata e riutilizzata con 15 cent. tipo Sardegna (11), perfetto, da 
Osio di Sotto 5/2/1863 a San Martino in Strada. Interessante e molto rara! 10.500+ 500

183 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

184 TIRANO, SD punti 6 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), perfetto, su lettera del 
20/8/1850 per Morbegno. Bella! Ferrario. 700 100

185 TORNO, grafi co provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro (15Ca), perfetto, usato 11/11. 
Molto raro! Ferrario. 8.000 250

186 TRIGOLO, grafi co provvisorio, punti R2 - 20 cent. azzurro scuro (15C), perfetto, usato 
27/12/1860, prima data nota! Raro! Ferrario. 8.000++ 250

187 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. - 350

188 VALMADRERA, manoscritto provvisorio punti R1 - 20 cent. (15C), a fi lo in alto e in 
basso, su sovracoperta di lettera per Milano 21/12/1860. Insieme rarissimo, anche 
perché il grafi co non è accompagnato dal consueto sardo-italiano di Lecco. Avi, cert. 
Bottacchi. 20.000 4.000

189 VARENNA, C3 punti 11 - 5 soldi (25), perfetto, usato su piccolo frammento l’11/2. 
Raro! 1.000 100

181
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190 VENEZIA, a penna punti R1 - 10 soldi (39), perfetto, su lettera del 2/3/1864 a Verona. 
Bellissima! Unica nota su questa emissione e quotata solo punti R1. E.Diena, cert. 
Diena. 20.000+ 3.000

191 VENEZIA, C1 rosso punti R1 - Lettera non aff rancata del 29/10/1859 per Malta, se-
gni di tassa sul fronte e al verso. Raro bollo ed infrequente destinazione. (Sassone € 
20.000 come annullatore). - 100
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192 VENEZIA, muto punti 8 - 15 cent. (3e), perfetto, su lettera del 27/1/1851 a Padova. 
Cert. Diena. 1.280+ 150

193 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. 4.550 300

194 VESCOVATO punti R2 -15 cent. rosso, I tiratura (3a), piega passante, su lettera del 
23/1/1851 per Mantova. Rara! Ferrario. 35.000 600

195 VICENZA, stampatello inclinato rosso, punti R4 - 30 cent. bruno, I tiratura (7a), per-
fetto, parzialmente annullato da questo rarissimo annullamento. Ferchenbauer, Colla. 
Cert. Bottacchi. 18.500 400

196 VIGGIU’, punti 12 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 28/10/1853 per Milano. Rara! 
A.Diena, Fiecchi. 6.500 650

197 VILLA D’ALME’, punti 10 - 5 cent. e 10 cent. (Sardegna 13D,14De), lievi difetti, su 
sovracoperta di lettera del 17/11/1862 per Bergamo. Non comune. 2.500 150

198 ZOGNO, LOV punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 7/5 per 
Almenno San Salvatore. Ferrario. 755 80

199 ZOGNO, LOV punti 10 - 20 cent. (Sardegna 15C), giusto in un punto, su sovracoperta 
di lettera del 4/1/1860 ad Almenno S. Salvatore. 2.500 200
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MODENA

EMISSIONI DUCALI

200 1852 - 5 cent. verde, I emissione (1), striscia di sette usata. Difetti di marginatura, ma 
eccezionale in quanto è la massima striscia nota usata di questo francobollo. Insieme 
unico! Cert. Oro Raybaudi. - 2.500

201 1853 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su lettera da Finale di Modena 
4/11/1853 a Modena. A.Diena, Ferrario. 900 100

202 1854 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, isolato su giornale “Messaggere di 
Modena” del 4/9/1854. Raro uso postale. Ferrario. 5.500+ 400

203 1854 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su lettera da Modena 27/12/1854 a 
Mirandola. Il francobollo, annullato debolmente in partenza con il muto a sei sbarre in 
azzurro, venne annullato nuovamente in arrivo con lo stesso bollo in nero. Interessan-
te cert. Vaccari. 900+ 100

204 1854 - 5 cent. verde, tre esemplari, 10 cent. rosa, 15 cent. giallo (1,2a,3b), difetti di 
marginatura, applicati alla maniera austriaca “treppenfrankaturen”, su lettera da Mo-
dena 27/12/1854 a Villach in Austria. Spettacolare e rara aff rancatura tricolore. Cert. 
P.Vaccari e Bottacchi. 20.000+ 1.000

200

204

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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205 1855 - 5 cent. verde, 10 cent. rosa, 15 cent. giallo, 25 cent. camoscio (1/4), i primi 
quattro valori della I emissione, qualche difetto di marginatura, su lettera da Modena 
22/6/1855 per la Svizzera, tassata al verso. Eccezionale aff rancatura quadricolare ine-
dita in esatta tariff a. Rarità. A.Diena, Ferrario. - 2.500
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213 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+ 2.000

206 1855 - 5 cent. verde, I emissione (1), striscia di tre, perfetta, su lettera da Carrara 
20/1/1855 a Genova, tassata, via di Sarzana. Emilio ed A.Diena, Ferrario. 3.250 275

207 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). - 750

208 ( ) 1852 - 10 cent. rosa chiaro, I emissione (2), giusto in alto, su frontespizio di lettera da 
Massa Carrara a Reggio, tagli di disinfezione. - 100

209 1858 - 10 cent. rosa chiaro (2), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da Guastalla 
27/2/1858 a Modena. Non comune. Ferrario. 500+ 100

210 1852 - 10 cent. rosa chiaro, I emissione, striscia orizzontale di quattro, bordo di foglio, 
il secondo esemplare senza punto dopo “cent” (2,2b), usata, perfetta. Bella e rara! 
Cert. Raybaudi. 8.000+ 1.500

211 / 1852 - 15 cent. giallo (3), blocco di sei esemplari, gomma originale, integra per i quat-
tro esemplari, perfetto. Molto fresco! 1.400+ 75

212 / 1852 - 15 cent. giallo (3), striscia orizzontale di 5, bordo di foglio, gomma originale, 
integra per i quattro esemplari, perfetta. A.Diena. 1.260 100

213
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214 1854 - 15 cent. giallo, I emissione (3), tagliato irregolarmente, forse infrode postale, 
su sovracoperta di lettera da Modena 20/1/1854 a Mantova. - 100

215 1854 - Lettera da Modena del 15 ottobre 1854 per Coira (CH) aff rancata con 15 + 
40 cent. (3,6) in tariff a di primo porto per una distanza inferiore a 75 km dal confi ne 
austriaco. Bollo “FRANCA” in rosso in transito da Milano, il 40 cent. corto a sinistra e 
in alto ma ampio interspazio in basso, il 25 cent. perfetto con bordo in alto. Di ottimo 
aspetto e interessante destinazione. - 250

216 1854/59 - 15 cent. giallo (3), tre  lettere con francobollo isolato, una con 25 cent. (4), 
qualità mista. 1.600 100

217 1857 - 15 cent. e 25 cent. (3,4), perfetti, su lettera da Reggio 20/4/57 a Vienna. A.
Diena, Ferrario. 850+ 100

218 1859 - 15 cent. giallo (3), “accorciato” nei due lati verticali per evidente FRODE PO-
STALE, su lettera da Modena 15/1/1859 a Bologna. Interessante! - 150

219 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), blocco di quindici esemplari, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido! Cert. Bolaffi  . 10.500 800

220 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), gomma originale integra, perfetto. Bello! 700 60

221 / 1852 - 25 cent. camoscio chiaro (4), blocco di 48 esemplari, angolo inferiore sinistro 
del foglio, gomma originale integra, tre esemplari linguellati, perfetto. Leggere ossida-
zioni, naturali nell’emissione. Rarissimo! Ferrario. 23.250+ 750

222 1852 - 25 cent. camoscio (4a), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma 
originale integra, perfetta. Cert. Vaccari. 4.200+ 350

223 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, molto difettoso. Occasione. 4.500 100

224 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 4.500 375

225 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. Enzo ed Alberto Diena. 4.500 400

226 1852 - 40 cent. celeste (5), usato su piccolo frammento, perfetto. Molto bello! Giulio 
Bolaffi   per esteso, Sorani. 5.500 500

227 ( ) 1854 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su fronte a parte del retro di lettera da Carrara 
23/4/1854 a Roma, bollo d’arrivo al verso. Insolita località di partenza del n. 5. Emilio 
Diena, cert. E.Diena. (cat. € 22.500 per la lettera completa). - 1.500

228 1852 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), giusto a destra, su lettera da Roma 
12/10/1852 a Roma. PRIMA DATA D’USO NOTA DI QUESTO FRANCOBOLLO! Cert. Vac-
cari. - 4.000

228
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229 1852 - 25 cent. verde, non emesso, errore di colore (4A), gomma originale integra, 
perfetto. Splendido e raro! Cert. Finanziario Bolaffi   100 %. 18.000 2.250

230 ( ) 1852 - 25 cent. verde, NON EMESSO (4A), nuovo senza gomma, ben marginato, per-
fetto e bellissimo! (Sassone € 9.000 con gomma). Cert. Vaccari. - 1.000

231 1852/54 - Seconda emissione (7/11), gomma originale integra, perfetti. Splendida 
qualità! Cert. Ferrario. 4.100 350

232 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. - 500

233 1857 - 5 cent. verde, perfetto, e 10 cent. rosa (7,9), un esemplare perfetto e uno cor-
to, su sovracoperta di lettera da Modena 20/3/1857 a Lucca. Aff rancatura a bandiera 
non segnalata dai cataloghi. Ferrario. - 250

234 1852 - 5 cent. verde, II emissione, striscia orizzontale di tre, l’esemplare centrale 
con “e” di “cent” coricata (7,7l), usata, perfetta. Molto rara! G.Bolaffi  , Colla, due cert. 
Diena. 18.000+ 2.500

235 1852 - 5 cent. verde, punto dopo la cifra, striscia orizzontale di cinque in cui il primo 
esemplare presenta la varietà “E” coricata (7,7l), usata, margini appena giusti a de-
stra, perfetta. Rarità! Emilio Diena. 19.000+ 1.000

236 1852 - 5 cent. verde, II emissione, varietà punto grosso dopo “5” (7), usato, perfetto. 
Bella varietà di clichè non citata dal Sassone. Emilio Diena, R.Diena. - 150

237 1855 - 5 cent. verde oliva (8), bordo di foglio in alto, gomma originale integra, perfet-
to. Splendido! G.Bolaffi  . 2.000+ 200

238 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco verticale di sei con interspazio di gruppo tra la prima 
e la seconda riga, un esemplare con punto grosso dopo il 5, uno senza punto dopo il 5 
(8+8d+8h), gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Diena. 17.200+ 1.200

229

230 231

232 234
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239 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 conservazione. 
Solo 6 esemplari con difetti. Sono presenti tutte le varietà (8b/8k). Eccezionale e gran-
dissima rarità del Ducato di Modena! Ferrario. (cat. Sassone € 600.000+) Base € 20.000
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240 1855 - 5 cent. verde oliva, due punti dopo “CENT” (8), usato, perfetto. Bella varietà 
non catalogata. Ferrario. - 200

241 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Reggio 27/8/1857 a Carpi. Fer-
rario. 900 100

242 1855 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro con i due esemplari di destra con punto in 
alto dopo il 5 (8b+8), gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Diena. 9.600+ 800

243 1852 - 5 cent. verde oliva, blocco di quattro angolo di foglio, un esemplare senza punto 
dopo cent., uno senza cifra (8d,8i,8), gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! 
Cert. Diena. 8.800+ 750

244 / 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), blocco di tre esemplari, interspazio di gruppo in 
basso, gomma originale, integra per i due esemplari, perfetto. 4.000+ 250

245 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), coppia bordo di foglio, usata, perfetta. Molto 
bella! A.Diena, Ferrario. 1.350 100

246 1854 - 10 cent. rosa, nitida doppia stampa (9b), usato, corto a destra. Raro! Cert. 
storico Diena del 1924. 8.000 200

247 1854 - 10 cent. rosa, varietà “CENE” (9e), gomma originale, perfetto. Enzo Diena, 
cert. Ferrario. 2.750 300

248 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

249 1852 - 10 cent. rosa, II emissione, errore “CNET” (9f), a fi lo in alto, usato con il bollo 
a nove sbarre, durante il Governo Provvisorio. Molto raro! Emilio Diena, cert. Diena. 2.750++ 300

250 1859 - 10 cent. rosa, II emissione, lettere invertite “CNET.10” (9h), perfetto, isolato su 
sovracoperta di lettera da Reggio 22/3/1959 a Modena. Rara! Emilio ed A.Diena, Giulio 
Bolaffi   per esteso ( stima cat. € 25.000 ca. in quanto isolato). - 1.000

251 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, “n” di “cent.” coricata (9i), gomma originale, per-
fetto. Raro! A.Diena, cert. Avi. 22.000 3.500

252 1854 - 10 cent. rosa, II emissione, coppia, un esemplare con “N” coricata (9i,9), gom-
ma originale, perfetta. Bella e molto rara! Cert. Diena. 33.000 2.500

253 1857 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione (10), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Modena 4/2/1857 a Vienna. 875 100

251
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254 1858 - 5 cent. verde, 10 cent. rosa, 40 cent. azzurro scuro (7,9,10), perfetti, su so-
vracoperta di lettera da Modena 30/12/1858 per la Svizzera. Non comune aff rancatura 
tricolore. A.Diena, Ferrario, cert. Vaccari. 13.500 1.500

255 1854 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione, coppia, un esemplare con varietà “CENT. 
49”, perfetta, e coppia, un esemplare con varietà “CNET”, punto di assottigliamento 
(10a+10,10f+10), entrambe gomma originale. Cert. Diena. 1.500 100

256 1858 - 40 cent. azzurro, II emissione, coppia orizzontale con e senza punto (pos. 144 
e 145 del foglio), 10 cent. rosa, non annullato (10i,9), tutti perfetti, su fresca sovraco-
perta di lettera da Modena 21/12/1858 a Parigi, in esatta tariff a. Rara! Ferrario. Cert. 
A.Diena. 18.000 2.000

257 1853 - 1 lira bianco (11), coppia orizzontale con interspazio di gruppo, gomma origi-
nale integra, perfetta. Bella! A.Diena, cert. Bolaffi  . 800 100

254

256



45

Base €Catalogo €

- -

258 1856 - 1 lira bianco, punto grosso dopo la cifra, 10 cent. rosa, perfetti e 40 cent. az-
zurro scuro, I emissione, coppia, un esemplare corto (11a,2,6), su lettera da Carrara 
1/10/1856 a Philadelfi a, ex archivio Vito Viti. Rara tricolore con la lira perfetta, impre-
ziosita dalla varietà di clichè. Emilio ed A.Diena, cert. Caff az. 25.000+ 1.750

259 SANITA’ 1855 - Lettera spedita dal Lazzaretto di Villa S. Pellegrino 14/8/1855 a Reggio 
con tagli di disinfezione ed etichetta rosa “ Uffi  zio di disinfezione in Reggio”. Ferrario. - 250

SEGNATASSE PER GIORNALI

260 1853 - 9 cent. bollo “Gazzette estere” (B1), in arrivo su prima pagina del giornale 
“Italia e Popolo” da Torino 14/3/1853, bollo rosso ovale “Stampati Franchi cent. 2” di 
Genova. Rara mista! E.Diena, Vaccari. 2.200+ 250

261 1857 - 10 cent. grigio lillaceo (4), coppia bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. Splendida! Ferrario. 480 50

262 1858 - 10 cent. grigio lillaceo (4), perfetto, annullato in arrivo a Modena 14/5/1858 
su copia del giornale “Allgemeine Zeitung del 10/5/1858, bollo di Verona del 13/5. 
E.Diena, cert. Raybaudi. 2.400 200

263 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

264 1859 - 10 cent. nero (5), gomma originale, perfetto. A.Diena, Raybaudi. 1.800 200

265 1859 - 10 cent. nero (5), perfetto, su giornale “Gazzetta di Genova”, usato in arrivo a 
Modena 14/3/1859. Raro! G.Oliva, Vaccari, Fiecchi, cert. E.Diena. 13.000 1.500

266 1859 - 10 cent. nero, non emesso (5/I), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.800 200

258

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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GOVERNO PROVVISORIO

267 1860 - 5 cent. verde, coppia orizzontale (12), perfetta, in aff rancatura mista con 10 
cent. seppia di Sardegna (14e), perfetto, su fresca bustina da Modena 28/3/1860 a 
Rimini, indirizzata ad un sottouffi  ciale e quindi non godette della riduzione di tariff a a 
10 cent., destinata ai militari di truppa. Lettera eccezionale sia per l’aff rancatura che 
per la qualità. Si tratta dell’ultima data nota delle aff rancature miste di Modena e di 
quella con la tariff a più bassa! Allegata una lettera con 20 cent. di Sardegna, non an-
nullato, del maggio 1860, dal medesimo archivio. Ex collezione Gerli. Cert. P.Vaccari 
ed Enzo Diena. Base € 100.000
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268 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. 7.000+ 300

269 1859 - 15 cent. giallo, 5 cent. verde, II emissione (3,7), perfetti, su sovracoperta 
di lettera da Reggio 22/9/1859 a Milano. Interessante lettera in periodo di Governo 
Provvisorio. - 500

270 1859 - 25 cent. camoscio chiaro (4), perfetto, su lettera da Reggio 7/7/1859 per Mila-
no, durante il Governo Provvisorio. Rara! Emilio ed A.Diena, cert. Ferrario. 6.500 500

271 1859 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (B6), perfetto, annullato con il bollo con lo 
stemma sabaudo al centro e diciture “non incise” (punti R2). Rarissimo annullamento, 
utilizzato solo tra il 17 e il 23 giugno 1859, UNICO NOTO su questo francobollo! Cert. 
Sorani e Bottacchi. 4.500++ 1.000

272 1859 - 10 cent. rosa, II emissione (9), due coppie perfette, usate con i bolli speciali del 
Governo Provvisorio di Modena e Reggio. Ottima qualità! Ferrario, A.Diena. 2.750++ 200

273 1859 - 10 cent. rosa, II emissione (B9), coppia orizzontale perfetta, con varietà di 
clichè, su sovracoperta di lettera da Reggio 1/9/1859, durante il Governo Provvisorio, 
diretta a Milano, bollo d’arrivo. Ferrario. 6.500++ 750

274 1859 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione (10), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Modena 2/7/1859 a Milano. Interessante lettera dal Cisappennino in periodo Go-
verno Provvisorio. 11.000 1.000

275 1859 - 20 cent. azzurro scuro (Sardegna 15B), perfetto, su sovracoperta di lettera, 
senza lembi laterali, da Carrara 19/7/1859 a Massa. Interessante lettera da un uffi  cio 
dell’Oltreappennino in periodo di Governo Provvisorio. Vaccari,cert. Diena. 16.500 2.000

276 1859 - 5 cent. verde (12), gomma originale, perfetto. A.Diena. 2.400 200

277 1859 - 5 cent. verde (12), gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, Russo, cert. 
Raybaudi. 2.400 250

278 1859 - 5 cent. verde (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco. Alberto ed 
Enzo Diena, cert. Ferrario. 2.400 200

279 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. A.Diena. 3.750 300

280 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. Bello! Emilio Diena cert. Fer-
rario. 3.750 350

281 1859 - 15 cent. bruno (13), coppia orizzontale, perfetta, usata. Rara! Emilio Diena, 
cert. Diena. 20.000 1.500

275
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282 1859 - 15 cent. bruno (13), usato, buono stato. Cert. Ferrario. 6.500 200

283 1859 - 15 cent. bruno (13), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 6.500 700

284 1860 - 15 cent. bruno, a fi lo in basso, 5 cent. verde, perfetto (13,12), su piccola busta 
da Carrara 8/3/1860 a Livorno. Molto raro l’uso dei francobolli del Governo Provvisorio 
nel marzo 1860. A.Diena, cert. Diena e Bottacchi. 50.500+ 3.000

285 1859 - 15 cent. grigio, due esemplari di tinte diff erenti, e 20 cent. lilla violaceo scuro 
(14,16b), gomma originale, perfetti. 1.400 100

286 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.500 400

287 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 6.500 500

288 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), perfetto, nuo-
vo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari. Cert. Ferrario. 6.000 700

289 ( ) 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà “senza punto dopo 20” (15d), senza gomma, 
perfetto. Bello. 1.500 200

290 / 1859 - 40 cent. rosa carminio (17), blocco di quattro, gomma originale, integra per 
i due esemplari inferiori, perfetto. Molto fresco! Alberto ed Enzo Diena, L.Raybaudi. 1.800+ 175

291 1859 - 40 cent. rosa carminio (17), gomma originale, perfetto. Bello! G.Bolaffi  . 300 40

292 1859 - 40 cent. rosa carminio e 80 cent. bistro arancio (17,18), gomma originale, 
perfetti. 600 70

293 1859 - 40 cent. carminio (17), usato, perfetto. Bellissimo. Alberto ed Enzo Diena, 
Ferrario. 2.500 250
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294 1859 - 40 cent. rosa carminio, 5 cent. verde, coppia orizzontale (17,12), perfetti, 
su fresca sovrastampa di lettera da Modena dicembre 1859 a Marsiglia, in esatta 
tariff a per la Francia. Molto bella! Rare le lettere per l’estero durante questo periodo. 
L.Raybuadi, Emilio Diena. Cert. Vaccari, Enzo Diena. 62.500 6.000

295 1860 - 40 cent. carminio brunastro e 5 cent. verde, perfetti (17c,12), su lettera racco-
mandata da Reggio 12/1/1860. Splendida e molto fresca! A.Diena, cert. Colla. 23.000 2.500

294

295

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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296 ( ) 1859 - 80 cent. bistro arancio, varietà “CENT. 0” (18c), senza gomma, perfetto. Emilio 
ed Enzo Diena (cat. per gomma originale € 2.200). - 100

297 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), perfetto, usato su frammento a Modena il 
18/3/1860 ultimo giorno del Governo Provvisorio. Bello e raro! Ferrario. - 400

298 REGIE PROVINCIE DELL’EMILIA, CISAPPENNINO 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo 
(15C), perfetto su frontespizio di lettera, con parte del retro, da Modena 8/3/1860 a 
Livorno, bollo d’arrivo, durante il Governo Provvisorio. Ferrario. - 100

ANNULLAMENTI

299 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, doppio cerchio piccolo azzurro punti R1 - 5 cent. 
verde e 15 cent. bruno nerastro (12,13b), perfetti, usati il 24/3/1860. Raro annullo, 
impreziosito dalla data molto tarda per l’emissione del Governo Provvisorio. Raybaudi, 
cert. Avi. 13.100+ 2.500

300 FOSDINOVO, 6 sbarre + lineare punti 10 - 5 cent. (8), perfetto, su lettera del 5/9/1857 
per Aulla. Non comune! 2.750 200

301 MODENA, cerchio senza contorno punti 8 - 25 cent. (4), leggermente toccato in alto, 
su lettera del 4/7/1853 a Piacenza. 1.275 100

302 MODENA, doppio cerchio punti 10 - 15 cent. (3), corto a destra, su lettera del 10/5/1853 
per Parma. Ultima data noto per questo bollo. Ferrario. - 100

303 NOVI, 6 sbarre + cartella azzurri, punti 10 - 10 cent., corto in alto, e 15 cent. perfetto 
(3,9), su lettera del 29/1/1858 per Milano. 5.050 150

304 NOVI, 6 sbarre + cartella azzurri, punti 10 - 10 cent., sfi orato e 15 cent., perfetto 
(3,9), su sovracoperta di lettera del 19/9/1857 per Faenza. 5.050 200

305 REGGIO, CARRARA - Due lettere, ciascuna aff rancata con 20 cent. (15Ca) con i bolli 
ducali azzurri nel settembre/dicembre 1860. Una Vaccari. - 75

306 SASSUOLO, P.D. punti 11 - 5 cent. verde, II emissione (7), perfetto, su lettera da Sas-
suolo 23/12/1858 a Concordia. Raro annullo. Cert. Ferrario. 3.275 250

NAPOLI

307 1858/60 - Serie tipo dal 1/2 grano al 20 grana, con le varie tavole (1/13), usati, per-
fetti. Splendido insieme di qualità superiore. Quasi tutti fi rmati da noti periti. 7.000+ 750

308 1858/59 - Lotto di 15 esemplari dell’1 grano, coppia e singolo del 2 grana e 3 esemplari 
del 5 grana, tutti annullati con bolli a svolazzo. Non comune insieme di buona qualità. - 150

309 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola (1), nuovo, gomma originale, leggermente corto 
a destra. 5.500 125

310 1858 - 1/2 grano, colore molto vivo, I tavola (1), perfetto, usato su piccolo frammento. 
Valutato per tinta base. Ferrario. 725++ 150

311 1858 - 1/2 grano brunastro, I tavola (1b), coppia usata perfetta. Cert. Sorani. 1.250 100

312 ( ) 1858 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), senza gomma, perfetto. Sorani. 1.625 200

307 ex 308 ex 309
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313 1860 - 1/2 grana carminio, II tavola (2), striscia di tre, un esemplare con lieve piega, 
annullata con il bollo “a svolazzo” in verde. A.Diena. 3.200++ 300

314 ( ) 1860 - 1/2 grano rosa, II tavola (2c), blocco di quattro, senza gomma, lieve piega 
orizzontale negli esemplari superiori, non deturpante. 7.500+ 300

315 1860 - 1/2 grano rosa, II tavola (2c), perfetto, margini eccezionali, isolato su testata 
di giornale da Napoli 21/7/1860. Cert. Oliva. 5.775+ 400

316 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

317 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
23/5/1858 ad Acri. Raro uso isolato! Vaccari. - 700

318 1858 - 1 grano carminio, I tavola (3c), usato, perfetto. Colore molto raro. Chiavarello, 
cert. Diena. 12.000 700

319 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), coppia orizzontale, gomma originale, per-
fetta. Cert. Diena. 3.000 250

320 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), striscia orizzontale di tre, perfetta, usata 
con bollo a svolazzo. Bella. 550+ 75

321 1860 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), tagliato scontornato lungo i margini “lil-
liput”, isolato su lettera da Sulmona 28/3/1860 a Ruff ano, tassata per insuffi  ciente 
aff rancatura. Interessante! - 250

322 1860 - 1 grano, II tavola (4), perfetto, isolato su lettera da Reggio Calabria 8/5/1860 
ad Atri. Ferrario. 700 100

323 1860 - 1 grano carminio vivo, II tavola, un esemplare sfi orato, 2 grana rosa carminio, 
III tavola, coppia perfetta (4b,7c), su lettera assicurata da Agnone 12/6/1860 a Na-
poli. Molto bella! A.Diena. - 300

324 1858 - 1 grano rosa carminio, I tavola, doppia incisione pos. 10 (4f) angolo di foglio, 
usato, difetti. 800 40

325 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola, coppia orizzontale con cattivo allineamento 
(4h), usata su piccolo frammento, perfetta. 700 75

326 1858 - 2 grana I tavola, tre esemplari, 1 grano I tavola (3,5), perfetti, su fresca sovra-
coperta di lettera da Manfredonia 24/10/1858 a Roma, diretta ad un cardinale e non 
tassata. Bella e non comune! Ferrario. - 200

327 1858 - 2 grana, I tavola (5), perfetto, con ampio plì d’accordeon, su lettera da Sulmo-
na 16/1/1858 a Napoli. Bella e non comune varietà! Ferrario. - 150

328 1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), giusto in basso, su lettera scritta a Napoli 
9/4/1859  per Bugnara, senza timbri al verso. Il francobollo è stato obbliterato con la 
dicitura manoscritta “annullato”. Da studiare, insieme molto interessante. - 500

316
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329 1859 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), tre esemplari, perfetti, su lettera da Napoli 
27/8/1859 a Lecce, bollo di aff rancatura insuffi  ciente e tassa di 1 grano. Interessante! 
Ferrario. - 100

330 1858 - 2 grana lilla rosa, I tavola (5b), angolo di foglio, perfetto, usato su frammento. 
Emilio Diena, G.Oliva. 1.650 175

331 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. 3.500 300

332 1859 - 2 grana rosa brunastro, I tavola, striscia di 3, 1 grano rosa chiaro, I tavola 
(5c,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Solmona 29/11/1859 a Roma, tassata 8 
baj. Sorani. - 100

333 1858 - 2 grana rosa carminio, tendente al lillaceo, I tavola (5), gomma originale, per-
fetto. 1.750 175

334 1860 - 2 grana carminio vivo, I tavola, doppia incisione pos. 10 (5m), perfetto e con 
grandi margini, su lettera da Napoli 4/9/1860 a Chieti. Splendida! A.Diena, cert. Diena 
(cat. Sassone € 6.000 in proporzione). - 700

335 1858 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, striscia di tre, l’ultimo esemplare con evidente 
cattivo allineamento (5u), usata, lievi difetti. - 75

336 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, fi ligrana “BT” parziale in basso (5w), sfi orato a 
sinistra, su sovracoperta di lettera da Penne 8/8/1860 a Lanciano. Emilio Diena. - 200

337 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), gomma originale integra, perfetto. Bello! 
A.Diena, Raybaudi. 3.000 300

338 1858 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), stampa fortemente smossa in alto, usa-
to, perfetto. Bella varietà. - 125

339 1858 - 2 grana rosa brunastro, II tavola (7), tre coppie, perfette, usate su piccolo 
frammento. Ottima qualità. - 120

340 1858 - 2 grana, III tavola (7), due esemplari perfetti, usati su frammento con annullo 
siciliano a ferro di cavallo. Non comune insieme. Ferrario. - 100

341 1858 - 2 grana, III tavola (7), stampa molto smossa, ampi margini, perfetto, usato su 
frammento. Molto bello! A.Diena, Fiecchi per esteso. - 100

342 1859 - 2 grana rosa brunastro, II tavola (7), angolo di foglio, perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Monopoli 22/7/1859 a Napoli. - 100

343 1860 - 2 grana rosa brunastro, III tavola (7), interspazio di gruppo a destra, legger-
mente corto a sinistra, su sovracoperta di lettera da Reggio 26/7/1860 a Napoli. - 300

344 1858 - 2 grana rosa chiaro, III tavola (7b), perfetto, su piccolo frammento annullato 
in arrivo a Frassineto 5/1/1861 (Regno di Sardegna). Eccezionale caso d’annullo sardo 
su francobollo napoletano, del quale si conosce un solo altro caso in pari data. A.Diena, 
G.Bolaffi  , Ferrario, dettagliato cert. Diena. - 1.500

345 1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), nuovo, gomma originale, lievi ossidazioni, 
ben marginato. Cert. Bottacchi. 6.500 250

346 1858 - 2 grana, I tavola e 5 grana, I tavola (5,8), già utilizzati postalmente, usati in 
FRODE POSTALE su sovracoperta di lettera da Chieti 29/3/1858 a Roma, tassata 8, 
bollo d’arrivo. Bella doppia frode per l’estero. A.Diena. - 300

344



57- -

329

330

331

332

333 335

336

337 338

339 340

341 342

334



58

Base €Catalogo €

- -

347 1859 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), coppia verticale, l’esemplare superiore con 
la sola fi ligrana cornice, usata, perfetta. 2.000++ 250

348 1859 - 5 grana rosa brunastro, II tavola (9), blocco di quattro, i due esemplari supe-
riori con fi ligrana cornice, piccolo taglio che non interessa i francobolli, usato. Rara! 
Emilio Diena. 40.000 1.250

349 1860 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Napoli a Roma 18/8/1860, tassata 8 baj. Una delle ultime lettere trasportate regolar-
mente per la via di mare prima della Dittatura di Garibaldi. A.Diena. - 150

350 1862 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), perfetto, su lettera da Cosenza 1/4/1862 
a Roma, tassata 10 grana sul fronte, per aff rancatura insuffi  ciente (3 porti) e 24 baj al 
verso per il porto pontifi cio. Eccezionale, ULTIMA DATA NOTA di questo francobollo non 
tassato. Cert. Bottacchi, allegata dettagliata spiegazione storico postale. - 2.000

351 1859 - 10 grana carminio rosa, II tavola (11), nuovo, gomma originale, margini leg-
germente corti, fresco. Ferrario. 18.000 350

352 1860 - 10 grana carminio rosa, II tavola e 1 grana rosa carminio, II tavola (11,4), 
perfetti e ben marginati, su sovracoperta di lettera, indirizzo parzialmente rifatto, da 
Napoli 30/4/1860 a Messina. 2.300+ 400

353 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), nuovo, gomma originale, fresco e ben 
marginato, lieve assottigliamento in alto al verso. Raro. Cert. Ferrario. 22.000 400

354 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), usato, perfetto. Cert. Cardillo. 2.500 300

355 1859 - 20 grana, II tavola, 1 grano e 5 grana (3,8,13), perfetti, su lettera da Napoli a 
Londra 5/4/1859. Rara tricolare! Ferrario. 10.000+ 1.000

356 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), usato, perfetto, ottimi margini. Cert. G.Oliva. 4.500 400

357 1858 - 50 grana rosa brunastro (14), fi ligrana cornice, usato su frammento, difettoso. 5.500+ 125

358 1859/62 - Due lettere aff rancate con 2 grana (7) e due con 2 grana di Province (20), 
tutte aff rancate insuffi  cientemente e tassate. Interessanti. - 100

350
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FALSI PER POSTA

359 ( ) 1859 - 2 grana violetto lillaceo, falso per posta del I tipo (F1a), nuovo senza gomma, 
perfetto. Splendido e molto raro! Cert. Diena. 15.000 1.750

360 1859 - 10 grana rosso bruno, falso per posta del I tipo (F3), usato, perfetto. Molto 
raro! Cert. Diena e Bottacchi. 30.000 3.000

361 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta del IV tipo (F6), usato, perfetto. 
Bello! A.Diena, Russo. 400 70

362 1859 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta del V tipo (F7), usato, perfetto. Bello! 
Emilio ed A.Diena. 400 70

363 1859 - 20 grana carmino, falso per posta del II tipo (F9), usato, perfetto. Bello! A.Die-
na, Russo. 400 70

364 1859 - 20 grana carminio, falso per posta del V tipo (F12), usato, perfetto. Bello! 
A.Diena, Russo. 400 70

365 1860 - 20 grana carminio, V tipo, falso per posta (F12), perfetto, su sovracoperta di 
lettera assicurata, quasi completa, da Napoli 28/7/1860 a Roma. Raro l’uso isolato del 
falso su lettera assicurata. Ferrario. 8.000+ 1.000

366 1859 - 20 grana carminio, falso per posta del V tipo, carta vergata (F12b), perfetto, 
usato. R.Diena. 3.250 300

367 1859 - 20 grana carminio, falso del VI tipo (F13), usato, perfetto. A.Diena, Russo. 400 70

368 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, un esemplare del V tipo, piega e uno del VI 
tipo, perfetto (F12,F13), usati. Colla. 800 100

369 1859 - 20 grana rosa brunastro, falso del VII tipo (F14), usato, perfetto. Bello! A.Die-
na, Russo. 650 90

DITTATURA E LUOGOTENENZA

370 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), leggermente toccato a sinistra, su sovracoper-
ta di lettera aff rancata insuffi  cientemente da Nicastro (svolazzo punti 9) 4/10/1860, in 
periodo di Dittatura di Garibaldi, a Napoli, bollo di tassa insuffi  ciente e tassata 1 grano. 
Molto interessante! Ferrario. 1.325++ 250

371 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), piega orizzontale, annullato con bollo a svolaz-
zo, su sovracoperta di lettera da Reggio 5/11/1860, in periodo di dittatura di Garibaldi, 
a Napoli. - 100

372 1860 - 2 grana rosa lillaceo, I tavola (5a), bordo di foglio a destra, perfetto, su so-
vracoperta di lettera da Pescara (svolazzo punti 10), 8/9/1860, secondo giorno della 
Dittatura di Garibaldi, ad Aquila. Molto interessante! Ferrario. 2.050++ 300

373 1860 - 1/2 tornese azzurro, Crocetta (16), usato, impercettibile punto d’assotiglia-
mento al verso, margini enormi. Colore vivo. Fiecchi, Emilio Diena. 6.000 300

360

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



61- -

359 361 362 363 364

365

366 367

368 369

370

371

372

373



62

Base €Catalogo €

- -

374 1860 - 1/2 tornese azzurro, Crocetta (16), usato, perfetto. Ben marginato e colore 
molto vivo. Emilio, Alberto ed Enzo Diena, A.Bolaffi  . Cert. Ferrario. 6.000 1.000

375 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta, senza fi ligrana (16h), usata con annullo rosso, 
perfetto. A.Diena, Fiecchi, cert. Avi. 9.000 1.500

376 1861 - 1/2 tornese azzurro scuro, Crocetta, doppia incisione della “T” ben visibile 
(16c), perfetto, su fresca fascetta per giornali da Napoli 2/3/1861 a Chiaramonte. In-
sieme splendido! Mondolfo, A.Diena, Emilio Diena, cert. Vaccari. 15.500+ 3.000

PROVINCE NAPOLETANE

377 1852 - 5 grana rosso carminio (21), applicato a cavallo di piccola busta da Parma 
24/7/1862 a Sassari. Dei pochissimi casi noti di francobolli delle Province Napoletane 
usati fuori del proprio territorio, si tratta dell’unico conosciuto a Parma. Grande rarità! 
Raybaudi, cert. Bottacchi e Colla. - 10.000

374 375

376
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378 1862 - Modello di vaglia postale di 10,20 lire con annullo barbonico di Trani 2/8/1862. 
Non comune! Ferrario. - 250

379 ( ) 1861 - 1/2 tornese (17) prova di stampa in nero, effi  gi apposte successivamente, 
foglio completo di 50 esemplari, perfetto, lievi ossidazioni su alcuni esemplari non 
gommato. Raro insieme, probabilmente unico! - 3.000

379
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380 ( ) 1861 - 1/2 grano (18), prova di stampa in nero, effi  gi apposte successivamente, foglio 
completo di 50 esemplari, perfetto, lievi ossidazioni su alcuni esemplari, non gomma-
to. Raro insieme, probabilmente unico! - 3.000

380
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381 / 1861 - 1 grano (19), prova di stampa in nero, effi  gi capovolte apposte successivamen-
te, foglio completo di 50 esemplari, perfetto, lievi ossidazioni su alcuni valori, gomma 
originale, integra per 38 esemplari. Raro insieme, probabilmente unico! - 3.000

381
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382 ( ) 1861 - 2 grana (20), prova di stampa in nero, effi  gi apposte successivamente, foglio 
completo di 50 esemplari, perfetto, lievi ossidazioni su alcuni valori, non gommato. 
Raro insieme, probabilmente unico! - 3.000

383 ( ) 1861 - Province Napoletane, serie completa delle prove di stampa in nero, effi  gi pro-
babilmente apposte successivamente, non gommate, perfette. Insieme non comune. - 500

384 1861 - Emissione completa, usati (17/24), difetti. Raro insieme. Diverse fi rme. Alti 
valori cert. Ferrario. 24.700 500

382



67

Base €Catalogo €

- -

385 ( ) 1861 - 1/2 tornese nero, anziché verde, prova di stampa con effi  gie, senza gomma, 
perfetto. Estremamente rara! Cert. Ferrario. - 1.000

386 1862 - 1/2 tornese verde (17), blocco di otto esemplari, leggera piega d’archivio sugli 
esemplari di destra, due con difetti, su sovracoperta di lettera da Atessa 26/9/1862 a 
Napoli. Massimo blocco usato noto del 1/2 tornese su lettera ed unico per questa tinta. 
Grande rarità! Chiavarello, Ferrario, cert. Diena. - 10.000

378
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387 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), nuovo, gomma originale, perfetto. A. ed 
Enzo Diena, Ferrario. 800 100

388 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, senza effi  gie e con la gomma integra solo al 
recto (17ala, nota), perfetto. Molto raro! Cert. SPR. - 500

389 1861 - 1/2 tornese, 1/2 grano, 2 grana e 50 grana, senza effi  gie (17 ala,18h,20i-
b,24e), gomma originale, perfetti. Rari e sottoquotati. 1.500+ 250

390 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), nuovo, gomma originale, perfetto. Rarissima 
tinta. E.Diena. Cert. Colla. 5.500 500

391 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), usato, perfetto. E.Diena, Ferrario. 1.000 100

392 1861 - 1/2 tornese verde scuro (17c), nuovo, gomma originale, perfetto. Presenta 
inoltre doppia effi  gie. A.Diena, Ferrario. 850+ 100

393 1861 - 1/2 tornese verde smeraldo (17d), usato, perfetto. G.Oliva, Ferrario. 2.400 200

394 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro, coppia orizzontale con un esemplare senza 
effi  gie (17a/l), gomma originale, perfetta. Tale gradazione di colore non è catalogata 
con questa varietà. Insieme estremamente raro. Cert. Sorani. - 1.000

395 1861 - 1 gr. nero (19), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. Ferrario. 1.100 125

396 1862 - 1 grano nero (19), piega orizzontale, su sovracoperta di lettera da Polistena 
9/10/1862 a Napoli, aff rancata insuffi  cientemente e tassata 5 cent. Rara tassazione in 
centesimi di lire, possibile per i francobolli delle Province Napoletane solo dal 1 al 15 
ottobre 1862. - 150

397 1861 - 1 grano nero, EFFIGIE CAPOVOLTA (19e), nuovo, gomma originale, leggermen-
te difettoso. Si tratta dell’UNICO ESEMPLARE NOTO ALLO STATO DI NUOVO, a tutt’oggi 
non catalogato dal Sassone. Rarità. Cert. Oro Raybaudi. - 1.500

398 1861 - 1 grano nero, doppia effi  gie capovolta (19eb), usato, leggermente corto a de-
stra. Rarissimo e non quotato. Enzo Diena per esteso. - 1.500

397
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399 1861 - 2 grana azzurro chiaro (20), striscia orizzontale di sei esemplari, corta a destra, 
mostrante a sinistra parte di un sesto esemplare, su lettera assicurata da Cosenza 
31/5/1861 a Napoli. Di eccezionale interesse dal momento che si è sempre ritenuto 
che tali francobolli fossero stati distribuiti in fogli di 50 esemplari (5x10). Cert. Bot-
tacchi. - 4.000

400 1861 - 2 grana celeste (20a), nuovo, gomma originale, perfetto. Rara tinta. Chiava-
rello, cert. Merone. 4.750 300

401 1861 - 2 grana azzurro, tripla effi  gie (20eb), gomma originale, perfetto. Raro. Cert. 
Bottacchi. - 600

402 1861 - 2 grana azzurro chiaro, effi  gie capovolta (20f), perfetto, usato a Barletta 
31/5/1862. Bello! Emilio Diena, G.Bolaffi  , cert. Diena. 1.750+ 300

403 1861 - 5 grana rosso carminio (21), gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 
G.Bolaffi  . 800 90

404 1861 - 5 grana carminio (21f), gomma integra, perfetto. Splendido! Ferrario. 800 100

405 1861 - 5 grana rosso carminio, coppia di cui uno senza effi  gie (21l), gomma originale, 
consuete grinze di gomma, ben marginata. Rara. Enzo Diena, cert. Raybaudi. 4.000 150

406 1861 - 10 grana bistro (22c), perfetto, annullato con parte di bollo di Reggio, probabil-
mente in arrivo. Molto raro! Cert. Sorani. - 250

407 1861 - 10 grana arancio, senza effi  gie (22g), gomma originale, perfetto. Rarissimo con 
gomma, si conoscono pochissimi esemplari quasi tutti senza gomma. Non quotato dai 
cataloghi. Cert. Ferrario. - 1.000

408 1861 - 20 grana giallo (23), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. 
Sorani, Ferrario. 1.500 175

409 1861 - 20 grana giallo (23), perfetto, usato. E.Diena, Ferrario. 6.000 400

399
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410 1861 - 20 grana giallo (23), usato su piccolo frammento, perfetto. Freschissimo e raro. 
Cert. E.Diena. 7.750 700

411 1861 - 20 grana giallo, ampio margine di foglio a destra non tosato (23), usato, perfet-
to. Estremamente raro, in quanto i fogli venivano tutti rifi lati lungo i margini. A.Diena, 
Emilio Diena, cert. Enzo Diena. 6.500++ 1.000

412 1861 - 20 grana giallo, tripla effi  gie (23bb), nuovo, gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Splendido e rarissimo. Senz’altro il miglior esemplare di 
questa rara varietà. Cert. E.Diena. - 1.500

413 1861 - Lotto di sette esemplari, gomma originale, perfetti. 1.350+ 125

414 1862 - 20 cent. indaco, prima emissione Matraire di Regno, dentellato (2), tagliato 
lungo i lati con le forbici come si usava nel primo periodo di introduzione dei dentel-
lati, eccezionalmente usato su lettera da Nicastro 23/9/1862, prima dell’introduzione 
uffi  ciale avvenuta l’1 ottobre, per Torino. Eccezionale ed estremamente rara! Ferrario. 
Dettagliato cert. Diena. - 2.000

412

414
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FALSI PER POSTA

415 ( ) 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per posta, effi  gie B e 2 grana azzurro (F10+20), 
perfetti, su frontespizio di assicurata da Napoli 25/4/1861 a Castrovillari. Raro insie-
me! Emilio Diena. 15.000 1.500

AFFRANCATURE MISTE

416 1861 - 1/2 grano carminio scuro, II tavola, Napoli, coppia perfetta in aff rancatura mi-
sta con 5 grana vermiglio di Province (2b,21a), perfetto, usato su frammento a Foggia 
30/9/1861. Rara aff rancatura! Cert. Colla. - 750

417 1861 - 10 grana carminio rosa, II tavola, e 2 grana azzurro (11,20b), difettosi, su let-
tera assicurata da Foggia 3/8/1861 per Napoli. Interessante AFFRANCATURA MISTA. 
Bottacchi. 25.000+ 500

415

416
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418 1863 - 2 grana azzurro, leggermente corto a destra (20), in aff rancatura mista con 
15 cent. azzurro grigio, tipo Sardegna, di Regno (11e), perfetto, su lettera da Napoli 
21/6/1863 a L’Aquila, tassata 30 cent. poiché fuori corso il 2 grana. Straordinaria af-
francatura mista di due valute ed unica combinazione nota! A.Diena, Fiecchi, Ferrario, 
M.Raybaudi. Cert, Raybaudi, Sorani, G.Colla. Base € 10.000
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ANNULLAMENTI

419 ANNULLATO piccolo senza cartiglio punti 12++ - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), cop-
pia verticale, perfetta, usata con il solo annullatore. Rara! Ferrario. 1.300++ 200

420 AQUILA, svolazzo + cerchio, punti 10 - 2 grana (20b), perfetto, su sovracoperta del 
1/7/1861 per Popoli. Chiavarello. 1.925 200

421 ATRI, lineare + annullato punti 13 - 5 grana (8), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 21/3/1860 per Firenze, tassata. Impronta molto nitida. 8.000 600

422 ATRI, ovale + annullato, punti 12 - 1 grana e 2 grana, coppia (3,5), perfetti, su lettera 
del 15/2/1858 per Firenze, tassata. Interessante. 5.000+ 500

423 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

424 CASACALENDA, cerchio piccolo + assicurata - 2 grana, coppia, e 10 grana (20,22), 
difettosi, su sovracoperta di lettera del 18/1/1862 per Napoli. Insieme non fresco, ma 
raro! - 100

425 CASERTA, annullato + cerchio rossi punti 13 - 1 grano (3), coppia, leggermente toc-
cata a destra, su sovracoperta di lettera del 14/1/1859 per Arienzo. Rara. Cert. Diena. 8.400 300

426 CATANZARO, svolazzo lilla + cerchio lilla al verso punti R2 - 2 grana (5), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 7/1/1861 per Napoli. Unico caso noto del bollo a svolazzo 
impresso con inchiostro lilla, grande rarità degli annulli di Napoli. Cert. Bottacchi. - 5.000

427 ( ) CICCIANO, cerchio piccolo punti 11 - 1 grano e 2 grana (19,20), perfetti, su frontespi-
zio di lettera del 7/6/1862 per Chieti. Ferrario 1.600 150

428 COTRONE, cerchio punti 12 - 2 grana (7e), due esemplari, perfetti, su lettera del 
31/5/1861 a Catanzaro. Molto bella! 5.000+ 800

426

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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429 LECCE, annullato rosso + cerchio rosso R2 - 1 grano, coppia, un esmplare rasente e 10 
grana, perfetto (3,11), su sovracoperta di lettere assicurata del 1/11/1859 a Napoli. 
Molto raro il bollo “annullato” in rosso. Cert. Diena. 22.500 3.500

430 LECCE, svolazzo + cerchio rosso, punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 
18/6/1861 per Napoli. Ferrario. 975 70

431 MADDALONI, cerchio punti 6 - 5 grana (21), perfetto, su lettera del 20/3/1862 per 
Torino. Ferrario. 1.000+ 125

432 MAGLIE, svolazzo senza bollo nominativo punti 12 - 2 grana (7), piega orizzontale su 
sovracoperta di lettera dell’8/12/1860, Dittatura di Garibaldi, per Napoli, bollo di af-
francatura insuffi  ciente e tassata. 5.000++ 150

433 MESAGNE, cerchio punti 5 - 5 cent. (Sardegna 13E), coppia e singolo, perfetti, su so-
vracoperta di lettera del 7/8/1863 a Napoli. Ferrario. - 100

434 MONTEFUSCO, assicurata in ovale unico annullatore inedito - 10 cent., coppia perfetta, 
40 cent., difettoso (1,3), su ampio frammento di lettera del 16/10/1862. - 200

435 NAPOLI CORRETTA, punti 3 - 20 cent. (T26), ottimo stato, sfuggito all’annullo in par-
tenza e timbrato in transito a Napoli, su sovracoperta di lettera da Cariati 27/9/1871 a 
Roma. Rara. A.Diena, cert. Bottacchi. 8.000 400

436 NAPOLI REAL SERVIZIO, doppio cerchio rosso punti 8 - 2 grana (5), lievi difetti, an-
nullato a penna su sovracoperta di lettera da località indecifrabile a Napoli 26/5/1859. 900++ 125

437 NAPOLI, annullato rosso brunastro + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (20), a fi lo in 
alto, su sovracoperta di lettera del 23/2/1861 a Bovino. 5.000 500

438 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 1.000

439 PAGLIETA, doppio cerchio punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 18/11/1861 a 
Chieti. Bella e non comune! Ferrario. 1.250 150

440 PALMA, cerchio piccolo punti 11 - 1 grano (19), ritagliato “lilliput” lungo i margini, su 
lettera del 30/8/1862 a Napoli, bollo di aff rancatura insuffi  ciente e segno di tassa 1. 
Grioni. 3.000+ 200

441 PENNE, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 1 grano (3), perfetto, isolato su sovracoper-
ta di lettera del 20/4/1861 per Civita di Penne. Fu asportato a sinistra un altro franco-
bollo, per eccesso d’aff rancatura. Ferrario, cert. Colla. 2.250 200

429
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442 PIANELLA, a penna + manoscritto , punti 13 - 5 cent. e 10 cent. DeLa Rue (L16,L17), 
su lettera del 25/2/1864 per Napoli, bollo d’arrivo. Di questa tipologia di annullamento 
è nota solo un’altra lettera. Rarità. Cert. Diena. 8.000+ 800

443 PICO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
29/7/1862 per Napoli. Ferrario. 975 100

444 PICO, cerchio piccolo punti R2 - 2 grana (7b), perfetto, su sovracoperta del 28/10/1861 
a Gaeta. Splendida! Grande rarità degli annullamenti di Napoli. Ferrario, cert. Diena. 22.500 2.500

445 PIEDIMONTE, annullato + doppio cerchio punti 13 - 2 grana (7), lieve piega, su sovra-
coperta di lettera del 4/1/1861 a Napoli. 8.000 300

446 PONZA, cerchio punti 11 - 15 cent. (Regno 11), perfetto, su sovracoperta di lettera 
dall’isola di Ponza del 26/1/1863 per Napoli. Rara! 3.000 300

447 POSTIGLIONE, annullato rosso + cerchio rosso punti 11 - 5 grana (8) difettoso a sini-
stra, su sovracoperta di lettera del 16/10/1859 a Napoli. Rara! Ferrario. 3.375 125

448 PRIGNANO, punti 12 - Sovracoperta di lettera non aff rancata del 28/12/1860 a Napoli, 
tassata 3 grana e poi detassata, bollo Real Servizio. - 100

442

444
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449 ROCCAGLORIOSA, punti R1 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), coppia con margini 
appena giusti, annullata a Vallo 16/5/1860, diretta a Napoli. Bollo di partenza molto 
nitido. Rara! Ferrario, cert. Diena. 15.000 1.500

450 RODI, cerchio piccolo punti 6 - 15 cent. (Regno L18), quattro esemplari, perfetti, su 
sovracoperta di lettera del 30/9/1864 a Trieste. - 100

451 S. GERMANO, cerchio punti 5 - 10 cent. (Sardegna 14E), coppia perfetta su sovraco-
perta di lettera dell’11/10/1862 a Chieti. Ferrario. 475 50

452 SALA, svolazzo + cerchio, punti 13 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 22/12/1860 
per Napoli. Rara. Ferrario. 8.000 800

453 TARANTO, svolazzo + cerchio azzurro punti 10 - 2 grana (7), perfetto, su lettera del 
24/3/1861 a Napoli. Ferrario. 1.900 200

454 TORRE DELL’ANNUNZIATA, SF + ovale, punti R1 - 2 grana (5a), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 21/10/1858 a S. Costantina. Molto rara! Emilio Diena, cert. Sorani 
e Vaccari. 15.000 2.000

449

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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PARMA

EMISSIONI DUCALI

455 1852 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco (1,2), nuovo, gomma originale, perfetti. Ferrario. 600 50

456 1852 - 5 cent. giallo (1), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo, usata a 
Monticelli d’ Ongina (punti 8). Lievi difetti ma molto rara! Ferrario. 7.000++ 300

457 1852 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco (1,2), in strisce di tre, usate, perfette. 
Ferrario. 2.250 150

458 / 1852 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco e 25 cent. violetto (1,2,4), perfetti, tutti annullati 
con la griglietta rossa. Belli! 980 + 100

459 1852 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. bianco (1,2), perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Piacenza 25/7 a Cremona. 1.600 120

460 1856 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco, due esemplari (1,2), tutti perfetti tranne un 10 
cent. con un margine intaccato, in tariff a di 25 cent. su lettera da Parma 17/5/1856 
per Firenze. Non comune combinazione. A.Diena. - 150

461 1859 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco, due esemplari (1,2), perfetti, su lettera 
da Parma 19/3/1859 a Milano. Aff rancatura non comune. - 400

462 1852 - 5 cent. giallo chiaro (1b), eccezionale blocco di sei usato a Piacenza. Probabil-
mente il massimo blocco usato noto! Cert. Ferrario. - 2.000

463 1852 - 5 cent. giallo chiaro (1b), perfetto, tre margini spettacolari, usato su piccolo 
frammento. - 80

464 1856 - 5 cent. giallo verdino (1b), striscia di tre, perfetta, su sovracoperta di lettera da 
Borgotaro 12/9/1856 (punti 6) a Piacenza. A.Diena. 3.000+ 350

465 1852 - 10 cent. bianco (2), striscia verticale di quattro, usata, perfetta. Bella e rara! 
Cert. Diena. 8.750 800

466 1858 - 10 cent. bianco, lieve piega, 15 cent. rosa, bordo di foglio (2,3), su lettera da 
Piacenza 6/11/1858 a Mantova. G.Oliva. 1.250 150

467 1852 - 10 cent. bianco (2), striscia verticale di tre con interspazio di gruppo, usata a 
Parma. Margine a fi lo, molto fresca e rara! Emilio Diena, Ferrario. 10.000+ 1.000

468 1857 - 10 cent. bianco e 15 cent. rosa, bordo di foglio (2,3), perfetti, su busta da 
Parma 7/7/1857 a Brescia. 2.000 150

469 1858 - 15 cent. rosa chiaro (3a), perfetto, su sovracoperta di lettera da Borgotaro 
19/7/1858 (punti 6) a Piacenza. 775 100

462
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470 1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, per-
fetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani. 10.000+ 1.200

471 1852 - 40 cent. azzurro (5), perfetto, usato su frammento. Bello. A.Bolaffi   senior, 
A.Diena. 1.200 100

472 1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), appena sfi orato in basso, tre ampi margini, isolato 
su sovracoperta di lettera da Piacenza 28/12/1852 a Roma, bollo d’arrivo. Ferrario. 6.500 175

473 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, il 5 cent. a fi lo in alto. Ferrario. 2.650 200

474 1853 - 5 cent. giallo arancio (6), usato, perfetto. Timbrino Bolaffi  . 1.300 125

475 1853 - 5 cent. giallo arancio, II emissione, 10 cent. nero (6,2) alcuni margini a fi lo, su 
sovracoperta di lettera da Piacenza a Fiorenzuola. 4.050 200

476 1853 - 5 cent. giallo chiarissimo (6b), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 4.500 400

477 1853 - 15 cent. vermiglio (7), gomma originale, taglietto a destra riparato. Raro. 
G.Oliva. 32.000 600

478 ( ) 1853 - 15 cent. vermiglio (7), bella varietà di stampa dovuta ad inchiostrazione ano-
mala, perfetto, su frontespizio di lettera da Piacenza 23/7 a Bedonia. Colla, Sorani, 
cert. Raybaudi. - 150

479 1858 - 25 cent. bruno (8), falla di stampa, perfetto, su fresca sovracoperta di lettera 
da Parma 13/7/1858 a Milano, bollo d’arrivo. Non comune! Ferrario. 1.000++ 150

480 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), impronta di spazio tipografi co, angolo di foglio. Non 
catalogato, molto raro. Ferrario. - 150

481 1856 - 25 cent. bruno rosso e 15 cent. rosa (8,3), ciascun con un margine leggermente 
intaccato, su sovracoperta di lettera da Piacenza 4/7/1856 a Trieste. Il 15 cent. risulta 
sfuggito all’annullamento. Rara aff rancatura. A.Diena. 9.000+ 1.000

470
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482 1857/59 - Terza emissione (9/11), gomma originale, perfetti. Belli! Cert. Diena per i 
n. 9/10. 2.250 250

483 1859 - 15 cent. vermiglio (9),perfetto, su fresca lettera da Parma 7/6/1859 a Pontre-
moli, penultimo giorno del breve interregno intercorso del 4 maggio al 8 giugno 1859. 
Non comune! Cert. Diena. - 300

484 1859 - 15 cent. vermiglio, coppia orizzontale, il primo esemplare con cifra “5” diversa  
ed evidente falla di stampa (9b,9), usata, perfetta. Bella! Emilio Diena. 5.000+ 500

485 1857 - 25 cent. bruno lilla (10), varietà di clichè, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.400++ 100

486 1857 - 40 cent. azzurro (11), angolo di foglio, gomma originale, perfetto. Splendido! 
Emilio Diena, Raybaudi, G.Oliva. - 40

487 1857 - 40 cent. azzurro scuro, zero largo (11a), usato, perfetto. Emilio ed Enzo Diena. 1.125 100

488 1858 - 40 cent. azzurro scuro, II tipo, zero stretto (11c), perfetto, su sovrcoperta di 
lettera da Parma 12/3/1858 a Venezia. Non comune! Emilio ed A.Diena, cert. Raybaudi 
e Vaccari. 5.000 450

SEGNATASSE PER GIORNALI

489 1857 - 6 cent. rosa (1), perfetto, usato a Parma. Bello! Sorani. 700 80

488

489

491
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490 / 1853 - 9 cent. azzurro (2), foglio completo di 60 esemplari, gomma originale integra 
per 53 esemplari, 7 con traccia di linguella. Un eseplare alla posizione 34 risulta aspor-
tato ed in seguito aggiunto separatamente. Si conoscono solo altri due fogli completi 
di tale francobollo, anch’esssi con tale asportazione. Grandissima rarità, freschissimo! 
Cert. Diena. (cat. Sassone € 200.000+) - 10.000

491 1856 - 9 cent. azzurro (2), appena sfi orato in basso, annullato in arrivo a Piacenza su 
pagina completa della Gazzetta Uffi  ciale di Milano del 20/6/1856. Raro. Cert. Sorani. 20.000 2.000

490
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GOVERNO PROVVISORIO

492 ( ) 1859 - 5 cent. giallo, margini sfi orati e 10 cent. bianco, perfetto (1,2), su frontespizio 
di lettera da Parma 13/7/1859 a Reggio, in periodo di Governo Provvisorio, con tariff a 
ancora ducale di 15 cent. Raro insieme! Cert. Diena. - 750

493 1859 - 5 cent. giallo e 15 cent. rosa, I emissione (1,3), perfetti, su fresca lettera da 
Piacenza 17 luglio 1859 a Milano, durante il periodo di Governo Provvisorio, con tariff a 
del Regno di Sardegna di 20 cent. possibile solo dal 15 al 31 luglio 1859. Splendida 
ed estremamente rara aff rancatura, fi nora non censita dai cataloghi in questo periodo! 
Ferrario. Cert. Diena. - 5.000

492

493
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494 1859 - 40 cent. azzurro, I tipo (11), usato a Parma 30/6/1859, durante il Governo 
Provvisorio, perfetto. Raro. Cert. Caff az. 1.000++ 100

495 ( ) 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, senza gomma, perfetto. Ferrario. 1.500 150

496 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), usato, a Borgo San Donnino, leggermente assot-
tigliato. 8.500 150

497 1859 - 5 cent. verde giallo (13), gomma originale, perfetto. A. ed Enzo Diena. 1.000 100

498 1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), usato, ben marginato, lievissima e 
poco visibile riparazione al verso in un punto. Molto fresco ed estremamente raro! Cert. 
Brun e Bottacchi. 65.000 1.750

499 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Ferrario. 2.000 200

500 1859 - 10 cent. bruno (14), coppia orizzontale usata a Monticelli d’Ongina, (punti 11), 
a fi lo in un punto. Emilio Diena, cert. Diena. 3.250 250

501 1859 - 10 cent. bruno (14), varietà di cliché, usato, perfetto. Bello! Ferrario. 1.000+ 100

502 1859 - 10 cent. bruno, “O” grosso (14d), nuovo, gomma originale, perfetto. G.Oliva, 
Fiecchi, cert. Ferrario. 3.000 300

503 1859 - 20 cent. azzurro (15), ben marginato, su piccola busta da Piacenza 30/10/1859 
a Voghera. A. ed R.Diena, cert. Avi. 2.500 400

504 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. 
Raybaudi. 2.000 200

495 496 497 498

499 500 501 502

503504
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505 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e molto ben 
marginato. Emilio Diena, cert. A.Diena, Bottacchi. 15.000 2.000

506 1859 - 80 cent. bistro arancio (18b), posizione 34 della composizione, nuovo, gomma 
originale, perfetto. Bellissimo! A.Diena. Cert. Diena e fi nanziario Bolaffi  . 18.000 2.000

507 1861 - Lettera in franchigia, priva dl testo interno, spedita da Colorno 17 marzo 1861, 
giorno della proclamazione del Regno d’Italia, a Castellarquato, bolli di transito al ver-
so del 17 marzo di Fiorenzuola e Parma, e di arrivo il 18/3. Bella e rara! Cert. Diena. - 750

ANNULLAMENTI

508 BARDI, punti 12 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
30/11/1860 a Monza. Sorani. 5.150 600

509 BORGOTARO, punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto su lettera del 14/9/1860 a 
Sestri Levante. Vaccari. 8.150 800

510 CASTEL S. GIOVANNI, doppio cerchio grande azzurro, punti 7 - 15 cent. (3), perfetto 
su lettera del 22/9/1857 per Milano. Bella! 1.000 100

511 CASTEL S. GIOVANNI, griglietta rossa + doppio cerchio grande rosso, punti R1 - 5 
cent., coppia, un esemplare con margine a fi lo, e singolo, perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 25/11/1852 a S. Angelo. Molto fresca e d’eff etto! Ferrario. 15.000+ 1.500

505 506

511

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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512 CASTEL S. GIOVANNI, griglietta rossa + doppio cerchio rosso, punti R1 - 5 cent. (1), 
striscia di tre, giusta a destra, su sovracoperta di lettera, indirizzo in parte restaurato, 
del 13/11/1853 per Piacenza. Molto rara! 18.000+ 3.000

513 COLORNO, doppio cerchio, punti 11 - 20 cent. (Sardegna 15Db), perfetto, su sovraco-
perta del 17/1/1862 a Reggio. Cert. Bottacchi. 3.100 250

514 FIORENZUOLA, doppio cerchio grande + griglietta rossi, punti 13 - 5 cent. giallo aran-
cio (6), striscia di tre, perfetta, usata su frammento 22/6/1854. Emilio Diena, cert. Avi. 6.000 800

515 FORNOVO, punti 12 - 10 cent., due esemplari (Sardegna 14A), perfetti, su sovracoper-
ta di lettera del 18/12/1860 a Pavia. Rara, secondo il cert. Diena si tratta della prima 
data nota di questo uffi  cio. 7.400+ 800

516 FORNOVO, punti 12 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso e con riga di riquadro 
parziale , angolo di foglio (Regno 2k), perfetto, su lettera del 25/11/1862 per Cremo-
na. Bella e rara. E.Diena. 5.450++ 900

517 ( ) PONTREMOLI PER CONSEGNA, punti R2 - 40 cent., lieve piega, 20 cent. perfetto (Sar-
degna 16Ca,15C), su frontespizio di lettera assicurata del 6/10/1860 a Parma. Grande 
rarità del settore! Vaccari. - 2.500

512

517
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518 PONTREMOLI, griglietta e doppio cerchio grande senza millesimo, co-annullatori, punti 
12 - 25 cent. violetto, varietà entrambe le greche più larghe (4b), perfetto, su lettera 
del 20/1/1853 per Pistoia. Bella e non comune! L.Raybaudi. cert. Bottacchi. 11.500 1.000

519 PONTREMOLI, punti 8 - 20 cent. (15D), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
21/2/1861 a Carrara. Bella! 1.000 100

STATO PONTIFICIO

520 1853/55 - Quattro lettere non aff rancate dallo Stato Pontifi cio, diverse località, al 
Regno di Sardegna, tutte con bollo D.A.L., debito austriaco, e tassazioni sul fronte. 
Interessante insieme. - 200

521 1854/55 - Due lettere non aff rancate da Torino a Spoleto, rispedite entrambe a Roma, 
numerosi segni di tassa e bollo “tassa rettifi cata” rosso. Una con bollo di sanità “Disin-
fettata Provincia di Bologna”. Interessante insieme. - 100

522 INCOMING MAIL 1840 - Lettera non aff rancata a Rio de Janeiro (Brasile) 12/8/1840 
indirizzata inizialmente in Francia, poi rispedita a Bologna. Numerose tassazioni e bolli 
di transito, tra cui “S.E.O.F.” di Bologna. Molto interessante! - 100

523 INCOMING MAIL 1863 - 10 cent. bistro (14E), due esemplari perfetti, su lettera da 
Teano 31/3/1863 a Roma, non tassata in quanto diretta ad un cardinale. Molto inte-
ressante e non comune! Ferrario. - 150

524 1852 - 1/2 baj grigio (1), otto fi letti, perfetto, usto su frammento. 1.100+ 100

520 ex

521 ex

522

523

524
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525 1852 - 1/2 baj grigio, 7 baj azzurro (1,8), perfetti, su lettera da Bologna 1/5/1852 a 
Milano, tassata 7 carantani. Interessante tariff a! A.Diena, cert. Chiavarello. - 350

526 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), coppia orizzontale con interspazio di gruppo, 
perfetta, usata. Bella. A. e R. Diena, Ferrario. 3.300ca 100

527 1858 - 1/2 baj grigio verdastro, toccato in basso, 1 baj verde grigiastro, perfetto 
(1b,2), al verso di gran parte del manifesto in porto assegnato da Bologna a Casti-
glione, tassazione di un bajocco e mezzo segnato sul fronte con bolli a tampone. Rara 
tariff a di triplo porto. - 400

528 1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), usato, perfetto. Cert. Diena. 2.000 150

529 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), otto fi letti, usato, splendido! Ferrario. 1.100+ 125

530 1855 - 1/2 baj grigio azzurro, inchiostro nero oleoso, 1/2 baj grigio (1a), difetti, al 
verso di sovracoperta di lettera in porto assegnato da Bologna 22/2/1855 a Castel 
Maggiore. Bella combinazione di valori “gemelli”. 1.000++ 100

