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giovedì 19 luglio 2018, tramite il modulo allegato:
 -  via e-mail all’indirizzo ordini@ferrarioaste.com
 -  via fax al numero +39 02 49.53.57.22

È possibile partecipare anche telefonicamente alla nostra sessione d’Asta. I clienti interessati sono invitati a 
prendere contatto con i nostri uffici via mail o fax entro giovedì 19 luglio 2018, indicando i lotti di proprio inte-
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    Ferrario Aste S.r.l.
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 -  Assegno bancario e/o circolare
 -  Pay Pal (con maggiorazione del 3% sul totale fattura per spese di gestione pratica)
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PRIMA SESSIONE
venerdì 20 luglio 2018 - ore 10.00

AUTOGRAFI E DOCUMENTI ANTICHI

1 * 1488 - Copia manoscritta, coeva all'originale, di una lettera del Duca di Milano 
Gian Galeazzo Maria Sforza, inviata da Vigevano 2/5/1488, alla Comunità di Ro-
gnano, Repubblica Veneta, relativa alla proprietà sui beni del territorio di Covelo. 
Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 100

2 * 1550 - CARLO D'ASBURGO - Lettera a firma di Carlo V d'Asburgo, "jo el Rey", Im-
peratore del Sacro Romano Impero, Re di Napoli, Re di Spagna, Re di Sardegna e 
Re di Sicilia. Molto rara! - 500

3 * 1569 - Atto notarile in cui si riconosce nel Regno di Napoli l'investitura di Giovan 
Francesco Bellone di Casale di una onorificenza della Chiesa Cattolica Romana e 
dei relativi benefici. Sul documento è applicata un'ostia cartacea con grande e bel 
sigillo. Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 70

4 * 1571 - FILIPPO II DI SPAGNA - Lettera da Madrid 6/11/1571 a firma "jo el Rey" 
di Filippo II, re di Spagna, del Portogallo, di Sicilia, di Sardegna e di Napoli. Molto 
rara! - 500

5 * 1591 - CRISTINA DI LORENA - Lettera di Firenze 25/3/1591 a Pisa, a firma di 
Kristina di Lorena, moglie del granduca di Toscana Ferdinando I de'Medici. Rara! - 100

6 * 1620 - FILIPPO III DI SPAGNA - Lettera datata 16/10/1620 a firma  "jo el Rey" di 
Filippo III, terzo re di Spagna. Molto rara! - 500

7 * 1640 - FRANCESCO I - Lettera completa di testo da Modena 5/4/1640 a firma di 
Francesco I d'Este, Duca di Modena e Reggio. Rara. - 100

8 * 1654 - DUCA DI MONTPESSAT - Lettera autografa del Duca di Montpessat. - 50
9 * 1658 - CRISTINA DI BORBONE - Piccola lettera autografa scritta il 23/4/1658 da 

Cristina di Borbone, duchessa di Savoia come moglie di Vittorio Amedeo I, con 
interessante contenuto. Bella! - 80

10 * 1691 - RINALDO D'ESTE - Lettera da Modena 17/1/1691 a Roma, a firma autogra-
fa di Rinaldo d'Este, figlio di Francesco I, Cardinale e Duca dal 1695. Bel sigillo e 
tagli di disinfezione. Rara! - 100

11 * 1702 - CARLOTTA DUCHESSA DI MODENA - Lettera da Bologna 12/1702 a Roma, 
a firma autografa della Duchessa, con bello stemma nobiliare impresso su parte 
della nizza di chiusura della lettera. - 100

12 * 1703 - VIOLANTE BEATRICE DI BAVIERA - Lettera da Firenze 10/7/1703 a Milano, 
a firma di Violante Beatrice di Baviera, moglie di Ferdinando de'Medici e princi-
pessa di Toscana. Splendido sigillo a secco impresso sulla nizza di chiusura della 
missiva. - 100

13 * 1709 - FILIPPO V DI SPAGNA - Lettera da Barcellona 28/8/1709 a firma "jo el Rey" 
di Filippo V, primo re di Spagna della dinastia dei Borbone. Bella e rara! - 500

14 * 1714 - EUGENIO DI SAVOIA - Patente autografa di Eugenio di Savoia, datata 
24/1/1714, con splendido sigillo a secco. Il Principe Eugenio è stato un generale a 
servizio dell'Esercito del Sacro Romano Impero. - 80

15 * 1747 - FRANCESCO III D'ESTE - Lettera del 10/2/1747 a firma di Francesco III, 
duca di Modena e Reggio dal 1737 al 1780. Bella! - 100

16 * 1763 - AUGUSTO III DI POLONIA  - Lettera da Varsavia 1/12/1763 a firma di Au-
gusto III, re di Polonia e granduca di Lituania. Rara! - 400

17 * 1766 - MARIA LUISA DI BORBONE - Lettera da Firenze 15/2/1766 a firma di Maria 
Luisa di Borbone, moglie di Leopoldo II e granduchessa di Toscana. - 70

18 * 1809 - GIOACCHINO MURAT - Lettera datata Napoli 28/7/1809 con firma auto-
grafa "Joachin Napoleon", (Gioacchino Napoleone), Re di Napoli, cognato di Napo-
leone Bonaparte. Documento Risalente al periodo in cui era Re di Napoli. Rarità! - 500

19 * 1814 - Copia manoscritta del discorso su "La morte di Napoleone" di Lord Byron in 
13 pagine. Interessante. - 75

20 * 1820 - FRANCESCO I DI BORBONE - Lettera autografa di Francesco I di Borbone, 
re delle Due Sicilie. Rara! - 200

21 * 1830 - Trascrizione e traduzione in italiano del Trattato di Pace e di Commercio tra 
l'Imperatore d'Austria e il Sultano del Marocco sottoscritto a Gibilterra 19/3/1830. 
Molto interessante! - 100

22 * 1835 - EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO - Lettera autografa scritta a Torino 
14/11/1835 con firma. Rare le lettere interamente autografe. - 75
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23 * 1841 - CARLO ALBERTO DI SAVOIA - Lettera datata Torino 3/2/1841 a firma di 
Carlo Alberto, Re di Sardegna dal 1831 al 1849. Molto bella! - 100

24 * 1841 - FRANCESCO IV - Lettera del 12/9/1841 con firma autografa di Francesco 
IV d'Este, Duca di Modena dal 1814. Rara! - 100

25 * 1856 - MARIA CAROLINA DI BORBONE - Lettera datata Venezia 19/3/1856, con 
splendida en tete del palazzo Vendramin Colergi, autografa di Maria Carolina Fer-
dinanda di Borbone, figlia di Francesco I delle Due Sicilie e sorella di Ferdinando II. - 70

26 * 1860 ca. - GIUSEPPE NAPOLEONE BONAPARTE - Lettera autografa indirizzata al 
marchese Vincenzo Autieri Mattei. Allegata busta valentina con decorazioni a secco 
che conteneva la missiva. - 100

27 * 1870 - MARIA DI PRUSSIA - Lettera del 22/4/1870 autografa con firma di Maria 
Principessa di Prussia, figlia di Federico Carlo di Prussia. Rara! - 80

28 * 1900 ca. - VITTORIO EMANUELE III - Lettera autografa di Vittorio Emanuele III, Re 
d'Italia. Rare le lettere interamente autografe. - 100

29 * 1942 - ACHILLE LAURO - Lettera dattiloscritta datata Napoli 7/10/1942 a firma di 
Achille Lauro, armatore e fondatore della flotta Lauro. - 50

30 * 1946 - FERRUCCIO PARRI - Lettera autografa con firma datata Roma 24/10/1945 
di Ferruccio Parri, Presidente della Repubblica Italiana. Allegata la busta che con-
teneva la missiva. Non comune! - 75

31 * 1970 - BACCHELLI - Lettera autografa di Riccardo Bacchelli, scrittore e dramma-
turgo, datata Milano 4/6/1970. A lui si deve la legge chiamata con il suo nome, in 
quanto primo beneficiario. - 50

LETTERE ANTICHE

32 * 1386/87 - Ternione pergamenaceo, composto da tre bifoli completi relativi alle 
comunità di Pietra, Giustenice e Torriano (Genova). Raro insieme. Allegato detta-
gliato regesto della dott.ssa Piccinini. - 500

33 * 1446 - Lettera completa di testo da Torcello 3/2/1446 al Domino Jeromino Bre-
badico a Torcello, relativa al commercio di vini. Rarissima lettera interna all'isola! - 150

34

34 * 1450 ca. - Sovracoperta di lettera, senza testo interno, da Milano a Venezia, con 
gilda mercantile e bollo a secco con stemma sforzesco con le iniziali FS, Francesco 
Sforza. Molto rara! - 600

35 * 1455 - Lettera completa di testo da Treviso 24/10/1455 a Torcello. - 100

36 * 1458 - Lettera completa di testo da Firenze a Venezia, con gilda mercantile con 
monogramma B. Rara. - 250
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37 * 1458 - Lettera completa di testo da Firenze luglio 1458 a Venezia. - 100

38 * 1459 - Lettera completa di testo da Napoli marzo 1459 a Venezia, con gilda mercantile. Rara! - 250

39 * 1460 - Lettera completa di testo da Mantova 13/7/1460 a Firenze, nizza di chiusu-
ra al verso. Bella! Allegato regesto. - 125

40 * 1466 - Lettera completa di testo da Napoli a Venezia, con sigillo impresso a secco. Rara! - 250

41 * 1479 - Lettera completa di testo da Padova 31/3/1479 a Venezia. - 100

42 * 1482 - Lettera completa di testo da Venezia marzo 1482 a Roma. - 100

43 * 1482 - Lettera completa di testo da Verona a Torcello. - 100

44 * 1484 - Lettera completa di testo da Damasco 15/11/1484 a Tripoli. Rara la corri-
spondenza in questo periodo tra paesi arabi! - 100

45 * 1486 - Lettera completa di testo da Cividale 4/3/1486 a Venezia. - 90

46 * 1486 - Lettera completa di testo da Lorigo 7/12/1496 a Venezia. - 125

47 * 1487 - Lettera completa di testo da Cividale 5/3/1487 a Venezia. - 100

48 * 1489 - Lettera completa di testo da Montagnana a Napoli. - 100

49 * 1491 - Lettera completa di testo da Alessandria 3/12/1491 indirizzata a Ludovico 
Maria Sforza, detto il Moro, Duca di Milano, riguardante un funzionario da lui man-
dato ad amministrare e supervisionare il territorio dell'alta provincia genovese. 
Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. Rara! - 150

50 * 1492 - Lettera completa di testo da Roma 21/10/1492 a Cremona, con nizza con 
piccolo sigillo cereo ovale, su carta con filigrana raffigurante una sirena con due 
code. Interessantissma lettera redatta nei giorni in cui Cristoforo Colombo stava 
raggiungendo Cuba. Allegato regesto della dott.ssa Piccinini. - 50

51 * 1494 - Lettera completa di testo da Lodi 2/11/1494, indirizzata a Guiscardo Car-
minati, speziale di Bergamo, a Venezia. Allegato regesto. - 100

52 * 1496 - Lettera completa di testo da Bergamo 14/10/1496 a Venezia. - 125

53 * 1496 - Lettera completa di testo da Bergamo 14/3/1496 a Venezia, completa di 
sigillo di chiusura con spago. Bella! - 125

54 * 1500 ca. - Splendida minilettera 7,5 x 2,7 cm., indirizzata alla Marchesa Aly. Per 
amatore, deliziosa. - 100

55 * 1542 - Lettera completa di testo da Pisa 1873/1542 a Firenze, nizza di chiusura 
al verso. - 40

56 * 1543 - Lettera completa di testo diretta a Simone de Tassis, (Tasso), Maestro ge-
nerale delle Poste di Carlo V, a Milano. Sul fronte, doppia croce e cito ripetuto tre 
volte. Rara! - 300

57 * 1550 ca. - Splendida minilettera, dimensioni 9 x 2 cm., con parte di sigillo in cero-
lacca nera al verso, indirizzata alla Marchesa Aly. Per amatore, deliziosa. - 100

58 * 1599 - Lettera completa di testo da Napoli 16/7/1599 a Firenze. - 40

59 * 1757 - Splendido progetto per la realizzazione di una fontana nel comune di Pin-
nazzo, disegnato a colori, datato 8/7/1757 e a firma di Alessandro Canazza, perito 
di Bologna. Molto bello! - 80

60 * 1782 - Sovracoperta di lettera, contenente ancora il testo manoscritto, da Cefalo-
nia 2074/1782 a Venezia, manoscritto al verso "spurgata alla Sanità". Bella! - 50

61 * 1812 - Lettera completa di testo da San Cipriano 3/10/1812 a Napoli, manoscritto 
al verso "vi prego di farlo disbrigare subito mentre il conduttore deve trasportare 
la vendemmia". - 40

62 * 1838 - Due carte da lettere, una con decoro traforato sul bordo, l'altra con fine 
impressione a secco su una pagina e traforazione sull'altra. Molto belle. - 100

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO

LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

63 * 1761/68 - Tre lettere prefilateliche da Casale a Milano, tutte con bolli di Pedoni 
Milanesi. Allegata una lettera per Reggio in Lombardia, con bollo di tipo diverso. 
Non comuni. - 40

64 * 1802/26 - Tre lettere del periodo con indicazioni postali di "condannata". Notato 
un "consegnandola oggi ore 13 si darà soldi 10 austriaci", precursore del servizio 
per espresso. - 80
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65 * 1851 - Avviso di arrivo di un gruppo contenente argento da Cremona 14/1/1851 a 
Verolanuova, datario dell'ufficio postale. - 50

FRANCOBOLLI

66 r 1850 - 5 cent. giallo ocra, 10 cent. nero (1,2), perfetti, usati su piccolo frammento a Brescia. 600 50

67 * 1857 - 5 cent. giallo ocra, un angolo intaccato, 10 cent. nero, carta a macchina, 
perfetto, (1,2), su lettera da Brescia 25/10/1857 a Desenzano. A.Diena. 1.500 70

68 * 1850 - 5 cent. giallo arancio e 10 cent. grigio nero, entrambi I tiratura (1d,2b), 
perfetti, su lettera da Cremona 22/10/1850 (punti 5) a Piacenza, tassata 20 cent. 
per mancanza di convenzione postale con il Ducato di Parma. E.Diena, cert. Sorani. 7.420+ 800

69 * 1858 - 15 cent. rosso vermiglio, a macchina (20), perfetto, su lettera da Castiglio-
ne 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

70 * 1855 - 10 cent. nero intenso (2d), un esemplare del I sottotipo e due del II, per-
fetti, su lettera del 22/10/1855 per Perarolo. Rara. Cert. Raybaudi. - 350

71 * 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++ 100

72 * 1850 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), ritagliato "lilliput", su sovracoperta di lettera, sen-
za il lembo inferiore, da Lecco 23/6/1850 ad Almenno S. Salvatore. Primo mese d'uso! 1.125+ 60

73 * 1850 - 15 cent. rosso carminio, I tipo carta a mano (3c), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Venezia 30/10/1850 a Padova. Raro colore! Ferrario. 1.700 175

74 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio, II tipo, carta a mano, 15 cent. rosso vermiglio, I 
tipo, carta a coste verticali (4,14), perfetti, su lettera da Milano 19/5/1851 a Vero-
na. Bella e rara combinazione di valori "gemelli"! - 250

75 * 1852 - 15 cent. rosa, II tipo, perfetto, 15 cent. rosso, III tipo, sfiorato in basso, 
entrambi carta a mano (5,6), su lettera da Treviso 31/12/1852 a Noale. Rara com-
binazione di valori "gemelli" di tipo e colore diverso. Ferrario. - 200

76 (*) 1850 - 30 cent. bruno, I tiratura (7b), nuovo senza gomma, perfetto. A.Diena. 4.375 250

77 r 1854 - 30 cent. bruno lillaceo, II tipo, carta a mano (9), quattro esemplari perfet-
ti, usati su frammento, disposti a blocco di quattro, a Belluno 17/8. Molto bello! 
A.Diena, Raybaudi. - 200

78 r 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'emissio-
ne. Cert. Raybaudi. 2.000+ 100

79 * 1851 - 15 cent. rosso vermiglio intenso, I tipo, carta a coste verticali (14b), per-
fetto, su lettera da Verona 28/11/1851 a Legnago. Bella! 1.250 150

80 * 1852 - 30 cent. bruno rossastro, carta a coste verticali (16), perfetto, su lettera da 
Verona 5/3/1852 a Milano. A.Diena. 550 60

81 (*) 1851 - 45 cent. azzurro, carta a coste verticali (17), quattro esemplari, corti in 
alto, su frontespizio di lettera da Verona ad Udine. Rara affrancatura multipla! 
Vaccari, cert. Raybaudi. 11.250+ 800

82 * 1863 - 45 cent. azzurro, I tipo, carta costolata (17), perfetto, su lettera da Treviso 
24/7/1853 a Bergamo. Non comune uso nel 1853 del carta costolata. E.Diena, 
Sorani. 2.500 250

83 * 1853 - 45 cent. azzurro ardesia, carta a coste verticali (17b), perfetto, su sovra-
coperta di lettera, senza lembo inferiore, da San Benedetto 24/3/1853 a Livorno, 
bollo d'arrivo. Cert. Sorani. 3.000 300

84 * 1854 - 15 cent. rosso vermiglio, a macchina (20), ampio principio di croce, 7 mm, 
leggermente toccato in un punto, su sovracoperta di lettera da Padova 4/3 a Ve-
nezia. Rara! Raybaudi. 13.600 350

85 (*) 1854 - 15 cent. rosso, carta a macchina (20), senza gomma, lievi difetti. 1.000 30

86 � FALSI PER POSTA 1857 - 30 cent. bruno grigiastro, falso per posta di Milano (F6b), 
usato a Milano 11/3, riparato in alto. Cert. Babor. 3.500 100

87 r 1858 - 2 soldi giallo e 3 soldi nero, entrambi I tipo (23,24), perfetti, usati su fram-
mento a Vicenza 30/1. Ferrario. 2.150 200

88 * 1858 - 5 soldi rosso, I tipo (25), striscia di tre, perfetta, su lettera da Padova 
7/11/1858 a Brescia. 2.000 200
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89 * 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. - 100

90 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo, perfetto e 5 soldi, II tipo, lieve piega, (25+39) su let-
tera da Sacile 8/4/1859 a Padova. Interessante e rara combinazione "gemella" dei 
due tipi del 5 soldi. A.Diena, Ferrario. - 250

91 * 1861 - 5 soldi rosso, I tipo (25), stampa evanescente in basso, su sovracoperta 
di lettera , senza lembi laterali, da Verona 12/6/1861 a Pergine, bollo d'arrivo. 
Interessante varietà. Ferrario. - 100

92 * 1858 - 10 soldi bruno, I tipo (26), perfetto, gomma originale. Enzo Diena. Cert. 
Oro Raybaudi. 2.000 200

93 * 1860 - 2 soldi giallo, II tipo, dentellatura fortemente spostata nei due sensi (28), 
perfetto, isolato su sovracoperta da Venezia 4/3/1860 per città, bollo d'arrivo. Non 
comune. E.Diena, Ferrario. 600++ 100

94 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 
Ferrario. 1.000++ 125

95 * 1859 - 5 soldi, II tipo (30), gomma originale, perfetto. Enzo Diena. 1.000 100

96 * 1859 - 5 soldi rosso, II tipo (30), 5 esemplari, tutti ritagliati "lilliput" su altrettante 
buste da Battaglia a Padova, appartenenti allo stesso carteggio. Insieme interes-
sante e raro. - 200

97 * 1861 - 10 soldi bruno (31), dentellatura orizzontale fortemente spostata, perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Venezia 12/9/1861 a Firenze, tassata. Cert. Alfani. - 100

98 * 1859 - 15 soldi azzurro (32), due esemplari, perfetti, su altrettante lettere da 
Venezia per l'Ungheria. 900 80

99 * 1859 - 15 soldi azzurro, II tipo (32), quattro esemplari, perfetti, su sovracoperta 
di lettera da Padova 23/8 per Mantova. Non comune affrancatura multipla per 
l'interno. 3.500 400

100 (*) 1863 - 15 soldi azzurro, II tipo, quattro esemplari e 5 soldi rosa (32,38), un esem-
plare con lieve piega d'archivio non deturpante, su frontespizio di piego raccoman-
dato da Bassano a Verona. Rara affrancatura! Ferrario. - 700

101 * 1861 - 5 soldi rosso e, al verso, 10 soldi bruno, II tipo (33,31), perfetti, su lettera 
raccomandata da Treviso 21/10/1861 a Venezia. Vaccari. - 100

102 (*) 1862 - 10 soldi bruno (34), nuovo, perfetto, gomma non originale, valutato per 
senza gomma. Raro. Ferrario. 5.500 500

103 r 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

104 * 1863 - 2 soldi giallo, 3 soldi verde, perfetti, 5 soldi rosa (36,42,43), due esemplari 
al verso, per assolvere il diritto di raccomandazione, lacerati all'origine, su busta 
raccomandata da Loreo 12/6 a Venezia. Rara affrancatura tricolore! Cert. Diena. - 1.500

105 * 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. 2125+ 250

106 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 14 (36), perfetto, isolato su circolare da Padova 
14/3/1866 a Verona. Molto fresca. Raybaudi. Cert. Diena. 1.000 100

107 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 14 (37), perfetto, isolato su lettera da Verona 24/7/1864 
per città. 2.000 250

                                      108                                        109                                         111 

108 ** 1863 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), gomma integra, perfetto. Molto raro e di ottima 
centratura. Emilio Diena, cert. Diena. 18.000+ 2.000

109 ** 1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Molto raro! Emilio Diena, cert. Diena. 37.500 4.000
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110 (*) 1863 - 10 soldi azzurro, dent. 14 (39), perfetto, su frontespizio di lettera per 
Modena, bolli rossi "Deb. Aust S.di" e "bollo insufficiente", tassata. Interessante. - 100

111 ** 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), gomma integra, perfetto. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. Diena. 28.500 3.000

112 * 1863 - 15 soldi bruno, dent. 14 (40), perfetto, isolato su busta da Verona 15/7 a 
Trieste. Ferrario. 1.500 150

113 �/r 1864/65 - Quinta emissione, dent. 9 1/2 (41/45), usati, perfetti. 1.715 200

114 � 1865 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, usato a Venezia. Non comune! 1.250 150

115 * 1866 - 2 soldi giallo, dent. 9 1/2 (41), perfetto, isolato su sovracoperta di stampa-
to da Venezia 9/1/1866 a Montagnana. Emilio e A.Diena. 4.250 250

116 * 1864 - 3 soldi verde, dent. 9 1/2 (42), perfetto, isolato su lettera da Venezia 3/12 
per città. Ferrario. 600 70

117 r 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. - 400

118 ** 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. Raybaudi. 3.300 300

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

120 * 1864 - 15 soldi bruno, 10 soldi azzurro (45,44) perfetti, su sovracoperta di lettera 
da Verona 29/9/1865 a Marsiglia P.D. Ferrario. 1.100 125

121 * 1864 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, su busta da Verona 23/6 a Vien-
na. Ferrario. 1.050 100

122 * 1865 - 15 soldi bruno, dent. 9 1/2 (45), perfetto, su lettera scritta a Ferrara e spe-
dita da Polesella 3/6/1865 a Codroipo. Interessante caso di lettera FORWARDED. 
Raybaudi. 1.050++ 125

INTERI POSTALI

123 * 1861 - 5 soldi rosso intero postale, formato 148x118 (2), integrato con 5 soldi 
rosa (43), due esemplari, perfetti, da Verona 7/1 a Trieste, piccolo strappo. Rara 
combinazione di valori gemelli Testine e Aquilette. - 750

124 * 1863 - 5 soldi rosa, ritaglio di busta postale (10), perfetto e con ampi margini, su 
sovracoperta di lettera da Padova 17/2 a Como. Cert. Diena. 7.500 800

MARCHE DA BOLLO

125

125 * 1856 - 5 cent., marca da bollo tipografica (1), tre esemplari, perfetti, uno con lieve 
grinza d'applicazione su lettera da Este 9/8/1856 a Padova. Affrancatura molto 
rara, pochi casi noti. Cert. Basel. 22.500+ 3.000
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126

126 (*) 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), in affrancatura mista con 15 cent. 
rosso vermiglio, carta a macchina (20), perfetti, su frontespizio di lettera da Tre-
gnago 30/5 (punti 10) a Castelfranco. Rara affrancatura di valori gemelli! Fiecchi, 
cert. Bottacchi. 27.750 3.000

127 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), ottimo stato, su sovracoperta di 
lettera da Padova 25/1 a Venezia, tassata. Interessante! Sorani. 450++ 100

128 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di lettera 
da Cadore 15/11 (punti 6) a Belluno. 850 100

129 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di lettera 
da Padova 15/3, bollo di distribuzione "1" coannullatore, a Verona. Sorani. - 100

130 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di lettera 
da Pieve di Soligo (punti 8) a Venezia. Cert. Diena. 1.550 200

131 * 1854 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovracoperta di lettera, 
parzialmente incompleta, da Montechiari 13/12 (punti 7) a Desenzano. Sorani. 1.125 80

132 * 1855 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), ottimo stato, su lettera da Lecco 
21/7/1855 (punti 6) a Tirano. 850 100

133 * 1856 - 15 cent., marca da bollo tipografica (3), perfetta, su lettera da Arzignano 
14/1/1856 (punti 8) a Vicenza. Bella! Cert. Sorani. 1.550 200

134 r 1854 - 30 cent., marca da bollo tipografica (4), perfetta, in affrancatura mista con 
15 cent. rosso vermiglio, carta a macchina (20), difettoso, usati su ampio fram-
mento di lettera ad Udine. Rara combinazione! G.Oliva, cert. Sorani. - 500

135 * 1855 - 30 cent., marca da bollo tipografica (4), perfetta, su lettera da Legnago 
20/7/1855 (punti 5) a Trento. Cert. Diena. 1.320 150

136

136 r 1854 - 75 cent., marca da bollo tipografica (6), perfetta, usata su piccolo fram-
mento ad Udine 4/11. Rarità, solo tre esemplari usati noti, oltre a cinque lettere. 
Emilio Diena, Grioni, cert. A. ed E.Diena. 38.500 4.000

137 (*) 1854 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), due esemplari, buono stato, su 
frontespizio di lettera da Legnago 14/8 a Venezia. A.Diena, Sorani. - 80

138 * 1854 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Clusone 13/3 (punti 8) a Bergamo. Cert. Sorani. 1.400 150

139 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da Arzignano 
1/8/1856 (punti 8) a Padova. G.Oliva, cert. Raybaudi. 1.400 150
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140 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da Rovigo 
3/8/1856 a Ferrara. Rara lettera affrancata con marche da bollo per lo Stato Pontificio! - 300

141 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su lettera da Soncino 
8/6/1856 (punti 9) a Bergamo. Pregevole annullo sui fiscali. Cert. Sorani. 1.900 200

142 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Castelfranco 13/10/1856 (punti 6) a Venezia. A.Diena. 700 75

143 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Iseo 21/7/1856 (punti 10) a Brescia. Cert. Sorani. 2.800 300

144 * 1856 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Sondrio 24/5 (punti 5) a Lecco. Sorani. 520 60

145 * 1857 - 15 cent., marca da bollo calcografica (7), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da Romano 18/8/1857 (punti 10) a Bergamo. Rara lettera non tassata suc-
cessiva alla fine del periodo di tolleranza dell'uso per posta delle marche da bollo. 
Cert. Diena. 2.800++ 350

146 * 1856 - 30 cent., marca da bollo calcografica (8), perfetta, su sovracoperta di let-
tera da San Bonifacio 18/6/1856 (punti 6) a Venezia. Cert. Diena. 1.300 150

 

147

147 � 1854 - 75 cent., marca da bollo calcografica (10), perfetta, usata a Padova 29/6. 
Molto rara, pochi esemplari noti usati per posta. Cert. Diena. 11.000 1.400

148

148 * 1854 - 75 cent., marca da bollo calcografica (10), perfetta, su sovracoperta di 
lettera raccomandata da Padova 15/6, bollo "RACCOM." coannullatore (punti R1), 
a Venezia. Rarissima affrancatura di lettera raccomandata di tre porti, impreziosita 
dalla combinazione di annulli. Unica! Cert. Colla e Sorani. 72.500 8.000

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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149

149 * 1863 - 5 kr., marca per lettera di accompagnamento di pacchi postali (5), coppia, 
applicata a cavallo di lettera da Isola della Scala 2/4/1863 a Guidizzolo. Le marche 
non furono ritenute valide per l'affrancatura e non vennero annullate. Sul fronte 
venne indicata la tassa di 16 soldi e vennero applicati i bolli "A 1." e 2 1/2, pari a 
25 cent., a favore della Amministrazione italiana. Grande rarità del settore, di cui 
sono noti solo altri quattro casi analoghi. Dettagliato cert. Sorani. 25.000+ 2.500

150 * 1855/56 - Tre documenti con marche da bollo in uso fiscale, rispettivamente da 
1,50 lire, 9 lire e 15 lire, perfette. Non comune uso delle marche di alto valore. - 150

FRANCOBOLLI PER GIORNALI

151 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), usato, perfetto. 1.000 100

152 * 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo (1), perfetto, su fascetta per Toscolano 19/2. 900 100

153 * 1854 - 3 cent. Mercurio azzurro, II tipo (2), gomma originale, perfetto. 6.500 800

154 * 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), gomma originale, perfetto. 2.000 200

155 * 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Cert. Diena. 2.500 300

156 � 1855 - 3 cent. Mercurio azzurro, III tipo (3), striscia di tre, un esemplare con pic-
colo punto di assottigliamento in un angolo, usata a Milano. 1.600 75

157 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo, carta a coste verticali (6), bella varietà di 
clichè, perfetto, usato con annullo muto a ruota dentata, rarissimo sui Mercuri. - 250

158 � 1851 - 3 cent. Mercurio azzurro, I tipo, carta a coste verticali (6), perfetto, usato 
a Brescia. E.Diena. 1.625 150

159 * 1860 - 1,05 s. lilla grigio (9), striscia di tre perfetta, su fascetta contenente atti 
legali, da Venezia 14/6 a Gemona, bollo d'arrvio. Non comune. Enzo Diena. 14.000 900

160 � 1861 - 1,05 s. grigio chiaro (10), usato, perfetto. Emilio Diena, Raybaudi. 1.250 125

161 � 1861 - 1,05 s. grigio (10e), usato, perfetto. A.Diena, Russo, Raybaudi. 1.850 175

162 � 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), blocco di 4 con filigrana centrale, perfetto, 
usato a Verona 10/5. Non comune! Chiavarello, cert. Oro Raybaudi. 5.500++ 250

163 r 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), striscia di tre, perfetta, usata su piccolo fram-
mento da Venezia 28/1 a Gemona. Cert. Raybaudi. 4.000 400

164 * 1863 - 1,05 s. bruno grigiastro (11), striscia di tre perfetta, su fascetta da Venezia 
7/4 a Gemona, bollo d'arrivo. E.Diena. 2.000 200

SEGNATASSE PER GIORNALI-
165 * 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 13.000 1.000

166 * 1859 - 1 kr. nero (2), gomma originale, perfetto. Consueta grinza di gomma, tipico 
dei carta a macchina. A.Diena. 13.000 1.000
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                                                 167                                                                    168

167 * 1860 - 1 kr. nero (2), perfetto, su testata di giornale berlinese del 16/12/1860, 
usato con piccolo bollo dell'I. R. Ufficio di Commisurazione di Verona. Insieme bello 
e raro! Chiavarello, cert. Enzo Diena. 33.000 2.500

168 * 1864 - 1 kr. nero (2), perfetto, su giornale completo del 17/12/1864, annullato con 
bollo di Verona. Insieme splendido e molto fresco. Cert. Ferchenbauer. 33.000 4.000

169 * 1859 - 2 kr. vermiglio (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.750 175

170 r 1859 - 2 kr. vermiglio (3), perfetto, usato su frammento a Vienna 12/3, in Austria. 
Bello e raro! Cert. Ferchenbauer. 3.500 300

171 * 1859 - 2 kr. vermiglio, frammenti di filigrana (3c), gomma originale, perfetto. 2.250 200

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

   

172

172 * 1864 - 5 soldi rosa, dent. 14 (38), blocco di quattro, due esemplari superiori con 
piega d'archivio, usato eccezionalmente in Austria su lettera da Mezzolombardo 
17/5/1864 a Frassino di San Giorgio (Mantova). Rarissimo blocco usato fuori ter-
ritorio! Ferrario. Cert. oro Raybaudi, Bottacchi (cat. Sassone stima € 330.000+). - 8.000

173 * 1859 - 5 soldi rosso, I tipo (25), perfetto, su lettera da Roveredo 3/1/1859 a Tren-
to. Non comune uso della II emissione in Austria. Ferrario. 3.250 300
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GUERRE DI INDIPENDENZA E GOVERNO PROVVISORIO

174

174 * 1859 - 1,05 soldi azzurro (8), perfetto, su gran parte di giornale per Gravedona, 
maggio 1859 (punti 12). Raro uso in periodo della II Guerra d'Indipendenza. A.Diena. 6.500++ 1.000

175 * 1859 - Lettera non affrancata da Milano 29/6/1859 a Genova, tassata in arrivo 40 
cent. secondo le tariffe del Lombardo Veneto ancora in vigore (A1-S2). Interessante. - 150

176 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), perfetto, su fresca lettera da Milano 6/7/1859 
a Brescia, durante il Governo Provvisorio. Ferrario. 1.400 150

177 * 1866 - Foglio di congedo rilasciato il 26/9/1866 ad un volontario italiano arruola-
tosi il 24/7/1866 nelle Bande Armate Venete, con il bollo verde "Com. delle Bande 
Armate del Veneto Sezione Cadore". Rarissimo documento della III Guerra d'Indi-
pendenza! Cert. Caffaz. - 1.500

ANNULLAMENTI-
178 * ARZIGNANO, C1  punti 7 - 5 soldi (43), perfetto, su fresca lettera del 20/12 

(1864?) per Padova. Molto bella. Ferrario. 760 90

179 * BASSANO, SI punti 9 - 15 cent. (6), perfetto, su lettera del 25/12/1852 per Vero-
na. Bollo di distribuzione che colpisce il francobollo. Ferrario. 1.640+ 150

180 * BELLUNO, R50 punti 10 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), a filo in basso, su 
lettera del 19/10/1850 per Auronzo. 2.800 200

181 * BERGAMO, C1 data in basso punti 8 - 5 soldi (25), perfetto, su lettera del 
13/11/1858 per Milano. Bella. 1.275 100

182

182 * BINASCO, punti R2 - 5 soldi (25), due esemplari perfetti, su lettera da Binasco 
14/3/1859 a Lugano in Svizzera. Raro annullamento, sempre male impresso e non 
comune destinazione con tariffa di raggio linitrofo. Ferrario, cert.Diena. 35.000 2.500
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183 * BOZZOLO, LO punti 7 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 12/11 
per Mantova, bollo d'arrivo. 900 80

184 * CAMERLATA, LOV punti 12 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), perfetta, 
su sovracoperta di lettera del 24/4 per Chiavenna. A. ed Enzo Diena, Chiavarello. 6.800 600

185 * CANNETO, SD punti 5 - 15 cent. I tiratura (3a), perfetto, su lettera del 18/10/1850 
per Mantova. 550 50

186

186 * CARATE, SD punti 13 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), bordo di foglio, perfetto su 
lettera del 6/1/1851 per Sondrio. Bellissima! Cert. Ferrario. 11.300 1.250

187 r CASALBUTTANO, RACC punti 13 - 15 cent.(3e), coppia con margini lilliput, usata 
su frammento e annullata con il solo bollo raccomandata. 2.870 100

188 * CHIAVENNA, R50 punti 12 - 30 cent. (7), perfetto, su lettera del 9/8/1850 per 
Gallarate. Bella e rara! A.Diena. 6.500 600

189 * COLICO, corsivo punti 11 - 15 cent. rosso, I tiratura (3a), perfetto, su fresca let-
tera del 12/9/1851 per Como, rispedita a Menaggio, da lì rispedita a Colico. Bella! 
G.Bolaffi, Fiecchi. 4.300+ 500

190 * CORNA, C1 punti 12 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovra-
coperta di lettera del 8/10 per Brescia. Piega antecedente all'affrancatura. Bella e 
rara! A.Diena. Cert. Ferrario. 6.950 650

191 * DOLO, "DA DOLO" manoscritto - 5 soldi (30a) perfetto, su sovracoperta di lettera, 
annullato inizialmente a Padova 26/5/1859 e successivamente a S. Maria Madda-
lena a seguito di rispedizione. Raro uso del manoscritto di Dolo sul fronte, quotato 
punti R1 come annullatore. Cert. Colla. - 300

192 r FONZASO, cerchio azzurro, punti 12 - 5 soldi, II tipo (30), perfetto, usato su fram-
mento. Bellissimo! Ferrario. 1.650 175

193 * GAZZANIGA, punti 7 - 15 cent. II tipo (4), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
14/9 per Suisio. Interessante varietà di clichè sulla "K". Ferrario. 1.725 175

194 r GOITO, punti 13 - 20 cent. (15B), perfetto, su frammento del 5/11/1859. Sorani. 2.800 200

195 * GROSSOTTO, SD punti 10 - 20 cent. (15Aa), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 31/10/1859 a Morterone. Ferrario. 2.740 250

196 * GUIDIZZOLO, SD punti 9 - 5 soldi (25),perfetto, su sovracoperta di lettera del 
22/1/1859 per Desenzano. A. ed Enzo Diena. 1.750 175

197 * ISOLA DOVARESE, provvisorio punti R2 - Sovracoperta di lettera non affrancata da 
Cremona 13/9/1860, con il raro bollo in arrivo. - 50

198 * 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. 11.000 650

199 * LEGNAGO, C1 punti 5 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), coppia orizzontale 
con esemplare di sinistra con leggera piega verticale, su sovracoperta di lettera del 
12/6 per Lonigo. Rara. Cert. Raybaudi "ottimo stato". 2.420 150
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200 * LONIGO, C3 pseudo muto, punti 9 - 5 soldi (30) perfetto, su lettera del 18/2/60 
per Bonate, tassata. Ferrario. 1.640 150

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

202 * MELEGNANO, C1 punti 13 - 20 cent. (15B), piega orizzontale stirata, su lettera del 
6/9/1859 per Lecco. Rara! Cert.Diena. 11.000 350

203 * MELEGNANO, C4 punti 9 - 15 cent. rosso (6), perfetto su fresca lettera del 
2/12/1852 a Crema. Bella! Ferrario. 1.640 175

204 * MELEGNANO, punti 9 - 15 cent. (6) perfetto, su sovracoperta di lettera del 
19/8/1854 per Milano. 1.600 150

205 � MELZO, C1 punti R1 - 5 soldi (25a), perfetto, usato il 27/1/1859. Raro. Ferrario, 
cert. Diena. 4.500 250

206 * MONTICELLO, C4 punti 11 - 5 soldi (25), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
8/12/1858 per Brescia, bollo d'arrivo. Rara! Ferrario. 4.150 200

207 r PIADENA, CO punti 10 - 5 soldi (25), perfetto, usato su piccolo frammento il 
12/4/1859. Cert. Diena. 685 70

208 * PONTE IN VALTELLINA, C4 punti 9 - 15 cent. rosa, (6), perfetto, su fresca lettera 
scritta a Chiuro 1/4/1852 per Grosio. Molto bella! Ferrario. 1.640 175

209 * PONTE SAN PIETRO, azzurrastro punti 8 - 15 cent. (20), perfetto, su lettera del 
7/11/1857 per Lovere. A. ed Enzo Diena, Raybaudi. 1.130 80

210 * RHO, punti R2 - 15 cent. rosso prima tiratura (3a), margini intaccati, su sovraco-
perta 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 successivo. Molto rara! Emilio Diena, cert. Bottacchi. 35.300 1.500

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

212 * 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

213 * SARONNO, C1 punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su lettera del 24/10/1859 per 
Lovere. Enzo Diena. 1.280 150

214 * SARONNO, C1 punti 9 - 20 cent. (15B), perfetto, su lettera del 24/8/1859 per 
Lovere. Mondolfo. 1.780 150

215 * SESTO CALENDE, punti 13 - 15 cent. marca da bollo calcografica (7), impercettibi-
le piega, su sovracoperta del 22/10 per Milano. Molto rara! Occasione. 11.000 500

216 * SONCINO, punti 9 - 15 cent. marca da bollo tipografica (3), perfetta, su sovraco-
perta di lettera del 8/2/1856 per Milano. Ferrario. 2.050 200

217 * VENEZIA, muto punti 8 - 15 cent. (3e), perfetto, su lettera del 27/1/1851 a Pado-
va. Cert. Diena. 1.280+ 125

218 * VERDELLO, CO punti 10 - 15 cent. (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
29/6 per Milano. Emilio e A.Diena. 2.530 200

219 * VICENZA, LO11-12A punti 9 - 15 cent. (5), pli accordéon, perfetto, su lettera del 
12/1/1852 per Revere. Bella! 1.750 150

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

221 * VIMERCATE, C4 punti 7 - 30 cent. (21), perfetto, su fresca sovracoperta di lettera 
del 5/7/1856 per Broni, bollo P.D. Bellissima! Ferrario. 865 100

222 * ZOGNO, LOV punti 7 - 15 cent. (20), perfetto, su lettera del 6/5/1857 per Sondrio. 755 80

MODENA
EMISSIONI DUCALI

223 * 1853 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su lettera da Finale di Modena 
4/11/1853 a Modena. A.Diena, Ferrario. 900 100

224 * 1853 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su lettera da Modena 6/12/1853 a 
Castelnovo di Garfagnana. E.Diena. 900 100

225 * 1853 - 5 cent. verde, I emissione (1), perfetto, su sovracoperta di lettera da Pie-
vepelago 9/10/1853 a Reggio. E.Diena, cert. Vaccari. 900 100
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226 * 1852 - 10 cent. rosa chiaro, I emissione (2), gomma originale, perfetto. A.Diena. 1.200 140

227 * 1857 - 10 e 15 cent. prima emissione (2,3), perfetti, su fresca lettera da Reggio 
16/7/1857 a Milano. Bellissima! Ferrario. 1.200 125

228

228 * 1853 - 10 cent. rosa, due coppie, il primo esemplare senza punto dopo "CENT" (2,2B), 
perfette, su fresca lettera da Modena 20/11/1853 a Milano. Bella e rara affrancatura 
multipla monocolore, impreziosita dalla varietà. Emilio Diena, Raybaudi, cert. Bottacchi. 20.000+ 1.750

229 * 1854 - 15 cent. giallo, I emissione (3), tagliato irregolarmente, forse infrode po-
stale, su sovracoperta di lettera da Modena 20/1/1854 a Mantova. - 80

230 * 1859 - 15 cent. giallo, I emissione, "c" caduta in basso, a filo in alto, 25 cent. gial-
lo, I emissione, 10 cent. rosa, II emissione, difettosi (3g,3,9), su lettera da Modena 
8/5/1859 a Milano. Insieme molto raro, impreziosito dall'uso durante la II Guerra d'In-
dipendenza. - 1.000

231 * 1852 - 25 cent. camoscio chiaro, varietà senza cifre (4), nuovo, gomma originale, 
buono stato. Raro e non catalogato. Cert. Raybaudi. - 250

232 � 1852 - 40 cent. celeste (5), usato, perfetto. Bello! A.Diena, Vaccari, cert. Diena. 5.000 600

233

233 * 1853 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su lettera da Massa Carrara 13/7/1853 a 
Reichstadt, Antichi Stati Tedeschi. Destinazione molto rara per questo francobollo, 
di eccezionale freschezza e qualità. Cert. Colla. 25.000+ 4.000
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           234

234 * 1854 - 40 cent. celeste (5), perfetto, su fronte e parte del retro di lettera da Car-
rara 23/4/1854 a Roma, bollo d'arrivo al verso. Insolita località di partenza del n. 
5. Emilio Diena, cert. E.Diena. (cat. € 25.000 per la lettera completa). - 1.250

235 * 1852 - 40 cent. azzurro scuro, bella varietà di stampa, I emissione (6), gomma 
originale, perfetto. G.Bolaffi. 800 80

236 (*) 1852 - 25 cent. verde, NON EMESSO (4A), nuovo senza gomma, ben marginato, 
perfetto e bellissimo! (Sassone € 10.000 con gomma). Cert. Vaccari. - 1.000

237 * 1853 - 5 cent. verde, II emissione (7), striscia di tre, perfetta, su sovracoperta di 
lettera, senza lembi laterali, da Guastalla 23/12/1853 a Mantova. 1.800 100

238 (*) 1852 - 5 cent. verde, II emissione, spazio tipografico a destra dopo la cifra (7q), 
perfetto, su frontespizio di lettera da Reggio 27/3 a Modena. Bella varietà rara-
mente riscontrata su corrispondenza. Ferrario. - 200

239 * 1857 - 5 cent. verde oliva (8), perfetto, su lettera da Guastalla 8/5/1857 a Reggio. Ferrario. 900 80

240 r 1855 - 5 cent. verde oliva, varietà punto grosso dopo CENT (8e), perfetto, su 
frammento con annullo in cartella di Pavullo. Bellissima! G.Bolaffi, A.Diena. 1.135 100

241 * 1852 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. SPR. 800 80

242 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), gomma originale, perfetto. Bello. Ferrario. 800 100

243 � 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), striscia orizzontale di tre, usata, perfetta. 
Non comune. A. Diena. 4.000 200

244 * 1854 - 10 cent. rosa, II emissione (9), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera 
da Massa Carrara 6 ottobre a Modena, bollo d'arrivo. Raro uso isolato. Ferrario. 7.000 800

245 * 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

          246

246 * 1856 - 40 cent. azzurro scuro, II emissione, varietà "CENT. 49." invece di "40" 
(10a), perfetto, su lettera da Modena 3/12/1856 a Milano 3/12/1856 a Milano. 
Bella e rara varietà. Emilio e R.Diena, Ferrario, cert. Sorani. 6.500 750
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247 * 1856 - 40 cent. azzurro, II emissione, due esemplari, uno perfetto, l'altro con va-
rietà "CE6T", margini intaccati, 10 cent. rosa, I emissione, perfetto (2,10,10c), su 
lettera da Modena 30/1/1856 a Parigi. Rara affrancatura impreziosita dalla varietà. 
A.Diena. 21.250 500

248 � 1854 - 40 cent. azzurro scuro, varietà CENE al posto di CENT (10d), usato, per-
fetto. Ferrario. 2.750 300

249 � 1853 - 1 lira bianco (11), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, cert. Sorani. 4.500 500

    

250

250 * 1855 - 1 lira bianco, perfetto e ben marginato, 15 cent. giallo, 25 cent. camoscio 
chiaro, striscia di te, lieve piega su un esemplare (11,3,4), su lettera da Carrara 
29/12/1855 per gli Stati Uniti. Il raro francobollo da 1 lira, di grande qualità, pre-
senta l'inedita varietà: stampa parzialmente evanescente nel tassello del valore. 
Insieme molto raro! Emilio ed A.Diena. 36.000 3.000

251 * SANITA' 1855 - Lettera spedita dal Lazzaretto di Villa S. Pellegrino 14/8/1855 a 
Reggio con tagli di disinfezione ed etichetta rosa " Uffizio di disinfezione in Reggio". 
Ferrario. - 200

SEGNATASSE PER GIORNALI

252 * 1855 - 9 cent. violetto lillaceo, B.G. piccole (2a), perfetto su giornale " Corriere 
Italiano" dell'11/5/1855. Raybaudi. 375 50

PROVE E SAGGI

253 (*) 1852 - 5 cent., prova su carta bianca vergata orizzontalmente (P20), doppia stam-
pa di cui una capovolta, senza gomma come sempre, leggera piega verticale. Cert. 
SPR. 1.500 100

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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254

254 (*) 1852 - 40 cent. bianco, prova su carta bianca vergata orizzontalmete (P27), due 
gruppi da 60 esemplari uniti da interspazio, senza gomma come sempre, perfetti. 
(cat. Sassone € 36.000++, interspazi non calcolati). - 2.000

GOVERNO PROVVISORIO

255 * 1859 - 25 cent. camoscio chiaro (4), perfetto, su lettera da Reggio 7/7/1859 per 
Milano, durante il Governo Provvisorio. Rara! Emilio ed A.Diena, cert. Ferrario. 6.500 500

256 � 1859 - 40 cent. azzurro scuro, I emissione (6), 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++ 500
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257

257 * 1859 - 5 cent., II emissione, tre esemplari, il primo con varietà cifra "5" ravvicinata 
(7,7f), perfetti, ad eccezione dell'ultimo con margine intaccato, su fresca lettera da 
Modena 10/8/1859 a Bologna, durante il Governo Provvisiorio, con campioni senza 
valore. Insieme probabilmente unico! Cert. Ferrario. 67.500 1.800

258 * 1859 - 40 cent. azzurro scuro, punto dopo le cifre (10), perfetto, isolato su lettera 
da Modena 9/8/1859 a Pesaro, durante il Governo Provvisorio. Rara! Cert. Ferrario. 12.000 1.000

259

259 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (C3), perfetto, su lettera da Carrara 15/8/1859 a 
Serravezza. Raro uso nell'Oltreappennino modenese. Giulio Bolaffi. 16.500 1.250

260 * 1859 - 5 cent. verde (12), gomma originale, perfetto. A.Diena. 2.400 200

261 * 1859 - 5 cent. verde (12), gomma originale, perfetto. Chiavarello. 2.400 250

262 * 1859 - 5 cent. verde (12), perfetto, nuovo, gomma originale. Emilio ed Alberto 
Diena, Ferrario. cert. Raybaudi. 2.400 250

263 * 1859 - 15 cent. bruno (13), gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Ferrario. 3.750 350

264 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo (15), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 5.000 400

265 * 1859 - 20 cent. violetto scuro (15a), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 7.000 700
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266 * 1859 - 20 cent. ardesia violaceo, varietà "senza punto dopo 20" (15d), perfetto, 
nuovo, gomma originale. Bello e raro! Enzo Diena, Vaccari. Cert. Ferrario. 6.000 650

267 r 1859 - 20 cent. lilla grigio chiaro (16), perfetto, usato su piccolo frammento a San 
Felice. Grioni, G.Oliva. 3.000 300

268 � 1859 - 20 cent. lilla violaceo scuro (16b), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 3.750 400

269 r 1859 - 40 cent. carminio brunastro (17c), due margini sfiorati, usato su piccolo 
frammento. Emilio ed A.Diena, cert. G.Oliva e Chiavarello. 3.000 150

270 * 1859 - 80 cent. bistro arancio (18), coppia orizzontale, angolo di foglio, gomma 
originale, perfetta. Bella! Sorani. 600+ 90

  271

271 * 1860 - 5 cent. verde oliva chiaro e 40 cent. rosso (13Bb,16C), perfetti, su rac-
comandata da Reggio Emilia 9/2/1860 a Montecchio. Rara e bellissima! Proba-
bilmente si tratta della prima raccomandata dopo l'introduzione dei francobolli di 
Sardegna. Ferrario. Ex. collez. Tirreno. 16.500+ 2.000

ANNULLAMENTI

272 * CASTELNOVO DI SOTTO, punti 12 - 5 cent. (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
raccomandata del 29/4/1855 per Montecchio. A.Diena, cert. Sorani. 5.325 300

273 * FIVIZZANO, doppio cerchio + penna (inedito) - 20 cent. celeste grigio (15Db), per-
fetti, su lettera del 12/9/1862 per Firenze. Bella e rara! Ferrario. Ex. Collez. Tirreno. - 200

NAPOLI
LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

274 * 1790/1805 - Due lettere prefilateliche da Napoli a Genova, entrambe con bollo 
"R.F.". Rare. - 50

275 * 1835 - Lettera non affrancata da Gagliano 3/8/1835 ad Aquila, manoscritto al ver-
so "spendendo qui, pregavi farlo pagare uno, onde ne sia al profitto". - 30

FRANCOBOLLI

276 � 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola (1), usato, perfetto. Bello! A.Diena. 600+ 100

277 r 1858 - 1/2 grano, colore molto vivo, I tavola (1), perfetto, usato su piccolo fram-
mento. Valutato per tinta base. Ferrario. 725++ 90

278 * 1858 - 1/2 grano rosa chiaro, I tavola, striscia di quattro, 2 grana rosa lillaceo, I 
tavola (1,5), annullati in due tempi, perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 
28/1/1858 a Bella. Affrancatura molto rara! Raybaudi, cert. Diena e Sorani. 8.300+ 1.000

279 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), coppia perfetta, su lettera da Palmi 
28/4/1858 ad Oppido. A.Diena, Chiavarello, cert. Diena e Colla. 4.800 500
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280