531 1856 - 1/2 baj grigio verdastro e 1/2 baj grigio azzurro (1b,1a), perfetti, al verso di 
lettera in porto assegnato da Civitanova 18/2/1856 a Pausula, tassa 1 baj sul fronte. 
Bella combinazione di valori “gemelli” per tinta. 2.000++ 250

532 / 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di 25, angolo di foglio, gomma orginale integra 
per i 20 esemplari, consuete ossidazioni della gomma. Raro! A.Diena. 60.000+ 2.000

533 1860 - 1/2 baj grigio lilla (1c), coppia perfetta, al verso di gran parte di lettera in porto 
assegnato da Poggio Mirteto. A.Diena, cert. Diena. 1.550 150

534 1852 - 1/2 baj grigio lilla, stampa recto-verso capovolta (1k), usato, perfetto. Molto 
raro! Cert. Diena. 25.000 2.000

535 1864 - 1/2 baj violetto grigiastro (1A), sei esemplari, usati, generalmente ottima qua-
lità. Tre fi rmati. 1.500 100

536 1857 - 1 baj verde grigio, due esemplari con tinte nettamente diff erenti e 1 baj verde 
azzurro (2,2a), difetti di marginatura, l’esemplare centrale già usato e riutlizzato in 
FRODE, su sovracoperta di lettera da Orvieto a Roma 2/5/1857. Rara aff rancatura 
PSEUDO-TRICOLORE, impreziosita dalla frode postale. Insieme unico! Cert. Bottacchi. - 500

534

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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537 1858 - 1 baj verde grigiastro (2), frazionato a metà diagonalmente, bordo di fo-
glio, perfetto, al verso di manifesto in porto assegnato da Bologna a Castelfranco 
16/3/1858. Ferrario. 2.000 200

538 / 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale, integra per 2 esemplari. Bello! A.Diena. 1.320+ 100

539 1852 - 2 baj verde oliva (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.400 150

540 1852 - 2 baj verde oliva (3), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. Bello. Fer-
rario. 3.500 350

541 1852 - 2 baj verde oliva (3), quattro esemplari, gomma originale, perfetti. Freschi! 
Tre fi rmati. 2.800 200

542 1852 - 2 baj verde oliva (3), un esemplare frazionato verticalmente e uno diagonal-
mente e 3 baj bruno rosaceo (4b), un esemplare con taglio irregolare, probabile frode 
postale, tutti usati su frammenti. Qualità mista. - 150

543 1856 - 2 baj verde oliva (3), striscia di tre, coppia e singolo, difetti, su lettera da Fe-
rentino 23/11/1955 a Roma. Rara aff rancatura. Vaccari. - 400

544 / 1867 - 2 baj bianco (3A), un blocco di sei, angolo di foglio, e un blocco di quattro, 
bordo di foglio, interessanti varietà di clichè, gomma originale, integra per 6 esemplari. 
A.Diena. 640++ 50

545 1867 - 2 baj bianco (3A), perfetto, su lettera da Civitavecchia 21/9/1867 a Viterbo. 
Rara lettera con il francobollo in bajocchi utilizzato oltre la validità postale, nel giorno 
di emissione dei francobolli in centesimi. Ferrario. - 1.250

546 / 1867 - 2 baj bianco verdastro (3Aa), foglio completo di 100 esemplari con interspazi di 
gruppo, spazio tipografi co tra due esemplari, gomma originale integra, quattro esem-
plari con traccia di linguella, perfetto. Presenti tutte le varietà di clichè. Molto fresco! 
Ferrario. 20.000+ 700

547 1852 - 3 baj bistro arancio (4), gomma originale, perfetto. Fresco! Cert. Diena. 4.500 400

548 1853 - 3 baj bistro arancio, frazionato diagonalmente e 1/2 baj grigio azzurro (4,1a), 
perfetti, al verso di sovracoperta di manifesto spedito in porto assegnato da Ferrara 
2/5/1853 a Mesola, tassata 2 bajocchi. Grande rarità dei frazionati di Pontifi cio, ecce-
zionale freschezza. Chiavarello, cert. A.Diena e Colla. - 7.500

548
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549 1854 - 3 baj bistro arancio, otto fi letti, bordo di foglio (4), perfetto, isolato su fresca 
sovracoperta di lettera da Roma 22/5/1854 a Viterbo, bollo d’arrivo. Bella! Ferrario. 3.500 300

550 1858 - 3 baj giallo paglia (4d), otto fi letti, usato su frammento a Fermo 3/7/1858. 
Raro. Cert. Diena. - 800

551 1852 - 3 baj bruno grigiastro chiaro, FILIGRANA “Pietro Miliani-Fabriano” (4ka), per-
fetto, su sovracoperta di lettera da Ceprano 9/6/1852 a Roma. Molto rara! A.Diena, 
cert. Bottacchi. 8.500 1.250

552 / 1863 - 3 baj giallo cromo (4A), blocco di quattro con interspazio di gruppo al centro, 
bordo di foglio, gomma originale, integro per tre esemplari, perfetto. Bello! G.Bolaffi  . 1.000+ 100

553 1863 - 3 baj bruno rosaceo chiaro, carta spessa (4Ae), nuovo, gomma originale, per-
fetto. Lievissima traccia di linguella, ottimi margini. Raro. E.Diena. Cert. Ferrario. 6.750 600

554 1858 - 3 baj bruno rosaceo (4b), perfetto, su lettera da Bologna 24/8/1858 a San Ma-
rino. Molto rare le incoming mail con la tariff a distanze non contigue. Bella! Bottacchi, 
Ferrario. - 1.000

555 1852 - 4 baj bruno grigio chiaro (5), gomma originale, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Diena. 25.000 2.000

556 1856 - 4 baj bruno grigio chiaro e 8 baj bianco (5,9), perfetti su lettera da Ferrara 
6/9/1856 a Torino, instradata per la “via di Padova” con la tariff a della Convenzione 
austro-sarda del 1854. Instradamento molto interessante! Vaccari. - 250

557 1856 - 4 baj bruno grigio chiaro e 8 baj bianco (5,9), perfetti, su lettera da Bologna 
27/9/1856 a Genova, per la “via di Milano”, sul fronte manoscritti i conteggi della sud-
divisione della tariff a. Bella! - 200

554
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558 / 1864 - 4 baj giallo (5A), 5 esemplari, gomma originale, integra, per un francobollo, 
perfetti ad eccezione di un francobollo con lieve piega. Molto freschi. 3.000+ 200

559 1864 - 4 baj giallo (5A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.000 100

560 1858 - 4 baj giallo chiaro (5Ab), blocco di quattro, usato, perfetto. Bello e raro. 16.000+ 1.500

561 1864 - 4 baj giallo, stampa recto-verso (5Ac), usato, margini intaccati. Molto raro! 
Cert. Diena. 22.000 750

562 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), blocco di sei, usato, perfetto. Emilio Diena (Cat. Sassone 
€ 3.000 per il blocco di quattro). - 200

563 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), coppia orizzontale formata da due metà di altrettante 
coppie orizzontali alle quali fu asportata la porzione precedentemente obliterata, su 
lettera da Forlì 17/4/1852 per la Svizzera, tassata. Eccezionale frode postale non sco-
perta, probabilmente unica! Sorani, cert. Bottacchi. - 4.000

564 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+ 150

565 / 1860 - 5 baj rosa carminio (6A), blocco di sei bordo di foglio, gomma originale, integra 
per cinque esemplari, perfetto. Molto fresco! Cert. SPR. 4.675+ 400

566 1865 - 5 baj rosa carminio (6A), due esemplari, perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Roma 11/9/1865 a Locarno, Svizzera, diversi segni di tassa sul fronte. La lettera, 
inizialmente inviata a Milano per errore, reca al verso numerosi bolli di transito oltre al 
lineare RETRODATO. Molto interessante! Ferrario. - 150

567 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! Emilio Die-
na, cert. Ferrario. 1.800 200

568 1859 - 6 baj grigio verdastro (7) tagliato lungo i margini, “lilliput”, su lettera da Bolo-
gna del 1 aprile 1859 per Roma. Rara. Ferrario. - 250

569 1855 - 6 baj grigio (7a), due esemplari, uno corto, su sovracoperta di lettera, senza 
due lembi, da Senigallia 25/1/1855 ad Urbino, bollo di disinfezione “PESARO NETTA 
DENTRO FUORI”. Rara! - 400

570 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. 
Ferrario. 3.000 300

571 1864 - 6 baj grigio perla, 8 baj bianco, coppia (7Aa,9), perfetti, su busta da Roma 
17/2/1864 per la Gran Bretagna. E.Diena, cert. Diena. - 200

572 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello e raro! 
A.Diena, cert. Ferrario. 3.000 300

573 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 3.500 300
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574 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Molto fresco e bello! Cert. Fer-
rario. 3.500 350

575 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello! Emilio Diena, 
cert. Ferrario. 3.500 350

576 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. - 300

577 1857 - 7 baj azzurro, perfetto, e 5 baj rosa chiaro, corto in alto (8,6), su sovracoperta 
di lettera da Frascati 4/8/1857 ad Alessandria, tariff a della Convenzione austro-sarda 
del 1854. - 150

578 1858 - 7 baj azzurro in coppia orizzontale e 8 baj bianco (8,9) tagliati scontornati lungo 
i margini a “lilliput”, su busta per Exeter. Bolli di transito al verso. Di ottimo aspetto. 
Cert. Bottacchi. - 500

579 1859 - 7 baj azzurro (8), perfetto, isolata su lettera da Civitavecchia 13/6/1859 a Fer-
rara, bollo di arrivo. Raro uso isolato per la tariff a dal III raggio della I distanza alla III 
distanza. Bellissima! A.Diena, Ferrario. 9.000 2.000

580 1852 - 7 baj azzurro (8), ampia porzione di stampa mancante a sinistra, usato, mar-
gine destro a fi lo. Bella ed interessante varietà! Raybaudi. - 250

581 / 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. A.Diena, Ferrario. 6.000+ 600

582 1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. Raybaudi. 1.000 100

583 1852 - 8 baj bianco (9), otto fi letti, usato, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 650 75

584 1852 - 8 baj bianco (9), usato, otto fi letti, perfetto. A.Diena. 650 50

585 1852 - 8 baj bianco (9), usato su frammento, perfetto, margini enormi. G.Bolaffi  . - 50

586 1861 - 8 baj bianco (9), perfetto, su lettera da Roma 31/1/1861 a Carrara. La lettera 
non reca segni di tassa, come se fosse stata aff rancata con la tariff a di Lega per il Du-
cato di Modena in vigore prima dell’annessione al Regno d’Italia. Molto interessnate e 
rara! Ex coll. Milani. - 400
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587 1866 - 4 baj giallo e 8 baj bianco (5A,9), su sovracoperta di assicurata da Roma 
17/11/1866 a Livorno, tassata 70 cent., con tre coppie e un singolo del 10 cent. giallo, 
segnatasse di Regno (1). I francobolli presentano qualche difetto, ma combinazione e 
tariff a sono molto rari. Cert. Cardillo. - 1.000

588 1854 - 50 baj azzurro, 5 baj bianco rosaceo, stampa oleosa, coppia (10,6b), tutti per-
fetti, su fresca lettera da Roma 26/8/1854 a Parigi, in tariff a di triplo porto. Splendida 
ed impreziosita dall’annullo a doppio cerchio. G.Bolaffi  , Ferrario, cert. A.Diena. 18.400+ 2.500

589 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Splendido! Cert. Avi. 6.500 650

590 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybaudi, cert. 
Bolaffi   (80%) e Diena. 6.500 600

591 1852 - 1 scudo rosa carminio, fi ligrana CANSONS FRERES (11b), leggermente sfi orato 
in alto, usato. Molto raro! Cert. Sorani. 25.000 750

592 ( ) 1852 - 1 scudo rosso carminio, appena sfi orato a sinistra, 8 baj bianco, tre coppie e un 
singolo, 4 baj giallo (11,9,5A), su frontespizio di lettera da Roma 29/1 a Susa, tassata 
2,80 lire. Rarissimo insieme! Cert. A.Diena e Bolaffi  . 45.000+ 2.500
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593 ( ) 1858 - 20 baj giallo, non emesso (11A), senza gomma come sempre, perfetto. Oc-
cupava la posizione 14 del foglio. Francobollo leggendario, frutto di un recente ritro-
vamento. Solo un altro esemplare fu posto sul mercato nel 1993. Splendida qualità e 
rarità assoluta degli Antichi Stati Italiani. Cert. Diena, Bottacchi e Ferrario. 425.000 40.000
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594 1868 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto e con 
grandi margini. Bello! Emilio Diena, cert. Diena. 6.000 750

595 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa, perfetto, e 5 baj rosa chiaro, 
due esemplari (12,6), usati su piccolo frammento. Molto bello. 7.250 600

596 1865 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa, tre ampi margini, giusto in 
alto (cert. come perfetto), 8 baj bianco, singolo e coppia con interspazio di gruppo, un 
esemplare difettoso, 1 baj verde scuro, II composizione (12,9,2B), su lettera da Roma 
24/11/1865 a Torino, tassata 2 lire. Eccezionale aff rancatura tricolore di grande rarità! 
Cert. Fiecchi e Diena. - 18.000

597 1867 - 2 cent., 5 cent., 20 cent., 40 cent., 80 cent. (13,16,18/20), gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli! Tre valori G.Bolaffi  . 3.100+ 300

598 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 6.000 600

599 1967 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. Raybau-
di. 6.000 400

600 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 4.000 400

601 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio in basso, e ben marginato, gomma originale 
integra. A. Diena. 5.000 400

602 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale. Cert. Raybaudi buono 
stato. 2.500 100

603 / 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), blocco di quattro angolo di foglio, gomma origi-
nale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Emilio ed A.Diena. 2.100+ 200

604 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), blocco di sei, bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Bello! Ferrario. 4.200+ 300

605 / 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), mezzo foglio di 32 esemplari con interspazi di 
gruppo al centro, gomma originale integra, 4 esemplari con linguella, perfetto. Raro 
blocco, molto fresco! Emilio Diena. 21.000+ 1.000
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606 1867 - 5 cent. azzurro verdastro (16), coppia, gomma originale, perfetta. Bella! A.
Diena. 700 70

607 1867 - 10 cent. vermiglio, margini scontornati, taglio”lilliput” (17), usato su ampio 
frammento a Roma 5/3/1868. Raro! Cert. Ferrario, Bolaffi  . - 400

608 1868 - 20 cent. rosso bruno, sette esemplari, 10 cent. vermiglio arancio (18,17), tutti 
perfetti, su fresca busta, aperta su tre lati e rinforzata all’interno, da Roma 11/1/1868 
a Parigi. Interessante terzo porto per la Francia e massimo uso multiplo noto del 20 
cent. della II emissione! Splendida e molto rara! Ferrario. Cert. Cardillo. - 3.000

609 / 1867 - 40 cent. giallo (19), tre esemplati usati e uno su frammento con 10 cent. (17), 
perfetti e ben marginati. 1.465 80

610 1867 - 40 cent. giallo (19), bordo di foglio, usato su frammento, perfetto. Bellissimo! 
G.Bolaffi  . 350+ 50

611 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), perfetto, usato. A. Diena, Ferrario. 850 90

612 1869 - 80 cent. rosa lillaceo (20), corto a destra, su lettera assicurata di 4 porti da 
Roma 28/1/1868 a Jesi. Raro. Ferrario. 7.000 200
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613 1968 - 80 cent. rosa lillaceo vivo (20a), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera di 
quattro porti da Roma 26/12/1868 a Perugia. Bella e rara! Cert. Diena. 13.000 1.000

614 1868 - 2 cent. verde chiaro (22), bordo di foglio in alto, perfetto, isolato su circolare 
da Roma 11/9/1868 a Mantova. A.Diena. 750 90

615 1868 - 3 cent. grigio rosa (23), angolo di foglio inferiore sinistro, nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Diena. 36.000 3.000

616 1868 - 3 cent. grigio rosa, esemplare isolato con unito l’interspazio di gruppo (23/
II), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! A.Diena, Sorani, cert. Raybaudi, 
Ferrario. 52.000 4.000
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617 / 1868 - 3 cent. grigio (24), blocco di 9, gomma originale, integra per 5 esemplari. 810+ 70

618 / 1868 - 3 cent. grigio chiaro (24b), foglio completo di 64 esemplari, senza interspazio di 
gruppo, varietà dentellatura obliqua orizzontale, gomma originale integra, nove esem-
plari con linguella, perfetto. Bella varietà, non catalogata. 10.500+ 800

619 1868 - 5 cent. azzurro chiaro (25), due esemplari con tinte leggermente diff erenti, 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. 480 50

620 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, proveniente da fogli 64 esemplari, con unito l’inter-
spazio di gruppo in basso (25a/I), nuovo, gomma originale integra, un dentino senza 
gomma. Raro. 5.000 200

621 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, striscia di tre con interspazio di gruppo, doppia den-
tellatura al centro (25a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e rara! Cert. 
Diena. 16.000+ 1.500

622 1867 - 5 cent. azzurro verdastro, coppia orizzontale con interspazio di gruppo, den-
tellatura unica al centro (25a/I), gomma originale integra, perfetta. Bella e rara. Cert. 
Diena. 14.000 1.500

623 1861 - 5 cent. azzurro scuro (25d), gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 3.750 400

624 1868 - 10 cent. arancio vermiglio (26), blocco di 11 esemplari con mancanze e/o spo-
stamenti di dentellatura, gomma originale integra, perfetti. Interessante. - 200

625 1868 - 10 cent. vermiglio arancio (26), blocco di quattro proveniente dai fogli di 64 
esemplari con interspazio verticale ed orizzontale, doppia dentellatura al centro, mini-
ma imperfezione di dentellatura su un esemplare, gomma originale. Rarissimo! G.O-
liva, cert. Diena. - 2.000

626 1868 - 10 cent. vermiglio arancio, margine di foglio a sinistra, proveniente dai fogli di 
64 esemplari, con unito l’interspazio di gruppo in alto (26a/I), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Bellissimo e non comune! Cert. Diena. 1.300 125

627 1867 - 10 cent. vermiglio arancio, verticale con interspazio di gruppo e dentellatura 
unica al centro, gomma originale integra, perfetta. G.Bolaffi  . 12.000 1.000

628 1867 -10 cent. arancio vermiglio (26c), doppia dentellatura in basso, perfetto, usato a 
Toscanella 1/12/1869. G.Oliva. - 200
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629 1868 - 20 cent. rosa bruno, carta opaca, margini di foglio a destra (27c), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto fresco e rarissimo! Cert. Diena. 21.000 1.500

630 1869 - 20 cent. carta opaca, tinta intermedia tra il lilla rosa e il lilla grigio (28c/28d), 
perfetto, su fresca lettera da Roma 9/5/1869 a Jesi. Cert. Enzo Diena. - 300

631 / 1868 - 20 cent. lilla rosa (28d), blocco di trentadue esemplari, perfetti, gomma ori-
ginale, integra per ventitre esemplari. Molto raro, probabilmente il massimo multiplo 
noto per questa tinta. Eccellente qualità. (cat. Sassone € 27.500++) - 1.500
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632 1868 - 40 cent. giallo (29b), perfetto, su busta da Subiaco 23/9/1869 a Tubize, Belgio, 
per la via di Germania, bollo di aff rancatura insuffi  ciente e numerose tassazioni al rec-
to/verso. Molto interessante! Cert. Colla. - 500

633 1868 - 40 cent. giallo fosco (29e), blocco di 15, gomma originale integra, perfetto. 750 60

634 1869 - 80 cent. rosa chiaro (30), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera assicurata 
da Roma 1/4/1869 a Bologna. Ottima qualità. A.Diena, cert. Diena. 5.500 700

635 1870 - 80 cent. rosa chiaro, 20 cent. solferino, 10 cent. arancio vermiglio (30,28,26c), 
buono stato, su busta assicurata da Roma 1/6/1870 a Cimalotta, Canton Ticino, nume-
rosi bolli di transito al verso. Rara! Cert. Bottacchi. - 1.000
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636 1867 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo e doppia 
dentellatura al centro (30a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e molto 
rara! E.Diena. 30.000 2.000

637 1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia verticale non dentellata in mezzo (30q), gomma 
originale, perfetta. Ferrario. 1.650 175

638 / 1868 - 80 cent. lilla rosso (31), blocco di quattro, gomma originale, integra per due 
esemplari, perfetto. A.Diena. 720+ 70

639 ( ) SAGGI 1870 - 2 cent. verde azzurro, saggio Mariani, angolo integrale di foglio, senza 
gomma come sempre, perfetto. Splendido e raro! Ferrario. - 1.000

FALSI PER POSTA

640 1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo (F3), margini intaccati, nuovo con gom-
ma, in ottimo stato di conservazione. Dei tre esemplari conosciuti allo stato di nuovo è 
l’UNICO CON GOMMA. Grande rarità. Cert. Sorani. 165.000 22.500

641 1855 - 5 baj rosa, falso per posta, II tipo (F3), due esemplari con margini intaccati 
come consueto, una con tre margini completi, appena toccato a destra, usati su altret-
tanti frammenti. Diena. 720+ 100
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642 1856 - 5 baj rosa, falso per posta, II tipo (F3), margini piccoli ma completi, isolato 
su lettera da Bologna 4/2/1856 a Firenze. Non comune! Emilio Diena, cert. Diena e 
Vaccari. 3.500 400

643 1855 - 8 baj bianco, falso per posta del I tipo (F4), usato, perfetto. Molto fresco. Al-
berto ed Enzo Diena. 1.200 125

ENCLAVI PONTIFICIE IN TERRITORIO NAPOLETANO

644 INCOMING MAIL 1858 - 2 grana I tavola (5), perfetto, su fresca sovracoperta di lettera 
da S. Severo a Benevento, enclave pontifi cia nel Regno di Napoli, bollo di transito al 
verso di Napoli 4/3/1858. Bella e non comune! Ferrario. - 200

645 BENEVENTO 1861 - 2 grana azzurro, due esemplari, 10 grana arancio (20b,22), difetti, 
su piccolo frammento annullati con il bollo “Assicurata” in ovale ornato di Benevento. 
Rarissimo annullo, ad oggi inedito e non catalogato. Ferrario, cert. Sorani. - 500

OCCUPAZIONE SARDA DI MARCHE ED UMBRIA

646 1860 - 10 cent. bruno olivastro scuro (14Bd), coppia perfetta, su piccola busta “va-
lentina” spedita presubilmente da Ancona, transitata da Rimini 18/19/1866, ed inviata 
inizialmente per errore a Castelfranco Emilia, poi a Castelfranco Veneto, tassata in 
arrivo, numerosi bolli di transito al verso. Rara corrispondenza del periodo dell’occupa-
zione della Marche. Cert. Colla. - 2.500

647 1860 - 20 cent. azzurro (15Ca), tagliato irregolarmente, forse per frode postale, su 
sovracoperta di lettera da Perugia a Roma, 10/11/1860, tassata 3 baj. Rara lettera del 
periodo del Governo Provvisorio dell’Umbria. - 200

PRESA DI ROMA 1870

648 1870 - Tre lettere aff rancate con 10 cent. (26) e una con 20 cent. (28), tutte risalenti 
ai giorni immediamente successivi alla presa di Roma, nel periodo di Giunta provvisoria 
di Governo. Insieme non comune, tutte fi rmate. Ex collezione Andreotti. - 600

646

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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649 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), su busta da Roma 21/9/1870 a Ponzano. Rara 
lettera risalente al giorno successivo alla presa di Roma. Ferrario, E.Diena, cert. Bolaffi  . 
Ex collezione Andreotti. - 750

650 1870 - 20 cent. solferino (28), perfetto, su lettera da Roma 29/9/1870, secondo giorno 
d’uso del bollo muto a rombi di origine sarda, a Montegiorgio. Interessante testo di un 
membro del contingente italiano di stanza a Roma dopo la presa della città. A.Bolaffi  , 
cert. Diena. Ex collezione Andreotti. - 600

651 1870 - 20 cent. solferino (28), singolo, perfetto, e coppia, lieve piega, su busta da 
Roma 14/10/1870 per l’Irlanda. Pregevole multiplo e rarissima destinazione in questo 
periodo! Ferrario, A.Bolaffi  , cert. Diena. Ex collezione Andreotti. - 1.750

649

651



118

Base €Catalogo €

- -

652 1870 - 5 cent. azzurro chiaro (25), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da 
Roma 20/10/1870 a Civitavecchia. Splendida e rara! Ferrario, A.Bolaffi  . Ex collezione 
Andreotti. - 1.750

653 1870 - 20 cent. magenta (28g), coppia, ottimo stato, su lettera da Roma 26/10/1870 
a Livorno. Raro porto multiplo. A.Bolaffi  , Fiecchi, cert. Diena. Ex collezione Andreotti. - 750

654 1870 - 10 cent. giallo ocra De La Rue, tiratura di Torino (T17), coppia, lieve piega oriz-
zontale, su sovracoperta di lettera da Ferentino 11/11/1870, doppio cerchio con data 
manoscritta (punti 12), a Roma. Rara! Raybaudi, cert. Bottacchi. 5.000+ 500

655 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

656 1870 - 10 cent. arancio vermiglio (26c), coppia perfetta, su lettera da Castro 
30/12/1870 (punti 13) ad Alatri, francobolli annullati con il numerale a punti “225” 
dell’ambulante “Isoletta-Napoli” del 31/12/1870 (punti 13). Splendida e rarissima let-
tera risalente all’ultimo giorno di validità uffi  ciale di francobolli pontifi ci. A.Bolaffi  . Cert.
Ferrario. - 3.000

652

656
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657 1871 - Lettera non aff rancata da Roma 21/1/1871 a Palombara, tassata con un segna-
tasse da 30 cent. del Regno d’Italia (7), annullato in transito a Tivoli, datario al verso, 
con il bollo a griglia in rosso. Eccezionale ed unica nota! Cert. Sorani e Colla. - 2.000

ANNULLAMENTI

658 ALBANO, P.D. punti 11 - 20 cent. solferino (28), perfetto, su fresca bustina del 4/8/1870 
diretta a Modena. Bella! Sorani. 3.125 300

659 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

660 ANZIO, punti R1 - 10 cent. (26a), perfetto, su lettera scritta ad Anzio 3/8/1870 per 
Roma, annullato con il bollo a losanga di trattini. Rara. Colla, Raybaudi. 15.000 1.000

661 ARSOLI, 2C II tipo punti 11 - 20 cent. (L26), quattro esemplari, leggeri difetti di den-
tellatura, su lettera del 6/4/1871 per Roma. Rara. Raybaudi, Ferrario. 3.400 350

662 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 1.600

663 BASSIANO, punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per Cisterna 
14/5/1868. Rarità! Cert. Bottacchi. 22.850 1.750

664 BOLOGNA, P.L. punti 5 - 2 baj (3), perfetto, al verso di lettera in porto assegnato da 
Bologna 20/4/1852 a Cento. Non comune annullo, sottoquotato. Cert. Diena. - 100

665 CANEMORTO, punti 13 - 2 baj verde oliva (2), a fi lo a destra, al verso di lettera del 
15/5/1852 per Roma. Ferrario, cert. Caff az. 7.500 650

666 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. 15.000 1.000

667 ( ) 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

668 FABRIANO, SI azzurrastro punti R1 - 20 cent. IV di Sardegna (15Db), perfetto, su 
sovracoperta di lettera senza lembi laterali per Senigaglia, 19/5/1861. Rara! Cert. 
Sorani. 15.000 1.000

657
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669 FERENTINO, SD punti 10 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
18/10/1867 a Roma. Ferrario. 2.200 175

670 FIUMICINO, tratti di penna punti 12 - 2 baj (3Aa), due esemplari, perfetti, su lettera 
del 28/2/1867 per Roma. Rara, anche per il trasporto per via fl uviale della corrispon-
denza da Fiumicino a Roma. Bottacchi, cert. Chiavarello. 5.000 350

671 GALLICANO, punti R3 - 1 baj verde scuro (1A), coppia perfetta, annullata a Palestrina 
13/1/1867, diretta a Roma. Molto fresca e rarissima bollo di partenza. Raybaudi, Fer-
rario, Bottacchi. 75.000 3.000

672 GENZANO, punti 12 - 10 cent. (17), perfetto, su sovracoperta di lettera per Roma 
4/2/1868. Molto bella! Ferrario. 5.000 500

673 MONTEFIASCONE, SD punti 11 - 5 cent. (16), coppia, un esemplare corto, su lettera 
del 2/3/1868 a Roma. 4.600 150

671

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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674 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) - 3.500

675 PALIANO, rosso punti R2 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 19/1/1868 per Roma. 
Rarità! Probabilmente unica! Raybaudi, Ferrario e cert. Bottacchi. 22.500 2.000

676 POLI, punti 13 - 10 cent. (26a), perfetto su sovracoperta di lettera del 6/1/1869 per 
Tivoli. Rara. Cert. Diena. 8.000 700

677 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. 22.500 2.000

674

675
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678 ROCCASECCA, punti R2 - 1 baj (2), perfetto su sovracoperta di lettera per Ripi, bollo di 
Piperno sul fronte in transito. Bella e molto rara! A.Diena, cert. Diena e Vaccari. 22.500 2.000

679 ROMA CIRCONDARIO, azzurro nerastro punti 13 - 2 baj (3), coppia perfetta, su lettera 
dell’8/10/1862 per Sezze. Rara! Ferrario. Ex collezione Andreotti. 8.000 500

680 SUPINO, SI rosso punti R2 - 10 cent. (26c), ottimo stato, su sovracoperta di lettera 
del 7/3/1869 a Roma. Rara! 22.500 2.000

681 VETRALLA, punti 12 - 10 cent. (17), perfetto, su lettera del 26/11/1867 per Canepina, 
transito di Viterbo sul fronte. Cert. Manzoni. 5.000 500

678

672
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ROMAGNE

682 INCOMING MAIL 1859 - 20 cent. cobalto oltremare (15Ba), corto, a destra su fresca 
lettera da Torino 13/12/1859 a Bologna. Interessante incoming mail durante il Gover-
no Provvisorio. - 100

683 1859/60 - Tre lettere non aff rancate con varietà di tassazione in bajocchi / centesimi. - 100

684 1859 - Lettera pagata in denaro da Bologna 28/7/1859 a Modena, porto di 2 bajocchi 
annotati al verso, bolli “aff rancata” e “T.P.” in cerchio. Raro insieme. - 200

685 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), coppia orizzontale, perfetta, al verso di lettera in porto 
assegnato da Ferrara 21/11/1859 a Comacchio. A.Diena, Ferrario, cert. Diena. 6.000 750

686 1860 - 1/2 baj giallo paglia (1), frazionato a metà in coppia con uno intero, per forma-
re la tariff a da 3 cent., al verso di lettera, in parte mancante, in porto assegnato da S. 
Pietro Capofi ume 2/1/1860 a Bologna. Rara. Emilio Diena, cert. Diena. 30.000 3.000

687 1859 - 1 baj bruno grigio (2), 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

688 1859 - 2 baj giallo arancio (3), coppia orizzontale, usata, perfetta. G.Oliva, A.Diena, 
cert. Avi. 900 150

689 1859 - 3 baj verde scuro e 8 baj rosa (4,8), usati, perfetti. Emilio e Alberto Diena. 3.600 300

690 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

691 1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Bello. G.Bolaffi  . 1.200 125

692 1859 - 4 baj fulvo (5), bordo di folgio, usato, perfetto. Bello! 275++ 40

693 1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 850 100

694 1859 - 8 baj rosa (8), perfetto, nuovo gomma originale. Cert. Ferrario. 300 50

695 1859 - 1 baj, 3 baj e 20 baj (2,4,9), lievi difetti, un eccezionale aff rancatura tricolore, 
su frammento di lettera da Bologna 27/11/1859 a Londra. Combinazione unica e non 
catalogata. Rarità! Cert. Diena. - 2.500

696 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. - 100

697 1860 - 20 cent. azzurro scuro (15B), margini a fi lo, su sovracoperta di lettera da Bo-
logna 3/3/1860 a Modena. - 200

688 689

691693 694
696
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SARDEGNA

698 1812 - MONT-CHAUVE 106, lineare napoleonico - Lettera dipartimentale da Moncalvo 
29/5/1812 a Casale, tassata 2. Splendida e rara. - 300

699 1846 - Fresca lettera prefi latelica spedita da Nizza Marittima 29/9/1846 a S.Pietrobur-
go in Russia, bollo d’arrivo, varie tassazioni al recto e al verso. Destinazione rarissima! 
Ferrario. - 350

700 1846 - Sovracoperta di lettera non aff rancata da Genova 25/6/1846 a S. Pietroburgo, 
Russia, tassata. Sul fronte, bollo ovale dell’ VIII Congresso scientifi co italiano. Non 
comune. - 100

701 1860 - Bustina da Nizza per Bucarest del 20/3/1860 (4 giorni prima del passaggio 
alla Francia), bolli di transito al verso di Torino (21/5/1860), Ambulante Sez. Ticino 
(22/5/1860), Coira (23/5/1860), Vienna (26/5/1860). Molto interessante, vari segni 
di tassazione. - 100

702 INCOMING MAIL 1854 - Sovracoperta di lettera non aff rancata da Valparaiso (Chile) 
14/9/1854 a Genova, bollo rosso “PANAMA TRANSIT” e tassa in arrivo. Interessante! - 75

703 INCOMING MAIL 1860 - Lettera da Taganrock del 10/7/1860 per Genova, via Novo-
selitz, Breslau e l’Austria. Bollo “Aus Russland” in cartella e “Porto” in corsivo in un 
cerchio, vari segni di tassazione, bolli di transito e di arrivo a Genova al verso. Rara. - 200

704 1820 - 15 cent., 25 cent. e 50 cent. Cavallini, impressione a secco (4/6), in mezzi fogli 
nuovi. G.Oliva. 2.000 250

705 1851 - 5 cent. nero (1), bordo di foglio, usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, A.Bolaffi   
senior. 4.500+ 800

706 1851 - 5 cent. nero (1), ottimi margini, assottigliamento al centro riparato, usato. 
Ottimo aspetto. 4.500 150

707 1851 - 5 cent. nero (1), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, Sorani, cert. Raybaudi. 4.500 350

708 1851 - 5 cent. nero grigiastro (1d), terzo riporto, stampa povera, usato. Cert. Diena. 
Emilio Diena, cert. Diena. 4.500 400

709 1851 - 5 cent. nero grigiastro, prima tiratura (1e), usato con doppio annullo a nodo di 
Savoia, perfetto. Bellissimo! Cert. Ferrario. 12.000+ 1.000

710 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), nuovo gran parte di gomma originale, in buono 
stato. Cert. Diena. 22.000 1.000

711 1851 - 20 cent. azzurro, prima tiratura (2a), nuovo, gomma originale, piccolissimo 
assottigliamento nell’angolo inferiore sinistro. Molto fresco e raro! Cert. Ferrario. 26.000 1.000

712 1851 - 20 cent. azzurro, stampa parzialmente mancante in alto (2), nuovo, gomma 
originale, minimo assottigliamento al verso nell’angolo superiore destro. Molto fresco 
e rara varietà non catalogata. Cert. Ferrario. 22.000+ 1.500

713 1851 - 20 cent. (2), quattro esemplari ed una coppia, riconducibili ai cinque riporti 
noti. Il V riporto leggermente assottigliato. Insieme interessante! Ferrario. - 150

712
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714 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. - 80

715 1851 - 20 cent. azzurro (2), riparato, usato a Mombello 16/10/53, fuori validità. Unico 
caso noto di quest’annullo sulla prima emissione (punti R2). Cert. Bottacchi, Bianchi. 5.000+ 250

716 1851 - 20 cent. azzurro, pizzo allungato (2), usato, perfetto. Ferrario. 500+ 50

717 1851 - 20 cent. azzurro, I riporto (2), perfetto, su sovracoperta di lettera da Cuneo 
4/11/1851 a Torino. Molto bella. Avi, cert. Diena e Toselli. - 1.200

718 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), gomma originale, difettoso in alto e a sinistra. 
Raro. Ferrario. 22.000 400

719 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), usato, angolo di foglio, perfetto. Ecce-
zionale! Emilio ed E.Diena, cert. Bottacchi. 3.750++ 600

720 1853 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), due esemplari, uno perfetto, l’altro difettoso su 
lettera da Genova 15/6/1853 a Porto Torres. Cert. Sorani. 3.600 200

721 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. 18.000 400

722 1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo, gomma originale, angolo di foglio, perfetto. Non 
freschissimo. Presenta un lieve assottigliamento al verso nel margine sinistro che non 
intacca il disegno. Raro! Cert. Diena per esteso. 40.000+ 1.500

723 1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ben marginato e di grande 
freschezza. Cert. Colla. 40.000 4.000

724 1851 - 40 cent. rosa (3), usato con annullo a penna e doppio nodo di Savoia, appena 
sfi orato in basso. 7.500+ 175

725 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. Ferrario. 7.500 750

726 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+ 1.800

723
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727 1853 - 20 cent. azzurro (5), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco e privo 
delle consuete grinze. Cert. Ferrario. 40.000 2.500

728 1853 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, usato con bollo “FRANCOBOLLO INSUFFICIEN-
TE”, rarissimo e non catalogato. Ferrario. - 300

729 1853 - 20 cent. azzurro (5), striscia di tre, leggermente sfi orata in basso, usata a To-
rino 26/12/1853. Rara! Emilio Diena, cert. Diena. 16.500 400

730 1854 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, su lettera da Breo-Mondovì 5/6/1854 a Bene. 1.000 150

731 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Domodossola. 1.500 150

732 1853 - 40 cent. rosa, angolo di foglio (6a), perfetto, usato su frammento. Splendido! 
Cert. Ferrario. 3.500 350

733 1854 - Terza emissione, serie completa (7/9), usati, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario. 6.950 600

734 1854 - 5 cent. verde (7), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 1.100++ 175

735 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato a 
Cuneo. Eccezionale! Ferrario. - 400

736 1854 - 5 cent. verde giallo (7), coppia verticale, perfetta, usata ad Alessandria 
24/4/1855, in cui l’esemplare superiore presenta la stampa a secco molto spostata in 
basso contigua all’esemplare inferiore. Eccezionale varietà fi nora sconosciuta. Rarità. 
R.Diena. - 3.000

727
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737 1855 - 5 cent. verde giallo (7), perfetto, isolato su fresca lettera da Acqui 19/2/1855 
a Torino, tassata per francobollo insuffi  ciente. Dal cert. Colla: “conosco pochi casi del 
5 cent. della III emissione isolati e tassati”. 11.250 1.250

738 1854 - 20 cent. indaco, non emesso (11), blocco di 30 esemplari, gomma originale 
integra, perfetto. Eccezionale blocco! G.Bolaffi  , E.Diena, cert. Diena. 90.000+ 6.000

739 1862 - IV emissione, tinte più comuni (13E/18A), gomma originale integra, perfetti. 
Numerose fi rme, cert. Diena per quattro valori. 1.850 225

740 1855 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, usato a Torino 24/9/1855. Interessante 
uso nel settembre 1855. Cert. Avi. 1.200+ 150

738

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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741 1855 - 5 cent. verde smeraldo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13d), perfetto, usato a Torino 
10/3/1857. Molto raro! Cert. Diena. 24.000 2.000

742 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, isolato su circolare da Biella 17/9/1857 
per Breme Lomellina. Ferrario. 4.000 300

743 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), perfetto, isolato su circolare da Torino 31/1/1857 
a Voghera. A.Diena, cert. Diena. 4.000 300

744 1957 - 5 cent. verde smeraldo, 5 cent. verde smeraldo grigiastro, 40 cent. rosso scar-
latto (13d,13g,16A), perfetti, su sovracoperta di lettera da Torino 19/2/1859 per la 
Francia. Bella aff rancatura di valori “gemelli” di tinte diverse. A.Diena, cert. Avi. 7.850++ 1.000

745 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro, coppia riparata, e 40 cent. vermiglio, perfetto 
(13e,16a), su lettera da Aix Les Bains 10/10/1855 per la Francia. Rara lettera dell’ot-
tobre 1855. Cert. Diena. - 300

739 ex 740
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746 1857 - 5 cent. verde scuro (13Ac), coppia verticale, un esemplare perfetto, uno ri-
piegato a “cavallo” della lettera, da Acqui 14/6/1857 a Venaria Reale, in tariff a per 
militare da 10 cent. Le coppie da 5 cent. in periodo non belligerante in tariff a militare 
sono rare! Cert. G.Colla (stima cat. Sassone € 130.000+). - 3.500

747 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 
Casteggio 30/11/1857 a Milano. Rara! Chiavarello. 20.000+ 300

748 1857 - 5 cent. verde giallo scuro (13Ae), coppia perfetta, su lettera da Torino 
25/10/1857 a Venaria Reale, in tariff a per militari. Insieme da ritenersi estremamente 
raro in periodo non belligerante. Cert. G.Colla (stima cat. Sassone € 9.000+). - 1.250

749 1858 - 5 cent. verde giallo chiaro (13Af), perfetto, su stampato da Casale 20/5/1858 
a Vercelli. Colla. 1.750 200

750 1860 - 5 cent. verde oliva (13Bc), perfetto, su fascetta completa da Milano 3/8/1860 
a Venezia, bollo P.D. in rosso. Molto bella! A.Diena. - 500

751 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. 8.125 150

752 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, su circolare da Genova 
6/4/1859 per città. Ferrario. 8.125 250

746

748
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753 1862 - 5 cent. verde oliva, 10 cent. tinta del 1862, 40 cent. rosa carminio (13C,-
14D,16D), lievi difetti di marginatura, su busta da Ivrea 18/9/1862 a Gradisca. Molto 
fresca! - 100

754 1861 - 5 cent. verde oliva giallastro (13Cc), impressione parziale della effi  gie causata 
da una piegatura del foglio, perfetto, usato. Bella varietà! - 100

755 1862 - 5 cent. verde giallastro (13Da), sfi orato, su lettera da Trani 16/12/1862 per 
Napoli, tassata per insuffi  ciente aff rancatura. Interessante. - 50

756 1862 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Bot-
tacchi. 2.750 250

757 1862 - 5 cent. verde olivastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Dc), usato con bollo “ambulan-
te Cuneo - Torino (1)”, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 8.000 1.000

758 1862 - 5 cent. verde bronzo, ottimi margini, 20 cent. indaco con rifl essi violacei, giusto 
in basso (13Dd,15Ec), su sovracoperta di lettera da Ferrara 24/11/1862. Rara tonalità 
del 5 cent. ed interessante tariff a. 3.500++ 200

759 1864 - 5 cent. verde cupo (13E), tre esemplari, perfetti, su ampio frammento di lettera 
con parte del verso da Castelfranco 23/2/1864 a Livorno. I francobolli, utilizzati ben 
oltre la fi ne della loro validità postale, sono stati demonetizzati con la scritta a penna 
“fuori d’uso” e il documento è stato tassato. Molto interessante. E.Diena. - 200

753
754
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760 1863 - 10 cent. bistro (13E), due esemplari, uno leggermente toccato in alto, su 
sovracoperta di lettera contenente “campioni di merci di niun valore” da Castellana 
26/10/1863 a Napoli, bollo aff rancatura insuffi  ciente e segno di tassa. - 75

761 1863 - 5 cent. verde cupo (13E), blocco di quattordici esemplari, alcuni difetti, su 
fascetta da Potenza 14/3/1863 a Bari. Grande rarità, si tratta del MASSIMO BLOCCO 
NOTO su documento di questo francobollo. Cert. Sorani, Bottacchi, Raybaudi. - 3.000

762 1858 - 10 cent. bruno grigiastro (14A), blocco di 12 esemplari, gomma originale inte-
gra, perfetto, solo tre esemplari con lievi ingiallimenti. Molto fresco. Cert. Colla. 6.000 300

763 1857 - 10 cent. bruno violaceo, 40 cent. rosso mattone, due esemplari (14Ab,16B), 
tutti perfetti, tranne un 40 cent. corto in alto, su busta da Nizza 27/10/1859 a Kurnaul, 
distretto di Delhi, in India. Rara destinazione! Ferrario, A.Diena. - 1.500

761

763
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764 ( ) 1860 - 10 cent. bruno giallastro (14Aa), due esemplari, perfetti, su frontespizio di 
lettera da Modena 15/4/1860 a Massa Ducale. Ferrario. 2.750 150

765 1860 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), perfetto, su sovracoperta di lettera IN 
TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI da Bologna 20/10/1860 a Piacenza. Non comune. - 150

766 1861 - 10 cent. grigio olivastro chiaro (14C), blocco di quattro, gomma originale, per-
fetto. A.Diena, cert. Diena. 3.500 400

767 1858 - 10 cent. bruno rossastro (14Cn), prova di stampa, doppio foglio di 50 esemplari 
con interspazio al centro, senza effi  gie e con completa controstampa capovolta e di-
scosta, gomma originale integra, difetti. Manoscritto sul bordo “Piemonte 1858-Prove 
stampa e colore-Diverse imp.-Gommati-Contorno”. Cert. Diena. - 1.000

768 1863 - 10 cent. arancio brunastro (14Dg), perfetto, isolato su lettera da Chiavenna 
3/6/1863 per la Svizzera, in tariff a di raggio limitrofo. Bella! - 200

769 1863 - 10 cent. bistro (14E), varietà EFFIGIE INCRINATA e gomma al verso, lieve pie-
ga verticale. Non comune! Cert. Bottacchi. - 150

770 1863 - 10 cent. Bistro (14E), coppia verticale, vistosa falla di stampa, gomma origina-
le, perfetta. Rara varietà! A.Diena. - 200

771 1863 - 10 cent. bistro, coppia orizzontale nuova, di cui il primo esemplare senza ef-
fi gie, gommato al recto (14E), piega orizzontale. Rarità, pochissimi casi noti. Cert. 
Bottacchi. 7.000++ 1.000

772 1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi. 4.000 500
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773 1865 - 10 cent. bistro (14E), due esemplari, uno frazionato diagonalmente per sod-
disfare la tariff a unitaria del Regno d’Italia da 15 cent., su lettera da Macerata Feltria 
11/2/1863 a Savignano. Grande rarità di eccezionale freschezza. Emilio ed A.Diena, 
Grioni, Raybaudi, cert. Diena. (cat. Sassone € 300.000). Base € 35.000
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774 1855 - 20 cent. cobalto (15), perfetto, usato su piccolo frammento a Novara 13/8/1855. 
Avi. 2.400 300

775 1855 - 20 cent. cobalto latteo chiaro (15c), gomma originale, perfetto. Raro! Cert. 
G.Oliva. 15.000 750

776 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Pinerolo 12/6/1857 a 
Carmagnola. Sorani. 3.000 300

777 1857 - 20 cent. celeste chiaro (15g), perfetto, su lettera da Ormea (punti 7), 2/3/1857 
a Torino. Bottacchi. 1.550 150

778 1859 - 5 cent. verde oliva, perfetto, 20 cent. azzurro grigio, margine inferiore a fi lo 
(13Bc+15A), su fresca bustina da Nizza 4/4/1859 a St. Paul Du Var, in tariff a di raggio 
limitrofo. Molto fresca e non comune. Ferrario. - 250

779 1858 - 20 cent. azzurro grigiastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15A), lieve piega passante, 
ottimi margini, isolato su lettera da Santa Maria Maggiore 13/9/1858 per Locarno in 
Svizzera, in tariff a di raggio limitrofo. Probabilmente l’unica effi  gie del 20 cent., viag-
giata per l’estero. Insieme unico. Ferrario. - 2.000

780 1860 - 20 cent. azzurro scurissimo, EFFIGIE CAPOVOLTA (15C), gomma originale, 
perfetto. Non menzionato dal Sassone allo stato di nuovo. Molto raro. Cert. Diena. - 1.250

781 1861 - 20 cent. (15C), perfetto, su sovacoperta di lettera da Milano 7/2/1861 a Napoli, 
bollo FRANCA in rosso opposto al recto. Ferrario. - 100

782 / 1860 - 20 cent. azzurro (15Ca), blocco di quattro, un esemplare leggermente sfi orato 
in alto, gomma originale, integra per due esemplari. Caff az. 10.800+ 400

783 1861 - 20 cent. celeste grigiastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15Db), usato ad Ancona, 
ottimi margini, lieve piega orizzontale. Molto raro. Ferrario. 3.250 150

779

780
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784 1862 - 20 cent. celeste grigio in aff rancatura mista con 20 cent. dentellato, separato 
in basso con le forbici (15Db, Regno 2), usato su frammento a Milano. Bella combina-
zione di valori gemelli, rara! - 200

785 1861 - 20 cent. celeste grigiastro (15Db), leggermente sfi orato in alto, su VALENTINA 
decorata a secco da Milano 14/3/1861 a Pavia. Ferrario. - 100

786 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+) - 3.000

787 1861 - 20 cent. cobalto verdastro scuro (15Df), gomma originale, perfetto, lievi ossi-
dazioni. Uno dei colori più rari dell IV emissione di Sardegna allo stato di nuovo. Cert. 
Bottacchi. 45.000+ 3.000

788 1862 - 20 cent. indaco (15E), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 1.400 100

789 1862 - 20 cent. indaco (15E), effi  gie impressa nel bordo di sinistra all’esterno della 
linea di riquadro verticale, gomma originale integra, buono stato. Cert. Raybaudi. 1.650 100

790 1857 - 40 cent. rosso scarlatto, perfetto, 20 cent. azzurro grigio, appena sfi orato a 
sinistra (16A,15A), su fresca lettera da Nizza 19/12/1857 al Granducato di Baden, in 
Germania. Non comune destinazione! Chiavarello. - 300

791 / 1860 - 40 cent. rosso (16C), blocco di quattro, gomma originale, integra per i due 
esemplari, perfetto, lievi punti di ossidazione. A.Diena, cert. G.Oliva. 6.000 300

792 1860 - 40 cent. rosa lilla (16Ce), leggermente corto in alto, usato. Molto raro! 18.000 500

793 1855 - 40 cent. rosso carminio, EFFIGIE CAPOVOLTA (16D), perfetto, usato su piccolo 
frammento a Torino 31/10/1861. Molto raro! Emilio ed A.Diena, cert. Diena. 12.500+ 1.000

789
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794 1862 - 40 cent. rosso carminio, ampia plì d’accordeon (16D), perfetto, su lettera da 
Torino 20/1/1862 a Lione. Bellissima! Ferrario. - 200

795 / 1855/63 - 40 cent., lotto di sei esemplari usati, tinte diff erenti. - 80

796 1858 - 80 cent. bistro arancio (17), coppia verticale, perfetta, usata su piccolo fram-
mento a Genova 6/8/1858. Raybaudi, cert. Diena. 2.750 150

797 ( ) 1858 - 80 cent. bistro arancio e 40 cent. vermiglio arancio chiaro (17,16Ab), perfetti 
su frontespizio quasi completo, con parte del verso, di lettera assicurata da Torino 
9/6/1858 a Troyes per la Francia. 4.675+ 300

798 1858 - 80 cent. bistro arancio scuro (17a), usato, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario. 5.500 200

799 1858 - 80 cent. bistro arancio scuro (17a), usato, perfetto. Raro. Ferrario. 5.500 250

800 1858 - 80 cent. ocra arancio scuro (17c), gomma originale, perfetto. Cert. Diena e 
Caff az. 2.500 200

801 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

802 1861 - 80 cent. giallo arancio (17C), coppia orizzontale, un esemplare senza effi  gie, 
lieve piega, come per la quasi totalità delle poche conosciute, gomma originale. Molto 
rara! Cert. Bottacchi. 24.000 1.000

803 1861 - 3 lire rame (18), lievi difetti, usato a Taranto 6/1/1863. Raro uso nel napole-
tano. A.Diena, cert. Diena. 7.500 400

804 1861 - 3 lire rame, carta spessa (18), usato a Milano 5/6/1862, perfetto. A.Diena, 
cert. Colla. 7.500 800

805 1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effi  gie, gomma originale, perfetto. Molto raro e 
non catalogato. Ferrario. - 750

806 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario. 7.500 800

807 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Torino, perfetto. Raro. Emilio Diena, cert. Fer-
rario. 7.500 700

808 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! Cert. 
Diena. 7.500 750

809 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), usato, ben marginato, assottigliato. Ottimo aspetto. 7.500 200

810 /( ) 1855/63 - Quattro esemplari singoli ed un blocco di quattro, IV emissione, senza ef-
fi gie. Non comuni. - 150

811 1861 - 1 cent. grigio nero (19), doppia stampa, senza cifra, blocco di sei, bordo di 
foglio, gomma originale integra. - 100

812 1863 - 1 cent. grigio nero (19), striscia di 5, un esemplare con piccolo taglio di forbici, 
usata su piccolo frammento a Solopaca 30/7/1863. Non comune! 650++ 75

813 1863 - 1 cent. grigio nero (19), coppia orizzontale con evidente randruck in basso, 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Grottammare a Campolungo. Bella varietà! - 150

814 1861 - 1 cent. grigio nero, privo dell’effi  gie a rilievo (19h, Bol. 44B, € 4.150), perfetto, 
nuovo, gomma originale. Cert. Bottacchi. - 300

812 814
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815 1861 - 1 cent. grigio nero con cifra “2” (19l), singolo, perfetto, e blocco di quattro, due 
esemplari difettosi, gomma originale integra. 10.000 500

816 1861 - 2 cent. nero intenso (20e), gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. 
Raybaudi. 4.500 300

SAGGI E PROVE

817 / 1854 - 20 cent. nero su carta azzurra, prova della III emissione, coppia verticale, 
gomma originale, integra per l’esemplare inferiore, perfetta. Cert. Raybaudi. - 600

818 ( ) 1854 - 20 cent. nero su carta bianca, prova della III emissione, non gommata, perfet-
ta. Rara! Cert. Raybaudi. - 400

819 1853 - 20 cent., PROVA stampata su carta color rosa, gomma originale, perfetta. Rara! 
Cert. Diena. - 200

820 ( ) 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

821 1854 - Cinque prove con i colori invertiti (10f,10g,11e,11f,12d), gomma originale in-
tegra, perfette. Cert. Raybaudi. 7.700+ 500

822 1861 - 3 lire rosso cupo, prova non ultimata con effi  gie capovolta, probabilmente po-
stuma, gomma originale integra, lievi ingiallimenti. Non comune! - 150

823 ( ) 1861 - 3 lire rame (18), prova di stampa, bordo di foglio, senza gomma, perfetta. - 150

824 ( ) 1861 - 3 lire rame (18), PROVA DI TACCHEGGIO, blocco di quattro bordo di foglio, 
senza gomma come sempre, ottimo stato. Molto raro! Cert. Bottacchi. - 2.500

SEGNATASSE

825 1853 - Segnatasse mod. 200 bis, II tipo, dicitura “Uffi  cii” (2A), applicato su lettera 
non aff rancata da Francoforte 30/5/1853 per Torino, annullato dall’uffi  cio ambulante 
lacuale Verbano 2/6/1853. Raro! Cert. Bottacchi. 4.500 500

826 ( ) 1859 - Segnatasse, IV tipo (4), blocco di otto esemplari, quello in pos. 2 con dicitura 
“POSTE SARDE” più stretta, perfetto. Non comune. - 300

GUERRA DI CRIMEA

827 GUERRA DI CRIMEA 1855 - Bustina da Nizza del 19 luglio per un capitano del 12° 
Reggimento “in Oriente”, tassa di 30 cent., bolli al verso di Genova del 20 luglio e d. c. 
“Posta Militare Sarda” del 6 agosto. Molto interessante. - 100

824
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828 GUERRA DI CRIMEA 1855 - Bustina dalla Crimea per Nizza, del 27/9/1855. Bollo di 
transito del 9 ottobre di Genova e di arrivo a Nizza del 10 ottobre. Sul frontespizio 
bollo d. c. “Posta Militare Sarda (n. 3)” e segno di tassa di 30 cent. Molto interessante. - 200

829 GUERRA DI CRIMEA 1855 - Lettera da Odessa del 2/7/1855, via Vienna per Genova, 
“Franca” alla partenza. Bolli di transito e arrivo di Genova al verso. Molto interessante. - 100

ANNULLAMENTI

830 ANDORA, rombi + d.c. punto R2 - 20 cent. (2), a fi lo a destra, su sovracoperta di let-
tera del 12/5/1852 a Finale. Rarità, unica nota! Cert. Bottacchi. 22.500 1.500

831 ARMA DI TAGGIA, punti 10 - 10 cent. (14E), lievi difetti, usato. Cert. Fiecchi. 475+ 50

832 BALZOLA, punti 11 - 20 cent. (15Ca), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
24/12/1860 per Torino. A.Diena. 3.150 300

833 BASALUZZO punti R1 - 20 cent. (15Db), lieve piega, su lettera del 6/3/1862 per Bol-
zaneto. Raro annullo! Cert. Bottacchi. 15.000 500

834 CAMPERTOGNO, punti R1 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su piccolo fram-
mento. 3.000 100

835 CONTAMINES, punti R1 - 20 cent. azzurro scuro (15B), perfetto, usato il 10/6/1859. 
Raro annullo della Savoia. A.Diena. 3.000 150

836 COSTIGLIOLE SALUZZO, punti 12 - 20 cent. (2), leggermente sfi orato a destra, usato 
su frammento il 17/3/1853. 1.750 75

837 GAMBOLO’, punti 11 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, su sovracoperta del 22/12/53 ad 
Alessandria, bollo d’arrivo. Bella. Ferrario. 4.000 300

838 GAVI, rombi + d. c. punti 12 - 20 cent. (2), bordo di foglio, lieve piega, su busta del 
25/8/1853 per Genova. Rara, occasione. 6.500 250

839 GHEMME, punti 10 - 20 cent. (15Ba), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
25/11/1859 per Novara. Molto fresca. 2.030 200

840 MENTONE, punti 9 - 20 cent. indaco (15Ab), perfetto, su fresca sovracoperta di lettera 
del 25/8/1858 per Nizza, bollo d’arrivo. Non comune. Ferrario. 1.460+ 150

841 MONTEGROSSO, punti R1 -20 cent. (15Ab), perfetto, usato su piccolo frammento. 
Raro. 3.000 150

842 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. 8.000 400

843 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - DRAPPO punti R3 (periodo di Francia) - Lettere in fran-
chigia del 9/9/1860 per Nizza, con il rarissimo bollo nitidamente impresso. Raro! Fer-
rario. 6.000 500

844 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - POGGETTO, punti 12 - 20 cent. azzurro (8), perfetto, 
su lettera del 21/11/1855 per Castellazzo Bormida. Rara! Emilio Diena, G.Oliva, Cert. 
Bottacchi. 6.000 750

845 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - ROCCABIGLIERA, punti 10 - 5 cent. verde giallo, stam-
pa difettosa (13Ah), perfetto, usato su frammento. Splendido! G.Bolaffi  . 2.475+ 200

846 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - ROSSIGLIONE, punti R2  - 10 cent. terra d’ombra (14), 
coppia perfetta applicata su piccolo frammento, usata il 4/2/1859. Bellissima! Annullo 
estremamente raro. G.Bolaffi  , cert. Bottacchi. 6.500 500

847 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - S. MARTINO LANT.A, punti 13 - 20 cent. indaco (15Ab), 
margini da ampi a suffi  cienti, su sovracoperta di lettera del 12/11/1858 per Torino, 
bollo d’arrivo. Raro annullamento. Ferrario. 8.200 700

848 NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SAORGIO, punti 12 - 20 cent. azzurro scurissimo (15C), 
perfetto, su fresca lettera del 6/4/1860 per Nizza. Ottima qualità. Cert. Bottacchi. 5.000 600
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849 NIZZA, tratti incrociati a penna, punti R2 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), perfetto, su 
frammento di lettera del 10/6/1851. Valutazione come frammento.Raro. Ferrario. 5.225 350

850 ORTA, punti 8 - 20 cent. (15C), perfetto, su lettera del 17/8/1860 per Torino. Ferrario. 1.050 100

851 ROCCA DE’ BALDI, punti 13 - 20 cent. (15), piega orizzontale, su lettera del 19/12/1856 
per Torino. Raro annullo! Ferrario. 8.000 125

852 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

853 S. GIULIETTA, punti 10 - 40 cent. (16Cd), margine appena intaccato a sinistra, su 
lettera del 17/8/1861 per Magadino, Svizzera. Rara. Cert.Avi. 16.850 1.000

854 S. MICHELE , punti 9 - 10 cent. (14A), uno applicato “a cavallo”, su piccola sovraco-
perta di lettera del 24/3/1860 a Torino. 3.650 200

855 SAN MAURO, punti R1 - 5 cent. (13Ad), leggermente corto in basso, usato il 6/9. Molto 
raro. 3.000 70

856 SAN SEBASTIANO (PO), punti 12 - 20 cent. (15C), giusto in basso, usato su piccolo 
frammento il 17/2/1860. 1.250 75

857 SENIS, punti R2 - 10 cent. (14E), assottigliato, usato, ben marginato. Molto raro. 4.500 100

858 SEZZE, punti 10 - 80 cent. (17C), perfetto, usato il 27/1/1863. Raro annullo su questo 
valore. 1.275+ 90

859 ( ) STAZIONE DI GENOVA, punti 8 - 10 cent. due esemplari, e 20 cent. (14Cea, 15A), 
difetti, su frontespizio di lettera del 17/10/1861 per Parigi. 1.800 150

860 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. 3.200 150

861 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
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SICILIA

862 1848 - Lettera non aff rancata da Palermo 26/3/1848 per Londra, rispedita agli Stati 
Uniti, numerosi bolli sul fronte. Rara rispedizione tra Stati. Da studiare. - 100

863 INCOMING MAIL 1860 - 1 p. rosso e 2 pence azzurro (Unif. 26/27) su lettera da Malta 
29 settembre 1860 per Messina, tassata 10 grana in arrivo il 1 ottobre. Bolli “A25” 
sugli esemplari, bollo di arrivo al verso. Bella. - 200

864 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1) nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

865 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

866 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1), usato, perfetto. 1.750 200

867 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto e con grandi 
margini. 1.750 250

868 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, pos. 97, difetto di incisione (1g), gomma originale, 
perfetto. Bello e non comune! Avi. 2.750 400

869 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola (2), gomma originale, perfetto. A.Diena, G.Oliva. 1.200 150

870 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

871 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola (2), ben marginato, lieve assottigliamento, usato. 
Ottimo aspetto. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 8.500 500

872 1859 - 1 grana bruno ruggine intenso, I tavola, I stato (3a), pos. 95, usato, perfetto. 
Emilio Diena, cert. Diena. 2.000 200

873 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato (3c), RITOCCO 18, piega verticale, 
usato. Molto raro, ottimo aspetto. Vaccari. 55.000 1.200

874 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, I tavola, II stato (3c), usato, perfetto. Raro! 
Cert. Raybaudi. 10.000 1.000

875 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, I tavola, II stato (3c), coppia orizzontale, a fi lo 
in alto, su sovracoperta di lettera da Messina 21/11/1859 a Terranova. Rarissima! 
E.Diena, cert. Colla. 100.000 15.000

875
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876 ( ) 1859 - 1 grano bruno olivastro, I tavola, II stato (3d), ritocco pos. 53, senza gomma. Il 
francobollo, che era spezzato verticalmente a metà, è stato ricongiunto. Buon aspetto, 
estremamente raro. Cert. Diena e Vaccari. - 2.000

877 1859 - 1 grana verde oliva, II tavola, e 2 grana azzurro, I tavola (4,6), piega orizzon-
tale, su lettera da Milazzo 16/5/1859 a Palermo. 1.775 50

878 1859 - 1 grano oliva grigiastro, II tavola (4e), striscia orizzontale di tre, bordo di 
foglio, pos. 92,93,94, nuova, gomma originale, l’esemplare centrale assottigliato, gli 
altri due perfetti. Rara. Cert. SPR. 11.000+ 500

879 1859 - 1 grano oliva grigiastro, II tavola, carta di Napoli, posizioni 61 e 62 (4e), coppia 
perfetta usata su frammento. Molto bella. Cert. G.Bolaffi  . 900 100

880 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola, carta di Palermo (5), nuovo, gomma 
originale, perfetto. Ferrario. 450 50

881 1859 - 1 grano verde oliva, III tavola (5d), taglio “lilliput”, isolato sul giornale “Il Va-
pore” di Palermo 17/12/1859. Eccezionale uso isolato su giornale di cui si conoscono 
solo pochissimi casi. Cert. E.Diena. - 3.000

882 1959 - 1 grano verde oliva, III tavola, bordo di foglio in alto, 2 grana azzurro chiaro, I 
tavola (5d,6), perfetti, su lettera da Licata 2/10/1859 a Palermo. Bella! G.Oliva, cert. 
Bottacchi. 2.075+ 400

881

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



155

Base €Catalogo €

- -

883 1859 - 2 grana, II tavola (6), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari usati, 
tutti correttamente posizionati. Sono presenti tinte di pregio e i ritocchi alle posiz. 
45,57,66,71,81,83. Qualità generalmente ottima. Insieme molto raro! Diversi esem-
plari fi rmati, una coppia con cert. A.Diena. 29.400+ 2.000

884 1859 - 2 grana I tavola, tre esemplari usati (6), ritocchi posiz. 7,41 e 91, perfetti. 
Ferrario. 1.500+ 150

885 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, coppia orizzontale pos. 35/36 con ritocco (6), perfet-
ta, usata su frammento a Siracusa. A.Diena. 1.150 100

886 1859 - 2 grana azzurro smorto, I tavola (6a), striscia di tre, leggero assottigliamento, 
usata. Cert. Raybaudi. Cat. Sassone € 6.500 ca. in proporzione. - 350

883
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887 1859 - 2 grana, II tavola (7) ricostruzione parziale del quarto inferiore sinistro del fo-
glio, 18 esemplari, notata una striscia di tre e due ritocchi, usati, perfetti. Dettagliato 
cert. Diena. 9.000+ 750

888 1860 - 2 grana azzurro, II tavola, carta di Palermo (7), striscia orizzontale di set-
te esemplari, perfetta e ben marginata, su lettera, completa di testo, da Palermo 
20/3/1860 a Comiso. Al centro della missiva vi è una piega antecedente all’appli-
cazione della striscia. Aff rancatura eccezionale e spettacolare, si tratta del massimo 
multiplo noto di questo francobollo su lettera. Grande rarità! Russo, A.Diena. Cert. 
Bottacchi, Ferrario. - 10.000

889 / 1859 - 2 grana azzurro chiaro, III tavola (8), blocco di quattro bordo di foglio, gomma 
originale, integra per tre esemplari, perfetto. Splendido! Cert. G.Bolaffi  . 4.000+ 500

890 1859 - 2 grana azzurro scurissimo, III tavola (8a), a fi lo in basso, su sovracoperta di 
lettera da Palermo 5/8/1859 a Caltanissetta. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 2.400 250

891 1859 - 2 grana azzurro verdastro, III tavola (8b), giusto in basso, su lettera da Paler-
mo 22/12/1859 ad Assoro. 1.000 100

892 1859 - 2 grana azzurro, III tavola (8d), perfetto, su sovracoperta di lettera da Palermo 
7/12/1859 a Napoli. 875 100

893 / 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), blocco di sei, bordo in alto gomma origina-
le, integra per cinque esemplari, perfetto. Splendido! Cert. Diena e fi nanziario Bolaffi   
(100%). 22.450+ 2.000

894 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), usato, perfetto. Emilio Diena, Ferrario. 1.300 125

895 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, 2 grana cobalto, II tavola, coppia e 10 grana 
azzurro cupo (9,7b,12), alcuni margini verticali sfi orati, su sovracoperta di lettera, in 
parte incompleta al verso, da Messina 25/7/1859 a Livorno, tassata. Rara! Ferrario. - 1.000

896 1859 - 5 grana rosso sangue, I tavola, rit. 10, 2 grana azzurro chiaro, I tavola, 1 gra-
no oliva grigiastro, II tavola (9c,6g,4e), usati su piccolo frammento. Bella tricolore! 
A.Diena, cert. Bottacchi. 5.150++ 1.000

888
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897 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.500 150

898 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), usato, perfetto. Emilio Diena, Raybaudi. 4.500 400

899 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola, pos. 67 (10a), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Avi. 3.000 400

900 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 2.500 200

901 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.250 125

902 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. Cert. Carraro. 5.000 750