280 * 1858 - 1/2 grano rosa lillaceo, I tavola (1a), striscia verticale di quattro, perfetta, 
su sovracoperta di lettera da Napoli 8/1858 a Gaeta. Molto bella! A.Diena, Grioni, 
cert. Diena. 10.000+ 1.200

281 */(*) 1858 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), nuovo, gran parte di gomma 
originale, perfetto. Cert. E.Diena (Sass. € 1.500/6.000). - 150

282 * 1860 - 1/2 grano rosa carminio chiaro, I tavola (1c), perfetto, isolato su fascetta 
da Napoli 3/4/1860 a Lecce. Fresca! Emilio Diena, cert. Diena. 3.000 300

283 � 1860 - 1/2 grano carminio, II tavola (2), usato, perfetto. Bello! G.Bolaffi, A. ed 
E.Diena. 1.000+ 150

284

284 * 1860 - 1/2 grano carminio vivo, II tavola (2a), quattro esemplari, perfetti, su let-
tera da Napoli 2/8/1860 a Gallipoli. Bella e rara. Cert. Diena. 13.000+ 1.500

285 * 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), striscia di quattro, un esemplare con 
margine sfiorato, su sovracoperta di lettera assicurata da Atessa a Chieti. Molto 
fresco. Sorani. 5.000 200

286 (*) 1858 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), striscia orizzontale di cinque, un esem-
plare difettoso, su frontespizio di lettera da Cosenza a Catanzaro. Cert. Sorani. 5.000 350

287 * 1859 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Molto bello. Ferrario. 1.650 175
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288 r 1860 - 1 grano rosa carminio, 5 grana carminio rosa, 10 grana carminio rosa, 
tutti II tavola (4,9,11), perfetti, usati su ampio frammento di lettera da Napoli 
3/4/1860. A. ed E.Diena. 1.370 150

289 (*) 1858 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), otto esemplari, due riparati, su fron-
tespizio di lettera, incompleto in basso, spedito da Catanzaro, annullo a svolazzo. 
Rara affrancatura d'effetto! Cert. Diena. - 1.500

290 * 1860 - 2 grana rosa carminio, II tavola (4), due esemplari, perfetti, su lettera da 
Solmona 7/7/1860 a Napoli. Margini eccezionali! 400++ 100

291 � 1859 - 1 grano carminio, II tavola (4a), coppia verticale usata con annullo a svo-
lazzo. Molto bella! Raybaudi. - 50

292 * 1859 - Tre lettere, tutte con affrancature multiple comprendenti il francobollo da 2 
grana I tavola (5) stampato su carta crema, ottima qualità. Insieme non comune. - 150

293 * 1858 - 2 grana rosa carminio, I tavola (5d), striscia di tre, perfetta, su sovracoper-
ta di lettera da Taranto a Lecce. Bella! Ferrario. 1.000 100

294 (*) 1859 - 2 grana rosa carminio, I tavola, 2 grana rosa brunastro, III tavola, 5 grana 
carminio rosa, II tavola (5d,7,9), perfetti, su frontespizio di lettera per Gallipoli. 
Bella affrancatura di valori "gemelli" di tavole diverse! Sorani. - 150

295 * 1860 - 2 grana rosa carminio, I tavola, striscia di tre, 1 grano rosa carminio, II 
tavola (5d,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Sora 5/3/1860 (punti 5) a 
Roma, tassata 8 bajocchi. Affrancatura non comune. Ferrario. 1.375+ 150

296 (*) 1861 - 2 grana carminio vivo, I tavola (5f), ottimo stato, su frontespizio di lettera 
da Penne 16/3/1861, annullo a svolazzo (punti 9), ad Aquila. Interessante lettera 
risalente all'ULTIMO GIORNO DELLE PROVINCE NAPOLETANE. Sorani. 765++ 200

297 * 1861 - 2 grana carminio vivo, I tavola, doppia incisione, pos. 6 (5f/k), perfetto, su 
lettera da Bari 20/3/1861, annullo a svolazzo, a Napoli. A.Diena, Sorani. - 100

298 * 1861 - 2 grana carminio cupo, I tavola, doppia incisione, pos. 16 (5g/n), perfetto, 
su sovracoperta di lettera da Bari 25/2/1861, annullo a svolazzo, a Napoli. Sorani. - 100

299 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, senza filigrana (5v), bordo di foglio, perfetto, su sovra-
coperta di lettera da Napoli per città, tassata 1 grano. Bella! - 30

300 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola, filigrana "BT" parziale in basso (5w), sfiorato 
a sinistra, su sovracoperta di lettera da Penne 8/8/1860 a Lanciano. Emilio Diena. - 100

301 * 1858 - 2 grana rosa chiaro, II tavola (6), tre esemplari, perfetti, su sovracoperta 
di lettera assicurata da Campobasso a Napoli. Cert. Diena. 2.500 250

302 * 1860 - 2 grana rosa lillaceo, III tavola (7a), separato a mano, su lettera da Aquila 
24/8/1860 annullo a svolazzo, a Napoli. Rara tinta. Cert. Ferrario. 6.250 400

303 * 1858 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), nuovo, gomma originale, lievi ossida-
zioni, ben marginato. Cert. Bottacchi. 7.000 200

304 * 1859 - 5 grana rosa brunastro, I tavola (8), plì d'accordeon, perfetto, e ben mar-
ginato, su lettera da Napoli 8/11/1859 a Genova, tassata. Ferrario. - 200

305 * 1861 - 5 grana, carminio vivo, II tavola, coppia orizzontale con cattivo allinea-
mento, non catalogata, 2 grana rosa brunastro, III tavola (9a,7), buono stato, su 
sovracoperta di lettera assicurata da Molfetta 12/1/1861, annullo a svolazzo (punti 
8) a Napoli. Pregevole insieme. Cert. Sorani. - 500

306 * 1860 - 5 grana carminio vivo, II tavola (9a), perfetto, su sovracoperta da Napoli 
9/8/1860 a Torino. Raybaudi. 1.125 125

307 * 1858 - 10 grana rosa brunastro, I tavola (10), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Raro. Cert. A.Diena, Colla. 18.000 1.500

308 * 1858 - 10 grana rosa brunastro, 2 grana rosa chiaro, entrambi I tavola (10,5), 
perfetti, su sovracoperta di lettera assicurata da Molfetta 26/6/1858 a Maglie. 
A.Diena, cert. Sorani. 1.200 150

309 * 1859 - 10 grana rosa brunastro scuro, I tavola, 1 grano rosa chiaro, I tavola 
(10b,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 2/3/1859 a Messina. Sorani. 1.500 200

310 * 1859 - 10 grana carminio rosa, II tavola, 5 grana rosa chiaro, I tavola (11,5c), 
perfetti, su lettera assicurata da Monteleone 5/11/1859 a Napoli. 2.675 200

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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311

311 * 1858 - 20 grana rosa brunastro, I tavola (12), nuovo, gomma originale, perfetto. 
Raro. A.Diena, Enzo Diena, cert. Merone. 15.000 1.500

312 � 1858 - 20 grana rosa chiaro, II tavola (13), perfetto, usato. 2.500 200

313

313 * 1859 - 20 grana rosa chiaro, II tavola, due esemplari, 5 grana rosa chiaro, I 
tavola, 2 grana rosa brunastro, I tavola, due esemplari (13,8c,5c), perfetti, su 
lettera da Napoli 14/6/1859 a Genova, tassata. Bella! Cert. Diena. 20.570 2.000

314 * 1860 - 20 grana rosa chiaro, II tavola, buono stato, 2 grana rosa lillaceo, 
I tavola, 2 grana rosa brunastro, III tavola, perfetti (13,5a,7), su lettera 
da Napoli 21/1/1860 a Gioja. Bella combinazione di valori gemelli. Cert. 
Raybaudi. 10.000+ 500

FALSI PER POSTA

315

315 � 1859 - 10 grana rosso bruno, falso per posta del I tipo (F3), usato, perfetto. Molto 
raro! Cert. Diena e Bottacchi. 30.000 3.000
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       316

316 * 1860 - 10 grana carminio lillaceo, falso per posta del V tipo (F7), perfetto, su fresca 
lettera da Napoli 11 dicembre 1860 a Civitavecchia, tassata 8 baj in arrivo. La lettera 
è del periodo della Luogotenenza di Carlo Farini. Splendida! Ferrario, cert. Sorani. 8.000+ 1.500

317 � 1859 - 20 grana carminio, falso per posta, V tipo (F12), usato, perfetto. Bello. E.Diena. 400 60

318 * 1860 - 20 grana carminio, falso per posta del VI tipo, 5 grana carminio vivo, II 
tavola, 10 grana carminio vivo, II tavola (F13,9b,11b), su sovracoperta di lettera 
da Napoli 30/10/1860 a Parigi. Bella tricolore! Colla, cert. Avi. 13.150 1.500

DITTATURA E LUOGOTENENZA

319 * 1860 - 2 grana rosa chiaro, I tavola (5), leggermente toccato a sinistra, su so-
vracoperta di lettera affrancata insufficientemente da Nicastro (svolazzo punti 9) 
4/10/1860, in periodo di Dittatura di Garibaldi, a Napoli, bollo di tassa insufficiente 
e tassata 1 grano. Molto interessante! Ferrario. 1.325++ 100

320 * 1860 - 2 grana rosa brunastro, I tavola (5c), perfetto, su sovracoperta di lettera da 
Pescara 28/11/1860, annullo a svolazzo (punti 10) a Napoli. Interessante lettera 
risalente al periodo della Luogotenenza di Farini. Cert. Sorani. 1.925++ 225

321 * 1860 - 2 grana rosa carminio, III tavola (7c), bordo di foglio, perfetto, su lettera 
da Penne 23/9/1860, annullo a svolazzo (punti 9) a Napoli, bollo affrancatura in-
sufficiente e tassa 1 grano. Interessante lettera in periodo di Dittatura di Garibaldi. 
Cert. Sorani. 1.300++ 200

         

322 r 1860 - 1/2 tornese azzurro, Trinacria (15), perfetto, usato su piccolo frammento. 
Molto bello! Giulio Bolaffi, cert. Diena. 30.000 3.750

323 � 1860 - 1/2 tornese azzurro Trinacria, carta sottile e senza filigrana (15d/g), usato, 
perfetto. RARISSIMO E PROBABILMENTE UNICO NOTO CON LE DUE VARIETA'! 
Emilio Diena, Raybaudi, G.Oliva, cert. E.Diena. 37.500++ 5.000

322                                                           323
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324

324 * 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su fascetta completa da Napoli 
a Campobasso. Rara e molto fresca! Chiavarello, cert. A.Diena. 21.875 3.000

325

325 * 1860 - 1/2 tornese azzurro Crocetta (16), perfetto, su testata di giornale "L'Omni-
bus" del 10/12/1860. Rara! G.Bolaffi, Emilio Diena. Cert. Ferrario. 21.875 3.000

326 * 1860 - 1 grano rosa chiaro, I tavola (3), coppia, su sovracoperta di lettera da 
Gallipoli 8/11/1860, annullo a svolazzo (punti 8) a Napoli. Rara lettera risalente 
all'ultimo giorno della Dittatura di Garibaldi. - 500

PROVINCE NAPOLETANE

327 ** 1861 - L'emissione completa (17/24), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro 
Raybaudi. 5.000 600

328 * 1861 - L'emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti. 2.500 300

329 * 1861 - Emissione completa (17/24), gomma originale, perfetti, firmati da noti periti. 2.500 250

330 * 1862 - 1/2 tornese verde (17), filetto superiore incompleto, perfetto, isolato su 
circolare da Napoli a Borno. Interessante testo a stampa, in cui si richiede un obolo 
per la ricostruzione dopo l'eruzione del Vesuvio. Ferrario. 1.200 150

331 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo chiaro (17a), nuovo, gomma originale, perfetto. A. 
ed Enzo Diena, Ferrario. 800 100
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    332

332 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo filetto esterno di inquadratura quasi completo 
(17a/m), perfetto, su fascetta da Napoli 17/7/1861 a Cassano. Varietà rara così 
evidente! Sorani. - 1.500

333 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), coppia in ottimo stato, con tre margini ec-
cezionali, su sovracoperta di circolare da Napoli 14/3/1861 per città. Rara tariffa! 
A.Diena, cert. Sorani. - 750

334 * 1861 - 1/2 tornese verde oliva (17b), perfetto, isolato su sovracoperta di circolare, 
incompleta al verso, da Napoli 9/6/1861 a Gallipoli. Chiavarello, cert. Sorani. 2.400 250

335 * 1861 - 1/2 tornese verde scuro (17c), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
27/12/1861 a Varzo. E.Diena. 1.680 175

336 * 1862 - 1/2 tornese verde smeraldo (17d), perfetto, su fascetta da Napoli 9/1/1862 
a Gravina. Bella e rara tinta! Cert. Sorani. 3.750 400

    337

337 r 1861 - 1/2 tornese verde giallo (17e), blocco di sei, lieve piega orizzontale sugli 
esemplari inferiori, usato su frammento a Potenza 29/9/1862. Ottimo aspetto, 
molto raro! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Diena. 50.000++ 2.000

338 */r 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, su testata di giornale "L'Omnibus" 
da Napoli 24/4/1862 a Tagliacozzo. A.Diena. 600 75

    339
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339 * 1861 - 1/2 tornese verde giallo (17e), precedentemente annullato e riuti-
lizzato in frode, su sovracoperta di lettera da Chieti 4/6/1861 ad Aversa. 
L'ufficiale postale asportò probabilmente un 2 grana per recuperarlo e lo 
sostituì con il 1/2 tornese, che venne riannullato anche in arrivo, per na-
scondere ulteriormente la frode. Molto interessante e rara. Dettagliato cert. 
Colla. - 750

340 * 1862 - 1/2 tornese verde giallo (17e), perfetto, isolato su circolare da Napoli 
9/9/1862 a Tarantasca. Cert. Sorani. 1.200 150

    341

341 * 1862 - 1/2 grano bistro bruno (18), striscia di cinque e coppia, perfette, e singolo, 
piega verticale, su sovracoperta di lettera da Campobasso 5/4/1862 a Napoli, tas-
sata 2 e bollo di tassa insufficiente. Affrancatura multipla di grande rarità! Emilio 
ed A.Diena, Chiavarello, cert. Diena. - 7.500

    342

342 * 1861 - 1/2 grano bruno grigiastro (18c), blocco di quattro, leggermente intaccato 
in basso, su lettera da Majuri 4/9/1861 a San Severo. Molto raro! A.Diena, cert. 
Colla e Sorani. 200.000 4.000

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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343

343 * 1861 - 1/2 grano bruno grigiastro, leggermente difettoso, 5 grana rosso carminio, 
perfetto (18c,21), su sovracoperta di lettera di tre porti da Napoli 14/12/1862 a 
Foggia, affrancata insufficientemente e tassata 3 grana. Molto rara, COMBINAZIO-
NE UNICA NOTA! - 3.000

344 * 1861 - 1/2 grano bistro bruno, effigie capovolta (18f), blocco di quattro, gomma 
originale, lievi ossidazioni. Insieme molto raro! A.Diena, cert. G.Oliva. 15.200+ 800

345 * 1861 - 1 grano nero (19), coppia, perfetta, su lettera da Monopoli 7/8/1861 (punti 
4) a Napoli. Molto bella! Raybaudi. 460 60

346 * 1861 - 1 grano nero (19), perfetto, giusto in basso, isolato su sovracoperta da 
Napoli 28/10/1861 per città. Chiavarello. 1.650 100

347 * 1862 - 1 grano nero (19), striscia di quattro, difetti, su sovracoperta di lettera da 
Lecce 17/1/1862 a Napoli. 5.000 175

348 * 1862 - 1 grano nero (19), striscia di tre, ottimo stato, su lettera da Bari 7/2/1862 
a Trani. A.Diena, cert. Sorani. 2.000 200

349

349 r 1861 - 1 grano grigio scuro (19a), blocco di cinque, perfetto, usato su piccolo 
frammento a Rossano 2/8/1861. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 30.000+ 3.000

350 * 1862 - 1 grano grigio scuro (19a), due esemplari, entrambi con evidenti ritocchi, 
su sovracoperta di lettera da Lucera 12/8/1862 a Firenze. G.Oliva, cert. Sorani. - 125

351 * 1861 - 1 grano grigio verdastro (19b), coppia, perfetta, su lettera da Potenza 
12/7/1861 a Napoli. Sorani, Sassone. 1.800 175
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352 * 1862 - 1 grano grigio chiaro (19da), perfetto, su sovracoperta di lettera da Lecce 
17/1/1862 ad Otranto, tassata 1 grano. Rara tonalità di colore, di bella qualità. 
Cert. Sorani. 6.000+ 650

353 � 1861 - 1 grano nero, doppia effigie capovolta (19eb), usato, leggermente corto a 
destra. Rarissimo e non quotato. Enzo Diena per esteso. - 1.000

354 * 1861 - 1 grano grigio nero, coppia orizzontale con filetto esterno di inquadratura 
in entrambi gli esemplari (19i), perfetta, su sovracoperta di lettera da Barletta 
6/7/1861 a Napoli. Rara! Cert. Diena e Raybaudi. - 1.000

355 * 1861 - 2 grana celeste (20a), quattro esemplari, uno con margine intaccato, su 
fronte/verso di lettera da Napoli 26/12/1861 a Trani, timbro di arrivo. Sorani. 2.000+ 200

356 * 1861 - 2 grana azzurro ardesia (20c), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera 
da Napoli 23/9/1861 ad Agnone. Molto fresca. E.Diena, Chiavarello, Raybaudi. 1.500 150

357

357 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, TRIPLA EFFIGIE (20eb), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Lecce 10/5/1861 a Trani. Rarissima varietà, SOLO DUE ESEMPLARI 
NOTI SU LETTERA! Chiavarello, cert. Colla. - 5.000

358 * 1861 - 2 grana azzurro chiaro, coppia, un esemplare senza effigie (20i), gomma 
originale, perfetta. Chiavarello, G.Oliva, cert. Raybaudi. 4.500 350

359 * 1861 - 5 grana rosso carminio (21), filetto interrotto in alto, su sovracoperta di 
lettera da Napoli 14/12/1861 a Palermo. Bella! Sorani. 750++ 100

360 (*) 1862 - 5 grana rosso carminio (21), striscia di tre perfetta, il primo esemplare 
con evidente doppia effigie, grinza di applicazione sulla lettera, su frontespizio di 
lettera assicurata da Castelluccio 10/6/1862 (punti 11) a Napoli. Raro insieme! 
Cert. Savarese 1971. 12.500 1.000

361 * 1861 - 5 grana lilla (21c), perfetto, su lettera da Napoli 22/10/1861 a Torino. 
Sorani. 2.000 200

362 * 1862 - 5 grana rosa (21e), dicitura "Poste" incompleta, su sovracoperta di lettera 
da Napoli 16/9/1862 a Firenze. Interessante varietà. G.Bolaffi, Sorani. 900++ 150

363 * 1862 - 5 grana carminio (21f), bella varietà di inchiostrazione, su sovracoperta di 
lettera da Napoli a Messina 19/6/1862. Bella! Sorani. 900+ 125

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

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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364

364 * 1861 - 5 grana rosso carminio, doppio filetto d'inquadratura inferiore completo 
(21o), perfetto, isolato su fresca lettera da Popoli 2/11/1861 a Palermo. Bella va-
rietà estremamente rara su lettera. Ferrario. Cert. Bottacchi. - 2.500

365

365 * 1861 - 5 grana rosso carminio, filetto di inquadratura in basso (21o), ottimo stato, 
su lettera da Napoli 8/10/1861 a Palermo. Varietà molto rara! Cert. Sorani "unico 
noto su lettera". - 1.500

366 ** 1861 - 10 grano arancio (22), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. 1.400+ 125

367 * 1862 - 10 grana arancio (22), perfetto, su sovracoperta di lettera da Napoli 
27/9/1862 a Lione. Molto bella! 1.800 200

368 * 1861 - 10 grana bistro (22c), perfetto, su lettera da Palmi 2/8/1861 a Torino. A. 
ed E.Diena, Chiavarello. 1.800 200

369 * 1861 - 10 grana arancio, TRIPLA EFFIGIE (22), nuovo, gomma originale, invisibile 
puntino di assottigliamento. Rarissimo e finora non catalogato. Bottacchi, cert. 
Ferrario. - 1.000

370 � 1861 - 20 grana giallo (23), usato, perfetto. E.Diena, G.Oliva, cert. Ferrario. 7.000 400

371 � 1861 - 20 grana giallo, ampio margine di foglio a destra non tosato (23), usato, 
perfetto. Estremamente raro, in quanto i fogli venivano tutti rifilati lungo i margini. 
A.Diena, Emilio Diena, cert. Enzo Diena. 7.000++ 1.000
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372

372 (*) 1861 - 50 grana grigia perla, 20 grana giallo arancio, falso per posta, effigie di 
tipo B, 2 grana azzurro (24,F10,20), perfetti ad eccezione del 2 grana leggermente 
intaccato in basso, su frontespizio di lettera da Napoli 23/7/1861 a Madrid, tassata 
12 reales. Affrancatura e destinazione uniche con il 50 grana, grande rarità. Grioni, 
A.Diena, cert. E.Diena. (cat. Sassone € 120.000+). - 12.500

373 * 1861 - 1/2 grano carminio scuro, II tavola (2b), buono stato, isolato su fascetta 
per stampati da Napoli 16/3/1861 ad Aquila. Rara lettera risalente all'ULTIMO 
GIORNO DELLE PROVINCE NAPOLETANE. Cert. Sorani. 4.750++ 300

374 * 1862 - 10 cent. bistro (Regno 1f), coppia orizzontale bordo di foglio, perfetta, su let-
tera da Bari 21/9/1862 a Foglianise. Rarissimo uso dell'emissione dentellata nelle Pro-
vincie Napoletane prima dell'introduzione ufficiale dell'1/10/1862. Colla, cert. Diena. - 2.000

375 * 1862 - 10 cent. bistro e 20 cent. indaco, coppia, (Regno 1,2), difettosi, su lettera 
assicurata da Terlizzi 17/9/1862 a Napoli. PRIMA DATA NOTA dei Matraire dentel-
lati nel sud Italia. Si conosce solo un'altra lettera dallo stesso ufficio in pari data, 
affrancata con un 10 cent. ECCEZIONALE RARITA'! Cert. Ferrario e R. Diena. - 2.000

PROVE E SAGGI

             376

376 (*) 1861 - 1/2 tornese nero, prova litografica di stampa effettuata dalla pietra d'origi-
ne su foglietto senza effigie, con stampe multiple sovrapposte. Unica nota, rarità! 
Ferrario, cert. Bottacchi. - 2.000
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377 (*) 1861 - Province Napoletane, serie completa delle prove di stampa in nero, effigi 
probabilmente apposte successivamente, non gommate, perfette. Insieme non 
comune. - 500

378 (*) 1861- 10 grana arancio, prova di stampa senza effigie, non gommata (cat. CEI n. 
P27), perfetta. Rara! Cert. Diena. - 500

FALSI PER POSTA

         

379

379 * 1861 - 10 grana arancio I tipo, effigie di tipo B, falso per posta, 2 grana azzurro, 
due esemplari, margine leggermente intaccato (F6a,20b), su sovracoperta di let-
tera assicurata da Napoli 18/6/1861 ad Isernia. Rara! Cert. Sorani. 32.500 3.500

380 * 1862 - 10 grana arancio, II tipo, effigie di tipo C, falso per posta (F8), perfetto, su 
sovracoperta di lettera da Napoli 3/4/1862 a Palermo. Rara! Emilio Diena, cert. Diena. 6.000 750

        381

381 * 1862 - 10 grana arancio, II tipo, effigie di tipo C, falso per posta, due esemplari, 
perfetti, 1 grana nero, difettoso, 2 grana azzurro, 5 grana rosso carminio, ottimo 
stato (F8,19,20,21), su sovracoperta di lettera da Napoli 2/3/1862 a Roma, tassa-
ta 48 grana. Eccezionale affrancatura. - 3.000
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       382

382 * 1861 - 20 grana giallo arancio, effigie di tipo A, falso per posta, 1 grano nero, 2 grana az-
zurro chiaro, 10 grana bistro arancio (F9,19,20,22d), perfetti, su piccola busta assicurata 
da Napoli 17/4/1861 a Londra. Affrancatura molto rara, una delle due sole lettere note per 
la Gran Bretagna affrancate con questa tariffa. A.Diena, cert. E.Diena, relazione storico 
postale Mentaschi. 60.000+ 7.500

        383

383 * 1861 - 20 grana giallo arancio, falso per posta (F9), 5 grana, due esemplari in rosa carminio, 
ed un esemplare rosso carminio (21,21e), lievi difetti di marginatura, su lettera da Napoli 
12/3/1861 a PHILIPPE VILLE in Algeria. Si tratta della PRIMA DATA D'USO DEI FALSI DELLE 
PROVINCE NAPOLETANE. Rarità del settore. Ferrario, cert. A.Diena. Ex collez. Tirreno. - 5.000

AFFRANCATURE MISTE

       384

384 * 1861 - 1 grano carminio, 5 grana carminio rosa, 10 grana carminio rosa, tutti II 
tavola (4a,9,11), in affrancatura mista con 2 grana azzurro chiaro di Province Na-
poletane (20), piega orizzontale, su sovracoperta di lettera assicurata da Foggia 
15/4/1861 a Napoli, con annullo a svolazzo. Molto rara! Chiavarello, Ferrario. - 5.000
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       385

385 * 1861 - 1 grano carminio, II tavola, in affrancatura mista con 1/2 grano bistro 
bruno delle Province Napoletane (4a,18), perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Rosarno 3/9/1861 a Napoli. Eccezionale affrancatura mista, UNICA NOTA con que-
sta combinazione di francobolli e una delle tre note con il 1/2 grano delle Province. 
Emilio Diena, dettagliato cert. Bottacchi. - 4.000

        386

386 * 1861 - 10 grana scuro, II tavola, due esemplari, 1 grano carminio, II tavola 
(9b,4a), in affrancatura mista con 2 grana azzurro, due esemplari, 5 grana ver-
miglio, due esemplari, delle Province Napoletane (20b,21a), tutti ben marginati e 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Napoli 18/2/1861 al Pireo (Grecia), tassata 
10 lepta. Eccezionale affrancatura quadricolore mista, di grande freschezza, risa-
lente ai primissimi giorni d'uso dell'emissione delle Province Napoletane. Insieme 
unico e spettacolare! A. ed E.Diena, Golinelli, cert. Bottacchi. - 15.000