903 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.250 125

904 1859 - 10 grana (12), ricostruzione completa del foglio di 100 esemplari usati, tutti 
correttamente posizionati. Sono presenti diff erenti tonalità di colore e i ritocchi po-
siz. 1,4,5,8,9,11,21,53,58,60,61. Qualità da discreta a ottima, insieme estremamente 
raro di diffi  cilissima reperibilità! Diversi esemplari fi rmati o certifi cati da noti periti. 85.400+ 5.000

904
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905 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

906 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), usato, perfetto. 800 100

907 1859 - 10 grana azzurro cupo, posiz. 4 ritocco (12), gomma originale, ben marginato, 
lieve piega. Cert. Raybaudi. 2.500 100

908 1859 - 20 grana grigio ardesia (13) nuovo gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

909 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

910 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), usato, perfetto. Ferrario, cert. Sorani. 1.500 175

911 1859 - 1 grano bruno oliva scuro, II tavola, 2 grana azzurro, I tavola, 5 grana rosso 
brunastro, I tavola, 20 grana grigio ardesia (4a,6,9d,13), in aff rancatura quadricolore 
su lettera, priva dei lembi laterali, da Catania 1/7/1859 per Napoli, bollo d’arrivo. Il 2 
grana ed il raro 5 grana sono perfetti. E.Diena, cert. Bottacchi. 51.000+ 1.250

912 / 1859 - 50 grana lacca bruno (14), blocco di 10 esemplari bordo di foglio, gomma ori-
ginale, integra per 9 esemplari, perfetto. Splendido e raro. E.Diena, cert. fi nanziario 
Bolaffi   (80%). 41.000+ 3.500

913 1859 - 50 grana lacca bruno (14) nuovo gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

914 1859 - 50 grana lacca bruno (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

915 1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Ferrario. 1.650 175

916 1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. 2.000 250

917 1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. A.Diena, Russo, cert. 
Carraro. 2.000 200

918 1859 - 50 grana lacca bruno scuro violaceo (14b), gomma originale, perfetto. Emilio 
Diena, cert. Sorani. 5.000 750

919 1860 - Lettera “schiava” da Catania 26/11/1860 a Palermo, tassata 6 grana. Interes-
sante lettera successiva alla abolizione di francobolli di Sicilia. - 100

SAGGI

920 ( ) 1860 - 10 cent. nero, carta bianca posiz. 57, saggio Ficarotta senza effi  gie (P64a), 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro! A.Bolaffi  , Enzo Diena, cert. Ferrario. 5.500 1.000

921 ( ) 1860 - 10 cent. nero, posiz. 57, saggio Ficarotta con effi  gie (P67), senza gomma come 
sempre, lievi ingiallimenti, ben marginato. Molto raro! A.Bolaffi  , Enzo Diena, cert. 
Ferrario. 11.000 600

920
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922 ( ) 1861 - Vittorio Emanuele II ed Elvezia seduta, due saggi Porcasi in vermiglio, in coppia 
orizzontale (P74), difettosa. Comunque molto rara! Fotocopia cert. Diena della striscia 
di provenienza. 22.000 800

923 ( ) 1861 - Vittorio Emanuele II ed Elvezia seduta, due saggi in vermiglio, perfetti (P74,no-
ta), stampati con macchina tipografi ca Lecoq da Giovanni Porcasi, senza gomma come 
sempre. Splendidi e molto rari! Ferrario. Cert. Diena. 9.000+ 2.000

ANNULLAMENTI

924 CALATAFIMI, ferro di cavallo + ovale punti R2 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Ca), due 
esemplari, perfetti, su ampio frammento di lettera con parte del verso per Palermo 
7/6/1861. Molto raro! Cert. Avi. 4.500+ 750

925 CATTOLICA, cerchio azzurro punti 13 - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, su lettera 
del 28/5/1864 per Palermo. Rara! Cert. Bottacchi. 8.000 500

926 FRANCOFONTE, a penna inedito - 10 cent. (T17), coppia, lievi difetti, su lettera per 
Lentini. Interessante e rara! Cert. Diena. - 200

927 ISNELLO, punti R1 - 10 cent. bruno olivastro (14Cl), perfetto, isolato su fresca lettera 
del 4/8/1862 per Palermo. Bella e rara! Ferrario. Cert. Bottacchi. 15.000 1.000
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928 PALERMO ARRIVO, borbonico, punti 12 - 10 cent. bruno grigio olivastro (14B), due 
esemplari perfetti, su fresca lettera del 28/9/1861 per Caltanissetta. Bella e non co-
mune. Raybaudi, Gaggero. Cert. E.Diena. 6.000 750

929 PIROSCAFI POSTALI FRANCESI, punti R1 - 2 grana (7g), “giusto” a sinistra, su piccolo 
frammento, annullato in arrivo a Genova. Molto raro! Cert. Diena. 3.000++ 300

930 ( ) POLIZZI, cerchio rosso punti 6 - 5 cent., leggermente toccato in alto, 10 cent., 20 cent., 
perfetti (13Ba,14Cea,15C), su ampio frammento di lettera assicurata del 5/11/1861. 
G.Bolaffi  , cert. Diena. - 200

931 S. STEFANO DI CAMASTRA, punti 5 - 5 cent., striscia di 3, uno difettoso, 20 cent. 
(13cb,15), su sovracoperta di lettera assicurata del 26/7/1861 per Palermo. - 100

TOSCANA

932 1843 - Busta “valentina” con sigillo decorato al verso da Firenze a Montecatini 
28/7/1843. Splendida. - 400

933 INCOMING MAIL 1853/55 - Una busta e una sovracoperta di lettera, entrambe non 
aff rancate, spedite da New York alla Toscana, tassazioni diverse in arrivo. - 70

934 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

935 1851 - 1 quattrino nero su grigio (1), ben marginato, usato, perfetto. Bello! Cert. 
Diena e Raymond. 2.500 300

936 1851 - 1 quattrino nero su carta grigia (1), 1 soldo ocra su carta grigia (2), striscia di 
tre, 2 crazie azzurro verdastro su grigio (5e), leggeri difetti, usati su frammento. Rara 
aff rancatura tricolore, con i francobolli nelle tre valute. Cert.Diena. - 1.000

937 1851 - 1 q. nero su azzurro (1a), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena. 2.750 275

938 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), coppia orizzontale, un esemplare leggermente sfi o-
rato a destra, l’altro perfetto, usata a Firenze 9/8/1853. Rara. Cert. Diena. 9.000 800

939 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), perfetto, usato, annullato anche in arrivo a Trento. 
Cert. Raybaudi. 3.000 200

934
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940 1851 - 1 soldo ocra su grigio (2), striscia verticale di tre e coppia, ricomposte, tramite 
linguella, annullate a penna, tre esemplari perfetti, due con difetti di marginatura. 
Insieme molto raro! Cert. Diena. 27.000+ 1.000

941 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), perfetto, usato con annullo a penna, molto 
fresco. Cert. Diena. 15.000 1.250

942 1851 - 2 soldi scarlatto su azzurro (3), usato, perfetto. Molto fresco e ottimamente 
marginato. Raro! Cert. Enzo Diena. 15.000 1.500

940
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943 1851 - 1 crazia carminio chiaro su carta grigia (4), perfetto, isolato su sovracoperta di 
lettera da Firenze 11/1855 a Poppi. Raro uso isolato in tariff a. Cert. Bottacchi. 2.250 200

944 1855 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), striscia di quattro, leggermente toccata 
a destra, su sovracoperta di lettera da Firenze 12/10/1855 a Pontremoli, tagli di di-
sinfezione. 13.500 400

945 1851 - 1 crazia carminio cupo su azzurro (4a), nuovo, gomma originale, ampi margini, 
piccole riparazioni. Raro. Gaggero. 15.000 500

946 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

947 1851 - 1 crazia carminio su azzurro (4b), coppia, perfetta, usata. A.Diena, Ferrario. 1.000+ 100

948 1851 - 1 crazia carminio violaceo su azzurro (4c), coppia usata, perfetta. R. Diena. 1.300+ 120

949 1853 - 1 crazia carminio su grigio, 2 crazie azzurro verdastro su grigio (4d,5e), per-
fetti, su lettera da Livorno 22/4/1853, bollo delle strade ferrate, a Bologna, tassata 1 
bajocco. Interessante! 1.750+ 200

950 1857 - 1 crazia carminio bruno su grigio (4e), striscia di tre, corta in basso, su sovra-
coperta di lettera da Firenze 28/5/1857 a Napoli, tassata. 3.250 150

951 1851 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro, linea di riquadro orizzontale nel margine in 
alto, 2 crazie carminio cupo su azzurro (5b,4a), ottimo stato, su testata di lettera con 
parte al verso da Montecatini 10/8/1851 a Livorno. Molto fresca! - 250

952 1854 - 2 crazie azzurro vivo su azzurro (5b), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Lucca 31/5/1854 a Montepulciano, bollo “dopo la partenza”. 2.000+ 200

953 1851 - 2 crazie su grigio (5d), bella varietà di clichè, assottigliato, usata a Massa Ma-
rittima (punti 13). 2.250+ 100

954 1853 - 2 crazie azzurro su grigio (5d), due esemplari, entrambi riutilizzati in evidente 
FRODE POSTALE, su lettera da Pienza 16/12/1860 per Fermo. Interessante. Cert. 
Diena e Raybaudi. - 400

955 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

956 1851 - 4 crazie verde su grigio (6), striscia di tre perfetta. Ferrario. 3.250 100

957 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

958 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

959 1855 - 6 crazie ardesia su grigio (7), appena corto a sinistra, su fresca bustina da Pisa 
14/3/1855, P.D., per Trento, Tirolo italiano. 1.750 100

960 1856 - 6 crazie ardesia su grigio e 4 crazie verde su grigio, due esemplari (7,6), difetti 
di marginatura, su lettera da Firenze 18/6/1856 per Madrid, Spagna, tassata 4 reales. 
Rara destinazione! Ferrarrio. 3.950++ 350

961 ( ) 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

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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962 1851 - 9 crazie bruno violaceo su grigio (8), gomma originale, perfetto. Molto fresco 
e raro! A.Diena, cert. Diena. 36.000 3.500

963 1851 - 9 crazie viola bruno scurissimo su carta azzurra (8a), striscia di tre, usata, 
margini intaccati. Molto rare le striscie di questa tiratura. Ferrario. 6.000+ 125

964 1852 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 42.000 3.500

965 1852 - 60 crazie scarlatto su grigio (9), usato, ben marginato. Piccola riparazione al 
verso per attenuare un assottigliamento. Ottimo aspetto, comunque raro! Cert. Chia-
varello, Ferrario. 42.000 1.500

966 1852 - 60 crazie scarlatto cupo su grigio (9), usato, piccolo taglio di forbici al lato si-
nistro. Molto raro. Cert. Chiavarello. 42.000 1.400

967 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, due margini leggermente corti. Raro. 
Ferrario. 10.000 200
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968 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 10.000 1.000

969 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato su frammento. Raro. Cert. 
Ferrario. 12.000 700

970 1857 - 1 soldo ocra chiaro (11a), piccolo plì d’accordeon, perfetto, usato a Scarperia 
(punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva. 10.000+ 1.000

971 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. - 1.750

972 1857 - 1 crazia carminio, II emissione (12), varietà di clichè, usato, perfetto, grandi 
margini e molto fresco. Splendido! 1.250 150

973 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
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974 1858 - 2 crazie azzurro, II emissione (13), coppia perfetta su sovracoperta di lettera 
da S. Miniato 2/1/1858 (punti 5) a Bagno ad Acqui, bollo d’arrivo, Bella. Colla, Ferrario. 3.175 300

975 1857 - 2 crazie verde grigio giallastro (13b), evidente varietà di stampa, gomma ori-
ginale integra, sfi orato in alto. Bella ed interessante varietà! Cert. Colla. 12.000+ 600

976 1859 - 4 crazie verde (14), tre esemplari, difetti, su sovracoperta di lettera da Livorno 
2/3/1859 a Napoli, tassata. Chiavarello. 3.300 125

977 1857 - 6 crazie azzurro cupo (15b), nitido decalco al verso, leggermente toccato su 
due lati, usato. Raro! - 500

978 1852/57 - Cinque valori usati (5,6,13,14 coppia), quattro con varietà di clichè. Qualità 
discreta. - 100

979 1852/57 - Tre valori (6,14,15), tutti con belle varietà di clichè. Qualità discreta. - 100

960 961

963 966 969 972

973

974

975 977



170

Base €Catalogo €

- -

PROVE E SAGGI

980 1851 - 1 soldo bistro arancio, due esemplari, margini leggermente sfi orati, 2 e 4 cra-
zie, lievi difetti, 6 crazie azzurro grigiastro, perfetto (P2, P5, P6, P7), tutte annullate 
con il bollo ovale “S.a.F.a.”. Insieme eccezionale ed irripetibile. Tre cert. Diena. 72.000+ 8.000

GOVERNO PROVVISORIO

981 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto, parte dell’interspazio di gruppo in basso, su RI-
CEVUTA DI RITORNO di lettera impostata a Firenze il 2/10/1869, ricevuta l’8/10/1860 
a Venezia, dove fu occasionalmente annullato il francobollo con bollo lineare nero in 
stampatello. Di tutto il Granducato di Toscana e del periodo di Governo Provvisorio si 
conosce solo un’altra ricevuta di ritorno aff rancata con 5 + 20 cent. con annullo per 
consegna del 26/7/1860 e diretta a Lugano in Svizzera. Rarità della storia postale dei 
Governi Provvisori! Emilio Diena. Cert. Ferrario e Diena. - 10.000

980
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982 1859 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia sfi orata in basso, su sovracoperta 
di lettera da Lucca 30/11/1859 a Castel Fiorentino. Raro uso in periodo di Governo 
Provvisorio! Ferrario. 16.000 500

983 1859 - 1 crazia carminio chiaro, II emissione (12a), striscia di tre, ben marginata, pie-
ga orizzontale stirata, su sovracoperta di lettera da Firenze 23/12/1859 a Pontremoli. 
Rara tariff a in Governo Provvisorio. Ferrario. 24.000 1.000

984 1857 - 4 crazie verde, II emissione (13), coppia orizzontale, lieve assottigliamento, 
annullata a Genova 6/9/1859, in periodo di Governo Provvisorio. Molto rari gli esem-
plari annullati fuori confi ne. - 500

985 1859 - 4 crazie verde giallastro, 6 crazie azzurro chiaro (14a,15), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Livorno 28/11/1859 per la Francia. Non comune! Cert. Colla. 5.700+ 1.000

986 1859 - 6 crazie azzurro cupo (15b), striscia di tre, giusta in alto, su piccola busta da 
Firenze 30/5/1859 a Parigi. Rara aff rancatura in periodo di governo provvisorio. Cert. 
SPR. 40.000 2.000

987 1859 - 6 crazie azzurro cupo, II emissione (15b), coppia leggermente toccata in alto, 
su sovracoperta di lettera da Livorno 21/5/1859 a Messina, tassata 38 grana. Interes-
sante lettera in periodo di Governo Provvisorio. 14.000 400

988 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Due cert. Diena. 10.000 1.000

989 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo leggero. 
Ferrario, cert. Bottacchi. 10.000 1.000

990 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), quattro esemplari usati, varietà di tinte, alcuni 
margini a fi lo ma buona qualità generale. Tutti Diena. 5.600 150

991 1860 - 1 cent. violetto bruno (17), usato, perfetto. Bello! A.Diena. 1.400 100

992 1860 - 1 cent. violetto scuro (17c), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.400 100

993 ( ) 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, leggermente toccata in un punto, su frontespizio di 
lettera con parte del verso da Firenze 2/7/1860 a Galeata. - 80

994 1860 - 5 cent. verde (18), margine d’interspazio in basso, difettoso, isolato su piccola 
busta da Firenze 14/4/1860 per città. Raro uso isolato, occasione! Cert. Bottacchi. 35.000 750

995 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
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996 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

997 1860 - 10 cent. bruno cioccolato (19e), RIGA DI COLORE A DESTRA, margini sfi orati, 
su sovracoperta di lettera da Firenze 30/10/1860 a Pratovecchio. Cert. Raybaudi. - 200

998 1860 - 10 cent. bruno, linea verticale di riquadro a sinistra (19g), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Livorno a Castagneto 11/9/1860. - 100

999 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

1000 ( ) 1860 - 40 cent. carminio (21), leggermente corto a destra, nuovo senza gomma, mol-
to fresco. Cert. Ferrario. 8.000 200

1001 1860 - 5 cent., 20 cent., 40 cent. (18,20,21), usati, perfetti. 1.250 80

1002 1860 - 40 cent. carminio (21), perfetto, su lettera da Firenze 26/6/1860 a Viterbo. 
E.Diena, Vaccari. 2.750 300

1003 1860 - 40 cent. carminio, corto, e 20 cent. azzurro, perfetto (21,20), su piccola busta 
da Livorno 20/3/1860 per l’Irlanda, tassata e detassata. Infrequente destinazione. 
Sottoriva. - 300

1004 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. 55.000 2.500

1005 1860 - 80 cent. carnicino (22), margini laterali leggermente intaccati, gomma origina-
le. Molto fresco e raro. Cert. Sorani. 55.000 2.500

1006 1861 - 80 cent. carnicino, 40 cent. carminio (22,21), applicati alla maniera austriaca 
“ TRAPPENFRANKATUREN”, su piccola busta da Firenze 23/9/1861 per gli Stati Uniti. 
Non comune! - 750
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1005



175- -

1007

1008

1010 1011



176

Base €Catalogo €

- -

SEGNATASSE PER GIORNALI

1007 1854 - 2 soldi nero (1), foglio completo di 80 esemplari nel formato 10 x 8 anziché 
8 x 10, gomma originale per lo più integra, perfetto ed eccezione di due esemplari 
difettosi. Rarità del settore. 18.000+ 2.000

1008 1854 - 2 soldi nero, foglio completo di 80 esemplari nel formato 8 x 10, di cui 8 in 
coppie tete-beche con un esemplare impresso al verso, 30 gommati solo al recto 
(1,1b,1d), gomma originale per lo più integra, quasi tutti perfetti. Raro! 34.000+ 3.000

AFFRANCATURE MISTE

1009 1860 - 40 cent. carminio, corto (21), in aff rancatura mista con 20 cent. azzurro IV di 
Sardegna (15C), perfetto, su sovracoperta di lettera, insuffi  cientemente aff rancata, da 
Livorno 16/8/1860 a Vienna, per la via di Svizzera e di Germania, tasse al fronte e al 
verso. Molto interessante! 30.000 1.000

ANNULLAMENTI

1010 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. 7.250 300

1011 MASSA, insuffi  ciente a penna, inedito - 2 crazie azzurro su grigio (5), molto difetto-
so, su sovracoperta di lettera da Massa 6/6/1854 a Siena, annullato a penna. Rara! 
Ferrario. - 500

1012 PIETRASANTA, cerchio semplice medio azzurro, punti 8 - 10 cent. (Sardegna 14Co), 
perfetto, su lettera del 26/11/1861 a Lucca. 1.200 125

1013 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

1014 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

1015 SUBBIANO, doppio cerchio granducale medio - 15 cent. (12), perfetto, su busta del 
29/7/1863 per Empoli, rispedita a Firenze. Raro annullo, non quotato sul Litografi co! 
Cert. Diena. - 300

1012 1013
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NAVIGAZIONE

1016 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

1017 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

1018 1860 - 40 cent. Governo Provvisorio di Toscana (21a), leggermente toccato, su lettera 
da Siena 18/9/1860 a Palermo, bollo “franca” in ovale. Rara lettera trasportata per via 
di mare con il piroscafo Medea della COMPAGNIA FRASSINET, pochissimi documenti 
conosciuti. Cert. Bottacchi. - 1.250

1019 1862 - Annullo francese di Nizza “4226” a punti e cifre piccole (p. 11) su 40 cent. den-
tellato d’Italia (cat. Sassone 3), su lettera da Genova del 20/12/1862. Viaggiata col 
vapore “Espresso”, bollo di transito in rosso “Italie/Menton”. Bellissima, non comune. - 150

1020 1863 - Annullo francese di Nizza “2656” a punti piccole e cifre grandi (p. 13) su 40 cent. 
rosa carminio (cat. Sassone 16Eb) di Sardegna, su lettera da Genova del 17/1/1863 
per Nizza. Viaggiata col vapore “Febo”, Molto bella, non comune. Cert. Raybaudi. - 200

1021 1885 - PIROSCAFI POSTALI INTERNO - 20 cent. (39), perfetto, su piccola busta prove-
niente da qualche isola (al verso transito di Napoli 27/6/1885) a Bologna. - 125

1022 1938 - 50 cent. Imperiale (251) su busta dal Piroscafo Conte Rosso del Lloyd di Trieste 
, che si trovava ad Hong Kong il 30/4/1938 diretta a Asolo. Non comune! - 100

1023 LARIO (1) - (2), punti 8 - 2 cent. grigio per stampati (20), su due fascette. 2.900 150

1024 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. - 50

1025 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

1026 LIVORNO VIA DI MARE C, punti 5 - 20 cent. (2), lieve piega, su lettera da Genova 
13/10/1862 a Civitavecchia, con tassazione corretta in arrivo. Interessante. - 100

1027 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

1028 REAL DEL.E DE PACCHETTI A VAPORE - Lettera non aff rancata da Napoli 20/5/1859 a 
Palermo, tassata. Non comune! - 200

1029 VIA DI MARE PONENTE - Sovracoperta di lettera prefi latelica da Marsiglia 25/5/1837 
a Genova, tassata in arrivo. - 100
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SECONDA SESSIONE

mercoledì 19 LUGLIO 2017 - ore 10.30

REGNO D’ITALIA

VITTORIO EMANUELE II

1030 1861 - Non emessi (1/5), gomma originale integra, perfetti, Belli! Ferrario. 600 75

1031 / 1861 - 10 cent. terra d’ombra non emesso (2), coppia verticale con l’esemplare infe-
riore con seconda effi  gie in basso, perfetto, gomma originale, integra per il francobollo 
con la varietà. Molto raro, cinque/dieci casi noti. Ferrario, cert. Raybaudi. - 250

1032 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), usato, perfetto. Ferrario. 650 70

1033 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), due esemplari, uno bordo di foglio, perfetti, usati 
su frammento a Pescia 22/10/1862. Ferrario. 1.550+ 100

1034 1862 - 10 cent. bistro giallastro (1), perfetto, su lettera da Trani 19/11/1862 a Napoli. 
Ferrario. 1.625 100

1035 1862 - 10 cent. bistro giallastro e 10 cent. bistro (1,1f), su sovracoperta di lettera “con 
un vaglia postale” da Bagno (punti 7) 29/9/1862 a Rocca S. Casciano. Bella aff ranca-
tura di “gemelli”, molto interessante. 3.925++ 700

1036 1863 - 10 cent. bistro giallastro, perfetto, 5 cent. verde scuro, Sardegna (1+13D), in 
aff rancatura mista su sovracoperta di lettera da Livorno 5/1/1863 a Pistoia. 2.000 150

1037 1862 - 10 cent. giallo olivastro (1ba), bordo di foglio a sinistra, perfetto, usato a Na-
poli, Bello e raro! Cert. Diena. 6.000 300

1038 1862 - 10 cent. bruno (1c), perfetto, usato. Enzo Diena. 900 100

1039 1863 - 10 cent. arancio rossastro (1j), due esemplari, uno bordo di foglio, ottimo 
stato, su lettera da Gerace 28/3/1863 a Napoli. Rara tonalità di colore. A.Diena, cert. 
Bottacchi. 12.500 700

1040 1862 - 20 cent. indaco (2), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto e di ottima centratura. Molto fresco. Ferrario. 600 60

1041 1862 - 20 cent. indaco, coppia verticale con l’esemplare inferiore non dentellato e 
quello superiore con la dentellatura verticale fortemente spostata a destra (2m,nota), 
gomma originale integra, perfetta. Rarissima coppia con un esemplare di Regno e/o 
uno di Sardegna. Emilio ed E.Diena, G.Bolaffi  , cert. Avi. 40.500 6.000

1042 1862 - 40 cent rosso carminio (3), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Carraro. 1.100 125
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1043 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), buona centratura, gomma originale integra, per-
fetto. 1.650 125

1044 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), gomma originale integra, perfetto. Cilio, Ferrario. 1.100 125

1045 1862 - 40 cent. rosso carmino (3), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello! Emilio ed R.Diena, G.Bolaffi  . 1.650 150

1046 ( ) 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), consueti difetti di dentellatura, in aff rancatura 
mista con 20 cent. indaco IV di Sardegna, perfetto (15E), su frontespizio di lettera da 
Napoli 4/10/1862 per la Spagna, tassata. Raro! - 350

1047 1863 - 40 cent. rosso carminio, lievissima piega, in aff rancatura mista con 5 cent. 
verde (3,13E), su raccomandata con vaglia postale da Lacedonia 25/1/1863 (punti 7) 
a Lucera. Ferrario. - 100

1048 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 7/12/1862. 
Bello e raro! Cert. Caff az. 4.250 350

1049 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), blocco di 10 esemplari, i 5 inferiori non dentellati in 
basso (4k), gomma originale, perfetto. 1.750+ 100

1050 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. 37.500 750

1051 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 250 35

1052 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), perfetto, usato su frammento 1/1/1863, 
primo giorno d’emissione. Non comune! R.Diena. - 150

1053 1863 - 15 cent. azzurro (11), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Paglieta 
28/2/1863 (punti 8) a Roma. Interessante uso nell’ultimo giorno di validità uffi  ciale 
inizialmente stabilita per questo francobollo, poi prorogata fi no al 31/12/1863. Ferra-
rio. 1.675+ 150

1054 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

1055 1863 - 15 cent. azzurro, perfetto, e 15 cent. azzurro scuro, difettoso in basso, tipo 
Sardegna (11,11b), su lettera da Napoli 9/5/1863 a Sulmona. Bella combinazione di 
tinte diff erenti. - 100

1056 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+ 400

1057 1863 - 15 cent. tipo Sardegna celeste latteo (11d), coppia orizzontale con bella VARIE-
TA’ DI INCHIOSTRAZIONE, gomma originale integra, perfetta. Bella! Sorani, G.Oliva. 4.250+ 300

1058 1863 - 15 cent. azzurro tipo Sardegna, doppia effi  gie discosta (11k), nuovo, gomma 
originale, perfetto. - 100

1059 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna, TRIPLA EFFIGIE (11ka), perfetto, su lettera da 
Lanciano 7/3/1863 a Napoli. Ferrario. 2.000 200

1060 1863 - 15 cent. litografi co, I tipo (12), due esemplari di tonalità diff erente, uno ta-
gliato irregolarmente al punto che la dicitura “postale” è in basso, su sovracoperta di 
lettera da Napoli 28/4/1863 a Chieti. - 100

1061 ( ) 1863 - 15 cent. Litografi co, I tipo, 10 cent. bistro, due esemplari, e 40 cent. rosa 
carminio (12, Sardegna 14E e 16E), difettosi, su frontespizio di lettera da Messina 
2/3/1863 a Genova. - 100

1062 1863 - 15 cent. Litografi co, I tipo, varietà di clichè , in aff rancatura mista con Sardegna 
5 cent. verde, striscia di tre (12, Sard. 13E), perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Sepino 20/5/1863 (punti 8) a Napoli. Insieme non comune! Ferrario. - 150

1063 ( ) 1863 - 15 cent. Litografi co, I tipo (13), prova di macchina con stampa recto-verso, 
senza gomma come sempre, difetti di marginatura. Cert. Caff az. - 300
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1064 1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De La Rue, tiratura di Londra (L14), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. E.Diena. 1.400 200

1065 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. - 600

1066 1863 - 2 cent. bruno rosso De La Rue, tiratura di Londra (L15), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto e di ottima centratira. Raro in queste condizioni. Ferrario. Cert. G.Oliva. 9.000 800

1067 1877 - 2 cent. De la Rue, tiratura di Londra e 5 cent., tiratura di Torino (L15,T16), in 
buono stato, su circolare da Vercelli 23/3/1877 per Montbeliard, Francia. Il francobol-
lo da 2 cent., sfuggito all’annullo in partenza, è stato annullato, presumibilmente in 
arrivo, con un piccolo bollo a cerchio contenente la lettera “M”. Rara! Ferrario, Cert. 
Sorani. - 200

1068 1889 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T15), perfetto, usato su modulo manuale 
postale per i francobolli rinvenuti in CASSETTE POSTALI non annullati. Annullato con 
bollo amministrativo a Roma il 31/5/1889. Raro insieme! Ferrario. - 200

1069 1895 - 2 cent. De La Rue (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 mul-
tipla per stampati. - 300

1070 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 6.000 500

1071 1863 - 5 cent. grigio verde, De La Rue, tiratura di Londra (L16), nuovo, gomma origi-
nale integra, discreta centratura, perfetto. Freschissimo. Dal cert. di Giulio Bolaffi  : “… 
è stato staccato dell’unico foglio completo conosciuto…”. 6.000 400

1072 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), ben centrato, gomma originale, 
perfetto, lievi ossidazioni al verso. G.Oliva, cert. Colla. 7.500 350

1073 1863 - 5 cent. grigio verde De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, 
perfetto, gomma originale. A. Diena, Ferrario. 3.000 300

1074 1863 - 5 cent. grigio verde, De La Rue, tiratura di Londra (L16), nuovo, gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario. 1.125 100

1075 1879 - 5 cent. De La Rue e 20 cent. arancio (L16,18), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Messina 19/4/1879 a Patrasso, tassata in arrivo con 20 e 40 lepta di Grecia. 
Interessante! Ferrario. - 300

1076 1866 - 5 cent. verde grigio scuro, De la Rue, tiratura di Torino (T16), gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e di buona/ottima centratura. Cert. Raybaudi (cat. Sas-
sone € 7.000/17.000). - 800

1077 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma originale, 
impercettibile traccia di linguella. Molto bello! Cert. Caff az. 8.500 900

1078 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, Fiecchi, cert. Bolaffi  . 4.000 400

1079 1863 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), ottima centratura, gomma origi-
nale, invisibile traccia di linguella, perfetto. Molto bello! Cert. Colla. 16.000+ 2.200

1079



185- -

1059
1060

1061 1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1070 1071 1072



186

Base €Catalogo €

- -

1080 1871 - 10 cent., 40 cent. e 60 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T17,T20,T21), 
perfetti, su busta raccomandata da Catania 28/2/1871 a Napoli. Bella aff rancatura 
tricolore! G.Bolaffi  , Ferrario. - 150

1081 1863 - 15 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L18), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 19.000 2.000

1082 1863 - 15 cent. azzurro celeste De La Rue, tiratura di Londra (L18b), due esempla-
ri, tinta particolarmente vivace, perfetti, su sovracoperta di lettera da Monteleone 
5/12/1863, quinto giorno d’uso, a Messina. Ferrario. - 75

1083 1864 - 15 cent. celeste chiaro De La Rue, non dentellato (L18c), perfetto, su ampio 
frammento di lettera da Lugo 4/10/1864. Bello e molto raro! Emilio e A.Diena, cert. 
Bolaffi   e Vaccari. 10.000+ 1.500

1084 1863 - 2 lire scarlatto vivo, De La Rue, tiratura di Londra (L22), nuovo gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Carraro. 1.200 100

1085 1863 - 2 lire scarlatto, De La Rue, tiratura di Londra (L22), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco! Cert. Raybaudi. 1.800+ 150

1086 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Bottacchi. 6.000 800

1087 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Sorani, cert. Diena. 6.000 750

1088 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma originale, perfetto. 
Discreta centratura. Ferrario. 3.000 300

1089 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), coppia, bordo integrale di 
foglio in basso, perfetto, su lettera da Caltanisetta 12/1/1866 a Piazza. A.Diena, cert. 
Bottacchi. - 250
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1090 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), taglio “lilliput”, togliendo la 
dentellatura, presumibilmente per accultare un precedente utilizzo, su lettera da Pa-
lermo 14/4/1866 a Lucca Sicula. Interessante caso di FRODE POSTALE non scoperta. 
E.Diena, cert. Bottacchi. - 150

1091 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), buona centratura, gomma 
originale , perfetto. Cert. Diena. 1.100 125

1092 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, bordo di foglio con linea di sopra-
stampa che copre il precedente valore e nuove cifre del valore facciale (25hc), gomma 
originale integra, perfetto. Bello e molto raro! Cert. Avi. - 2.000

1093 1867 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), blocco di sei, usato, un esem-
plare con angolo arrotondato. (cat. 1.750 € per la sola quartina, che è perfetta). - 100

1094 1867 - 20 cent. celeste chiaro (L26), recuperato 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

1095 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, perfetto, gomma 
originale. Cert. Sorani, Oliva. 2.250 300

1096 1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Enzo 
Diena, cert. Diena. 10.000 1.000

1097 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), ottima centratura, gomma originale, leggerissima 
traccia di linguella, perfetto. Molto bello! Cert. Diena. 11.500 1.000

1098 /( ) 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), gomma a nostro parere non originale. Certifi cato 
commerciale “gomma integra”, si vende “as is”. - 300

1099 1878 - 2 cent. su 0,02 lire (29), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 
Fiecchi. 1.200+ 125

1100 1878 - 2 cent. su 0,05 lacca, Servizio soprastampati (30), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Avi. 750 125

1101 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 50

1102 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Bello! A.Diena. 3.000 250

1103 1879 - 2 cent. su 0,20 servizio soprastampati (31), 10 esemplari, due con difetti, su 
sovracoperta di lettera senza lembi laterali, da Firenze 26/6/1879 a Montevettolini. 
Raro multiplo! - 100

1104 1878 - 2 cent. su 0,20 lacca, Servizio soprastampati, soprastampa capovolta (31b), 
difettoso, usato. Cert. Raybaudi. 1.300 80

1105 1878 - 2 cent. su 0,30 lacca scuro, Servizio soprastampati (32), gomma originale in-
tegra, perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.500 250
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1106 1878 - 2 cent. su 0,30 lacca scuro, Servizio soprastampati (32), nuovo, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.500 275

1107 1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. A.Diena, cert. Colla. 2.000 200

1108 1878 - 2 cent. su 1,00 lacca, Servizio soprastampati (33), gomma originale, perfetto, 
buona centratura. A.Diena, Ferrario. 800+ 100

1109 1878 - 2 cent. su 1,00 lire lacca Servizio soprastampati (33), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. A.Diena. 800 80

1110 1878 - 2 cent. su 2,00 lire lacca scuro, Servizio soprastampati (34), nuovo, gomma 
integra, perfetto. Buona centratura. Cert. Raybaudi. 2.000 250

1111 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

1112 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Colla. 2.750 225

1113 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

1114 1878 - 2 cent. su 10 lire Servizio soprastampati (36), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Colla. 2.000 175

1115 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

AFFRANCATURE MISTE

1116 1882 - 5 cent. DLR (T16), tre esemplari provenienti da diverse provviste e 5 cent. 
Umberto I (37), 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

1117 1891 - 2 cent. De La Rue, tiratura di Torino, 2 cent. su 5 cent. Umberto I, due esempla-
ri, di cui uno con cifra 2 coda sottile  (T15+56+56b), perfetti, in aff rancatura gemel-
lare su busta da Firenze 2/11/1891 per città. Insieme probabilmente unico. A. Diena, 
Ferrario, cert. Diena. - 1.000

1118 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. - 250

UMBERTO I

1119 1883 - 5 cent. verde (37), perfetto, su fascetta completa di giornale dall’ambulante 
“Roma-Firenze 12/6/1883” per Trento, tassata in arrivo con il segnatasse per giornali 
da 2 kr. bruno rosso, III tipo (6), appena corto in alto. Bella mista. - 100

1120 1889 - 5 cent. verde, Umberto (37), perfetto, usato su modulo manuale postale per i 
francobolli rinvenuti in CASSETTE POSTALI non annullati. Usato con bollo amministra-
tivo a Roma il 24/10/1889. Raro insieme! Ferrario. - 150

1121 1879 - 10 cent. carminio (38), ottima centratura, nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi. 5.500 650

1122 1879 - 10 cent. carminio e 20 cent. arancio, striscia di tre e di quattro (38,39), perfet-
ti, su fascetta raccomandata completa da Sparamise a Caserta. Insieme eccezionale 
e molto raro. Ferrario. - 250
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1123 1897 - 10 cent. I emissione Umberto e 10 cent. del 1896 (38,60), perfetti, in aff ranca-
tura gemella su busta da Domodossola 14/6/1897 a Genova. Rara. A. Diena, Ferrario, 
cert. Colla. - 500

1124 1879 - 20 cent. arancio (39), ottima centratura, nuovo, gomma originale integra, per-
fetto. Bellissimo! Sorani, G.Oliva, Cert. Ferrario. 5.000 650

1125 1879 - 20 cent. Umbero I (39), discreta centratura, gomma originale integra, un dente 
corto. Cert. Avi. 1.400 150

1126 1888 - 20 cent. Umberto I (39), blocco di quattro, perfetto, al verso di piego di lettera 
di Torino  22/8/1888 ad Orta Novarese. 2.750 200

1127 1889 - 20 cent. arancio, Umberto (39), perfetto, usato a Roma 2/7/1889, con bollo 
amministrativo, su modulo postale manuale per i francobolli rinvenuti nelle CASSETTE 
POSTALI non annullati. Raro insieme! Ferrario. - 150

1128 1879 - 25 cent. Umberto I (40), buona centratura, blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Bello! A.Diena. 10.000 750

1129 1879 - 25 cent. Umberto I (40), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Cert. 
Avi. 1.000 150

1130 1879 - 30 cent. bruno (41), bordo di foglio, centratissimo, gomma integra, perfetto. 
Ferrario. 950+ 125

1131 1879 - 30 cent. bruno (41), usato, perfetto. Raro. Emilio Diena, cert. Ferrario. 4.500 400

1132 1889 - 30 cent. bruno, Umberto I (41), perfetto, isolato su raccomandata per città 
da Livorno 16/11/1889, bollo d’arrivo. Raro uso isolato in esatta tariff a per l’interno. 
Rarità Ferrario, Emilio Diena, Alberto Diena. Cert. Diena. 31.500+ 4.000

1133 1879 - 2 lire Umberto I (43), foglio completo di 100 esemplari, discreta/buona centra-
tura, numero di tavola, gomma originale integra, perfetto. (Cat. Sassone € 22.500++). - 1.750

1134 1879 - 2 lire vermiglio (43), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 337 45

1135 1889 - 45 cent. Umberto I (46), blocco di quattro, perfetto, usato a Sanluri 9/7/1891. 
E.Diena, cert. Raybaudi. 2.200 150

1136 1889 - 45 cent. Umberto I (46), blocco di sei, perfetto, usato a Senigallia. Non comu-
ne. - 150

1137 1899 - 60 cent., perfetto, e 25 cent. Umberto I lieve piega (47,62), su busta racco-
mandata da Bologna 13/5/1899 a Castelmaggiore. 725 100
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1138 1889 - 5 lire (49), gomma originale integra, perfetto, ben centrato. Ferrario. 375 45

1139 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), per-
fetto, gomma originale. A. Diena, G. Oliva. 700 80

1140 1891 - 2 cent. su 75 cent. Valevole per le stampe frazionato verticalmente a metà, con 
complementari (53,51,52,44), perfetti, su busta, rifi lata in alto da Roma 11/6/1891 
per città. - 100

1141 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. - 70

1142 1890/91 - Soprastampati (56/58), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfet-
ti. Molto freschi e rari! E.Diena, cert. Sorani. 13.280+ 750

1143 1891 - 5 cent. verde, Stemma fondo rigato (59), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco e discretamente centrato. Cert. Sorani. 1.750 175

1144 1891 - 5 cent. verde, Stemma, fondo rigato (59), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto e ben centrato. Fiecchi. Cert. Sorani. 3.750 350

1145 1891 - 5 cent. verde Stemma (59), discreta centratura, perfetto, gomma originale. 
Ferrario. 700 80

1146 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 3.600 200

1147 1891 - 5 lire carminio e azzurro (64), coppia perfetta, usata a Roma. A.Diena, Ferrario. 1.000 100

1148 1893 - 20 cent. rosso bruno Nozze, non emesso (64A), gomma originale integra, per-
fetto. Raro. Cert. Bianchi. 4.000 500

1149 1896/97 - Stemmi (65/67), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 550 50

1150 1898 - 1 cent. bruno Stemma (65), blocco di venti esemplari, al verso di busta da 
Napoli 26/1/1898 a Benevento. Molto rara! Chiavarello, cert. Vaccari. - 400

1151 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. - 250

1152 1902 - 5 cent. Umberto I e 5 cent. Floreale (67,70), lievi difetti di dentellatura, su bu-
sta da Dumenza 14/4/1902 ad Aquisgrana, Germania. Bella aff rancatura di “gemelli” 
da 5 cent., mista due Re. Cert. Diena. - 250
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VITTORIO EMANUELE III

1153 1901 - Floreale, serie completa (68/78), gomma originale integra, perfetti. Tutti di 
centratura generalmente ottima. Rari in questo stato. Alti valori cert. Raybaudi. 17.500 1.200

1154 1901 - Floreale, serie completa senza il 10 cent. (68/70,72/78), nuovi, gomma origi-
nale, perfetti. Molto freschi e lieve traccia di linguella. 3.070 325

1155 1901 - 5 cent. Floreale (70), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Fresco 
ed ottimamente centrato. Ferrario. 1.500 150

1156 1901 - 5 cent. verde Floreale (70), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.500 175

1157 1901 - 25 cent. azzurro, Floreale (73), eccezionale blocco di sedici, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Freschissimo! 16.000+ 1.000

1158 1901 - 25 cent. azzurro, Floreale (73), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.000 100

1159 1901 - 40 cent. bruno Floreale (74), perfetto, gomma originale integra. A. Diena, 
Ferrario. 1.125 150

1160 1901 - 40 cent. bruno, Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario. 12.600 1.000

1161 1901 - 40 cent. Floreale (74), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybau-
di. - 150

1162 1901 - 50 cent. malva, Floreale (76), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raro! Raybaudi. Cert. Ferrario. 15.000 1.500

1163 1901 - 50 cent. malva, Floreale (76), nuovo, gomma originale integra, molto fresco. 
Fiecchi. Cert. Ferrario. 3.125 325

1164 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma originale, lieve traccia di linguella, perfetto. 
Cert. Chiavarello. 1.250 100

1165 1901 - 50 cent. Floreale (76), gomma originale, perfetto e discretamente centrato. 1.250 150

1166 1905 - 15 cent. su 20 cent. Floreale (79), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Molto fresco. Caff az, Ferrario. 1.100 125

1167 1905 - 15 cent. su 20 cent. Floreale (79), gomma integra, perfetto. Ferrario. - 60

1168 1905 - 15 cent. su 20 cent. Floreale (79), bordo di foglio, un angolo arrotondato, su 
busta da S. Donà di Piave 1/9/1905 a Padova. Raro uso nel primo giorno d’emissione! - 150

1169 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), ottima centratura, blocco di quattro, lievi ossi-
dazioni. 4.400 175

1170 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo, dent. 12 (80), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Ferrario. 1.000 100
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1171 1906 - 5 cent. Leoni (81), blocco di quattro angolo di foglio con vistosa pli d’accordéon 
e numero di tavola, perfetto, gomma originale integra. Molto raro. Ferrario. - 250

1172 1913 - 5 cent. Leoni (81), francobollo “ricomposto” utilizzando due metà superiori, 
probabilmente sfuggite all’annullo, su busta da Padova 17/5/1913 per città. Interes-
sante frode postale. - 100

1173 1915 - 5 cent. Leoni, numero di tavola inferiore 7137 (81), perfetto, su bustina da 
Bologna 1/12/1915 per città, bollo d’arrivo. Non comune su lettera. Ferrario. - 250

1174 1918 - 10 cent. Leoni, ritaglio di cartolina postale, usato per aff rancare una busta da 
Cosenza 29/11/1918 per città. - 200

1175 1908 - 25 cent. Michetti, coppia orizzontale non dentellata al centro (83l), perfetta, 
gomma originale integra. Enzo Diena, cert. Raybaudi. 1.500 200

1176 1908 - 40 cent. Michetti, doppia stampa (84b), gomma originale integra, perfetto. 375 60

1177 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi. 2.850 300

1178 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), blocco di quattro nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 4.250 400

1179 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo, dent. 13 1/4 x 14 (86), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura. Cert. Caff az. 2.850 300

1180 1909 - 15 cent. Michetti (86), gomma originale, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.140 90

1181 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 
90. 1.200 150

1182 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani per il n. 90. 1.200 150

1183 1910 - Garibaldi (87/90), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 2.400 250

1184 1910 - Garibaldi (87/90), nuovi, gomma originale integra, perfetti e centratissimi. 
Ottima qualità. Cert. Sorani. 6.000 750

1185 1910 - Garibaldi (87/90), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi ed 
ottimamente centrati. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 6.000 700

1186 1910 - 15 cent. Garibaldi (88), blocco di quattro con numero di tavola 6222, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello e raro! Ferrario. - 200

1187 1910 - 5 cent. Garibaldi (89), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 440 60

1183 ex 1185 ex
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1188 1910 - Cartolina doppia, commemorativa del cinquantenario della spedizione dei Mille, 
con l’elenco dei soldati bergamaschi che hanno partecipato alla spedizione. - 100

1189 1910 - 10 lire Floreale (91), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.000 100

1190 1901/1926 - La prima serie lilla Floreale, (68/78), il 15 c. su 20 cent. (79), il 2 lire ed 
i 10 lire (91,150), le seconde Floreali (200/203), tutti in blocchi di quattro usati, per-
fetti. Il 30 cent. in blocchi di 6. Insieme raro! 2.000++ 200

1191 1910 - 10 lire Floreale (91), dieci esemplari usati su frammento di plico telato. Rara 
aff rancatura! Cert. A.Diena. - 150

1192 1926 - 10 lire, 5 lire, 2,50 lire Floreale (91,78,213), perfetti, usati su piccolo frammen-
to. Cert. Diena. - 100

1193 1910 - 10 lire Floreale (91), blocco di 6, ottimo stato, usato su frammento di busta 
telata annullato a Roma 22/5/1922. Cert. Raybaudi. - 250

1194 1911 - Unità d’Italia, serie completa (92/95) in blocchi di quattro, perfetti, gomma 
originale integra. 1.550 150

1195 1906 - 15 cent. Michetti (96), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 450+ 50

1196 1906 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 450+ 60

1197 1911 - 15 cent. Michetti (96), gomma integra, perfetto, centrato. Ferrario. 400 50

1198 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 150

1199 1911 - 15 cent. Michetti (96) due esemplari con macchie di stampa, uno non dentel-
lato, perfetti, gomma originale. - 100

1200 1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. 800+ 80

1201 1912 - Campanile di San Marco (97/98), gomma originale integra, perfetti e ben cen-
trati. Ferrario. 720 80

1202 1912 - Campanile di San Marco, serie completa (97/98) in blocchi di quattro, perfetti, 
gomma originale integra. 800 80

1203 1915/16 - Pro Croce Rossa (102/105), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti e ben centrati. 875++ 90

1204 1916 - 20 cent. arancio Michetti, senza fi ligrana (107), gomma integra, perfetto e ben 
centrato. Ferrario. 800 100

1205 1916 - 20 cent. Michetti senza fi ligrana (107), coppia orizzontale con interspazio di 
gruppo, gomma originale integra, perfetta. Rara. Enzo Diena, Raybaudi. - 250

1206 1916 - 20 cent. Michetti senza fi ligrana (107), ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. R.Diena. 3.200 350

1207 1916 - 20 cent. Michetti, senza fi ligrana (107), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 3.200 200

1208 1916 - 20 cent. Michetti, senza fi ligrana (107), ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 3.200 350

1209 1917/20 - Leoni e Michetti, serie completa (108/112), gomma integra, perfetti e cen-
tratissimi. 525 60

1210 / / / 1920 - 85 cent. Michetti (112), studio montato su pagine d’album comprendente 9 
esemplari nuovi/usati e 11 lettere, con interessanti presenze. Merita esame. - 300

1211 1921 - Venezia Giulia (113/115), dodici serie complete, tutte gomma originale integra, 
perfetti. 780 80
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1212 1921 - Venezia Giulia (113/115), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. 300 50

1213 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

1214 1921 - 15 cent. Dante (116), non dentellato a sinistra e con dentellatura orizzontale 
fortemente spostata, e 25 cent. Dante, doppia dentellatura a sinistra e dentellatura 
orizzontale supplementare al centro (117 pb), gomma originale integra, perfetti. - 75

1215 1921 - Dante Alighieri, 16 serie complete (116/118), gomma originale integra, perfetti. 960 80

1216 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso (116A), ottima centratura, blocco di quattro, 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Molto bello! Ferrario. 5.400+ 500

1217 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++ 800

1218 1921 - 15 cent. rosa brunastro, Dante, errore di colore (116B), gomma originale, per-
fetto. Invisibile traccia di linguella. Molto raro! Ferrario. 1.200 200

1219 1921 - 25 cent. Dante, nero, colore diverso, non dentellato (117B), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Raybaudi. Cert. Ferrario. - 1.500

1220 1921 - Dieci valori tra Leoni, Michetti, Floreale e un espresso applicati su un foglio ed 
annullati con il bollo speciale Portorose Conferenza - Venezia Giulia 22/11/1921. - 80

1221 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla. 4.000 450

1222 1922 - Congresso Filatelico (123/126), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi. 4.000 350

1223 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, usati su frammento con il bollo specia-
le della manifestazione Trieste 9/6/1922. Fiecchi. 1.600+ 250

1224 1922 - Congresso Filatelico (123/126), su cartolina commemorativa da Trieste 
7/6/1922, annullo speciale della manifestazione. A.Diena, Ferrario. 1.900 250

1225 1922 - 15 cent. Congresso Filatelico, soprastampa “1922” parzialmente mancante 
(124a nota), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. Bello! A.Diena. - 250

1226 1922 - Congresso Filatelico (123/126), serie completa, tutti perfetti, usati su cartolina 
uffi  ciale a Trieste 8/6/1922. Ottima qualità. Il 15 cent. presenta la varietà 1922 par-
ziale. Raro insieme. Cert. Sorani. 1.900++ 300

1227 1922 - Mazzini (128/130), dieci serie in blocchi, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 1.500 125

1228 1922 - Mazzini (128/130), dieci serie, gomma originale integra, perfetti. 1.500 150

1229 1922 - Mazzini (128/130), gomma integra, perfetti, ottima centratura. Belli! 600 75
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1230 1922 - Mazzini (128/130), serie completa usata su cartolina maximum a Genova 
20/9/1922 nel primo giorno d’emissione. Non comune! Sorani. - 150

1231 1922 - 40 cent. Mazzini, fi ligrana grandi lettere verticali (129aa), perfetto, usato a 
Roma 20/9/1922, primo giorno d’emissione. Raro. 2.000+ 300

1232 1923/27 - Soprastampati (135/140), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 450 40

1233 1923/27 - Soprastampati (135/140), gomma integra, perfetti e ben centrati. 450 50

1234 1927 - 7 1/2 su 85 cent., II tipo (136), coppia verticale con interspazio di gruppo, 
gomma originale integra, perfetta. - 100

1235 1928 - 7 1/2 cent. su 85 cent., II tipo, 30 cent. Michetti (136,185), perfetto, su busta 
per piego di libri raccomandato dall’Agenzia delle Scuole Riunite di Roma 16/1/1928 a 
Fabriano. Interessante. 350 50

1236 1927 - 7 1/2 su 85 cent. Michetti, II tipo, doppia soprastampa (136b), perfetto, gom-
ma originale integra. G. Bolaffi  , A. Diena, cert. Sorani della quartina di provenienza. 600 100

1237 1923 - 10 cent. su 2 cent. Floreale (138), blocco di otto esemplari con interspazio 
verticale, perfetto, gomma originale integra. Bello e raro! - 100

1238 / 1923 - 50 su 40 cent. Michetti (139), blocco di dieci esemplari, due con soprastampa 
parziale solo al verso, uno totalmente privo, uno con solo sbarrette, uno senza C di 
CENT. ed uno in coppia con e senza stampa, gomma originale, integra per alcuni esem-
plari, lievi ossidazioni. Insieme rarissimo! Cert. Diena. - 1.000

1239 1923 - 50 cent. su 40 cent., soprastampa capovolta (139a), usato, perfetto. 750 80

1240 1923 - Marcia su Roma (141/146), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. 1.100 100

1241 1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 90

1242 1923 - Camicie nere (147/149), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 300+ 40

1243 1923 - 2 lire Floreale (150), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Ferrario. 1.200 70

1244 1923 - 2 lire Floreale (150), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 300 40

1245 1923 - 2 lire Floreale (1509), fresco blocco di quattro bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Ferrario. 325+ 40

1246 1923 - Manzoni, 5 valori (151/155), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Sorani per l’1 lira. 1.500 100

1247 1923 - Manzoni, serietta (151/155), discreta centratura, gomma originale integra, lievi 
ossidazioni, perfetti. 750 100

1248 1923 - Manzoni (151/156), il 5 lire di ottima centratura, gomma originale, perfetti. 2.300 150

1245
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1249 1923 - 15 cent. Manzoni, non dentellato in basso (152e), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Bianchi. 3.000 300

1250 1923 - 5 lire Manzoni (156), ben centrato, gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Sorani. 5.000 500

1251 1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 2.500 200

1252 1923 - 5 lire Manzoni (156), perfetto, buona centratura, gomma originale integra. 
Molto fresco. Cert. Caff az. 2.500 400

1253 1923 - 5 lire Manzoni (156), fi ligrana corona capovolta e fi ligrana lettere 9/10, perfet-
to, gomma originale. Molto raro. Cert. Caff az. - 300

1254 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio in alto, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Diena. 3.000 275

1255 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma originale integra. 
Bellissimo! Ferrario. 3.000 275

1256 1924 - 60 cent. Michetti (157), blocco di venticinque esemplari usati, perfetto. Raro, 
probabilmente il massimo noto usato! Raybaudi. - 400

1257 1924 - 60 cent. Michetti, con complementari (157,135,178,E2), perfetti, su busta rac-
comandata espresso da Roma 13/6/1924 a Muggia. E.Diena. - 100

1258 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti. 750 90

1259 1924 - 1 lira su 10 cent. Vittoria soprastampata (159), soprastampa fortemente spo-
stata in basso, usato, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi. - 200

1260 1924 - Crociera Italiana, soprastampati (162/168), ottima centratura, gomma integra, 
perfetti. Ferrario. 1.400 150

1261 1924 - Soprastampati “CROCIERA ITALIANA”, serie completa in blocchi di quattro, tutti 
bordo di foglio (162/168), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 1.550 175

1262 1924 - 10 cent. Crociera Italiana (162), coppia orizzontale con il primo esemplare con 
soprastampa parziale, dovuta alla piegatura del foglio all’atto della soprastampa, gom-
ma originale integra, perfetta. Bella ed appariscente varietà non catalogata. Ferrario. - 200

1263 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), usati, perfetti. Alti valori Sorani. 1.750 200

1264 1924 - Crociera Italiana, serie completa in blocchi di quattro (162/168), usati, con 
l’annullo speciale della Crociera. Perfetti e molto rari! G.Bolaffi  , Colla. Cert. Ferrario. - 1.000

1265 1924 - Crociera Italiana, serie completa, in coppie con l’esemplare di destra con va-
rietà della prima “A” di “ITALIANA”, posizione 32 del foglio (162/8+162e/168e), gom-
ma originale integra, perfetti. Insieme raro e di ottima centratura! A.Diena, G.Bolaffi   
per i due alti valori, cert. Colla. - 500

1266 1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Belli. 1.950 200

1264 ex
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1267 1924/25 - Soprastampati, serie completa (175/182), gomma originale integra, perfetti 
e ben centrati. 485 50

1268 1925/26 - Giubileo, dent. 13 1/2 (186/188), blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. 350+ 50

1269 1925/26 - Giubileo, le due serie dent. 13 1/2 e 11 (189/191,192/194), gomma inte-
gra, perfetti. Ottima centratura. Ferrario. 1.720 200

1270 1925 - 60 cent. carminio, Giubileo del Re, dent. 13 1/2 x 11 (186aa), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello e non comune. Ferrario. 1.650 150

1271 1925 - 1 lira azzurro, Giubileo del Re, dent. 11 x 13 1/2 (187aa), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Molto fresco. Ferrario. 1.500 150

1272 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (191), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! Ferrario. 1.400 100

1273 1926 - Centenario Francescano, serie completa (192,194,197,198,199), perfetti, an-
nullati a Roma 26/10/1926 su pagina di comunicazione circolare del Ministero relativa 
a questa emissione. Interessante. - 100

1274 1926 - 60 cent. S. Francesco, dentellato solo in basso (195f), angolo integrale di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Bello. 2.200 300

1275 1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Carraro. 1.500 175

1276 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, perfetto 
e ben centrato. Cert. Ferrario. 3.000 300

1277 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), gomma originale integra, perfetto. 
Fiecchi, cert. Sorani. 1.500 200

1278 1926 - 1,25 lire S. Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Raybaudi. 600 100

1279 1926 - Floreale (200/203), gomma integra, perfetti e ben centrati. Ferrario. 1.000 100

1280 1926 - Floreale, serie completa (200/203), in blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. Molto freschi. 1.100 100

1281 1926 - 20 cent. violetto bruno, Michetti (204), coppia verticale con interspazio di grup-
po, perfetto, gomma originale integra. Rara! - 90

1282 1926 - 60 cent. giallo bruno Michetti, nitido decalco completo (205f), coppia con inter-
spazio di gruppo verticale, perfetti, gomma originale integra. Bello e raro! - 90

1283 1927 - 20 cent. Volta (210), blocco di quattro con interspazio verticale al centro, per-
fetto, gomma originale integra. Bello e raro! - 100

1284 1927 - 20 cent. violetto, Volta, errore di colore (210A), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Buona centratura e molto fresco. Tiratura solo 480 esemplari. Cert. 
E.Diena. - 2.500

1285 1927 - 20 cent. Volta violetto (210A), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. 
Bottacchi. 8.250 2.000

1284 1285
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1286 1927 - 20 cent. Volta violetto, errore di colore (210A), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Cirene 11/12/1927. Molto raro! Cert. Ferrario. - 1.500

1287 1927 - 1,25 lire Volta (213), blocco di quattro con interspazio verticale al centro, per-
fetto, gomma originale integra. Bello ed estremamente raro! - 150

1288 1927 - 1,75 lire, dent. 13 3/4 x 11 (214b), usato, perfetto. Raro. Ferrario, cert. Diena. 5.000 600

1289 1927 - 1,75 lire bruno, dent. 11, non dentellato in alto (214e), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco! Ferrario. 900 100

1290 1927 - 1,75 lire bruno, dent. 11, non dentellato in basso (214e), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Molto fresco! Ferrario. 900 100

1291 ( ) 1967 - 2,65 lire Parmeggiani, sei coppie e tre singoli, e 5 lire Floreale (217,78), perfet-
ti, su frontespizio di assicurata da Ribolla. Eccezionale aff rancatura. 12.000++ 500

1292 1927 - 50 cent. bruno e grigio, coppia angolo di foglio non dentellata in basso (218i), 
nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara! Ferrario. 3.300 300

1293 1928 - Milizia II (220/223), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena. 3.000 250

1294 1928 - Milizia II (220/223), gomma integra, perfetti e ben centrati. 350 45

1295 1928 - 1,25 lire Milizia II, non dentellato in alto (222aa), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Bello e raro! Ferrario. 2.250 300

1296 1928 - 7 1/2 lire Parmeggiani (224), ottima centratura, blocco di 80 esemplari, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido! 3.200+ 100

1297 1928 - 50 cent. lilla violetto, blocco di quattro angolo di foglio, i due esemplari inferiori 
non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati (225+225ba), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 3.600+ 250

1298 1928 - Emanuele Filiberto (226/238), nuovi, gomma originale integra, perfetti e ben 
centrati. Alti valori Ferrario. 2.250 250

1299 1928 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma originale 
integra, perfetti. 1.500 200

1300 ( ) 1928 - 5 lire Emanuele Filiberto (229), prova di dentellatura 13 3/4, non gommata, 
perfetta. Rara. Cert. Sorani. - 200

1301 1926 - 5 lire Emanuele Filiberto (229), stampa del centro spostata a destra e in alto, 
usato, perfetto. Interessante varietà non catalogata Raybaudi, cert. Avi. - 30

1302 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma originale 
integra. Cert. Caff az. 2.500 250

1303 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 2.500 250

1304 1929/32 - Cinque buste raccomandate, tutte indirizzate nelle Indie Olandesi, varia-
mente aff rancate generalmente con esemplari dell’Imperiale, due con commemorativi 
del periodo. Interessante insieme, rara destinazione. - 125

1305 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), perfetto, usato a Bologna. Cert. Diena. 5.000 500

1286
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1306 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 5.000 500

1307 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), usato, perfetto. Sirotti. Cert. E.Diena. 5.000 450

1308 1935 - 2 cent., blocco di quattro e singolo, 10 cent. Imperiale (242A,245), perfetti, 
su busta dal Comando Truppe Italiane nella Saar 13/1/1935 a Milano. Non comune! - 75

1309 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. - 70

1310 1929 - 50 cent. violetto, I tiratura, Imperiale (251), bordo di foglio inferiore con nu-
mero di cilindro ‘102’, perfetto, su busta da Trieste 6/9/1929 a Venezia. Il numero di 
cilindro inferiore era presente solo sulla primissima tiratura dei valori da 50 cent. e 
1,25 lire. Rarissimo uso postale. Ferrario, Sorani. - 750

1311 1943 - 50 cent. Imperiale (251), blocco di 24 esemplari, perfetti, su modello di doman-
da di duplicazione di buoni postali fruttiferi annullato a Roma 6/4/1943. Non comune. - 100

1312 1937 - 50 cent. Imperiale (251), angolo di foglio con numero di cilindro ‘11….’  a 
destra, anziché a sinistra, perfetto, su fresca bustina diretta a Zara. Rarissimo uso 
probabilmente UNICO! Ferrario. - 750

1313 1939 - 1,25 lire Imperiale, 50 cent. e 1 lira posta aerea (253,11,14), tutti perfi n “BCI”, 
su aerogramma da Milano 31/10/1939 per l’Iran. Unito analogo aerogramma con af-
francatura meccanica rossa per la stessa destinazione. Non comuni. - 60

1314 1946 - 20 lire verde giallo Imperiale (259), su tessera di riconoscimento postale, cop-
pia verticale perfetta, annullata a Foggia il 29 maggio 1946 in periodo di Umberto II. 
Raro uso. Ferrario. - 300

1315 1930 - 5 + 1,50 lire Milizia III, coppia, 25 cent. e 1 lira posta aerea Ferrucci 
(275,277,A19), perfetti, su busta raccomandata da Lucca 1/8/1930 a Viareggio. 3.800+ 200

1316 1930 - Virgilio (282/290+A), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 1.000+ 100

1317 1930 - Virgilio, serie completa con posta aerea (282/290+A), gomma originale integra, 
perfetti. 1.000 100

1318 1931 - S. Antonio (292/298), gomma originale integra, perfetti. 250 30

1319 1931 - S. Antonio (292/298), quattro serie ben centrate, gomma originale integra, 
perfetti. 1.000+ 100

1320 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), buona centratura, gomma originale inte-
gra, perfetto. 900 100

1321 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), gomma originale integra, perfetto e ben 
centrato. Bellissimo! Ferrario. 900 150

1322 1931 - Accademia navale (300/302), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. 875 90

1323 1932 - Dante, serie completa con posta aerea e 100 lire (303/314+A), gomma origi-
nale integra, perfetti. 740 100

1324 1932 - 7,70 + 2 lire posta aerea Dante, 30 cent. e 1,25 lire, coppia, Dante, 75 cent. 
Imperiale (A30,307,310,252), perfetti, su busta raccomandata da Bagni di Lucca 
23/4/1932 a Lucca. 2.750+ 250

1325 1932 - Garibaldi (315/324+A), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 725 80
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1326 1932 - 2,55 lire + 50 cent. Garibaldi (323), con complementari, perfetti, su busta rac-
comandata da Fano 2/7/1932 a Livorno. 675 75

1327 1935 - 25 cent. Decennale Marcia su Roma, 1,75 lire Imperiale (329,254), buono sta-
to, su sacchetto telato di campione senza valore raccomandato da Milano 21/87/1933 
per la Svizzera. - 100

1328 1933 - Giochi Universitari (341/344), venticinque serie complete, gomma originale 
integra, perfetti (leggeri trasudi del colore di stampa su alcuni valori). 500 40

1329 1933 - Anno Santo (345/349+A) blocchi di quattro, gomma originale integra. Perfetti. 640 50

1330 1934 - Medaglie (366/376+A), gomma originale integra, perfetti. 700 90

1331 1934 - Medaglie (366/376+A), gomma originale integra, perfetti. 700 80

1332 1935 - Milizia IV, serie completa con posta aerea (380/383+A), perfetti, su busta per 
espresso da Venezia 16/8/1935 a Firenze. 825 100

1333 1936 - 1,25 lire + 75 cent., 50 + 50 cent., due esemplari, uno difettoso, Milizia IV 
(383,A89), su busta da Savigliano 5/5/1936 a Lero, Egeo. 1.400 100

1334 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. 1.500 125

1335 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi  per 
l’alto valore. 1.500 120

1336 1935 - Bellini (388/393+A), serie completa, gomma originale integra, perfetti. 875 100

1337 1936 - Orazio (398/405+A), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 600 80

1338 1937 - Colonie estive (406/415+A), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 800 100

1339 1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti, ottima qualità. 750 90

1340 1937 - Augusto (416/425+A), gomma originale integra, perfetti. 750 100

1341 1937 - 1,75 + 1 lira e 1 + 1 lira Augusto (A24,A109), perfetti, su busta raccomandata 
da Milano 9/10/1937 per città. Ferrario. 1.350 150

1342 1938 - Impero (439/448+A), serie completa, gomma originale integra, perfetti. Otti-
ma qualità. 400 50

1343 1938 - Impero, posta ordinaria (439/448), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. 1.100 100

1344 1938 - Impero, serie completa con posta aerea (439/448+A), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra,perfetti. Molto freschi. 1.750 175

1341 1343 ex 1344 ex
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1345 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), ben centrati, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario. 325 60

1346 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), fogli completi di 50 esemplari, 
gomma originale integra, perfetti. 16.250+ 2.000

1347 1941 - Fratellanza d’armi, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti e ben 
centrati. Ferrario. 325 50

1348 1941 - 10 cent. bruno oliva Fratellanza d’armi, non emesso, 5 cent. e 35 cent. Impe-
riale (457A,243,250), perfetti, su busta da Roma Real Casa 9/11 a Torino. Eccezionale, 
UNICA NOTA regolarmente inoltrata per posta con questo francobollo non emesso, 
citata dal catalogo Sassone. Grande rarità. E.Diena, Raybaudi, cert. Sorani. - 15.000

1349 INTERI POSTALI 1921 - 15 cent. Leoni cartolina postale pubblicitaria Assicurazione 
Lloyd di Trieste (Filagrano R3 n. 3), perfetta, da Trieste 10/2/1921 per città. Non co-
mune. 600 75

1348

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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POSTA AEREA

1350 1909 - Cartolina illustrata raffi  gurante l’arrivo a Dover del 25/7/1909 del pilota Luis 
Belariot, viaggiata da Dover 29/7/1909 a Milano e biglietto da visita dello stesso pilota. - 100

1351 1917 - 25 cent, soprastampato Torino-Roma (1), quattro esemplari, buona centratura, 
gomma originale integra, perfetti. 900 90

1352 1917 - 25 cent. rosso, soprastampato (1), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Molto fresco e di buona centratura. Ferrario. - 75

1353 1917 - 25 cent. soprastampato (1), blocco di quattro, perfetto, gomma originale in-
tegra. Ferrario. 325 40

1354 1917 - 25 cent. violetto, soprastampato (2), dieci esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 750 70

1355 1926/28 - Serie completa di 7 valori (2A/7), gomma originale integra, perfetti. 450 50

1356 ( ) 1926 - Vignetta commemorativa del Volo transpolare del 1926, coppia con il primo 
esemplare con il riquadro capovolto, nuova senza gomma come sempre, perfetta. 
Cert. Cilio. - 100