        387

387 r 1861 - 50 grana rosa carminio chiaro, coppia verticale, 20 grana rosa chiaro, II 
tavola, 10 grana carminio rosa, II tavola, angolo di foglio, in affrancatura mista con 
2 grana azzurro delle Province Napoletane (14b,13,11,20b), ottimo stato, usati su 
frammento con annullo a svolazzo di Bari. Spettacolare affrancatura mista, UNICA 
NOTA CON QUESTA COMBINAZIONE DI VALORI! Raybaudi, cert. Sorani. - 10.000
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ANNULLAMENTI

388 * AGNONE, svolazzo + cerchio punti 12 - 1 grano (4), due esemplari, perfetti, su 
sovracoperta di lettera del 1/1/1861 per Napoli. Pregevole annullo. Cert. Diena. 5.400 600

389 * AQUILA, svolazzo + cerchio rosso punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 
4/5/1861 a Teramo. Colla. 1.850 200

390 * BARI, svolazzo + cerchio grande rosso punti 7 - 1 grano, 5 grana (4,8), ottimo 
stato, su sovracoperta di lettera dell'agosto 1860 per Napoli. 1.175+ 100

391 * BISCEGLIE, svolazzo + cerchio con datario capovolto punti 12 - 2 grana (5g), per-
fetto, su sovracoperta di lettera del 9/1/1861 a Napoli. Bell'errore di composizione 
nel datario. Chiavarello, cert. Sorani. 5.000 600

392 * BRINDISI, svolazzo + cerchio punti 9 - 2 grana (5c), perfetto, su lettera del 7/10/1860 
per Napoli. Interessante lettera in periodo di Dittatura di Garibaldi. Cert. Sorani. 1.250+ 150

393 * CAMPI, svolazzo + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (5c), perfetto, su sovracoperta 
di lettera del 16/10/1860 per Taranto. Bella lettera in periodo di Dittatura di Gari-
baldi. Cert. Sorani. 5.000+ 500

394 r CASERTA, annullato rosso + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su am-
pio frammento di lettera del 31/1/1859. Raro. 2.000 250

395 r CASERTA, annullato rosso + ovale rosso punti 10 - 2 grana (5), ottimo stato, usato 
su ampio frammento per Napoli 25/9/1858. 475 50

396 * CASOLI, cerchio piccolo punti 8 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su sovracoperta 
di lettera del 25/9/1861 a Napoli. Raybaudi. 1.260 100

397 * CASTELLUCCIO, annullato + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (7), bordo di foglio, 
perfetto, su lettera del 16/4/1860 per Napoli. 975 100

398 * CATANZARO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (20d), perfetto, su sovracoper-
ta di lettera del 28/6/1861 per Napoli. Molto bella! Ferrario. 3.000 350

399 * CELANO, doppio cerchio punti 10 - 2 grana (20a), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 16/6/1862 per Napoli. Cert. Sorani. 1.950 200

400 * CORIGLIANO, punti 8 - 2 grana (5), perfetto, su sovracoperta del 23/7/1860, da-
tario di Spezzano Albanese, per Cosenza. Bella! Chiavarello. 975 150

401 * COSENZA, svolazzo + cerchio punti 6 - 1 grano (4), coppia, perfetta, su sovraco-
perta di lettera del 8/12/1860. 725 80

402 * CROPANI, cerchio piccolo punti 9 - 2 grana (20a), coppia, perfetta, su lettera del 
3/12/1861 per Briatico. Bella! A.Diena, Russo, cert. Sorani. 1.325 150

403 r DA SICILIA, punti 12 - 10 grana arancio (22), perfetto, usato con il pregevole bollo 
di via di mare. G.Bolaffi. 1.975 150

404 * DAMA, cerchio nero punti 6 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
25/4/1862 per l'Aquila. Annullo sottoquotato! - 50

   405

405 * DENTECANE, svolazzo + cerchio azzurri punti R2 - 1 grano (19), perfetto, isolato 
su lettera del 17/6/1861 a Montemurro. Molto rara! R.Diena, Ferrario. 22.500+ 3.000
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406 * GALLIPOLI, cerchio punti 9 - 1 grano (4), tre esemplari, perfetti, su sovracoperta 
di lettera del 9/9/1861. Chiavarello, cert. Diena. 2.000 200

407 * GALLIPOLI, svolazzo + cerchio punti 8 - 2 grana (7e), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 4/10/1860 per Napoli. Ferrario. 980+ 100

408 * GERACE, annullato + ovale punti 10 - 1 grano (3), coppia, perfetta, su sovracoper-
ta di lettera per Monteleone. 2.250 200

409 * GERACE, svolazzo tipo 18 + cerchio rosso punti 12 - 2 grana (7), perfetto, su so-
vracoperta di lettera del 14/1/1861 per Napoli. Cert. Diena. 5.000 400

410 * GIOJA, svolazzo tipo 1 + cerchio rosso punti 13 - 2 grana (5), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 19/3/1861 per Trani. Rara! Cert. Diena. 8.000 1.000

411 * GIOVINAZZO, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (6b), perfetto, su lettera del 
6/10/1860 per Napoli. Bella lettera in periodo di Dittatura di Garibaldi. Chiavarello, 
cert. Sorani. 8.000+ 800

412 * GRAVINA, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (7f), sfiorato a sinistra, su sovra-
coperta di lettera del 12/4/1861 per Napoli. Rara. Cert. Sorani. 8.400 250

413 * GRAVINA, svolazzo e cerchio punti 13 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), coppia 
perfetta su lettera del 8/5/1861 per Bari. Molto bella! Ferrario. 8.400 1.200

414 * ISERNIA, cerchio punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di lettera del 
30/3/1862 a Montecatini. 625 70

415 * LAGONEGRO, cerchio punti 6 - 1 grano (19), coppia, perfetta, su sovracoperta di 
lettera del 26/8/1861 per Salerno. 685 70

416 (*) LANCIANO, svolazzo + cerchio punti 11 - 1 grano (4), separato a mano, su fronte-
spizio di lettera del 19/12/1860 per Chieti, tassata 1 grano. 1.500 50

417 * LECCE, svolazzo + cerchio rosso punti 8 - 2 grana (20), perfetti, su due lettere, 
una del 19/6/1861 a Napoli, l'altra 19/5/1861 per Modugno. 1.950 200

418 * LORETO, doppio cerchio punti 9 - 1 grano, sfiorato a sinistra, 5 grana, perfetto 
(19,21d), su sovracoperta di lettera del 20/4/1862 per Napoli. Pregevole insieme. 
Raybaudi, cert. Sorani. 4.350+ 250

419 * LUCERA, cerchio verde punti 11 - 2 grana (5e), perfetto, su lettera del 3/6/1861 a 
Napoli. Chiavarello, Ferrario. 3.125 350

420 * MODUGNO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20), perfetto, su sovracoperta di 
lettera del 10/6/1862 per Trani. 975 100

421 (*) MOLFETTA, svolazzo + cerchio punti 8 - 1 grano, 2 grana, 5 grana (4b,7f,9b), per-
fetti, su frontespizio di lettera assicurata del 11/2/1861 per Napoli. - 500

        422

422 * MONTEPARANO, annullato + ovale nero (punti R3, edizione 2019) - 2 grana (5), 
bordo di foglio, perfetto, su sovracoperta di lettera per Lecce. Unico caso noto 
dell'ovale con inchiostro nero, ad oggi non catalogato. Grande rarità degli annulla-
menti del Regno di Napoli. Cert. Avanzo. - 7.500
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423 * NAPOLI, annullato senza cartiglio + cerchio rosso punti 12 - 2 grana, 5 grana 
(20,21), perfetti, su lettera del 9/3/1861 per Foggia. Bella! Ferrario. 6.250 700

   424

424 * NAPOLI, cerchio piccolo - 40 cent. Napoleone III (Francia 23), un angolo arroton-
dato, non annullato in partenza su lettera del 1°/7/1864 e annullato in arrivo a 
Napoli. Rara! - 2.500

425 * NAPOLI, cerchio piccolo punti 12 - 2 grana (7), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 21/7/1861 per Castelluccio. 5.000 500

426 * NAPOLI, partenza da, nero + SVOLAZZO DI TARANTO in arrivo - 2 grana (20d), 
lieve imperfezione in un angolo, su lettera da Napoli 2/7/1861 a Taranto, dove il 
francobollo è stato annullato nuovamente con lo svolazzo di tipo 13 per prevenirne 
il riutilizzo in quanto il primo bollo era stato apposto troppo leggermente. Molto 
interessante! A.Diena, Sassone, cert. Diena. - 750

427 * NICASTRO, cerchio punti 9 - 1 grano rosa carminio, II tavola (4), coppia perfetta, 
su sovracoperta di lettera del 15/8/1860 per Catanzaro. Cert. Diena. 1.650 175

       428

428 * 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

429 * PAGLIETA, doppio cerchio punti 9 - 2 grana (20), perfetto, su lettera del 14/2/1862 
per L'Aquila. Molto fresca! A.Diena, Raybaudi. 1.325 150

430 * PENNE, cerchio rosso + annullato, datario completamente capovolto, non catalo-
gato - 1 grano (4b), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera del 15/5/1860 per 
Napoli. Bello ed interessante! Chiavarello, Ferrario. - 250

431 * PICO, cerchio piccolo punti 8 - 2 grana (20a), perfetto, su sovracoperta di lettera 
del 12/8/1862 per Napoli. A.Diena. 1.000 100

432 * PIEDIMONTE, annullato + doppio cerchio punti 13 - 2 grana (7), lieve piega, su 
sovracoperta di lettera del 4/1/1861 a Napoli. 8.000 200
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433 * REGGIO, svolazzo + cerchio rosso punti 6 - 2 grana (5f), doppia stampa, perfetto, 
su sovracoperta di lettera del 7/3/1861 per Catanzaro. Bella! Sorani. 625++ 70

434 * 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 mol-
to nitido. Rara! Ferrario, cert. Diena. 15.000 800

435 * S. ANGELO LOMBARDO, doppio cerchio punti 7 - 2 grana (20), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 29/6/1862 per Lecce. 625 70

436 * S.GERMANO, svolazzo + cerchio punti 13 - 2 grana (20), lieve ma ben visibi-
le DOPPIO FILETTO DI INQUADRATURA a destra, su sovracoperta di lettera del 
6/7/1861 a Napoli. Raro insieme! Chiavarello, Ferrario. 8.000++ 1.000

          437

437 * SAN SEVERO, svolazzo + cerchio rosso punti R1 - 2 grana (20d), perfetto, su 
sovracoperta di lettera dell'8/7/1861 a Torre del Greco. Rara. A.Diena, Raybaudi, 
cert. Sorani. 15.000 1.500

438 * TERAMO, doppio cerchio grande punti 11 - 1 grano (3), lieve piega verticale, iso-
lato su sovracoperta di lettera del 4/5/1861 per Atri. Insieme non comune. Emilio 
ed A.Diena. 4.000 150

439 (*) TERMOLI, doppio cerchio punti 10 - 5 grana (21), perfetto, su frontespizio di let-
tera del 4/6/1862 per Aquila. 1.300 150

          440

440 * TORRE DELL'ANNUNZIATA, SF + ovale, punti R1 - 2 grana (5a), perfetto, su sovra-
coperta di lettera del 21/10/1858 a S. Costantina. Molto rara! Emilio Diena, cert. 
Sorani e Vaccari. 15.000 1.500
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441 * VASTO, svolazzo + cerchio punti 11 - 2 grana (7f), plì d'accordeon, perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 22/2/1861 per Napoli. Cert. Sorani. 3.000+ 400

PARMA
LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

442 * 1710/19 - Due moduli postali "si deve far buono al Mastro della Posta di Parma" 
differenti, uno del 9/3/1710, l'altro dell'8/9/1719. - 50

443 * 1731 - Lettera prefilatelica da Parma 4/9/1731 a Bologna, con segno di tassazione 
sul fronte. - 40

444 * 1800 - Lettera prefilatelica da Parma 5/12/1800 a Bologna con interessante testo 
con riferiemnti alla rioccupazione francese: "da noi sentirai il rumor dei cannoni". 
Interessante. - 50

445 * 1807 - Tre lettere dalla Francia, indirizzate a Busseto, tutte con al verso il bollo 
napoleonico "deb. de Parme", impronte in parte danneggiate all'apertura della 
lettera. Insieme non comune. - 50

446 * 1814 - Lettera prefilatelica in franchigia da Borgo San Donnino 28/2/1814 a Mila-
no, manoscritto "SERVICE DELL'ESTAFETTE IMPERIALE". Rarissima testimonianza 
del servizio delle staffette in periodo napoleonico. Ex coll. Vollmeier. - 100

447 * 1856/59 - Tre ricevute delle Diligenze Orcesi relative al trasporto di gruppi, due da 
Parma e una da Modena. - 50

EMISSIONI DUCALI

448 � 1852 - 5 cent. giallo (1), blocco di sei da due strisce di tre provenienti dalla stessa 
missiva, riunite tramite linguella, usato a Monticelli d' Ongina, margini intaccati. 
Molto raro! Il blocco di quattro è quotato dal Sassone € 45.000. - 400

449 r 1852 - 5 cent. giallo, 10 cent. bianco, 25 cent. violetto (1,2,4), ben marginati, lie-
ve piega verticale sul 10 cent., usati su piccolo frammento con il muto a griglietta 
rossa. Bella affrancatura tricolore. Cert. Bottacchi. - 650

450 * 1853 - 5 cent. giallo arancio (1), corto a destra, riutilizzato in frode su lettera da 
Parma 18/10/1853 a Busseto, insufficientemente affrancata ma non tassata. Inte-
ressante doppia frode postale. Cert. Sorani. 11.000 500

451 * 1855 - 5 cent. giallo arancio (1), cinque esemplari, uno con bella varietà di inchio-
strazione nel tassello del valore, ottimo stato, su sovracoperta di lettera da Piacen-
za 26/8/1855 a Vezza, Brescia. Rarissima affrancatura monocolore! Cert. Sorani. - 2.500

452 * 1856 - 5 cent. giallo, bordo di foglio, 25 cent. bruno rosso (1,8), perfetti, su lettera 
da Parma 17/2/1856 a Genova. Splendida. G.Bolaffi, cert. Vaccari. 7.500+ 750

453 * 1857 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco, coppia (1,2), tutti con piccolo angolo 
di foglio, perfetti, su sovracoperta di lettera da Parma 21/6/1857 a Milano. Bella 
affrancatura bicolore non catalogata. A.Diena, Vaccari. - 500

454 * 1859 - 5 cent. giallo arancio, 10 cent. bianco, due esemplari (1,2), perfetti, su 
lettera da Parma 19/3/1859 a Milano. Affrancatura non comune. - 400

455 � 1852 - 5 cent. giallo (1a), stampa "povera" da clichè usurato, coppia orizzontale, 
usata, perfetta. Bottacchi, Raybaudi, Golinelli. 600 50

456 * 1855 - 10 cent. bianco (2), perfetto, isolato su piccola lettera da Parma 13/3/1855 
per città. Molto raro l'uso isolato. Cert. Diena. 28.000 3.000

457 * 1855 - 10 cent. bianco (2), tre esemplari stampati in differenti gradazioni di nero, 
perfetti, su sovracoperta di lettera da Parma 14/8/1855 a Torino. Bella affrancatu-
ra di valori gemelli. Cert. Bottacchi. - 750

458 * 1857 - 10 cent. bianco, 15 cent. rosa (2,3), perfetti, su sovracoperta di lettera da 
Parma 7/6/1857 a Desenzano. Vaccari. 2.000 200

459 * 1857 - 10 cent. bianco, due esemplari, uno con margine superiore toccato, 15 
cent. rosa, coppia perfetta (2,3), su sovracoperta di lettera da Parma 9/7/1857 
a Desenzano. Affrancatura di doppio porto molto rara e non catalogata. Fiecchi, 
cert. Vaccari. - 750

460 * 1858 - 10 cent. bianco (2), appena sfiorato a sinistra, su busta da Parma 
17/11/1858 per città. Uso isolato molto raro! Cert. Bottacchi. 26.000 1.000

461 * 1852 - 15 cent. rosa (3), perfetto, su sovracoperta di lettera "valentina" con i bordi 
decorati a secco da Parma 4/12/1852 a Piacenza. - 200
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462

462 * 1855 - 15 cent. rosa (3), interspazio di gruppo in alto mostrante il bordo del fran-
cobollo superiore, su sovracoperta di lettera da Borgo San Donnino 15/12/1855 a 
Parma. Molto raro, catalogato solo per francobolli nuovi. Colla. - 1.000

463 * 1856 - 15 cent. rosa (3), perfetto, su lettera da Piacenza 25/1/1856 a Brescia. 
Margini eccezionali! Ferrario. 500++ 100

464 * 1857 - 15 cent. rosa (3), coppia perfetta da Parma 20/11/1857 a Genova. Bella! 
A. ed E.Diena. 2.000 200

465 * 1858 - 15 cent. rosa (3), coppia, perfetta, su sovracoperta di lettera da Piacenza 
2/1858 a Genova, in P.D. Molto bella! 2.000 100

466 * 1858 - 15 cent. rosa, coppia perfetta, l'esemplare di destra con greca larga (3+3b), 
su lettera da Piacenza 20/12/1858 a Sassari. Emilio e A.Diena, cert. E.Diena. - 200

467 (*) 1852 - 25 cent. violetto (4), sfiorato a sinistra, nuovo senza gomma. Raro. Cert. 
Ferrario. 12.500 300

468 * 1852 - 25 cent. violetto (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 
da Parma a Milano 2/11. Cert. Raybaudi. 1.350 150

469 * 1853 - 25 cent. violetto, perfetto, 5 cent. giallo arancio, sfiorato in un punto (4,1), 
su lettera da Parma 23/7/1853 a Genova, tassata. A.Diena. 5.500 300

470

470 * 1852 - 40 cent. azzurro (5), margine di foglio a sinistra, nuovo, gomma originale, 
perfetto. Molto fresco, ampi margini e lieve traccia di linguella. Cert Sorani. 11.000+ 1.000

471 � 1852  - 40 cent. azzurro (5), coppia angolo di foglio usata, perfetta. Bellissima! 
Ferrario. 3.250 300

472 r 1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), angolo di foglio, perfetto, usato su piccolo 
frammento. 2.000 150

473 * 1852 - 40 cent. azzurro chiaro (5a), appena sfiorato in basso, tre ampi margini, 
isolato su sovracoperta di lettera da Piacenza 28/12/1852 a Roma, bollo d'arrivo. 
Ferrario. 6.750 150

474 * 1855 - 40 cent. azzurro, greca larga a destra (5b), perfetto, su sovracoperta di 
lettera, senza lembi laterali, da Piacenza 17/7/1855 ad Annonay. A.Diena, Sorani. 6.750 500
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475 � 1853/55 - Seconda emissione (6/8), usati, perfetti. Tutti molto freschi e con ampi 
margini. Ferrario. 2.900+ 300

476

476 * 1853 - 5 cent. giallo arancio, seconda emissione (6), gomma originale, perfetto. 
Ampi margini e grande freschezza. Rarità. Emilio ed A. Diena, Cert. G. Bolaffi ed 
E. Diena. 30.000 3.500

477 r 1852/53 - 25 cent. violetto, 40 cent. azzurro, 5 cent. giallo (4,5,6), perfetti, tutti 
usati su piccoli frammenti. A.Diena e cert. Chiavarello per il 5 cent. 3.625 200

478 * 1854 - 5 cent. giallo arancio (6), striscia di tre, perfetta, su lettera da Piacenza 
19/5/1854 a Parma. Molto bella! Emilio ed A.Diena, cert. Diena. 10.500 1.500

479 * 1858 - 25 cent. violetto e 5 cent. giallo arancio (4+6), perfetti, su fresca sovraco-
perta di lettera da Piacenza 7/2/1858 a Genova, tassata, bollo d'arrivo. Bella e non 
comune mista I e II emissione. Raybaudi, Ferrario. 6.500+ 600

480 � 1853 - 5 cent. giallo, randruck in basso (6a), usato, perfetto. Molto fresco. Cert. 
Diena. 1.800+ 200

481 � 1853/59 - 15 cent. vermiglio, 25 cent. bruno rosso e 15 cent. vermiglio (7/9), 
usati, perfetti. Firmati Diena o Sorani. 1.950 100

482 r 1853 - 15 cent. vermiglio (7), perfetto, usato su frammento da Parma 23/2 ad 
Asola. A.Diena. 725 75

          483

483 * 1853 - 15 cent. vermiglio (7), a filo in basso, su fronte e parte del retro di lettera 
del 30 dicembre 1853 da Parma a Mantova, bollo d'arrivo. Si tratta dell'UNICA PRI-
MO GIORNO NOTA di questo francobollo. GRANDE RARITA'! Emilio Diena, Ferrario. 
Cert. Diena. - 3.500

484 (*) 1853 - 15 cent. vermiglio (7), bella varietà di stampa dovuta ad inchiostrazione 
anomala, perfetto, su frontespizio di lettera da Piacenza 23/7 a Bedonia. Colla, 
Sorani, cert. Raybaudi. - 150

485 * 1853 - 15 cent. rosso vermiglio (7a), varietà "stampa secca", perfetto, su sovraco-
perta di lettera da Parma 22/10 a Bagnone. Spettacolare e rara! Ferrario. - 750

486 r 1855 - 25 cent. bruno rosso (8), perfetto, usato su piccolo frammento a Parma 
5/2/1857. G.Oliva, cert. Chiavarello. 1.100 100
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487 * 1857/59 - Terza emissione (9/11), gomma originale, perfetti. Tutti firmati da noti 
periti. 2.350 200

488 * 1859 - 15 cent. vermiglio (9), coppia ben marginata, minima oleosità in alto, su 
lettera da Parma 24/5/1859, durante l'interregno, per Genova. Non comune! 4.000+ 200

489 * 1859 - 15 cent. vermiglio, 10 cent. bianco (9,2), perfetti, su sovracoperta di lette-
ra da Parma 16/3/1859 a Desenzano. Bella! A.Diena, cert. E.Diena. 9.000 1.200

490 * 1857 - 40 cent. azzurro, blocco di quattro, tre esemplari con "zero largo", uno con 
"zero stretto" ed evidente varietà di stampa (11,11b), gomma originale, perfetto. 
Bella! Emilio Diena. - 150

491 � 1857 - 40 cent. azzurro, zero largo (11), usato, perfetto. Alberto Diena. 1.100 100

492 � 1857 - 40 cent. azzurro scuro, zero largo (11a), usato, perfetto. A. Diena. 1.100 100

SEGNATASSE PER GIORNALI

      493

493 **/* 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 asportato 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+) 200.000 10.000
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494 (*) 1853 - 9 cent. azzurro (2), inchiostro oleoso, pseudo decalco al verso, senza gom-
ma, perfetto. Interessante. - 100

GOVERNO PROVVISORIO

495

495 * 1859 - 5 cent. giallo arancio (1), perfetto, isolato su giornale "Gazzetta di Parma" 
del 3/5/1859 annullato con il muto a losanga di Piacenza. Eccezionale ed unico uso 
nell'ultimo dei tre giorni del primo periodo di Governo Provvisiorio. Grande rarità 
del periodo risorgimentale. Cert. Sorani. - 20.000

496 * 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Caffaz. e Raybaudi. 6.500 700

497 (*) 1859 - 5 cent. verde azzurro (12), nuovo, senza gomma, perfetto. Ferrario. 1.625 175

498 * 1859 - 5 cent. verde giallo, 10 cent. bruno, 20 cent. azzurro e 40 cent. vermiglio 
(13,14,15,17), nuovi, gomma originale, perfetti. Molto belli! Cert. Caffaz. 6.700 700

499 * 1859 - 5 cent. verde giallo, II composizione (13), gomma originale, perfetto. A.
Diena, Sorani, cert. Chiavarello. 1.100 150

500 * 1859 - 10 cent. bruno (14), bella varietà di clichè, gomma originale, perfetto. 
Ferrario. 2.000+ 200

501 * 1859 - 10 cent. bruno (14), gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Diena. 2.200 200

502 * 1859 - 10 cent. bruno, "0" grasso (14d), gomma originale, perfetto. Bello! G.Bo-
laffi, cert. Sorani. 3.250 300

503 * 1859 - 10 cent. bruno, varietà "0" grasso (14d), nuovo, gomma originale, perfetto. 
G.Oliva, Fiecchi, cert. Ferrario. 3.250 275

504 * 1859 - 20 cent. azzurro (15), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Chiava-
rello. 2.200 180

505 * 1859 - 20 cent. azzurro scuro (15b), gomma originale, perfetto. Ferrario. 2.200 200

506 * 1860 - 20 cent. azzurro, varietà "A,T,I" tagliate da una linea ricurva (15eD), su 
lettera da Parma 27/1/1860 a San Secondo. G.Oliva. 3.250 350

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



Catalogo € Base €

-   50   -

507

507 � 1860 - 40 cent. vermiglio, II composizione (17), usato, perfetto e con margini 
eccezionali. Molto raro! G.Bolaffi, Emilio Diena, cert. A.Diena. 20.000 2.500

508 * 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo, gomma originale, perfetto. Fresco e molto 
ben marginato. Emilio Diena, cert. A.Diena, Bottacchi. 16.000 1.850

509 (*) 1859 - 80 cent. bistro oliva (18), nuovo senza gomma, perfetto. Ottima qualità. 
Cert. E.Diena, Caffaz. 5.250 600

510 (*) 1859 - 80 cent. bistro (18a), nuovo senza gomma, perfetto, Fresco. Emilio Diena, 
cert. Bottacchi. 5.900 500

ANNULLAMENTI

511 * BORGOTARO, punti 13 - 20 cent. (Sardegna 15C), perfetto su lettera del 14/9/1860 
a Sestri Levante. Vaccari. 8.150 700

512 * COLORNO, punti 8 - 15 cent. (3), perfetto, su lettera del 20/9/1858 per Mantova. 
Bella! Grioni. 1.400 100

513 * FORNOVO, punti 12 - 20 cent. indaco, non dentellato in basso e con riga di riqua-
dro parziale , angolo di foglio (Regno 2k), perfetto, su lettera del 25/11/1862 per 
Cremona. Bella e rara. E.Diena. 5.450++ 600

514 * PONTE DELL'OLIO, doppio cerchio azzurro, punti R1 - 20 cent. (15D), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 27/8/1861 a Genova. Rara! A.Diena, Sorani. 15.000 900