1357 1927 - Soprastampati (8/9), gomma originale integra, perfetti e ben centrati. Ferario. 750 80

1358 1927 - Soprastampati, sei serie complete (8/9), gomma originale integra, perfetti. 1.500 120

1359 1934 - 25 cent., 1 lira, 2 lire, 5 lire posta aerea e 1,25 lire Mondiali di calcio 
(10,14/16,360), perfetti, su aerogramma da Bologna 21/6/1934 per l’Argentina, bollo 
speciale della Crociera Zeppelin in Argentina. (cat. Longhi € 600). - 150

1360 1931 - 2 lire posta aerea, 1,25 lire Imperiale, 1,25 lire espresso (A15,253,E12), lievi 
difetti, su aerogramma dal piroscafo Conte Biancamano 5/9/1931 a Genova, trasporto 
via aerea SANA Gibilterra-Genova. Unica nota! Longhi. - 300

1361 1930 - 20 cent. Ferrucci e 50 cent. posta aerea (276,A18), perfetti, su aerogramma da 
Genova 8/8/1930 a Castelrosso, bollo speciale della compagnia Air-Union. - 60

1362 1930 - 7,70 lire Balbo (25), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Ottima qualità. G.Bolaffi  , cert. E.Diena. 5.500+ 1.000

1363 1930 - 7,70 lire Balbo (25), gomma integra, ben centrato, perfetto. Cert. Ferrario. 1.375 270

1364 1930 - 7,70 lire Balbo (25), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario. 1.375 275

1365 1930 - 7,70 lire Balbo (25), nuovo, gomma originale integra, perfetto. G.Bolaffi  , Fer-
rario. 1.100 250

1362

1363 1364

1365
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1366 1932 - Sette fotografi e raffi  guranti il prof. Picard con il suo pallone stratosferico e il 
gen. Balbo, scattate a Desenzano nell’agosto 1932, con annotazioni manoscritte al 
verso. Molto interessanti! - 150

1367 1932 - 100 lire Dante (41), blocco di quattro, ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. 850 100

1368 1932 - 100 lire Dante (41), usato, perfetto. Raro! Ferrario. 1.400 200

1369 1933 - 3 lire Zeppelin (45), con complementare, perfetti, su cartolina da Marina Gran-
de di Capri 29/5/1933 per la Germania, bolli speciali della Crociera Zeppelin. 400 75

1370 1933 - 3 lire Zeppelin (45), con complementari, perfetti, su cartolina raccomandata da 
Roma 20/5/1935 per la Cecoslovacchia, bollo speciale della crociera Zeppelin. - 150

1371 1933 - 5 lire Zeppelin (46), con complementare, perfetti, su aerogramma da Roma 
26/5/1933 per la Germania, bolli speciali della Crociera Zeppelin sul fronte/verso. (cat. 
Longhi € 2.500). - 300

1372 1933 - 5 lire Zeppelin (46), con complementari, perfetti, su aerogramma da Verona 
5/5/1933 per città, bolli speciali della Crociera Zeppelin sul fronte/verso. - 200

1373 1931 - 5,25 lire, 4 esemplari, pala centrale dei Trittici di Regno e Colonie, gomma 
originale integra, perfetti. - 90

1374 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 700 150

1375 1933 - Trittici I-RANI (51P/52P), gomma originale integra, perfetti. Molto belli. 700 150

1376 1933 - Trittici I-BORG (51D/52D), gomma originale integra, perfetti. Cert. Carraro. 750 150

1377 1933 - 5,25 + 19,75 lire trittico I-BORG, varietà “ciuff o” (51Da), angolo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Colla. 2.800 500

1378 1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1375 1376

13781377
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1379 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I - CALO (51E), perfetto, isolato su raccomandata 
aerea da Roma 13/6/1933 a Piacenza, bollo di transito di Amsterdam e cachet speciale 
della Crociera Aerea Decennale. Ottima qualità. A.Diena. Cert. fi nanziario Bolaffi   80 %. 5.750 1.200

1380 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 700 150

1381 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 700 150

1382 1933 - Trittici I-LONG  (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. Belli! 700 150

1383 1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. 700 150

1384 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico I - RANI (51P), perfetto, isolato su raccomandata via 
aerea da Roma 10/6/1933 per Reykjavik e rispedita a Roma. Cachet della Crociera 
Aerea del Decennale. Ottima qualità. Cert. Raybaudi. 5.000 1.000

1385 1933 - Trittici I-ROVI (51R/52R), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 700 150

1386 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 700 150

1387 1933 - 5,25+44,75 lire,trittico I-LONG, soprastampato VOLO DI RITORNO (53), gom-
ma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Diena e Ferrario. 67.500 15.000

1388 1934 - 2 e 3 lire Roma-Buenos Aires (56,57), con complementare, perfetti, su aero-
gramma da Roma 27/1/1937 per l’Argentina, bollo speciale del volo sul fronte. 480 80

1389 1934 - Roma-Buenos Aires (56/59), serie completa su tre aerogrammi per l’Argentina, 
bollo speciale del volo sul fronte. Qualche ingiallimento. 2.400 350

1390 1934 - Roma-Mogadiscio (83/86), gomma originale integra, perfetti. Belli! 200 30

1391 1934 - 10 lire Roma-Mogadiscio (88), con valori complementari, tutti perfetti, su ae-
rogramma raccomandato, leggermente rifi lato a sinistra, da Torino 7/11/1934 a Merca 
in Somalia, timbro speciale del volo. Roma 9/11/1934. Ferrario. 2.000 100

1392 1935 - 50 + 50 cent. Milizia IV, con complementari (A89,A10/15), perfetti, su aero-
gramma da Roma 30/8/1935 per l’Inghilterra. Sorani. - 75

1393 1936 - Orazio (95/99), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetti. 775 80

1394 1937 - 5 + 3 lire Colonie estive, con complementari (105,101,102,406,408,412,413), 
perfetti, su busta per espresso da Milano 25/8/1937 ad Arma di Taggia. 3.000+ 250

1395 1938 - Augusto posta aerea, con complementari (A106/110,418,420,422), perfetti, 
su busta raccomandata per espresso da Abbazia 25/5/1938 per la Cecoslovacchia. 
Ferrario. 1.600+ 250

1396 1938 - 25 cent., due esemplari, 80 cent., due esemplari e 5+1 lire Augusto posta ae-
rea (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 ranca-
tura! Ferrario. 3.200+ 200

1387
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1397 1939 - 5 lire Impero posta aerea (116), con complementari, perfetti, su aerogramma 
da Milano 6/6/1939 a Buenos Aires, bollo speciale Deutsche Luftpost. 700 100

1398 1932 - 75 cent. posta aerea, 20 cent. Dante, 2 cent. Imperiale, striscia di tre 
(A12,305,242A), perfetti, su aerogramma da Roma 12/5/1932 a Colonia, I volo Ro-
ma-Colonia. - 60

PROPAGANDA DI GUERRA

1399 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario. 1.750 235

1400 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi e ben centrati. Cert. Ferrario. 2.625 300

1401 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), perfetti, gomma originale inte-
gra. Cert. Ferrario. 1.750 225
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SERVIZIO

1402 1878 - 2 cent. lacca (1), blocco di sedici bordo di foglio con numero di tavola in rettan-
golo, gomma originale integra, perfetto. Bellisimo! 750+ 100

1403 1875 - 5 cent. (2), blocco di 36 esemplari con interspazio al centro, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e spettacolare! Cert. SPR. 6.750+ 500

1404 1875 - Servizio (1/8), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi 
per i due alti valori. 2.240 200

SERVIZIO AEREO

1405 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico “Servizio di Stato” (1), angolo di folgio, nuovo gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. A.Diena, Cert. Scolari, L.Raybaudi. 6.300+ 1.400

1406 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico “Servizio di Stato” (1), gomma originale integra, ben 
centrato, perfetto. Cert. Ferrario. 7.875 1.400

1407 1933 - 5,25 + 44,75 lire trittico “Servizio di Stato” (1), perfetto, su aerogramma della 
Crociera Nord Atlantica del 14/6/1933 per Washington, con cachet del volo e della 
Crociera. Delle sole 210 lettere uffi  ciali trasportate, questa è una delle poche che reca 
la fi rma di Italo Balbo. Rarità! Enzo Diena per esteso, cert. Friedl e Ferrario. 26.250+ 5.000

1405
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1408 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Raybaudi. 3.300 500

1409 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. 2.200 275

1410 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. G.Bolaffi  . 2.200 325

1411 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario, cert. 
Diena. 2.200 325

1412 1934 - 10 lire Coroncina (2), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario. 3.300 375

ESPRESSI

1413 1903 - 25 cent. rosso (1), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Ferrario. 750 75

1414 1903 - 25 cent. rosso (1), freschissimo blocco di dodici, nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Non comune. 2.250+ 200

1415 1920 - 50 cent. rosso (4), blocco di dieci angolo di foglio di cui otto con dentellatura 
fortemente spostata in obliquo per piega in fase di perforazione, perfetto, gomma ori-
ginale integra. Bello e molto raro. Insieme unico! Ferrario. - 400

1416 1922 - 60 cent. su 50 soprastampato (6), blocco di quattro, perfetto, gomma originale 
integra. Ferrario. 650 70

1417 1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia verticale di cui uno senza soprastampa (6e), gom-
ma originale, perfetto. G.Bolaffi  , A.Diena, cert. Colla. 2.200 200

1418 1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), buona/discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. (cat. Sassone € 600/1.800). Ferrario. - 125

1419 1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), buona/ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.800 175

1420 1922 - 1,20 lire non emesso (8), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 600 80

1421 1925/26 - Serie completa (11/14), blocchi di quattro, il 2 lire angolo di foglio con nu-
mero di tavola, gomma originale integra, perfetti. Lieve grinza naturale di gomma su 
due esemplari del 70 cent. 175++ 30

1422 1927 - 2 lire espressi (13), perfetti, con complementari, su busta per espresso da 
Trieste 11/1/1927 a Praga. 1.100+ 125

1423 1941 - 1,25 espresso (15), perfetto, isolato su busta raccomandata in franchigia da La 
Spezia 17/4/1941 a Bergamo. Pregevole uso isolato. - 150

1424 1938 - 2,50 lire (16), perfetto, con valore complementare su busta dell’Ambulante 
Milano Genova 26/5/1938 indirizzata a Marsiglia ad un passeggero di una nave, suc-
cessivamente rispedita a Capetown (Sudafrica) e poi a Milano. Molto interessante! - 100

PACCHI POSTALI

1425 1884/86 - Umberto I (1/6), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i primi due valori. 2.260 250

1426 1884/86 - Umberto I (1/6), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per i due bassi valori. 2.260 225

1427 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++ 300

1428 1884 - 1,25 lire Umberto I (5), blocco di 10 esemplari, uno angolo di foglio con riga di 
colore in alto e a sinistra, uno a sinistra, quattro in alto (5c,5a,5aa), gomma originale 
integra, perfetto. Raro. 2.800+ 200
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1429 1914/22 - Nodo di Savoia (7/19), gomma originale integra, perfetti. 2.250 250

1430 1914/22 - Nodo di Savoia al centro (7/19), serie completa, nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi! Alti valori cert. Raybaudi. 2.250 250

1431 1921 - 5 cent. Nodo di Savoia (7), trentadue esemplari, alcuni difetti su modulo posta-
le Badolato 28/11/1921. Rarissima aff rancatura multipla. - 200

1432 1923 - 30 cent. e 5 cent. bruno, soprastampato (20), perfetto, usato come francobollo 
su cartolina da Venezia a Toronto annullato con bollo “R.R. Poste Scuola Meccanici 
Venezia” violetto. Raro uso postale! A.Diena, Ferrario. - 250

1433 1927/32 - Fasci al centro (24/35), nove serie in blocchi e strisce, gomma originale 
integra, perfetti. 360+ 30

ASSICURATIVI

1434 1934 - 25 cent. rosso, Assicurazioni d’Italia, striscia verticale di quattro, 50 cent. rosso 
(2,3), metà di destra, usati su ricevuta di bollettino per pacchi da Roma 3/10/1934 per 
Salerno. Aff rancatura eccezionale ed estremamente rara! Cert. Sorani. 7.500++ 1.000

1435 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d’Italia (4,5), uno con lieve piega passante, 
su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fi no a lire 100, annullati a Pian dei Ratti 
7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! Ferrario. 4.700+ 500

1436 1935 - 2 lire rosso, Assicurazioni  d’Italia, tagliato con le forbici, in aff rancatura mista 
con 2 lire verde, pacchi postali (Ass. n.5,PP31), due esemplari, tutte metà di destra, su 
ricevuta pacchi da Napoli 15/12/1935. Insieme non comune! Cert. Raybaudi. 3.200+ 200

1437 1936 - 3 lire Istituto Assicurazioni e Previdenza Postelegrafonici (15), striscia di tre, 
gomma originale integra, perfetta. Cert. SPR. 900+ 100

1438 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. 3.750 150

1432 1435

14381434
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SEGNATASSE

1439 1863 - 10 cent. giallo (1), gomma originale integra, perfetto. Cert. Colla. 3.750 325

1440 1863 - 10 cent. giallo (1), perfetto, gomma originale integra. Cert. Colla. 3.750 300

1441 ( ) 1863 - 10 cent. (1), prova di stampa in nero, coppia bordo di foglio, con controstampe 
speculari in nero e in ocra, senza gomma come sempre. Interessante! - 100

1442 ( ) 1863 - 10 cent. (1), prova di stampa in ocra, due esemplari, su foglio par riutilizzato 
per la prova di stampa della marca da bollo da 5 cent., senza gomma come sempre, 
perfetti. - 100

1443 ( ) 1863 - 10 cent. (1), prova di stampa speculare in nero, bordo di foglio, senza gomma 
com sempre. - 50

1444 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

1445 1883 - 2 cent. ocra e carminio (4), blocco di 15 esemplari, difetti, al verso di sovraco-
perta di lettera da Porlezza 1/6/1883 a Valsolda S.Mamete. Molto rara! E.Diena. - 300

1446 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), bordo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e rarissimo! Cert. Ferrario. - 2.000

1447 ( ) 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), nuovo senza gomma, perfetto. 1.800 200

1448 ( ) 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno e 10 lire azzurro e bruno (11,14), gomma a nostro 
parere non originale, si vendono “as is”. 4.450 250

1449 1872 - 1 lira azzurro e bruno (11) perfetto, applicato in arrivo su lettera da Taganrog, 
Russia, a Genova 28/3/1872 e 60 cent. ocra e carminio (10), applicato in arrivo su 
sovracoperta di lettera da Odessa (Russia) a Genova 13/4/1872. - 100

1450 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), discreta centratura, gomma originale, per-
fetto. Raro! Cert. Diena. 10.000 1.000

1451 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. Invisibile traccia di linguella. A.Diena, cert. Oliva. 10.500 1.000

1452 1870 - 5 lire azzurro e bruno (13), cifra leggermente spostata in basso, blocco di sei, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 5.250++ 250

1453 1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 
Due cert. Raybaudi. 4.000 350

1454 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. A.Die-
na, cert. G.Oliva. 14.000 1.500

1455 1874 - 10 lire azzurro e bruno, cifre brune (14), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Freschissimo e con invisibile traccia di linguella. Cert. E.Diena, Bolaffi   fi nanziario 80%. 15.000 2.500

1456 1884 - 50 e 100 lire (15/16), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 600 70

1457 1890/91 - Mascherine (17/19), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena. 7.120 750

1458 1890 - 10 cent. arancio e carminio (21), frazionato per l’uso di 5 cent., usato su intero 
postale da 20 cent. tassato, spedito da Spoltore 19/12/1926 a L’Aquila. Insieme molto 
raro. Cert. Sorani. 6.500+ 900

1455
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1459 1890 - 1 lira azzurro senza la cifra in rosso (27d), usato, lieve piega. Rarissimo usato. 
Cert. Diena. - 150

1460 1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), perfetti, lievi ossidazioni sul basso valore, 
nuovi, gomma originale integra. Ferrario. 1.100 100

1461 1903 - 2 lire e 5 lire azzurro e carminio (29/30), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Belli! Cert. Colla. 2.200 200

1462 1903 - 50 e 100 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 550 70

SEGNATASSE VAGLIA

1463 1924 - 3 lire segnatasse vaglia (6), soprastampa parzialmente mancante, usato, per-
fetto. Bella varietà non catalogata. Cert. SPR. - 250

SERVIZIO COMMISSIONI

1464 1913 - Serie completa (1/3), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario. 1.650 175

1465 1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. Ottima qua-
lità. 1.200 125

1466 1913 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Ferrario. 900 100

1467 1925 - Soprastampati (4/6), centratissimi, gomma integra, perfetti. Ferrario. 1.950 200

1468 1925 - 1 lira su 90 cent. (6), soprastampa fortemente spostata in basso, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Interessante varietà non catalogata! Chiavarello. - 150

RICOGNIZIONE POSTALE

1469 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.125 120

1470 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 80

1471 1874 -10 cent. (1), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. Cert. Colla. 750 85

1472 1874 - 10 cent. (1), perfetto, su pagina di libretto. Ferrario. 1.200 125

1452
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1473 1886 - Libretto di ricognizione postale nuovo completo di tutte le 10 pagine, ciascuna 
con 10 cent. arancio (1) annullati a Reggio Emilia 31/8/1886. Estremamente raro, 
pochissimi libretti completi noti. Cert. Diena. 24.000 6.000

1473
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1474 1929 - Tessera di riconoscimento postale aff rancata con 5 lire Emanuele Filberto (229), 
perfetto, annullato a Livorno 8/5/1929. Rarissimo uso! - 1.500

POSTA MILITARE

1475 ( ) 1944 - 50 cent. soprastampato “P.M.” (7), due esemplari, uno difettoso, su altrettanti 
frontespizi di lettera da Milano. Raro uso di questi francobolli a Milano durante la Re-
pubblica Sociale Italiana. - 100

1476 1943 - Marca di franchigia militare azzurro oltremare (1), gomma originale integra, 
perfetta. Cert. Diena del foglietto di provenienza. 250 75

1477 1943 - Marca in franchigia militare azzurro oltremare, foglietto di sei esemplari (F1), 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 400

1478 TRUPPE ITALIANE IN CINA 1937 - 50 cent. Imperiale (251), perfetto, su busta del 
11/4/1937 per Livorno. Ferrario. - 100

1474

1476

1478
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FRANCALETTERE

1479 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

1480 / 1887 - 20 cent. Umberto I, non perforato (8), perfetto, nuovo non annullato, su Fran-
calettera scritta a Pomarance 22/2/1892 e probabilmente recapitata a mano. Unico 
caso noto, non catalogato! Cert. Diena, Bottacchi, Fiecchi. - 4.000

B.L.P.

1481 1921 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del I tipo (2), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. E.Diena, Raybaudi, cert. Diena (cat. Sassone € 3.500/7.000). - 500

1482 1922 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), due esemplari, perfetti, su busta da 
Roma 14/11/1921 a Livorno. Rara aff rancatura. Ferrario, cert. Bottacchi. 3.200+ 400

1483 1922 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), un esemplare perfetto e uno in gran-
parte asportato, su lettera da Anzio 14/8/1922 a Ceprano. Cert. Bianchi. 1.600 150

1484 1922 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), Vittoria, serie completa (119/122), 
perfetti, su busta viaggiata da Trieste, annullo del Congresso fi latelico 6/6/1922 a Ve-
nezia. Ferrario cert. Bianchi. 1600++ 200

1485 / 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), 20 cent. Michetti (109), perfetti, su 
busta non viaggiata completa di interno. 800 100

1486 / 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), perfetto, su busta lettera postale nuo-
vo con interno. Ferrario. 800 150

1480
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1487 / 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), varietà di clichè nell’angolo superiore 
sinistro, perfetto, su busta nuova, completa di interno. Rarità. Ra - 250

1488 1922 - 25 cent. soprastampa BLP del I tipo (3), 15 cent. Leoni (108), perfetti, su busta 
da Venezia 28/2/1922 ad Udine. Ferrario. 750+ 100

1489 1923 - 40 cent. soprastampa BLP azzurra del I tipo (4), 60 cent. Michetti (111), 
perfetti, su busta da Lucca 14/2/1923 per la Germania. Non comuni i BLP indirizzati 
all’estero. Ferrario. - 100

1490 1921 - 40 cent. bruno, soprastampa BLP azzurro nera del I tipo (4A), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. Cert. Cilio. 750 90

1491 1922 - 40 cent. soprastampa BLP del I tipo azzurro-nera (4A), lettera “P” incompleta e 
senza punto dopo la stessa, perfetto, su busta da Milano 19/9/1922 a Vicenza. Varietà 
non catalogata. G.Bolaffi  , A.Diena. - 150

1492 1921 - 40 cent. bruno, soprastampa BLP violetta del I tipo (4B), nuovo, gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario. Cert. Cilio. 500 60

1493 1923 - 10 cent. Leoni, soprastampa BLP del II tipo (5), blocco di cinque, perfetto su 
busta speciale da Firenze 28/5/1923 a Siena. Massimo multiplo del n. 5. Rarità! Fer-
rario. - 750

1494 1922 - 15 cent. grigio Leoni, soprastampa B.L.P. del II tipo (6), gomma originale, per-
fetto e ben centrato. A.Diena. Cert. Raybaudi. 2.500 250

1495 1922 - 20 cent. arancio, soprastampa B.L.P. del II tipo (7), usato, perfetto. Ferrario. 750 75

1496 1922 - 20 cent. arancio, soprastampa nera B.L.P del II tipo (7A), nuovo, gomma origi-
nale, invisibile traccia di linguella, perfetto e ben centrato. Cert. Ferrario. 2.200+ 250

1497 ( ) 1922 - 20 cent. arancio, soprastampa BLP nera del II tipo, non dentellato (7Af), senza 
gomma come sempre, nuovo, perfetto. A.Diena, G.Bolaffi  . 1.300 200

1498 / 1922 - 20 cent. soprastampa B.L.P. del II tipo azzurra, virgola anziché punto dopo la P, 
e 5 cent. Leoni (7ga+81), perfetti, su busta non viaggiata, completa di testo interno. 
Rara! Ferrario. - 500

1499 1922 - 25 cent. azzurro, soprastampa BLP del II tipo (8), gomma integra, perfetto. 
Ferrario. 350 45

1500 1922 - 25 cent. azzurro, soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 1.400 150

1501 1923 - 40 cent. soprastampa BLP azzurra del II tipo (9), 5 cent. Leoni, coppia (81), 
perfetti, su busta da Napoli 13/1/1923 a Roma. Ferrario. 1.200++ 150

1502 ( ) 1923 - 40 cent. soprastampa BLP azzurra del II tipo (9), 5 cent. Leoni, coppia, 50 cent. 
Michetti (81,85), perfetti, su frontespizio di busta raccomandata da Napoli 27/1/1923 
a Pesaro. Non comune! Cert. Bianchi. 1.200++ 250

1503 1923 - 40 cent. soprastampa BLP azzurra del II tipo (9), perfetto, su busta per Napoli 
9/7/1923. A.Diena. 1.200 150

1504 1922 - 50 cent. violetto, soprastampa BLP del II tipo (10), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido per freschezza e centratura! Cert. Diena. 6.000 600

1505 1922 - 50 cent. soprastampa BLP del II tipo (10), perfetto, su busta da Roma 2/5/1922 
a Carloforte. Non comune! Cert. Diena. 3.200 400

1506 1923 - 50 cent. soprastampa BLP del II tipo (10), ottimo stato, su busta da Roma 
3/4/1923 a Firenze. Non comune! Ferrario. 3.200 300

1507 / 1923 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), perfetto, su busta non viaggiata 
completa di interno. A.Diena, Ferrario, cert. Sorani. 1.500 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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1508 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale in-
tegra, perfetto. Molto fresco e ottimamente centrato. Raro in questo stato! G.Bolaffi  , 
A.Diena, cert. Bottacchi e Ferrario. 18.000 2.000

1509 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. Ferrario. 10.500 1.000

1510 1922 - 1 lira soprastampa B.L.P. del II tipo capovolta (12b), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro. Cert. Raybaudi. 10.500 1.000

1511 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo al verso (12d), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Sorani, cert. Ferrario. 6.750 700

1512 ( ) 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo, senza la lettera B, posizione 41 
dell’unico foglio noto con tali varietà (cfr. Barbacovi pagina 117), nuovo, senza gom-
ma come sempre, perfetto (12i). Sono noti solo 11 esemplari con tale varietà. Cert. 
E.Diena, Ferrario. - 1.000

1508

1509

1511

1512

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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1513 ( ) 1922 - 1 lira soprastampa BLP del II tipo, senza la “P” (12k), senza gomma come sem-
pre, perfetto. Rarità, 13 esemplari noti. G.Bolaffi  , A.Diena, cert. Diena. - 750

1514 1923 - Soprastampati BLP del III tipo, serie completa (13/18), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Molto freschi. Tutti fi rmati e certifi cati da noti periti. 5.000+ 600

1515 ( ) 1924 - 10 cent. soprastampa BLP del II tipo (13), 10 esemplari, perfetti, su frontespi-
zio di busta speciale da Milano 28/8/1924 a Zara. Si tratta del massimo multiplo noto 
di un BLP. Rarità! Cert. Diena. 12.000+ 750

1516 1923 - 10 cent. rosa, Leoni, soprastampa BLP azzurra del III tipo (13A), gomma inte-
gra, perfetto. Ferrario. 300 45

1517 1923 - 10 cent. rosa, soprastampa BLP azzurra del III tipo (13A), nuovo, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Ferrario. Cert. Cilio. 300 50

1518 1923 - 10 cent. soprastampa BLP bruna del III tipo (13B) perfetto, 10 cent. Leoni, 
30 cent. Michetti (82,127), su busta speciale senza la risposta, da Napoli 3/5/1923 a 
Roma. Bella combinazione di valori “gemelli”! Raybaudi. 2.200+ 300

1519 1923 - 30 cent. soprastampa BLP del III tipo (17), gomma originale integra, perfetto. 
Buona centratura. Ferrario. 750 90

1520 1923 - 30 cent. soprastampa BLP del III tipo (17), nuovo, gomma originale, perfetto 
e ottimamente centrato. Cert. Sorani. 600 75

1515
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1521 1922 - Vittoria (22/25), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Molto belli, 
rari di questa qualità! Cert. Avi. (cat. Sassone € 10.000/20.000). - 2.500

1522 1922 - 5 cent. Vittoria soprastampato BLP, dent. 14 x 13 1/4 (22a), gomma originale, 
perfetto. Raro! L.Raybaudi, cert. Bianchi. 1.300 200

1523 No Lotto - -

1524 / 1921 - 40 cent. soprastampa BLP del I tipo, un singolo, una coppia e una striscia di tre, 
con interessanti varietà di soprastampa (4Ah,4Ai,4Ak,4ga), gomma originale/integra. 
Tutti fi rmati, un cert. Ferrario. - 250

1525 1921 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera po-
stale da Alassio 10/8/1921 a Roma. Rara! Cert. Bianchi. 1.300 200

1526 1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera po-
stale da Faenza a Roma. Rara! Cert. Bianchi. 1.300 200

1527 1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera po-
stale da Palermo 22/9/1922 a Catania. Rara! Cert. Bianchi. 1.300 200

PUBBLICITARI

1528 1924 - 25 cent. Coen (5), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, Colla. 800 125

1529 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco e ben centrato. Cert. Diena. 5.200 700

1530 1924 - 50 cent. Coen (10), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Diena. 4.500 700

1531 1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi. 2.700 350

1532 1924 - 50 cent. Coen (10), gomma originale integra, perfetto. Sorani e fotocopia cert. 
Diena. 4.000 600

1533 1924 - 1 lira Floreale, soprastampato “SAGGIO” (12, nota), gomma originale integra, 
perfetto. A.Diena, Ferrario. 360 60

1534 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Chiavarello, Colla. 6.000 700

1535 1924 - 50 cent. Piperno (13), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Cert. Diena. 6.000 800

1536 1924 - 50 cent. Piperno (13), perfetto, al verso di busta da Roma 12/11/1924 per 
Avellino. Ferrario. 1.650 200

1537 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma integra, perfetto, buona centratura. Ferrario. - 100

1538 1924 - 50 cent. Reinach (14), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 875 100

1539 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), perfi n “B.C.I.”, usato, perfetto. Cert. Sismondo. 1.100 100

1540 1924 - 50 cent. Tantal (18), stampa della vignetta spostata a sinistra, gomma originale 
integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. A.Diena, cert. Raybaudi. - 250

1521



247- -

1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534

1535

1536

1537 1538 1539

1540 1541

1542 1543

1544

1545 1546



248

Base €Catalogo €

- -

1541 1924 - 1 lira Floreale (19), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Sorani. Cert. Ferrario. 2.600 325

1542 1924 - 1 lira Floreale (19), freschissimo e raro blocco di quattro, bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Chiavarello. Cert. Ferrario. 10.400+ 1.000

1543 1924 - 1 lira Floreale (19), blocco di quattro, angolo di foglio, nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Freschissimo e raro! Chiavarello. Cert. Ferrario. 10.400+ 1.000

1544 1924 - 1 lira Floreale (19), usato, perfetto. Ferrario. 1.500 175

1545 1925 - 60 cent. espresso Perugino, non emesso (61), perfetto, usato. - 250

1546 1925 - 60 cent. Perugina, non emesso (21), usato a Milano, perfetto. Molto raro. A.Za-
naria, Colla, cert. Ferrario. - 250

ENTI PARASTATALI

1547 CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - Serie completa (17/23), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Buona centratura. 625++ 80

1548 ( ) CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 cent., 10 cent. due esemplari e 50 
cent. (17,18,21), in buono stato, in eccezionale aff rancatura tricolore su frontespizio di 
raccomandata da Rimini 23/7/1924 per S. Lorenzo di Riccione. Insieme raro! Ferrario. - 250

1549 CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 lire, doppia stampa della dicitura 
(23a), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 825 75

1550 CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. LAVORO 1924 - 5 lire, doppia stampa della dicitura 
(23a), gomma originale, perfetto. Fiecchi. 500 75

1551 CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), gomma 
originale integra, perfetti. Buona centratura. 800+ 100

1552 CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), usati, per-
fetti. 850 100

1553 CONSORZIO BIBLIOT. TORINO 1924 - Serie completa (30/33), gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. 800 100

1554 FEDERAZ. ITALIANA BIBLIOTECHE POP. 1924 - Serie completa (34/37), gomma origi-
nale integra, perfetti. Ottima qualità. 800 100

1555 GRUPPO D’AZIONE SCUOLE MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma originale 
integra, perfetta. 625 80

1556 GRUPPO D’AZIONE SCUOLE MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. 625 80

1557 LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Sorani. 3.600 400

1558 LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma originale integra, 
perfetti. Ottima centratura. Cert. Raybaudi per il 5 lire. 7.200 600

1559 LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - 30 cent. (44), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 900 40

1560 OPERA ITALIA REDENTA-ROMA 1924 - 50 cent. (49), angolo di foglio con numero di 
tavola, gomma originale integra, perfetto. Raro! Ferrario. - 150

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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1561 OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serie completa con il 5 lire ben  
centrato (50/57), nuovi, gomma originale integra,perfetti. Molto freschi, ottima quali-
tà. Rarità. Alti valori cert. G.Oliva, Diena e Ferrario (cat. € 61.500/81.000). - 8.500

1562 UFFICIO NAZIONALE COLLOC. DISOCCUP. 1924 - Serie completa (62/68), gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. 950 125

1563 VIGILANZA OBBLIGO SCOLASTICO 1924 - 25 cent. (69), gomma originale integra, 
perfetto. 300 40

1564 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - 3 lire soprastampato (76), gomma 
originale integra, perfetto. Carraro, fotocopia cert. Raybaudi della serie. 2.400 300

1565 ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - 5 valori della serie soprastampata 
con varietà di soprastampa. - 80

PRESTITO NAZIONALE

1566 PRESTITO NAZIONALE 1918 - 50 cent. (1), coppia con soprastampa su tre righe forte-
mente spostata nei due sensi, perfetti, su busta raccomandata da Venezia 19/9/1918 
a Firenze, verifi cata per censura. Rare varietà su lettera. - 300

1567 PRESTITO NAZIONALE 1918 - 50 cent. (1), coppia con soprastampa su tre righe for-
temente spostata nei due sensi, senza la riga dell’anno “1927”, perfetta, su busta 
raccomandata da Venezia 19/9/1918 a Firenze, verifi cata per censura. Rara varietà 
su lettera. - 300

1568 PRESTITO NAZIONALE 1918 - 50 cent., soprastampa su tre righe fortemente spostata 
nei due sensi, e 50 cent. soprastampa su due righe (1,2), perfetti, su busta racco-
mandata da Venezia 19/9/1918 a Firenze, verifi cata per censura. Rara combinazione! - 300

FALSI PER POSTA

1569 1863 - 15 cent. azzurro oltremare, falso litografi co per posta di Napoli (F1), difettoso, 
usato a Somma 1/6/1863. Unico caso noto. Molto raro l’uso in una località diversa da 
Napoli. Cert. Diena. 7.000++ 400

1570 1863 - 15 cent. azzurro oltremare, falso per posta di Napoli (F1), leggermente corto in 
alto, usato ad Agnone 1/7/1863. Unico noto usato in tale località! Cert. Sorani. 10.500+ 800

1571 1906 - 5 cent. verde Floreale, falso per posta di Napoli, dent. 11 (F70), usato, difetto-
so. Rarissimo. E.Diena, cert. Ferrario. La quotazione Sassone si intende per esemplari 
con difetti. 13.000 1.000

1561 ex
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1572 1906 - 40 cent. FALSO per POSTA di CATANIA, Floreale, difettoso, come sempre, con 
valore complementare perfetto (F74,71), usati su frammento a Catania. Quotazione di 
catalogo per difettoso. Molto raro! Emilio Diena. - 1.250

1573 1906 - 40 cent. bruno Floreale, falso per posta di Catania, fotozincografi co, II tipo 
(F74A), usato, lievissimo punto di assottigliamento. Rarissimo! Ferrario, cert. Carraro. 
La quotazione Sassone si intende per esemplari con difetti. 20.000 2.500

1572
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1574 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. - 1.500

1575 1917 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta senza fi ligrana dent. 10 (F103), 
perfetto, usato su frammento a Scarperia 29/3/1917. Rarissimo, si conosce un’altra 
lettera spedita lo stesso giorno da Scarperia per Firenze. Ferrario, cert. Avi. 5.500++ 1.500

1576 1917 - 15 + 5 cent. Croce Rossa, falso per posta stampato in oltremare anziché gri-
gio, dent. 13 1/2, perfetto, con valore complementare su busta da Castagnito-Cuneo 
31/1/1917, tassata, per Firenze, bollo d’arrivo. Rarissimo falso per posta, fi nora non 
catalogato. - 5.000

1577 1920 - 15 cent. grigio Leoni, falso per posta di Milano, dent. 11 1/2 (F108), usato, 
lieve assottigliamento. Molto raro e sottoquotato. Ferrario, cert. Carraro. 800++ 200

1576

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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1578 1927 - 60 cent. arancio Michetti, falso per posta di Roma, senza fi ligrana (F205), per-
fetto, su busta da Roma 8/8/1927 a Formia, bollo d’arrivo. Grande rarità! La più bella 
delle due lettere note. Ferrario, cert. E.Diena. - 4.000

1579 ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso per posta di Milano (F1), gomma originale, due lievi 
assottigliamenti al verso. Raro e sottoquotato. Cert. Carraro. 500 100
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1580 ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso d’epoca di Milano (F1), usato, perfetto. Molto raro! 
Cert. Sorani (cat. Sassone € 19.000 su lettera). - 250

1581 ESPRESSI 1920 - 25 cent. falso per posta di Milano, coppia, e 25 cent. Michetti (F1,83), 
perfetti, usati su piccolo frammento. Unica coppia nota usata di questo falso! A.Diena, 
Ferrario, cert. Colla. - 500

PROVE E SAGGI

1582 ( ) 1862 - Saggi Pellas, 8 esemplari del 2 centesimi in vari colori, (Unif. 9), due con lievi 
assottigliamenti al verso, ininfl uenti. A.Diena. - 500

1583 ( ) 1862 - Saggi Thermignon, 20 cent. azzurro (Unif. 7) molto fresco e perfetto. Raro. 
A.Diena. - 500

1584 ( ) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi   n.SIII/A), perfetto. Molto 
bello e raro! Cert. Sorani. - 500

1585 ( ) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi   n.SIII/A), 
perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani. - 500

1586 ( ) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi   n.SIII/A), 
perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani. - 500

1587 ( ) 1863 - 1 cent. Cifra, cinque saggi Grazioli in colori diversi (Unifi cato 20), senza gomma 
come sempre, perfetti ad eccezione di uno assottigliato. - 250

1588 ( ) 1863 - 10 cent. lilla su carta giallastra, saggio Sparre senza fi ligrana, in blocco di quat-
tro, senza gomma come sempre. (Novellario n. 39C). Raro in questo stato. A.Diena, 
Ferrario. - 200

1589 ( ) 1863 - 15 cent. azzurro (11), prova di macchina con impronte sovrapposte e/o capo-
volte, azzurro ardesia da un lato, nero dall’altro, senza gomma, perfetta. - 70

1590 ( ) 1863 - 15 cent. verde su carta vergata, non emesso, tipografi a Sparre. Molto bello e 
molto raro! Ferrario. - 350

1591 1863 - 15 cent. verde su verdino, non emesso, tipografi a Sparre, con fi ligrana corona, 
non dentellato. Piega naturale di carta. Raro! (Novellario n. 39a). Ferrario. - 250

1592 1863 - 15 cent. verde su verdino, Saggio Sparre, non dentellato, con fi ligrana (Unif. 
11Nb), gomma originale, perfetto. Raro! Ferrario. - 125

1593 ( ) 1863 - 15 cent. verde, saggio Sparre in blocco di quattro su carta bianca senza fi ligra-
na, senza gomma come sempre. (Novellario n. 39). In ottimo stato. Ferrario. - 250

1594 ( ) 1863 - 2 lire Vittorio Emanuele II, quattro saggi Grazioli in colori diversi (Unifi cato 27), 
senza gomma come sempre, perfetti. - 200

1595 ( ) 1863 - 30 cent. De La Rue, prova in arancio su cartoncino spesso patinato (19), non 
gommato, perfetta. Bellissima e molto rara! Ferrario. - 400

1596 ( ) 1863 - 30 cent. nero, De La Rue, prova in colore nero effi  gie di V. Emanuele II, su 
cartoncino spesso, senza gomma e fi ligrana. (Bolaffi   P14b). Raro! Ferrario. - 500

1597 / 1863 - De la Rue, blocchi di quattro gommati dei valori da 1 cent., 5 cent., 10 cent., 
15 cent., 30 cent., 40 cent., e 60 cent., soprastampati “SAGGIO”, perfetti, gomma 
originale integra. Due esemplari con lieve traccia di linguella. Molto belli, insieme non 
comune. E.Diena. 9.000+ 600

1598 ( ) 1863 - Saggi Ronchi, 8 valori provenienti dal foglietto in carminio. (Unif. 12/19). Molto 
freschi, non comuni. - 350

1599 ( ) 1863 - Saggi Ronchi, 8 valori provenienti dal foglietto in verde. Manca il valore da 40 
cent. ma il 60 cent. è doppio con diverse sfumature. (Unif. 12/16- 18/19). - 350

1600 ( ) 1863 - Saggi Ronchi, blocco di otto valori in bruno violaceo, carta colorata, senza fi li-
grana, senza gomma. (Novellario sp 12/19). Raro! A.Diena, Ferrario. - 900
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1601 ( ) 1863 - Saggi Ronchi, foglietto completo degli 8 valori in colore violetto su carta di me-
dio spessore (Unif. 12/19). Consueta piega verticale in mezzo ai due blocchi di quattro. 
Raro e molto fresco. Ferrario. - 900

1602 ( ) 1863 - Saggi Ronchi, otto valori in colore rosa, provenienti dal foglietto. Carta leggera, 
senza fi ligrana e senza gomma, perfetti. (Novellario sp 12/19). Ferrario. - 350

1603 ( ) 1863 - Saggi Sparre, otto valori su carta gessata solo al recto, ottima qualità, raro 
insieme. (Bolaffi   S.IV). Tutti siglati. A.Diena, Ferrario. - 500

1604 ( ) 1864 - 15 cent. Saggi Bigola, 2 esemplari con tinte diff erenti, fondo rigato, con fi ligra-
na (Unif. S18), gomma originale, perfetti. - 70

1605 1864 - 15 cent. Saggi Bigola, otto esemplari con tinte diff erenti, fondo rigato, senza 
fi ligrana (Unif. S18A), gomma originale, perfetti. Non comuni. - 300

1606 ( ) 1864 - 15 cent. saggio Bigola, stampato in nero su cartoncino spesso, fondo rigato. 
Molto raro e non catalogato. A.Diena, Ferrario. - 350

1607 ( ) 1867 - Saggi Coucorde, 7 esemplari da 20 cent. su carta di vari colori (Unif. 65), qual-
che es. con lievi difetti, tre fi rmati Sorani. Rari! - 800

1608 ( ) 1870 - Due vignette carnevalizie di Genova, dette “Saggi”, gomma parziale, due cor-
nici e colori diversi. Molto rare. - 200

1609 1872 - Allegoria dell’Italia Turrita, cartolina nuova da 5 cent. su proposta del prof. Ni-
cola Sanesi, colore seppia. Molto rara. (Novellario vol I pag. 105). Bellissima! Ferrario. - 750

1610 1890 - Allegoria dell’Italia Turrita, cartolina postale proposta del prof. Nicola Sanesi, 
permessa all’uso del 1890, aff rancata con 10 cent. di Umberto I, da Bologna 11/4/1890 
per Hannover. (Novellario vol. I pag. 105). Bellissima e rara! Ferrario. - 500

1611 1895 - 1 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T14), due esemplari, perfetti, applicati 
sopra due vignette da 20 cent. e 1 lira dell’emissione privata Nozze d’argento sopra-
stampate per il 50° anniversario della nascita di Umberto I, su busta da Palermo per 
città. Rara, due sole lettere note. Cert. Colla. - 500

1612 ( ) 1895 - 20 cent. arancio Umberto I (61), prova di conio stampata nel colore adottato 
su cartoncino, perfetta, non gommata. Molto rara. Chiavarello, Ferrario, cert. Diena e 
Sorani. - 500

1613 1896 - 20 cent. rosso nozze del Principe Ereditario, saggio erinnofi lo senza la scritta 
“Poste Italiane” in alto. Buona qualità, non comune. - 100

1614 ( ) 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

1615 ( ) 1909 - 15 cent. Michetti (86), prova di stampa su cartoncino patinato, nuova, senza 
gomma, perfetta. Molto rara. Ferrario. - 250

1616 ( ) 1919 - Quattro prove di stampa per la serie “Artistica” disegnate da Cisari. 5 cent. 
verde, 5 cent. blu, 60 cent. carminio e 60 cent. arancio. Tre soggetti diversi. Rari. - 250

1617 ( ) 1919 - Sei prove di stampa per la serie “Artistica” disegnate da Cisari con soggetto il 
Duomo di Milano, tutte con valore da 80 cent., in colori diff erenti. Non comuni. Fer-
rario. - 300

1618 ( ) 1926 - Onoranze ad A. Volta, due saggi fotografi ci per francobolli non adottati, pre-
parati da Giulio Cisari, su cartoncino non gommato e non dentellati. Rarissimi. Cert. 
Sorani. - 500

1619 1928 - Saggio per rotative Goebel, “Mercurio” bruno (Unif. 3), gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario. - 100

1620 ( ) SEGNATASSE 1863 - 10 cent. grigio, striscia di tre, prova in grigio su carta sottile non 
gommata, tripla stampa, una in giallo ed una speculare in grigio. - 120

1621 SEGNATASSE 1864 - 10 cent. Stemma, saggio Re in verde chiaro, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. (Unif. n.40 € 500). - 125

1622 SEGNATASSE 1864 - 10 cent. Stemma, saggio Re in verde scuro (40), gomma origi-
nale, perfetto. Ferrario. (Unif. 40 € 500). - 125
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ANNULLAMENTI

1623 ALBIATE, punti 10 - 15 cent. azzurro (11), margini a fi lo, su lettera del 14/3/1863 a 
Milano. Ferrario. 2.700 125

1624 ( ) APPIGNANO MARCHE, 2 cent. di collettoria, punti 10 - 15 cent. De La Rue (L18), per-
fetto, su frontespizio di lettera del 10/2/1864 per Servigliano. Non comune! 925 100

1625 CAPESTRANO, manoscritto a penna - 10 cent. De La Rue (L17), coppia perfetta su 
sovracoperta di lettera del 26/7/1865 per Chieti, tassata. Eccezionale, unica nota. 
Avanzo, cert. Sorani. - 1.000

1626 ( ) 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

1627 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

1628 MILANO, numerale a punti “17”, rosso brunastro - 10 cent. (T17), coppia, difetto in 
un angolo, su sovracoperta di lettera da Milano 12/12/1866 a Lodi. Molto rari i bolli 
numerali a punti con inchiostro colorato. A.Diena. - 200

1629 MONTEVECCHIO, bollo amministrativo unico annullatore - 20 cent. (L26), perfetto, su 
lettera del 19/11/1868 per Pesaro. A.Diena, Raybaudi. - 150

1625

1623 1624
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1630 NUMERALE A PUNTI, prima data nota - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), 
coppia perfetta su lettera da Gallipoli 21/4/1866 a Napoli. Eccezionale, prima data 
nota del bollo numerale a punti, introdotto uffi  cialmente il 1/5/1866. Cert. Bottacchi. - 1.500

1631 OTTOBIANO punti 13 - 15 cent. (11), leggermente corto in alto, su involucro di lettere 
dell’8/1/1863. Documento da studiare, raro annullo. 8.000 150

1632 REGGIO ART. DEN., punti R1 - 5 e 10 cent. De La Rue, (L16,L17), perfetti, su lettera 
del 28/5/1864 per Catanzaro. Raro uso del bollo per servizi a denaro su corrisponden-
za ordinaria. Emilio ed Alberto Diena. 15.000 500

1633 S. DAMIANO MACRA non catalogato - 5 cent. De La Rue (L16), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 12/12/1863 per Stroppo, aff rancata con la tariff a ridotta per il di-
stretto. Raro insieme! Cert. Diena e Colla (“non conosco altre lettere recanti l’impronta 
sopra citata”). - 500
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REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1634 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, 17 valori (470/486), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Ferrario per il 10 lire. 1.350 150

1635 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, serie completa (470/489), gomma originale 
integra, perfetti. I tre alti valori Raybaudi, Sirotti, G.Oliva e cert. Cilio. 5.000 750

1636 1943 - Imperiale soprastampa G.N.R. del I tipo, tiratura di Brescia (470/I-489/I), serie 
completa, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi! Tiratura 100 serie, 
di cui poche esistenti. Tutti gli alti valori fi rmati Fiecchi e Sirotti. 1,75 lire cert. Fiecchi 
e Sirotti. Tutti cert. Ferrario. 87.000 12.000

1637 1943 - Serie completa con soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo spaziata (470/A, 
483/A, 485/A), usati, perfetti. Molto rara! Cert. Raybaudi. 20.000 2.000

1638 1943 - 10 cent. soprastampa G.N.R. obliqua di Brescia (471/Ia), gomma originale 
integra, perfetto. Lieve ingiallimento. Ferrario. 1.200 100

1639 1943 - 15 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (472/
III), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario, cert. Sirotti. 7.500 1.000

1640 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (472/II), posizione 1 del 
foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! G.Oliva, Sirotti, cert. Ferrario. 7.500 800

1641 1943 - 20 cent. carminio, blocco di quattro, soprastampa G.N.R. del I tipo di Brescia 
fortemente spostata a sinistra “a cavallo”, con l’esemplare superiore con “R” accosta-
ta a “N” (473/Ie,473/II), gomma originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! 
Cert. Sirotti. - 350

1642 1943 - 25 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia, varietà punto 
piccolo dopo le “R” (474/IIIe), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto e 
bem centrato. Molto raro! Ferrario. Cert. Sirotti e Fiecchi. 15.000 2.000

1643 1943 - 25 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (474/II), posizio-
ne 1 del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Sirotti. Cert. Ferrario. 7.500 800

1644 1944 - 35 cent., 10 lire, 20 lire, 25 lire e 50 lire soprastampa G.N.R. di Verona 
(476,486/489), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità o G.O-
liva. Cert. Colla. 6.600 500

1645 1943 - 1,28 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (480/
II), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fiecchi. Cert. Sirotti, 
Ferrario. 3.000 425

1646 1943 - 1,25 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (480/
III), nuovo, gomma originale integra, perfetto e ben centrato. Fiecchi, Ferrario, cert. 
Sirotti. 3.000 425

1647 1943 - 2,55 lire soprastampa spaziata G.N.R. di Brescia (483/A), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 2.400 300

1648 1943 - 20 lire Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo, tiratura di Brescia (487/II), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Fiecchi, Ferrario. 
Cert. Sirotti. 12.750 1.500

1636 ex



263- -

1634 ex 1635 ex

1637 1638 1639 1640

1641 1642 1643

1644

1645 1646 1647 1648

1650 1651



264

Base €Catalogo €

- -

1649 1943 - 25 lire nero azzurro, Imperiale, soprastampa G.N.R. del III tipo tiratura di Bre-
scia (488/III), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Splendido e ben centrato. 
Tiratura 100 esemplari. Rarità! Fiecchi, Ferrario, cert. Sirotti. 13.500 1.750

1650 1944 - 25 lire soprastampa G.N.R. di Verona, spazio tipografi co verticale (488ka), 
gomma originale integra, perfetto. Raro. G.Oliva, Ferrario. 3.800 250

1651 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto in rosso (490), tre esemplari, perfetti, con 
complementari, su piccolo frammento da Vicenza 9/3/1944. Raro. G.Oliva. 4.800+ 400

1652 1944 - 25 cent. soprastampato fascetto (491), in aff rancatura mista con 1 lira, 2 lire 
e 10 lire, due coppie, segnatasse (Luogotenenza 81,82,84), perfetti, usati su modello 
per tassazioni cumulative a Parma 18/2/1944. Raro insieme! - 125

1653 1942 - 30 cent. soprastampa fascetto, tiratura di Torino (492), blocco di 20 esemplari 
con interspazio di gruppo al centro, le due colonne presentano esemplari con inter-
spazio di gruppo al centro, le due colonne presentano soprastampa di colore diverso 
essendo state messe in macchina in tempi diversi, gomma originale integra, perfet-
to, il blocco di sinistra è aperto lungo la dentellatura verticale. Molto interessante. 
Raybaudi. - 100

1654 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. 3.600 200

1655 1944 - 50 cent. (493), doppia soprastampa di cui una “RSI” e l’altra fascio della tira-
tura di Genova, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. - 150

1656 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 1.000 125

1657 1944 - 20 cent. soprastampa capovolta (495Aa), gomma originale integra, perfetto. 
Bello! A.Diena, Vignati, Ferrario. 1.000 150

1658 1944 - 20 cent. Imperiale, decalco della soprastampa (495/Ab), gomma integra, per-
fetto. G.Oliva, Ferrario. 1.000 150

1659 1944 - 50 lire soprastampa fascetto in carminio lillaceo di Firenze (500/I), blocco di 
quattro angolo di foglio, un esemplare con soprastampa fortemente spostata in basso, 
gomma originale integra, perfetto. Eccezionale varietà inedita e non catalogata, unico 
caso noto. Rarità! Cert. Colla. - 5.000

1659
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1660 1944 - 50 lire soprastampato, emissione di Verona (501), gomma originale integra, 
perfetto. E.Diena, cert. Sorani. 550 75

1661 1944 - 5 cent. Monumenti distrutti, senza fi ligrana, striscia di tre, due esemplari stam-
pati su carta ricongiunta (502c), gomma originale integra, perfetta. Ferrario. 2.800 350

POSTA AEREA

1662 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), gomma originale integra, perfetti. 
Ottima centratura. Cert. Cilio per i tre alti valori. 6.300 500

1663 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (117/125), ottima centratura, gomma origina-
le integra, perfetti. Cert. Raybaudi e Fiecchi per i due alti valori. 6.300 600

1664 1943 - Serie completa, soprastampati G.N.R. del I tipo di Brescia (117/I-125/I), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rari! Tiratura 150 serie. Alti valori Fiec-
chi/G.Oliva. Cert. Ferrario. 14.625 2.000

1665 1943 - 80 cent. arancio, soprastampa G.N.R. di Brescia del I tipo (120/I), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Fiecchi, cert. Ferrario. 2.700 300

1666 1943 - 1 lira soprastampa G.N.R. di Brescia (121/I), “R” rotta in alto a sinistra, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Chiavarello. - 100

1667 1944 - 2 e 10 lire posta aerea e 2 lire espresso aereo soprastampati G.N.R., ben cen-
trati, gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla (122,124,125). 5.400 500
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1668 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa G.N.R. del I tipo, tiratura di Brescia (122/I), per-
fetto, isolato su busta espresso da Bornato 14/1/1944 a Palazzolo, in esatta tariff a. 
Si tratta dell’unico uso postale di questo francobollo che ebbe una tiratura di soli 150 
esemplari. Splendida! Sirotti. Cert. Sorani, Ferrario. 38.000 6.000

1669 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (122a), gomma originale inte-
gra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi. 550 60

1670 1944 - 2 lire azzurro soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (122/II), blocco di 20 
con le seguenti varietà: 122/IIai, 122/IIae, 122/IIag, 122/IIaf (x3), 122/IIac, gomma 
originale integra, perfetto. Raro insieme di ottima qualità. Due esemplari con ossida-
zioni, ma non conteggiati. Ferrario. 14.450+ 1.500

1671 1945 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia verticale, il primo con soprastampa 
del II tipo, il secondo del III (122/II,122/III), gomma originale integra perfetta. Foto-
copia cert. Sirotti del blocco di 4 di provenienza. Rara! 3.200 400

1672 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, “G.N.” del II tipo e “R” del III tipo (122/
IIa), gomma originale integra, perfetto. Raro solo 56 noti! Raybaudi, cert. Diena. 6.000 700

1673 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (123/III), usati, perfetto. Molto 
raro! G.Oliva, cert. Raybaudi. - 750

1674 1944 - 10 lire G.N.R., tiratura di Verona, soprastampa capovolta (124a), perfetto, 
usato su frammento. Raro. Ferrario. 5.500+ 500

1675 1943 - 2 lire ardesia, soprastampa G.N.R.di Brescia del II tipo (125/II), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Bello! Fiecchi, cert. Ferrario. 2.250 250

1676 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, 17 valori (470/486), gomma originale integra, 
perfetti. 1.350 150

1668

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

1677 1944 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Verona (13/24), gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario. 500 50

1678 1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie completa 
di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! G.Oliva. Cert. 
Ferrario. 8.800 800

1679 1943 - Soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia (13/II-24/II), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. 1.850 150

1680 1943 - Soprastampati G.N.R. tiratura di Brescia, coppie verticali con soprastampa del 
II e del III tipo, serie completa (13/I-II/24/I-II), gomma originale integra, perfette. 
Molto belle! Cert. Raybaudi. 3.050 300

1681 1943 - I sei valori noti, in trittici verticali, soprastampa G.N.R. di Brescia, nell’esem-
plare superiore del II tipo, in quello centrale G.N. del II tipo e R. del III tipo, in quello 
inferiore del III tipo (13/Ia/23/Ia,nota), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e 
rari! Tutti E.Diena e cert. Raybaudi. 11.000 1.000

1682 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

1683 1944 - 25 cent. Marina soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia, decalco della sopra-
stampa (13/If), blocco di 12 e coppia, con le seguenti varietà: 13/Ieh, 13/Iee, 13/Ief, 
“n” rotta, gomma originale integra, perfetti. Insieme molto raro, varietà non cataloga-
te in abbinamento al decaldo. Ferrario. - 250

1684 1944 - Soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia (13/II-24/II), otto serie, 
gomma originale integra, perfetti. 3.400+ 200

1685 1944 - 25 cent. Marina soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia, decalco della so-
prastampa (13/IIf), blocco di 14 con le seguenti varietà : 13/IIee (x2), 13/IIec, 13/
IIef, gomma originale integra, perfetto. Insieme molto raro, varietà non catalogate in 
abbinamento al decalco. Ottima qualità. Ferrario. - 250

1686 1944 - 25 cent. Esercito soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia, decalco della sopra-
stampa (14/If), blocco di 15 con le seguenti varietà: punto piccolo dopo la “N”, punto 
piccolo dopo la “R”, non catalogate: 14/Ied; punto grosso dopo la “G” non catalogata; 
14/Iec, gomma originale integra, perfetti. Insieme molto raro, specie in abbinamento 
al decaldo. Ottima qualità. Ferrario. - 400

1687 1944 - 25 cent. Esercito soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia, decalco della so-
prastampa (14/IIf), blocco di 15 esemplari con le seguenti varietà: 14/IIed, 14/IIee 
(x2), senza punto dopo la “R”, non catalogata; 14/IIef (x2), punto grosso dopo la “N”, 
non catalogata; 14/Iieh, tre punti piccoli, non catalogata. Insieme molto raro, specie 
in abbinamento al decalco. Ottima qualità. Ferrario. - 400

1688 1943 - 30 cent. Marina, doppia soprastampa, una debolmente impressa al centro, 
l’altra spostata sull’effi  gie (17/IIc), eccezionale blocco di dieci esemplari, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Bellissimo e raro! Ferrario. Cert. Oro Raybaudi. 18.000 700

1689 1944 - 30 cent. Esercito, soprastampa su esemplare già soprastampato G.N.R. (30d), 
gomma originale, perfetto. Raro! Raybaudi, Ferrario. 1.100 150

1690 1944 - 50 cent. Marina, scambio di soprastampa sull’effi  gie (33B), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 650 80

1691 1944 - 50 cent. Marina ed Esercito, scambio di soprastampa sulla vignetta (33C,34C), 
gomma originale integra, perfetti. Uno con lievi ingiallimenti. Ferrario. 1.300 75

1692 1944 - 50 cent. Marina ed Esercito, scambio di soprastampa capovolta sulla vignetta 
(33Caa,34Caa), gomma originale, perfetti, lievi ingiallimenti. Rari. Ferrario. - 70

1693 1944 - 50 cent. Esercito, scambio di soprastampa, doppia sulla vignetta e fortemente 
spostata in alto (34Cbb,nota), gomma originale integra, perfetto. Lieve carenza natu-
rale di gomma in un punto. Bello! Ferrario. 1.500 125
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1694 1944 - 50 cent. Milizia, doppia soprastampa di cui una capovolta sull’effi  gie (36bab), 
gomma originale, perfetto. Ferrario. 600 60

1695 / 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. - 400

1696 1944 - 25 cent. Milizia (52Ab nota), doppia stampa di cui una capovolta, con decalco 
della soprastampa, una delle due soprastampe presenta il fascio grosso (pos. 100) di 
Verona, gomma originale integra. Rarissimo e non catalogato. Chiavarello, Ferrario. 1.250++ 300

ESPRESSI

1697 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (19/20), gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario per l’alto valore. 750 80

1698 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (19/20), blocchi di quattro, gomma 
originale, perfetti. Ferrario. 1.200+ 100

1699 1944 - Soprastampati G.N.R. del II tipo di Brescia, “R” del III tipo (19/IIa,20/IIa), 
gomma originale integra, perfetti. Rari! Cert. Raybaudi e Chiavarello. 4.775 600

1700 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. del III tipo, tiratura di Brescia, posiz. 52 punto 
piccolo dopo N (20/IIIi), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.800 200

1701 1943 - 2,50 lire, soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia, varietà punti piccoli dopo 
G.N.R. (20/IIIn), gomma integra, perfetto, angolo di foglio. Ferrario. 1.200 125

1702 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (20a), angolo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. Cert. Bianchi. 1.600 150
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1703 1943 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (20a), gomma originale in-
tegra, perfetto. Sirotti, cert. Bianchi. 1.600 200

1704 1943 - 2,50 lire espresso, soprastampa del I tipo di Brescia sull’effi  gie (20/IA), gom-
ma originale integra, perfetto. Molto raro, tiratura 50 esemplari. G.Oliva, cert. Sirotti. 19.500 2.500

1705 1944 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia obliqua (20/IId), blocco di 
15 esemplari con le varietà: 20/IIm, 20/IIh, 20/IIk, 20/IIf, 20/IIi, gomma originale 
integra, perfetto. Insieme molto raro! Raybaudi. 30.000+ 3.000

1706 1944 - 2,50 lire soprastampa G.N.R. del III tipo di Brescia obliqua (20/IIId), blocco di 
20 esemplari con le varietà: 20/IIIk (x2), 20/IIIi (x2), 20/IIIn (x2), gomma originale 
integra, perfetto. Insieme molto raro! Sorani. 35.000+ 3.500

RECAPITO AUTORIZZATO

1707 1944 - 10 cent. bruno, i due esemplari non emessi, soprastampati (3A,3B), gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario, uno con cert. Sirotti. 1.250 250

1708 1944 - 10 cent. soprastampa “k” (3A), non emesso, cinque  esemplari, gomma origi-
nale integra, perfetti. Tutti fi rmati G.Oliva. 2.250 100

1709 1944 - Soprastampati fascetto (3A,3B), gomma originale integra, perfetti. Due cert. 
Raybaudi per il n. 3B. 1.250 250

1710 1944 - 10 cent. soprastampato piccolo fascio (4), e in aff rancatura mista con 10 cent. 
di Regno (3), perfetti, su bolletta trasmesso tramite recapito autorizzato il 19/12/1944 
a Busto Arsizio. Aff rancatura di valori “gemelli” molto rara! Ferrario. - 250

PACCHI POSTALI

1711 1944 - Soprastampati fascetto (36/47), gomma originale integra, perfetti. Cert. Sorani 
per i tre alti valori. 3.000 450

1704
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SEGNATASSE

1712 1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa, tirature miste di Verona e Brescia  
(S. 2308/I), gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario. 3.000 400

1713 1944 - Serie completa con soprastampa G.N.R. di Brescia, 10 e 20 lire con soprastam-
pa di Verona (47/I-57/I,58,59), gomma originale, perfetti. Raybaudi per gli alti valori. 1.480 150

1714 1944 - 10 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, “R” inclinata a sinistra (48/Ie), gomma 
originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi. 1.500 175

1715 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), bordo di foglio, 
gomma originale integra,perfetto. Sorani, Caff az. 450 60

1716 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), gomma originale 
integra, perfetto. Caff az. 450 60

1717 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), gomma originale 
integra, perfetto. Sorani, Caff az. 450 50

1718 1943 - 25 cent. verde, soprastampa capovolta G.N.R. di Brescia (50/Ia), blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. Bello. Ferrario. 1.800+ 200

1719 1943 - 25 cent. verde, soprastampa capovolta G.N.R. di Brescia (50/Ia), gomma in-
tegra, perfetto. Ferrario. 450 50

1720 1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di sei, gom-
ma originale integra, perfetti. Sorani, Raybaudi, cert. Caff az. 2.700 200

1721 1944 - 25 cent. G.N.R., tiratura di Brescia, “R” inclinata a sinistra in coppia con norma-
le (50/Ie+50/I), gomma originale integra, perfetta. Ferrario. 900 150

1722 1944 - 40 cent. soprastampa  G.N.R. di Brescia del I tipo, blocco di quattro, uno con 
“R” accostata ad “N” (52/I,52/Id), gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 4.350 350

1723 1944 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Verona fortemente spostata in alto e a sinistra 
(53da), gomma originale integra, perfetto. G.Oliva, Raybaudi, cert. SPR. 450 50

1724 1943 - 50 cent. violetto, soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia con l’esemplare su-
periore con punto dopo la “N” simile ad una virgola (53/I), nuova, gomma originale 
integra, perfetta. SPLENDIDA VARIETA’ NON CATALOGATA ED UNICA! - 1.500

1725 1944 - 50 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, varietà punto piccolo dopo la “N” (53/I 
e d), usato, perfetto. Cert. SPR. - 200

1726 1944 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, “R” inclinata a sinistra (54/Ie), gomma 
originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi. 3.750 400

1727 1944 - 60 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, varietà punto piccolo dopo la “N” (54/
Ied), usato, perfetto. Cert. SPR. - 250

1728 1944 - 2 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, varietà punto piccolo dopo la “N” (56/
Ied), usato, perfetto. Cert. SPR. - 200

1729 1943 - 5 lire soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta, un esemplare con varietà senza 
punto dopo la “N”, uno punto grosso dopo la “N” (57/I,57/Ieb), gomma originale inte-
gra, perfetto. Bella varietà non catalogata, rarità. Cert. Carraro. 8.100++ 1.000

1729



275- -

1712 ex 1713 ex

1714 1715 1718

1719

1720 1721 1722

1723 1724 1725

1726 1727 1728



276

Base €Catalogo €

- -

1730 1944 - Soprastampati fascetto, serie completa (60/72), nuovi, gomma originale inte-
gra, perfetti. 700 100

1731 1944 - 20 cent. soprastampato fascetto (62), perfetto, isolato su cartolina non aff ran-
cata, bollo in cartella “zona sprovvista di francobolli”, da Brescia a Fornaci 17/9/1944. 300++ 50

1732 1944 - 30 cent. soprastampato fascetto (64), perfetto, usato in arrivo su cartolina non 
aff rancata da Milano 18/6/1944 per città. 500 75

FRANCHIGIA

1733 1944 - Marca di franchigia per pacchi (1), usato, bordo di foglio, perfetto. Ferrario. 275 50

SAGGI

1734 1944 - 1,75 lire soprastampa fascetto di Verona in rosso (P21), gomma originale inte-
gra, perfetto. Chiavarello, Ferrario. 600 100

1735 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. 3.000 300

1736 1944 - 2 cent. arancio, soprastampa fascio in lilla (Sassone vedi nota), gomma origi-
nale integra, perfetto. Posiz. 55 del foglio. G.Chiavarello. 1.600 200

1737 1944 - 2 cent. arancio, soprstampa fascio in nero (Sassone vedi nota), gomma origi-
nale integra, perfetto. Posiz. 19 del foglio. Cert. Raybaudi. 800 100

1738 POSTA AEREA 1944 - Soprastampati in nero, serie completa 
(P9,P10,P10A,P11,P12,P12A,P13), gomma originale integra, perfetti. Bellissimi e rari! 
Cert. Ferrario. 16.800 1.750

1739 POSTA AEREA 1944 - 50 cent. e 1 lira, soprastampati in rosso (P14,P15), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Molto freschi! Tiratura 100 esemplari. Cert. Ferrario. 4.500 500

1740 POSTA AEREA 1944 -  2 lire azzurro, soprastampa ripetuta 2 volte (P15A), blocco di 
quattro, bordo di foglio superiore, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e 
raro! Cert. Ferrario. 24.000+ 1.750

1738
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1741 POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte (P15A), gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 6.000 600

1742 POSTA AEREA 1944 - 2 lire azzurro, soprastampa ripetuta due volte capovolta (P15Aa), 
gomma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 6.000 600

1743 POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Molto bello e raro! Cert. Ferrario. 20.000+ 1.500

1744 POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario. 5.000 600
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AFFRANCATURE D’EMERGENZA

1745 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

1746 1944 - 25 cent. e 1 lira pacchi postali, entrambi coppie, 50 cent. Monumenti Distrutti 
(26,30,507), 1 lira marca da bollo, perfetti, su busta da Vimercate 24/11/1944 a Se-
veso. Bella aff rancatura mista d’emergenza. Cert. Raybaudi. - 125

1747 1945 - Cartolina postale da 30 cent. Mazzini in aff rancatura mista d’emergenza con 
marca da 3 lire della Previdenza sociale da Asiago 29/9/1945 per città. Ferrario. - 200

1748 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. - 30

TERZA SESSIONE

mercoledì 19 luglio 2017 - ore 14.00

LUOGOTENENZA

1749 1944 - Tessera di riconoscimento postale con 10 lire Imperiale (258), perfetto, annul-
lato a Roma 23/12/1944. Rarissima tariff a in periodo luogotenenziale, valida solo per 
il Regno al Sud. - 2.000