STATO PONTIFICIO
LETTERE PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE

515 * 1811 - Lettera non affrancata da Roma 7/1/1811 a Parigi in franchigia, manoscrit-
to "ESTAFETTE". Rara testimonianza del servizio delle staffette Imperiali. Ex coll. 
Vollmeier. - 40

516 * 1850 - Lettera non affrancata da Porto Civitanova 28/10/1850 a Grottamare, ma-
noscritto "condannata baj 3". - 50

517 * 1867 - Lettera non affrancata da Roma 22/8/1867 per l'Irlanda, rispedita, numero-
si segni di tassa e bolli di contabilità sul fronte. Interessante! Cert. RPSL. - 200

518 * INCOMING MAIL SPAGNA 1857 - Lettera non affrancata da Madrid 18/5/1857 a 
Bologna, via di Sardegna e Lombardo Veneto. Sul fronte numerosi segni di tas-
sazione per la mediazione dei due Stati, convertiti in 40 bajocchi in arrivo. Raro 
instradamento, anche perché le lettere in arrivo con mediazione francese o tosca-
na pagavano solo 22 bajocchi. Allegata una dettagliata relazione storico postale. - 300

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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FRANCOBOLLI

    519

519 **/* 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), foglio completo di 100 esemplari, gomma originale, 
integra per 88 esemplari, consuete ossidazioni. Molto raro! Ex coll. Tirreno. Cert. 
Finanziario Bolaffi 20%. 385.500 6.000

520 **/* 1852 - 1/2 baj grigio azzurro (1a), blocco di quattro, angolo di foglio, gomma 
originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Molto bello! Emilio Diena, 
cert. A.Diena. 9.000+ 1.000

    521

521 r 1852 - 1/2 baj grigio azzurro, 18 esemplari, alcuni tendenti al verdastro (1a,1b), 
usati su frammento a Tolentino. Affrancatura molto rara. Cert. E.Diena. - 1.500

522 * 1852 - 1/2 baj grigio azzurro e 7 baj azzurro (1a,8), difetti di marginatura, su 
lettera da Bologna 19/6/1852, per la "via di Chiasso", a Parigi, tassata e rispedita. 
Interessante e rara tariffa per uno Stato Europeo. - 200
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523 * 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++ 30

524 * 1852 - 1/2 baj grigio verdastro (1b), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.250

525 **/* 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di 25, angolo di foglio, gomma orginale inte-
gra per 20 esemplari, consuete ossidazioni della gomma. Raro! A.Diena. 67.500+ 1.000

526 * 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), blocco di quattro, gomma originale, perfetto. Molto 
bello! Cert. G.Bolaffi. 7.500 750

527 r 1852 - 1/2 baj grigio lilla (1c), otto filetti, perfetto, usato su piccolo frammento. 
Margini eccezionali! Cert. Diena per la coppia di provenienza (cat. Sass. € 4.300+ 
in proporzione). - 350

528 * 1852 - 1/2 baj lilla vivo (1e), blocco di quattro, piccolo angolo di foglio, gomma 
originale, perfetto. Splendido e raro! Cert. E.Diena. 11.000 1.250

529 * 1863 - 1/2 baj lilla vivo (1e), coppia perfetta, al verso di lettera in porto assegnato 
da Ischia a Viterbo 23/5/1863. Molto rara! Raybaudi, Ferrario, cert. Diena. 12.000 1.000

530 ** 1864 - 1/2 baj violetto grigiastro (1A), blocco di quattro con interspazi orizzontali e 
verticali, gomma originale integra, perfetto, due lievi macchie di ossidazione. Cert. SPR. 4.000 250

531 * 1866 - 1/2 baj violetto (1Aa), piccolo angolo di foglio, perfetto, isolato su circolare 
da Roma 24/9/1866 per città. Molto bello, ex collezione Rothschild. Cert. Diena. 2.800+ 350

532 r 1852 - 1 baj verde grigiastro, tre esemplari tagliati scontornati "lilliput" intorno 
all'ovale (2) su frontespizio di lettera da Migliaro del  marzo 1852 via Ferrara.  Bol-
lo riquadrato "Affrancata" e manoscritto "Riservata". Combinazione non comune. 
A.Diena, G.Oliva, Ferrario. - 200

533 * 1856 - 1 baj verde grigiastro (2), "otto filetti", bordo di foglio, al verso di lettera in 
porto assegnato da Brisighella a Faenza 16/12/1856. Bella! Cert. E.Diena. 750+ 100

534 ** 1852 - 1 baj verde azzurro (2a), gomma originale integra, perfetto. 3.300 150

535

535 * 1855 - 1 baj verde grigiastro, stampa con inchiostro oleoso (2b), eccezionale 
blocco di cinque a seggiola, perfetto, su sovracoperta di lettera da Pesaro a Napoli, 
aprile 1855, tassata 5 grana. Rarissimo blocco! Grioni, Ferrario. Cert. E.Diena. 35.000+ 3.500

536 **/* 1858 - 1 baj verde scuro (2A), blocco di quattro, nuovo, gomma originale, integra 
per due esemplari, di cui uno con decalco d'appoggio capovolto. Varietà unica e 
non catalogata. Rarità. Sorani. Cert. Bottacchi. 10.000+ 800

537 * 1858 - 1 baj verde scuro, I composizione (2A), gomma originale, perfetto. Bello! 1.650 175

538 **/* 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), blocco di 20, gomma originale, 
integra per 14 esemplari, perfetto. Molto fresco! Cert. Diena. 8.500 600

539 ** 1864 - 1 baj verde scuro, II composizione (2B), coppia orizzontale, bordo di foglio 
a sinistra, gomma originale integra, perfetta. Molto bella! 1.000 100

540 * 1856 - 2 baj verde oliva (3), striscia di tre, coppia e singolo, difetti, su lettera da 
Ferentino 23/11/1955 a Roma. Rara affrancatura. Vaccari. - 400
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541 * 1853 - 2 baj verde giallastro (3a), un esemplare più metà frazionato verticalmen-
te, su sovracoperta di lettera da Narni 13/1/1858 a Spoleto.  Non comune frazio-
namento. Emilio Diena, cert. Colla. 6.000 500

542 * 1867 - 2 baj bianco (3A), perfetto, su lettera da Civitavecchia 21/9/1867 a Viter-
bo. Rara lettera con il francobollo in bajocchi utilizzato oltre la validità postale, nel 
giorno di emissione dei francobolli in centesimi. Ferrario. - 1.000

543

543 � 1852 - 2 baj bianco verdastro, doppia stampa (3Ac), usato, perfetto. Molto raro! 
Cert. E.Diena. 11.000 1.500

544 * 1852 - 3 baj bistro arancio (4), gomma originale, perfetto. Fresco! Cert. Diena. 4.500 400

545 * 1852 - 3 baj bruno grigiastro chiaro, FILIGRANA "Pietro Miliani-Fabriano" (4ka), 
perfetto, su sovracoperta di lettera da Ceprano 9/6/1852 a Roma. Molto rara! 
A.Diena, cert. Bottacchi. 8.500 900

546 **/* 1863 - 3 baj bruno (4Aa), striscia verticale di 5, un esemplare appena sfiorato, 
gomma originale. Enzo Diena. 3.250++ 150

547 (*) 1858 - 3 baj cuoio chiaro (4Aca), nuovo, senza gomma, perfetto. Molto raro. 
E.Diena. 5.000 400

548 * 1857 - 3 baj bistro arancio, filigrana "Pietro Milani Fabriano" (4k), perfetto, su 
fronte/retro di lettera con bollo di arrivo da Camerino 28/4/1857 a Macerata. Bella 
e rara varietà. G.Oliva, cert. Alberto ed Enzo Diena. 6.500 900

549 � 1864 - 4 baj giallo, "otto filetti" (5A), usato, perfetto. Splendido! A.Diena, cert. 
G.Bolaffi. 2.000 250

550 � 1852 - 5 baj rosa chiaro (6), blocco di sei, usato, perfetto. Emilio Diena (Cat. Sas-
sone € 3.000 per il blocco di quattro). - 100

551

551 r 1852 - 5 baj rosa, doppia stampa ben distanziata e molto evidente, quasi comple-
ta (6c), perfetto, usato su piccolo frammento. Varietà molto rara, specie se così 
evidente. Cert. E.Diena. 11.000+ 1.500

552 � 1852 - 5 baj rosa chiaro, STAMPA RECTO-VERSO (6d), usato, piccolo assottiglia-
mento al centro. Molto raro! Cert. Fiecchi e Gazzi. 22.000 700

553 **/* 1852 - 5 baj rosa chiaro, stampa in albino (6e), blocco di quattro, gomma origi-
nale, integra per due esemplari, perfetto, ad eccezione di un esemplare con un 
minimo punto di assottigliamento. Raro! Cert. A.Diena e G.Oliva. 8.750 800

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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       554

554 **/* 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), blocco di quattro, gomma originale, integra per 
due esemplari, perfetto. Bello! Cert. E.Diena. 12.000+ 800

555 * 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), bordo di foglio in basso, gomma originale, per-
fetto. A.Diena. 2.000+ 200

556 * 1852 - 6 baj grigio verdastro (7), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. SPR. 2.000 200

557 * 1856 - 6 baj grigio verdastro (7), frazionato diagonalmente, perfetto, su sovraco-
perta di lettera da Camerino 26/12/1858 a Macerata. Bella! A.Diena, cert. E.Diena. 8.000 1.000

558 � 1852 - 6 baj grigio azzurrastro (7a), blocco di dieci esemplari, perfetto usato a 
Roma 25/5/1852. Molto raro! Due cert. Diena. 22.500+ 1.250

559 � 1854 - 6 baj grigio, stampa con inchiostro grigio oleoso (7c), striscia verticale di 
sei con interspazio di gruppo, angolo di foglio, perfetta, usata a Bologna 8/6/1855. 
Molto rara e di qualità eccellente! Cert. Diena. 20.000 2.000

560 * 1856 - 6 baj grigio, stampa con inchiostro grigio oleoso (7c), perfetto, margini 
enormi, su lettera da Fermo 18/2/1856 a Montefiascone. G.Bolaffi. 1.500+ 175

       561

561 � 1852 - 6 baj grigio, doppia stampa (7d), usato, ottimo stato. Molto raro! Emilio 
Diena, cert. A. ed E.Diena. 11.000 1.500

     562

562 * 1852 - 6 baj grigio, inchiostro grigio oleoso, DOPPIA STAMPA completa, perfetto, 7 baj 
azzurro, due esemplari (7d,8), su sovracoperta di lettera da Pesaro a Imola, tassata 
4 baj, bollo d'arrivo. Bella e rarissima varietà! Emilio ed Alberto Diena, cert. Diena. 55.000+ 5.000

563 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 3.250 325

564 * 1864 - 6 baj lilla grigio (7A), nuovo, gomma originale, perfetto. Bello! A.Diena, cert. Ferrario. 3.250 325
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565 * 1864 - 6 baj lilla grigio, varietà di cliché (7A), nuovo gomma originale, perfetto. 
Splendido! Cert. Avi. 3.250+ 400

566 * 1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), decalco completo al verso, gomma originale, per-
fetto. A.Diena, Raybaudi, cert. Sorani. 3.250+ 300

567 * 1864 - 6 baj grigio perla (7Aa), gomma originale, perfetto. Splendido e molto 
fresco. A.Diena. 3.250 150

568 * 1864 - 6 baj lilla azzurrastro (7Ab), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto bello. 
Cert. Ferrario. 3.250 350

569 * 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. A.Diena. 4.000 250

570 * 1852 - 7 baj azzurro (8), gomma originale, perfetto. Cert. Chiavarello. 4.000 400

571 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Ferrario. 4.000 400

572 * 1852 - 7 baj azzurro (8), nuovo, gomma originale. Lievi ossidazioni. Cert. Ferrario. 4.000 150

   573

573 * 1858 - 7 baj azzurro (8), due coppie, perfette, su lettera da Roma 31/10/1858 a 
Rio de Janiero, Brasile. Destinazione molto rara, la più bella lettera nota con que-
sta tariffa. Ex coll. Tirreno. A.Diena, Ferrario, cert. Finanziario Bolaffi. - 1.750

574 � 1854 - 7 baj azzurro, stampa con inchiostro grigio oleoso (8b), striscia verticale di 
otto con interspazio di gruppo, angolo di foglio, perfetta, usata. Il massimo blocco 
noto di questo francobollo! Rarità! Cert. E.Diena. - 2.000

575 * 1852 - 8 baj bianco (9), gomma originale, perfetto. A.Diena, Ferrario. 1.000 100

576 � 1852 - 8 baj bianco (9), blocco di quattro, usato, perfetto. G.Oliva, cert. Diena. 1.000 100

577 * 1853 - 8 baj bianco, coppia, 2 baj verde oliva (9,3), perfetti, su sovracoperta di 
lettera da Roma 17/2/1853 ad Amsterdam, bolli di transito e annotazioni tariffarie 
al verso. Pregevole destinazione. - 600

    578

578 (*) 1857 - 8 baj bianco, singolo e due coppie, una piegata, e 2 baj verde oliva (9,3), 
su frontespizio con parte di verso da Roma 9/12/1857 per il Canada, con i postali 
americani, via New York. Interessante instradamento e rara destinazione! Cert. 
Vaccari, relazione storico postale Mentaschi. Ex coll. Mentaschi. - 1.500
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579 * 1858 - 8 baj bianco coppia orizzontale con interspazio di gruppo, colpo di forbici su 
un esemplare, e 2 baj verde oliva, perfetto (9,3), su lettera da Roma 10/2/1858 
ad Amsterdam, segni di tasse sul fronte e al verso. - 200

580 (*) 1859 - 8 baj bianco (9), frazionato diagonalmente, perfetto e con doppio filetto nei 
lati non interessati dal taglio, su frontespizio di lettera da Bologna 25/3/1859 ad 
Imola. Emilio Diena, cert. A. e E.Diena. 9.900 1.000

581 * 1864 - 6 baj grigio verdastro e due esemplari dell'8 baj (7,9), tutti tagliati scontor-
nati lungo i margini a "lilliput", su bustina da Roma 30 gennaio 1864 per Londra. 
Di ottimo aspetto. - 400

582 * 1864 - 8 baj bianco, due coppie e un singolo, 4 baj giallo vivo (9,5Aa), perfetti, su 
busta da Roma 11/2/1864 per l'Irlanda. Non comune destinazione. - 375

583 * 1866 - 8 baj bianco (9), perfetto, su sovracoperta di lettera da Roma 22/11/1866 
per l'Albania, tassata. Rara destinazione! A.Diena, Sorani, Ferrario. - 1.000

584 r 1852 - 50 baj azzurro (10), perfetto e con margini molto ampi, usato su frammen-
to. Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena. 3.750 400

             585

585 � 1852 - 50 baj azzurro, filigrana "CANSON FRERES" (10b), perfetto, usato. Bello e 
raro! Emilio Diena, due cert. Diena. 20.000 3.000

             586

586 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. 
Eccezionale per marginatura, uno dei migliori esemplari noti! Emilio ed A.Diena, 
cert. E.Diena. 7.000+ 1.000

587 * 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), gomma originale, perfetto. Cert. A.Diena. 7.000 700

588 � 1852 - 1 scudo rosa carminio (11), usato, perfetto. Bello! Emilio Diena, Raybaudi, 
cert. Bolaffi (80%) e Diena. 7.000 600

589 � 1852 - 1 scudo rosa carminio, filigrana CANSONS FRERES (11b), leggermente 
sfiorato in alto, usato. Molto raro! Cert. Sorani. 27.500 700

              590

590 * 1859 - 1 scudo rosa carminio, ottimo stato, 4 baj giallo chiaro, 7 baj azzurro 
(11,5Ab,8), su busta da Roma 29/8/1859 per gli Stati Uniti, tassazioni sul fronte. 
Molto rara! Cert. E.Diena "perfetto" e cert. Finanziario Bolaffi. 90.000 10.000
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        591

591 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), perfetto, usato. 
Splendido per marginatura, uno dei migliori esemplari esistenti. Emilio Diena, cert. 
Diena. 7.000+ 1.000

592 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Cert. Diena e Fiecchi. 7.000 500

593 � 1864 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa (12), usato, perfetto. 
Molto bello! Emilio Diena. Cert. E.Diena. 7.000 800

         594

594 * 1865 - 50 baj azzurro oltremare scuro, stampa difettosa, perfetto e ben margina-
to, 7 baj azzurro, piega verticale, 8 baj bianco, perfetto (12,8,9), su sovracoperta 
di lettera da Roma 26/8/1865 a Torino, tassata. Grande rarità, uno dei migliori 50 
baj noti su lettera. Ex coll. Rothschild. Pubblicata a pag. 139 del libro dello Stato 
Pontificio del Club di Montecarlo. Emilio Diena, cert. E.Diena. 90.000+ 15.000

595 * 1867 - Seconda emissione, serie completa (13/20), nuovi, gomma originale, per-
fetti. Ottima qualità. Il n. 14 cert. E.Diena, il n. 17 cert. Caffaz. 14.910 1.500

596 * 1867 - 2 cent. verde giallo, striscia verticale di cinque con interspazio di gruppo, 
il primo esemplare senza punto dopo "cent" (13,13a), ritagliata lilliput, margini 
giusti, su sovracoperta di lettera da Roma 18/12/1867 a Viterbo. Rara! Emilio 
Diena, Raybaudi. 50.000+ 1.000

597 * 1869 - 2 cent. verde giallo, cinque esemplari e 5 cent. azzurro verdastro, due 
esemplari (13,25b), in affrancatura mista II e III emissione, su lettera da Roma 
1/11/1869 a Cento, bollo P.D. Rara affrancatura. G.Oliva, cert. Colla. - 2.000

598 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, ottimo stato. A.Diena, cert. 
Sorani. 6.500 600
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599 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), gomma originale, perfetto. Emilio Diena, cert. 
Raybaudi. 6.500 400

600 * 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Cert. Colla. 6.500 500

601 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), perfetto e molto ben marginato, usato. Emilio 
Diena, cert. Diena. 4.000 450

602 � 1867 - 3 cent. grigio rosa (14), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena. 4.000 400

603 r 1867 - 3 cent. grigio rosa, 5 cent. azzurro verdastro (14,16), perfetti, usati su 
piccolo frammento. Emilio Diena, cert. E.Diena. 5.200 500

604 * 1867 - 3 cent. grigio (15), bordo di foglio, gomma originale, invisibile traccia di 
linguella, perfetto. Molto bello! A.Diena, cert. Raybaudi. 2.750+ 300

605 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 2.750 275

606 * 1867 - 3 cent. grigio (15), gomma originale, perfetto. E.Diena. 2.750 250

607

607 **/* 1867 - 80 cent. azzurro verdastro (16), foglio completo di 64 esemplari, gomma 
originale, integra per 53 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. Emilio Diena, 
cert. Finanziario Bolaffi. 50.000+ 5.000

608 ** 1867 - 10 cent. vermiglio arancio (17), coppia orizzontale, gomma originale inte-
gra, perfetta. Bellissima! A. ed E.Diena, cert. Raybaudi. 16.000+ 1.500

609 * 1868 - 20 cent. rosso bruno, 40 cent. giallo, senza punto dopo cent. (18,19b), per-
fetti, su busta assicurata da Roma 13/2/1868 per Locarno, Svizzera. Non comune! - 200

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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610

610 **/* 1867 - 80 cent. rosa lillaceo (20), foglio completo di 64 esemplari, gomma origina-
le, integra per 60 esemplari, perfetto. Raro! Ex coll. Tirreno. A.Diena. 57.600 5.000

611 (*) 1868 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo al centro, 
non piegato in mezzo e 20 cent. rosso indiano (20+27), perfetti, su frontespizio di 
lettera da Roma 28/1/1868 a Novara. Splendido e raro insieme! A. Diena, Ferrario, 
cert. Colla. (Cat.Sassone € 32.500+ su lettera) - 1.250

612

612 � 1868 - 2 cent. verde chiaro, SENZA LA CIFRA "2" (22d), usato, perfetto. Rarissi-
mo! Cert. Raybaudi e due cert. E.Diena. 27.500 3.500

613 ** 1868 - 3 cent. grigio rosa (23), angolo di foglio inferiore sinistro, nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Diena. 37.500 2.500

614 ** 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, proveniente da fogli 64 esemplari, con unito l'in-
terspazio di gruppo in basso (25a/I), nuovo, gomma originale integra, un dentino 
senza gomma. Raro. 5.000 150

615 * 1870 - 5 cent. azzurro verdastro, coppia, un esemplare senza punto dopo la cifra 
(25b,25h), perfetta, su sovracoperta di lettera da Sezze 4/8/1870 a Roma. A.Die-
na, Raybaudi, Ferrario. - 150
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    616

616 * 1869 - 20 cent. rosso bruno, doppia dentellatura verticale (27i), striscia orizzon-
tale di tre, piega verticale con un esemplare, su sovracoperta di lettera da Roma 
30/10/1869 a Fossano. Insieme unico, di eccezionale impatto visivo. Grande va-
rietà pubblicata sul libro dello Stato Pontificio del Club di Montecarlo a pag. 322. 
Emilio ed E.Diena, cert. Diena. - 5.000

617 * 1870 - 20 cent. solferino (28), perfetto, in affrancatura mista di rispedizione con 
20 cent. celeste chiaro di Regno, tiratura di Londra (L26), buono stato, su bustina 
da Asciano 10/6/1870 per Roma, rispedita ad Asciano. D'effetto e non comune. 
A.Diena. - 750

618 � 1868 - 80 cent. rosa chiaro (30), usato, perfetto. Emilio e A.Diena, Raybaudi, cert. SPR. 700 70

    619

619 * 1869 - 80 cent. rosa chiaro (30), coppia e striscia di tre, perfette, su busta da 
Roma 5/5/1869 a Vienna. Rarissima affrancatura multipla monovalore, pubblicata 
a pag. 359 del libro dello Stato Pontificio del Club di Montecarlo. Cert. E.Diena e 
Fiecchi. - 4.000
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620 * 1869 - 80 cent. rosa chiaro, 20 cent. lilla rosa (30,28e), perfetti, su busta assicu-
rata da Roma 19/4/1869 a Corigliano Calabro. Emilio ed A.Diena. 2.900 400

621 * 1870 - 80 cent. rosa chiaro (30), difetti, isolato su piccola busta da Roma 2/4/1870 
per gli Stati Uniti, via di Prussia. Raro instradamento. 6.000+ 200

622

622 ** 1867 - 80 cent. rosa lillaceo, coppia orizzontale con interspazio di gruppo e dop-
pia dentellatura al centro (30a/I), gomma originale integra, perfetta. Splendida e 
molto rara! E.Diena. 30.000 2.500

623

623 � 1868 - 5 cent. azzurro verdastro, 20 cent. rosso bruno, 20 cent. lilla rosa, 40 cent. 
giallo, 80 cent. rosa chiaro, tutti con DOPPIA STAMPA (25e,27e,28i,29l,30e), per-
fetti, usati. Insieme eccezionale ed irripetibile essendo il francobollo da 80 cent. 
l'unico noto con questa varietà. Otto cert. Diena, tra cui due "storici" di Emilio 
Diena. - 15.000

624 * 1868 - 80 cent. rosa chiaro, coppia verticale non dentellata in mezzo (30q), gom-
ma originale, perfetta. Ferrario. 1.650 175

PROVE E SAGGI

625 (*) 1870 - 2 cent. verde azzurro, saggio Mariani, angolo integrale di foglio, senza 
gomma come sempre, perfetto. Splendido e raro! Ferrario. - 750

FALSI PER POSTA

 

626 

626 * 1855 - 5 baj rosa, falso per posta del II tipo (F3), margini intaccati, nuovo con 
gomma, 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

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

        627

627 * 1867 - 2 baj bianco (3A), in affrancatura mista con 20 cent. su 15 cent. Ferro di 
cavallo, I tipo (23), perfetti, su sovracoperta di lettera da Roma 4/4/1867 a Mon-
tefano, tassata 20 cent. Rarissima affrancatura mista! A.Diena, Ferrario. 180.000 15.000

628 r 1870 - 40 cent. giallo (29b), perfetto, in affrancatura mista con 10 cent. De la 
Rue, tiratura di Torino (Regno T17), difettoso, usati su piccolo frammento a Roma 
3/10/1870. Rara affrancatura mista in periodo di Roma '70. Cert. Diena. 18.000 500

PRESA DI ROMA 1870

629 * 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. - 500

630 * 1870 - Tre lettere affrancate con 10 cent. (26) e una con 20 cent. (28), tutte risa-
lenti ai giorni immediamente successivi alla presa di Roma, nel periodo di Giunta 
provvisoria di Governo. Insieme non comune, tutte firmate. Ex collezione Andreotti. - 500

   631

631 * 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. - 2.000
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        632

632 * 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 colle-
zione Andreotti. - 2.000

633 * 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 col-
lezione Andreotti. - 750

    634

634 * 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 
lettera risalente all'ultimo giorno di validità ufficiale di francobolli pontifici. A.Bo-
laffi. Cert.Ferrario. - 3.500

635 * 1871 - 40 cent. De la Rue, 20 cent. celeste chiaro (L20,L26), perfetti, su sovraco-
perta di lettera da Ronciglione 8/1/1871 (punti 12) a Roma. Rara e di bella qualità. 5.000++ 750

ANNULLAMENTI

636 * BARBARANO, SD punti 11 - 10 cent. arancio (26), formato più corto causa salto di 
dentellatura, perfetto, su lettera del 4/3/1870 a Roma. Cert. SPR. 3.000++ 300

637 * BASSANO DI SUTRI, SD punti 12 - 10 cent. (26), lievissima piega orizzontale, su 
lettera del 11/3/1870 per Nepi. Cert. SPR. 5.000 200

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

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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639 * CAGLI, muto punti 12 - 2 baj verde oliva, bordo di foglio a sinistra, 5 baj rosa 
chiaro, 5 baj bianco rosaceo, inchiostro grigio oleoso (3,6,6b), piega orizzontale, 
su sovracoperta di lettera assicurata per Perugia. Raro insieme, impreziosito dalla 
presenza di valori gemelli. Cert. Sorani. - 500

640 * CAPRANICA, SD non catalogato sulla II emissione - 10 cent. (17), perfetto, su 
sovracoperta di lettera del 27/9/1867 per Viterbo. Raro annullo inedito su questa 
emissione (punti R2 sulla III). Cert. SPR. - 2.000

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

642 * GAVIGNANO, SD al verso punti 12 - 10 cent. (26c), perfetto, su lettera del 
13/8/1870 per Ticchiena. Rara. 5.000 300