1750 1946 - Tessera di riconoscimento postale con 20 lire Democratica (561), coppia per-
fetta, annullata a Genova 28/5/1946. Allegata analoga tessera, ma senza la foto. Rari 
gli usi durante il Regno di Umberto II. - 200
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1751 1945 - 10 cent. Imperiale (245), sette esemplari, 5 cent. Imperiale (243) su biglietto 
postale da 25 cent. insieme a 1 lira Democratica da Capodarco 4/12/1945 per Roma. 
Interessante combinazione. Ferrario. - 80

1752 1945 - 10 cent. Imperiale (245) due esemplari, 60 cent. Imperiale (539) coppia, en-
trambi i tipi su due buste “fuori sacco” con aff rancature complementari di valori “De-
mocratica” a formare la tariff a di 2 lire nel dicembre 1945. Rare e molto belle. - 100

1753 1945 - 1 lira violetto Imperiale (252A), 1 lira verde Democratica, valori gemelli, af-
francatura mista in periodo luogotenenziale, su busta da Bastia Umbra 30/10/1945 
per Villa Rosa. Molto bella. - 60

1754 ( ) 1946 - 2 lire carminio Imperiale (255), due esemplari con complementari Democratica 
aff rancati anche al verso, su raccomandata da Clauzetto 23/4/1946 per Zurigo. Molto 
interessante. - 100

1755 ( ) 1945 - 20 lire verde-giallo Imperiale (259), perfetto, su parte di tessera postale di 
riconoscimento, usata a Genova 8/10/1945. Interessante. - 80

1756 ( ) 1946 - 50 lire Imperiale (261), 2 lire posta aerea di Repubblica (A. 127), su frontespi-
zio di assicurata da Roma 2/3/1946 per Palermo, in esatta tariff a. Molto raro l’uso del 
50 lire per l’interno! Ferrario, A.Diena. - 750

1757 1943 - 50 cent. Imperiale “fi rma di Badoglio” (CEI 471A, € 84.000), blocco di 10, bor-
do di foglio a sinistra, decalco della soprastampa, gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro! Cert. Chiavarello. - 4.000

1758 1945 - 50 cent. Imperiale “fi rma di Badoglio” capovolta (CEI 471B), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello. - 1.000

1759 1947 - 50 cent. Lupa Capitolina (515), una cartolina e una busta aff rancate con cop-
pia, entrambe con aff rancatura complementare mista da 3 lire, usate nel 1946 e 1947. 
Molto interessante. - 60

1760 1947 - 50 cent. Lupa, coppia, 6 lire su 3,20 lire e 1 lira, coppia, di posta aerea 
(515,A126,A135), perfetti, su busta dal Mess. Suzzara Parma 17/12/1947 a Corni-
gliano. Ferrario. - 100

1761 1947 - 50 cent. Lupa, senza fi ligrana, 15 cent. Repubbliche Medioevali, 1 e 4 lire 
Democratica, 50 cent. posta aerea (515A,550,554,572,A11), perfetti, su busta rac-
comandata da Martano 30/7/1947 a Macerata, rispedita a Pollenza. Rara aff rancatura 
mista Regno, Luogotenenza e Repubblica. Cert. Diena. - 400
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1762 1944 - 50 cent. Badoglio, con fi ligrana, non dentellato (15Db), perfetto, usato su busta 
senza indirizzo. 4.000 800

1763 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. - 50

1764 1945 - 2 lire su 25 cent. verde, soprastampato, FALSO DI AMANTEA per frodare la 
posta, tre esemplari perfetti, due in coppia con l’esemplare superiore con soprastampa 
spostata a destra e disallineata  (F525) con valori complementari su raccomandata 
da Alessandria 6/11/1945 ad Amantea, bolli d’arrivo. Si tratta di una varietà fi nora 
mai riscontrata di questo raro falso per posta. Rarità! Ferrario. Cert. L.Raybaudi, Enzo 
Diena, Carraro. 21.000+ 3.500

1765 1945 - 20 cent. carminio Imperiale (529) su due buste, una del giugno e l’altra dell’ot-
tobre 1945, a formare la tariff a da 2 lire insieme a valori complementari Democratica 
in aff rancatura di valori “gemelli”. Non comuni. - 80

1766 1945 - 80 cent., 1 lira, tre esemplari, 1,20 lire, due esemplari, 3 lire, 5 lire Democra-
tica (549/553,555), perfetti, su busta raccomandata da Milano 2/10/1945 a Guastalla. 
Rara aff rancatura nel secondo giorno d’uso della serie Democratica. Ferrario. - 250

1767 1946 - 2 lire Democratica in aff rancatura mista con 50 cent. soprastampato “P.M” 
(552,PM7), perfetti, su busta da Roma 10/4/1946 per città. Rara combinazione, con il 
valore di posta militare ritenuto valido anche se ormai fuori corso. - 200

1768 1946 - 2 lire, due esemplari, e 80 cent., striscia di 8, uno difettoso, posta aerea di Re-
gno e 3 lire Democratica, coppia (A15,A13,553), su busta raccomandata da Sulbiano 
15/4/1946 a Roma. Bella aff rancatura. - 150

POSTA AEREA

1769 1946 - 1 lira, 3,20 e 5 lire di posta aerea (126,128 e 129) più valori complementa-
ri Democratica, usati in periodo Luogotenenziale su busta via aerea da Collarmele 
20/1/1946 per gli Stati Uniti. Molto bella. Ferrario. - 500

1770 1946 - 1 lira violetto di posta aerea (14), 10 esemplari più complementari misti Re-
pubblica-Luogotenenza-Regno, su busta raccomandata da Pieve S. Stefano 14/4/1946 
per Roma. Molto interessante. - 80

1764
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ESPRESSI

1771 1946 - 5 lire espresso Democratica (25) con altri valori complementari misti Regno/
Repubblica usati in periodo luogotenenziale, su busta da S. Nicolò di Valfurva (Sondrio) 
per Milano. Non comune aff rancatura. - 100

PACCHI POSTALI

1772 1948 - 5 cent., striscia di 10, e 10 cent., coppia, soprastampati, in aff rancatura mista 
con 30 cent. di Regno e 2 lire, tre esemplari, e 3 lire di Repubblica (48,49,27,69,70), 
al verso di bollettino pacco da Ginevra 2/1/1948 a Barlassina. Eccezionale aff rancatura 
mista di tre diverse Amministrazioni. Ferrario. - 350

1773 1945 - 10 cent. azzurro, soprastampato (49), coppia verticale con interspazio di grup-
po al centro, gomma originale integra, perfetta. Rara e non catalogata. - 100

1774 1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma originale integra, perfetti. 350 40

1775 1946 - Senza fasci al centro, serie completa (60/65), gomma originale integra, per-
fetti. 350 50

1776 1946 - Serie fasci (60/65), tre serie complete, due con gomma originale integra, una 
linguellata, perfette. 840 90

1777 1946 - 2 lire senza fasci, blocco di quattro, e 10 lire posta aerea Democratica (61,A130), 
perfetti, su busta raccomandata da Cannero 24/6/1946 ad Aosta. Interessante. Fer-
rario. - 150

1778 1947 - 4 lire, senza fasci al centro (63), coppia perfetta su ricevuta di pacco postale 
dall’estero, annullata a Renno 25/10/1947. Non comune. Ferrario. - 80

SEGNATASSE

1779 1945 - Filigrana ruota (86/96), blocchi di nove, gomma originale integra, perfetti. 
Cert. SPR per i tre alti valori. 2.025+ 200

SERVIZI PRIVATI AUTORIZZATI

1780 CORALIT 1945 - Leone di San Marco (3/7), blocchi di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. 960 200

UMBERTO II

1781 ( ) 1946 - 10 lire posta aerea e 2 lire Democratica, coppia (A17,552), perfetti, su fronte-
spizio di busta raccomandata da Arco 12/6/1946 a Venezia. Non comune. Chiavarello, 
Ferrario. - 70

1782 1946 - 4 lire e 5 lire Democratica biglietti postali (Filagrano B38/B39), nuovi, perfetti. 370 40

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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REPUBBLICA ITALIANA

1783 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per 
il 30 e 100 lire. 1.350 200

1784 1946 - 3,70 lire Imperiale (256A) fuori corso dal 30 giugno, in aff rancatura di 4 lire 
con tre esemplari del 10 cent. Democratica. Non ritenuta valida, fu tassata 8 lire con 
segnatasse di Luogotenenza 1 lira, tre esemplari e 5 lire, il tutto su busta da Lingua-
glossa 24/7/1946 per Roma. Molto interessante. Ferrario. - 100

1785 1947 - 10 cent. bruno Democratica (543), 50 esemplari in blocchi e striscia e 5 e 20 
lire (555,561), su busta raccomandata da Monteroduni 2/9/1947 per Isernia. Spetta-
colare aff rancatura. - 200

1786 1947 - 25 cent. Democratica (545) due blocchi di quattro in tariff a stampe da Milano 
21/6/1947 per città. Bellissima, Ferrario. - 60

1787 1946 - Due cartoncini della Mostra Filatelica Internazionale di Milano, rispettivamente 
con 40 cent. e 60 cent. Democratica, blocchi di quattro (546/548), perfi n, con annulli 
speciali della manifestazione. - 50

1783 ex
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1788 ( ) 1947 - 50 cent. Democratica (547), due blocchi di 10 esemplari su ricevuta di ritorno 
“modello 26 edizione 1946” da Foggia 23/12/1947 per Candela. Molto interessante. 
Ferrario. - 100

1789 1947 - 80 cent. rosa carminio Democratica (549), 20 esemplari e coppia, 10 lire arde-
sia (558), blocco dell’ 1,20 di Luogotenenza (532) in aff rancatura mista su frontespizio 
di raccomandata da Ponte dell’Arche del 25/9/1947 per Tione. Spettacolare e non 
comune. - 100

1790 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. - 80

1791 1947 - 4 lire Democratica (554) e due esemplari del segnatasse da 50 cent. violetto di 
Regno d’Italia (40) in aff rancatura d’emergenza su cartolina da Paganico Sabino (Rieti) 
del 13/9/1947 per Roma. Molto bella. Ferrario. - 125

1792 1948 - 8 lire Democratica (557) su ricevuta di versamento bancario da Merano del 
25/6/1948 per città. Il francobollo è annullato dal timbro amministrativo dell’istituto 
bancario ad uso recapito autorizzato. Ferrario. - 60

1793 1946 - 10 lire Democratica grigio ardesia, falso di Milano (F558) perfetto, gomma 
integra, molto bello. Raybaudi. 1.000 200

1794 1946 - 10 lire Democratica, falso di Milano (F558) perfetto, gomma integra, molto 
fresco. Raybaudi. 1.000 200

1795 1946 - 10 lire Democratica, falso per posta di Milano (F558), ben centrato, blocco di 
35 esemplari, gomma originale integra, perfetto. MASSIMO MULTIPLO NOTO di questo 
falso! Rarità del settore! Cert. Diena. 35.000+ 3.000

1796 1948 - 10 lire ardesia e 10 lire arancio Democratica, 15 lire espresso (558,559,E27), 
ottimo stato, su busta da Torino 14/2/1948 a Reggio Emilia. Bella combinazione con i 
due “gemelli” del 10 lire Democratica. Ferrario. - 250

1795
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1797 1946/47 - 30 e 100 lire Democratica (563,565), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.350+ 200

1798 1947 - 30 lire Democratica (563), ottima centratura, blocco di quattro bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Raybaudi. 3.300+ 300

1799 1947 - 30 lire Democratica (563), tre esemplari, gomma originale integra, perfetti. 1.650 150

1800 1947 - 30 lire Democratica, coppia verticale con l’esemplare superiore stampa parzia-
le e quello inferiore smossa (563g), nuova, gomma originale integra, perfetta. Bella! 
Ferrario. 4.400+ 400

1801 1946 - 100 lire Democratica (565), ottima centratura, blocco di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 3.450+ 400

1802 1947 - 100 lire Democratica, I lastra, carta bianca, dent. 14 x 13 1/4, fi ligrana ruota 
pos. ND (Sass. Spec. 24a ND, € 2.500++), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. SPR. - 750

1803 1948 - 100 lire Democratica (565), mezzo foglio di 50 esemplari, con complementa-
ri, su grande frammento di plico da Messina 1/2/1948, presumibilmente per la Gran 
Bretagna. Raro! - 750

1804 1950 - 100 lire Democratica (565), due blocchi da 15 esemplari su grande frammento 
di lettera, tutti annullati leggermente dal bollo grande “Genova Ferrovia/16.1.50/Ac-
cettazione”. Di eccellente aspetto. Ferrario. - 200

1805 1850 - 100 lire Democratica e 5 lire Democratica posta aerea (565,A129), perfetti, su 
busta raccomandata da Bagnacavallo 23/2/1950 a Ravenna. Ferrario. - 100

1806 1947 - 100 lire Democartica (565), blocco di quattro e singolo con complementari su 
busta via aerea da Milano 22/11/1947 per Bruxelles. Rara aff rancatura. Ferrario. - 150

1807 1947 - 100 lire Democratica, 10 esemplari, 1 lira Democratica, 10 lire Democratica, 
11 esemplari, 4 e 20 lire Repubbliche Medioevali (565,550,558,569,573), perfetti, su 
busta raccomandata da Napoli 2/11/1947 per L’Argentina. Rara aff rancatura. Cert. 
Carraro. - 400

1808 ( ) 1947 - 100 lire Democratica, 20 lire e 50 lire (565,561,564), perfetti, su frontespizio 
di lettera assicurata da Roma 31/3/1947 a Venezia. Raro uso del 100 lire Democratica 
per l’interno nel II periodo tariff ario. Ferrario. - 150

1809 1947 - 100 lire Democratica, 7 esemplari, 1 e 50 lire Democratica, 15 lire Repubbliche 
Medioevali, due esemplari (565,550,564,572), in aff rancatura fronte/retro di busta as-
sicurata da Firenze 5/4/1947 a Milano. Eccezionale, si tratta della massima aff rancatu-
ra multipla del 100 lire per l’interno nel II periodo tariff ario della Repubblica. Ferrario. - 1.000

1810 1948 - 10 lire, 25 lire e 100 lire Democratica (559,562,565), perfetti, su aerogramma 
da Roma 10/4/1948 per il Venezuela. Ferrario. - 80

1811 1948 - 100 lire Democratica, due esemplari con dentellatura spostata e 10 lire Radio 
(565,A137), perfetti, su aerogramma da Roma 8/2/1946 per gli Stati Uniti. Non co-
mune. Ferrario. - 170

1812 1948 - 100 lire Democratica, striscia di 3, 500 lire Campidoglio, blocco di 8, 300 
lire Campidoglio, striscia di 3 e due singoli, 10 lire segnatasse, 20 lire segnatasse di 
Luogotenenza (565,144,143,104,85), perfetti, su modulo per tassazione cumulativa 
annullati a Parma 27/10/1948. Raro insieme! Ferrario. - 400

1813 1949 - 100 lire Democratica (565) con valori complementari, su busta di Posta aerea 
da Taranto 1/7/1949 per il Belgio. Molto bella. Ferrario. - 125

1814 1949 - 100 lire Democratica (565) e 50 lire U.P.U. (599) su busta via aerea da Genova 
14/5/1949 per Rio de Janeiro. Molto bella. Ferrario. - 100

1815 1949 - 100 lire Democratica (565), blocco di quattro con valori complementari, su 
bella busta raccomandata via aerea da Novara 27/9/1949 per Istanbul. Non comune 
destinazione e aff rancatura. Ferrario. - 200

1816 1949 - 100 lire Democratica (565), coppia orizzontale e 20 lire Fiera del Levante (610) 
su busta raccomandata via aerea da Milano 3/10/1949 per la California. Bolli di arrivo 
al verso. Molto bella. Ferrario. - 100
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1817 1949 - 100 lire Democratica (565), perfetto, isolato su busta raccomandata da Roma 
3/5/1949 per l’Austria. Ferrario. - 90

1818 1949 - Tessera di riconoscimento postale con 100 lire Democratica, dent. 14 1/4 x 14 
1/4, II lastra (565), due esemplari, in buono stato, annullati ad Ancona 19/5/1949. - 150

1819 1951 - 100 lire Democratica (565) e 55 lire Toscana (654) su busta da Firenze per 
Vienna 28/3/1951. Molto bella. Ferrario. - 125

1820 1951 - 100 lire Democratica, due esemplari (565), perfetti su tessera postale di rico-
noscimento bollata a Foggia il 20/7/1851. Non comune. Ferrario. - 150

1821 1950 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA DELLA I TIRATURA (F565), due esem-
plari perfetti, su aerogramma da Cosenza 17/4/1950 a Buenos Aires, Argentina. Molto 
raro! A.Diena, cert. Carraro. 15.000 4.000

1822 1951 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA DELLA II TIRATURA (F565A), con com-
plementari, ottimo stato, su aerogramma dell’ambulante Messina-Napoli 22/2/1951 a 
Buenos Aires, Argentina. Raro! Raybaudi, cert. Diena e Carraro. 7.500 1.250

1823 1951 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA DELLA III TIRATURA (F565B) due 
esemplari, ottimo stato, su aerogramma dall’ambulante Messina-Napoli 15/8/1951 a 
Buenos Aires, Argentina. Raro! A.Diena, G.Oliva, cert. Carraro. 6.250 1.000

1818 1820

1821



293

Base €Catalogo €

- -

1824 1951 - 100 lire Democratica, FALSO PER POSTA DELLA IV TIRATURA (F565, nota, 
Sass. Spec. F23C), due esemplari, perfetti, su aerogramma da Ferrara 20/7/1951 a 
Buenos Aires, Argentina. Molto raro! Cert. Diena e Carraro. 15.625 4.000
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1825 1947 - 3 lire marca da bollo “Imposta sull’entrata vendite al minuto”, perfetto, su 
modello postale di Regno soprastampato “Repubblica Italiana” da Macerata 1/8/1947. 
Non comune! Ferrario. - 150

1826 1947 - 1 lira (2 es.), 2 lire, 4 lire (2 es.) e 3 lire (566/569) Repubbliche Medioevali, su 
busta da Nuoro 12/5/1947 per Columbia (LA) - U.S.A. In ottimo stato. Ferrario. - 50

1827 1947 - 1 lira Repubbliche Medioevali (566), perfetto, isolato su modulo di tassazione 
cumulativa per la “tassa di bollo” e annullato Falconara Albanese 31/1/1947. Uso iso-
lato molto raro! - 200

1828 1947 - 1 lira Repubbliche Medioevali, 1 lira, 3 esemplari, 2 lire, 3 lire e 4 lire, due 
esemplari, Democratica (566,550,552/554), in uso fi scale su pagina di documento 
datato Venezia 28/5/1947. Bella aff rancatura di valori “gemelli” e uso non comune! - 50

1829 1947 - 20 lire Repubbliche Medioevali (570), nove esemplari su raccomandata da Ge-
nova del 31/3/1947 per Lucca. Interessante. - 50

1830 1947 - 20 lire Repubbliche Medioevali, 15 esemplari, 15 lire Repubbliche Medioevali, 
3 esemplari, 4 lire Democratica (573,572,554), in aff rancatura recto/verso su aero-
gramma raccomandato da Portofi no 22/2/1947 per gli Stati Uniti, con allegato il rela-
tivo avviso di ricevimento. Rara aff rancatura. - 400

1831 1948 - 3 lire S. Caterina (574), due esemplari perfetti su cartolina in tariff a da Torino 
5/9/1948 a Palermo. Aff rancatura non comune. Ferrario. - 100

1832 1948 - Risorgimento (580/591+E), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. Ottima centratura. Cert. Diena per gli alti valori. 4.000+ 500

1833 1948 - 3 lire Risorgimento (580), perfetto, isolato su modulo di tassazione cumulativa 
per la “tassa di bollo” e annullato Ariano Irpino 4/6/1948. Uso isolato molto raro! - 200

1834 1949 - 4 lire Risorgimento (581), blocco di dieci e complementari, su busta raccoman-
data da Milano 5/3/1949 per Torino. Molto bella. Ferrario. - 80

1835 1949 - 8 lire Risorgimento (584), perfetto, isolato su fascetta contenente libri in tariff a 
ridotta per editori da Roma 15/6/1948 per città. Inconsueta tariff a ridotta e uso isolato 
molto raro. Dettagliato cert. Carraro. - 750

1836 1949 - 10 lire Risorgimento (585), perfetto, isolato su modello di richiesta di rimborso 
vaglia annullato a Milano 8/6/1949. Allegato il relativo modello vaglia aff rancato del 
28/9/1945. Insieme molto raro! - 250

1837 1948 - 20 e 30 lire Risorgimento (488,589) in coppie e 10 e 20 lire Democratica su 
busta da Napoli del 13/5/1948 per Parigi. Interessante. - 60

1838 1948 - 100 lire Risorgimento (591), striscia di tre, su aerogramma da Roma 27/12/1948 
per l’India, rispedita. Non comune. Ferrario. - 200

1839 1949 - 100 lire Risorgimento (591) con complementari Democratica da 10 lire (559) 
su busta via aerea da Arezzo 21/2/1949 per Buenos Aires. Bollo di arrivo al verso, 
molto interessante. - 100

1840 1949 - 100 lire Risorgimento (591), tre esemplari, perfetti su busta per espresso, rifi -
lata sui lati, da Roma 13/2/1949 a Genova. 2.100 100

1841 1948 - 35 lire Risorgimento (E32), blocco di dieci, angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetto. 1.800 175

1842 1948 - 15 lire Bassano (592), perfetto, usato su cartolina maximum a Bassano 
3/10/1948, primo giorno d’emissione. - 100

1843 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 340 60

1844 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600) con valori complementari su busta via aerea 
per l’Irlanda. Interessante destinazione e molto bella. A.Diena, Ferrario. - 200

1845 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600) su tessera di riconoscimento postale, due 
esemplari perfetti usati a Foggia il 27/7/1949. Raro insieme! Ferrario. - 1.000
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1846 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), perfetto, su busta con valori complemen-
tari (594,604 e 610) da Roma 3/9/1949 per San Francisco (U.S.A.). Interessante e in 
tariff a, molto bella. Ferrario. - 150

1847 1949 - 100 lire Repubblica Romana (600), più valori complementari Risorgimento 
(580,581 e blocco di quattro 586), su busta raccomandata da Livorno per San Vincen-
zo (Livorno). Molto bella. Ferrario. - 125

1848 1950 - 55 lire Unesco (619), tre esemplari, perfetti, su aerogramma per espresso da 
Napoli 6/7/1950 per l’Inghilterra. Ferrario. - 90

1849 1950 - 55 lire Anno Santo (621), perfetto, isolato su busta in tariff a manoscritti rac-
comandati aperti da Montalto 6/10/1950 a Fermo. Rarissimo uso isolato con questa 
tariff a. Ferrario. - 200

1850 1951 - 55 lire Anno Santo (621) con valore gemello Radiodiff usione (624) e 5 lire Ta-
bacco (629) su busta aerea da Roma per Dallas (U.S.A.). Bellissima. Ferrario. - 90

1851 1950 - Radiodiff usione (623/624), blocchi di quattro, ben centrati, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario. 1.650 170

1852 1950 - Radiodiff usione (623/624), quattro serie, gomma originale integra, perfetti. 1.040 100

1853 1950 - 55 lire Radiodiff usione, coppia, e 5 lire Democratica (624,555), perfetti, su 
busta raccomandata da Roma 15/7/1950, primo giorno d’emissione, per gli Stati Uniti. 
A.Diena, cert. SPR. - 100

1854 1951 - Radiodiff usione e Anno Santo (623/624,620/621), con complementare, perfet-
ti, su aerogramma da Roma 20/2/1951 per gli Stati Uniti. Bella combinazione di doppi 
valori “gemelli”. A.Diena, Ferrario. - 150

1855 1950 - Tabacco (629/631), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti, minima irregolarità naturale nella gomma del 55 lire. 720 75

1856 1953 - 100 lire Italia al Lavoro 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

1857 1951 - 200 lire Italia al Lavoro (652) isolato su tessera postale di riconoscimento, 
usato a Foggia il 21/5/1851. Non comune. Ferrario. - 60

1858 1951 - 55 lire Centenario francobolli di Toscana in blocco di quattro (654) più comple-
mentari (648,659, 655+P.A 100 lire) anche valori gemelli, su busta aerea da Roma per 
Dallas (U.S.A.). Interessante. A.Diena, Ferrario. - 150

1859 1951 - Fiera di Milano (657/658), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma origi-
nale integra, perfetti. 750 80

1851 ex
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1860 1951 - 5 lire e 15 lire Ginnici (661,663), perfetti, su busta in esatta tariff a da Bologna 
28/5/1951 a Novi Ligure, durante il periodo di validità. Rara! Cert. Ferrario. 1.500 1.300

1861 1951 - 5 lire Ginnici, buono stato e 1 lira Democratica (661,550), su cartolina da S.Be-
nedetto del Tronto 28/5/1951 a Firenze. Rara aff rancatura! Cert. Sorani. - 1.000

1862 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta non viaggiata con annullo di Roma 
18/5/1951, primo giorno d’emissione. Cert. Caff az. 2.750 300

1863 1951 - Ginnici (661/663), perfetti, su busta speciale della minifestazione annullati con 
il bollo speciale Firenze 20/5/1951. Cert. Ferrario. 3.000 350

1864 1951 - 5 lire Ginnici, stampa del giglio fortemente spostata a destra (661ca), gomma 
originale integra, perfetto. 2.500 200

1865 1951 - 10 lire Ginnici (662), perfetto, isolato su cartolina da Bologna 15/6/1951 a 
Novi Ligure, in esatta tariff a, penultimo giorno di validità postale. Rara! Cert. Ferrario. - 1.000

1860
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1866 1951 - 10 lire Ginnici e 10 lire Italia al lavoro (662,639), perfetti, su busta da Venezia 
8/6/1951 a Monte Carlo, Monaco. Eccezionale aff rancatura di valori “gemelli”, per una 
destinazione di pregio. Cert. Sorani. 3.250+ 1.000

1867 1951 - Montecassino (664/665), blocchi di quattro, angolo di foglio, gomma originale 
integra, perfetti. 660 80

1868 1951 - Montecassino (664/665), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 165 25

1869 1951 - Triennale, serie completa e 20 lire Perugino (666/667,668), perfetti, su aero-
gramma da Roma 24/7/1951 per la Spagna. Interessante lettera del secondo giorno 
di emissione di questi valori. A.Diena, Ferrario. - 100

1861 1862

1863 1866
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1870 1952 - 20 lire Triennale (666), perfetto, isolato su avviso di ricevimento da Reggio 
Emilia 30/7/1951. Raro uso isolato del VI periodo tariff ario per l’interno possibile solo 
per 9 giorni. Ferrario. - 100

1871 1952 - 55 lire Triennale, 60 lire Fiera di Milano in blocchi di quattro (667,685) su busta 
da Roma 4/11/1952 per Dallas, U.S.A. Molto interessante. Ferrario. A.Diena. - 125

1872 1951 - 20 lire Perugino (668) singolo + coppia su raccomandata da Perugia 25/7/1951 
per Aulla. Al verso 6 lire Lavoro (638) a complemento aff rancatura. Molto bella. Fer-
rario. - 150

1873 1951 - 20 lire Perugino (668), perfetto, isolato su avviso di ricevimento da Capua 
28/7/1951 a Grazzanise. Raro uso di questo francobollo nel VI periodo tariff ario, per 
l’interno possibile per soli 9 giorni. Ferrario. - 100

1874 1951 - Verdi (677/679), blocchi di quattro, ben centrati, gomma originale integra, 
perfetti. 480 60

1875 1952 - 60 lire Leonardo non dentellato (687b), gomma originale integra, perfetto. 
Raybaudi, cert. Diena. 2.750 300

1876 ( ) 1952 - Saggio di francobollo e marca da bollo (Unifi cato 10), senza numerazione, fo-
glio completo di 50 esemplari, senza gomma. Raro. - 1.500

1877 1953 - 60 lire Siracusana, fi ligrana ruota (717), blocco di 44 esemplari, ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. 3.300 250

1878 1953 - 80 lire Siracusana, fi ligrana ruota (718), blocco di quattro, ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. 600 75

1879 1854 - 60 lire Marco Polo, dent. 13 1/4  x  12 1/4 (742/I), lotto di 30 esemplari, gom-
ma originale integra, qualità mista. 450 30

1880 1954 - 100 e 200 lire Turrita, fi ligrana ruota (747/748), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario. 750 90

1881 1955/57 - Italia al Lavoro, fi ligrana stelle (754/760), ottima centratura, blocchi di 
quattro, gomma originale integra, perfetti. 900 125

1882 1961 - 25 lire violetto Siracusana, non dentellato, senza fi ligrana (CEI  n. 755/IIIa € 
4.500), nuovo, gomma oriignale integra, perfetto. Cert. L.Raybaudi. - 150

1883 1961 - 25 lire violetto Siracusana, non dentellato, senza fi ligrana (CEI n. 775/IIIa 
€ 27.000), blocco di sei angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro in 
blocchi. Cert. L.Raybaudi. - 600

1884 1955 - 25 lire verde, K2, non emesso (P1), non dentellato come sempre, bordo di 
foglio a destra, gomma originale integra, perfetto. Splendido per freschezza e margi-
natura. Tiratura solo 80 esemplari. Rarità! A.Bolaffi  , cert. Ferrario e G.Colla. 32.500+ 7.500

1885 1957 - Busto di Donatello, due vignette in coppia, una in rosso e una in bruno (Sasso-
ne Spec. P93), bordo di foglio in alto, gomma originale integra, perfette. Cert. E.Diena. 300 90

1886 ( ) 1960 - 25 lire Farfalle, bozzetto per un francobollo mai realizzato, non fi rmato ma 
probabilmente di G.Savini, su cartoncino 18 x 24 cm ca. Raro! - 300

1884
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1887 ( ) 1960 ca - Farfalle, bozzetto per un francobollo mai realizzato, a fi rma di G.Savini, su 
cartoncino 18 x 22 cm ca. Raro! - 300

1888 ( ) 1960 ca - Farfalle, bozzetto per un francobollo mai realizzato, a fi rma di G.Savini, su 
cartoncino 17 x 23 cm ca. Raro! - 300

1889 ( ) 1960 ca - Farfalle, bozzetto per un francobollo mai realizzato, a fi rma di G.Savini, su 
cartoncino 17 x 22 cm ca. Raro! - 300

1890 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), blocco di quattro, bordo di foglio, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco! Cert. Ferrario. 8.000+ 1.250

1891 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Ferrario. 1.900+ 400

1892 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma originale integra, perfetto. 1.900 350

1893 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921), perfetto, gomma originale integra. Cert. Ferrario. 1.900 400

1894 1961 - 205 lire Gronchi Rosa (921,918,919), perfetto con complementari, usato a 
Salerno 3/4/1961 nel primo giorno d’emissione su busta speciale FDC-Roma. Molto 
bella! Ferrario. Cert. Sirotti. 4.750+ 1.000

1890

1891 1892 1893
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1895 ( ) 1975 - 90 lire Arte Italiana, G. Reni (1302), prova di conio in nero, perfetta. Rara! 
Cert. SPR. - 125

1896 1978 - 1.500 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi   n. 1538B, € 2.000), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi  . - 250

1897 1978 - 3.000 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi   n. 1540B, € 2.200), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi  . - 300

1898 ( ) 1979 - 170 lire Personaggi illustri, Foscolo (1456), prova di conio in nero, perfetta. 
Rara! Cert. SPR. - 125

1899 ( ) 1979 - 170 lire Spallanzani (1459), prova di conio in nero della parte calcografi ca su 
foglietto di carta bianca. Non comune! Chiavarello , cert. Diena. - 200

1900 1981 - 10 lire, due esemplari, e 50 lire, tre esemplari Castelli (1505) su ampio fram-
mento di busta bruciata. Allegato il verbale di rinvenimento dell’oggetto in una casset-
ta della corrispondenza. Raro documento storico-postale. Ferrario. - 100

1901 1980 - 50 lire Castelli d’Italia (1508), senza la stampa del rosso e con quella degli 
altri colori spostati, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena della coppia di 
provenienza. - 150

1902 1980 - 100 lire Castelli d’Italia, non dentellato (Sass. Spec. 1128Ec), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. SPR. 2.400 200

1903 1994 - 450 lire Castelli d’Italia, stampa in rotocalco evanescente e parziale (1521/II), 
gomma originale integra, perfetto. Avi, cert. Ferrario. - 100

1904 1980 - 500 lire Castelli (1522), striscia verticale di quattro con interspazio di gruppo, 
dentellatura orizzontale spostata, gomma originale integra, perfetta. Cert. SPR. - 250

1905 1980 - 600 lire Castelli (1523), stampa del solo colore verde e dentellatura fortemente 
spostata, striscia di quattro, gomma originale integra, perfetti. Cert. SPR. - 200

1906 1980 - 700 lire Castelli con la sola stampa del colore viola (cat. Bolaffi   1629B € 
3.080+), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Cert. SPR. - 300

1907 1990 - 750 lire Castelli (1524A), blocco di 20 esemplari, privo di gran parte della den-
tellatura, otto esemplari non dentellati verticalmente e sette non dentellati in basso, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. - 500

1908 1990 - 750 lire Castelli (1524A), stampa parzialmente mancante in basso, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. - 90

1909 1990 - 850 lire Castelli d’Italia (1525A), senza la stampa dell’azzurro, stampa parziale 
degli altri colori fuori registro, dentellatura fortemente spostata, gomma originale in-
tegra, perfetto. Avi, cert. Ferrario. - 100

1910 1988 - 750 lire Castelli in bobina (1530G), taglio orizzontale fortemente spostato, 
gomma orizzontale integra, perfetto e non catalogato. Avi, cert. Ferrario. - 100

1911 ( ) 1980 - Arte italiana (1539/1540), prove di conio in nero dei due valori, perfette. Rare! 
Cert. SPR. - 250

1912 1984 - 400 lire Derby in pista, diciture in basso ( Bolaffi   2010 n. 1720B € 21.000), 
gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro! Cert. Carraro. - 3.000

1912



307- -

1896 1897

1899

1900

1901

1902

1903

19041905

1906

1898



308

Base €Catalogo €

- -

1913 1985 - 300 lire Italia ‘85 Romagne, senza la stampa del colore di fondo del francobollo, 
il nome della città e la scritta “Italia 300 (Sass. spec. 1374Ab), gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto raro! Fotocopia cert. Diena del foglietto di provenienza. - 1.000

1914 1985 - 300 lire Italia ‘85 Toscana, senza la stampa del francobollo, il nome della città e 
la scritta “Italia 300” (Sass. spec. 1377 Ac), gomma originale integra, perfetto. Molto 
raro! Fotocopia del cert. Diena del foglietto di provenienza. - 1.000

1915 1990 - 600 lire “Sabbioneta azzurro” (cat. Bolaffi   2045B, € 6.500+), francobollo natu-
rale, bordo di foglio gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Bolaffi  . - 1.500

1916 1990 - 700 lire Saffi  , colore verde fortemente spostato (Sass. spec. 1563Aa), gomma 
originale integra. 650 150

1917 1990 - 700 lire Saffi  , stampa del verde e del rosso spostate (Sass. Spec. 1563Ac), 
blocco di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 2.600 275

1918 1990 - 600 lire I Maggio, solo stampa dei colori azzurro e nero (Sass. spec.  1565Ae), 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. Carraro. - 400

1919 1991 - 750 lire Nenni (1981), senza la stampa in azzurro con la stampa del verde e del 
rosso fortemente spostate in basso, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. - 500

1920 1994 - 850 lire Olimpiadi (2122), stampato su carta ricongiunta con scotch, strisce di 
inchiostro giallo nella parte alta, gomma originale integra, perfetto. Raro! - 200

1921 1998 - 100 lire Donna nell’arte (2359), senza la stampa del centro, dentellatura par-
ziale, stampato su carta ricongiunta con scotch, gomma originale integra, perfetto. 
Bella varietà! - 200

1922 ( ) 1999 - 800 lire Fausto Coppi (2418), quattro bozzetti autografi  di Alberto Rinnaudo 
del francobollo, con unico soggetto non adottato in quattro varianti, su altrettanti fogli 
da cm. 18 x 21 a cm. 21 x 30 ca. Allegata cartolina FDC del francobollo, anch’essa 
autografa. Splendido e raro insieme. - 500

1913
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1923 ( ) 1999 - 800 lire Fausto Coppi (2418), tre bozzetti autografi  di Alberto Rinnaudo del 
francobollo, due con soggetti non adottati, uno con il disegno poi adottato, su altret-
tanti fogli da cm. 19 x 15 a cm. 21 x 30. Allegata cartolina FDC del francobollo, an-
ch’essa autografa. Splendido e raro insieme. - 500

1924 1999 - 800 lire Fausto Coppi (2418), tre bozzetti autografi  di Alberto Rinnaudo, con un 
unico soggetto non adottato in tre varianti, su altrettanti fogli da cm. 16 x 21 a cm. 
21 x 30. Allegata busta FDC del francobollo, anch’essa autografa. Splendido e raro 
insieme, probabilmente unico. - 500

1925 1999/2004 - Insieme di una ventina di francobolli per la posta prioritaria 
(2419,2448,2530,2731), perfetti, alcuni con rare ed interessanti varietà. Merita esa-
me. - 400

1926 ( ) 1999 - 900 lire Canoa (2423), bozzetto autografo di Alberto Rinnaudo, con soggetto 
non adottato, su foglio 17 x 32 cm. ca., montato su cartoncino. Probabilmente unico, 
splendido! - 200

1927 ( ) 1999 - 900 lire Canoa (2423), bozzetto autografo di Alberto Rinnaudo, con soggetto 
non adottato, su foglio 20 x 15 cm. ca., montato su cartoncino. Probabilmente unico, 
splendido. - 200

1928 ( ) 1999 - 900 lire Canoa (2423), bozzetto autografo di Alberto Rinnaudo, con soggetto 
non adottato, su foglio 20 x 15 cm. ca., montato su cartoncino. Splendido, probabil-
mente unico. - 200

INTERI POSTALI

1929 1946 - 10 lire e 20 lire biglietto postale Democratica (B42,B43), nuovi, perfetti. 370 70

1930 1948 - 6 lire cartolina postale Democratica (C138), nuova, perfetta. Rara! Ferrario. 1.500 300

POSTA AEREA

1931 1946 - 10 lire posta aerea di Regno (17), perfetto, isolato su modulo per ammende an-
nullato Apuania Cassiere postale 10/7/1946. Raro uso isolato in Repubblica. Ferrario. - 175

1932 1946 - 3,20 lire e 10 lire posta aerea Democratica, 80 cent. Democratica (128,130,549), 
perfetti, su busta raccomandata, parzialmente rifi lata in alto, da Napoli 28/6/1946 a 
Messina. Ferrario. - 100

1933 1946 - 3,20 lire posta aerea e 80 cent. Democratica (128,549), perfetti, su busta da 
Brescia 27/7/1946 a Venezia. Essendo cessata la validità del francobollo di posta aerea 
da oltre un anno, lo stesso non è stato ritenuto valido ed annullato e la lettera è stata 
tassata 6 lire. Interessante. - 200

1934 1948 - Cinquantenario Radio, tutti i valori ad esclusione del 20 lire e del 5 lire su due 
buste, con complementari, una da Modena del 19/3/1948 e l’altra da Bardonecchia del 
10/8/1948, entrambe per Caracas. Interessante insieme. - 100

1935 1947 - 6 lire su 3,20 lire, soprastampa fortemente spostata a destra, “6” a cavallo 
(135gd), coppia bordo di foglio, perfetta, gomma originale integra. Cert. Caff az. 1.000+ 100

1936 1947 - 10 lire tre esemplari e 25 lire, coppia Cinquantenario Radio (137,139) più tre 
esemplari del 10 lire Democratica (559), su busta via aerea da Treviso 29/12/1947 per 
Mogadiscio. Non comune destinazione. - 60

1937 1949 - 500 lire (A. 144), 5 lire Democratica (555) su busta raccomandata aerea da 
Firenze 12/11/1949 per Santiago del Cile. Ferrario. - 75

1938 1949 - 500 lire Campidoglio (144) più complementari su raccomandata via aerea da 
Genova 27/10/1949 per Asmara, Eritrea. Interessante aff rancatura e destinazione. 
Bellissima. Ferrario. - 150

1939 1950 - 500 lire Campidoglio (144) e complementari su busta via aerea da Firenze 
15/6/1950 per Santiago del Cile. Interessante e bella. A.Diena, Ferrario. - 90
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1940 1951 - 300 e 500 lire Campidoglio e 20 lire Triennale di Milano, due esemplari 
(143,A144,666), su frontespizio di campione senza valore, per via aerea, da Roma 
7/8/1951 per la Francia. Insieme molto raro! Ferrario. - 100

1941 1949 - 1.000 lire, coppia, 500 lire e 300 lire Campidoglio (143/145), con complemen-
tari, perfetti, su aerogramma raccomandato da Genova 4/5/1951 per il Brasile. Rara 
aff rancatura in questo periodo tariff ario. - 500

1942 1955 - 1.000 lire Campidoglio, fi ligrana ruota, 200 lire Lavoro, 25 lire Siracusana 
(145,652,715), perfetti, su aerogramma raccomandato da Roma 5/3/1955 per l’Uru-
guay. Raro! Sorani. - 400

1943 1955 - 100 lire Campidoglio e 65 lire Italia al lavoro (145,650), perfetti, su aerogram-
ma da Milano 27/7/1955 per gli Stati Uniti. 600 100

1944 1948 - 100 lire S. Caterina, 20 lire Radio, 10 lire Democratica (146,138,559), perfetti, 
su aerogramma da Genova 20/3/1948 ad Istanbul, Turchia. Pregevole destinazione. 700++ 125

1945 1948 - 100 lire S. Caterina, perfetto, 50 lire Radio, due esemplari, 30 lire Costituzione, 
leggeri difetti (146,141,578),  su aerogramma da Firenze 1/7/1948 per l’Argentina. - 100

1946 1948 - 200 lire S. Caterina, 20 lire e 100 lire Democratica (147,561,565), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da S. Margherita 23/9/1948 per gli Stati Uniti. Pregevole 
aff rancatura. Carraro. 1.400++ 200

1947 1948 - 200 lire Santa Caterina, 10 e 50 lire Radio (147,137,141), perfetti, su ae-
rogramma raccomandato da Sanremo 20/7/1948 per Shanghai, Cina. Destinazione 
molto rara. Cert. Carraro. 1.400++ 350

1948 1949 - 200 lire Santa Caterina (147) con 10 lire Democratica (559), su busta via aerea 
raccomandata da Milano 8/2/1949 per la California. Bolli di transito e di arrivo al verso. 
Molto bella. Ferrario. - 100

1949 1949 - 200 lire Santa Caterina e 20 lire Democratica (147,561), perfetti, su busta as-
sicurata per 2.500 lire per espresso da Venezia 15/3/1949 a Padova. Molto raro l’uso 
dell’alto valore per l’interno in perfetta tariff a. - 350

1950 1951 - 20 lire Fiera di Milano (657), perfetto, su cartolina maximum annullato con il 
bollo Milano Fiera Camp. Internaz. - Settore Eliporto 29/4/1951, cachet “Manifestazio-
ni Internazionali Volo Verticale”. - 150

1951 1954 - 25 e 60 lire Interpol (744/745), perfetti, su aerogramma per espresso da 
Sanremo 10/10/1954 a Genova, bollo speciale del collegamento postale con elicottero 
Sanremo-Genova. Cert. Longhi. - 400

1945 1946
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FOGLIETTI E MINIFOGLI

1952 ( ) 1976 - Italia ‘76, foglietto pubblicitario su cartoncino in bianco e nero (1), prova non 
numerata e con croci d’invito per la dentellatura, non gommata. Raro insieme, proba-
bilmente unico. - 1.500

1953 2007 - Trattati di Roma, foglietto (50), taglio spostato verso l’alto e dicitura “Poste 
Italiane” in alto, gomma originale integra, perfetto. Cert. SPR. - 150

1954 2007 - Trattati di Roma, foglietto (50), taglio spostato verso l’alto, senza dicitura “Po-
ste italiane”, gomma originale integra, perfetto. Cert. SPR. - 200

1955 2009 - 0,65 euro Italia-Bulgaria foglietto (58), taglio fortemente spostato in basso 
tanto da mostrare parte del foglietto sottostante dopo la riga bianca di separazione, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. - 200

RECAPITO AUTORIZZATO

1956 1949/52 - Filigrana ruota (10/11), gomma integra, perfetti, ben centrati. Ferrario. 220 30

PACCHI POSTALI

1957 1948 - 3 lire arancio (70), coppia più blocco di otto + 20 lire Luogotenenza (65) al 
verso di ricevuta di ritorno da San Valentino il 6/10/1948. Interessante e rara aff ran-
catura. Ferrario. - 200

1952
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1958 1946/51 - Filigrana ruota III tipo dritta otto valori, (66/IV-80/IV), gomma originale 
integra, perfetti. 600 100

1959 1948 - 4 lire e 20 lire, coppia, in aff rancatura mista con 60 cent. di Regno, striscia 
di otto e coppia (71,74,29), perfetti, su ricevuta di bollettino pacco annullati a Roma 
24/5/1948. Bella aff rancatura mista con raro uso tardivo del valore del Regno. Ferra-
rio. - 150

1960 1948 - 200 lire verde, sezione di destra non dentellata, dentellato al centro (78/IIIt), 
striscia verticale di quattro, gomma originale integra, perfetto. Gomma bicolore al 
verso. Rara! Ferrario. 4.000 150

1961 1948 - 300 lire (79), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 
Cert. Diena e Zanaria. 3.000 500

1962 1948 - 300 lire fi ligrana ruota (79), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Bello. Cert. Ferrario. 3.000 400

1963 1948 - 300 lire, fi ligrana ruota (79), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 170

1964 1954 - 1.000 lire Cavallino, fi ligrana ruota (81), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Raybaudi, cert. Caff az. 6.000 1.000

1965 1954 - 1000 lire Cavallino, fi ligrana ruota (81), buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 6.000 1.000

1966 1954 - 1.000 lire Cavallino, fi ligrana ruota, dentellatura lineare (81/I), ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 6.000 1.000

1967 1954 - 1.000 lire Cavallino, fi ligrana ruota e dentellatura lineare (81/I), blocco di quat-
tro usato, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. E.Diena e Sirotti. 17.500 4.000

1968 1952 - 50 lire rosso, pacchi postali (89), usato a metà in frode postale, tre esemplari 
del 20 lire segnatasse (114), su busta del servizio notifi cazione atti giudiziari da Reg-
gio Emilia del 15/6/1952 per Villa Bagno (R.E.). Raro insieme. Ferrario. - 125

PACCHI IN CONCESSIONE

1969 1953/55 - Filigrana ruota (1/4), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Ferrario. 750 90

1970 1955 - 50 lire pacchi in concessione (2/I), usato a sezioni uniti su modello di contesta-
zione di irregolarità a Cremona 31/12/1955. Non comune! Carraro. - 100

1971 1955 - 75 e 110 lire fi ligrana stelle (9,12), gomma originale integra, perfetti. 740 150
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SEGNATASSE

1972 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), buona centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario gli alti valori. 750 100

1973 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), gomma integra, perfetti, ottima centratura. Alti 
valori Ferrario. 750 100

1974 1947/54 - Filigrana ruota, serie completa (97/110), gomma originale integra, perfetti 
e ben centrati. Alti valori cert. Chiavarello. 750 90

1975 1954 - 25 lire, fi ligrana ruota (107), blocco di quattro con interspazio di gruppo, per-
fetto, gomma originale integra. Bello e raro! (cat. Unifi cato € 2.900) - 200

1976 1955 - 8 lire, fi ligrana stelle (112), gomma originale integra, perfetto. Fiecchi, Ferrario. 200 60

1977 1956 - 8 lire, fi ligrana stelle (112), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 200 50

1978 1956 - 8 lire, fi ligrana stelle (112), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetto. Cert. Bianchi. 300 50

1979 1855 - 8 lire, fi ligrana stelle (112), usato, perfetto. Ferrario. 250 60

TRIESTE

A.M.G. - V.G.

1980 1946 - 5 lire con soprastampa fortemente spostata, AMG in basso e VG a cavallo 
(10hb), con complementari, su piccolo frammento. - 60

A.M.G. - F.T.T.

1981 1947 - 100 lire, 10 lire ardesia, 20 lire, tre esemplari Democratica, soprastampa su 
due righe, 15 lire espressi (17,10,13,E1), lievi difetti, su aerogramma raccomandato 
da Trieste 14/10/1947 per gli Stati Uniti. Ferrario. - 150

1982 ( ) 1949 - Prova della soprastampa per l’emissione Biennale (35/38) su carta avorio, pos. 
4, non gommata, perfetta. Bush. - 150

1983 1949 - 100 lire Romana e 50 lire UPU (41,40), perfetti, su aerogramma raccomandato 
trasportato con il I volo LATI Roma-Caracas da Trieste 28/7/1948 a Caracas, ritornata 
al mittente, numerosi bolli di transito al verso. Ferrario. - 150

1984 1951 - 100 lire Democratica, soprastampa su una riga, 500 lire Campidoglio, (67,A25), 
perfetti, con complementari su aerogramma raccomandato da Trieste 30/6/1951 agli 
Stati Uniti. Rara combinazione. Ferrario. - 100

1985 1950 - 50 cent. Italia al Lavoro, striscia orizzontale di dieci, di cui quattro senza sopra-
stampa ed uno con soprastampa parziale (89bd), gomma originale integra, perfetta. 
Solo cinque strisce note, rarità! Cert. Carraro. 12.500 1.500

1985
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1986 1852/53 - Italia al lavoro, fi ligrana ruota del III tipo (89/I-104/I), serie completa su 
otto buste FDC, secondo le rispettive date di emissione. Raro insieme. Quattro cert. 
Carraro. - 500

1987 1951 - 10 lire Ginnici (117), ottimo stato, isolato su talloncino di campione senza va-
lore (è allegato il campione di canapa), da Trieste 18/3/1951, PRIMO GIORNO D’EMIS-
SIONE, a Verano Brianza. Insieme unico, tra le massime rarità di Trieste.  G.Carraro. - 5.000

1988 1952 - 60 lire Leonardo, soprastampa rossa (145B), lievi difetti della dentellatura 
superiore, gomma originale integra. Molto raro, pochi esemplari noti con questa so-
prastampa di prova. Cert. Avi. - 750

1989 1952 - 80 lire Leonardo, dent. 14 a pettine (146A), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Cilio. 2.250 500

1990 POSTA AEREA 1952 - 500 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, 10,25 e 60 
lire Italia al lavoro (15,94,98,104), su busta campioni senza valore per via aerea rac-
comandata da Trieste 6/2/1952 per gli Stati Uniti, tassata in arrivo con 5 e 15 cent. 
segnatasse. Raro insieme! - 300

1991 POSTA AEREA 1948 - 1000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe (16), plì d’ac-
cordeon, gomma originale integra, perfetto. R.Mondolfo, Raybaudi. 350++ 70

1992 POSTA AEREA 1948 - 1000 lire Campidoglio, soprastampa su due righe, doppia den-
tellatura in alto (16ac), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raybaudi. 700 125

1993 POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuova soprastampa (22A), gomma originale integra, 
perfetto. 450 75

1994 POSTA AEREA 1952 - 1000 lire Campidoglio, soprastampa su una riga, con comple-
mentari (A26,94,100, A23x3 al verso), ottimo stato, su aerogramma raccomandato da 
Trieste 1/3/1952 per gli Stati Uniti. 800++ 125

1995 PACCHI POSTALI 1947 - 1 lira soprastampa su due righe spostata in alto, a cavallo (1), 
bordo di foglio in alto, gomma originale integra, linguella solo sul bordo, perfetto. Bella 
varietà non catalogata. Ferrario. - 150

1996 PACCHI POSTALI 1947 - 2 lire, soprastampa su due righe, striscia di tre, il primo 
esemplare con stampa evanescente (2a), gomma originale integra, perfetta. Rara. 6.250 1.000

1997 PACCHI POSTALI 1947 - 5 lire, soprastampa su due righe, mancante nella sezione di 
sinistra (5d), gomma originale integra, perfetto. Cert. Avi. 3.200 600

1998 PACCHI POSTALI 1947 - 100 lire, soprastampa su due righe, dent. 13 1/4 (9/I), gom-
ma originale integra, perfetto. 750 100

1999 PACCHI POSTALI 1949 - 10 lire soprastampa su una riga modifi cata (18A), bordo di 
folgio, gomma originale integra, perfetto. Raro. Cert. Carraro. 2.850 750

2000 PACCHI POSTALI 1952 - 20 lire (19), soprastampa su una riga in albino, blocco di 
quattro, gomma originale integra, un esemplare con lieve grinza di gomma. Fotocopia 
cert. Diena del blocco di provenienza. (cat. CEI € 2.800). - 150

1987
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2001 PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), blocco di quattro angolo di foglio, 
ottima centratura, gomma integra, perfetto. Ferrario. 1.500+ 200

2002 SEGNATASSE 1947 - 1 lira, striscia di dieci esemplari, uno con soprastampa incomple-
ta e spazio tipografi co verticale a sinistra (1a,1), gomma originale integra, perfetta. 
Solo quattro strisce note, rarità! Cert. Carraro. 2.250+ 300

2003 SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza fi ligrana (4A), gomma originale integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Caff az. 9.000 1.750

2004 SEGNATASSE 1954 - 25 lire, soprastampa modifi cata (25A), ottima centratura gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena del blocco di provenienza. 1.275 250

2005 SEGNATASSE 1954 - 25 lire, soprastampa modifi cata (25A), ottima centratura gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Ferrario. 1.275 250

2006 SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), usato, perfetto. Non 
comune! 800 150

ZONA B

2007 1953 - 15 d. Tesla (72), soprastampa fortemente spostata a sinistra, gomma originale 
integra, perfetto. Bella varietà, rara e non catalogata! - 250

2008 1953 - Pro Croce Rossa, doppia stampa della croce (93a), blocco di 4, gomma originale 
integra, perfetto. 1.000 125

EMISSIONI LOCALI

2009 CASTIGLIONE D’INTELVI 1945 - Stemma, colori invertiti (16/17), gomma originale 
integra, perfetti. 150 20

2010 GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., soprastampa “L.1”, non emesso (2A), gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.400 175

2011 GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., soprastampa modifi cata, non emesso (2A), 
gomma originale integra, perfetto. 1.400 150

2012 GUIDOZZOLO 1945 - Non emessi (1A,1B), gomma originale integra, perfetti. 2.800 350

2013 LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla (1), perfetto, su cartolina da Livorno 11/5/1930 
per città. Ferrario. 550 100

2014 LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla (1), perfetto, su cartolina da Livorno 11/5/1930 
per città. Ferrario. 550 100

2015 TERAMO 1944 - 25 cent. verde Imperiale, coppia verticale, saggio con l’esemplare 
superiore con soprastampa adottata ma spaziata e quello inferiore con soprastampa 
R.S.I. non adottata (3), gomma originale integra, perfetta. Bella e molto rara! Ferra-
rio. Cert. Raybaudi. 12.000 1.000

2016 TERAMO 1944 - 50 cent. violetto Imperiale, coppia verticale, saggio con l’esemplare 
superiore con soprastampa adottata e quello inferiore con soprastampa R.S.I. non 
adottata (6), gomma originale integra, perfetta. Bella e molto rara!  Ferrario, cert. 
Chiavarello e fotocopia cert. Raybaudi della serie di provenienza. 12.000 1.000

2003
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2017 TERAMO 1944 - Serie completa (1/16), usata su busta non viaggiata a Teramo 
27/2/1944. Ferrario. 1.250 150

2018 / TERAMO 1944 - Serie completa (1/6), gomma originale, integra per i due alti valori. 
Cert. Raybaudi per il n. 8. 1.000 125
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BASE ATLANTICA

2019 1943 - Busta senza aff rancatura dalla Base Navale di Bordeaux, il 6/6/1844 diretta ad 
Arenzano, recante il bollo di franchigia della Posta Militare tedesca. Si tratta di una del-
le pochissime corrispondenze inoltrate dai militari italiani della Base dopo il 23/5/1944 
quando ebbe termine l’uso del bollo speciale; gli ultimi presidi italo-tedeschi abban-
donarono la Base il 18/8/1944. Raro documento, certifi cato specializzato Luigi Sirotti. - 1.250

2020 /( ) 1943 - Propaganda di guerra, serie completa di dodici esemplari nuovi, del raris-
simo 30 cent. è presente la varietà doppia soprastampa di cui una capovolta 
(12/17,18a,19/23), tutti nuovi, con gomma originale o senza gomma, alcuni difettosi, 
ma conteggiati come tali. Insieme di diffi  cilissima reperibilità. Tutti fi rmati Diena, Oliva 
o Raybaudi. Diversi certifi cati allegati. 54.300 3.500

2019

2020
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2021 ( ) 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (12a), senza gom-
ma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario. 7.350 600

2022 ( ) 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (20a), senza gom-
ma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. Cert. Ferrario. 7.350 600

EMISSIONI AUTONOME

2023 CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura (1a/5a), perfetti, su busta raccomandata da 
Campione 17/6/1944 a Zurigo. Ferrario. 2.500 300

2024 CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, nota) blocchi di 
quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 5.500+ 600

2025 CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati “saggio” (1a/5a, nota), bordo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.375+ 170

2026 UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - 1/10 lire rosso e verde Umberto II, foglietti 
completi di 12 valori (F1/2), gomma originale integra, perfetti. Chiavarello. - 400

2027 UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - 1/10 lire verde Umberto II, foglietto completo 
di 12 valori, non dentellato (CEI F4, € 5.000), gomma originale integra, perfetto. - 750

2021 2022

2023 2024 ex2025 ex

2026 ex 2027
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EMISSIONI C.L.N.

2028 ( ) 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

2029 ARONA 1945 - 30 cent. senza fi ligrana (17), gomma originale, perfetto. Cert. Raybau-
di. 1.750 250

2030 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

2031 MANTOVA 1945 - 1,90 su 10 cent. e 1,85 su 15 cent., entrambi con soprastampa recto 
verso (1aa,2aa), collezione studio dei due valori costituita  da 10 quartine per ciascun 
valore, tutte con uno o più errori tipografi ci, alcuni non catalogati, gomma originale 
integra, perfette. Insieme unico, altissimo valore di catalogo. Raybaudi. - 5.000

2032 MANTOVA 1945 - 1,90 su 10 cent., blocco di quattro con soprastampa recto/verso 
(1aa), perfetto, gomma originale integra. Raybaudi. 3.400 300

2033 MANTOVA 1945 - 25 su 25 lire, decalco completo della soprastampa (10g), perfetto, 
gomma originale integra. Raro. Cert. Raybaudi. 3.000 250

2034 / MASSA CARRARA 1945 - 5 lire su 25 cent. e 5 lire su 50 cent. (Raybaudi-Errani 1/2), 
blocchi di sei, gomma originale integra, linguella su un valore, perfetti. - 150

2035 VALLE BORMIDA 1945 - 30 cent. bruno, soprastampa vermiglio e decalco della sopra-
stampa al verso (4A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Varietà non catalo-
gata. Ferrario. 500++ 100

2036 VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. bruno, soprastampa modifi cata (1A) nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 4.500 500

2037 /( ) VALLE BORMIDA 1945 - Perseo e Vittoria alata, Teseo (9/15,16/19), una senza gomma 
come sempre , l’altra con gomma originale integra, perfetti. 350 50

2030

2031 ex
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CORPO POLACCO

2038 1946 - 2 z. bruno rosso, non dentellato verticalmente (4), gomma originale, perfetto. 
Varietà non catalogata! Raro. Ferrario. - 150

2039 ( ) 1946 - 55 gr. violetto, errore di colore (6A/I), coppia, senza gomma come sempre, 
perfetta. 1.800 300

2040 ( ) 1946 - 2 z. bruno rosso, coppia verticale non dentellata (8B), senza gomma come 
sempre, perfetta. 640 100

2041 ( ) 1946 - 2 z. bruno cioccolato chiaro, non gommato, non dentellato (8Bb), perfetto. 
Ferrario. 800 100

2028 ex
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2042 POSTA AEREA 1946 - 25+100 lire Poczta Lotnicza, non dentellato (3a), gomma origi-
nale integra, perfetto. 250 50

2043 POSTA AEREA 1946 - 25+100 lire Poczta Lotnicza giallo e nero, colore diverso, non 
dentellato (3A), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! Ferrario. - 500

2044 FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche, foglietto, carta bianca (1A), usato, perfetto. 400 80

2045 GOVERNO POLACCO DI LONDRA 1954 - 45 g. soprastampa vermiglio capovolta (7a), 
blocco di quattro angolo di foglio, un esemplare con tratto sopra la “N”, gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 7.200 800

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

2046 OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - 2 cent. su 1h, coppia verticale non dentellata al 
centro (1d), gomma originale integra, perfetta. Bella. 2.700 400

2047 OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - 3 cent. su 2 h., coppia verticale non dentellata al 
centro (2d), gomma originale integra, perfetta. Bella. 2.700 400

2048 OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - serie completa non emessi (20/33) perfetti, gom-
ma originale. 200 40

2049 OCCUPAZIONE AUSTRIACA 1918 - Collezione del periodo, comprensiva di espressi, 
giornali e segnatasse (no recapito autorizzato), gomma originale, perfetti. - 200

2050 ( ) OCCUPAZIONE AUSTRIACA RECAPITO 1918 - 2 cent. coppia verticale Palmanova e 
San Daniele, doppia soprastampa (36a,46a), senza gomma come sempre, perfetta. 1.100 200

2051 UDINE 1918 - 5 cent. nero, foglio intero di 24 esemplari, con le quattro relative va-
rietà (1+1a/1b/1c/1d), gomma originale integra, perfetto. Lievi ingiallimenti al verso. 
Rarissimo, si conoscono solo pochi altri fogli interi. Cert. Raybaudi. 35.000 2.500

2051
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TERRE REDENTE

2052 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 12 h., 3 h., 50 h. d’Austria soprastampati (5,1,11), 
perfetti, su cartolina dalla Posta Militare 14/2/1918 a Bologna, verifi cata per censura. 
Raro uso del valore da 12 h. - 200

2053 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati Venezia Tridentina, serie completa 
(19/27), perfetti, gomma originale integra. 2.125 250

2054 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Venezia Tridentina (19/27), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. 5.000 500

2055 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati “Venezia Tridentina” (19/27), usati, 
perfetti. 1.250 120

2056 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 1 lira bruno e verde, doppia soprastampa (27b), angolo 
di foglio, perfetto, gomma originale. Molto bello! A. Diena. 750++ 100

2057 TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - 20 heller su 20 cent., striscia verticale di tre, il secondo 
con cifra “2” stampigliata a mano, il terzo con varietà “Helle” (30+30d+30e), gomma 
originale integra, perfetta. Non comune! Ferrario. 850++ 100

2058 VENEZIA GIULIA 1918 - 20 h. doppia soprastampa di cui una obliqua (7c), perfetto, 
usato su frammento. A.Diena. - 100

2059 VENEZIA GIULIA 1918 - 2 k., carta con fi li di seta, soprastampa fortemente spostata a 
destra (15/Igcaa), gomma originale integra, perfetto. Raro! Cert. Avi. 2.400 500

2060 VENEZIA GIULIA 1918 - 3 k., varietà senza punto dopo “XI” (16o), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Raybaudi, Sorani, cert. Bottacchi. 4.400 350

2061 VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. Michetti, soprastampa di saggio (S1), gomma origi-
nale, perfetto. Molto raro e sottoquotato. Sassone, Ferrario. 1.200 150

2062 VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampa di saggio (S1), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. Colla. 2.500 350

2063 VENEZIA GIULIA 1918 - 20 cent. soprastampato “Venezia Giulia” (23), frazionato a 
metà diagonalmente su piccolo frammento annullato Trieste 8/1/1918. Fiecchi, cert. 
Diena. - 80

2064 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa “Venezia Giulia” capovolta 
(1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 25/1/1919. 1.100 100

2065 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. con soprastampa di tipo diverso (2), usa-
to, perfetto. Cert. Diena. 1.600 200

2066 VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa diversa (2), usato, perfetto. 
A.Diena, cert. Cilio. 1.600 100

2067 VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati “Venezia Giulia” (1/7), usati, 
perfetti. 1.650 150

2068 MERANO 1918 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 6.500 750

2069 MERANO 1918 - 2 h. verde chairo, I tipo, in aff rancatura mista con 2 cent. Floreale 
(4,69) su fascetta di giornale completa da Algund 27/11/1918 a Laas. Molto bella! - 300

2070 / TRENTO E TRIESTE 1919 - 5 cent. su 5 cent., soprastampa fortemente spostata a 
sinistra e in basso (1nc, ma con spostamento verticale inferiore), blocco di quattro, 
gomma originale, integra per tre esemplari, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.200 150

2071 TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent. su 2 cent., coppia verticale non dentellata in mezzo 
(2nh), perfetta, gomma originale integra. Cert. Bottacchi. 3.600 200

2072 FIUME 1919 - Segnatasse soprastampati “Franco 45” (29/30), gomma originale inte-
gra, perfetti. 250 40

2073 FIUME 1919 - Allegorie e vedute “Posta Fiume” (49/56), gomma originale integra, 
perfetti. 175 40



333- -

2052

2053 ex 2054 ex

2055 ex 2056

2058 2059 2060 2061 2062

2063

2064 2065

2066

2067 ex

2068

2069

2070

2071



334

Base €Catalogo €

- -

2074 FIUME 1919 - Soprastampati “Franco” e nuovo valore (75/83), gomma originale inte-
gra, perfetti. 375 50

2075 FIUME 1918 - 10 f. carminio (8a), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 8.000 1.000

2076 FIUME 1920 - 60 cent. su 60 cent., due esemplari, 80 cent. su 80 cent. Valore globale, 
caratteri sottili, e 25 cent. su 25 cent. Valore globale, caratteri in neretto (93,94,103), 
perfetti, su busta raccomandata da Fiume 12/5/1920 per la Repubblica Ceca. - 70

2077 FIUME 1921 - 3 lire Costituente Fiumana, seconda “a” spostata in alto (173nc), gom-
ma originale, perfetto. 1.000 100

2078 FIUME 1923 - San Vito (190/201+E), gomma originale integra, perfetti. 700 100

2079 FIUME 1923 - 3 lire bistro bruno, errore di colore (200A), blocco di quattro, bordo di 
foglio, gomma originale integra. Bellissimo e raro! Ferrario. Cert. oro Raybaudi. 9.000+ 1.000

2080 FIUME 1919 - 55 cent. su 1 corona soprastampato FRANCO, su carta scadente grigia-
stra tipo A (A83), perfetto, gomma originale. Cert. Sorani. 1.200 100

2081 DALMAZIA 1921/22 - Soprastampati ed 1,20 su 1,20 espresso non emesso (2/8,E2), 
gomma originale integra, perfetti. 1.300 250

2082 ARBE 1920 - Le due emissioni con espressi (1/4, 5/10+E), perfetti, usati, in parte su 
frammento. 2.200 350

2083 VEGLIA 1920 - Le due emissioni con espressi (1/4, 5/10+E), perfetti, usati, in parte 
su frammento. 2.200 350

2084 VEGLIA 1920 - Soprastampa più piccola ed espressi (5/10+E), perfetti, su cartoncino 
commemorativo usati a Veglia 5/12/1920. 1.275 250

2085 VEGLIA 1920 - Soprastampati con caratteri grandi (1/4), usati, perfetti. 1.350 150

2086 VEGLIA ESPRESSI 1920 - Espressi soprastampati (1/2), gomma originale, perfetti. 
A.Diena. 700 80

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

2087 ALBANIA SEGNATASSE 1940 - Stemma albanese (1/5), gomma originale integra, per-
fetti. 1.125 150

2088 LUBIANA 1941 - 30 cent. cartolina postale, integrata con 10 cent. e 25 cent. Imperiale 
(Filagrano C80,245,248), perfetti, datata 5/7/1941 e spedita da Lubiana a Vienna. 
L’aff rancatura è stata annullata con il solo bollo “Verifi cato per censura”. Interessante! 
Cert. Sorani. - 250

2089 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

2090 LUBIANA 1941 - 2 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (7A), perfetto, gomma originale. 
Rarissimo! Cert. Chiavarello. - 1.000

2091 LUBIANA 1941 - 15 d., soprastampa “CoCi” a mano  (13A), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Unico blocco noto di questo francobollo. Rarità del settore. 
A.Diena, cert. Ferrario. 30.000+ 2.500

2091
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2092 LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma origi-
nale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello. 9.000 1.000

2093 LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modifi cata (34), blocco di quattro, angolo 
di foglio, perfetto. Bellissimo! A.Diena, Ferrario, J.Bar. 3.000+ 350

2094 LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modifi cata (34), blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Molto bello! Ferrario, A.Diena, J.Bar. 3.000+ 300

2095 LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modifi cata fortemente spostata in basso 
(34), gomma originale integra, perfetto e non catalogato! Sassone, Ferrario. - 250

2096 LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa modifi cata (34), gomma originale integra, per-
fetto. A.Diena. 750 80

2097 LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modifi cata fortemente spostata a sinistra, 
con decalco (34aa,nota), gomma originale integra, perfetto. Ferrario, J.Bar. 1.350 150

2098 LUBIANA 1941 - 1,50 d. soprastampa fortemente spostata a sinistra (34aa), usato, 
perfetto. Cert. A.Diena. - 100

2099 LUBIANA 1941 - 1,50 d. rosso, soprastampa modifi cata, decalco (34d), gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario, J.Bar. 900 125

2100 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 abra-
sione al verso, gomma originale. Varietà non catalogata, unico noto! - 400

2101 LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. Diena. 5.500 600

2102 LUBIANA 1941 - Soprastampati “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana” (42/56), 
usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56. 11.000 1.000

2103 LUBIANA 1941 - Croce Rossa soprastampati (57/60), usati, perfetti. Cert. Raybaudi. 1.500 150

2104 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+ 400

2105 LUBIANA 1941 - 2 d. “Alto Commissario per la Provincia di Lubiana”, non emesso (64), 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.000 250

2106 LUBIANA 1941 - 4 d. ardesia soprastampato, non emesso (66), gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.000 300

2107 LUBIANA 1941 - 30 din. rosa lilla, soprastampato, non emesso (69), gomma originale, 
difettoso per una piega diagonale, come quasi tutti i pochissimi esemplari noti. Rarità 
del settore. (Quotazione Sassone per difettoso € 32.500). Cert. L.Raybaudi. 32.500 3.500

2108 LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, per-
fetti. 2.250 250

2109 / LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati (1/10), usati, perfetti. A.Diena e cert. 
Raybaudi per i due alti valori. 1.100 120

2110 LUBIANA POSTA AEREA 1940 - 50 d. soprastampa capovolta (10c), gomma originale 
integra, perfetto. 1.800 300

2111 LUBIANA SEGNATASSE 1941 - Soprastampati “Co.Ci” (1/5), dodici serie in blocchi di 
quattro, e soprastampati “Commissariato Civile”, carattere diff erente (11/13), dieci 
serie, gomma originale integra, perfetti. 4.000 250

2112 ( ) CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampata (28/31) 
e Previdenza Sociale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena. 3.350+ 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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2113 CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 30 d. Monumento equestre 
con soprastampa “Occupazione” su esemplari singoli (25A), pos. 8, I tiratura, usato, 
perfetto. Rarità, sono noti solo tre esemplari nuovi e due usati. A.Diena, Avanzo, cert. 
Raybaudi. - 500

2114 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. Raybaudi. 1.760 200

2115 CORFU’ 1941 - Giorgio II soprastampati (15/18), perfetto, usati su frammento. Cert. 
Bottacchi per il 100 d. 550 60

2116 CORFU’ 1941 - Mitologica soprastampati (19/31), usati, perfetti. Cert. Bottacchi per 
il 10 d. 700 80

2117 CORFU’ 1941 - 10 l. Mitologica, varietà “TIPY” anziché “TYPI” (20A), gomma originale, 
perfetto. Raro! A.Diena, Ferrario. 2.000 300

2118 CORFU’ 1941 - Mitologica soprastampata, 17 valori (23x3,24x2,25,26x2, 
27x3,29x2,30,35,A5,A6), perfetti, su fronte/verso di busta da Corfù ad Atene, verifi -
cata per censura. Rara. Cert. Avi. - 500

2119 CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 1 d. rosso (3), usato su frammento, perfetto. G.Oliva, 
Ferrario. 600 100

2120 CORFU’ POSTA AEREA 1941 - 10 d. bistro bruno (7), perfetto, usato su frammento. 
Raro. A.Diena, Raybuadi, Ferrario. 1.100 200

2121 CORFU’ SEGNATASSE 1941 - 1 dracma soprastampato (4), gomma originale integra, 
perfetto. Molto raro e splendido! Cert. Raybaudi. 7.000 600

2122 ZANTE POSTA AEREA 1941 - 50 lire bruno soprastampato (12), gomma originale inte-
gra, perfetto. Cert. Avanzo. 1.300 175

2123 ISOLE JONIE 1941 - Soprastampati “Isole Ionie” con posta aerea (1/8+A), blocchi di 
quattro, perfetti, su busta da Zacinto 18/10/1941. - 150

2124 ISOLE JONIE 1943 - 1,25 lire e 50 cent. posta aerea, coppia, soprastampati “Isole 
Ionie” (8,A1), perfetti, su busta del 29/10/1943 per “via aerea” e “via Patrasso”, veri-
fi cata per censura. Sorani. - 100

2125 ZONA OCCUPATA FIUMANO KUPA 1941 - Soprastampati, serie completa (1/14), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Tiratura del 30 din. solo 46 esempla-
ri nuovi! Alti valori A.Diena, cert. G.Colla. 39.750 4.500

2126 / ZONA OCCUPATA FIUMANO KUPA - Jugoslavia soprastampati “Zona occupata Fiumano 
Kupa”, 13 valori (1/13), gomma originale integra, minima traccia di linguella sul 20 
d., perfetti. 5.100 500

21222121 2126 ex

2125 ex
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2127 ( ) MONTENEGRO 1941 - 25 p. soprastampata con caratteri più sottili di quelli adottati, 
foglio completo di 100 esemplari, senza gomma, aperto in alcuni punti. Unico noto, 
grande rarità del settore! Cert. Fiecchi. - 10.000

2128 MONTENEGRO 1941 - Soprastampati (1/14), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per i due 
alti valori. 1.100 120

2129 MONTENEGRO 1941 - 0,25 p. (1), blocco di otto del SAGGIO con i quattro tipi di so-
prastampa diversa, gomma originale integra, perfetto. 2.880 250

2127
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2130 MONTENEGRO 1941 - 50 p. arancio, soprastampato, non emesso (14A), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro. Ferrario. Cert. Raybaudi. 3.000 400

2131 MONTENEGRO 1941 - 1,25 lire con soprastampa dritta al recto e capovolta al verso 
(23b), perfetto, gomma originale. Raro. Cert. Diena. 2.600 300

2132 MONTENEGRO 1942 - 25 p. soprastampa in carmnio fortemente spostata in alto e a 
sinistra (49aa), usato, perfetto. 1.800 150

2133 MONTENEGRO 1941 - 50 cent. Serto della Montagna (65), blocco di 6, angolo di foglio, 
un esemplare parzialmente mancante della dentellatura in alto a causa di un’anomala 
piegatura del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. 
Cert. Raybaudi. - 300

2134 MONTENEGRO 1943 - 2 lire Serto della Montagna, coppia verticale con il primo franco-
bollo non dentellato in alto (67b), angolo di foglio, gomma originale integra, perfetta. 900 100

2135 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Jugoslavia soprastampati in nero (10/15,16b,17b), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 16b. 2.640 350

2136 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampa nera (10/17), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 3.500 250

2137 MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati in rosso (18/25), serie comple-
ta su busta non viaggiata, perfetti. Rara. Cert. Raybaudi (Cat. Sassone per usati € 
6.875). - 700

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

2138 AMGOT SICILIA 1943 - L’emissione completa (1/9) in fogli di 100 esemplari, gomma 
integra, alcuni senza bordi, perfetti. 4.000 400

2139 AMGOT SICILIA 1943 - Serie completa (1/9), in fogli di 100 esemplari, alcuni senza 
bordi, gomma originale integra, perfetti. 4.000 300

2140 OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 su 30 cent. Emissione di Spalato, doppia sopra-
stampa (11a), gomma originale integra, perfetto. Cert. Tubinovic e Krstic. 1.800 200

2141 OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 kn su 1,25 lire, emissione di Spalato, doppia so-
prastampa (14a), gomma originale integra, perfetto. Cert. Sorani. 1.800 200

2142 OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 kn su 1,25 lire, emissione di Spalato, doppia so-
prastampa (14a), gomma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Sorani. 1.800 200

2143 TRIESTE 1945 - 20 cent. + 1 lira su 5 cent. (1), soprastampa fortemente spostata in 
basso e obliqua, blocco di 8 esemplari, gomma originale integra, perfetto. - 100

2144 TRIESTE 1945 - 2 lire su 1,25 lire azzurro (6), soprastampa fortemente spostata in 
basso e obliqua, blocco di 8 esemplari, gomma originale integra, perfetto. - 100

2145 TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire (8), soprastampa fortemente spostata in basso e obli-
qua, blocco di 10 esemplari, gomma originale integra, perfetto. R.Mondolfo. - 100

2146 TRIESTE 1945 - 10 + 10 l. su 30 cent. (10), varietà “L. 10 + 1”, gomma originale in-
tegra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Raybaudi. - 200

2147 FIUME 1945 - Soprastampati “Fiume Rijeka” (14/21), gomma originale integra, per-
fetti. 375 50

2148 FIUME 1945 - 16 l. su 75 cent. senza fi ligrana (21), tre esemplari, gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario. 1.050 125

2149 FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza fi ligrana, decalco della soprastampa (21s), gomma 
originale, perfetto. 400 60

2150 LITORALE SLOVENO 1945 - 4 lire, non dentellato (56a), gomma originale integra, 
perfetto. 700 100
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2151 / LITORALE SLOVENO SEGNATASSE 1946 - Cifre sottili (14B/19B), gomma originale 
integra, ad eccezione del n. 19B con traccia di linguella, perfetti. (cat. Sassone € 
2.750/5.500). - 300

2152 / ZARA 1943 - Soprastampati “Deutsche Besetzung Zara”, 16 valori (1/16), usati, per-
fetti. Rari! Cert. Raybaudi/Diena. 16.750 1.500

2153 ZARA 1943 - 50 cent. Propaganda di guerra, Aviazione, soprastampa fortemente spo-
stata a destra (22eb), coppia verticale, gomma originale integra, perfetta. 1.500 100

2154 ZANTE 1943 - Soprastampati in nero (1/3), gomma originale integra, perfetti. A.Die-
na. 375 50

2155 LUBIANA 1944 - Le emissioni soprastampate, complete di servizi, 53 valori 
(1/33+A+E+T), gomma originale integra, perfetti. 1.000 125

2156 LUBIANA/CETTIGNE 1943/44 - 50 cent. soprastampato (8), perfetto, su busta da Lu-
biana 15/10/1944 a Milano e 50 cent. soprastampato, 50 cent. posta aerea (21,A9) su 
busta raccomandata per via aerea da Cettigne 18/4/1943 a Milano. - 150

2157 LUBIANA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro (19A), usata, perfetta. 
Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi. 22.500 2.500

2158 LUBIANA 1945 - Vedute (36/51), gomma originale integra, perfetti. 600 75

2159 LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bruno (1A), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro. Krischke. 2.000 300

2160 LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 30 cent. su 50 cent., soprastampa rossa (5A), gomma 
originale integra, perfetto. Raro. Krischke. 2.000 300

2161 LUBIANA AMM. JUGOSLAVA 1945 - Soprastampati “Jugoslavia-Slovenia 9 maggio 
1945” (Unifi cato 1/16,7a), gomma originale integra, perfetti. Cert. Bianchi per il so-
prastampato in rosso. - 200

2162 CATTARO 1944 - Nove marche da bollo del Regno d’Italia del 1931/37, coppie perfette, 
su busta raccomandata da Kotor 5/9/1944. Uso ammesso su ordinanza del Comando 
Tedesco in mancanza di francobolli (vedi cat. CEI). - 150

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO

2163 EMISSIONI GENERALI 1874 - De La Rue soprastampati “ESTERO” (1/9), usati, per-
fetti. 2.350 200

2164 EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. verde grigio De La Rue (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. 1.600 175

2165 EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. verde grigio, angolo non modifi cato (3b), perfet-
to, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani. 3.250 250

2166 EMISSIONI GENERALI 1874 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, su piccolo frammento, 
annullato in arrivo con il raro bollo lineare “Genova”, utilizzato su corrispondenze non 
annullate in partenza. Cert. Raybaudi. - 100

2167 EMISSIONI GENERALI 1884 - 10 cent. azzurro, soprastampato (10), coppia perfetta, 
su fronte/retro di lettera da Tunisi Gennaio 1884 a Pozzallo, bollo d’arrivo. Non comu-
ne. 1.500 150

2157
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2168 EMISSIONI GENERALI 1888 - Busta da Tunisi per Livorno, aff rancata con 2 esem-
plari del 5 cent. e uno da 10 cent. soprastampati “Estero”, annullati in transito a 
Malta. Viaggiata col vapore Palermo, rara combinazione. Bollo di arrivo a Livorno del 
10/5/1888 al verso. Bellissima. - 500

2169 ALESSANDRIA 1711 - Lettera completa di testo da Alessandria d’Egitto 3/8/1711 a 
Venezia. Al verso, annotazione della data @ 14 Agosto. Interessante uso precursorio 
della “chiocciola”! - 150

2170 ALESSANDRIA 1864 - 60 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L21), perfetto, annullato 
con il bollo “PIROSCAFI POSTALI ITALIANI” in cartella piccola (punti 10), su busta da 
Alessandria d’Egitto 31/10/1864 a Firenze. 1.850+ 200

2171 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. - 500

2168

2171
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2172 TUNISI 1873 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), coppia perfetta, su lettera 
da Tunisi 31/12/1873 a Genova. ULTIMO GIORNO D’USO DEI FRANCOBOLLI ITALIANI 
NEGLI UFFICI DEL LEVANTE. Molto rara! A.Diena, Ferrario, cert. Sorani. - 400

2173 TUNISI 1874 - 40 cent. e 20 cent. soprastampati (7,5), perfetti, annullati con il bollo 
in cartella “Piroscofi  Postali Italiani” (punti 10), da Tunisi ad Alessandria, 29/3/1874. 
Gazzi. 2.450 200

2174 TUNISI 1878 - 30 cent. De La Rue soprastampato (6), perfetto, su lettera da Tunisi 
13/2/1878 per l’Inghilterra. Non comune destinazione. A.Diena, Ferrario. - 125

2175 TUNISI POSTE ITALIANE d. c. punti 12 - 40 cent. IV di Sardegna (16Da), perfetto, 
usato il 2/9/1863. Cert. Raybaudi. 1.650 150

2176 TINISI 1861 - Lettera da Genova del 24/8/1861 per Tunisi, bollo d. c. di arrivo in 
azzurro “Tunisi/Poste Italiane” del 29 agosto. Tassa doppio porto di lire 1,20, bollo di 
transito di Cagliari del 26 agosto. Viaggiata col vapore “Cagliari”. - 100

2177 TUNISI 1861 - “Da Tunisi”, corsivo (p. 9) e d. c. azzurro “Tunisi/Poste italiane” del 
16/10/1861 su lettera per Genova, viaggiata col vapore “Cagliari”. Bollo di arrivo al 
verso di Genova del 22/10/1861, segno di tassa di 60 centesimi. Molto bella. Cert 
Sorani. - 100

2178 MONTEVIDEO 1874 - 40 cent. e 60 cent. soprastampati “estero” (7,8), perfetti, annul-
lati con il raro annullo in cerchio di sbarre (punti R3). Rari! Emilio Diena. 13.500 200

2179 LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), usati, perfetti. 1.600 150

2180 LA CANEA 1906 -10 cent. Floreale soprastampato (6), perfetto, su cartolina da La 
Canea 20/3/1906 a Reggio Emilia. Rara! - 200

2181 LA CANEA 1907 - 10 cent. Leoni (15), doppia stampa di cui una in albino, gomma 
originale. Raro e non catalogato. Cert. Raybaudi. - 150

2182 / COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfetti. Rara! 
Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori. 26.400 2.500

2183 COSTANTINOPOLI 1908 - 20 para su 10 cent., coppia orizzontale, un esemplare senza 
la cifra, solo “para” in soprastampa (2caa), usata, perfetta. Molto rara! Cert. Colla. - 2.000

2184 COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent. (5), soprastampa spostata in basso, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata, molto rara! Sorani, 
cert. Avi. 9.000++ 1.750

2182

2183

2184
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2185 COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent. violetto (5), nuovo gomma originale, 
invisibile traccia di linguella, perfetto. Raybaudi. 4.000+ 400

2186 COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, cinque valori (8/12), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Cert. Avi. 1.800 350

2187 COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent. II emissione locale, blocco di sei, un 
esemplare con lo “0 raschiato” (12l,12), gomma originale integra, perfetto. Bello e 
raro. Cert. Avi. 6.025+ 750

2188 COSTANTINOPOLI 1910 - 10 pi. su 5 cent., 30 pi. su 15 cent. grigio, 1 pi. su 25 cent. 
soprastampati Costantinopoli (20,22,23), perfetti, su busta raccomandata da Costan-
tinopoli 11/4/1910 per l’Inghilterra. Ferrario. - 150

2189 COSTANTINOPOLI 1910 - 1 pi. su 25 cent. (23), coppia perfetta, su busta raccoman-
data da Costantinopoli 21/4/1910 per Cagliari. Rara coppia su raccomandata. Ferrario. - 150

2190 COSTANTINOPOLI 1910 - 20 piastre su 5 lire azzurro e rosa (26), perfetto, isolato 
su raccomandata da Costantinopoli 6/4/1910 per l’Ungheria. Molto raro l’uso isolato! 
Ferrario. - 1.500

2191 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. - 300

2192 COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, perfetti. 
Molto belli! Ferrario 1.625 200

2193 COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario. 1.750 200

2194 COSTANTINOPOLI 1921- Quinta emissione locale (28/32), usati, perfetti. 900 100

2195 / COSTANTINOPOLI 1922 - Settima emissione locale (47/57), usati ad eccezione del n. 
50 nuovo, perfetti. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 2.200 200

2196 COSTANTINOPOLI 1922 - Ottava emissione locale (58/67), usati, perfetti. 700 80

2197 COSTANTINOPOLI 1922 - 30 pi. su 5 cent., due esemplari uno con varietà di so-
prastampa “R RA”, 3 pi. su 25 cent. (58,60), perfetti, su busta da Costantinopoli 
22/2/1923 a Zurigo. Bella varietà non catalogata. Ferrario. - 150

2198 COSTANTINOPOLI 1923 - 1/2 piastre su 10 cent., VIII emissione, 5 esemplari, 7,20 pi. 
su 1 lira Floreale (59,45), perfetti, su busta raccomandata da Costantinopoli 4/2/1923 
per la Svizzera. Bella e non comune aff rancatura. Ferrario. 1.375++ 150

2199 COSTANTINOPOLI 1922 - 3 pi. su 25 cent. azzurro, VIII emissione locale (60), blocco 
di cinque, perfetto, su busta raccomandata da Costantinopoli 27/12/1922 per la Ceco-
slovacchia. Rara! Ferrario. - 200

2197 2198
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2200 COSTANTINOPOLI 1923 - Non emessi (68/75), due serie complete, gomma originale 
integra, perfetti. 1.100 100

2201 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

2202 COSTANTINOPOLI 1921 - 10 cent. Leoni, due esemplari, 25 cent. Michetti, quat-
tro esemplari, 30 cent. espresso (Regno 82,83,E2), su busta dalla Posta Militare 15 
5/2/1921, da Costantinopoli a Milano. - 120

2203 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922/23 - Quattro espressi soprastampati (1/4), gomma 
originale integra, perfetti. 1.810 175

2204 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più grande 
(2), blocco di quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Raro. Fer-
rario. 6.500 500

2205 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa locale più grande 
(2), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.625 150

2206 COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 piastre su 30 cent., soprastampa più grande 
(2), usato, perfetto. A.Diena. 1.300 140

2207 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. soprastampato, senza il bollo postale 
di controllo (1a), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Avi. 3.900 600
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2208 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. arancio e carminio, senza bollo po-
stale di controllo (1a), tagli incrociati di demonetizzazione, nuovo, gomma originale. 
Sorani (fotocopia del certifi cato di provenienza). 2.400 250

2209 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 30 cent. soprastampato, senza il bollo postale 
di controllo (2a), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Avi. 3.900 600

2210 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 60 cent. soprastampato, soprastampa e den-
tellatura verticale fortemente spostate a sinistra, senza il bollo postale di controllo 
(3ac), gomma originale integra, perfetto. Raro! A.Diena, cert. Avi. 6.000 1.000

2211 COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, per-
fetti. 6.000 400

2212 / / GERUSALEMME 1908/11 - Soprastampati (1/8), una serie completa gomma originale, 
una usata e 9 valori Floreale/Leoni/Michetti usati a Gerusalemme 1/6/1908, giorno di 
apertura dell’uffi  cio postale italiano. Insieme non comune! - 400

2213 GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale, perfetti. Alto valore 
Emilio Diena. 1.760 200

2214 GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per gli 
alti valori. 2.750 300

2215 GERUSALEMME 1909 - 20 piastre su 5 lire (7), gomma originale integra, perfetto. 
Cert. Avi. 4.000 600

2216 SALONICCO 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. G.O-
liva per l’alto valore. 1.825 200

2217 SCUTARI D’ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. 1.800 150

2218 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

2219 BENGASI 1909 - 1 pi. su 25 cent. Floreale (1), perfetto, su busta da Bengasi per Malta. 
Ferrario. 750 100

2220 TRIPOLI DI BARBERIA 1905 - 5 cent. e 20 cent. Floreale, tre esemplari per entrambi 
(70,72), ottimo stato, su busta raccomandata da Tripoli di Barberia 25/4/1905 a Trie-
ste. Non comune. Ferrario. - 175

2221 ( ) TRIPOLI DI BARBERIA 1906 - 5 cent. perfetto e 10 cent. Floreale, coppia, uno con 
imperfezioni di dentellatura, su frontespizio di lettera da Tripoli di Barberia 21/1/1906 
a Londra. Rara! - 75

2222 TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - Prima emissione (1/10), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Sorani per i n. 3 e 9. 1.250 125

2223 TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - Serie completa (1/10), gomma originale integra, perfet-
ti. Cert. Sorani per gli alti valori. 1.250 200

2224 TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - 5 lire Floreale (10), angolo di foglio con numero di tavo-
la, perfetto, gomma originale integra. Eccezionale! - 80

2225 PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. e 4 cent. su 10 cent. (1,2), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Colla. 3.800 400

2226 PECHINO 1917 - 6 cent. su 15 cent. (3), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 5.000 500

2227 PECHINO 1917 - 8 cent. su 20 cent. arancio, soprastampa capovolta locale a mano 
(5b), usato, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 6.000 600

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



353- -

2208 2209 2210 2211 ex

2212 ex 2214 ex

2215 2216 ex

2217 ex

2218

2219

2220

2222 ex 2223 ex

2225

2213 ex

22242226 2227



354

Base €Catalogo €

- -

2228 PECHINO 1917 - 20 cent. su 50 cent. violetto, soprastampa locale a mano (6), usato, 
perfetto. Molto fresco e raro! Cert. G.Oliva. 55.000 5.000

2229 PECHINO 1917 - 40 cent. su 1 lira Floreale, soprastampa locale a mano (7), usato, 
perfetto. Splendido e rarissimo! Solo pochi esemplari esistenti. Cert. Fiecchi. 85.000 8.500

2230 PECHINO 1917/18 - Soprastampati “Pechino” (8/17), gomma originale integra, perfet-
ti. Cert. Sorani per gli alti valori. 2.750 300

2231 PECHINO 1917/18 - Soprastampati “Pechino” (8/17), gomma originale integra, perfet-
ti. Sorani e Raybaudi per il 10 lire. 2.750 300

2232 PECHINO 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (19/27), usati, per-
fetti. A.Diena, fotocopia cert. Raybaudi. 2.750 300

2233 PECHINO ESPRESSI 1918 - 12 cent. su 30 cent. (2), blocco di quattro, ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. 3.600+ 250

2234 TIENTSIN 1904 - 10 cent. Floreale (71), lievi difetti di dentellatura, annullato in az-
zurro con il bollo “Comando Truppe italiane in Cina”, su cartolina datata Huangtsun 
2/3/1904 per Torino. Rara. Cert. Diena. - 200

2235 TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybaudi 
per il n. 3. 5.375 500

2236 TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, per-
fetti. Cert. Raybaudi per l’alto valore. 2.750 300

2237 TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire Floerale (24), gomma originale integra, perfetto. 
Ottima qualità per freschezza e centratura, molto raro in questo stato! Cert. E.Diena 
e Toselli. 42.000+ 6.000

2229

2228

2237

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

EMISSIONI GENERALI

2238 1932 - Garibaldi (1/10+A), gomma originale integra, perfetti. 350 40

2239 1932 - Garibaldi, serie completa con posta aerea (1/10+A), gomma originale integra, 
lievi ingiallimenti. 350 40

2240 1933 - Cinquantenario Eritreo (23/31+A), gomma originale, perfetti. 720 70

2241 1934 - Decennale della Marcia su Roma, 9 valori (32/40), perfetti, su busta raccoman-
data per espresso da Tripoli 23/2/1934 a Roma. Ferrario. - 125

2242 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), gomma originale integra, perfetti. Cert. Bianchi. 2.000 275

2243 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. 2.000 250

2244 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), perfetti, gomma originale integra. 2.000 250

2245 POSTA AEREA 1932 - Dante Alighieri (A8/A13), perfetti, su busta raccomandata da 
Bengasi 14/8/1932 alla Francia. Ferrario. 400 50

2246 POSTA AEREA 1933 - 5 lire posta aerea e 2,75 lire Cinquantenario Eritreo (A18,29), 
perfetti, su aerogramma raccomandato da Tripoli 26/6/1933 per il Brasile, trasportato 
con la III Crociera Zeppelin per il Sud America, bollo speciale sul fronte. (cat. Longhi 
€ 3.000). - 500

2247 POSTA AEREA 1934 - Mondiali di Calcio, posta aerea (31/37), usati, perfetti. Ferrario. 1.250 175

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

2248 1938 - Prima emissione (1/20+A+E), gomma originale integra, perfetti. Ottima qua-
lità. 1.500 175

2249 POSTA AEREA 1941 - 1 lira “cubetti” (20), gomma originale integra, perfetto. 650 70

2250 POSTA AEREA 1941 - Fratellanza d’armi (20), blocco di quattro, bordo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetto. 2.600 250

2251 SEGNATASSE 1942 - Cacciatori di leoni (14/24), ottima centratura, blocchi di nove, 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. 1.350 125

CASTELROSSO

2252 1922 - Prima emissione (1/9), perfetti, gomma originale integra. 800 100

2253 1922 - 20 cent. Michetti, doppia soprastampa in coppia con il normale (4a,4), gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena. 1.800++ 350

CIRENAICA

2254 1923 - Marcia su Roma (5/10), gomma originale integra, perfetti. 200 30

2255 1924 - Manzoni (11/16), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla per i due alti 
valori. 1.875 225

2256 1924 - Manzoni, 5 valori (11/15), quattro serie, gomma originale integra, perfetti. 1.500 150

2257 1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gomma 
originale integra. Raro. Cert. Raybaudi. 900 100

2258 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P11/P16), rare. Fer-
rario. 1.875 200
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2259 1926 - 1,25 Giubileo, dent. 13 1/2 (26), blocco di quattro, angolo di foglio con numero 
di tavola, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 6.000++ 700

2260 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), blocco di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido! Ferrario. 6.000+ 600

2261 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma originale integra, perfetto. Fer-
rario. 1.375 175

2262 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma originale, perfetto. Ferrario. 600 60

2263 POSTA AEREA 1932 - Le prime tre emissioni (1/11), gomma originale integra, perfetti. 265 35

2264 POSTA AEREA 1932 - Soggetti africani (6/11), gomma originale integra, perfetti. 200 30

2265 POSTA AEREA 1932 - 5 lire Soggetti africani (11), coppia perfetta, su aerogramma 
raccomandato da Bengasi 8/9/1932 per il Brasile, trasportata con la Crociera Zeppelin 
per il Sud America, bollo speciale sul fronte. (cat. Longhi € 2.500). - 300

2266 POSTA AEREA 1932 - Zeppelin (12/17), gomma originale integra, perfetti. 225 35

2267 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), gomma originale integra, perfetti. 225 30

2268 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), usati, perfetti, lievi ossidazioni. Cert. Raybau-
di. 1.650 200

2269 1933 - Zeppelin (12/17), perfetti, con complementari al verso, annullati in transito a 
Roma 27/5/1933 con lo speciale annullo, su aerogramma raccomandato da Bengasi 
25/5/1933 a Tallin, bolli speciali della Crociera Zeppelin (lancio su Nettuno) al fronte/
verso. Raro! Cert. Longhi “unico noto con l’aff rancatura timbrata in transito”. 7.000++ 1.000

2270 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (12/17), con valore complementare, tutti perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Tripoli 29/5/1937 a Roma, bollo speciale della Crociera 
Zeppelin. A.Diena, cert. Longhi. 7.000+ 1.000

2271 1933 - 5 lire Zeppelin (13), con complementari, perfetti, su aerogramma raccoman-
dato da Tripoli 29/5/1933 a FRIEDRICHSHAFEN, bolli speciali della Crociera sul fronte/
verso. 1.850+ 350

2272 POSTA AEREA 1933 - Crociera Balbo (18/19), gomma originale integra, perfetti. 125 20

2273 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), ben centrati, gomma originale in-
tegra, perfetti. 1.100 100

2274 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), gomma originale integra, perfetti. 550 60

2270 2271
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EGEO

2275 1929 - Pittorica (3/11), gomma originale integra, perfetti. 1.750 200

2276 1929 - Pittorica, dent. 11 (3/11), perfetti, ad eccezione del 10 cent. difettoso, su busta 
raccomandata da Rodi 10/11/1929 a Roma. Cert. Raybaudi. 3.000 300

2277 1930 - Congresso Idrologico (12/20), gomma originale integra, perfetti. 6.500 750

2278 1931 - Congresso Eucaristico (30/36), su busta da Rodi 21/9/1931 per città. 1.000 100

2279 1931 - S. Antonio (37/43), gomma originale integra, perfetti. Cert. SPR. 900 100

2280 1932 - Ventennale dell’occupazione, 9 valori (65/73), blocchi di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetti. 1.800 125

2281 1932 - Ventennale dell’occupazione (65/74), usati, perfetti. Rari. Cert. Diena per l’alto 
valore. 2.000 250

2282 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma originale integra, perfetti. Cert. Colla. 2.300 300

2283 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), usati, perfetti. Diversi valori G.Oliva. 1.700 200

2284 1934 - Mondiali di Calcio, serie completa con posta aerea (75/79+A), usati, perfetti. 1.700 250

2285 1934 - Medaglie, serie completa con posta aerea (80/90+A), perfetti, usati su tre bu-
ste non viaggiate. Quotazione dei francobolli usati. Raro insieme! A.Diena, due cert. 
Raybaudi. 6.000 750

2286 1935 - Anno Santo, 7 valori (91/97), blocchi di 25 esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 14.375 900

2287 1935 - Anno Santo, serie completa (91/98), gomma originale integra, perfetti. Molto 
belli. Cert. Carraro. 1.375 150

2288 1935 - Anno Santo (91/98), blocchi di quattro usati, perfetti. Rari! G. Bolaffi   per l’alto 
valore. 4.000++ 400

2289 1935 - Anno Santo (91/98), perfetti, su aerogramma da Rodi 15/10/1935 a Roma. 
Cert. Raybaudi. 1.650 175

2290 1932 - Ventennale occupazione, 9 valori (65/73), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. 1.800 100

2291 POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), gomma originale, invisibile traccia di linguella, 
perfetti. Sorani. 750 80

2292 POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/20), usati, perfetti. 1.850 200

2289

2291 ex

2292 ex
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2293 POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (14/18), con complementare, perfetti, su aerogramma 
raccomandati da Rodi 14/9/1932 per il Brasile, bollo speciale della VII Crociera Zeppe-
lin per il Sud America. A.Diena, cert. Sorani. 3.075 500

2294 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), perfetti, usati su piccolo frammento. Rari. 
Cert. Raybaudi. 3.000 350

2295 POSTA AEREA 1933 - 5 lire Crociera Zeppelin (23), con complementari, perfetti, su 
aerogramma da Rodi 24/5/1933 a Friedrichshafen, bollo speciale del dirigibile. - 150

2296 POSTA AEREA 1933 - Trittici (28/29), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli. G.Bolaffi  . 2.000 300

2297 SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale inegra, 
perfetti. Ottima qualità. 700+ 75

2298 CARCHI 1932 - 30 cent. Garibaldi, doppia soprastampa (20a), gomma originale, per-
fetto. Bello. Emilio Diena, G.Bolaffi  , cert. Diena. 1.000 100

2299 LERO 1932 - Garibaldi, serie completa (17/26), gomma originale integra, perfetta. 550 60

2300 NISIRO 1912 - 15 cent. Leoni (10), blocco di sei, buona centratura, gomma originale 
integra, perfetti. 1.500 100

2301 PISCOPI 1932 - 50 cent. Garibaldi doppia soprastampa (21a), perfetto, gomma origi-
nale integra. G.Bolaffi  , Emilio Diena, Ferrario. 1.500 200

2302 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

2303 ISOLE EGEO 1930/32 - Ferrucci e Garibaldi (12/26), giro di dodici isole, mancano Ca-
stelrosso e Rodi, gomma originale, perfetti. 2.640 250

2304 ISOLE EGEO 1932 - Garibaldi, giro di 13 isole, escluso Castelrosso, (17/26), gomma 
originale integra, perfetti. 7.500 800

2305 1893 - Umberto I (1/11), discreta centratura, gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i due alti valori. 10.400 1.250

ERITREA

2306 1893/99 - Prima e seconda emissione Umberto I (1/18), usati, perfetti. Ferrario per 
il n. 11. 1.265 125

2307 1894 - 2 cent. De la Rue soprastampato (2), in aff rancatura mista con 1 cent. e 2 cent. 
De la Rue di Regno, tiratura di Torino (T14,T15), perfetti, su busta, incompleta al ver-
so, da Milano 19/6/1894 per città. Raro uso fuori dalla Colonia, non tassato. Vaccari, 
Cert. Raybaudi. - 300

2308 1893 - 10 cent. Umberto I (4), bordo di foglio, buona centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 750 80

2309 1898 - 10 cent. Umberto I soprastampato e 10 cent. Umberto I di Regno (4,38), 
perfetti, su busta da Saganeiti 23/6/1898 a Firenze. Bella e rara aff rancatura mista di 
valori “gemelli”! A.Diena, G.Oliva. - 400

2310 1893 - 25 cent. Umberto I (6), discreta centratura, perfetto, gomma originale integra. 
Cert. Ferrario. 5.000 500

2311 1893 - 5 lire Umberto I (11), ben centrato, usato a Massaua, perfetto. Ferrario. 800 80

2312 1903 - Floreale (19/29), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 3.500 350

2313 1903 - Floreale (19/29), gomma originale, perfetti. 1.400 150

2314 1903 - Floreale, serie senza il 40 cent. (19/24+26/29), perfetti, gomma originale. 850 100

2315 1903 - 1 cent. Floreale, soprastampa capovolta (19c), blocco di quattro, usato, per-
fetto. 640 60
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2316 1918 - 2 cent., cinque esemplari e 5 cent. soprastampati “Colonia Eritrea” (20,31), 
ottimo stato, su busta da Asmara 22/11/1918 per Adicae. - 80

2317 1905 - 15 cent. su 20 cent. Floreale (30), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 650 60

2318 1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma originale integra, perfetti. 1.650 150

2319 1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma originale integra, perfetti. 1.650 175

2320 1910/14 - Soggetti africani (34/37), gomma originale, perfetti. 660 65

2321 1916 - Soprastampati (38/40), gomma originale integra, perfetti. 1.625 200

2322 1916 - Soprastampati (38/40), usati, perfetti. A.Diena e cert. Raybaudi per il 10 lire. 1.000 100

2323 1921 - 20 cent. Michetti soprastampato (49), ottima centratura, blocco di quindici 
esempalri, numero di tavola, gomma originale integra, perfetti, quattro esemplari con 
lievi ossidazioni. 450 50

2324 1922 - 5 cent. Vittoria (50), dentellatura verticale fortemente spostata a sinistra, gom-
ma originale, perfetto. Bella varietà non catalogata. - 100

2325 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

2326 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P71/P76). Rare. Fer-
rario. 1.875 200

2327 1925 - Soprastampati (93/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario. 1.800++ 175

2328 1925 - Soprastampati (93/95), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Ferrario. 1.350 125

2329 1926 - Floreale soprastampati (113/115), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario. 4.500+ 450

2330 1926 - Floreale soprastampati (113/115), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.125 100

2331 1926 - Floreale soprastampati (113/115), perfetti, gomma originale integra. Ferrario. 1.125 125

2332 1928/29 - Soprastampati “Colonia Eritrea” (123/127), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Sorani per gli alti valori. 1.625 200

2333 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). - 1.000

2334 1928/29 - Parmeggiani soprastampati “Colonia Eritrea” (142/143), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 700 75

2335 1930 - Soggetti africani (155/164), gomma originale integra, perfetti. 450 60

2333
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2336 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

2337 1930 - Milizia III (170/173), gomma originale integra, perfetti. 750 90

2338 1930 - Milizia III (170/173), perfetti, usati su ampio frammento ad Asmara 13/11/1932. 
Raybaudi. 800 70

2339 1937/39 - 1,25 e 2,50 lire Parmeggiani (201,202), perfetti, su aerogramma raccoman-
dato dalla Posta Militare n. 12 9/4/1937 a Bologna e 2 lire Soggetti africani, 50 cent. 
AOI, coppia (A23,10), perfetti, su aerogramma raccomandato da Toselli 11/7/1939 a 
Roma. Interessante insieme. - 150

2340 1933 - Soggetti africani (203/212), gomma originale integra, perfetti. 400 50

2341 1933 - Soggetti africani (203/212), serie completa in strisce di tre, gomma originale 
integra, perfetti. 1.200 120

2342 ( ) 1933 - 15 cent. Soggetti africani (206), prova di stampa nel colore adattato su fogliet-
to. Molto raro! - 400

2343 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (213/219), perfetti, su busta da Massaua 
25/7/1934 a Torino. Cert. Raybaudi. 750 100

2344 1924 - 5 cent. Soggetti africani (34), in aff rancatura mista con 10 cent. marca da 
bollo Vittorio Emanuele III soprastampa “Eritrea”, perfetti, su cartolina da Adi Caie 
18/3/1924 a Milano. Rara. Sorani. - 200

2345 AUTOGRAFI - Biglietto di felicitazioni per la nomina di un Capitano di fregata con au-
tografo di Graziani, governatore dell’Eritrea. - 100

2346 POSTA AEREA 1936 - Soggetti africani (17/26), gomma originale integra, perfetti. 400 50

2347 ESPRESSI 1907/21 - Soprastampati “Colonia Eritrea” (1/3), gomma originale integra, 
perfetti. 550 60

2348 ESPRESSI 1907/21 - Soprastampati “Colonia Eritrea” (1/3), perfetti, gomma originale 
integra. 550 60

2349 ESPRESSI 1907/21 - Soprastampati “Colonia Eritrea” (1/3), usati, perfetti. 350 35

2350 ( ) ESPRESSI 1924 - 60 cent. e 2 lire (4,5), prove di conio nei colori adattati, montate su 
cartoncino. Insieme bellissimo ed unico! Cert. Diena. - 1.000

2351 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 11 (8), gomma originale integra, perfet-
to. Bello e raro! A.Diena, Raybaudi, cert. Ferrario. 18.000 2.000

2352 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera (8), usato, perfetto. A.Diena, 
Ferrario. 1.600 175

2353 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera (8), usato, perfetto. Ferrario. 1.600 175

2354 ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent. soprastampa nera, dent. 11 (8), perfetto, con 
complementari (201,209), su ampio frammento di lettera. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.600+ 175

2355 PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia, soprastampa piccola, sette valori (1,3/8), 
gomma originale integra, perfetti. Il 3 lire Fiecchi. 6.500 700

2351
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2356 PACCHI POSTALI 1916 - Nodo di Savoia (1,3/8), perfetti, usati. Cert. Raybaudi per i 
n. 1,3,7,8. 3.250 350

2357 PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. azzurro, soprastampato (2), nuovo, gomma originale 
integra, bordo di foglio. Lieve grinza diagonale a sinistra. Ferrario. 6.500 300

2358 PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia, soprastampa piccola (2), gomma 
originale, perfetto, lievi ossidazioni. 3.250 250

2359 / PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia (2), metà di sinistra usata e metà di 
destra applicata su ricevuta di bollettino pacchi da Massaua 17/12/1917. Occasione! - 200

2360 PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia, soprastampa piccola, due metà di 
sinistra (2), in aff rancatura mista con 1 lira Nodo di Savoia di Regno (12), su ampio 
frammento di bollettino pacco da Saganeiti. Non comune! Ferrario. - 150

2361 PACCHI POSTALI 1917/24 - Nodo di Savoia con soprastampa grande (9/21), gomma 
originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.500 275

2362 PACCHI POSTALI 1917/24 - Nodo di Savoia, soprastampa più grande (9/21), usati, 
perfetti, il 4 lire con un angolo arrotondato. Cert. Raybaudi per i quattro alti valori. 2.000 200

2363 PACCHI POSTALI 1937 - 10 cent. fascio littorio soprastampato (22), usato, perfetto. 
Ferrario. 1.600 200

2364 SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), diversi con ottima cen-
tratura, gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.500++ 300

2365 SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario. 2.500 250

2366 SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampato in alto (11), usato, perfetto. Fiecchi, Fer-
rario. 1.100 125

2367 SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. A.Diena, 
cert. Raybaudi. 3.250 400

2368 SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire (12/13), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi. 3.250 400

2369 SEGNATASSE 1903 - 50  e 100 lire soprastampati (12/13), usati, perfetti. Ferrario. 600 60

2370 SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale integra, 
perfetti, ottima centratura per questa emissione (cat. Sassone € 10.000/20.000). 
Cert. Raybaudi per gli alti valori. - 1.250

2371 SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Sorani per i due alti valori. 10.000 1.000

2372 SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati “Colonia eritrea” in basso (14/24), usati, per-
fetti. Raybaudi per il 20 cent., cert. Diena per il 2 lire. 3.750 350

2373 SEGNATASSE 1920 - 5 cent. arancio e carminio, soprastampa e cifra capovolta (14a), 
perfetto, gomma originale. 700 90

2374 SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampa in basso (16), gomma originale integra, 
perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.600+ 250

2375 SEGNATASSE 1920 - 20 cent. soprastampa in basso (16), perfetto, gomma originale 
integra. Sorani, Ferrario. 2.600 250
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2376 SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), blocco di 
quattro, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.800++ 200

2377 SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), blocco di 
quattro, perfetto, gomma integra. Ferrario. 1.800 175

2378 SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), gomma 
integra, perfetto. Ferrario. 450 50

2379 SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (26/38), blocchi di quattro angolo di foglio, ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetti. 20 lire Bolaffi  . 4.000 300

2380 SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro (27), eccezionale blocco di 10 esemplari, tutti 
perfetti, al verso di lettera da Ancona 2/5/1938 a Massaua, tassata per fermo posta. 
Probabilmente il massimo blocco noto su lettera! Ferrario. 3.750++ 400

2381 SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, gomma 
originale integra. Bello. 1.050 125

2382 SEGNATASSE 1938 - 25 cent. verde (29), otto esemplari perfetti, su busta da Ancona 
25/7/1938 a Massaua, tassata per fermo posta. Probabilmente il massimo multiplo di 
questo segnatasse. Molto rara! Ferrario. - 300

2383 SEGNATASSE 1938 - 1 lira arancio (34), coppia perfetta, al verso di busta da Ancona 
20/6/1938 a Massaua, tassata per fermo posta. Non comune! Ferrario. 1.100+ 100

2384 SEGNATASSE 1938 - 10 cent. azzurro, coppia, 40 cent. grigio, coppia, 2 lire verde 
(27,31,35), perfetti, al verso di busta da Ancona 23/5/1938 a Massaua, tassata per 
fermo posta. Eccezionale tassazione tricolore! Rarità. Ferrario. - 500

2385 SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma originale 
integra. Ferrario. 1.050 100

2386 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), usati, perfetti. 1.100 100

2387 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), ottima centratura, gomma origina-
le integra, perfetti. 1.300 125

2388 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), perfetti, gomma originale integra. 750 70

2389 SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), ben centrati, gomma originale 
integra, perfetti. 700 75

2390 SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), blocchi di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ferrario. 1.400 140

2391 SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), gomma integra, perfetti. 325 35

2392 SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), perfetti, gomma originale in-
tegra. 325 40

2393 SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - 30 cent., soprastampa fortemente spostata a sinistra 
(1a), gomma originale, perfetto. Ferrario. 240 30

ETIOPIA

2394 1936 - Vittorio Emanuele III (1/7), gomma originale integra, perfetti. 400 60

LIBIA

2395 1912/15 - Prima emissione (1/12), quattro serie complete, gomma originale integra, 
due esemplari del 25 cent. con traccia di linguella, perfetti. Insieme raro, di ottima 
qualità. Alti valori Ferrario. 12.000+ 1.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2396 1912 - 5 cent. Leoni, coppia orizzontale di cui uno senza soprastampa (3ga), perfetta, 
usata su piccolo frammento a Tripoli 20/2/1916. 600 100

2397 1912 - 15 cent. Michetti (5), blocco di quattro bordo di foglio e con ottima centratura, 
perfetto, gomma originale integra. Molto bello. Ferrario. 7.600 400

2398 1912 - 15 cent. Michetti soprastampati (5), foglio completo di 100 esemplari, 50 di 
ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Eccezionale e rarissimo! (cat. 
Sassone € 140.000++) - 3.000
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2399 1912 - 15 cent. Michetti soprastampato (5), gomma originale integra, perfetto. 950 75

2400 1915 - 5 lire Floreale soprastampato (11), usato, perfetto. Ferrario. 725 70

2401 1916 - 10 + 5 cent., due esemplari, 15 + 5 cent., tre esemplari (13/14), su busta 
raccomandata da Tripoli 13/1/1916 a Roma. Ferrario. 1.220+ 100

2402 1916 - 20 cent. su 15 cent. Michetti, soprastampa in nero e in azzurro nero (17,17/I), 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 675 70

2403 1917/18 - Soprastampati (18/19), ben centrati, perfetti, gomma integra. Ferrario. 450 45

2404 1917 - 45 cent. Floreale, soprastampa capovolta (18a), gomma originale, perfetto. 
Solo 100 esemplari noti. A.Diena, G.Oliva. 1.100 125

2405 1921 - Pittorica , fi ligrana corona (21/32), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario. 4.000 300

2406 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2 - 14, fi ligrana coricata (21/32), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. 4.500 450

2407 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

2408 1921 - Pittorica, fi ligrana corona (21/32), gomma originale integra, perfetti. Alti valori 
Ferrario. 2.000 225

2409 1921 - 5 cent. Pittorica, fi ligrana corona (23), stampa del centro fortemente spostata 
nei due sensi, gomma originale, perfetto. Ferrario. - 75

2410 1922 - 10 cent. e 15 cent. Pittorica, con fi ligrana corona , centro spostato nei due sensi 
(24,25g), perfetti, usati su piccolo frammento a Tripoli 23/3/1922. Ferrario. - 150

2411 1921 - 50 cent. Pittorica, nero e bruno, centro di colore diverso (28A), usato, perfetto. 
Rarissimo! Due soli esemplari noti. Cert. Colla. - 2.500

2412 1932 - 20 cent. Sibilla, dent. 14 (40), perfetto, isolato su cartolina da Bengasi 
18/3/1932 a Roma, bollo “Posta aerea-servitevi dei mezzi aerei”. - 50

2413 1924/29 - Pittorica, senza fi ligrana (44/53), gomma integra, perfetti. Il 55 cert. Fer-
rario. 2.500 275

2414 1924 - 10 cent. Pittorica, senza la stampa al centro (47ad), usato a Tripoli, piccolo 
punto di assottigliamento. Molto raro. Pochissimi esemplari noti sia nuovi che usati. - 750

2415 1925 - 55 cent. Pittorica, senza fi ligrana, dent. 13 1/4  x 14  (52), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 2.250 225

2416 1925 - 55 cent. Pittorica, senza fi ligrana, dent. 14 x 13 1/4 (52b), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 2.400 275

2417 1926/29 - Sibilla (54/57), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. 1.000 100

2418 1926/29 - Sibilla (54/57), gomma originale integra, perfetti. 500 50

2419 1926/30 - Pittorica, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, perfetti. Diena e cert. 
Raybaudi per il 50 cent. 10.000 1.000
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2420 1926/30 - Pittorica, senza fi ligrana, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, per-
fetti. Cert. Ferrario. 10.000 1.000

2421 1926 - 1 lira Pittorica senza fi ligrana non dentellato a destra (65f), bordo di foglio, 
perfetto, gomma originale integra. Ferrario. 1.800 200

2422 1928/29 - Soprastampati (78/80), gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 550 60

2423 1928/29 - Soprastampati (78/80), perfetti, gomma originale integra. Ferrario. 550 60

2424 1931 - 1,25 lire Pittorica, non dentellato a destra (105b), gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Ferrario. 2.700 100

2425 1931 - 1,25 lire Pittorica, dent. 14, non dentellato a destra, bordo di foglio (105b), 
gomma originale, perfetto. 1.800 175

2426 1937 - 5 lire e 10 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 11 (144/145), usati, perfetti. 
Cert. Raybaudi. 1.400 150

2427 1937 - 5 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 11 (144), ottima centratura, usato. Bello! 
Ferrario. 650 75

2428 1937 - 10 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 11 (145), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario. 3.500 350

2429 1937 - 5 e 10 lire Pittorica dent. 11 (144/5), usati, perfetti. Ferrario. 1.400 200
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2430 1938 - XII Fiera di Tripoli, serie completa con posta aerea (146/151+A), perfetti, su 
aerogramma raccomandato da Bengasi 8/3/1938 a Milano. Ferrario. - 75

2431 1940 - 5 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 14 (163), buona centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetto. 1.500 150

2432 1940 - 5 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 14 (163), gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario. 750 75

2433 1940 - 5 lire Pittorica, senza fi ligrana, dent. 14 (163), perfetto, gomma originale in-
tegra. Ferrario. 750 90

2434 1912 - 10 cent. Leoni, coppia orizzontale, uno senza soprastampa, uno con la sopra-
stampa fortemente spostata a sinistra (4/Igd), gomma originale integra, perfetta. 
Ferrario. 1.350 125

2435 FRANCHIGIA ANTISOMMERGIBILI 1942 - Etichetta di franchigia del XII Gruppo Anti-
sommergibili (CEI 1,€ 1.000), usata. Cert. Chiavarello. - 100

2436 POSTA AEREA 1936 - 50 cent. Cirenaica soprastampato (27), blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. 500 50

2437 POSTA AEREA 1936 - 50 cent., soprastampa capovolta e fortemente spostata a destra, 
usato su frammento a Bengasi 22/11/1941. A.Diena. 1.200 150

2438 ( ) ESPRESSI 1923 -  60 cent. (7), prova di stampa del solo colore rosso, non dentellata, 
non gommata, perfetta. Estremamente rara! - 400

2439 ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa capovolta e fortemente spostata 
in basso (5 sbarrette in alto) e a destra (12b), gomma originale integra, perfetto. Bello 
e raro! A. ed E.Diena, cert. Colla. 7.500 1.200

2440 ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire (13), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello! 1.700 200

2441 ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire, dent. 11 (13), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 1.700 150

2442 ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire (13), usato, perfetto, lieve ossidazione. 1.200 60

2443 ESPRESSI 1933 - 2,50  su 2 lire, dent. 11, blocco di quattro angolo di foglio, un esem-
plare con virgola attaccata alla cifra “2” (13,13d), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 4.400 400

2444 ESPRESSI 1936 - 1,25 lire su 60 cent., dent. 14 (17), angolo di foglio, ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Splendido! Ferrario. 150++ 50

2445 ESPRESSI 1936 - 1,25 lire su 60 cent. (17), plì d’accordeon, usato, perfetto. Bella 
varietà! - 100

2446 RECAPITO AUTORIZZATO 1941 - 10 cent. (3), blocco di dieci angolo di foglio, perfetto, 
gomma originale integra. 400+ 30

2447 RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo di 
foglio, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 4.000+ 400

2448 RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent., blocchi di quattro, uno dent. 11 e uno dent. 
14 (1,2), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 5.000+ 500

2440 2441 2442
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2449 RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent., un esemplare dent. 11 e uno dent. 14 (1,2), 
gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 625 70

2450 RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent., un esemplare dent. 11 e uno dent. 14 (1,2), 
ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.250 125

2451 PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), perfetti, gomma 
originale integra. Alti valori Ferrario. 2.000 250

2452 PACCHI POSTALI 1915/24 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale, 
perfetti. 1.000 100

2453 PACCHI POSTALI 1927/31 - Fascio al centro soprastampati (14/24), gomma originale 
integra, perfetti. 2.250 200

2454 PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati (14/24), gomma integra, 
perfetti. Alti valori Ferrario. 2.250 275

2455 PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati (14/24), gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.250 250

2456 PACCHI POSTALI 1927/37 - Fascio al centro soprastampati (14/24), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Colla. 2.250 275

2457 PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati (14/24), gomma originale, 
perfetti. 1.125 125

2458 PACCHI POSTALI 1931 - 50 cent. soprastampa più corta (25), gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario. 280 40

2459 SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori Ferrario. 550 60

2460 SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), gomma originale, perfetti. 275 35

2461 SEGNATASSE 1915 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma originale. 275 35

2462 SEGNATASSE 1915 - 20 cent. e 2 lire, entrambi con soprastampa al centro e 60 cent. 
con soprastampa in alto (3e,7,9), usati. Varietà non catalogate per i valori da 60 cent. 
e 2 lire. - 100

2463 SEGNATASSE 1915 - 20 cent., soprastampa fortemente spostata “a cavallo” (3f), bloc-
co di quattro, bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 660 75

2464 SEGNATASSE 1915 - 1 lira con doppia soprastampa (8b), gomma originale, perfetto. 
Bello e rarissimo! Cert. Diena. 18.000 2.500

2465 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 550 60

2466 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.100 120

2467 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), perfetto, gomma 
originale integra. Ferrario. 550 60

2468 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), cinque esemplari, 
gomma originale, perfetti. Ferrario. 1.375 100

2469 SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), usato, perfetto. 
Ferrario. 500 60

2470 SEGNATASSE 1934 - Stemma soprastampati (12/24), ben centrati, gomma originale 
integra, perfetti. 1.400 150

2471 SEGNATASSE 1934 - Stemma soprastampati (12/24), gomma originale integra, per-
fetti. 700 80

2472 SERVIZIO COMMISSIONI 1915 - 30 cent. rosso, doppia soprastampa, in coppia con 
normale (1a+1), perfetti, gomma originale integra. Rara. Cert. Sorani. 3.000 200
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OLTRE GIUBA

2473 / 1925/26 - Soprastampati “Oltre Giuba”, tre emissioni, (1/15,16/17,42/44), usati, per-
fetti. 1.485 150

2474 1925/6 - 1 e 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (22,23), gomma originale integra, 
perfetti. 2.270 275

2475 1926 - Floreale soprastampati (42/44), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Ferrario. 3.400 350

2476 / 1926 - Floreale soprastampati (42/44), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetti. Molto belli. 4.760+ 400

2477 ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), gomma originale integra, perfetti. 350 40

2478 ESPRESSI 1926 - Soprastampati (1/2), perfetti, gomma originale integra. 350 40

2479 PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale inte-
gra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.200 250

2480 / PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale, in-
tegra per diversi esemplari, perfetti. Tutti conteggiati come linguellati. 1.100++ 125

2481 PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale, 
perfetti. 1.100 125

2482 PACCHI POSTALI 1925 - Soprastampati (1/13), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per gli alti valori. 2.200 250

2483 PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia soprastampati (1/13), usati, perfetti. Cert. 
Raybaudi per gli alti valori. 2.650 300

2484 PACCHI POSTALI 1925 - 1 lira, doppia soprastampa (6a), bordo di foglio, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Emilio Diena. 1.125 200

2485 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Alti valori Fer-
rario. 1.650 180

2486 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori Ferrario. 1.650 180

2487 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma integra. Alti valori Fer-
rario. 1.650 175

2488 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma originale, perfetti. Alti valori Fer-
rario. 825 90

2489 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati “Oltre Giuba” (1/10), usati, perfetti. 1.200 140

2490 SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), perfetti, gomma originale. Alti valori Fer-
rario. 825 90

2491 / SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Soprastampati (1/6), ottima centratura, gomma origina-
le integra, leggera traccia di linguella sui n. 1,2,6, perfetti. 1.800 170

2492 SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Soprastampati “Oltre Giuba” (1/6), usati, perfetti. 2.000 200

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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SASENO

2493 ( ) 1924 - 2 lire Foreale, perfetto, e 25 cent. su 60 cent., I tipo, difettoso (150,178), su 
frontespizio di busta assicurata da Saseno 4/9/1924 a Bari. Rarità del settore, unica 
assicurata nota dall’isola. Ex collezione Francaviglia. Ferrario. - 250

2494 1923 - Soprastampati (1/8), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 4.500++ 400

2495 1923 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. 1.125 100

2496 1923 - Soprastampati (1/8), perfetti, gomma originale integra. 1.125 120

2497 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.200 125

SOMALIA

2498 1903 - Elefanti e leoni (1/7), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli! 600+ 80

2499 1903 - Elefanti e leoni (1/7), usati, perfetti. 400 50

2500 1905 - 15 cent. su 5 a. arancio, soprastampa di Zanzibar (8), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Freschissimo. Emilio ed Alberto Diena. Cert. Raybaudi. 9.000 1.250

2501 1905 - Emissione di Zanzibar, soprastampati (8/9), usati, perfetti. Enzo Diena per il 
15 cent., cert. Ferrario. 2.200 250

2502 1905 - Soprastampati a Zanzibar (8/9), perfetti, usati su piccolo frammento. 2.200 250

2503 1906/16 - Leoni soprastampati, 10 valori (10/16,17/18,23), gomma originale integra, 
perfetti. 600 70

2504 1906/7 - Leoni soprastampati (10/16), gomma originale integra, perfetti. 400 50

2505 1916 - 5 cent. su 50 cent. su 5 a., doppia soprastampa di cui una capovolta, bordo di 
foglio, in coppia con il normale (17a nota), gomma originale, integra per l’esemplare 
con la varietà, perfetto. Molto raro! Fiecchi, fotocopia del cert. Diena del blocco di 
provenienza. 12.000+ 1.500

2506 1916 - Croce Rossa (19/22), gomma originale integra, perfetti. 750 80

2507 1921 - Leoni soprastampati “SOMALIA ITALIANA”, non emessi (23A/23G), serie com-
pleta, gomma originale integra, perfetti. Splendidi e rarissimi! Tiratura solo 50 serie di 
cui alcune difettosa. Rarità. Cert. Cilio, G.Colla, Enzo Diena. 54.000 12.500

2508 1922 - Leoni soprastampati (24/29), gomma originale integra, perfetti. 400 60

2509 1923 - Leoni soprastampati (34/44), gomma originale integra, perfetti. 650 80

2510 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P55/P60). Rare. Fer-
rario. 1.875 200

2511 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. G. 
Bolaffi  , Ferrario. 1.500+ 175

2507
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2512 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

2513 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

2514 1926 - 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 11 (69), gomma originale, leggerissima traccia 
di linguella, perfetto. Bello. A.Diena. 1.600 200

2515 1926 - Leoni soprastampati (73/80), gomma originale integra, perfetti. 450 60

2516 1926 - Leoni soprastampati (73/80), perfetti, gomma originale integra. 450 60

2517 1928 - 25 cent. su 2 1/2 a. Leoni (78), coppia perfetta, su busta da Hafun 14/2/1928 
a Roma. E.Diena. 500 80

2518 1926/30 - Ordinaria (92/104), gomma originale integra, perfetti. 2.000 250

2519 1926/30 - Ordinaria (92/104), quattro serie, principalmente in blocchi, gomma ori-
ginale integra, un esemplare da 1 lira ed uno da 2,50 con lieve traccia di linguella, 
perfetti. 8.000 700

2520 1926/30 - Serie completa (92/104), perfetti, gomma originale integra. 1.500 200

2521 1928 - 7 1/2 cent. bruno soprastampato (116), rarissimo blocco di dodici usato, lieve 
grinza di applicazione su due esemplari. 1.200++ 100

2522 1928 - 1,75 lire Parmeggiani (118), blocco di quattro, gomma originale integra, per-
fetto e di ottima centratura. Splendido! 2.800 200

2523 1930 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (139), blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 900 100

2524 1930 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (139), ottima centratura, blocco di quat-
tro, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.800+ 175

2525 1930 - Virgilio (149/157), perfetti, usati su cartolina illustrata a Mogadiscio 1/1/1931. 
E.Diena. 600 80

2526 1932 - Pittorica, dent. 12 (167/184), gomma originale integra, perfetti. Belli! Alti va-
lori Ferrario. 6.250 750

2527 1932 - Pittorica, dent. 12 (167/184), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per gli alti valori. 5.625 750

2528 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (185/192), perfetti, usati su piccoli frammenti 
a Villaggio Duca degli Abruzzi 31/7/1934. Ferrario. 750+ 100

2529 1934 - Onoranze al Duca degli Abruzzi (185/192), perfetti, su busta da Mogadiscio 
28/7/1934 a Torino. Cert. Raybaudi. 1.500 175

2530 1935 - Visita del Re (199/212), gomma originale, perfetti. 600 75

2531 1935 - Visita del Re (199/212), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 1.750 200

2532 1935/38 - Pittorica, dent. 14, 17 valori (213/228,230), ben centrata, gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 9.500+ 1.000

2533 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/230), perfetti, usati. Rara. Alti valori Ferrario. 8.000 1.000

2534 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/230), usati, perfetti. Rara. Alti valori Ferrario. 8.000 1.000

2535 1935/38 - Pittorica, dent. 14, 17 valori (213/228,230), usati, perfetti. A.Diena per il 
25 lire. 3.500 350

2536 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. “Servizio aereo speciale” (2), gomma originale, 
perfetto, lievi ossidazioni. Ferrario. 3.250 325

2537 ESPRESSI 1927 - 1,25 lire su 30 b., non dentellato (7a), bordo di foglio, gomma ori-
ginale, perfetto. G.Bolaffi  . 1.200 150

2538 ESPRESSI 1940 - 1,25 lire su 30 b., dent. 14 (8), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 1.250 150
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2539 ESPRESSI 1940 - 1,25 lire su 20 b., dent. 14 (8), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
Raybaudi. 1.500 150

2540 PACCHI POSTALI 1917/19 - Nodo di Savoia, soprastampa nera del I tipo (1/9), gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi. Alti valori Ferrario. 2.500 300

2541 PACCHI POSTALI 1917/19 - Nodo di Savoia, soprastampa nera del I tipo (1/9), usati, 
perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi per i n. 3,5,9. 1.500 200

2542 PACCHI POSTALI 1923 - Nodo di Savoia, soprastampati con valore in moneta somala 
(21/29), gomma originale, perfetti. 600 75

2543 PACCHI POSTALI 1923 - Nodo di Savoia, soprastampati con valore in moneta somala 
(21/29), gomma originale. Perfetti. 600 75

2544 PACCHI POSTALI 1923 - 3 b. su 5 cent. senza la cifra nella sezione di sinistra (21b), 
perfetto, gomma originale integra. 900 100

2545 PACCHI POSTALI 1923 - 3b su 5 cent., senza la cifra “3” nella sezione di sinistra, gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario. 975 100

2546 PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia con soprastampa rossa del III tipo (30/42), 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori. 2.500 300

2547 PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa rossa del III tipo (30/42), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 30/36. 1.850 200

2548 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. 21.000 800

2549 PACCHI POSTALI 1926 - Nodo di Savoia, soprastampa nera del II tipo (50/53), gomma 
originale integra, perfetti. Ferrario. 600 75

2550 PACCHI POSTALI 1928/41 - Fasci al centro, soprastampa del I tipo, serie completa 
senza il 50 cent. (54/57,59/65), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi. I 
due alti valori. cert. A.Diena. 6.700 750

2551 PACCHI POSTALI 1928/41 - Fascio al centro, soprastampa nera del I tipo, 9 valori 
(54/57,59,62/65), gomma originale integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.500 250

2552 PACCHI POSTALI 1928/41 - Fascio al centro, soprastampa nera del I tipo (54/57,59/65), 
usati, perfetti, i valori da 1 e 2 lire con le metà separate. Rari. Due cert. Raybaudi. 10.000 600

2553 PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. arancio, fasci al centro, soprastampato (58), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Rarissimo e di eccezionale freschezza. Cert. A.Die-
na, Ferrario. 24.000 3.000

2554 PACCHI POSTALI 1930 - 3 e 4 lire fascio al centro, soprastampa rossa del I tipo 
(66/67), gomma originale integra, perfetti. 140 30

2555 SEGNATASSE 1906 - Soprastampati “Somalia Italiana Meridionale” (1/11), gomma 
originale integra, perfetti. Cert. Diena per i quattro alti valori e Raybaudi per il n. 10. 14.500 1.750

2556 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale integra, perfetti. 
Alti valori Ferrario. 2.750 300

2557 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), perfetti, gomma originale integra. 
Alti valori Ferrario. 2.750 300

2553
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2558 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati in alto (12/22), gomma originale, perfetti. Alti 
valori Ferrario. 1.375 150

2559 SEGNATASSE 1909 - Soprastampati “Somalia Italiana” in alto (12/22), usati, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i 4 alti valori. 1.500 150

2560 SEGNATASSE 1920 - Soprastampati “Somalia Italiana” in basso (23/32), gomma ori-
ginale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 5.000 600

2561 SEGNATASSE 1920 - Soprastampati “Somalia Italiana” in basso (23/32), gomma ori-
ginale, integra per diversi esemplari, perfetti. Ferrario. 2.500+ 250

2562 SEGNATASSE 1920 - Soprastampati “Somalia Italiana” in basso (23/32), usati, perfet-
ti. Diversi valori fi rmati A.Diena/Raybaudi. 3.000 350

2563 SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero in moneta italiana (41/51), gomma originale inte-
gra, perfetti. 1.750 225

2564 SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero in moneta italiana (41/51), perfetti, gomma origi-
nale integra. 1.750 200

2565 SEGNATASSE 1926 - Cifre in nero in moneta italiana (41/51), gomma originale, per-
fetti. 875 100

2566 SERVIZIO AEREO 1934 - 25 cent. Servizio di Stato (2), gomma originale integra, 
perfetto. Bello! 6.500 1.000

2567 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), ben centrati, 
gomma originale integra, perfetti. 1.600 175

2568 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), gomma originale 
integra, perfetti. 800 80

2569 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati in moneta somala (1/6), gomma originale 
integra. Perfetti. 800 80

2570 SEGNATASSE VAGLIA 1924/26 - Prima e seconda emissione (1/6,7/12), usati, perfetti. 2.700 300

2571 SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Soprastampati “Somalia Italiana” (7/12), blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti. 1.800+ 200

2572 SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Soprastampati “Somalia Italiana” (7/12), ben centrati, 
gomma originale, perfetti. 450 50

2573 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. 3.750 225

2566



389- -

2558 ex 2559 ex

2560 ex

2561 ex

2562 ex 2563 ex 2564 ex 2565 ex

2567 ex 2568 ex 2569 ex 2570 ex

2571 ex

2573 ex



390

Base €Catalogo €

- -

TRIPOLITANIA

2574 1924 - Manzoni (11/16), gomma originale integra, ben centrati, perfetti. Cert. Diena 
per il 5 lire. 3.750 350