         643  

643 * 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) 52.500 3.500

644 * NORMA, 0 punti R1 - 10 cent. (26), coppia perfetta, su lettera del 20/11/1869 a 
Velletri. Bella e rara! Cert. SPR. 15.000 1.000

645 * PALO, a penna punti R1 - 2 baj (3Aa), perfetto, su lettera del 16/5/1865 per Roma, 
in porto pagato. Rara! Ferrario. 15.000 700

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

647 * ROCCAGORGA, punti R2 - 10 cent. (17), leggermente toccato in alto, su sovraco-
perta di lettera del 20/4/1868 per Velletri. Rarità, probabilmente unica! Raybaudi, 
Ferrario e cert. Bottacchi. 22.500 2.000

         648

648 * SPOLETO, a penna inedito - 6 baj (7a), due esemplari perfetti, su lettera del 
4/8/1854 per la Spezia. Molto interessante, combinazione di annulli inedita, da 
quotarsi punti R3 (cat. Sassone € 33.750/75.000). A.Diena, Ferrario. Ex collezione 
Andreotti. - 2.000
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649 � VITERBO, a penna - 3 baj giallo cromo (4A), assottigliato, annullato a penna con il 
nome della città. Unico caso noto! Cert. Ferrario. - 200

ROMAGNE

650 * 1859/60 - Tre lettere non affrancate con varietà di tassazione in bajocchi / cen-
tesimi. - 100

651 * 1859 - 2 baj verde oliva (3), frazionato diagonalmente a metà, perfetto, al verso 
di lettera in porto assegnato da Cento 20/7/1859 a Bologna, tassa sul fronte 1 baj. 
Emilio Diena, Ferrario, cert. Diena. 2.500 300

652 * 1859 - 5 baj rosa chiaro (6), perfetto, su sovracoperta di lettera da Comacchio, 
annullo muto, 19/8/1859 a Firenze. Molto fresca! Cert. Ferrario. 8.000+ 1.000

653

653 � 1859 - L'emissione completa (1/9), usati con leggeri annulli originali, perfetti. In-
sieme di grande freschezza e rarità! Tutti firmati da noti periti,  5 baj cert. A.Diena, 
6 baj cert. Zumstein, Oro Raybaudi, A.Diena, Caffaz, 8 baj cert. Diena, 20 baj cert. 
Enzo e Alberto Diena, Caffaz. 26.800 3.000

654 ** 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di 
foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Foto-
copia cert. Diena. 4.600+ 450

655 r 1859 - 1/2 baj giallo paglia (1), frazionato a metà diagonalmente, su piccolo fram-
mento di lettera. Cert. Diena. 3.000 400

656 ** 1859 - 1 baj bruno grigio (2), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di 
foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Foto-
copia cert. Diena. 4.400+ 450

657 * 1859 - 1 baj bruno grigio (2), perfetto, su sovracoperta di lettera senza un lembo 
laterale da Comacchio (ovale a losanghe + cerchio zenza data molto ben impresso, 
punti 6) a Ferrara, 23/12/1859. Bella! Emilio Diena, Raybaudi, cert. Diena. 2.075++ 250

658 ** 1859 - 2 baj giallo arancio (3), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di 
foglio, gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Foto-
copia cert. Diena. 4.480+ 450

659 * 1859 - 3 baj verde scuro (4), perfetto e ben marginato, su sovracoperta di lettera 
da Faenza 7/11/1859 a Ferrara. Bella! A.Diena, cert. Fiecchi. 4.250 450

660 * 1859 - 4 baj fulvo (5), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.200 125

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

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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661

661 * 1859 - 4 baj fulvo (5), frazionato diagonalmente a metà, perfetto, al verso di 
stampato in porto assegnato da Bologna 31/12/1859 a Casal Fiuminese. Inte-
ressante contenuto, che riporta il Decreto in base al quale il Governo provvisorio 
prende il nome di Governo Provvisorio delle Regie Province dell'Emilia a partire dal 
1°/1/1860. Di grande rarità. A.Diena, Fiecchi, cert. Diena. 55.000 9.000

662 * 1860 - 4 baj fulvo (5), perfetto, su lettera da Bologna 25/1/1860 a Venezia, tas-
sata 5 soldi. A.Diena. 1.500 200

663 ** 1859 - 5 baj violetto (6), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Bello! Cert. 
Diena. 7.720+ 700

664 ** 1859 - 5 baj violetto (6), coppia verticale con interspazio di gruppo, gomma origi-
nale integra, perfetta. Bella! Cert. G.Bolaffi. 3.600 350

665 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), bordo di foglio in alto, gomma originale, perfetto. 
Bello! Sorani. 850+ 100

666 * 1859 - 6 baj verde giallo (7), gomma originale, perfetto. Ferrario. 850 100

667 ** 1859 - 8 baj rosa (8), blocco di otto con interspazio al centro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per gli esemplari con interspazio, perfetto. Cert. Diena. 16.400+ 1.500

668 � 1859 - 8 baj rosa (8), usato, perfetto. Emilio ed A.Diena, cert. Raybaudi. 3.250 300

669 � 1859 - 20 baj grigio azzurro (9), usato, perfetto. Emilio ed E.Diena, cert. A.Diena. 4.500 400

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

671 (*) PROVE 1859 - 2 baj, prova su carta verde scuro (P8), senza gomma come sempre, 
perfetta. Cert. Diena. 1.200 150

672 * 1860 - 20 cent. azzurro scuro (15B), margini a filo, su sovracoperta di lettera da 
Bologna 3/3/1860 a Modena. - 200

SARDEGNA
LETTERE NON AFFRANCATE E INCOMING MAIL

673 * 1769 - Lettera prefilatelica da Torino 14/1/1769 a St. Etienne, con il bollo "DE TU-
RIN" tassata 16 soldi. Ultima data nota del primo bollo postale di Torino (Vollmeier 
indica il 1768). - 100

674 * 1852/60 - Interessante insieme di 10 lettere prevalentemente da località sul Lago 
Maggiore, tutte indirizzate in Svizzera, con tariffa di raggio limitrofo. - 80
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675 * 1857 - Fresca lettera non affrancata spedita da Nizza Marittima 28/5/1857 a Co-
stantine, in Algeria, tassata. Rara destinazione! - 100

676 * 1860 - Lettera non affrancata da Canobbio 24/8/1860 a Magadino, Svizzera, bollo 
r.l. e tassa 10. Interessante tariffa di raggio limitrofo. - 80

677 * INCOMING MAIL RUSSIA 1859 - Lettera non affrancata da Berdianst 15/10/1859 
a Genova, tassata 1,40 lire in arrivo, numerosi timbri di tassazione e transito im-
pressi fronte/retro. Bella ed interessante! - 200

CAVALLINI

678

678 (*) 1820 - PROVE DI IMPRESSIONE DELL'EMISSIONE DEFINITIVA DEL 1820 (4/6). 
Tre foglietti di carta sottile con le rispettive impronte ripetute del 15 cent. (9 im-
pronte), 25 cent. (8 impronte) e 50 cent. (8 impronte). SONO GLI UNICI SAGGI O 
PROVE DELL'EMISSIONE, FINORA INEDITI. ECCEZIONALI! Ferrario, Emilio Diena, 
cert. Diena. - 6.000

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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       679

679 * 1820 - 15 cent. Cavallino, impressione a secco (4), foglio doppio nuovo, con fili-
grana, perfetto. Raro! Ferrario. 20.000 2.500

FRANCOBOLLI

    680

680 � 1851 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Ottima qualità. Cert. Caffaz, Diena, Raybaudi. 13.050+ 1.250

681 � 1851 - 5 cent. nero (1), usato, perfetto e ben marginato Emilio Diena, cert. A.Diena. 4.500 500

682 � 1851 - 5 cent. nero, I riporto (1), usato, leggermente a filo a sinistra, perfetto. Ferrario. 4.500 200

683 * 1851 - 20 cent. azzurro (2), nuovo, gomma originale, probabilmente integra, fresco, 
ben marginato, lieve grinza naturale di gomma al verso. G.Oliva, cert. Ferrario. 24.000 1.000

684 */(*) 1851 - 20 cent. azzurro, appartenente al raro V riporto (2), nuovo con parte di 
gomma originale, assottigliato. Raro! Cert. Bottacchi. - 600

685 � 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

686 � 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

          687

687 * 1853 - 20 cent. azzurro (2), ottimo stato, isolato su lettera da Arona 17/9/1853 
per Locarno, affrancata in tariffa di raggio limotrofo per la Svizzera. Rarissima ta-
riffa con la I emissione di Sardegna. Cert. Avi. - 5.000
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     688

688 * 1853 - 20 cent. azzurro (2), ottimo stato, su lettera da Torino 2/10/1853 ad Asti, 
francobollo non annullato e manoscritto "F. bollo fuori d'uso" e tassata 20 cent. In-
teressante e rara lettera risalente ai giorni immediatamente successivi alla cessa-
zione della validità postale della I emissione di Sardegna, avvenuta il 1°/10/1853. 
A.Diena, Gaggero. - 1.000

689 * 1851 - 20 cent. azzurro, prima tiratura (2a), nuovo, gomma originale, piccolissimo 
assottigliamento nell'angolo inferiore sinistro. Molto fresco e raro! Cert. Ferrario. 28.000 900

690 * 1851 - 20 cent. azzurro scuro (2b), gomma originale, difettoso in alto e a sinistra. 
Raro. Ferrario. 22.000 400

       691

691 * 1851 - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (2c), margini a filo, già usato in prece-
denza, su lettera da Biella 18/4/1851 a Torino, rispedita a Biella, tassata 20 cent. 
Il tentativo di frode postale venne scoperto, manoscritto sul fronte "franco bollo 
usato". Interessante e rara! Cert. A.Diena. - 500

692 (*) 1851 - 20 cent. azzurro chiaro (2f), impercettibile piega verticale e lieve assotti-
gliamento, nuovo senza gomma. Ottimo aspetto, occasione! 6.000 125

693 * 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. 19.500 400

    694

694 * 1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo, gomma originale, perfetto. Ben marginato e di 
grande freschezza. Cert. Colla. 42.000 3.000

695 (*) 1851 - 40 cent. rosa (3), nuovo senza gomma, ampi margini, lieve assottigliamen-
to. Ottimo aspetto. A.Diena. 10.000 250
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696 (*) 1851 - 40 cent. rosa (3), riparato, gomma parziale ma considerato come senza 
gomma. Raro, occasione! 10.500+ 300

697 � 1851 - 40 cent. rosa (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. Cert. 
Ferrario. 8.000 800

698 � 1853 - Seconda emissione (4/6), usati, perfetti. Tutti firmati da noti periti, cert. 
Raybaudi per il 5 cent. 4.250 400

699 � 1853 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, usato con bollo "FRANCOBOLLO INSUFFI-
CIENTE", rarissimo e non catalogato. Ferrario. - 300

700 � 1853 - 40 cent. rosa chiaro (6), perfetto, usato a Domodossola. 1.600 150

701 r 1853 - 40 cent. rosa (6a), perfetto, usato su piccolo frammento a Novi 27/12/1853. 
Bello! Cert. E.Diena. 3.750 400

702 �/r 1854 - Terza emissione (7/9), usati, perfetti, ottima qualità. 5 cent. G.Oliva, Emilio 
Diena, 20 cent. A.Diena, 40 cent. cert. Caffaz, E.Diena, Zanini. 7.600 750

703 � 1854 - Terza emissione (7/9), usati, perfetti. Tutti Emilio Diena, cert. E.Diena per 
il 40 cent. 7.600 750

704 � 1854 - 5 cent. verde (7), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo! Ferrario. 1.200++ 175

705 � 1854 - 5 cent. verde giallo (7), angolo di foglio inferiore sinistro, perfetto, usato a 
Cuneo. Eccezionale! Ferrario. - 400

    

      

    

    706

706 * 1855 - 5 cent. verde giallo (7), perfetto, isolato su fresca lettera da Acqui 19/2/1855 
a Torino, tassata per francobollo insufficiente. Dal cert. Colla: "conosco pochi casi 
del 5 cent. della III emissione isolati e tassati". 11.875 1.250

707 r 1854 - 40 cent. rosso (9), perfetto, usato su piccolo frammento a Nizza Marittima 
18/1/1855. Emilio Diena, Raybaudi, cert. E.Diena. 6.000 500

          708

708 * 1855 - 40 cent. rosso mattone, III emissione (9), coppia perfetta, su fresca bu-
stina da Nizza Marittima 28/5/1855 per l'Irlanda. Splendida e rara destinazione! 
Emilio Diena. Cert. G.Oliva ed E.Diena. Ex collezione Bianchi. 50.000+ 6.500

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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     709          710

709 r 1855 - 5 cent. verde giallo (13a), bordo di foglio in alto, perfetto, usato su piccolo 
frammento a Novara 3/1856. Raro! A.Diena, G.Oliva, Raybaudi, cert. Bottacchi e 
Diena. 12.000 1.250

710 � 1855 - 5 cent. verde giallo vivace (13b), perfetto, usato. Molto raro! Bottacchi, 
Chiavarello, cert. Ferrario. 14.000 1.500

711 � 1855 - 5 cent. verde pisello (13c), perfetto, usato a Torino 27/9/1855. Molto bello. 
Cert. Sorani. 4.000 400

712 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13d), piccola riparazione, 
usato a Torino 10/3/1857. Molto raro! Cert. Diena. 24.000 500

713 r 1857 - 5 cent. verde smeraldo (13d), coppia perfetta usata su frammento a Ca-
gliari 6/5/1857. A.Diena. 2.750 250

714 * 1855 - 5 cent. verde smeraldo, due esemplari, 40 cent. vermiglio tenue, due cop-
pie (13d,16), difetti, su busta da Nizza Marittima 10/12/1855 per gli Stati Uniti, 
affrancata per 1,70 lire. Tariffa molto rara. Cert. Diena. 18.500+ 750

715 � 1855 - 5 cent. verde smeraldo giallastro (13e), perfetto, usato a Chambery 
11/1/1857. 1.000 80

716 * 1857 - 5 cent. verde giallo (13Ad), perfetto, isolato su circolare da Biella 1/10/1857 
a Novi. Bottacchi, Gazzera. 1.500 250

717 * 1857 - 5 cent. verde giallo (13Ad), perfetto, su fresca lettera da Genova 17/12/1857 
per città. Bella! Ferrario, Emilio Diena. Ex. collez. Tirreno. 1.500 150

            718           719

718 * 1857 - 5 cent. verde giallo scuro (13Ae), coppia perfetta, su lettera da Torino 
25/10/1857 a Venaria Reale, in tariffa per militari. Insieme da ritenersi estre-
mamente raro in periodo non belligerante. Cert. G.Colla (stima cat. Sassone € 
9.000+). - 1.250

719 * 1857 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Ah), coppia perfetta, su fresca 
lettera, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI, da Torino 17/12/1857 a Venaria Reale. 
Rarissime le lettere con la coppia isolata in tariffa ridotta durante il periodo non 
belligerante. Si tratta dell'unica nota con questa pregevole tinta. Rarità! Ferrario. 
Cert. Colla (stima cat. Sassone € 45.000). - 4.000

720 � 1859 - 5 cent. verde giallo, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Ba), usato ad Orta, legger-
mente difettoso nell'angolo inferiore destro. Rarissimo! Cert. A. Diena, Raybaudi. 22.000 700

721 * 1861 - 5 cent. verde oliva chiaro (13Bb), coppia perfetta su lettera da Milano 
9/3/1861 per Ascoli, in TARIFFA RIDOTTA PER MILITARI. Splendida e rara! Sorani, 
cert. Raybaudi. - 1.000

722 * 1861 - 5 cent. verde oliva (13Bc), perfetto, isolato su sovracoperta di lettera da 
Assisi 19/1/1861 a Todi, manoscritto "con vaglia postale n. 7". Interessante affran-
catura, probabilmente ancora in tariffa pontificia entro la Direzione di appartenen-
za (1 baj al cambio 5 cent.). Cert. Sorani e Manzoni, con dettagliata spiegazione 
della tariffa. - 1.000

723 * 1859 - 5 cent. verde giallo, stampa difettosa (13Be), perfetto, su circolare da Ge-
nova 6/4/1859 per città. Ferrario. 8.125 200
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724 * 1860 - 5 cent. verde giallo, STAMPA DIFETTOSA (13Be), perfetto, su stampato da 
Dronero 17/2/1860 per città. Molto bella! Ferrario. Ex. collez. Tirreno. 8.125 600

725 * 1862 - 5 cent. verde oliva chiaro, perfetto, 10 cent. bruno bistro, coppia, un esem-
plare con margine intaccato (13Ca,14Co), su lettera da Piacenza 16/7/1862 a 
Mantova, in PD. - 150

726 � 1861 - 5 cent. verde oliva giallastro (13Cc), impressione parziale della effigie cau-
sata da una piegatura del foglio, perfetto, usato. Bella varietà! - 100

727 � 1862 - 5 cent. verde olivastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (13Dc), usato con bollo "am-
bulante Cuneo - Torino (1)", perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 8.000 1.000

728 * 1863 - 5 cent. verde olivastro (13Dc), perfetto, isolato su busta da Milano 8/7/1863 
per città. Sorani. 1.375 125

729 * 1863 - 10 cent. arancio brunastro (14Dg), perfetto, su stampati DOPPIO PORTO, 
da Napoli 6/1/1863 a Livorno. Non comune tariffa. - 200

730 * 1863 - 10 cent. bistro, coppia orizzontale nuova, di cui il primo esemplare senza 
effigie, gommato al recto (14E), piega orizzontale. Rarità, pochissimi casi noti. 
Cert. Bottacchi. 8.000+ 1.000

731 * 1863 - 10 cent. bistro, varietà gommato al recto (14E), gomma integra, perfetto. 
Molto raro. Cert. Bottacchi. 5.000 500

732 * 1863 - 10 cent. bistro (14E), sfiorato in un punto, isolato su sovracoperta di lette-
ra da Chiavenna 16/5/1863 a Coira. Interessante tariffa di raggio limitrofo con la 
Convenzione del 1862. - 100

733 * 1857 - 20 cent. cobalto verdastro (15e), perfetto, su lettera da Pinerolo 12/6/1857 
a Carmagnola. Sorani. 3.000 300

734 * 1855 - 2 cent. celeste (15f), ottimo stato, su lettera da Torino 16/10/1855 a Ge-
nova. Pregevole uso nell'ottobre 1855. Cert. Avi. 5.000 400

735 * 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

736 � 1861 - 20 cent. celeste grigiastro, EFFIGIE CAPOVOLTA (15Db), usato ad Ancona, 
ottimi margini, lieve piega orizzontale. Molto raro. Ferrario. 3.250 125

737 r 1862 - 20 cent. celeste grigio in affrancatura mista con 20 cent. dentellato, sepa-
rato in basso con le forbici (15Db, Regno 2), usato su frammento a Milano. Bella 
combinazione di valori gemelli, rara! - 150

738 * 1861 - 20 cent. celeste grigiastro (15Db), leggermente sfiorato in alto, su VALEN-
TINA decorata a secco da Milano 14/3/1861 a Pavia. Ferrario. - 100

739 * 1857 - 40 cent. vermiglio, intaccato a destra, 20 cent. azzurro grigiastro (16a,15A), 
su piccola busta da Nizza Marittima 10/4/1857 per la Gran Bretagna. Molto fresca. 2.900 150

740 * 1857 - 40 cent. rosso scarlatto (16A), striscia di tre, ottimo stato, su busta da 
Nizza Marittima 13/2/1858 per l'Inghilterra. Raybaudi, cert. Sorani. 2.750 300

741

741 � 1860 - 40 cent. rosa lilla (16Ce), usato a Brescia, perfetto. Molto fresco e ben 
marginato. Si tratta di una delle tinte più rare e difficilmente reperibili di tutta la 
quarta emissione di Sardegna. Cert. G.Oliva e Bottacchi. 18.000 3.000

742 ** 1861 - 40 cent. rosso (16D), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Diena e Raybaudi. 1.000 100

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

744 � 1859 - 80 cent. giallo ocra pallido (17A), due margini a filo, usato a Genova 
23/3/1860. 1.300 80

745 � 1859 - 80 cent. giallo olivastro chiaro (17Aa), perfetto, usato a Genova 3/2/1860. 1.600 100
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746

746 * 1860 - 80 cent. giallo limone olivastro, perfetto, 10 cent. bruno olivastro scuro, 
20 cent. azzurro scurissimo, 40 cent. rosso mattone (17Ab,14Bd,15C,16B), su 
sovracoperta di lettera da Genova 22/2/1860 a Valparaiso, Cile, via Panama. Bella 
e rara affrancatura quadricolore! Cert. Colla. 22.000+ 1.500

747 � 1861 - 3 lire rame (18), usato, perfetto. Emilio Diena, G.Oliva, cert. Diena. 7.500 500

748 * 1861 - 3 lire rame vivo (18A), senza effigie, gomma originale, perfetto. Molto raro 
e non catalogato. Ferrario. - 750

749 � 1861 - 3 lire rame vivo (18A), usato a Livorno, perfetto. Molto bello e raro. Emilio 
Diena. Cert. Ferrario. 8.000 800

750 � 1861 - 3 lire rame scuro (18Aa), perfetto, usato a Torino 16/11/1863. Raro! Cert. 
Diena. 8.000 800

751 ** 1861 - 1 cent. e 2 cent. grigio nero (19/20), gomma integra, perfetti. Belli! 830 100

752 * 1862 - 1 cent. grigio chiaro (19d), ben marginato, su giornale "L'Unitario" del 
14/5/1862 da Modena, bollo a nove sbarre con stemma di Savoia al centro (punti 
R2), a Ferrara. Raro insieme! 22.500 1.000

753 ** 1861 - 1 cent. grigio nero, privo della effigie a rilievo (19h), perfetto, nuovo, gom-
ma originale integra. Cert. Bottacchi. (Cat. Bolaffi 44B € 6.600) - 500

754 * 1861 - 1 cent. con cifra "2" (19l), gomma originale, perfetto. Bello. Colla. 1.000 100

755 * 1861 - 1 cent. grigio nero, effigie al posto della cifra (19s), francobollo sperimen-
tale, gomma originale, perfetto. Raro! Ferrario. - 300

756 ** 1861 - 2 cent. grigio con effigie al posto della cifra 2, FRANCOBOLLO SPERIMEN-
TALE (20S), perfetto, gomma originale integra. Cert. Diena. - 500

PROVE E SAGGI

757 **/* 1854 - 20 cent. nero su carta azzurra, prova della III emissione, coppia verticale, 
gomma originale, integra per l'esemplare inferiore, perfetta. Cert. Raybaudi. - 500

758 (*) 1854 - 20 cent. nero su carta bianca, prova della III emissione, non gommata, 
perfetta. Rara! Cert. Raybaudi. - 400

759 (*) 1855/1863 - 10 cent. IV emissione, prova in nero su carta sottile non gommata, 
blocco di 40 esemplari con i primi tre esemplari con evidente plì d'accordeon. Due 
soli esemplari con ininfluenti difetti, gli altri perfetti. Insieme splendido ed estre-
mamente raro, per specialista. - 1.500

760 (*) 1861 - 1 cent. nero (19), prova molto inchiostrata con al centro l'effigie capovolta 
del Sovrano al posto della cifra, coppia, nuova senza gomma, perfetta. Rara! Cert. 
E.Diena e Caffaz. - 500
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SEGNATASSE

761 * 1853 - Segnatasse mod. 200 bis, II tipo, dicitura "Ufficii" (2A), applicato su lettera 
non affrancata da Francoforte 30/5/1853 per Torino, annullato dall'ufficio ambu-
lante lacuale Verbano 2/6/1853. Raro! Cert. Bottacchi. 4.500 400

POSTA MILITARE

762 * 1848 - Lettera prefilatelica da Stradella 29/4/1848 a Modena, con interessante 
testo storico sui Moti del 1848, riguardanti la I guerra d'Indipendenza . - 60

ANNULLAMENTI

763 * BONORVA, doppio cerchio D punti 13 - 20 cent. azzurro (15Ca), leggermente corto 
a destra, su fresca sovracoperta di lettera del 24/2/1860 per Alghero in Sardegna, 
bollo d'arrivo. Rara! Ferrario. 8.000 250

764 r BORTIGALI, punti 12 - 20 cent. indaco (15AG), perfetto, usato su frammento il 
20/4/1858. Molto bello e raro annullo della Sardegna. Ferrario. 1.320 125

765 * CIZZOLO, punti 10 - 20 cent. (15D), perfetto, su lettera del 13/8/1861 a Brembio. 
Non comune! A.Diena. 2.500 150

766 * GAMBOLO', punti 11 - 20 cent. azzurro (5), perfetto, su sovracoperta del 22/12/53 
ad Alessandria, bollo d'arrivo. Bella. Ferrario. 4.000 250

767 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - DRAPPO punti R3 (periodo di Francia) - Lettere in 
franchigia del 9/9/1860 per Nizza, con il rarissimo bollo nitidamente impresso. 
Raro! Ferrario. 6.000 400

768 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - S. SALVATORE, punti 13 - Sovracoperta di lettera in 
franchigia del 13/1/1859, accompagnata dal bollo di S. Martino del Varo, diretta a 
Nizza. Non comune impronta. Ferrario. 800 80

769 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, punti R1 - Sovracoperta di lettera in fran-
chigia del 21/1/1853 per Nizza. Non comune! Ferrario. 1.500 100

770 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SCARENA, stampatello lineare - 1817 sovracoperta 
di lettera prefilatelica, con manoscritto "franca" e sbarre incrociate sul fronte e 
bollo 9 in un cerchio al verso, diretta a Torino. Molto bella e rara in quanto anticipa 
di 2 anni la prima data nota al Vollmeier. Ferrario. - 100

771 * NIZZA MARITTIMA, CONTEA - SOSPELLO, punti 9 - 20 cent. indaco (15Ab), perfet-
to, su lettera del 12/9/1857 per Torino. Ferrario. 1.460 100

772 * REIGNIER, punti 10 - 10 cent. terra d'ombra giallognolo (14b), coppia, perfetta, 
su piccola sovracoperta di lettera del 9/4/1859 per Annecy. Bella! Cert. Bottacchi. 6.050 500

773 r SALBERTRAND, punti 13 - 20 cent. azzurro grigio (15A), perfetto, usato su fram-
mento il 20/6/1858. Bellissimo e raro! Ferrario. 2.100 200

         774

774 * TRUFFARELLO, punti R1 - 20 cent. indaco (15Ab), perfetto, su lettera del 22/9/1858 
per St. Jean de Maurienne. Molto rara! Cert. Bottacchi. 15.000 800

775 * VIGEVANO, punti 9 - 20 cent. azzurro (8), grinze d'applicazione, ben marginato, 
su lettera da Vigevano 2/12/1854 ad Asti. A.Diena. 2.250 150

776 r VISCHE punti 13 - 20 cent. azzurro oltremare (15Dc), perfetto, usato su frammen-
to il 10/4/1861. Bellissimo e raro! Fiecchi. 2.000 200
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777 r VISTRORIO punti 10 - 20 cent. azzurro (5), bordo di foglio in basso, perfetto, usa-
to su frammento il 13/9/1855. Bellissimo! L.Raybaudi, A.Diena. 950+ 125

SICILIA

778 * 1859 - L'emissione di sette valori (1/14), nelle tavole e tinte più comuni, gomma 
originale, perfetti. Molto belli! Diversi esemplari firmati da noti periti. 8.200 800

779 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), gomma originale, perfet-
to. Cert. Bottacchi. 1.200 150

780 * 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Palermo (1), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

781 � 1859 - 1/2 grano arancio, I tavola, carta di Napoli (1a), usato, perfetto e con 
grandi margini. 1.750 200

782 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Palermo (2), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 1.200 125

783 � 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Napoli (2a), usato, perfetto. Raro! 
Emilio ed A.Diena, cert. E.Diena. 7.000 1.000

          784

784 * 1859 - 1/2 grano arancio, II tavola, carta di Napoli (2a), perfetto, isolato su cir-
colare a stampa da Palermo 23/4/1859 a Bisacquino. Molto rara e di splendida 
qualità. Emilio Diena, cert. A.Diena e Colla. 70.000+ 10.000

      785

785 * 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola (3), usato, perfetto. Bello! Ferrario. 1.750 175

786 � 1859 - 1 grano bruno ruggine, I tavola, I stato, stampa con inchiostro oleoso (3), 
usato, perfetto. A.Diena, G.Oliva, cert. Sorani. 1.750 200

787 � 1859 - 1 grano bruno ruggine, posiz. 8, I tavola (3), usato, perfetto. A.Diena. 1.750 175

788 � 1859 - 1 grano bruno oliva grigiastro, I tavola, II stato, "grande ritocco", pos. 87 
(3e), riparato, usato. Molto raro! Cert. Oro Raybaudi. 26.000 750

789 * 1859 - 1 grano verde oliva grigiastro, II tavola (4), gomma originale, perfetto. 
Bello. Emilio Diena. 1.650 175

790 * 1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola (4b), gomma originale, perfetto. Raro. A.Diena. 4.000 300

791 * 1859 - 1 grano bruno oliva, II tavola (4b), due esemplari, uno bordo di foglio, su 
lettera da Licata 20/12/1859 a Palermo. A.Diena. 1.800+ 200
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792 * 1859 - 1 grano bruno oliva chiaro, II tavola (4c), coppia, pos. 45/46, un esemplare 
giusto in alto, su sovracoperta di lettera da Licata a Palermo 9/11/1859. Emilio 
Diena, Golinelli. 1.800 200

793 r 1859 - 1 grano oliva grigiastro, II tavola (4e), striscia di quattro pos. 57-60 con 
ritocco alla pos. 59, un esemplare con due margini sfiorati, usata su frammento. 
A.Diena, Grioni, cert. Raybaudi. 8.000+ 200

794 � 1859 - 1 grano verde oliva chiaro, III tavola (5), striscia di tre, posiz. 33,34,35, 
usata, perfetta. Molto bella! Emilio e A.Diena, G.Bolaffi. 3.000 300

795 * 1860 - 1 grano verde oliva, III tavola (5d), coppia, perfetta, su sovracoperta di 
lettera da Messina 8/2/1860 a Villaiosa. Raybaudi. 2.400 200

796 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, ritocco 36 (6), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Palermo 24/9/1859 a Leonforte. Bella! E.Diena, Raybaudi. 2.000 200

         797

797 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli (6a), pos. 29, gomma originale, 
perfetto. Raro! G.Bolaffi, Emilio ed A.Diena, cert. Sorani. 11.000 1.250

798 * 1859 - 2 grana azzurro, I tavola, carta di Napoli, ritocchi n. 7 e 8 (6a), cop-
pia, giusta in basso, su sovracoperta di lettera da Noto 29/4/1859 (cerchio 
con palme, segnalato dal maggio 1859) a Palermo. Prima data nota del bollo 
di Noto. 7.300++ 700

799 * 1860 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 45 (7), perfetto, su sovracoperta di lette-
ra da Terranova (punti 6) a Palermo. Bella! A.Diena, Raybaudi, Vaccari. 3.075 300

800 * 1859 - 2 grana azzurro oltremare, II tavola, pos. 36, STAMPA SECCA (7d), perfet-
to, su sovracoperta di lettera da Santo Stefano di Camastra (punti 5) a Messina. 
Rara! Cert. E.Diena. 7.250+ 1.000

801 * 1859 - 2 grana azzurro smorto, II tavola, pos. 66 (7e), perfetto, su sovracoperta 
di lettera da Sant'Agata V.D. (punti 8) a Trapani, transito a Palermo 28/1/1859. 
Splendida e rara! Cert. Sorani. 10.900 1.000

802 * 1859 - 2 grana azzurro vivo, II tavola, carta di Napoli (7f), pos. 85, su sovracoperta 
di lettera da Palermo 23/4/1859 a Caltanissetta. A.Diena, Raybaudi, Cert. Diena. 4.500 500

803 * 1859 - 5 grana rosa carminio e 5 grana vermiglio, I tavola, 5 grana vermiglio e 
vermiglio vivo, II tavola (9,10,11,11a), gomma originale, perfetti. Bell'insieme. 
Cert. Ferrario. 5.650 500

804 (*) 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola (9), bordo di folgio in basso, nuovo senza 
gomma, perfetto. Splendido. Ferrario. 412 50

805 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, 2 grana cobalto, II tavola, coppia e 10 
grana azzurro cupo (9,7b,12), alcuni margini verticali sfiorati, su sovracoperta di 
lettera, in parte incompleta al verso, da Messina 25/7/1859 a Livorno, tassata. 
Rara! Ferrario. - 1.000

806 * 1859 - 5 grana rosa carminio, I tavola, due margini a filo/intaccati, 1 grano bruno 
oliva scuro, II tavola, perfetto (9,4a), su lettera assicurata da Palermo 15/3/1859 
a Villarosa. Emilio Diena. 11.550 350

807 � 1859 - 5 grana carminio, I tavola (9a), usato, perfetto. A.Diena. 1.400 150

808 * 1859 - 5 grana vermiglio, I tavola (10), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.500 150

809 � 1859 - 5 grana vermiglio chiaro, I tavola (10), usato, perfetto. Raro. Emilio Diena, 
cert. E.Diena. 5.000 600

810 * 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), gomma originale perfetto. Ferrario. 1.250 125

811 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), perfetto, usato. Emilio ed A.Diena, cert. 
Raybaudi. 5.500 500

812 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), pos. 81, usato, perfetto. Emilio Diena, 
cert. Diena. 5.500 500

813 � 1859 - 5 grana vermiglio, II tavola (11), usato, perfetto. A.Diena, Ferrario. 5.500 400
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814 � 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola (11a), coppia orizzontale pos. 59-60, usa-
ta, piega orizzontale. Rara! 22.000+ 400

815 r 1859 - 5 grana vermiglio vivo, II tavola, 2 grana azzurro, III tavola (11a,7), per-
fetti, usati su piccolo frammento. Fresco e raro! Emilio Diena, cert. A.Diena. 7.575 650

816 * 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

817 * 1859 - 10 grana azzurro cupo (12), ritocco pos. 11, gomma originale, perfetto. 
A.Diena, Russo, cert. Diena. 2.750 300

818 ** 1859 - 20 grana grigio ardesia (13), gomma originale integra, perfetto. A.Diena, 
Russo, cert. Raybaudi. 3.300 300

819 * 1859 - 50 grana lacca bruno, stampa oleosa (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.650 175

        820

820 � 1859 - 50 grana lacca bruno (14), usato, perfetto. Bello e raro! Emilio Diena, cert. Ferrario. 12.000 1.500

821 * 1859 - 50 grana cioccolato (14a), gomma originale, perfetto. 2.000 250

PROVE E SAGGI

822 (*) 1859 - 1/2 grana oltremare pallido, prova di colore La Barbera e Lao, carta a 
macchina (P35), a filo a destra, gomma non originale, considerato come senza 
gomma. Cert. Diena. 3.500 300

823 (*) 1861 - 10 cent. nero saggio Ficarotta senza effigie (P64), perfetto, senza gomma 
come sempre. Bellissimo! A.Bolaffi, Enzo Diena, cert. Caffaz. 5.500 1.000

824 (*) 1860 - 10 cent. nero saggio Ficarotta con effigie leggermente impressa (P67), 
senza gomma come sempre, perfetto. Raro. E.Diena, A.Bolaffi, Ferrario. 11.000 1.200

ANNULLAMENTI

825 * ADERNO', punti 12 - 2 grana, ritocco 71 (6), giusto in basso, su sovracoperta di 
lettera per Messina 6/3/1859. A. ed E.Diena. 6.750 650

826 * BARRAFRANCA, punti 10 - 10 cent., tinta del 1862 (14D), coppia perfetta su so-
vracoperta di lettera del 1/11/1863 per Palermo, bollo d'arrivo. Bella! Ferrario. Ex. 
collez. Tirreno. 2.200 200

827 * CALASCIBETTA, punti 9 - 2 grana azzurro, II tavola, ritocco 83 (7), perfetto, su 
sovracoperta di lettera per Catania 9/2/1860. Bella! Raybaudi, Vaccari. 3.650 350

828 (*) CHIUSA, sardo italiano + assicurata - 5 cent. verde giallastro, perfetto, e 20 cent. 
indaco, due esemplari, uno difettoso (13Da,15E), su frontespizio di lettera as-
sicurata del 17/2/1862 per Palermo. Combinazione unica, non citata da Aquila/
Orlando. Ex coll. Mentaschi. - 700

829 * PIETRAPERZIA, punti 10 - 2 grana azzurro vivo, I tavola (6f), perfetto, su sovra-
coperta di lettera per Palermo 16/5/1859. Vaccari, Ferrario. 3.850 375

TOSCANA

830 * STRADE FERRATE 1856/58 - Tre lettere da Livorno a Firenze, tutte con bollo "da 
esigere 3 crazie" e con bolli delle strade ferrate, di due tipi diversi. - 40

831 � 1851 - 1 quattrino nero su azzurro (1a), usato, perfetto. 2.750 150

832 � 1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta. 
Freschissima! Cert. Caffaz. 6.000 700

833 � 1851 - 1 quattrino nero su carta azzurra (1a), coppia orizzontale usata, perfetta, 
in cui l'esemplare di destra presenta una riga di colore diagonale della cornice al 
marzocco. Insieme molto fresco e raro! Cert. Caffaz. e G.Oliva. 6.000++ 700



Catalogo € Base €

-   78   -

834 � 1851 - 1 soldo giallo bistro su carta azzurra (2b), usato, perfetto. Molto fresco, 
ampi margini. Cert. A.Diena, Caffaz. 3.250 350

835

835 � 1851 - 2 soldi scarlatto su carta azzurra (3), usato, perfetto. Molto fresco e ben 
marginato. A.Diena, cert. E.Diena, Mirò. 15.000 1.500

836 * 1851 - 1 crazia carminio su carta grigia (4), nuovo, gomma originale, difettoso. 
Cert. Ferrario. 16.000 300

837 � 1851 - 1 crazia carminio chiaro su grigio (4), striscia di tre, usata, un esemplare 
con un margine a filo. 1.250 100

838 � 1851 - 1 crazia carminio cupo su azzurro (4a), coppia usata, perfetta. Bellissima! 
A.Diena. 1.000++ 150

839 * 1854 - 2 crazie azzurro chiaro su grigio, 4 crazie verde su grigio (5,6), perfetti, su 
sovracoperta da Livorno 28/1/1854 a Ferrara. 2.300 175

840 * 1851 - 2 crazie azzurro su carta azzurra (5b), perfetto e ben marginato, su lettera 
da Firenze 21/03/1855 per Siena. Bella. Ferrario. 2.200 175

841 * 1853 - 4 crazie verde su grigio (6), bella varietà di clichè, perfetto e ben marginato, 
su sovracoperta di lettera da Livorno 14/11/1853 a Bologna. A.Diena, Raybaudi. 1.200+ 75

842 * 1855 - 4 crazie verde su grigio (6), a filo in basso su lettera da Livorno 10/8/1855 
a Ferrara, affrancata insufficientemente e tassata 5 bajocchi, tagli di disinfezione 
e bollo di sanità di Ferrara al verso. Interessante! 1.200+ 100

843 * 1857 - 4 crazie verde su grigio (6), lievi difetti, su sovracoperta di lettera, senza 
lembi orizzontali da Firenze 7/1/1857 per la Svizzera. - 150

844 * 1855 - 4 crazie azzurro scuro su azzurro (6a), striscia di tre, un esemplare corto 
su un lato, su sovracoperta di lettera, incompleta al verso, da Firenze 30/6/1855 
a Londra. Rara! 25.000 500

845 � 1851 - 4 crazie verde scuro su azzurro (6b), usato, perfetto e ben marginato. 
Bello! 550+ 70

846 * 1855 - 6 crazie ardesia su grigio (7), perfetto, su busta da Firenze 4/6/1855 a 
Vicenza. A.Diena. 1.800 100

847 * 1857 - 6 crazie ardesia su grigio (7), corto a sinistra, su lettera da Firenze 
1/12/1857 a Mentone. La lettera venne inizialmente inviata per errore a Mantova 
e poi rispedita, previa opposizione del bollo rosso N.A., tassata all'arrivo 20 cent., 
cassati e poi ribaditi. Molto interessante e rara! Allegata dettagliata relazione sto-
rico-postale. - 500

848 * 1858 - 6 crazie ardesia su grigio (7), perfetto, su lettera da Bagni di Lucca 
20/8/1858 a Palermo, imbarcata a Livorno e non transitata per Napoli, tagli di 
disinfezione. Infrequente inoltro! 1.800 150

849 � 1851 - 6 crazie indaco su azzurro e 6 crazie ardesia su grigio (7a,7), usati, perfetti. 
Belli! 1.150+ 100

850 * 1853 - 6 crazie azzurro scuro su azzurro (7c), perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Livorno 21/9/1853 a Ferrara. Cert. Sorani. 2.600 300

851 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), perfetto, usato con leggero annullo "PD" 
rosso. A.Diena, cert. Colla. 11.000 900

852 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, due margini leggermente corti. Raro. 
Ferrario. 11.000 200

853 � 1857 - 1 soldo ocra, II emissione (11), usato, perfetto. Emilio Diena, cert. Diena. 11.000 1.000

854 � 1857 - 1 soldo ocra chiaro, II emissione (11a), piccolo plì d'accordeon, perfetto, 
usato a Scarperia (punti 10), margini molto ampi. Cert. G.Oliva. 11.000+ 1.000
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GOVERNO PROVVISORIO

855 * 1859 - Lettera non affrancata da Livorno 14/5/1859 a Malta, via Genova con i postali 
francesi, tassata 8 pence e manoscritti 4 1/4 di diritti sardo-toscani. Interessante! - 200

856 * INCOMING MAIL NAPOLI 1860 - 5 grana carminio rosa, II tavola (9), perfetto, su 
lettera da Napoli 18/2/1860 a Firenze (durante il Governo Provvisorio), tassata in 
centesimi. A.Diena, Sorani. - 200

857 * 1859 - 1 quattrino nero, II emissione (10), coppia sfiorata in basso, su sovraco-
perta di lettera da Lucca 30/11/1859 a Castel Fiorentino. Raro uso in periodo di 
Governo Provvisorio! Ferrario. 16.000 500

858 * 1859 - 1 soldo ocra, II emissione, con parte di filigrana lettere (11), leggermente 
intaccato a destra, isolato su sovracoperta di circolare da Livorno 2/11/1859 a 
Spoleto. Il francobollo è stato sollevato per controllo e riapplicato con linguella. 
Rarissima affrancatura in periodo di Governo Provvisorio, impreziosita dalla varietà 
di filigrana. 110.000 2.500

859 * 1859 - 6 crazie azzurro chiaro, II emissione (14), perfetto, su lettera da Livorno 
4/8/1859, P.D. rosso annullatore, a Faenza. Bella lettera in periodo di Governo 
Provvisorio. A.Diena, cert. Sorani. 3.600+ 300

         860                  861

860 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco e ben marginato. 
Cert. E.Diena e Caffaz. 11.000 1.200

861 � 1859 - 9 crazie bruno lillaceo (16), usato, perfetto. Molto fresco, con annullo leg-
gero. Ferrario, cert. Bottacchi. 11.000 1.000

862 (*) 1860 - 5 cent. verde (18), coppia, leggermente corta in un punto, su frontespizio 
di lettera con parte del verso da Firenze 2/7/1860 a Galeata. 1.200+ 80

863 ** 1860 - 10 cent. bruno (19), riga di colore a sinistra, nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto fresco e raro! Cert. Oro Raybaudi. 14.000+ 1.250

864 � 1860 - 10 cent. bruno (19), evidente plì d'accordeon, usato, corto in basso. Bella varietà. - 50

865 * 1860 - 10 cent. bruno (19), leggermente sfiorato a sinistra, su sovracoperta di let-
tera da Livorno 10/10/1860 a Milano, in tariffa ridotta per militari. Rara! Bottacchi. - 750

866 * 1860 - 10 cent. bruno cioccolato (19e), RIGA DI COLORE A DESTRA, margini 
sfiorati, su sovracoperta di lettera da Firenze 30/10/1860 a Pratovecchio. Cert. 
Raybaudi. - 200

867 * 1860 - 20 cent. azzurro (20), nuovo, gomma originale, riparato. Raro. 26.000 500

868 (*) 1860 - 20 cent. azzurro (20), perfetto, nuovo senza gomma. Bello e raro. Cert. Ferrario. 6.500 500

    869

869 * 1860 - 80 cent. carnicino (22), margini giusti, due piccoli tagli di forbici sui bordi, 
gomma originale. Molto raro, occasione. Cert. Sorani ("buono stato"). 60.000 2.000

870 � 1860 - 80 cent. carnicino (22), usato, margini completi, perfetto. Molto fresco. 2.250 150
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871 * 1860 - 80 cent. carnicino (22), due margini leggermente sfiorati, su sovracoperta 
di lettera da Livorno 22/9/1860 ad Atene, tassata 10 lepta. Moltro fresca, rara 
destinazione. - 1.400

872

872 * 1861 - 80 cent. carnicino (22), due esemplari, uno ben marginato, l'altro con due 
margini sfiorati, su busta da Firenze 22/6/1861 per gli Stati Uniti. La lettera venne 
affrancata per errore con la tariffa prevista per il Canada, al posto di quella da 1,20 
lire per gli Usa, probabilmente a causa dell'indicazione manoscritta "per Canada", 
nome del bastimento (Cunard Line) che collegava Liverpool con New York. Molto 
interessante e rara! Cert. Colla. 22.000 1.500

873

873 � 1860 - 3 lire ocra arancio (23a), perfetto, annullato con il bollo a cinque sbarre 
di Livorno, che lascia libero il tassello del valore. Splendido esemplare di ottima 
qualità e di eccezionale freschezza, molto raro in queste condizioni. Cert. Colla, 
Enzo e Raffaele Diena. 220.000 27.500

ANNULLAMENTI

874 * BAGNO, doppio cerchio azzurro punti 13 - 20 cent. (20c), perfetto e ben margina-
to, bordo di foglio in basso, su sovracoperta di lettera del 22/2/1860 a Modigliana. 
Splendida! G.Oliva, cert. Diena. 10.000 1.250

875 * BARGA, doppio cerchio punti 11 - 2 crazie (5), a filo a sinistra, su lettera del 
20/8/1856 per Pisa. Molto fresca. Raybaudi. 4.100 150

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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876

876 * DA ESIGERE CENT. 15, ovale (inedito) - 10 cent. tinta del 1860 (14B), ben mar-
ginato, lievissima piega d'archivio, su fresca lettera da Sinalunga a Pisa, viaggiata 
con con le "STRADE FERRATE TOSCANE" nel 1861. Si tratta dell'unico caso noto di 
quesro bollo annullatore! A.Diena, A. e G.Bolaffi. - 2.000

VIE DI MARE

877 * 1787 - Lettera prefilatelica da Zara 16/4/1787 a Venezia, bollo ovale "lettera da 
mare Venezia" e manoscritto al verso "è spurgata alla Sanità". Rara! - 80

878 * 1851 - DA NIZZA + VIA DI MARE - 20 cent. azzurro scuro, I tiratura (Sardegna 
2c), difetti, annullato con il nodo di Savoia, su lettera da Nizza 24/3/1851 a Geno-
va, tassata 2 perché di peso fino a 15 grammi, manoscritto "diritto del Capitano", 
probabilmente assolto per contanti. Insieme interessante e combinazione di annul-
li non catalogata. Sorani, cert. Manzoni. - 2.000

879 * 1863 - IMP. REG. VAPORI, punti 12 su 5 kreuzer d'Austria (19), piega d'archivio 
passante, su lettera (con due barili di birra) da Riva 1/8/1863 per Peschiera. Rara! 6.500 200

880 * 1880 - 25 cent. azzurro, Umberto I (40), perfetto, usato su busta diretta a Milano, an-
nullato con il bollo ZENGG 19/9 del 1880, di fornitura austriaca, con la dicitura V.L.A. 
(Vapori del Lloyd Austriaco) scalpellata. La lettera fu impostata al battello e sbarcata 
a Fiume dove venne inoltrata via terra. Insieme unico. Cert. Sorani, E.Diena. - 2.000

881 * 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

882 * PIROSCAFI POSTALI NAZIONALI + Napoli annullatore, apposto in transito - 10 
cent. De La Rue, tiratura di Londra, (L17), due esemplari, perfetti, su sovracoperta 
di lettera da Palermo 12/4/1864 a Roma, tassata 8 baj. Bella combinazione di an-
nulli, ad oggi non catalogata. Emilio Diena, dettagliato cert. Manzoni. - 750

883 * REAL DEL.E DE PACCHETTI A VAPORE - Lettera non affrancata da Napoli 20/5/1859 
a Palermo, tassata. Non comune! - 150

884 * VIA DI MARE - 15 cent. De la Rue (L18), perfetto, su lettera da Napoli 18/2/1864 
a Torino, annullato allo sbarco a Genova. Molto bella! A.Diena, Manzoni. - 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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SECONDA SESSIONE
venerdì 20 luglio 2018 - ore 14.30

REGNO D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE II

885 * 1862 - 10 cent. bistro arancio (1g), nuovo, gomma originale, molto fresco e ben 
centrato. A.Diena, Emilio Diena, cert. Enzo Diena come buono stato. 15.000+ 800

    

       886          887          888

          892

886 ** 1862 - 10 cent. bruno nerastro, prova di dentellatura lineare 11 3/4x12 1/4, ese-
guita dalla tipografia Susse (1o), perfetta, gomma originale integra. Molto rara. 
Ferrario, cert. Sorani. 13.500 1.500

887 * 1862 - 10 cent. bruno grigiastro detto "porpora", tiratura del 1859, dentellato (1), 
gomma originale, perfetto. Rarissima tonalità di colore, del quale sono noti solo 
altri due esemplari dentellati su tutti i lati. Cert. Diena. 35.000 3.500

888 ** 1862 - 10 cent. bistro giallastro, dentellatura orizzontale fortemente spostata in 
basso (1s), gomma integra, perfetto. Molto fresco e raro. A.Diena, G.Oliva, cert. 
Oro Raybaudi. 37.500 3.750

889 ** 1862 - 10 cent. bistro giallastro, varietà dentellatura verticale fortemente spostata 
in senso orizzontale (1t), nuovo, gomma originale integra. Un angolo leggermente 
arrotondato. Molto fresco e rarissimo! Emilio Diena, cert. Ferrario. 37.500 1.000

890 * 1862 - 20 cent. indaco (2), lievi ossidazioni, su busta inizialmente affrancata con 
40 cent. giallo arancio di Francia (16), difettoso da Calais 8/8/1862 a Bologna, 
rispedita a Riolo. Interessante affrancatura "mista" di rispedizione! Calves. - 250

891 * 1862 - 20 cent. indaco chiaro (2b), coppia e due singoli, ottimo stato, su busta 
da Asti 14/12/1862 a Parigi. Rara affrancatura! Cert. Bottacchi (cat. Sassone € 
60.000 in proporzione). - 1.000

892 ** 1862 - 20 cent. indaco con riflessi violacei, coppia verticale con bordo di foglio in 
alto con linea di riquadro completa (2la), gomma integra, ottimo stato. Molto rara, 
pochissimi casi noti. Cert. E.Diena per esteso, "perfetto". 48.000 4.000

893 ** 1862 - 40 cent. rosso carminio (3), buona/ottima centratura, blocco di quattro, 
gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Diena. 4.400+ 500

894 ** 1862 - 40 cent. rosso carminio, non dentellato in basso con bordo integrale di fo-
glio (3l), gomma integra, perfetto, piccolo punto di ossidazione. 1.800 200

895 * 1862 - 40 cent. rosso carminio, filetto d'inquadratura esterno completo su tutti i 
lati, pos. 12 (3p), gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 2.400 275

896 * 1863 - 40 cent. rosso carminio, filetto di inquadratura completo, pos. 12 (3p), 
perfetto, isolato su lettera da Milano 2/6/63 a Lione. Bella! Ferrario. 3.500 250

897 � 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), usato, ottimo stato. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 3.750 350

898 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Genova. Ottima 
qualità. A.Diena, cert. E.Diena. 4.500 450

899 r 1862 - 80 cent. giallo arancio (4), perfetto, usato su frammento a Napoli il 
7/12/1862. Bello e raro! Cert. Caffaz. 4.500 350

900 * 1862 - 80 cent. giallo arancio, bordo di foglio a sinistra, 40 cent. rosa vermiglio  
(4,16F), perfetti, su sovracoperta di lettera da S. Stefano d'Aveto 17/11/1862 (non 
catalogato su questa emissione) a Buenos Aires. Bella e molto rara! Ferrario. - 3.000
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901 ** 1862 - 80 cent. giallo arancio non dentellato in basso con bordo integrale di foglio 
(4l), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Raybaudi. 450 50