2575 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), usata su 6 frammenti, perfetti. Rari! Cert. 
Sorani. 5.000 750

2576 1924 - 5 lire Tripolitania (16), ottima centratura, gomma originale, perfetto. Bellissi-
mo! A.Diena, cert. Cilio. 1.200 150

2577 ( ) 1924 - Manzoni, serie completa delle prove d’archivio, perfette (P11/P16). Rare. Fer-
rario. 1.875 200

2578 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), gomma originale integra, perfetti. 225 35

2579 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), perfetti, gomma originale integra. 225 35

2580 POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (22/27), usati, perfetti. A.Diena. 1.650 150

2581 POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), con complementari, perfetti, su ae-
rogramma raccomandato da Tripoli 14/5/1934 per il Brasile. Rara! Ferrario. 10.625 1.500

2582 POSTA AEREA 1934 - Arte Coloniale (41/46), perfetti, su aerogramma da Tripoli 
6/11/1934 a Mogadiscio, bolli speciali del volo postale Roma-Mogadiscio sul fronte/
verso. 1.150 150

2583 SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), usati, perfetti. 1.500 150

2581
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GIRI COLONIALI

2584 1923 - Marcia su Roma (Cirenaica 5/10, Eritrea 65/70, Somalia 49/54, Tripolitania 
5/10), gomma originale integra, perfetti. 1.100 125

2585 1923 - Propaganda Fide (Cirenaica 1/4,Eritrea 61/64,Somalia 45/48, Tripolitania 1/4), 
gomma originale integra, perfetti. 500 70

2586 1924 - 5 lire Manzoni (Cirenaica 16,Eritrea 76,Somalia 60,Tripolitania 16), gomma 
originale, perfetti. Molto freschi. - 400

2587 1924 - Manzoni, giro completi delle 4 colonie (Cirenaica 11/16, Eritrea 71/76, Somalia 
55/60, Tripolitania 11/16), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti, Belli! 
Cert. Sorani per i 5 lire. 15.000 1.750

2588 1929 - Montecassino, giro completo (Cirenaica 53/59,Eritrea 145/151,Somalia 
123/129,Tripolitania 54/60), gomma originale integra, perfetti. 800 100

2589 1930 - Ferrucci, giro completo delle 14 isole, posta ordinaria (12/16, Castelrosso 
25/29), gomma originale integra, perfetti. 1.315 150

2590 1930 - Milizia III (Cirenaica 68/71,Eritrea 170/173,Somalia 140/143,Tripolitania 
69/72), gomma originale integra, perfetti. 3.000 325

2591 1941 - Fratellanza d’armi (AOI 34/40,A20,A21,Libia 171/177,A45), gomma originale 
integra, perfetti. 790 90

2592 POSTA AEREA 1933 - Crociera Balbo (Cirenaica A18/19, Tripolitania A28/29), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per Cirenaica e Diena per Tripolitania. 3.300 400

2593 POSTA AEREA 1934 - Roma - Buenos Aires (Cirenaica 20/23, Tripolitania 30/33), usati, 
perfetti. Raybaudi. 1.000 150

2594 POSTA AEREA 1934 - Roma-Mogadiscio, giro delle colonie (Cirenaica A30/39,Eritrea 
A7/14,A16,Somalia A7/14,A16,Tripolitania A47/56), gomma originale integra, perfetti. 2.400 300

2586
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2595 1922 - 25 cent. bruno rosso, Mazzini (P1), striscia verticale di cinque esemplari, il pri-
mo con soprastampa TRIPOLITANIA, il secondo CIRENAICA, il terzo GIUBA, il quarto 
ERITREA ed il quinto SOMALIA, gomma originale integra, perfetto. Si tratta dell’unico 
caso in cui in blocchi vi siano francobolli di cinque Colonie diff erenti. Questo francobollo 
soprastampato ebbe una tiratura di soli 10 esemplari per ciascuna colonia. Insieme 
unico e irripetibile! Cert. E.Diena. Base € 20.000
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OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE 
ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

2596 OCC. BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati “British Occupation Po-
stage”, serie completa (10/20), gomma originale integra, perfetti, molti casi bordi di 
foglio. Rarissima serie di qualità eccezionale, senz’altro una delle migliori note. A.Die-
na, cert. G.Bolaffi  . 87.000+ 15.000
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2597 OCC. BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati “British Occupation” 
(1/9), gomma originale integra, perfetti. Splendida qualità. A.Diena, cert. Raybaudi. 5.000+ 1.000

2598 OCC. BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - 2 lire con soprastampa “British Occu-
pation Postage” capovolta (11a), gomma originale integra, perfetto. Splendido e raro, 
solo 10 esemplari noti! Cert. Diena. 10.000+ 1.250

2599 M.E.F. 1946 - 1 p., due esemplari, 2 1/2 p., sei esemplari, emissione di Londra (6,8), 
perfetti, su aerogramma da Rodi 2/9/1946 per Nizza. Cert. Sorani. 1.900 200

2600 M.E.F. 1945 - 2/6 s. emissione di Londra (14), con complementari, perfetti, su aero-
gramma raccomandato dalla Posta Militare a Rodi 3/4/1945 a Milano. Unita altra busta 
sempre dalla PM di Rodi con n. 9 e 13. Non comune insieme. Ferrario. 5.000++ 250

2601 OCCUP. BRITANNICA TRIPOLITANIA - 5 m. su 2 1/2 p. (18), perfetto, su busta da 
Corradini 16/11/1951 per Tripoli. Raro annullo! Chiavarello. - 150

2602 FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 50 cent. (1) blocco di sei bordo di foglio, tre esemplari 
con mancanza di stampa dovuta ad abrasioni precedenti alla soprastampa, perfetta, 
su busta da Sebha 19/5/1943 per città, poi rispedita a Mourzouk. Unico caso noto con 
tale interessante anomalia. Ferrario, Calves, cert. Sorani. - 1.750

2603 FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 7,50 su 50 cent. (2), gomma originale integra, perfetto. 
Ferrario. 900 125

2604 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), gomma origi-
nale integra, perfetto. 325 50

2605 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. 3.900 200

2606 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), gomma 
originale integra, perfetto. G.Oliva. 2.750 275

2607 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), usato, 
perfetto. Cert. Petry. 1.500 200

2608 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa diagonale di Agram 
nero azzurrastra, perforato a zig-zag (5a), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Muller. 6.500 500

2609 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa diagonale di Agram 
nero azzurrastra, dent. 13 1/2 (6a), buono stato, usato. Raro. Cert. Petry. 12.000 500

2610 OCC. TEDESCA EGEO 1945 - Inselpost, emissione di Leros (7), gomma originale inte-
gra, perfetto, piccole aderenze al verso. Cert. Colla. 3.200 350

2598
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2611 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Emissione di Rodi, azzurro, dent. 13 1/2 (4, Michel n. 
8A), nuovo, gomma originale integra, piccolissima riparazione del primo dentello in 
basso da sinistra. Freschissimo ed estremamente raro! Cert. C.Petry. 42.000 1.000

2612 OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Emissione di Rodi, Natale, 10 cent., 20 cent., 25 cent., 
30 cent., 50 cent. Pittorica e franchigia militare bruno rosso, soprastampati “WEIH-
NACHTEN 1944” nei vari colori. Tali francobolli sono da ritenersi delle riatampe, eff et-
tuate dalla stamperia di Rodi, successivamente all’emissione uffi  ciale. Tutti con gom-
ma originale integra e perfetti. Firmati A.Diena e ognuno cert. Raybaudi. - 300

2613 SOMALIA AFIS - Due buste aff rancate, una annullata VILLABRUZZI 26/8/1959, l’altra 
AFGOI 16/4/1959. Annulli non comuni. - 100

2614 CIRENAICA AMM. AUTONOMA SEGNATASSE 1950 - Serie completa (1/7), gomma ori-
ginale integra, perfetti. 600 100
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SAN MARINO

2615 INCOMING MAIL 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro della IV emissione di Sardegna 
(13Ca), sfi orato a destra, isolato su lettera per il distretto da Rimini 13/11/1861 a San 
Marino. Rara. - 300

2616 ( ) 1865 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (E6), ottimo stato, isolato su frontespizio 
di lettera da San Marino 13/10/1885, doppio cerchio annullatore azzurro, ad Ancona. 
Rara aff rancatura di doppio porto. Cert. Colla (quotazione della lettera € 75.000). - 2.000

2617 1863 - 5 e 10 cent. De La Rue, tiratura di Torino (F3T,F4T), perfetti, usati su piccolo 
frammento con il bollo a punti di San Marino. 550+ 150

2618 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+ 1.500

2619 ( ) 1866 - 20 cent. su 15 cent., II tipo (F9), perfetto, annullato con il numerale a punti, su 
frontespizio di lettera da San Marino 20/11/1866 ad Ancona. Cert. Colla. 2.500 250

2620 1869 - 20 cent. celeste, tiratura di Londra (F11L), perfetto, su piccola busta annullato 
con il bollo a punti da S. Marino 4/7/1869 a Napoli. Molto bella! Emilio Diena, Vaccari, 
cert. Raybaudi. 2.250 250

2621 1877 - 2 cent. verde Cifra (1), ottima centratura, blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido! E.Diena, Ferrario. 2.000+ 400

2622 1877 - 2 cent. verde Cifra (1), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! 500+ 100

2623 ( ) 1877/90 - Cifra e Stemma (1/7,3A), ottima centratura, nuovi senza gomma. Rari con 
questa centratura. - 800

2624 1877 - 2 cent. verde Cifra (1), blocco di venti, perfetto, usato su piccolo frammento. 
Molto bello, massimo multiiplo usato noto di questo valore! - 600

2625 1894 - 2 cent. verde Cifra (1), striscia di tre e coppia, perfette, su piccola busta da 
S. Marino 10/11/1894 per città. Non comune aff rancatura multipla monovalore. Cert. 
Raybaudi. 1.500++ 200

2626 1877/90 - Cifra e Stemma, prove d’archivio non dentellate (P1/P7), gomma originale 
integra, perfette. Belle e rare! 3.150 400

2627 1888 - Prima emissione, cinque valori (1,3,4,6,7), perfetti, su busta da S. Marino 
11/6/1888 per Dresda, Germania. A.Diena, cert. Raybaudi. 4.550+ 400

2628 1877 - 20 cent. rosso Stemma (4), blocco di dieci, usato, perfetto. Molto bello, massi-
mo multiplo usato di questo valore, raro. Em. Diena, cert. Raybaudi. - 250

2625 2627
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2629 1890 - 25 cent. lacca Stemma (5), blocco di quattro, angolo di foglio, perfetto, usato 
su piccolo frammento. 1.800 150

2630 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), discreta centratura, blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro. A.Diena, cert. Raybaudi. 16.500 2.500

2631 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena. 1.200+ 200

2632 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centratura. Raro 
così ben centrato. Cert. Diena. 3.600 350

2633 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), blocco di quattro, usato, perfetto. Raro! Cert. 
Bolaffi  . 4.000 300

2634 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi. 3.600 350

2635 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così ben cen-
trato! Cert. Diena. 4.800 450

2636 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), blocco di 16, perfetto, usato. Eccezionale, 
massimo multiplo noto di questo valore, rarità. Giulio Bolaffi   per esteso. (cat. Sassone 
€ 16.000 per quattro quartine). - 1.250

2630

2636
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2637 1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a), foglio completo di 
cinquantra esemplari, usato, presenti le varietà: due linee sottili, pos. 3, 32, 34 (8k); 
“mi” caduta in basso, pos. 8 e 9 (8l); “i” spostata in alto, pos. 11 (8m); serpentina, 
pos. 12 e 41 (8n); “i” capovolta e senza punto, pos. 18 (8o); virgola dopo “mi”, pos. 
20 e 22 (8p); linea sottile, pos. 33 e 35 (8q); senza punto dopo “mi”, pos. 37 (8r); 
“C” distante da “mi” e serpentina, pos. 39 (8s); otto puntini invece della linea spessa, 
pos. 43, 45, 47 (8v); cifra “5” molto grossa, pos. 48, 49, 50 (8x), perfetto. Insieme 
rarissimo! - 750

2638 1892 - 5 cent. su 10 cent. azzurro, soprastampa capovolta (8a), ottima centratura, 
gomma originale integra, perfetto. - 150

2639 1892 - 5 cent. su 10 cent., due linee sottili invece di una spessa (8k), ben centrato, 
gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi (cat. Sassone € 2.800 in propor-
zione). 2.800 250

2640 1892 - 5 cent. su 10 cent, azzurro (8), foglio completo di cinquanta esemplari, pre-
senti le varietà: due linee sottili, pos. 3, 32, 34 (8k); “mi” caduta in basso, pos. 8 e 9 
(8l); “i” spostata in alto, pos. 11 (8m); serpentina, pos. 12 e 41 (8n); “i” capovolta e 
senza punto, pos. 18 (8o); virgola dopo “mi”, pos. 20 e 22 (8p); linea sottile, pos. 33 
e 35 (8q); senza punto dopo “mi”, pos. 37 (8r); “C” distante da “mi” e serpentina, pos. 
39 (8s); otto puntini invece della linea spessa, pos. 43, 45, 47, 48 (8v); cifra “5” molto 
grossa, pos. 48, 49, 50 (8x), usato, perfetto. Rarissimo! Cert. Diena. - 750

2641 1892 - 5 cent. Su 30 cent. (9), ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Sorani, due cert. Diena. 3.000 300

2642 1892 - 5 cent. su 30 cent., soprastampa capovolta (9a), gomma originale integra, 
perfetto. 1.250 100

2643 1892 - 5 cent. su 30 cent. bruno, doppia soprastampa capovolta (9d), blocco di sei 
esemplari usati, perfetto. Bello e raro. Cert. G.Bolaffi   e Diena. 1.650+ 175

2644 / 1892 - 10 cent. su 20 cent. rosso, soprastampa capovolta (10a), blocco di quattro, un 
esemplare con “C” distante da “mi” pos. 39 (10u), gomma originale, integra per due 
esemplari, perfetto. 1.000+ 75

2645 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. - 300

2646 ( ) 1893 - 10 su 20 cent. rosso (11), striscia di 5, perfetta, su frontespizio di lettera as-
sicurata da San Marino 27/3/1893 a Padova. Rarissima la striscia di cinque di questo 
valore su corrispondenza. Ferrario. - 500

2647 ( ) 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

2648 1892 - 10 cent. verde Stemma (14), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, 
perfetto. - 100

2649 1892 - 40 cent. bruno Stemma (17), NUMERO DI TAVOLA, gomma originale integra, 
lieve piega sul bordo. - 100

2650 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), discreta centratura, gomma originale 
integra, perfetto. 6.000 400

2651 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Sorani. 4.000 450

2652 1894 - 5 lire carminio su verde Stemma (22), bordo di foglio, usato, ben centrato. 
Splendido. Raybaudi, Ferrario. 600+ 75

2653 1894 - Palazzo del Governo (23/25), ottima centratura, gomma originale integra, per-
fetti. Splendidi! Cert. Ferrario. 2.800+ 500

2654 1894 - Palazzo del Governo, serie completa in blocchi di quattro (23/25), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti e ottimamente centrati. Rari di questa qualità. Cert. 
Caff az. 12.880+ 1.000

2655 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), ben centrato, gomma originale integra, ingial-
limenti al verso. 5.500 400
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2656 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto fresco 
ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena. 18.500 1.500

2657 1904 - 1 e 2 lire Vedute (43/44), perfetti, su busta raccomandata da San Marino 
16/1/1904 a Firenze. Cert. Diena. 5.150 1.000

2658 1905 - 15 cent. su 20 cent. (46), blocco di 30 esemplari, gomma originale integra, 
perfetti, ottima centratura. 3.000 250

2659 1916 - 10+5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa), bordo di foglio in alto, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 150

2660 ( ) 1918 - 10+5 cent. Croce Rossa, non emesso, prova in nero (CEI P50A), senza gomma 
come sempre, perfetta. Molto rara. Ferrario. (Cat. CEI € 1.250) - 200

2661 1917 - Pro Combattenti (51/52), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
G.Bolaffi   per l’alto valore. 1.000 100

2662 ( ) 1918 - 2 cent.+5 cent. Pro combattenti (54), due prove d’archivio, una della sola cor-
nice, l’altra del solo centro, entrambe in nero, perfette, senza gomma come sempre. - 100

2663 ( ) 1923 - 50 cent. bandiera di Arbe, 30 cent. Scalpellino, 1 lira Pro Mutilati, prove d’archi-
vio su carta patinata (P88,P89,P97), senza gomma come sempre, perfette. Ferrario. 720 125

2664 ( ) 1924 - Garibaldi (98/102), prove d’archivio su cartoncino, non gommate, perfette. 
Non comuni! - 150

2665 /( ) 1926 - Onofri, prove d’archivio (P123/P128), coppie, senza gomma/gomma originale 
integra per i due valori noti in tale condizione. Belle! 2.880 300

2666 1928 - 1,25 lire e 2,50 lire S. Francesco (138,139), soprastampati “specimen”, gomma 
originale integra, perfetti. - 80

2667 1929/35 - Vedute e Libertà (141/158), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! 
Cert. Colla per l’alto valore. 1.500 175

2668 1929/35 - Vedute e Libertà (141/158), gomma originale integra, perfetti. Ottima qua-
lità. Cert. Raybaudi per l’alto valore. 1.500 200

2669 1929/35 - Vedute e Libertà, 18 valori (141/157), blocchi di quattro, gomma originale 
integra, perfetti. 1.500 75

2670 1929/35 - Vedute e Libertà, 18 valori (141/157), tre serie, gomma originale integra, 
perfetti. 1.125 70

2671 1932 - 1,25 lire Palazzetto della Posta (161), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Sorani. 800 75

2672 1932 - 5 lire Garibaldi (175), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.125 125

2673 1933 - Convegno Filatelico (176/179), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena 
per i due alti valori. 1.625 175

2674 1933 - Congresso Filatelico (176/179), perfetti, su cartolina raccomandata del 
28/5/1933 a Pesaro. 975+ 100

2656
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2675 1934 - Palazzetto soprastampato, serie completa (184/185) in rari blocchi di quattro, 
perfetti, angolo di foglio, usati su due cartoline non viaggiate. Ferrario, cert. Raybaudi. - 600

2676 1935 - Delfi co, serie completa (193/204), blocchi di dieci usati, perfetti. Tutti testata 
di foglio superiore, tranne il 15 cent. Si tratta dei massimi blocchi usati noti di quest’e-
missione. Rarità. - 750

2677 1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma originale integra, perfetti. 700 100

2678 1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma originale integra, perfetti. 700 90

2679 ( ) 1949 - 100 lire Paesaggi (354), due prove di conio della cornice in azzurro scuro, due 
della vignetta centrale, una in azzurro scuro, una in rosso brunastro, su carta patinata 
non fi ligranata e non gommata, perfette. Raro insieme! A.Diena, due cert. Sorani. - 400

2680 1952 - Colombo (372/383+A), gomma originale integra, perfetti. 300 50

2681 1952 - Colombo (372/383+A), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi per i due 
alti valori. 300 45

2682 1952 - Colombo (372/383+A), gomma originale integra. Perfetti. 300 45

POSTA AEREA

2683 1931 - Prima emissione (1/10), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi per l’alto 
valore. 2.000 250

2684 1931 - 10 lire Veduta (10), usato, perfetto. Raybaudi, Caff az, cert. SPR. 700 80

2685 1951 - 500 lire Veduta (97), gomma originale integra, punto di ossidazione al verso, 
perfetto. 300 50

2686 1951 - 500 lire Veduta (97), perfetto, leggera macchia di colore al verso, gomma ori-
ginale integra. 300 50

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2687 1945 - Palazzo del Governo, foglietto dentellato e non (6,7), lotto di cinque, gomma 
originale integra, perfetti. Diversi G.Bolaffi  . 1.625+ 150

2688 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma originale integra, perfetto. 400 80

2689 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma originale integra, perfetto. 75 75

2690 1951 - 500 lire foglietto Veduta (12), 300 lire su 500 lire Giornata Filatelica (98), per-
fetti, su aerogramma raccomandato da San Marino 18/8/1951 per Ferrara. Il foglietto 
è stato autografato dai Capitani Reggenti, dal Segretario degli Esteri e dai fi latelisti 
A.Diena e F.Bargagli Petrucci. Insieme raro. Cert. Diena. 4.750++ 500

2691 1952 - 200 lire Giornata fi latelica, foglietto (14), gomma originale integra, perfetto. 1.300 250

2678 ex

2683 ex
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2692 1954 - 100 lire aereo, foglietto (16), gomma originale integra, perfetto. Bello! Cert. 
Bianchi. 1.600 400

2693 1958 - 500 lire Veduta, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 300

2694 1958 - 500 lire Veduta, foglietto (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 250

2695 1961 - 1000 lire Elicottero, foglietto (22), 4 esemplari, gomma originale integra, per-
fetti. 1.850 250

2696 1961 - 1000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma originale integra, perfetto. 462 80

2697 1961 - 500 lire Europa foglietto (23), cinque esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 1.400 200

2698 1946 - 100 lire Unrra, minifoglio (6), non piegato, gomma originale integra, perfetto. 1.100 200

2699 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio di 10 esemplari (7), gomma 
originale integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario. 2.500+ 750

2700 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Opere Assitenza, minifoglio (7), non piegato, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Bello! Cert. Caff az. 2.500 750

2701 1947 - 100 lire Centenario francobollo americano, minifoglio (8), non piegato, gomma 
originale integra, perfetto. 4.250 1.000

ESPRESSI

2702 1923 - 60 cent. con soprastampa obliqua (2c), blocco di dodici, angolo di foglio, usato, 
perfetto. Splendido, massimo blocco noto. - 250

2692 2693

2694 2695 ex
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PACCHI POSTALI

2703 1928 - 10 cent. bruno e celeste, errore di colore (2A), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Splendido e molto raro! Solo sei o sette esemplari noti, sottoquotato dai 
cataloghi. Cert. Ferrario e Diena. 10.000 3.000

2704 1928 - 3 lire, doppia stampa del bistro (10c), perfetto, gomma originale. Ferrario. 1.000 100

2705 1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma originale integra, perfetti. 180 40

2706 ( ) 1956 - 50 lire oltremare cupo e bruno, prova stampata in colori diversi da quelli adot-
tati, perfetta, senza gomma come sempre. Rara! - 200

SEGNATASSE

2707 ( ) 1897/1919 - Prima emissione, otto valori, prove d’archivio (P1/P6,P8/P9), perfette, 
senza gomma come sempre. Belle. 2.240 250

2708 1897 - 5 cent. verde (1), stampa del valore fortemente spostata in alto, usato, perfet-
to, tracce di scritta con inchiostro. Bella varietà non catalogata. - 200

2709 1924 - Seconda emissione (10/18), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per 
il 10 lire. 1.875 200

2710 1931 - Mascherine (32/46), gomma originale integra, perfetti. 1.200 150

SEGNATASSE VAGLIA

2711 / 1924 - Segnatasse vaglia (1/6), usati, alcuni su frammenti di modulo vaglia, con il raro 
3 lire fi rmato Raybaudi e cert. Diena. Rara! 6.650 1.000

2703
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INTERI POSTALI

2712 1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), perfetta, 
con aff rancatura aggiuntiva di 25 cent. Palazzo del Governo (23), perfetto, per il porto 
di raccomandazione, da San Marino 30/9/1894, primo giorno di emissione, a Milano. 
Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione Glaray. A.Bolaffi  , 
Ferrario. - 800

2713 1891 - 50 lire bollettino pacchi Libertas (Filigrano P2), 10 cent. carminio e 25 cent. az-
zurro, coppia, Umberto I (Regno n.38,40), perfetti, spedito da San Marino ed annullato 
a Rimini 11/1/1891 per Bologna. Molto raro! A.Diena, Ferrario, cert. Bolaffi  . - 500

2712
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VATICANO

2714 1933 - Anno Santo (15/18), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Molto freschi. 700 90

2715 1933 - Medaglioni (19/34), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Alti valori 
R.Diena. 712 90

2716 1933 - Medaglioni (19/34), gomma originale integra, perfetti. 475 60

2717 / 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

2718 1934/37 - Provvisoria (35/40), ben centrati, gomma originale, perfetti. G.Oliva. 3.000 350

2719 1934/37 - 40 su 80 cent., 1,30 su 1,25 lire, 2,05 su 2 lire, 2,55 su 2,50 lire, due esem-
plari, Provvisoria (35/38), usati, perfetti. G.Oliva. 990+ 100

2720 1934/37 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. A.Diena, Raybaudi, cert. Oliva. 2.000 350

2721 1934/37 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. Cert. Diena. 2.000 375

2722 1934-37 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. A.Diena. 2.000 350

2723 1937 - 2,05 su 2 lire Provvisoria, II tiratura (37), blocco di quattro, usato, perfetto. 
Cert. Diena. - 80

2724 1934 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, blocco di quattro, un esemplare senza virgola, 
uno con virgola appena accennata (A38h,A38i,A38), cifra “5” in caratteri diversi in tre 
esemplari, gomma originale integra, perfetto. Due cert. Diena. 2.250++ 500

2725 1937 - 2,55 su 2,50 lire Provvisoria, II tiratura, impronta di spazio tipografi co a sinistra 
(B38c), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 2.000+ 200

2726 1935 - Giuridico (41/46), gomma originale integra, perfetti. Belli! Cert. Diena. 1.200+ 100

2727 1936 - 25 cent. Congresso Giuridico (43), in aff rancatura mista con Italia (A10,A92), 
perfetti, su aerogramma da Roma 4/5/1936 per gli Stati Uniti, bollo speciale della 
crociera Zeppelin in Nord America. 825 300

2728 1936 - Stampa Cattolica (47/54), gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per 
il 25 e 75 cent. 450 60

2729 1938 - Archeologia (55/60), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. 900 125

2730 1939 - Sede Vacante (61/67), ben centrati, blocchi di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetti. 900 100

2704 2706 2707 ex

2708 2709 ex 2710 ex
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2731 1945 - 5 lire su 2,50 lire Medaglioncini, doppia soprastampa (107b), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 700 80

2732 1945 - 6 lire su 3,50 lire espresso, coppia orizzontale non dentellata in alto (E7o), 
gomma originale, perfetta. A.Diena. - 50

2733 1946 - 4 lire Concilio di Trento, coppia orizzontale non dentellata al centro (119l), 
gomma originale integra, perfetta. Ferrario. 700 90

2734 1949 - Basiliche, serie completa con espressi (122/131+E), blocchi di quattro, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. 680 80

2735 1977 - 50 lire Musei Vaticani (620), varietà testa bianca, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. SPR, fotocopia cert. Raybaudi del foglio di provenienza. - 80

2736 1985 - 2.500 lire S. Gregorio VII (782), prova di colore in rosa, coppia verticale non 
dentellata in alto, gomma originale integra, perfetta. Bella e rara! Cert. Raybaudi. - 300

2737 1990 - 450 lire Caritas (882), blocco di sei esemplari angolo di foglio, ampia falla di 
stampa verticale tra i due francobolli, gomma originale integra, perfetto. Bella varietà 
non catalogata. - 150

POSTA AEREA

2738 1948 - Tobia (16/17), ben centrati, gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena per 
l’alto valore. 700 125

2739 1949 - UPU (18/19), gomma originale integra, perfetti. Sorani. 220 30

2740 1951 - Graziano (20/21), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. Belli! 
Cert. Diena. 1.800+ 250

2741 1951 - Graziano (20/21), gomma originale integra, perfetti, Golinelli, Ferrario. 450 70

2742 1951 - Graziano (20/21), gomma originale integra, perfetti. 450 60

2743 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 (33/I), fi ligrana letterea 10/10, ben centrato, gom-
ma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata! Ferrario. 8.250++ 1.800

2744 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 (33/I), eccezionale centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Splendido e raro di questa qualità. Cert. Diena. 8.250+ 1.250

2743

2744
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2745 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), usato, perfetto. Molto raro! Fer-
rario. 3.750 500

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2746 1952 - 50 lire Centenario, 5 foglietti (1), gomma originale integra, perfetti. 1.625 175

2747 1952 - 50 lire Centenario, foglietto (1), gomma originale integra, perfetto. 325 45

2748 1952 - 50 lire Centenario, foglietto (1), perfetto, gomma originale integra. 325 40

PACCHI POSTALI

2749 1931 - 10 lire oliva nerastro (13), blocco di quattro con soprastampa fortemente spo-
stata a sinistra, perfetto, gomma originale integra. Varietà inedita. Cert. Bottacchi. - 250

SEGNATASSE

2750 ( ) 1949 - 5 lire righe strette, due esemplari e 2 lire righe larghe, striscia di tre (12,17), 
perfetti, su frontespizio di lettera da Città del Vaticano 5/2/1949 a Terni. - 50

2738 ex

2740 ex
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EUROPA

2751 AUSTRIA 1840 ca - Lettera non aff rancata da Vienna 27/7 a Padova, rispedita prima a 
Cremona, poi a Milano, tassata. Interessante. - 100

2752 AUSTRIA 1850 - 1 k. giallo (1), perfetto, isolato, su sovracoperta di circolare da Vienna 
3/6 per città. G. ed A.Bolaffi  , A.Diena. - 100

2753 AUSTRIA 1850 - 1 kr. arancio brunastro (1b), striscia di tre, lieve piega orizzontale sti-
rata, piccolo assottigliamento su un esemplare, usata a Villach. Ottimo aspetto. Matl. 3.150+ 100

2754 AUSTRIA 1850 - 1 kr. giallo, due esemplari, 2 kr. nero, 6 kr. bruno, due esemplari 
(1,2,4), usati, perfetti e con ottimi margini, uno angolo di foglio. 660+ 75

2755 AUSTRIA 1855 - 6 kr. bruno, due esemplari, uno al verso, e 9 kr. azzurro, tutti carta 
a macchina (4/I,5/I) ottimo stato, su sovracoperta di lettera raccomandata da Vienna 
2/7/1855 ad Amsterdam. Rara! Cert. Ferchenbauer. - 1.000

2756 AUSTRIA 1855 - 9 kr. azzurro, carta a macchina (5/I), quattro esemplari, ottimo stato, 
al verso di sovracoperta di lettera raccomandata da Trieste 20/10/1857 ad Amster-
dam, tasse sul fronte e al verso. Non comune! Cert. Ferchenbauer. - 300

2757 AUSTRIA 1857 - “C.V. DA VENEZIA”, punti 12 - 6 kr. di Austria (4), perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Venezia 26/4/1857 a Trieste, annullato in arrivo. Rara. 6.500 650

2758 AUSTRIA 1857 - 6 kr. bruno e 9 kr. azzurro, carta a macchina (4/I,5/I), perfetti, su 
lettera da Trieste 17/2/1857 ad Amsterdam, tasse sul fronte e al verso. Bella e non 
comune! Ferchenbauer. - 200

2759 ( ) AUSTRIA 1857 - 9 kr. azzurro, carta a macchina (5/I), perfetto, su frontespizio di let-
tera da Trieste 6/6/1857 per Livorno, dove venne riaff rancata con 1 crazia e 2 crazie il 
10/6/1857 e rispedita a Catania, dove giunse il 15/6 e venne tassata 22 grana. Rara 
mista di rispedizione! Ferrario. - 750

2760 AUSTRIA 1858 - 15 k. azzurro, I tipo (1), stampa molto secca che lascia varie parti del 
francobollo in bianco, perfetto, su lettera da Vienna 1/12/1858 a Brescia. Bellissime 
ed appariscente varietà! Ferrario. - 750

27592752752752752752752759999999



418

Base €Catalogo €

- -

2761 / AUSTRIA 1859 - 5 kr., II tipo (14), blocco di sei esemplari, perfetti, su gran parte di 
lettera da Trieste 15/11 a Vienna. Ex collezione Provera. Molto raro! Cert. Enzo Diena 
per esteso. - 500

2762 AUSTRIA 1860 - 5 k. vermiglio (19), nitido decalco completo, usato. - 50

2763 AUSTRIA 1863 - 2 kr. giallo striscia di cinque, 3 k. verde striscia di tre e coppia, dent. 
9 1/2 (27,28), difetti, su frontespizio di raccomandata da Polna 4/10 a Wien. Rara 
aff rancatura! - 150

2764 AUSTRIA 1867 - 1 k. Francesco Giuseppe (34), su sovracoperta di lettera da Osseglie 
18/8 (Sass. punti 13) a Zara. Rara! 11.000+ 300

2765 AUSTRIA 1878 - “BASTIMENTI MERCANTILI ESTERO”, rarissimo annullo su 10 kr. (Au-
stria 35/I), perfetto, su busta diretta a Bardolino e rispedita a Verona 20/12/1878. 
Inedito utilizzo di questo bollo, ormai logoro ad Ancona. Insieme probabilmente unico. 
Dettagliato cert. Sorani. - 1.000

2766 AUSTRIA 1908/13 - Anniversario Regno Francesco Giuseppe (101/117), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. 10 kr. cert. E.Diena. 1.250 175

2767 AUSTRIA 1910 - 10 kr. Compleanno Francesco Giuseppe (135), gomma originale in-
tegra, perfetto. 480 100

2768 AUSTRIA 1910 - Compleanno Francesco Giuseppe (119/135), serie completa, nuovi, 
gomma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. Alti valori cert. E.Diena. 1.350 200

2769 AUSTRIA 1933 - 50+50 g. WIPA, carta con fi li di seta (430A), angolo di foglio, usato 
con il bollo speciale della manifestazione. 800 150

2770 AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma integra, perfetto, MNH. Cert. Sorani. 1.550 250

2771 AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. Lilla grigio (6), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.200 130

2772 AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 k. Lilla grigio chiaro (7a), usato, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 1.200 150

2773 AUSTRIA GIORNALI 1907 - 2 h. azzurro (12), blocco di venticinque, alcuni difetti, 
usato a Vienna 5/6/1907. - 50

2774 AUSTRIA POSTA AEREA 1950/53 - Uccelli in volo (A54/A60,A60a), gomma originale, 
integra, perfetti. 514 75

2775 AUSTRIA SEGNATASSE 1911 - 5 k. e 10 k. alti valori (44/45), gomma originale integra, 
perfetti, MNH. Cert. E.Diena. 1.300 200

2765
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2776 AUSTRIA SEGNATASSE GIORNALI 1858 - 4 kr. bruno (4), gomma originale integra, 
perfetto. - 100

2777 BELGIO 1862 - 10 December 1862, single rate letter from Anvers to Rome, prepaid 
to destination 1 Belgian franc. The letter went through France and it was, in Mar-
seille, placed aboard the French packet Pausilippe that disembarked the letter on 15 
December in Civitavecchia, the same day the letter was delivered in Rome. (ex. coll. 
Mentaschi). - 450

2778 BELGIO 1918 - Croce Rossa, serietta fi no al 2 fr. (150/161), gomma originale integra, 
perfetti, MNH. 675 65

2779 BELGIO 1930 - Alberto I, tiratura di Malines (290A/292A), gomma originale, perfetti, 
MNH. 495 80

2780 BELGIO 1932 - Fanteria (351/352), gomma integra, MNH, perfetti. 420 60

2781 BELGIO 1933 - Croce di Lorena (377/383), gomma originale integra, perfetti. 800 100

2782 BELGIO FOGLIETTI 1930 - 4 + 6 fr. Esposizione fi latelica di Anversa (BF2), con annullo 
della manifestazione, gomma originale integra, perfetto. Raybaudi. 800 100

2783 BELGIO FOGLIETTI 1931 - 2,45 f. + 55 c. Invalidi di guerra (BF3), con annullo della 
manifestazione, gomma originale integra, perfetto. 600 90

2784 BELGIO FOGLIETTI 1935 - Esposizione di Bruxelles (F4), gomma integra, perfetto, 
MNH. 400 70

2785 BELGIO FOGLIETTI 1936 - Esposizione di Borgerhout (F5), gomma integra, perfetto, 
MNH. 250 40

2786 BELGIO FOGLIETTI 1960 - Anno del rifugiato, foglietto (BF32), dieci esemplari, gom-
ma originale integra, perfetti. 820 50

2787 CIPRO 1921/1923  - 1 £ violet & black on red paper (83), watermarked multi-CA, very 
light hinged. V.F. - 500

2788 CROAZIA 1945 - Divisione d’assalto (140/142), gomma integra, perfetti. Cert. Pervan. 800 200

2783 2784
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2789 DANIMARCA 1863 - 20 December 1863, single rate letter from Copenhagen to Rome, 
with 2 sk. blau, 4 sk. brown and a pair of 16 sk. rosa lilla (Facit 3,9,10), prepaid 38 
rbsk to the Papal border. The letter, insuffi  ciently prepaid to be carried to destination 
via France as required by the endorsement, was carried via GAPU prepaid to the Ita-
lian-Papal border. 9 rbsk Danish inland, 29 rbsk foreign share that corresponded to 
the 6 3/4 sgr credited to GAPU: 3 sgr GAPU transit, 2 sgr Swiss transit and 1 3/4 sgr 
Italian transit. The cover bears the “P.D.” corrected in “P.P.”, the notation of the 6 3/4 
sgr credited by the Danish Post Offi  ce of Hamburg and the indication of the 5 bajocchi 
charged on delivery. On the reverse the transit datestamps of the Danish Post Offi  ce of 
Hamburg, of the Travelling Post Offi  ce on the boat carrying mail on the Luzern Lake, of 
the Travelling Post offi  ce on the boat carrying mail on the Maggiore lake from Switzer-
land to Italy, of Leghorn and the delivery datestamp of Rome struck on 29 December 
1863. Some margins lightly short. Very rare (ex. coll. Mentaschi), cert. Kaiser, Muller, 
Nielsen. - 1.200

2790 DANIMARCA 1870 - 11 November 1870, single rate letter from Zealand post handling 
bureau to Rome, prepaid 15 rbsk to destination. The letter carried in closed mail 
through Italy carries on the back the transit handstamp of the Travelling Post Offi  ce 
Wamdrup - Flensburg and the delivery date stamp of Rome. The letter was still rated 
in accordance to the NGPU - Papal convention: 15 rbsk corresponded to 3.5 groschen 
(gr): 1 gr to Denmark, 2.5 gr credited to NGPU, 1,5 gr credited to Italy (previously 
Papal share), as indicated on the cover. (ex coll. Mentaschi). - 1.750

2789

2790
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2791 DANIMARCA 1875/79 - 50 o. bistro e viola, dent. 14 x 13 1/2 (28Aa), coppia nuova, 
gomma originale integra, perfetta, MNH. Cert. Sorani. 2.250 250

2792 DANIMARCA 1875/79 - 50 o. bistro e viola, dent. 14 x 13 1/2 (28Aa), gomma originale 
integra, MNH, perfetto. Cert. E.Diena. 1.225 150

2793 DANIMARCA 1912 - 5 k. Palazzo delle Poste, dent. 12 3/4 (68), gomma originale inte-
gra, MNH, perfetto. Cert. E.Diena. 900 150

2794 DANIMARCA 1915 - 5 k. Palazzo delle Poste, dent. 14 x 14 1/2 (84), blocco di quattro, 
angolo di foglio, gomma originale integra, MNH, perfetto. Splendido! Cert. Raybaudi. 3.600++ 700

2795 DANIMARCA 1918/20 - Cristiano X (105/116), gomma originale integra, MHN, perfetti. 760 100

2796 DANIMARCA 1920 - 5 k. violetto rosso Re Cristiano X (116a), blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Raro. Sorani, cert. Raybaudi. 4.680 400

2797 DANIMARCA 1921/28 - Serie ordinaria (132/149), gomma originale integra, MNH, 
perfetti. N. 147 cert. Raybaudi, n. 149 cert. Diena. 1.250 175

2798 DANIMARCA PACCHI POSTALI 1919/20 - 50 o e 1 k. soprastampati “POSTFAERGE” 
(3/4), gomma originale integra, perfetti. Cert. Caff az. 935 170

2799 DANIMARCA POSTA AEREA 1925/29 - Posta aerea (A1/A5), gomma originale integra, 
perfetti. Alti valori cert. Raybaudi. 600 80

2800 DANIMARCA POSTA AEREA 1925/30 - Serie completa (1/5), gomma originale integra, 
perfetti, MNH. Alti valori cert. Raybaudi. 600+ 90

2801 FINLANDIA 1925/29 - Leone rampante, dentellature miste (109/121), blocchi di quat-
tro, gomma integra, MNH, perfetti. 350+ 70

2802 FINLANDIA 1930 - Leone rampante e soggetti vari (141/155), blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. 460 80

2803 FRANCIA 1858 - 20 cent. azzurro, Napoleone III (14), bordo di foglio a sinistra, per-
fetto, su lettera da Nuissier 17/5/1858 ad Albert. Ferrario. - 80

2804 FRANCIA 1871 - 10 cent. e 20 cent. Cerere, emissione di Bordeaux (43,46 III tipo), 
perfetti, su bustina del 9/4/1871 per Motiers, Svizzera. Enzo Diena. - 50

2805 FRANCIA 1877 - 30 cent. Sage (69), coppia orizzontale con intersazio di gruppo, per-
fetta, su lettera da Parigi 3/6/1871 per Trieste. Bella! A.Diena. - 150

2806 FRANCIA 1885 - 15 cent. azzurro Sage, II tipo (90), coppia con interspazio, perfetta, 
su lettera da Montelimar 29/8/1885 ad Orange. - 150

2807 FRANCIA 1894 - 5 cent. verde Sage, coppia con interspazio, e 5 cent. verde su verde 
giallo Sage, tutti II tipo (75,75a), perfetti, su sovracoperta di lettera da Carpentras 
28/8/1895 ad Orange. Bella combinazione di valori “gemelli”. - 150

2808 FRANCIA 1917/19 - 1 + 1 fr. rosa e 5 + 5 fr. azzurro, Pro Orfani di guerra (154/155), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. Il 5 fr. G.Oliva. 7.100 1.200

2808
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2809 FRANCIA 1925 - 5 f. Esposizione Filatelica di Parigi (216), blocco di quattro ricavato dal 
foglietto, gomma originale integra, perfetto. 1.100 250

2810 FRANCIA COLONIE 1869 - 20 cent. Aquila (4), perfetto, su piccola busta, parte del 
verso mancante dal Corp. D’Armees 8/5/1869 a Parigi. - 200

2811 FRANCIA FOGLIETTI 1964 - 1 fr. Philatec, foglietto di 8 esemplari (BF6), gomma ori-
ginale integra, perfetto. 270 50

2812 FRANCIA PACCHI POSTALI 1944 - 2,50 fr. Ferrovie elettriche, senza fi ligrana (218B), 
gomma originale integra, perfetto. 300 30

2813 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (15), gomma originale integra, perfetto, 
MNH. Molto bello! Cert. Raybaudi. 1.500 250

2814 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale, perfetto. Bello! 800 150

2815 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco. 800 120

2816 FRANCIA POSTA AEREA 1936 - Aereo in volo, serie completa (8/14), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. MNH. Bellissimi per freschezza e centratura. 50 fr. cert. 
Raybaudi. 2.300 300

2817 FRANCIA SEGNATASSE 1872 - 25 cent. nero preobliterato (5), perfetto, su lettera da 
Tolosa 7/5/1872. Cert. Calves. - 300

2818 FRANCIA SEGNATASSE 1894 - 30 cent. rosso arancio (34), gomma originale, perfetto. 
Fiecchi. 600 40

2819 GERMANIA 1944 - Tessera di riconoscimento postale tedesca con 50 p. Hitler (720), 
annullato a Vienna 3/6/1944. Non comune. - 125

2820 GERMANIA BADEN 1862 - 24 November 1862, single-rate letter from Mannheim to 
Turin, prepaid 21 rhkr to destination. Baden credited 12 rhkr to Switzerland: 6 rhkr 
Sardinia inland (20 centesimi), 6 rhkr Swiss transit. On the reverse the transit date-
stamp struck by the Travelling Post Offi  ce of the steamer carrying mail on the Luzern 
lake and the datestamp of the Italian Travelling Post Offi  ce of the steamer carrying 
mail on the lake “Maggiore”. (ex. coll. Mentaschi). - 350

2821 GERMANIA BAVARIA 1852 - 16 September 1852, single rate printed matter prepaid 
1 rhkr from Straubing (Bavaria) to Gavardo (Lombardy). On the reverse the delivery 
datestamp of Gavardo and Innsbruck transit marking. (ex coll. Mentaschi). - 350

2822 GERMANIA BERLINO 1949 - Monumenti (28/46), gomma integra, MNH, perfetti. Alti 
valori cert. Raybaudi. 750 100

2823 GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), gomma integra, perfetti. MNH. Cert. Sorani. 750 100

2824 GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Riforma monetaria (F1), gomma originale in-
tegra, MNH, perfetto. Cert. Raybaudi. 950 150

2825 GERMANIA BREMA 1855 - 5 gr. nero su rosa su giallo (2/3), nuovo, gomma originale, 
perfetti. Molto belli. A.Diena. 500 75

2826 GERMANIA HANNOVER 1865 - 1/2 nero, gomma rosa (23a), gomma originale, per-
fetto. 600 75

2827 GERMANIA OLDEBURGO 1859 - 2 gr. rosa, Stemma (7), usato, perfetto. E.Diena. 750 90

2828 GERMANIA PRUSSIA 1866 - 1 s., 2 s. oltremare, coppia e 3 s. Aquila (17,19,20), 
perfetti su sovracoperta di lettera raccomandata da Berlino 28/4/1866 ad Hannover. - 80

2829 GERMANIA PRUSSIA 1866 - 3 p., 6 p., 3 s. Aquila, coppia (14,16,20), difetti, su piccola 
busta da Zerbst 11/10/1866 a Torino, rispedita a Firenze e poi a Milano. Interessante 
aff rancatura e percorso. - 250

2830 GERMANIA REICH 1872 - 1 g. Aquila (4), due esemplari, uno difettoso, su busta da 
Strasburgo a Parigi, in arrivo venne applicato un 25 cent. Cerere (60I), perfetto, an-
nullato Paris Etranger. Interessante. Ferrario. - 150
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2831 GERMANIA REICH 1872 - 7 kr. Aquila scudo piccolo (10), coppia perfetta, su piccola 
busta da Achern a Mosca. Cert. Raybaudi. - 100

2832 GERMANIA REICH 1875 - 1 g. Aquila scudo grande e 20 p. Cifra (16,33), perfetti, su 
lettera da Mulhausen 5/6/1875 a Padova. - 100

2833 GERMANIA REICH 1902 - 5 m. Reichspost, II tipo (64a), perfetto, isolato su busta 
raccomandata da Frankfurt 29/3/1902 a Wiesbaden. Raybaudi, cert. Sorani. 3.000 400

2834 GERMANIA REICH 1928 - 80 p. Uomini illustri (389), gomma originale integra, per-
fetto. 500 70

2835 GERMANIA REICH 1930 - Benefi cenza (431/434), tre serie complete, gomma originale 
integra, perfetti. 420 50

2836 GERMANIA REICH 1932/33 - Hindenburg, lotto di 23 valori, anche ripetuti dell’emis-
sione, gomma integra, perfetti. 530 50

2837 GERMANIA REICH 1933 - WAGNER, serietta senza il 40  + 35 p. (470/77), dentellature 
più comuni, gomma originale integra, perfetti. MNH. 1.500 200

2838 GERMANIA REICH 1945 - 12 + 38 p. In onore delle SA e delle SS (825/826), con 
complementari, perfetti, su busta raccomandata da Berlino 20/4/1945, primo giorno 
di emissione, per città. Rarità del settore! Cert. Schlegel e Raybaudi. - 1.500

2839 GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa (F3), senza gomma, perfetto. 900 200

2840 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1924 - Colomba (A20/A26), serie completa, gomma 
integra, perfetti. 1.550 225

2838

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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2841 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 e 2 m. Polar Fahrt (Mi 456I/457I, € 7.150), 
coppie verticali angolo di foglio, l’esemplare superiore senza trattino dopo “Polar”, 
gomma originale integra, perfetto. Rari! Cert. Fiecchi. - 2.500

2842 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. e 2 m. Zeppelin (A35/A36), perfetti, su 
cartolina da Berlino 29/8/1931 trasportata con la I Sudamerica Fahrt Zeppelin. - 100

2843 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polar Fahrt (A40), perfetto, su intero 
postale da Friedrichshafen 18/8/1931 per la Germania, bollo speciale del volo speciale 
Zeppelin in Inghilterra. - 100

2844 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polar Fahrt, senza trattino dopo “Polar” 
(Mi 456I), lieve grinza, su cartolina preaff ancata con francobolli di Austria, Liechten-
stein e Svizzera trasportata sul volo da Friedrichshafen 24/7/1931 a Leningrado. - 300

2845 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polo Fahrt, senza trattino dopo “Polar” 
(Mi. 456I), perfetto, su aerogramma Zeppelin 30/7/1931 a Berlino. - 800

2841
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2846 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt, senza trattino dopo “Polar” 
(Mi 457I), perfetto su aerogramma Zeppelin 25/7/1931 a Leningrado. Raro! - 800

2847 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (A42), perfetto, su aerogram-
ma da Friedrichshafen 18/9/1931 per Rio de Janeiro, bollo speciale della II crociera 
Zeppelin in Sud America. - 300

2848 GERMANIA SASSONIA 1850 - 3 p. rosso mattone (1), usato, riparato in alto a destra. 
Raro. 8.000 175

2849 GERMANIA THURN & TAXIS 1856 - 25 Dicember 1856, single - rate letter from Mainz 
to Verona, prepaid 12 rhkr: 9 rhkr GAPU rate over 150 km., 3 rhkr Swiss transit. The 
cover bears “VIA DI SVIZZERA” struck in Milan. (ex coll. Mentaschi). - 250

2850 GERMANIA THURN & TAXIS 1860 - 28 August 1860, single rate letter from Frankurt 
to Bogliaco (Bs), prepaid 9 rhkr to the Sardinian border via Austria and Verona, 20 
centesimi was charged on delivery. ( ex coll. Mentaschi). - 300

2851 GERMANIA THURN & TAXIS 1860 - 28 January 1860, single rate letter from Ausburg 
(Bavaria) to Brescia prepaid 18 rhkr to destination: 6 rhkr to GAPU for origin 75-150 
km.from the Swiss border, 12 rhkr credited to Switzerland, as indicated on the cover: 
6 rhkr, corresponding to 20 centesimi to Sardinia. (ex coll. Mentaschi). - 350

2852 GERMANIA WURTTEMBERG 1857 - 5 July 1857, single rate letter from Schramberg 
(Wurttemberg) to Milan, prepaid 12 rhkr to destination (over 150 km. distant): 9 rhkr 
GAPU transit, 3 rhkr Swiss transit in closed mail. (ex coll. Mentaschi). - 350

2853 GRAN BRETAGNA 1840 - 1 penny e 2 pence (1,2), usati, perfetti. Cert. Diena per il n. 
1 e Bolaffi   per il n. 2. 1.350 200

2854 GRAN BRETAGNA 1840 - 1 penny nero (1), usato, perfetto, grandi margini. - 150

2855 GRAN BRETAGNA 1840 - 2 pence azzurro (2), usato, perfetto, grandi margini. 750 200

2856 GRAN BRETAGNA 1841 - 1 penny rosso (3), gomma originale, perfetto. 500 100

2857 GRAN BRETAGNA 1841 - 2 pence azzurro (4), coppia, splendida “testa d’avorio al 
verso”, usata, perfetta. - 100

2858 GRAN BRETAGNA 1853 - 6 p. violetto due esemplari, 10 p. bruno rosso, 1 s. verde 
(Unif. 5/7) con margini tagliati scontornati “lilliput”, su tre lettere, due per gli USA e 
una (con 10 p.) per Napoli. Molto interessante. - 500

2846
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2859 GRAN BRETAGNA 1859 - 5 January 1859, double-rate letter from London to Padua, 
prepaid 1s 4d to destination, as per handwritten notation on the front. The letter was 
presented late as confi rmed by the late fee (1d, paid by a postage stamp as requi-
red by the regulations). The cover bears the notation of the 80 centesimi credited to 
Sardinia: 20 centesimi Sardinia transit, 60 centesimi to Austria. (ex. coll. Mentaschi). - 250

2860 GRAN BRETAGNA 1861 - 2 pence azzurro, quattro esemplari (Unif .27) tavola 8, su 
lettera da Howley Hall del 4 aprile 1861, annullati col bollo di Wakefi eld, diretta a Pa-
lermo via Genova. - 200

2861 GRAN BRETAGNA 1864 - February 1864, single -rate unpaid letter from Rome to Sy-
dney. The letter, carried in the open mail trough France to London, bears the accoun-
tacy marking “FR/3F76C” struck in transit in Paris to debit the UK 3.76 francs for each 
ounce of letters coming from Papal States. The letter was charged 11d on delivery in 
London. The forwarder stuck a label with the fi nal address on the cover and prepaid 
the postage of 6 d to destination. The letter was placed on board a Peninsular and 
Oriental Lines (P&O) packet in Southampton and disembarked in Alexandria. The was 
carried overland to Suez where it was put on board the P&O packet Bengal bound 
for Point de Galle where, on 25 March the letter was transferred to the P&O packet 
Bengal bound for Point de Galle where, on 25 March the letter was transferred to the 
P&O packet Madras which arrived in Sydney on 17 April 1864, the date of the delivery 
datestamp. (ex coll. Mentaschi). - 600

2862 GRAN BRETAGNA 1883/84 - Regina Vittoria, alti valori, fi ligrana ancora (86/88), usati, 
perfetti. Cert. Cilio. 900 100

2863 GRAN BRETAGNA 1887 - 2 1/2 p. Regina Vittoria (79), perfetto, su busta da Londra 
5/9/1887 a St. Moritz, Svizzera. - 50

2864 GRAN BRETAGNA 1902 - 1 £ Edoardo VII (121), gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, Sorani, cert. Raybaudi. 4.200 1.200

2865 GRAN BRETAGNA 1902 - Edoardo VII, alti valori, fi ligrana ancora (118/120) usati, 
perfetti. Cert. Cilio. 650 80

2866 GRAN BRETAGNA 1913 - 10 s. indaco Cavalli marini, tiratura Waterlow (155), gomma 
originale integra, perfetto, MNH. Cert. Raybaudi. 2.000+ 400

2867 GRAN BRETAGNA 1918 - Cavalli marini, tiratura Bradbury (153B/155B), gomma origi-
nale integra, perfetti, MNH. Cert. E.Diena. 1.700+ 300

2868 GRAN BRETAGNA 1982 - 12 1/2 p. Elisabetta II (1018), dentellatura orizzontale forte-
mente spostata, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. - 100

2869 GRECIA 1861 - 10 l. arancio su azzurro, Mercurio, tiratura di Parigi (Unif. 7), usato, 
perfetto. Molto bello. Ferrario 770 100

2870 GRECIA 1861 - 10 l. bruno Mercurio, tiratura di Parigi (1), usato su frammento, per-
fetto. Molto bello! 520+ 80

2871 GRECIA 1861/62 - 1 l. bruno, Mercurio, tiratura di Atene, stampa fi ne (Unif. 10A), 
usato, perfetto. A.Diena. 1.050 100

2872 GRECIA 1861/62 - 5 l., 10 l., 20 l. e 40 l. Mercurio, tiratura di Atene, stampa grosso-
lana, cifre al verso nitide e molto ombreggiate (Unif. 12B,13B,14B,15B),usati, perfetti. 
Ottima qualità. 1.100 150

2873 GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1905 - 5 o. Orso polare, dentellato da tre lati 12 1/4 
(2), gomma originale integra, perfetto, MNH. Molto fresco. Cert. E.Diena. 1.700 225

2874 GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1912 - 10 o. Orso polare, non dentellato a sinistra 
e in alto (Yv. n. 4a) nuovo, gomma originale integra, perfetto, MNH. Ottima qualità. 
Cert. Diena. 2.250+ 300

2875 GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1912 - 10 o. Orso polare, non dentellato in basso e 
a destra, (Yv. n. 4a) nuovo, gomma originale integra, perfetto, MNH. Ottima qualità. 
Cert. E.Diena. 2.250+ 300

2876 GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1912 - 5 o. Orso polare, non dentellato a sinistra e in 
basso (Yv. n. 3a), gomma originale integra, perfetto, MNH. Bello e non comune. Cert. 
E.Diena. 1.700 225
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2877 GROENLANDIA PACCHI POSTALI 1912 - 5 o. Orso polare, non dentellato in basso e a 
destra, (Yv. n. 3a) gomma integra, perfetto, MNH. Bello e non comune. Cert. E.Diena. 1.700+ 225

2878 ISLANDA 1897 - 3 prir. su 5 a dent. 12 3/4, I tipo (18/1), gomma originale integra, 
perfetto. Bello e raro! A.Diena. - 500

2879 ISLANDA 1920 - Cristiano X, serie completa (82/97), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti, MNH. Ottima qualità. Cert. Raybaudi. 2.915 400

2880 ISLANDA 1924/26 - Soprastampati (110/112), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti, MNH. Ottima qualità. Cert. Raybaudi. 2.000 250

2881 ISLANDA POSTA AEREA 1931 - 30 a. e 2 k. Zeppelin (A9,A11), perfetti, su aerogram-
ma da Rykjavik 30/6/1931 a Londra, trasportata con la crociera Zeppelin Islandfahrt. 
Sorani. - 125

2882 JUGOSLAVIA 1945 - Tre cartoline scritte dai partigiani di Tito nel giugno 1945, pagate 
in denaro, tutte spedite da Susak per Zemun, Via Zagabria. Rare! - 100

2883 LIECHTENSTEIN 1912 - 25 h. Principe Giovanni II, carta ordinaria opaca, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 175

2884 LIECHTENSTEIN 1912 - Principe Giovanni II (1/3), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli. MNH. Cert. Diena. 1.020 125

2885 LIECHTENSTEIN 1915 - Principe Giovanni II, carta opaca (1a/3a), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Diena. 3.715 500

2886 LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena. 1.900 250

2887 LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma originale, 
perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi. 450 60

2888 LIECHTENSTEIN 1921 - Stemma, 10, 13 e 15 r. dent. 12 1/2 (49B/51B), gomma ori-
ginale integra, perfetti. MNH. 330 40

2889 LIECHTENSTEIN 1921 - Stemma, dent. 9 1/2 (44A/51A), nuovi, gomma originale in-
tegra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 1.900 250

2890 LIECHTENSTEIN 1921 - Vedute (52/59), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
MNH. Ottima qualità. Alti valori cert. Diena. 950 125

2891 LIECHTENSTEIN 1924/27 - Nuovi tipi, serie completa (63/71), gomma originale inte-
gra, perfetti. MNH. 810 120

28852887 2889 ex
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2892 LIECHTENSTEIN 1925 - 85° compleanno del Principe (72/74), gomma integra, perfetti 
. MNH. 260 30

2893 LIECHTENSTEIN 1928 - 70° dall’avvento del Principe (82/89), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Diena per gli alti valori. 1.250 150

2894 LIECHTENSTEIN 1928 - Principe Giovanni II (82/89), gomma originale integra, perfet-
ti. Alti valori cert. Diena. 1.250 150

2895 LIECHTENSTEIN 1930 - Soggetti diversi (94/107), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena. 2.100 275

2896 LIECHTENSTEIN 1933 - Paesaggi (111/113), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
MNH. Cert. Diena. 1.000 125

2897 LIECHTENSTEIN 1935 - 5 f. lilla, Stemma (128), gomma originale integra, perfetto. 
MNH. E.Diena. 800 100

2898 LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), gomma originale integra, 
perfetti e ben centrati. MNH. Cert. Diena. 1.580 225

2899 LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. MNH. Bellissimi. 1.580 200

2900 LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma originale, 
perfetti. MH. 750 90

2901 LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1934 - 5 f. Vaduz (BF1), gomma originale, perfetto. 1.700 350

2902 LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1934 - 5 fr. Vaduz (F1), gomma originale integra, perfetto. 
MNH. Bellissimo! Cert. Sorani. 2.700 400

2903 LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1941 - Madonna di Dux (F5), gomma originale integra, 
perfetto. MNH. Bellissimo. Cert. Raybaudi. 525 75

2904 LIECHTENSTEIN POSTA AERA 1930 - Aereo e paesaggi (1/6), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. Ottima qualità. 610 75

2905 LIECHTENSTEIN POSTA AERA 1931 - 1 fr. e 2 fr. Zeppelin (7/8), gomma originale in-
tegra, perfetti . MNH. Ferrario. 700 100

2906 LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1930 - Aeroplani (A1/A6), gomma originale integra, 
perfetti. 610 100

2907 LIECHTENSTEIN POSTA AUSILIARE 1918 - 10 h. nero e rosso, dentellato da tre lati 
(1a), nuovo, gomma originale, perfetto. MNH. Ferrario. 1.600 225

2908 LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1932 - Soprastampati, serie di otto valori nelle dentellatu-
re più comuni, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Cert. Diena. 1.875 225

2909 LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1933 - Vedute soprastampati (9/10), gomma originale in-
tegra, perfetti. MNH. Cert. Diena. 450 60

2910 LIECHTENSTEIN SERVIZIO 1935 - 25 r. soprastampa rossa, blocco di quattro (16a), 
gomma originale integra, perfetto. MNH. Sorani. 540+ 70

2911 LUSSEMBURGO 1859 - 40 cent. arancio vermiglio Stemma (11), gomma originale, 
perfetto. A.Diena. 1.350 150

2912 LUSSEMBURGO 1865 - 37 1/2 cent. bistro oliva Stemma, stampa grossolana, dent. 
13, non emesso, (34), gomma originale, perfetto. A.Diena. 650 75

2913 LUSSEMBURGO 1935 - Soccorso agli intellettuali emigrati (259/273), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Caff az per i tre alti valori. 1.600 400

2914 MONACO 1885 - 25 cent. Carlo III (6), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
Raybaudi. 2.000 250

2915 MONACO 1891/94 - Alberto I, serie completa (11/21), perfetti, gomma originale. 950 100
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2916 MONACO 1919 - Orfani di guerra (27/33), gomma originale, perfetti. Cert. Caff az per 
l’alto valore. 2.200 450

2917 MONACO FOGLIETTI 1947 - 200 + 300 f. Luigi II, carta azzurra (BF2), gomma origi-
nale integra, lievissime ossidazioni. Cert. Sorani. 1.950 200

2918 MONACO FOGLIETTI 1947 - 200 + 300 f. Luigi II, carta azzurra (BF2), gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Caff az. 1.950 500

2919 MONACO FOGLIETTI 1964 - 1 fr. Philatec (BFS5), gomma originale integra, perfetto. 920 100

2920 MONACO FOGLIETTI 1976/80 - Europa 1978, Europa 1980, foglietti di 5 esemplari non 
dentellati (BF10,BF12,BF16), gomma originale integra, perfetti. 1.650 200

2921 NORVEGIA 1867/1868 - 8 sk. rosa, leone rampante nuovo tipo (15), nuovo, gomma 
originale, perfetto. A.Diena. 650 100

2922 NORVEGIA 1937/38 - Re Haakon VII (183/186), blocchi di 40 esemplari angolo di 
foglio, gomma originale integra, perfetti. 880 85

2923 OLANDA 1852 - Guglielmo III, prima emissione completa (1/3), nuovi, gomma origi-
nale, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario. 3.800+ 800

2924 OLANDA 1864 - Guglielmo III, seconda emissione completa (4/6) nuovi, gomma origi-
nale, perfetti. Molto freschi, con lieve traccia di linguella. Cert. Ferrario. 3.050+ 750

2925 OLANDA 1891/97 - Regina Guglielmina (Unif. 34/48), serie completa di 15 valori, 
nuovi, gomma originale, perfetti. Molto belli! Il 5 g. cert. Diena (cat. NVPH € 3.975). - 900

2926 OLANDA 1898 - 7 1/2 + 7 1/2 cent. bruno, Guglielmina, coppia tète-bèche e coppia 
tète-bèche con interspazio di gruppo al centro (52a), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissime! 900+ 200

2927 OLANDA 1898/1906 - Regina Guglielmina, nuovo tipo, serie completa, con il valore da 
1 g. formato grande, anche del II tipo (49/64,61a), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi! 10 g. cert. Raybaudi. (cat. NVPH € 8.500). - 1.750

2923
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2928 OLANDA 1906 - Antitubercolari (70/72 cat. NVPH € 775), gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi! - 150

2929 OLANDA 1913 - Centenario dell’Indipendenza (82/93), gomma originale integra, per-
fetti. Molto freschi. 3.800 800

2930 OLANDA 1916 - Allegoria, due valori (1/2), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
Molto belli. 670 150

2931 OLANDA 1919 - Soprastampati (94/95), gomma originale integra, perfetti. 240 50

2932 OLANDA 1920 - Soprastampati (96/97), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Mol-
to freschi. 850 200

2933 OLANDA 1921 - Tipo modifi cato (103/105), gomma originale integra, perfetti. 280 50

2934 OLANDA 1923 - 25° Anniversario Incoronazione (118/28), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. 1.300 250

2935 OLANDA 1923 - Soprastampati, due emissioni (111/117,129/130), nuovi, gomma ori-
ginale integra, perfetti. Ottima qualità. 315 60

2936 OLANDA 1924 - Esposizione dell’Aia (154/156), gomma originale integra, perfetti. 260 50

2937 OLANDA 1924/27 - Regina Guglielmina, serie completa di 18 valori, senza fi ligrana, 
dentellatura interrotta per macchinette distributrici, tipo A (133a/151a), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Belli e non comuni! (cat. NVPH € 1.550). - 250

2938 OLANDA 1926/27 - 1 g., 2 1/2 g. e 5 g. Regina Guglielmina dent. 11 1/2 (152,152A,153), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli. Cert. E.Diena. 615 125

2939 OLANDA 1926/28 - Regina Guglielmina, serie completa di 13 valori, con fi ligrana, den-
tellatura interrotta per macchinette distributrici, tipo A (168a/184a), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. (cat. NVPH € 440). - 75

2940 OLANDA 1926/28 - Regina Guglielmina, serie completa di 13 valori, con fi ligrana, den-
tellatura interrotta per macchinette distributrici, tipo C (165c/185c), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. (cat. NVPH € 250). - 50

2941 OLANDA 1926/31 - Regina Guglielmina, due serie complete di 18 e 7 valori, con fi ligra-
na, dentellatura interrotta per macchinette distributrici, tipo B (165b/185b,208a/214a), 
tipo C per il 21 cent., nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. (cat. 
NVPH € 625). - 100

2942 OLANDA 1926/31 - Regina Guglielmina, tre serie complete con fi ligrana (65/171,172/185 
15 valori, 208/214), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli! 800 175

2943 OLANDA 1927 - 1 g., 2 1/2 g. e 5 g. Regina Guglielmina dent. 12 1/2 (cat. NPVH n. 
163B/165B € 650), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Moeijes. - 135

2942 ex
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2944 OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, alti valori formato grande (442/445), gomma 
originale integra, perfetti. Bellissimi! 600 150

2945 OLANDA 1949/52 - Regina Giuliana, serie completa (Unif. 512A/523A,524/527), 20 
valori, nuovi, gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! (cat. NVPH € 1.650). Alti 
valori cert. Cilio. - 350

2946 OLANDA CASSEFORTI GALLEGGIANTI 1921 - Soggetti vari (1/7), serie completa, nuo-
vi, gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Sorani. 1.550 300

2947 OLANDA PACCHI POSTALI 1907 - Soprastampati, serie completa (27/39), nuovi, gom-
ma originale integra, perfetti. Bellissimi! (cat. NPVH € 1.400). - 300

2948 OLANDA POSTA AEREA 1921 - Allegoria (1/3), gomma integra, perfetti. 240 50

2949 OLANDA POSTA AEREA 1951 - Gabbiano (12/13), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Molto belli! (cat. NPVH € 700). - 150

2950 OLANDA SEGNATASSE 1881 - Nuovo tipo, serie completa nei tipi più comuni (3/12), 
gomma originale, perfetti. Ottima qualità. 1.100 225

2951 OLANDA SEGNATASSE 1906 - Soprastampati (25/26), nuovi, gomma originale, per-
fetti. 190 40

2952 OLANDA SEGNATASSE 1924 - 10 cent. su 1 1/2 cent. e 12 cent. su 5 cent., sopra-
stampati, coppie tète-bèche e coppie tète-bèche con interspazio di gruppo al centro, 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Ottima qualità. (Unif. n. 75a,76a,75b,76b 
cat. NPVH € 825). - 175

2953 OLANDA SEGNATASSE 1924 - 11 cent. su 22 1/2 cent., per contabilità postale (76A), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Moeijes. 2.000 450

2954 OLANDA SERVIZIO 1913/19 - Soprastampati “ARMENWET” (1/7,8), otto valori, nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto belli! (cat. NPVH € 800). - 150

2955 OLANDA SERVIZIO 1940 - Soprastampati in oro (15/18), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. 140 30

2956 OLANDA SERVIZIO 1947 - Soprastampati (19/23), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. Bellissimi! Cert. Muis. 1.100 225

2957 OLANDA SERVIZIO 1951/58 - Corte Internazionale di Giustizia (26/39), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Belli e non comuni! 1.800 400

2958 OLANDA TELEGRAFI 1877/1903 - 1 cent. lilla, 5 cent. lilla, 12,5 cent. lilla (1,3,5), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. Rari! (cat. NPVH € 1.800). - 300

2959 OLANDA TELEGRAFI 1877/1903 - 25 cent. lilla (7), nuovo, gomma originale, invisibile 
traccia di linguella, perfetto. Cert. Bakker. 1.750 375

2960 PORTOGALLO 1857 - 22 September 1857, single rate letter from Lisbon to Naples paid 
to the Spanish border 25 reis. The letter was carried in closed mail through France 
to Turin and then to the Papal States that debited to the Bourbon administration 53 
bajocchi, corresponding to about 64 grana, that increased by the Bourbon inland rate 
totals the 74 grana charged on delivery. On the back the Spanish (Badajoz) and Sar-
dinian transit (Turin). (ex coll. Mentaschi). - 400

2961 PORTOGALLO 1860 - 21 December 1860, single rate letter from Lisbon to Naples, paid 
25 reis to the Portuguese border. The letter was carried to Genoa in closed mail throu-
gh France in accordance to the Sardinian Spanish convention as confi rmed by Badajoz 
and Genoa transit marking. On the cover 14 decimi marked in Genoa, corresponding 
to the 35 grana charged on delivery (ex coll. Mentaschi). - 350

2962 PORTOGALLO 1940 - VIII centenario della fondazione, foglietto (BF3), gomma origina-
le integra, lieve grinza a sinistra, molto fresco. 420 50

2963 ( ) RUSSIA 1857 - 10 k. bruno e azzurro, Aquila (1), nuovo, senza gomma, perfetto. 
Raro! Cert. Diena. 20.000 2.000
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2964 RUSSIA 1869 - 20 k. Aquila (21), perfetto, su busta da Zhitomir 8/11/1869 a Roma. Si 
conosce solo questa ed un’altra lettera, spedite dalla Russia aff rancate, per gli Antichi 
Stati Italiani. Rarità! Ferrario. - 2.500

2965 RUSSIA 1923 - “P. 20 P.” soprastampa su 70 k. (Mi 203A) esemplare singolo più “P. 40 
P.” soprastampa su 15 k. (205 B), blocco di 15 più coppia, al verso di busta da Kiev per 
Berlino del 30/1/1923. Spettacolare aff rancatura. - 100

2966 RUSSIA 1923 - 100 r. su 15 k. (Mi 206B), blocco di 13 esemplari non dentellati al verso 
di busta da Mosca per Berlino. Spettacolare aff rancatura. - 100

2967 RUSSIA POSTA AEREA 1934 - 5 k. oltremare (41) e 50 k. ardesia (44) su busta via 
aerea da Mosca 15/8/1934 per Praga. Molto bella. - 400

2968 RUSSIA POSTA AEREA 1935 - 1 r. su 10 k. volo Mosca-S. Francisco, soprastampa più 
stretta (A59b), gomma originale integra, perfetto. Raro! A.Diena. 3.000 800

2969 SERBIA OCCUPAZIONE TEDESCA 1941 - Pro Prigionieri, 4 valori in blocchi da 25. Sono 
presenti 5 serie n. 35/38, 16 serie n. 39/42 e 4 serie 43/46, gomma originale integra, 
perfetti. Ottima qualità. 1.000++ 150

2970 SPAGNA 1856 - Francobollo di servizio da 1/2 oncia giallo (Unif. 5) tagliato lungo l’o-
vale a “lilliput”, su frontespizio da Orotava a Santa Cruz del 22 aprile 1856. Plico giudi-
ziario diretto al Capitano Generale delle Canarie, molto raro l’uso di questo francobollo 
per servizio uffi  ciale nelle Canarie. - 150

2971 SPAGNA 1865 - 12 c. Isabella II, centro capovolto (67b), usato, perfetto. Raro! Cert. 
Comex. 1.300 400

2972 SVEZIA 1862/66 - 3 o. bistro e 17 o. lilla (12/13), usati, perfetti. 600 60

2973 SVEZIA 1866 - 20 o. rosso (15), nuovo, gomma originale, MH, perfetto.Bellissimo! 280+ 40

2974 SVEZIA 1869 - 17 o. ardesia (14), nuovo, gomma originale, MH, perfetto. Un dentino 
con lieve ossidazione. 730 80

2975 SVEZIA 1872/76 - 3 o., 4 o., 5 o., 6 o., 12 o., 20 o., 24 o., 30 o., 50 o. cifra, dent. 14 
(16/24), serietta di 9 valori, nuovi, gomma originale, perfetti. MH. I n. 18 e 19 cert. 
Obermuller Wilen. 5.200+ 650

2960 2961

2963

2964
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2976 SVEZIA 1877/79 - Cifra e tre corone, dent. 13, serie completa di 11 valori (16/I-26/I), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Qualità lusso. Rari in questo stato i n. 
18/I,23/I,25/I,26/I. Cert. Obermuller Wilen. 10.000+ 1.250

2977 SVEZIA 1885 - 10 o. rosa e rosa carminio, Oscar II (28,28a), nuovi, gomma originale 
integra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 2.000+ 300

2978 SVEZIA 1886 - 10 o. rosa chiaro, Oscar II, corno di posta al verso, varietà di colore 
(34), gomma originale integra, perfetto. MNH. 270++ 40

2979 SVEZIA 1886/1891 - Corno di posta in azzurro stampato al verso (29/38), serie com-
pleta, nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Molto belli! 2.300 300

2980 SVEZIA 1891/1904 - Oscar II, serie completa con alcune pregiate varianti di colore, 14 
valori (41/49A), nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 2.450+ 325

2981 SVEZIA 1903 -  5 k. azzurro, Palazzo delle Poste (54), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. MNH. A.Diena. 575 100

2982 SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Diena. 785 125

2983 SVEZIA 1910/14 - Gustavo V, fi ligrana corona (55/61), gomma originale integra, per-
fetti. MNH. 300 40

2984 SVEZIA 1911/12 - Gustavo V e Oscar II, senza fi ligrana (62/72) serie completa, nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 520 70

2985 SVEZIA 1916 - Segnatasse soprastampati (87/96), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. MNH. Ottima qualità. 775 140

2986 SVEZIA 1917/19 - Gustavo V, senza fi ligrana, serie completa con i due valori da 55 o. 
e 80 o. non emessi (97/105), nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Ottima 
qualità. I due non emessi cert. Obermuller Wilen. 5.900 1.000

2987 SVEZIA 1924 - Cinquantenario U.P.U. (178/192), gomma originale integra perfetti. Alti 
valori cert. Raybaudi. 1.800 250

2988 SVEZIA 1924 - Cinquantenario UPU (178/192), nuovi, gomma originale integra, per-
fetti, MNH. Bellissimi! Cert. T.Larsson. 1.800 300

2976

2986
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2989 SVEZIA 1924 - Congresso UPU (163A/177), serie completa di 15 valori, nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 1.300 200

2990 SVEZIA 1924 - Congresso UPU, serietta di 12 valori (163A/174), gomma integra, 
perfetti. 500+ 60

2991 SVEZIA 1931/39 - 5 k. Palazzo di Stoccolma, carta colorata e carta bianca (223,223a), 
nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Ferrario. 710 125

2992 SVEZIA 1936 - Terzo centenario poste svedesi, serie completa, con i tre valori den-
tellati su quattro lati (235/246,235a/237a), nuovi, gomma originale integra, perfetti. 
MNH. Ottima qualità. 360 50

2993 SVEZIA 1938 - Compleanno di Gustavo V, serie completa con tutte le varietà di den-
tellatura (254/256,254a,255a,254e,254f,255e,255f), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. MNH. Ottima qualità. 325 45

2994 SVEZIA 1939 - Accademia Scienze, serie completa con tutte le varietà di dentellatu-
ra (275/278,275a,276a,275e,275f,276d,276e,276f), nuovi, gomma originale integra, 
perfetti. MNH. Ottima qualità. 1.000+ 125

2995 SVEZIA 1941/58 - 5 k. azzurro, Palazzo di Stoccolma, tutte le varietà di dentellatura 
(289,289a,d,e,f), nuovi, gomma originale integra, perfetti. MNH. Ottima qualità. 1.020 125

2996 SVEZIA SERVIZIO 1874 - 24 o. giallo arancio, 50 o. rosa, 1 k. azzurro e bistro, dent. 
14 (8B,10B,11B), nuovi, gomma originale, perfetti. Freschi e rari. MH. 3.000 400

2997 SVEZIA SERVIZIO 1874 - 3 o. bistro e 6 o. violetto, dent. 14 (1B,4B), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. MNH. Belli e non comuni. Ferrario. 690 80

2998 SVEZIA SERVIZIO 1874 - 6 o. violetto, dent. 14 (4B), gomma originale integra, per-
fetto, MNH. Cert. E.Diena. 560 70

2999 SVEZIA SERVIZIO INTERNO 1856/62 - 1 s. nero e 3 o. bistro (1/2), usati, perfetti. 900 100

3000 SVIZZERA 1848 - 5 cent. nero su verde scuro, Port Cantonal (4), usato, perfetto. 
R.Diena. 3.600 400

3001 SVIZZERA 1850 - 2 1/2 r. Poste Locale, falso Sperati del n. 12, usato, perfetto. Non 
comune. - 100

3002 SVIZZERA 1850 - 5 cent. nero e rosso di Vaud (6), perfetto, usato su piccolo frammen-
to. Bellissimo! Cert. Zumstein. 2.300+ 500

3003 ( )/ SVIZZERA 1850 - 5 r. Rayon I, croce non inquadrata (14), un esemplare nuovo senza 
gomma, due esemplari usati, tutti con difetti. - 125

3004 SVIZZERA 1852 - 15 r. rosso Rayon III, cifre grandi (23), perfetto, su sovracoperta di 
lettera senza lembi laterali da Berna 12/8/1852. 350 50

3005 SVIZZERA 1853 - 5 r. azzurro chiaro e rosso Rayon I (20), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Ginevra 4/1/1853 per città. 360 50

3006 SVIZZERA 1854 - 40 r. verde pallido, STRUBEL, I emissione (30a), margini intaccati, 
isolato su lettera del 11/12/1854 per Milano. Molto fresca. 3.500+ 100

3002
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3007 SVIZZERA 1854 - 40 r. verde pallido, STRUBEL, I emissione, fi lo di seta verde (30a), 
usato, ben marginato, perfetto. Ossidazioni. 1.500 80

3008 SVIZZERA 1855 - 22 Dicember 1855, single-rate letter from Bellinzona to Asti, pre-
paid 40 rappen. The letter was written on 15 December 1855 in Mainz, but posted in 
Bellinzona on 22 December, as confi rmed by the oval blue stamp of a fi rm based in 
Mainz. (ex coll. Mentaschi). - 600

3009 SVIZZERA 1856 - 5 r. bruno, leggermente toccato in alto, 10 r. azzurro Helvetia seduta 
Strubel, II emissione (26b,27b), su lettera da Airolo 7/8/1856 a Lugano. Molto fresca. 
Sorani. - 75

3010 SVIZZERA 1859 - 4 June 1859, single rate letter from Poschiavo to Bormio, prepaid 10 
rappen to destination because Bormio was less than 37.5 km. distant from Poschiavo. 
(ex coll. Mentaschi). - 700

3011 SVIZZERA 1862 - 40 cent. Helvetia seduta (39), gomma originale integra, perfetto. 
Bellissimo. A.Diena, Ferrario. 6.000 900

3012 SVIZZERA 1862 - 40 rappen, Strubel Helvetia seduta (30), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Chaux de Fonds 7/11/1862 a Cette. 175+ 50

3013 SVIZZERA 1863 - 5 c. bruno Helvetia seduta Strubel (35), due esemplari, perfetti, 
su busta da Lugano 5/9/1863. L’involucro è stato ottenuto riutilizzando una busta af-
francata con 20 c. arancio Helvetia seduta Strubel (37), inviata da Zurigo 1/9/1863 a 
Lugano. Interessante e raro insieme! - 100

3014 SVIZZERA 1882/1904 - Helvetia in piedi, serie completa (71/80), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. MNH. Bellissimi! Cert. fi nanziario Bolaffi   100%. 1.700 225

3015 SVIZZERA 1900 - UPU incisione fi ne (89/91), gomma originale integra, perfetti MNH. 
Cert. fi nanziario Bolaffi   75%. 2.200 275

3016 SVIZZERA 1902 - 3 franchi Helvetia (80), blocco di 6 usato su frammento, difetti. - 40

3017 SVIZZERA 1914 - 3 fr. Vedute (142), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 2.500 300

3018 SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), gomma originale integra, perfetti, MNH. 3 fr. 
cert. Raybaudi. 3.200 400

3019 SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), serie completa in blocchi di quattro, gom-
ma originale integra, perfetti. MNH. Bellissimi! 2 fr. cert. G.Bolaffi  . 2.120++ 250

3020 SVIZZERA 1925 - 40 cent. e 70 cent. Helvetia seduta, carta goff rata (206a,207a), 
blocchi di quattro, nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. 800 100

3021 SVIZZERA 1932 - Conferenza disarmo (254/259), gomma integra, perfetti. 120 25

3022 SVIZZERA 1938 - Soggetti storici, carta grigia, fi li seta (313A/315A), gomma integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi. 270 50

3023 SVIZZERA FOGLIETTI 1934 - NABA (1), perfetto, usato sul fronte di cartolina illustra-
ta, al verso fi rma autografa di Giulio Bolaffi  . 780+ 100

3024 SVIZZERA FOGLIETTI 1951 - 40 cent. Lunaba, foglietto, con complementare 
(BF14,489), perfetti, su busta raccomandata da Le Petit Saconnex 4/10/1951 a Roma. - 50

3025 SVIZZERA POSTA AEREA 1928 - 50 cent. posta aerea (A9) in aff rancatura mista con 4 
m. Zeppelin di Germania (A37), perfetti, su aerogramma da Friedrichshafen 7/10/1928 
per gli Stati Uniti, via Zeppelin. E.Diena. - 350

3026 SVIZZERA TELEGRAFI 1877 - 1 fr. verde giallo, centro rosso (11), nuovo, gomma ori-
ginale, perfetto. Bellissimo! R.Diena. 3.600 350

3027 / / / UNGHERIA 1918/23 - Cinque buste con interessanti aff rancature del periodo, un bloc-
co di otto esemplari nuovi con varietà di soprastampa, tre francobolli usati. Qualità 
mista. - 75

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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ZEPPELIN - POLAR FAHRT

3028 AUSTRIA POSTA AEREA 1931 - Cartolina postale con aff rancatura complementare 
dall’Austria 21/7/1931 trasportata con la crociera Zeppelin al Polo Nord. - 100

3029 AUSTRIA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata dall’Austria 22/8/1931 trasportata a 
Leningrado con la crociera Zeppelin. - 100

3030 AUSTRIA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata dall’Austria 22/8/1931 trasportata al 
Polo Nord con la crociera Zeppelin. - 100

3031 AUSTRIA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata dell’Austria 21/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 100

3032 COLOMBIA POSTA AEREA 1931 - Intero postale di Colombia con aff rancatura integra-
tiva Colombia/USA, riaff rancato con 2 m. Polar Fahrt (Germania Mi 457) e trasportato 
da Berlino a Leningrado con la crociera Zeppelin, rispedito in Colombia dove sono stati 
annullati in arrivo i francobolli. Non menzionato dal catalogo Sieger, raro! - 1.000

3033 COLOMBIA POSTA AEREA 1931 - Intero postale di Colombia con aff rancatura integrati-
va, riaff rancato a Danzica 22/7/1931 con francobolli locali e trasportato con la crociera 
polare Zeppelin da Friedrichshafen a Leningrado e rispedito via Scadta in Colombia, 
dove sono stati annullati in arrivo i francobolli. Non menzionato sul catalogo Sieger, 
raro! - 1.000

3034 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata da Danzica 20/7/1931 trasportata 
a Leningrado con la crociera Zeppelin. - 300

3035 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata da Danzica 20/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 300

3036 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata da Danzica 23/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin da Berlino al Polo Nord. - 450

3037 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata da Danzica 23/7/1931 trasportata 
da Berlino al Polo Nord con la crociera Zeppelin. - 450

3038 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata da Danzica 15/7/1931 trasportata a 
Leningrado con la crociera Zeppelin . - 300

3039 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata da Danzica 15/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 300

3040 DANZICA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata da Danzica 18/7/1931 trasportata 
al Polo Nord con la crociera Zeppelin. - 300

3041 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. e 2 m. Polar Fahrt (Mi 456/457), perfetti, 
su due aerogrammi da Berlino 25/7/1931 a Leningrado, bollo speciale della crociera 
Zeppelin. - 250

3042 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polar Fahrt (Mi 456), perfetto, su car-
tolina da Berlino 30/7/1931 a Friedrichshafen, bollo speciale della crociera Zeppelin. - 250

3043 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polar Fahrt (Mi 456), perfetto, su carto-
lina da Friedrichshafen 24/7/1931 a Leningrado, bollo speciale della crociera Zeppelin. - 100

3044 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 1 m. Polar Fahrt (Mi 456), perfetto, su carton-
cino impostato a bordo del dirigibile il 27/7/1931 per Friedrichshafen,  bollo speciale 
della crociera Zeppelin. - 250

3045 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su ae-
rogramma da Friedrichshafen 24/7/1931 a Leningrado, bollo speciale della crociera 
Zeppelin. A.Diena. - 125

3046 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su aero-
gramma impostato a bordo del dirigibile il 27/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale 
della crociera Zeppelin. - 125

3047 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su busta 
da Berlino 29/7/1931 a Leningrado, bollo speciale della crociera Zeppelin e bollo di 
arrivo in Manciuria. - 200
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3048 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su carto-
lina da Friedrichshafen 24/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della crociera Zep-
pelin. - 100

3049 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su carto-
lina impostata a bordo del dirigibile il 27/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della 
crociera Zeppelin. - 125

3050 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (Mi 457), perfetto, su carton-
cino impostato a bordo del dirigibile il 27/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della 
crociera Zeppelin. - 150

3051 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Zeppelin (A36), perfetto, su aerogramma 
da Friedrichshafen 24/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della crociera Zeppelin. - 150

3052 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (Mi 458), perfetto, su aero-
gramma da Friedrichshafen 24/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della crociera 
Zeppelin. - 175

3053 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (Mi 458), perfetto, su ae-
rogramma impostato a bordo del dirigibile il 24/7/1931, per Friedrichshafen, volo di 
andata e ritorno, bollo speciale della crociera Zeppelin. - 500

3054 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (Mi 458), perfetto, su aero-
gramma impostato a bordo del dirigibile il 27/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale 
della crociera Zeppelin. - 300

3055 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (Mi 458), perfetto, su busta 
impostata a bordo del dirigibile il 25/7/1931 per il Polo Nord, bollo speciale della cro-
ciera Zeppelin. - 300

3056 GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 4 m. Polar Fahrt (Mi 458), perfetto, su intero 
postale americano da 2 cent. da Friedrichshafen 24/7/1931 per il Polo Nord, bollo 
speciale della crociera Zeppelin. - 300

3057 LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Aerogramma aff rancato con francobolli di posta 
aerea del Liechtenstein 21/7/1931 trasportato con la crociera Zeppelin a Berlino. - 100

3058 LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Aerogramma aff rancato dal Liechtenstein 
14/7/1931 trasportato con la crociera Zeppelin a Berlino. - 100

3059 LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dal Liechtenstein 14/7/1931 
trasportata con il dirigibile Zeppelin a Berlino. - 100

3060 LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata del Liechtenstein 14/7/1931 
trasportata con la crociera Zeppelin a Berlino. - 100

3061 LUSSEMBURGO POSTA AEREA 1931 - Aerogramma con aff rancatura mista Lussem-
burgo/Germania da Friedrichshafen a Leningrado, trasportato con la crociera Zeppelin. - 200

3062 LUSSEMBURGO POSTA AEREA 1931 - Busta con aff rancatura mista Lussemburgo e 2 
m. Polar Fahrt (Germania Mi 457), da Friedrichshafen per Berlino, trasportata con la 
crociera Zeppelin. - 200

3063 LUSSEMBURGO POSTA AEREA 1931 - Cartolina con aff rancatura mista Lussemburgo 
e 2 m. Polar Fahrt (Germania Mi 457), da Berlino per il Polo Nord, trasportata con la 
crociera Zeppelin. - 500

3064 OLANDA POSTA AEREA 1931 - Aerogramma aff rancato dall’Olanda 13/7/1931 traspor-
tato con la crociera Zeppelin fi no al Polo Nord. - 200

3065 OLANDA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dall’Olanda 18/7/1931 trasportata 
al Polo Nord con la crociera Zeppelin. - 200

3066 OLANDA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dall’Olanda 20/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin al Polo Nord. - 200

3067 OLANDA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata dall’Olanda 13/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 200

3068 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - 30 k. e 1 r. Zeppelin Polar Fahrt, non dentellati 
(A27A,A29A), perfetti, su cartolina raccomandata da Leningrado 25/7/1931 al Polo 
Nord. - 100
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3069 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - 35 k. e 1 r. Zeppelin Polar Fahrt, non dentellati 
(A28A,A29A), perfetti, su aerogramma raccomandato da Leningrado 25/7/1931 a Fri-
edrichshafen. - 100

3070 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - 35 k. e 1 r. Zeppelin Polar Fahrt, non dentellati 
(A28A,A29A), perfetti, su aerogramma raccomandato dal Polo Nord 18/7/1931 a Fri-
edrichshafen. - 100

3071 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie dentellata (A27/A30), per-
fetti, su aerogramma raccomandato da Leningrado 25/7/1931 al Polo Nord con la 
crociera Zeppelin. Rara! - 500

3072 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie dentellata (A27/A30), per-
fetti, su aerogramma raccomandato da Leningrado 25/7/1931 al Polo Nord con la 
crociera Zeppelin. Rara! Cert. Mikulski. - 500

3073 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie non dentellata (A27A/A30A), 
perfetti, su cartolina raccomandata dal Polo Nord 18/7/1931 a Friedrichshafen. Rara! - 500

3074 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie non dentellata (A27A/A30A), 
perfetti, su cartolina, 30 k. e 1 r., e su busta, 35 k. e 2 r., entrambe raccomandate da 
Leningrado 25/7/1931 al Polo Nord. - 150

3075 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie non dentellata (A27A/A30A), 
perfetti, su cartolina, 30 k. e 1 r., e su busta, 35 k. e 2 r., entrambe raccomandate da 
Leningrado 25/7/1931 al Polo Nord. A.Diena per la cartolina. - 150

3076 RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Zeppelin Polar Fahrt, serie non dentellata (A27A/A30A), 
perfetti, su cartolina, 30 k. e 1 r., e su busta, 35 k. e 2 r., entrambe raccomandate dal 
Polo Nord 18/7/1931 a Friedrichshafen. - 200

3077 SAARRE POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata da Saarre del 21/7/1931 trasportata 
con la crociera Zeppelin al Polo Nord. - 150

3078 SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dalla Svizzera 22/7/1931 tra-
sportata al Polo Nord con la crociera Zeppelin. - 100

3079 SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dalla Svizzera 22/7/1931 tra-
sportata con il dirigibile Zeppelin al Polo Nord. - 100

3080 SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dalla Svizzera 22/7/1931 tra-
sportata con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 100

3081 SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Cartolina postale con complementari dalla Svizzera 
22/7/1931 trasportata con la crociera Zeppelin fi no al Polo Nord. - 100

3082 SVIZZERA POSTA AEREA 1931 - Lettera aff rancata dalla Svizzera 22/7/1931 traspor-
tata con la crociera Zeppelin a Berlino. - 100

3083 UNGHERIA POSTA AEREA 1931 - Cartolina aff rancata dall’Ungheria 20/7/1931 tra-
sportata a Leningrado con la crociera Zeppelin. - 150

3084 UNGHERIA POSTA AEREA 1931 - Cartoncino aff rancato dall’Ungheria 20/7/1931 tra-
sportato a Leningrado con la crociera Zeppelin. - 150

3085 UNGHERIA POSTA AEREA 1931 -Cartolina aff rancata dall’Ungheria 20/7/1931 traspor-
tata con la crociera Zeppelin a Leningrado. - 150

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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CHINA

3086 ( ) 1950 - First Anniversary of Founding of People’s Republic, $ 100 to $ 1.000, fi ve values 
(Yv. 869/873), unused without gum as issued. Very fi ne. 350 100

3087 1960 - Pig Breeding, complete set of 5 stamps (1304/1308), o. g., never hinged, very 
beautiful. 450 120

3088 1961 - 40° Chinese Communist Party Anniversary, complete set of 5 stamps 
(1355/1359), o. g., never hinged. 500 150

3089 1961 - Tang Dinasty Portery, complete set of 8 stamps (1366/1373), o. g., never 
hinged. 390 120

3081 3082

3083 3084

3085
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3090 1961 - Rebirth of the Tibetan People, complete set of 5 stamps (1374/1378), o. g., 
never hinged. 500 140

3091 1962 - 45th Anniversary of Russian Revolution, complete set of 2 stamps (1420/1421), 
o. g., never hinged. 340 90

3092 1963 - Butterfl ies complete set of 20 stamps (1446/1465), o. g., never hinged. 600 160

3093 ( ) 1963 - Children games, complete set of 12 stamps (1469/1480) without gum as is-
sued, not perforated. 550 150

3094 1963 - Giant Panda, complete imperforated set of 3 stamps (1493/1495), o. g., never 
hinged. 500 150

3095 1963 - Momkeys, complete imperforated set of 3 stamps (1498/1500), o. g. never 
hinged. 400 100

3096 1964 - Chinese Peonies, complete set of 15 stamps (1552/1566), o. g., never hinged. 670 180

3097 1964 - 15th Anniversary of the People’s Republic, set of 3 stamps horizontal “se-te-
nant” (1580/1582), o. g., never hinged. 500 150

3098 1964 - Petroleum Industry, complete set of 5 stamps (1583/1587), o. g., never hin-
ged. 700 175

3099 1965 - Tsunyi Conference, complete set of 3 stamps (1602/1604), o. g., never hinged. 600 175

3100 1965 - People’s Liberation Army, complete set of 8 stamps (1626/1633), o. g., never 
hinged. 450 125

3101 1965 - Second National Games, complete set of 11 stamps (1657/1667), o. g., never 
hinged. 700 200

3102 1966 - Lu Xun, complete set of 3 stamps (1702/1704), white gum as issued, o. g., 
never hinged. 400 120

3103 1967 - Mao and Army, complete set of 6 (1714/1717), o. g., never hinged. 400 100

3104 1968 - Mao’s Poems, 8 c., red and brown (1762), o. g., never hinged. 500 150

3105 1968 - Mao’s Tables, 8 c. (1780), o. g., never hinged. 320 80

3106 1968 - Mao’s Directives, 8 c. red and grey (1781), o. g., never hinged. 300 80

3107 1970 - Tiger Mountain Opera, complete set of 6 (1806/1811), o. g. , never hinged. - 80

3108 1970 - Tigers Mountain Opera, complete set of 6 (1806/1811), o. g., never hinged. 360 90

3109 1971 - Paris Commune 100° Anniversary, complete set of 4 stamps (1813/1816), o. 
g., never hinged. 550 150

3110 1971 - Communist Party, 50° Anniversary, complete set of 9 stamps (1817/1825), o. 
g., never hinged. 750 220

3111 1972 - Ships, complete set of 4 stamps (1845/1848), o. g., never hinged. 260 70

3112 1972 - Propaganda, complete set of 6 stamps (1849/1854), o. g., never hinged. 190 50

3113 1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 stamps (1865/1868), o. g., never hinged. 220 60

3114 1973 - Giant Panda, complete set of 6 stamps (1869/1874), o. g., never hinged. 230 70

3115 ( ) 1958 - People’s Heroes Monument miniature sheet, very fi ne and fresh unused without 
gum as issued (Yv. BF8). 450 120

3116 1978 - Galloping horses miniature sheet (BF 14), white gum as isuued, o. g., never 
hinged. 900 250

3117 1978 - Arts and Crafts miniature sheet (BF 15), white gum as issued, o. g., never 
hinged. 450 120
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3118 ( ) 1978 - National Science Conference miniature sheet (BF 16) fi ne to very fi ne unused 
without gum as issued. 600 150

3119 1978 - Highway Bridges miniature sheet (BF 17), o. g., never hinged. 550 150

3120 1979 - 31° Riccione Exhibition Fair, 2 y. miniature sheet (BF 19), gold surcharge, o. 
g., never hinged. 850 240

3121 1979 - Camelias of Yunnan, 2 y. Miniature sheet (BF 22) white gum as issued, o. g., 
never hinged. 300 90

3122 1980 - Qi Bashi paintings, 2 y. Miniature sheet (BF 25), white gum as issued, o. g., 
never hinged. 400 100

3123 1980 - Lotus on Rippling water, miniature sheet (BF 26) fresh and fi ne, o. g., never 
hinged. 450 120

3124 1981 - Dream od red mansion, 2 y. miniature sheet (BF 27), o. g., never hinged. 350 100

3125 1980 - Years of the Cock, booklet (C 2387a). 550 140

3120 3121

3122

3123

3124

3125
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OLTREMARE

3126 AUSTRALIA, NAURU 1916 - British Occupation, overprinted “NAURU” , series n. 1/11 
without n. 3 + three values (12/14), hinged. V.F. - 200

3127 BRASILE 1857 - VAPORI TRANSATLANTICI - Single-rate unpaid letter from Bahia to 
Genoa. On 13 June 1857 the letter was placed, in Bahia, on board the packet Genova 
of the Compagnia Transatlantica that disembarked the mail bag in Marseille on 15 July. 
The mail bag was received on 17 July 1857 in Genoa, where the boxed “Vapori Tran-
satl.” was struck and 11 decimi charged on delivery. (ex coll. Mentaschi). - 1.250

3128 CILE 1863 - 21 October 1863, single rate letter from Talca to Genoa prepaid 5 cen-
tavos to the embarkation port of Valparaiso. The letter was carried to Panama by a 
British packet of the PSN Co., then overland to Colon wher the letter was embarked on 
a British RMSP packet and transferred in St. Thomas on the RMSP packet Seine and 
disembarked in Southampton on 16 December. The letter transited London where the 
handstamp debiting France 2.875 francs for each 30 grams of the letter originating 
beyond Panama was struck. The cover bears the notation of the 1.40 lire charged on 
delivery in Genoa. (ex coll. Mentaschi). - 1.200

3127

3128
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3129 COLONIE FRANCESI - MAROCCO 1948 - 35 c. su 60 c., coppia verticale, l’esemplare 
inferiore senza soprastampa (161a), perfetta, su aerogramma da Casablanca a Nizza, 
rispedito. Raro! - 80

3130 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  . - 300

3131 COLONIE INGLESI - KENIA 1938 - 1 cent. Giorgio VI (Scott 131), saggio perforato 
SPECIMEN, perfetto, gomma originale integra. Bello. Cert. Chiavarello. - 40

3132 / COLONIE PORTOGHESI - Piccolo lotto di francobolli nuovi/usati, presenti alcune va-
rietà. Qualità mista. - 100

3133 ECUADOR 1869 - 12 February 1869, single-rate unpaid letter from Guayaquil to Rome. 
No prepayment was required for letters directly handed to British Post Offi  ce of Guaya-
quil. The letters bears the black octagonal “GB/1f 90c” struck in London to debit 
France l.90 francs for each 30 grams of letters coming from the Pacifi c coast of South 
America. The letter was charged 1.35 lire on delivery. Only two letters recorded from 
Ecuador to the Italian States. (ex. coll. Mentaschi). - 1.000

3134 MESSICO 1870/80 - Quattro lettere del periodo, con diff erenti aff rancature ed annulli. 
Tutte A.Diena. - 70

3135 MESSICO 1871 - 25 cent. Hidalgo (45), perfetto, su sovracoperta di lettera da Vera-
cruz 2/2/1871 a Puebla. Bella! - 80

3136 NEPAL 1950 ca - Sei lettere con varietà di aff rancature del periodo e due in franchigia. 
Molto interessanti. - 100

3137 NUOVO GALLES DEL SUD 1864 -  1 s. carminio (Yv. 32) tagliato lungo i margini a “lil-
liput”, annullato dall’ovale a tre cerchi “N.S.W.” duplex con data, su lettera da Sydney 
23 dicembre 1863 per Manila giunta il 16 febbraio 1864. Di ottimo aspetto. - 150

3138 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

3139 PANAMA 1934 - Tessera di riconoscimento postale con 20 cent. soprastampato “Habi-
litada” (167), ottimo stato, annullato a Panama 21/3/1934. Rara. - 125

3130
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3140 PERU’ 1857 - Compagnia dell’Oceano Pacifi co, 1 Real azzurro (Yv.1), con bell’annullo 
“Lima ,Dic.29, 57”. Magnifi co esemplare, molto fresco. Cert. A.D., cert. Bolaffi  . - 1.500

3141 PERU’ 1858 - 1 d. azzurro, tre esemplari, e 1 peseta rosso (3,3A), usati, perfetti. - 75

3142 PERU 1874 - 1 d. verde (13), due esemplari, difetti, su busta da Lima 13/1/1874 a 
Roma, tassata in arrivo 60 cent. ocra e carminio e 2 lire azzurro chiaro e bruno, coppia 
(12,10), perfetti. Rara! Cert. Diena. - 1.200

3143 REUNION POSTA AEREA 1943 - 6,65 f., doppia stampa del valore (25), gomma origi-
nale, perfetto. Rara varietà non catalogata! - 150

3144 STATI UNITI 1859 - 15 November 1859, single rate printed matter from Mobile to 
Genoa, prepaid 2 cents to the U.K. From the U.K. The letter was carried in closed mail 
through France as confi rmed by the lack of any French transit marking. The closed bag 
was opened in Genoa where 15 centesimi was charged on delivery for the inland rate 
and for compensating the U.K. for the carriage in closed mail through France. Cert. 
Weiss (ex coll. Mentaschi). - 700

3145 STATI UNITI 1880 - 3 cent. bruno arancio Washington (4) perfetto, su piccola busta 
“valentina” con decorazioni a secco da Mount Pleasant gennaio 1880 a Minneapolis. 
Ferrario. - 100

3146 STATI UNITI 1880 - 3 cent. Washington (45), perfetto, su intero postale da 3 cent, da 
Houston 13/7/1880 per la Francia. Bella combinazione di valori “gemelli”. - 100

3147 TRINIDAD E TOBAGO 1891 - Envelope from Trinidad October 20, 1891 to Orleans 
(France), franked with 4 p. (Yv. 40) with number of Table “1” at the bottom. Beautiful 
and uncommon. Cert. Bottacchi. - 400

3148 URUGUAY 1865 - 12 centavos frazionato a metà diagonalmente (S.G.76) su busta da 
Fray Bentos del 26/12/1865 per Montevideo. Viaggiata col vapore “Rio de la Plata”. 
Bollo “Franco” in azzurro in cartella, splendida e rara. Cert. A.D. e Royal Phil. Society. - 1.250

3149 URUGUAY POSTA AEREA 1945 - 23 cent. su 1,38 p. soprastampa Vittoria in blu al po-
sto di nero (A113B), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. - 100

3150 VIETNAM 1954 - Principe Bao-Long (22/28), blocchi di 10 esemplari, gomma originale 
integra, perfetti. - 50

3145

3146

3147

3149
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LOTTI E COLLEZIONI

3151 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. - 200

3152 / LOMBARDO VENETO 1850/65 - Lotto di 52 esemplari usati delle diverse emissioni, 
comprese marche da bollo usate per posta, francobolli e segnatasse per giornali, ed 
uno nuovo. Qualità mista, tre certifi cati. Matl e Ferchenbauer. - 300

3153 / / / LOMBARDO VENETO 1850/66 - Collezione montata su fogli d’album composta da oltre 
110 francobolli e 100 lettere aff rancate del periodo. Buona varietà di tinte e di annul-
lamenti, diversi esemplari fi rmati. Occasione! 78.000 3.000

3154 LOMBARDO VENETO 1858/65 - Lotto composto da 50 esemplari del 5 soldi rosso, I 
tipo (25), circa 170 del 5 soldi rosso, II tipo (30); 15 esemplari del 5 soldi rosa, dent. 
8 1/2 (43), tutti usati, ottima qualità generale. 6.000 125

3155 LOMBARDO VENETO 1860/66 - Sei ricevute di ritorno del periodo, tutte aff rancate. 
Inoltre una ricevuta di ritorno del Regno d’Italia, il tutto montato in un album. Insieme 
non comune! - 400

3156 / / / MODENA 1852/59 - Interessante collezione di francobolli del Ducato e del Governo 
Provvisorio montata in fogli d’album in un’elegante cartella. Presenti francobolli nuovi, 
usati e una ventina di lettere. Notate diverse interessanti varietà di clichè e otto cer-
tifi cati. (cat. € 22.000 ca). - 2.000

3157 NAPOLI 1858/59 - Album contenente uno studio specializzato sui valori da 1 e 2 grana 
in varie tinte, con particolare riguardo alle posizioni nel foglio e ai difetti costanti, com-
posto da francobolli usati, anche in coppie e strisce di tre. Insieme di grande interesse, 
diffi  cilmente ripetibile. Ex archivio Emilio Diena. - 2.000

3158 / NAPOLI E PROVINCE NAPOLETANE 1858/61 - Accumulazione di francobolli del periodo, 
nuovi e usati, in un album. Elevatissimo valore di catalogo, base simbolica. - 3.000

3159 / PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Piccolo insieme di 25 esemplari nuovi o usati, classifi -
cati e generalmente di ottima qualità, in un album. - 100

3160 NAPOLI 1858/59 - Interessante insieme di 47 francobolli del periodo (3/14), usati, tra 
cui 9 esemplari del 10 grana, 11 del 20 grana, tra cui alcuni falsi per posta, uno del 50 
grana. Qualità mista, alto valore di catalogo. 21.400+ 1.000

3161 ROMAGNE 1859 - Serie completa (1/9), gomma originale, perfetti. Cert. fi nanziario 
Bolaffi  . 3.250 275

3162 / / STATO PONTIFICIO 1852/68 - Collezione ben avviata di francobolli delle tre emissioni 
ed una lettera, montata su album Bolaffi  . Presenti molti francobolli nuovi anche rari, 
con certifi cati di noti periti. Molto conveniente. 54.000 2.500

3163 SARDEGNA 1851/54 - Dodici esemplari del periodo, anche ripetuti (2,3,4,6,7,9), usati, 
difettosi. Alto valore di catalogo, occasione! 35.900 500

3164 / SARDEGNA 1855/62 - Piccolo insieme di 26 francobolli della IV emissione, anche in 
blocchi di quattro, nuovi. Buona qualità generale. - 200

3165 / / SARDEGNA 1855/63 - Insieme di francobolli nuovi ed usati della IV emissione di Sar-
degna, con discreta varietà di tinte, montati su fogli d’album. Due certifi cati. - 150

3166 TOSCANA 1859/60 - Interessantissimo lotto di 10 manifesti del periodo, narranti le 
varie vicende storiche del periodo inerenti il Governo Provvisorio e l’unifi cazione del 
Regno D’Italia. Insieme di diffi  cile reperibilità. - 1.500

3167 / TOSCANA E GOVERNO PROVVISORIO 1851/60 - Bell’insieme di francobolli usati e 
lettere del periodo, con diverse ottime presenze tra cui 2 soldi usato e 2 crazie striscia 
orizzontale di 8 usata. Buona/ottima qualità generale, diversi cert. Diena, altissimo 
valore di catalogo. Merita esame, ottimo inizio di collezione. - 3.500

3168 / / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/62 - Bella collezione di 28 francobolli con interessanti 
e appariscenti varietà, plì d’accordeon o carenze di stampa, e due lettere di Pontifi cio 
con taglio “lilliput”, margini scontornati, montati su fogli da esposizione. Insieme di 
diffi  cile reperibilità. Merita esame. - 3.000
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3169 / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/62 - Bell’insieme di 7 lettere e 16 frammenti con af-
francature di valori gemelli, per tinta o valore facciale, montati in fogli da esposizione. 
Insieme molto interessante di non facile reperibilita’. - 4.000

3170 / / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/62 - Bellissimo insieme di francobolli e lettere del pe-
riodo montati in un album. Molte presenze di pregio e rare corredate da diversi certi-
fi cati. Ottimo per dettagliante, altissimo valore di catalogo. - 2.500

3171 / / / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/62 - Inizio di collezione di francobolli del periodo mon-
tata in 2 album Bolaffi   con numerose buone presenze. Notati 1 cent. e 2 cent. di 
Sardegna e 2 cent. bistro di Regno, per stampati, con testina sperimentale, gomma 
originale integra, perfetti, con cert. Bolaffi   100%. Alto valore di catalogo. Ottimo lotto 
per dettagliante. - 2.500

3172 / ANTICHI STATI ITALIANI 1850/70 - Collezione di francobolli del periodo di qualità mi-
sta, con diverse presenze anche di pregio, montata in un album. Notato 3 cent. n. 14 
di Pontifi cio, usato, cert. Bianchi. Alto valore di catalogo. - 700

3173 ANTICHI STATI ITALIANI 1850/70 - Due album contenenti 94 lettere con aff rancature 
del periodo, anche interessanti, due certifi cati. - 400

3174 / / ANTICHI STATI ITALIANI 1851/68 - Piccolo album contenente diverse decine di franco-
bolli degli Antichi Stati e dei Governi Provvisori. Qualità mista, notate diverse discrete 
presenze. Ottimo per rivenditore, alto valore di catalogo. - 500

3175 / / ANTICHI STATI ITALIANI/AUSTRIA 1850/70 - Piccolo insieme di 30 esemplari sciolti 
e 38 lettere variamente aff rancate, molte fi rmate da noti periti. Qualità mista, notate 
diverse discrete presenze. - 300

3176 ANTICHI STATI/REGNO D’ITALIA 1850/1920 - Album contenente 139 lettere in pre-
valenza degli Antichi Stati Italiani, buona varietà di aff rancature ed annulli. Base di 
partenza simbolica, alto valore di catalogo. - 1.000

3177 REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Accumulazione di svariate centinaia di esemplari, tra cui 
alti valori commemorativi, usati con annulli originali, montati su fogli d’album artigia-
nali. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettagliante. - 1.500

3178 REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Ben avviata collezione di francobolli del periodo, nuovi 
linguellati, montati in un album. Presenti numerose serie di pregio, tre certifi cati. Alto 
valore di catalogo. - 1.000

3179 REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Collezione del periodo montata su album Marini, con 
buone presenze e due certifi cati. Alto valore di catalogo. - 1.200

3180 REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Collezione molto avanzata di francobolli del periodo, 
nuovi gomma originale integra, montati in due album. Qualità generalmente ottima. 
Sono presenti molte serie di pregio. Elevatissimo valore di catalogo, 18 certifi cati al-
legati. - 5.000

3181 REGNO D’ITALIA 1863/1942 - Avanzata collezione di francobolli usati del periodo, con 
servizi (notata Pubblicitari completa), montati su album Marini. Alto valore di catalogo. - 1.750

3182 / /( ) REGNO D’ITALIA 1878/1923 - Bell’insieme di serie e spezzature del periodo, anche 
ripetute, qualità mista. Ottimo per dettagliante, alto valore di catalogo. - 400

3183 ( ) REGNO D’ITALIA 1879/1945 - Diverse decine di buste e cartoline, prevalentemente 
aff rancate, del periodo. Notate interessanti cartoline illustrate e diversi usi di franco-
bolli di P.M. - 150

3184 / REGNO D’ITALIA 1891/1945 - Collezione non completa del periodo, montata in fogli 
d’album Marini, con posta aerea ed espressi. Presenti tutte le serie “lunghe”. Poche 
presenze linguellate, non conteggiate. 18.000+ 1.500

3185 REGNO D’ITALIA 1891/1947 - Eccezionale collezione studio con aff rancature di valori 
gemelli dei vari periodi, montata in due espositori. Sono presenti combinazioni raris-
sime ed altre pressochè uniche. Insieme di diffi  cilissima reperibilità, conveniente ed 
interessante per inizio di collezione, ottimo per dettagliante. Stima commerciale € 
30.000. - 5.000

3186 / / REGNO D’ITALIA 1901/26 - Bell’insieme di esemplari nuovi e blocchi usati delle varie 
serie Floreali (68/78,79,91,150,200/203), in fogli d’album. Notati alcuni grandi blocchi 
usati certamente non comuni. Alto valore di catalogo. - 300



476- -

3185 ex



477- -

3185 ex



478

Base €Catalogo €

- -

3187 / / REGNO D’ITALIA 1903/26 - Piccola accumulazione di espressi nuovi del periodo, anche 
in blocchi di quattro. Gli usati non conteggiati. 2.000+ 100

3188 ( ) REGNO D’ITALIA 1922/39 - Raccoglitore contenente 34 buste/frontespizi con inte-
ressanti aff rancature del periodo, soprattutto con francobolli commemorativi. Notate 
diverse interessanti presenze, qualità mista. - 200

3189 / REGNO D’ITALIA 1923/44 - Oltre 60 lettere, montate su fogli di collezione con aff ran-
cature del periodo. Notati due moduli di duplicazione buoni postali e tre corrispon-
denze Braille. Sono inoltre presenti 10 fogli interi dell’Imperiale, valori ripetuti e una 
trentina di buste FDC/annulli commemorativi di Repubblica. - 100

3190 REGNO D’ITALIA 1928/35 - Insieme di 24 buste aff rancate, diverse raccomandate, 
prevalentemente indirizzate a Benito Mussolini, soprattutto da Verona e provincia. - 200

3191 REGNO D’ITALIA, BUSTE LETTERE POSTALI 1921/23 - Collezione di 59 buste lettere 
postali, nuove ed usate, aff rancate con francobolli soprastampati B.L.P. montate in un 
album. Ottima varietà di pubblicità. Insieme di diffi  cile reperibilità. 16.000+ 1.500

3192 REGNO D’ITALIA, ENTI PARASTATALI 1924 - Piccolo insieme di serie e spezzature delle 
emissioni, gomma originale integra. Ottima qualità. - 100

3193 REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1862/1975 - Collezione di esemplari del periodo mon-
tata su fogli d’album Marini. Alto valore di catalogo. - 700

3194 REGNO POSTA AEREA 1933 - Album con giro completo di Trittici, presenti tutte le 20 
sigle, gomma originale integra, perfetti, tutti certifi cati. Notato I-BORG con varietà 
“ciuff o”. Splendido e raro insieme! 16.340 3.500

3195 / REGNO/RSI/LUOGOTENENZA 1863/1946 - Classifi catore contenente una accumula-
zione di serie complete del periodo, anche ripetute, gomma originale, per lo più inte-
gra, ottima qualità generale. Presenti diversi certifi cati. Per dettagliante, merita esame 
(cat. oltre € 56.000). - 3.000

3196 REGNO/RSI/REPUBBLICA 1906/69 - Quattordici buste/cartoline, tutte aff rancate con 
marche da bollo, in alcuni casi tassate, con presenze non comuni. Di sicuro interesse. - 150

3197 REGNO D’ITALIA/REPUBBLICA 1940/76 - Splendida collezione di 234 cartoline e pie-
ghi, in tariff a di ESTRATTO CONTO GIORNALI. Notati vari primi ed ultimi giorni di 
tariff a ed un estratto conto espresso (molto raro!). Vari certifi cati Carraro. Insieme 
probabilmente unico. - 2.500

3198 / REPUBBLICA 1945/61 - Classifi catore con un’accumulazione per lo più di serie com-
plete e poche spezzature del periodo, gomma originale integra (pochissimi TL), ottima 
qualità generale. Molte serie di pregio ripetute anche fi no a dieci volte. Notato 1000 
lire Cavallino con cert. Raybaudi. Altissimo valore di catalogo. - 2.000

3199 REPUBBLICA 1945/72 - Collezione completa di posta ordinaria e di servizi di francobolli 
del periodo, montata in album Marini, gomma originale integra, ottima qualità. Diversi 
certifi cati per il Gronchi rosa ed i servizi. - 2.000

3200 / REPUBBLICA 1945/83 - Collezione quasi completa del periodo di posta ordinaria, pre-
senti alcuni servizi tra cui i pacchi postali con fi ligrana ruota (no 300 lire), gomma 
originale integra/traccia di linguella. Notato Gronchi Rosa con gomma integra. - 700

3201 / REPUBBLICA 1945/88 - Collezione di francobolli del periodo montata in due album 
Marini, qualità molto buona. Assente solo il 1.000 lire Cavallino. Presenti con gomma 
integra: Gronchi rosa, pacchi in concessione ruota e stelle, 8 lire segnatasse, pacchi 
postali ruota con il 300 lire linguellato. - 1.200

3202 REPUBBLICA 1946/47 - Dieci lettere, tutte aff rancate con francobolli dell’emissione 
Repubbliche Medioevali. Notato aerogramma per gli Stati Uniti con aff rancatura sei 
colori. - 100

3203 / REPUBBLICA 1946/77 - Interessante insieme di 29 lettere e tre frammenti con diff e-
renti aff rancature del periodo. Notata una busta con 100 lire Democratica e una con 
striscia di tre del 65 lire Italia al lavoro, fi ligrana stelle. Merita esame, base simbolica. - 150

3204 / / REPUBBLICA 1946/92 - Due scatoloni contenenti migliaia di francobolli nuovi o usati, 
ripetuti in quantità, e diverse centinaia di buste e FDC. Diverso materiale comune, ma 
non mancano interessanti presenze. Alto valore di catalogo, ottimo per dettagliante. - 200
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3205 REPUBBLICA 1948/50 - Piccolo insieme di serie del periodo, gomma originale integra, 
ottima qualità. 1.500+ 125

3206 REPUBBLICA 1950/77 - Splendida collezione specializzata montata su fogli d’album, 
di francobolli delle serie Italia al lavoro e Siracusana in posizioni di fi ligrana pregiate. 
Sono presenti anche varietà di dentellatura. Qualità ottima. Molti esemplari fi rmati 
e 10 certifi cati. Il valore di catalogo è quello dello Specializzato di Carraro del 2008. 44.000 4.000

3207 REPUBBLICA 1952/72 - Collezione del periodo di bollettini illustrativi delle Poste con-
tenuts in sei raccoglitori. Per gran parte delle emissioni sono presenti anche le relative 
buste primo giorno, soprattutto FDC Venetia. - 100

3208 REPUBBLICA FUORI SACCO - Lotto di venti buste dirette a giornali degli anni Settanta. 
Non comuni. - 60

3209 REPUBBLICA POSTA AEREA 1949/54 - Bell’insieme di 39 aerogrammi del periodo, tutti 
relativi a primi voli da/per l’Italia, con diverse interessanti presenze. Ottima qualità 
generale, alcuni pezzi fi rmati Longhi, altri ex collezione Celeste. Insieme bello e raro! - 3.500

3210 / / / AREA ITALIANA 1850/1950 - Collezione di francobolli nuovi e usati del periodo montati 
in 6 classifi catori, due album ed una cartelletta con decine di certifi cati. Buona pre-
senza di Antichi Stati Italiani. Diversi esemplari di pregio del Regno d’Italia tra cui tre 
esemplari del n. 1 nuovi, un aerogramma del volo Campini - Caproni, diversi B.L.P. 
anche rari da verifi care. Ottima presenza di Occupazioni Italiane e Straniere con molte 
rare serie. Ben rappresentate anche le Colonie Italiane con buone presenze nel Le-
vante e nella Libia. Piccola appendice anche di Levante Austriaco, Polacco e Rumeno. 
Elevatissimo valore di catalogo, eccellente per eventuale dettaglio. - 15.000

3211 / /
( )/

AREA ITALIANA 1893/1955 - Lotti della precedente asta 6 n. 1503, 1712, 1823, 1889, 
2100, 2132, 2492, 2563, 3270, basi precedenti € 730, ridotte per esaurimento del 
conferimento. Occasione! - 300

3212 CORPO POLACCO 1946 - Avanzatissima collezione del periodo montata in fogli d’al-
bum, con foglietti. Gomma originale integra, ottima qualità. - 200

3213 REGNO UNITO DI LIBIA 1952/60 - Bell’insieme di serie del periodo, in singoli e/o quar-
tine, gomma originale integra, perfette. 1.430++ 150

3214 / / / REPUBBLICA/REGNO/S.MARINO/VATICANO 1850/1960 - Un classifi catore con un’im-
portante accumulazione di francobolli di Repubblica, nuovi, gomma integra, general-
mente di ottima qualità (cat. € 30.000 ca.). Inoltre cinque album contenenti francobolli 
nuovi ad usati dell’aerea italiana con moltissime varietà per lo più certifi cate. Presenti 
anche diverse buste con interessanti aff rancature di Antichi Stati, Regno, Repubblica. 
Molto interessante e conveniente, per dettagliante. - 5.000

3215 TRIESTE 1920/1950 - Album contenente 29 cartoline di Trieste, 60 buste primo giorno 
e 11 interi postali diff erenti di Trieste AMG-FTT. - 150

3216 / / AREA ITALIANA 1861/1954 - Insieme di valori di Regno, Occupazione, Trieste A/B, S. 
Marino, generalmente montati su fogli d’album. - 400

3217 / AREA ITALIANA 1862/1945 - Collezione ben avviata del periodo relativa al Regno 
d’Italia, con molti francobolli centrati conteggiati al valore inferiore di catalogo, mon-
tata su fogli Marini. Piccola presenza anche di Colonie e Occupazioni. (cat. Sassone 
17.500+). - 900

3218 / / AREA ITALIANA 1863/1945 - Piccolo scatolone contenente francobolli, nuovi e usati, di 
Regno d’Italia, RSI, Colonie ed Occupazioni, per lo più comuni. - 100

3219 AREA ITALIANA 1897/1958 - Insieme molto eterogeneo di buste, cartoline, viaggiate 
e non, biglietti da visita, menu’, vignette erinnofi le. Divertente, di sicuro interesse. - 200

3220 / / AREA ITALIANA 1930/81 - Interessante insieme di francobolli di Regno, Colonie e Re-
pubblica, cartoncini espositori in una scatola. Notate decine di esemplari del 100 lire 
Democratica. Di sicuro interesse, alto valore di catalogo. - 350

3221 C.L.N. PARMA 1945 - Serie completa di due valori (1/2), in fogli di 50 esemplari, nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto rari, probabilmente unici. 50.000+ 4.000

3222 TRIESTE AMG-FTT 1947/52 - Dieci buste del periodo, tutte con diff erenti aff rancature 
con i valori soprastampati, indirizzate all’estero. Merita esame. - 250
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3223 / TRIESTE AMG-FTT 1947/54 - Collezione completa del periodo, con servizi, gomma 
originale integra, pochi valori linguellati. Notato il segnatasse 5 lire senza fi ligrana con 
cert. Diena. Alto valore di catalogo! - 1.700

3224 TRIESTE AMG-FTT 1947/54 - Collezione completa di francobolli usati, compresi i ser-
vizi, montata su fogli d’album, ottima qualità generale. - 650

3225 TRIESTE AMG-FTT 1949/51 - Una cartolina e tre buste con interessanti aff rancature 
del periodo. - 75

3226 TRIESTE AMG-VG/AMG-FTT 1945/54 - Collezione completa di francobolli del periodo 
di tutte le serie tipo, senza la varietà, montata in un album. Gomma originale integra, 
ottima qualità. - 750

3227 TRIESTE AMG-VG/AMG-FTT 1947/51 - Lotti n. 3326, 3327, 3328, 3330 e 3344 della 
precedente asta 5 (basi € 555), accorpati per esaurimento del conferimento. Occa-
sione! - 250

3228 TRIESTE B 1947/53 - Sette cartoline aff rancate, inviate dalla Zona B di Trieste, e una 
dalla Francia indirizzata a Trieste “Territorio Libero”. Non comune insieme. - 175

3229 TRIESTE B 1948/54 - Collezione completa del periodo di francobolli usati, con servizi 
ottima qualità. Notata serie Animali in blocchi di quattro. - 500

3230 CORFU’ OCCUPAZIONE MILITARE ITALIANA 1941 - Emissioni di posta ordinaria 
(15/33), e servizi (A1/12,T1/11), usati, ottima qualità. Insieme non comune, cinque 
certifi cati. 8.750 800

3231 LITORALE SLOVENO/TRIESTE B 1945/54 - Collezione completa di esemplari del perio-
do, montata in fogli d’album, serie tipo, con servizi, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. - 700

3232 OCC. AUSTRIACA FRIULI 1918 - Collezione completa di francobolli del periodo, com-
preso il giro del recapito autorizzato, gomma originale integra, ottima qualità. - 400

3233 TERRE REDENTE 1918/19 - Album contenente decine di cartoline postali di Trentino 
(C2,C3) e Venezia Giulia (C4,C5) soprastampate, nuove. Interessante per dettaglian-
te. - 200

3234 / / / LEVANTE, COSTANTINOPOLI 1870/1923 - Collezione del periodo montata in album 
Bolaffi   con esemplari nuovi, usati e su busta. Notate diverse interessanti presenze, 
anche certifi cate. Alto valore di catalogo. - 1.000

3235 COLONIE ITALIANE 1904/42 - Venticinque buste/cartoline con aff rancature del perio-
do. Notate diverse interessanti presenze e annulli non comuni. Merita esame. - 150

3236 COLONIE ITALIANE 1925 - Lotto di 10 francobolli della emissione Anno Santo delle 
diverse colonie con interessanti varietà di soprastampa. Da esaminare. - 150

3237 COLONIE ITALIANE 1938/40 - Quattro cartoline illustrate con varietà di aff rancatura. - 100

3238 COLONIE ITALIANE/OCCUPAZIONE AMERICANA SICILIA 1938/1945 - 6 cartoline con 
aff rancature del periodo. - 60

3239 COLONIE/CAMPIONE D’ITALIA 1915/1944 - Piccolo insieme di serie complete del pe-
riodo, gomma originale integra, perfetti. 1.400 100

3240 OCCUPAZIONE INGLESE/FRANCESE DELLE COLONIE 1946/51 - Collezione di franco-
bolli del periodo montata in fogli d’album, gomma originale integra, ottima qualità. 2.000+ 200

3241 SOMALIA AFIS 1950/60 - Collezione completa di francobolli del periodo montata in un 
album, gomma originale integra, ottima qualità. - 150

3242 / SAN MARINO 1937 - 5 lire Indipendenza, foglietto (1), lotto di quattro esemplari con 
gomma originale, e cinque con gomma integra, perfetti. G.Bolaffi  . 250 30

3243 VATICANO 1929/1954 - Insieme di sei buste, quattro cartoline e dieci interi postali del 
periodo. Notate alcune interessanti aff rancature. - 60

3244 VATICANO 1929/1961 - Quattro lettere, otto cartoline e due interi postali con interes-
santi aff rancature del periodo. - 60
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3245 / / / S. MARINO/VATICANO 1877/1990 - Scatola contenente un’accumulazione di franco-
bolli del periodo, nuovi e usati, nonché numerose buste FDC. -

off erta 
libera

3246 / ALBANIA 1914 - Francobolli varie soprastampe del periodo (38,40,41A), e quattro 
valori soprastampa di Scutari con varietà. Lotto molto interessante. - 100

3247 AUSTRIA 1916/1917 - 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 ori-
ginale integra. Ottima qualità. - 150

3248 AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità generale. - 200

3249 AUSTRIA 1963/1975 - Piccola accumulazione di esemplari del periodo, anche ripetuti. - 30

3250 / BELGIO 1849/1936 - Collezione quasi completa del periodo montata su fogli Marini, 
comprendente anche foglietti e servizi. Francobolli gomma originale o usati, qualità da 
buona a ottima. Tre certifi cati (cat. € 25.000++). - 2.500

3251 / BELGIO 1910/1941 - Bell’insieme di serie del periodo, montate su fogli d’album. Qua-
lità ottima, diverse discrete presenze. 3.500++ 350

3252 / CIPRO 1881/1924 - Piccola accumulazione di esemplari del periodo. Da esaminare. - 200

3253 / CROAZIA, GOVERNO IN ESILIO - Interessante insieme di saggi e prove del periodo, 
alcuni soprastampati o non dentellati anche in blocchi di quattro. Buona qualità. - 100

3254 FRANCIA 1945/1989 - Collezione quasi completa in 5 volumi di francobolli del periodo, 
ottima qualità generale. - 200

3255 / GERMANIA BERLINO 1948/1953 - Splendido insieme delle serie principali di Berlino, 
alcune ripetute, nuovi gomma originale integra/usati. I pezzi più importanti con certi-
fi cati o fi rme di noti periti. Merita esame! (cat. € 21.000 ca). - 2.000

3256 GERMANIA OCCUPAZIONE UCRAINA/RUSSIA 1942/1944 - Diciannove buste del perio-
do, variamente aff rancate con i valori soprastampati, prevalentemente dell’occupazio-
ne in Ucraina. Non comuni! - 200

3257 / GIBILTERRA 1898/1950 - Lotto di 18 lettere, 9 interi postali viaggiati, 3 nuovi e 2 
grandi frammenti, con interessanti aff rancature del periodo. - 50

3258 / GRAN BRETAGNA 1841/1872 - Piccolo insieme di 9 francobolli usati e 3 lettere, con 
francobolli del periodo. - 100

3259 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. - 200

3260 / GRAN BRETAGNA 1880/1988 - Collezione del periodo fi no al 1970, non completa e 
prevalentemente usata, dal 1971 completa e montata su fogli di aggiornamento Mari-
ni. Alto valore di catalogo. - 300

3261 GRAN BRETAGNA 1945/1980 - Piccola accumulazione di serie ordinarie e foglietti del 
periodo montata in un album. Buon valore di catalogo. - 100

3262 GRAN BRETAGNA 1971/1989 - Collezione del periodo montata su fogli Marini in 3 
album con specializzazioni, servizi, alti valori e libretti, gomma originale integra, per-
fetti. Ottima qualità. (cat. € 2.000 ca.). - 200

3263 / GRECIA 1861/1900 - Bella collezione di diverse decine di esemplari Mercurio, del pe-
riodo, nuovi ed usati. Presenti le varie tirature di Parigi ed Atene. Qualità generalmente 
molto buona. Alto valore di catalogo, ottimo per studioso. - 1.000

3264 LIECHTENSTEIN 1917/1991 - Collezione ben avviata di francobolli del periodo, mon-
tata in due album Marini. Presenti diverse serie interessanti e foglietti. Conteggio di 
catalogo eff ettuato fi no al 1962, il resto non è stato conteggiato. Qualità ottima. 8.000++ 600

3265 / NORVEGIA 1863/1982 - Collezione quasi completa del periodo 1962/82 di francobolli 
nuovi, gomma integra montata su fogli Marini e classifi catore contenente serie e spez-
zature anche del periodo precedente nuove/usate. 700ca 100

3266 / / OLANDA 1852/1980 - Avanzata collezione del periodo composta da francobolli pre-
valentemente usati fi no al 1948, per lo più nuovi nel periodo successivo, montata in 
album e fogli Marini. (Cat. Unifi cato € 5.000 ca) - 400
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3267 PORTOGALLO, AZZORRE E MADEIRA 1977/1984 -Accumulazione di serie in blocchi, 
gomma integra. 1.300+ 80

3268 / / RUSSIA 1870/1922 - Piccolo insieme di francobolli del periodo, per lo gomma originale 
integra, con interessanti e pregevoli presenze. Ottima qualità, merita esame, un cer-
tifi cato. (cat. € 12.000++). - 1.500

3269 / SVEZIA 1858/2011 - Avanzatissima collezione del periodo, completa nella parte mo-
derna, montata in cinque volumi. Presenti anche serie di pregio degli anni 1920, mol-
tissimi libretti e varietà. Di sicuro interesse, ottimo inizio di collezione, anche per 
dettaglio. - 750

3270 / / / SVIZZERA 1875/1980 - Collezione del periodo, montata su album artigianale. Occa-
sione. - 400

3271 / / UCRAINA 1918 - Avanzata collezione di francobolli soprastampati, gomma originale o 
usati, con studio delle varie soprastampe. Molto interessante! - 200

3272 CUBA-EQUADOR-S.DOMINGO 1936/1970 - Lotto di 44 buste con aff rancature anche 
interessanti del periodo, per lo più di Cuba con soggetti tematici. - 80

3273 / / EGITTO 1932/1939 - Bella collezione/studio sulle forze militari inglesi nel Paese, com-
posta da pochi francobolli nuovi o usati e da 78 buste, molte di pregio. Bell’insieme, 
merita esame. - 1.250

3274 / ETIOPIA 1960/1963 - 13 buste e 4 frammenti con ottima varietà di aff rancature del 
periodo. - 35

3275 INDIA-BANGLADESH-PAKISTAN 1950/1970 - Lotto di 50 buste e 13 FDC (tutte uguali) 
con aff rancature del periodo. - 100

3276 LIBANO 1920/1946 - Nove buste con aff rancature del periodo. - 50

3277 / REGGENZA DI TUNISI 1881/1893 - Interessante insieme di 30 buste e 4 frammen-
ti, tutti aff rancati con francobolli francesi o della Reggenza di Tunisi. Notate alcune 
raccomandate e annulli rari. Qualità mista, insieme molto interessante da studiare 
attentamente! - 250

3278 SUDAMERICA E CENTRO AMERICA 1900/1970 - Lotto di oltre 200 buste/cartoline con 
aff rancature anche interessanti del periodo, qualità da esaminare. - 200

3279 POSTA AEREA 1917/1957 - Piccola accumulazione di lettere aff rancate con valori di 
posta aerea di Regno e di cartoline di primi voli, con una piccola parte di maximun 
moderne, il tutto in un album. Interessante e conveniente. - 400

3280 POSTA MILITARE 1907/1945 - Decine di lettere con annulli di posta militare e cartoli-
ne, anche illustrate, a soggetto militare. Merita esame. - 200

3281 / MISCELLANEA 1960/1990 - Due scatoloni contenenti francobolli, monete, cartamone-
te, FDC, materiale fi latelico vario. Presenti anche 4 confezioni di giochi a tema fi lateli-
co. Divertente! Il lotto è visibile solo presso la nostra sede. -

off erta 
libera

Fine della vendita



- Valutazioni e stime delle vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie.

- Provvigioni agli intermediari.

- Massima serietà e discrezione.

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli 

rari nella nostra prossima asta, che si terrà a

Milano nel mese di novembre 2017

Termine per il conferimento del materiale: 15 settembre 2017.
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



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

Solo per Clienti stranieri

Only for foreign Customers

Dear Collector,

due to recent italian and EU (European Union) laws we are now 
obliged to collect, for each bidder, his/her personal date and place 
of birth (city and country), for sole internal use; according to the 
same laws, in the case the bidder is a Company, we need to recei-
ve its tax ID number for customs purposes.

Mr./Mrs.: 
Place of birth: 
Country: 
Date of birth: 

Company name: 
Tax ID number: 

Would you please fi ll in this form and sent it:
 

fax +39 0249535722

or 

mail: amministrazione@ferrarioaste.com



Lotto NR. Importo
diritti esclusi

Lotto NR. Importo
diritti esclusi

Lotto NR. Importo
diritti esclusi

Asta Pubblica - Vendita Generale
Milano, 18 - 19 luglio 2017

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 3%) 

Nome e Cognome / Ragione Sociale**

Indirizzo**

Città**      Provincia**  C.A.P.**

e-mail

C.F. e P.I.**

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.

Place and date of birth**
For foreing collectors
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