902 ** 1862 - 80 cent. giallo arancio, coppia verticale angolo di foglio non dentellata in bas-
so e spazio tipografico a destra, po. 45-50 (4pa), gomma originale integra, perfetta. 650 75

903 ** 1862 - 2 cent. bistro, doppia cifra (10e), gomma integra, perfetto. Bello! E.Diena, 
cert. Raybaudi. 1.050 100

904 � 1862 - 2 cent. bistro, doppia cifra (10e), perfetto, usato a Napoli. Raro. Cert. Diena. 2.750 300

905 **/* 1862 - 2 cent. bistro, striscia orizzontale di tre perfetta con gran parte degli esem-
plari superiori, due francobolli con una seconda cifra impressa a cavallo (10f), 
gomma originale, integra per un francobollo con la varietà. Rara! Emilio ed A.Die-
na, G.Oliva, cert. Oro Raybaudi e Fiecchi. 5.000 500

906 * 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 differenti. - 100

907 ** 1863 - 15 cent. celeste latteo (11d), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. 
A.Diena, Raybaudi, cert. G.Oliva. (cat. Sassone circa 10.000 € in proporzione). - 600

908 ** 1863 - 15 cent. celeste latteo (11d), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.275 130

909 * 1863 - 15 cent. celeste latteo grigiastro (11da), gomma originale, perfetto. Molto 
fresco, rara tonalità. Cert. Cardillo. 5.500 500

910 * 1863 - 15 cent. azzurro grigio (11e), gomma originale, perfetto. Cert. Sorani. 3.500 350

911 * 1863 - 15 cent. azzurro, tripla effigie (11ka), gomma originale, perfetto. Bello! 
G.Oliva, Fiecchi, cert. Diena. 450 50

912 * 1863 - 15 cent. azzurro, coppia orizzontale con un esemplare senza effigie, l'altro con 
doppia effigie (11m+11k), gomma originale, perfetta. Chiavarello, cert. Raybaudi. 1.450+ 150

 
    

913 (*) 1863 - 15 cent. nero, tipo Sardegna (11), prova in nero, senza gomma, blocco di 
quaranta, più tre esemplari, al centro striscia di cinque esemplari stampati su carta 
ricongiunta. INSIEME RARISSIMO ED UNICO! Ferrario. - 2.000

913
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914 ** 1863 - 15 cent. azzurro Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. A.Diena. 1.250 150

915 ** 1863 - 15 cent. azzurro Litografico, I tipo (12), gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Bottacchi. 1.250 160

916 (*) 1863 - 15 cent. celeste chiaro Litografico, I tipo (12), coppia orizzontale con in-
terspazio di gruppo, senza gomma come sempre, perfetta. E.Diena, cert. Oro 
Raybaudi. 3.250 350

917 * 1863 - 15 cent. azzurro, I tipo, varietà "C" completamente chiusa (12c), nuovo, 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 2.200+ 250

918 � 1863 - 15 cent. azzurro Litografico, I tipo, doppia stampa parziale, usato a Genova 
28/2/1863, leggermente assottigliato in un angolo. Cert. Diena. 6.500 200

     

   919

919 ** 1863 - 15 cent. grigio ardesia, falso per posta di L'Aquila (F8), pos. 4, gomma 
originale integra, perfetto. Splendido e molto raro! Uno dei migliori esemplari esi-
stenti. Giulio Bolaffi, A.Diena, cert. Colla e Vaccari. 21.000 2.500

920 * 1863 - 15 cent. grigio ardesia, falso per posta di L'Aquila (F8), ben marginato, su 
piccola busta da L'Aquila 28/12/1863. Il francobollo non venne annullato essendo 
stata intercettata per la verifica la lettera, poi applicata al foglio di notifica. Insie-
me splendido e molto raro! A.Diena, Giulio e Alberto Bolaffi, cert. Vaccari. 16.500+ 2.000

     

921

921 * 1863 - 15 cent. grigio ardesia, falso per posta di L'Aquila (F8), leggermente corto a 
sinistra su lettera da Aquila 20/12/1863 a Faenza, diretta ad un militare. A seguito 
della individuazione dei falsi il 26/12/1863, la lettera venne intercettata per la 
verifica e recapitata al destinatario dall'Autorità Giudiziaria il 19/12/1864. ECCE-
ZIONALE, UNICA NOTA DIRETTA AD UN MILITARE! A.Diena, cert. Colla e Vaccari. 55.000+ 3.000

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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    922

922 * 1863 - 15 cent. De la Rue (L18), perfetto, su sovracoperta di lettera da Ceglie 
27/11/1863 a Napoli, ricoperto con 5 e 10 cent. della IV emissione di Sardegna 
(13Ea,14E), perfetti, annullati in transito a Bari 28/11/1863. L'emissione De la 
Rue, introdotta ufficilamente il 1°/12/1863, venne consegnata agli uffici postali 
verso fine novembre 1863. Il francobollo da 15 cent. venne utilizzato ed annullato 
dall'ufficio di partenza prima della data di validità postale e solo in un secondo 
momento, constatato l'errore, si riaffrancò la lettera con francobolli regolarmente 
in uso. Una delle massime rarità dell'emissione De la Rue! Mondolfo, A.Bolaffi, 
dettagliati cert. E.Diena e Colla. - 12.000

923 * 1863 - 1 cent. verde grigio chiaro, De la Rue, tiratura di Londra (L14), gomma 
originale, perfetto, buona centratura. Cert. Sorani. 1.400+ 150

    924

924 � 1863 - 1 cent. De la Rue, tiratura di Londra, coppia non dentellata (L14c), usata. 
L'esemplare di sinistra leggermente difettoso, l'altro, quotato € 16.000, perfetto. 
Si tratta di una delle sole tre coppie usate note. Rarità! Cert. G.Oliva. 35.000 1.500

925 r 1863 - 1 cent. De la Rue (T14), in affrancatura mista con due marche da bollo da 
1,23 lire, su piccolo frammento. Interessante uso fiscale. - 100

926 ** 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Oro Raybaudi. 6.000 500

927 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L16), buona/ottima centratura, gom-
ma originale, perfetto. Cert. Raybaudi e Vaccari. 3.000++ 350

928 * 1863 - 5 cent. De La Rue, tiratura di Torino (T16), ottima centratura, gomma ori-
ginale, perfetto. A.Diena. 8.500 500

929 * 1871 - 5 cent., due esemplari, 10 cent., 30 cent., 40 cent. De la Rue, tiratura di 
Torino, 20 cent. celeste, tiratura di Londra (T16,T17,T19,T20,L26), difetti, su bu-
sta da Firenze 14/11/1871 per gli Stati Uniti, manoscritto "Via d'Ostenda". Rara 
affrancatura pentacolare! - 500

930 * 1867 - 10 cent. ocra arancio, De La Rue (L17), perfetto, isolato su bustina in TA-
RIFFA RIDOTTA PER MILITARI da Torino 13/8/1867 a Milano. Non comune. Ferrario. - 100

931 ** 1863 - 15 cent. celeste, De la Rue (L18), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto 
fresco e ben centrato. Raro di questa qualità. Cert. Sorani. 19.000 1.500
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932 * 1867 - 15 cent. De La Rue (L18), perfetto, annullato con il bollo numerale a punti 
su sovracoperta di lettera, senza il lembo superiore, da Spoleto 23/8/1867 a Pe-
rugia, non tassata nonostante la tariffa fosse di 20 cent. Bella e rara, pochissimi 
esemplari su busta noti annullati con il numerale. Colla, cert. Vaccari. 16.000 1.500

933 � 1863 - 15 cent. celeste, De la Rue, tiratura di Londra, NON DENTELLATO (L18c), 
usato a Lugo, perfetto. Bellissimo e raro! Cert. G.Oliva. 10.000 1.000

934 ** 1866 - 30 cent. bruno castano, De la Rue, tiratura di Torino (T19), blocco di quat-
tro, gomma integra, bordo di foglio con numero di tavola in rettangolo. Ottima 
qualità. A.Diena. - 100

935 ** 1863 - 2 lire De la Rue, tiratura di Londra (L22), discreta centratura, gomma inte-
gra, perfetto. G.Oliva, cert. Raybaudi. 1.200 135

936 � 1863 - 2 lire De la Rue (T/L22), un esemplare tiratura di Londra con annullo rosso 
di Milano, due esemplari tiratura di Torino con annulli a griglia di origine pontificia, 
perfetti. Insieme infrequente. 1.200+ 100

937 r 1863 - 2 lire De La Rue, tiratura di Torino (T22), sei esemplari, perfetti, usati su 
frammento. Non come affrancatura multipla. 960++ 100

938 * 1872 - 2 lire, 10 cent. 60 cent. De la Rue, tiratura di Torino (T22,T17,T21), perfetti, 
alcune ossidazioni, su busta assicurata per lire 2.000 da Forlì 18/7/1872 ad Intra. 4.250+ 450

939 * 1888 - 2 lire De la Rue, tiratura di Torino, perfetto, in affrancatura mista con 10 
cent. e 50 cent., due esemplari, Umberto I (T22,38,42), su sovracoperta di plico 
raccomandato da Roma 23/5/1888 a Napoli. Rara! 4.250+ 700

    940

940 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), buona centratura, blocco 
di quattro, gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Diena. 24.000+ 2.500

941 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Bottacchi. 6.000 600

942 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), discreta centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Sorani, cert. Diena. 6.000 600

943 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Molto fresco. Cert. Sorani. 10.500 1.500

944 * 1865 - 20 cent. su 15 cent., Ferro di Cavallo I tipo (23), nuovo, gomma originale, 
perfetto, discreta centratura. Molto fresco. G.Oliva, cert. Ferrario. 3.000 300

945 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo I tipo (23), blocco di quattro usato con 
annullo a data (+25%), perfetto. Cert. Ferrario. 8.400+ 850

946 r 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo I tipo e 2 lire De la Rue, tiratura di Tori-
no (T22,23), usati sul medesimo frammento. Non comune insieme in buono stato. - 50

947 r 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, I tipo (23), tre esemplari, in affranca-
tura mista con marche per lettere di accompagnamento di pacchi postali di Lom-
bardo Veneto, valore in Kreuser e in soldi, da 10 e 12 kr., su piccolo frammento del 
13/10/1866. Interessante uso fiscale. - 100

948 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, due lettere ed un frontespizio af-
francate con combinazioni di tipi diversi, I+II, II+III, e I+III (23,24,25), una con 
francobollo difettoso. Insieme molto raro per specialista! - 750

949 r 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo I tipo, DOPPIA SOPRASTAMPA (23c), 
perfetto, usato su frammento. Rarissimo! Si conoscono solo due esemplari usati e 
due su lettera. A.Diena, G.Oliva, cert. Fiecchi. 40.000 4.000
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950 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo I tipo, soprastampa parzialmente man-
cante a destra in basso (23f), usato, perfetto. Bella e appariscente varietà. Ferrario. 5.000 200

951 r 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo I tipo, SOPRASTAMPA MANCANTE IN 
ALTO (23f), usato su frammento, perfetto. Raro! Cert. A.Diena. 5.000+ 500

      949                952                953 

952 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo (24), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Meraviglioso per freschezza e centratura. Uno dei migliori esem-
plari esistenti. Cert. Oro Raybaudi. 50.000 4.000

953 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, II tipo (24), discreta centratura, gom-
ma originale integra, perfetto. Raro e molto fresco. Cert. Colla. 32.000 2.500

954 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo II tipo (24), nuovo, gomma originale, 
un dentino corto. Buona centratura. 16.000+ 400

955 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo II tipo (24), blocco di quattro usato 
con annullo a data di Pordenone (+25%), piccolo difetto su un dente a sinistra. 
Raro! A.Diena. 10.000 250

956 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo II tipo, striscia di tre e 10 cent. ocra 
arancio, De la Rue (24,L17), perfetti, su raccomandata da Senigallia 20/4/1866 a 
Pesaro. Bella! Ferrario. 900+ 120

957 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo III tipo (25), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Emilio Diena. 1.100 100

958 � 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo III tipo (25), blocco di quattro usato 
con annullo a data (+ 25%), perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario. 5.900+ 600

959 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo (25), perfetto, su lettera da La 
Spezia 2/1/1865 ad Aulla, nel 2° giorno d'emissione. Non comune! - 100

960 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo, dentellatura verticale forte-
mente spostata a destra (25), perfetto, su lettera da Castrogiovanni 5/10/1866 a 
Palermo, rispedita a Carini. Non comune! Ferrario. - 400

961

961 * 1867 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo, 20 cent. azzurro (25,T26), per-
fetti, su lettera da Torino 3/1/1867 a Lione. Eccezionale e splendida affrancatura di 
valori gemelli! Rarità. Cert. Ferrario. - 2.500
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962

962 * 1866 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo, DOPPIA SOPRASTAMPA (25c), 
ottimo stato, su fresca lettera da Messina 9/6/1866 a Siracusa. Si tratta di una 
delle sole due lettere note con tale spettacolare varietà. Rarità del settore. Cert. 
A.Diena. 100.000 4.000

963 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo III tipo, SOPRASTAMPA OBLIQUA 
(25ca), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto fresco. G.Bolaffi, Ferrario. 1.600 175

964 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo III tipo, SOPRASTAMPA OBLIQUA e C. 
20 RIPETUTO SUL BORDO INFERIORE DI FOGLIO (25cb), nuovo, gomma originale, 
perfetto. Bellissimo! A.Diena, Ferrario. 3.250 350

965 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo, soprastampa fortemente spo-
stata in alto (25d), gomma integra, perfetto. Raro! Raybaudi. - 400

     

  966

966 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di Cavallo III tipo, SOPRASTAMPA PARZIAL-
MENTE MANCANTE (25f), nuovo, gomma originale, perfetto. Si tratta dell'unico 
esemplare noto allo stato di nuovo di questa rara varietà. A.Diena, cert. Ferrario. - 1.000

967 * 1867 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo III tipo, FILIGRANA LETTERE (25ka), 
perfetto, su lettera da Torino 21/1/1867 ad Arona. Rara! Ferrario. - 400

968 * 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo (25), soprastampato "saggio", 
gomma originale, perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi. 1.200 125

969 ** 1865 - 20 cent. su 15 cent. Ferro di cavallo, III tipo, soprastampa fortemente 
spostata in basso a sinistra e obliqua dal basso verso l'alto (25), gomma integra, 
perfetto. Bello e molto raro. Dettagliato cert. Oro Raybaudi. - 1.250

970 * 1870 - 20 cent. celeste chiaro, tiratura di Londra (L26), coppia e singolo, questo 
difettoso, su busta da Livorno 5/5/1870 a Londra, rispedita ad Edinburgo previa 
riaffrancatura con 1 penny dentellato (Gran Bretagna 26). D'effetto. A.Bolaffi. - 400

971 ** 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, gomma inte-
gra, perfetto. Due cert. Diena. 20.000 2.000

972 * 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino (T26), buona centratura, perfetto, gom-
ma originale. Cert. Sorani, Oliva. 2.250 250
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973 (*) 1867 - 20 cent. azzurro, tiratura di Torino, bordo di foglio inferiore integrale con 
numero di tavola in cerchio (T26), un angolo leggermente arrotondato in alto a 
destra, su gran parte di lettera da Torino 10/12/1867 a Bergamo, bollo d'arrivo. 
Rarità. Emilio Diena, cert. A.Diena. - 1.000

974 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), buona centratura, gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Oro Raybaudi. 10.000 600

975 * 1877 - 10 cent. azzurro (27), discreta centratura, gomma originale, perfetto. Enzo 
Diena, cert. Diena. 10.000 800

976 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Raro! Fiecchi, Sorani, cert. Oro Raybaudi. 15.000 1.000

                           

                                                                  977                                         979

977 ** 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), nuovo, gomma originale integra, perfet-
to. Molto fresco, buona/ottima centratura. Cert. Oro Raybaudi. (cat. Sassone € 
15.000/23.000). - 1.500

978 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 
Molto fresco. Cert. E.Diena. 7.500 800

979 * 1877 - 20 cent. ocra arancio (28), ottima centratura, gomma originale, perfetto. 
Raro! Fiecchi, cert. Oro Raybaudi. 11.500 1.300

980 * 1878 - Servizio soprastampati, serie completa (29/36), nuovi, gomma originale, 
perfetti. Alcuni ben centrati. Ottima qualità. 11.000 750

981 ** 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), buona centratura, blocco 
di sei, gomma integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Raybaudi. (cat. Sassone € 
3.750/9.750). - 400

982 **/* 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, blocco 
di quattro, gomma originale, integra per due esemplari, perfetto. A.Diena. 4.550 300

983 ** 1878 - 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati (29), ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.625 150

984 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), buona/ottima centratura, 
gomma originale, perfetto. E.Diena. Sorani. 3.000 300

985 * 1878 - 2 cent. su 0,20 lire Servizio soprastampati (31), ottima centratura, gomma 
originale, perfetto. Bello! A.Diena. 3.000 200

986 * 1879 - 2 cent. su 0,30 lire Servizio soprastampati (32) blocco di quattro e singolo 
su sovracoperta di lettera da Moglia di Gonzaga 29/1/1879 a Pegognaga, prece-
dentemente utilizzata all'interno per un invio da Pegognaga a Moglia affrancata 
con 2 cent. su 0,02 lire Servizio soprastampati. A.Diena. 750++ 100

987 * 1878 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati (33), discreta centratura, gomma 
originale, perfetto. A. e R.Diena. 800 70

988 * 1880 - 2 cent. su 1 lira Servizio soprastampati, SOPRASTAMPA CAPOVOLTA (33b), 
perfetto, su circolare da Osimo 2/11/1880 ad Appignano. Molto rara e di eccezio-
nale qualità. Cert. Colla e Raybaudi. 20.000+ 2.000

989 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. E.Diena, cert. Bolaffi. 2.750 250

990 ** 1878 - 2 cent. su 5 lire Servizio soprastampati (35), discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raybaudi, cert. Colla. 2.750 200

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



Catalogo € Base €

-   90   -

991

991 � 1878 - Servizio soprastampati, serie completa SOPRASTAMPA CAPOVOLTA 
(29b/36b), usati, perfetti. Firmati da noti periti. Cert. Ferrario. 18.400 2.000

UMBERTO I

992 * 1879 - Prima emissione Umberto I (37/43), discreta centratura, gomma originale, 
perfetti. Cert. Diena per il 25 cent. 2.550 250

993 * 1879 - Umberto I, prima emissione completa (37/43), nuovi, gomma originale, 
perfetti, discreta centratura. 2.500+ 200

994 * 1879 - 5 cent. verde (37), venti esemplari nuovi, applicati su cartellino per depo-
sito di una lira, sulla Cassa di Risparmio delle Poste. Raro modulo e uso! Ferrario. - 250

995 ** 1879 - 10 cent. Umberto I (38), ottima centratura, nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Molto bello! Cert. Raybaudi. 5.500 600

996 * 1892 - 10 cent., 25 cent., 45 cent., 5 cent. fondo rigato (38,40,46,59), perfetti, su 
busta raccomandata da Venezia 26/4/1892 a Milano. Bella affrancatura quadricolore. - 250

997 * 1894 - 10 cent., 20 cent., 40 cent., 45 cent., Umberto I (38,39,45,46), perfetti, su 
busta assicurata da Gazzaniga 4/1/1894 a Milano. Bella affrancatura quadricolore. - 250

998 ** 1879 - 20 cent. Umberto I (39), ottima centratura, nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto. Bellissimo! Sorani, G.Oliva, Cert. Ferrario. 5.000 600

999 ** 1879 - 25 cent. Umberto I (40), gomma integra, perfetto e ben centrato. Molto 
fresco e raro di questa qualità. Cert. Raybaudi. 11.250 1.000

1000 ** 1879 - 30 cent. Umberto I (41), discreta centratura, bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Raybaudi. 625 80

1001 r 1889 - 30 cent. e 25 cent. Umberto I, perfetti (40,41), usati su frammento a Roma 
19/11/1889. Raro uso in periodo di validità. Cert. Raybaudi. 6.750 600

    1002

1002 * 1889 - 30 cent. Umberto I (41), perfetto, isolato su raccomandata per città da 
Livorno 16/11/1889, bollo d'arrivo. Raro uso isolato in esatta tariffa per l'interno. 
Rarità Ferrario, Emilio Diena, Alberto Diena. Cert. Diena. 31.500+ 3.500
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1003 ** 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

    1004

1004 � 1879 - 2 lire Umberto I (43), blocco di sei esemplari usati, alcuni difetti e una pic-
cola riparazione all'angolo superiore sinistro. GRANDE RARITA', MASSIMO BLOCCO 
NOTO USATO. Si conoscono solo altri due blocchi di quattro usati. Cert. Diena, 
Sorani (Sassone quota la quartina € 45.000). - 5.000

1005 ** 1889 - 5 cent. Stemma, fondo pieno (44), gomma integra, perfetto e ben centrato. 
Cert. Raybaudi. 11.250 800

1006 ** 1889 - 45 cent. Umberto I (46), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto 
fresco. Cert. G.Carraro. 10.500 750

1007 * 1889 - 45 cent. Umberto I (46), discreta centratura, gomma originale, impercetti-
bile traccia di linguella, perfetto. Caffaz, cert. A.Diena. 3.500 350

1008 * 1899 - 60 cent., perfetto, e 25 cent. Umberto I, lieve piega (47,62), su busta rac-
comandata da Bologna 13/5/1899 a Castelmaggiore. 725 30

1009 ** 1889 - 5 lire verde e carminio Umberto I (49), blocco di quattro angolo di foglio 
con numero di tavola, gomma integra, perfetto. - 150

    1010

1010 r 1890 - 5 lire verde e carminio Umberto I, sei esemplari perfetti, con valori comple-
mentari (49,38,44,45), su involucro telato di plico spedito da Fermo 4/11/1860. 
Annulli nitidi, insieme splendido e di grandissima rarità! Emilio Diena, cert. A.Diena. 65.000+ 5.000
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1011

1011 (*) 1889 - 5 lire verde e carminio, Umberto I, perfetto con valori complementari 
(49,44,48), perfetti, su frontespizio completo di assicurata da Roma a Palermo. 
Rarissimo uso postale del 5 lire! Emilio e Alberto Diena, Fiecchi, G.Bolaffi. Cert. 
Ferrario. 100.000 5.000

1012 * 1890 - 2 cent. su 10 cent. Valevole per le stampe, soprastampa capovolta (50a), 
perfetto, gomma originale. A. Diena, G. Oliva. 800 80

1013

1013 � 1890 - 2 cent. su 50 cent. Valevole per le Stampe, soprastampa capovolta (52a), 
usato a Genova, piccola riparazione in alto a destra. Si tratta di una delle varietà 
più appariscenti e rare del Regno d'Italia. Si conoscono solo pochissimi esemplari 
usati. Emilio Diena, cert. Ferrario. 80.000 2.000

1014 ** 1890 - 2 cent. su 1,25 lire Valevole per le stampe (54), soprastampa incompleta, 
gomma integra, perfetto e raro! - 200

1015 � 1890 - 20 cent. su 50 cent. Umberto I, soprastampa fortemente spostata in senso 
verticale, "a cavallo" (58c), usato, perfetto. Molto raro! A.Diena, cert. Oro Raybau-
di. - 1.500

1016 ** 1891/96 - Terza emissione (59/64), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Sorani per il 5 cent. 2.240 200

1017 ** 1891/96 - Terza emissione (59/64), discreta centratura, gomma originale integra, 
perfetti. Sorani per il 5 lire, cert. Raybaudi per il 5 cent. 2.240 150

1018 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma integra, perfetto e ben centra-
to. Cert. Raybaudi. 3.750 300

1019 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), gomma originale integra, perfetto. 800 75

1020 ** 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), nuovo, gomma originale integra, per-
fetto. Molto fresco e discretamente centrato. Cert. Sorani. 1.750 150
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1021 * 1891 - 5 cent. Stemma, fondo rigato (59), discreta centratura, perfetto, gomma 
originale. Ferrario. 800 80

1022 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), angolo di foglio con numero di 
tavola, gomma integra, perfetto. Bello! - 150

1023 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), blocco di venti, perfetto, gomma 
originale integra. Bello. Cert. G.Bolaffi. 7.000 750

1024 ** 1891 - 5 lire carminio e azzurro Umberto I (64), ottima centratura, gomma origi-
nale integra, perfetto. 900 100

1025 ** 1843 - 20 cent. rosso bruno e bruno Nozze d'Argento, non emesso (64A), gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi. - 800

1026 ** 1893 - 20 cent. rosso bruno e bruno Nozze d'Argento, non emesso (64A), gomma 
integra, perfetto. Cert. Diena. 4.500 600

1027 ** 1893 - 20 cent. rosso bruno e bruno Nozze d'Argento, non emesso (64A), ottima 
centratura, gomma integra, perfetto. Bello e raro di questa qualità. Cert. Diena. 13.500 1.500

VITTORIO EMANUELE III

1028 * 1901 - Floreale, serie completa senza il 10 cent. (68/70,72/78), nuovi, gomma 
originale, perfetti. Molto freschi e lieve traccia di linguella. 3.070 300

1029 **/* 1901 - 2 cent. Floreale, doppia stampa (69a), blocco di quattro, bordo di foglio, 
gomma originale, integra per i due esemplari inferiori, perfetto. Bello! Emilio Die-
na, cert. Diena. 1.000 100

1030 ** 1901 - 2 cent. Floreale, dentellatura superiore fortemente spostata in basso, in 
coppia con un esemplare normale (69ha), bordo di foglio in alto, gomma integra, 
perfetto. Raybaudi. 525 50

1031 ** 1901 - 5 cent. Floreale, non dentellato (70g), bordo di foglio in alto, gomma inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. E.Diena. 3.750 375

1032 ** 1901 - 40 cent. Floreale (74), freschissimo blocco di quattro, gomma originale 
integra, perfetto e di discreta centratura. Raybaudi. Cert. Ferrario. 12.600 800

1033 * 1901 - 40 cent. Floreale (74), discreta centratura, gomma originale, perfetto. 1.125 120

1034 ** 1905 - 15 cent. su 20 cent. (79), ottima centratura, bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetto. G.Bolaffi, Raybaudi. 825 100

1035 ** 1906 - 15 cent. Michetti, I tipo (80), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 1.100 125

1036 ** 1906 - 5 cent. Leoni (81), blocco di quattro, due esemplari con stampa mancante 
per anomala piegatura del foglio, angolo di foglio con numero di tavola, gomma 
integra, perfetto. Bella e varietà! - 200

1037 * 1906 - 5 cent. Leoni (81), striscia di tre, l'esemplare centrale con ampio plì d'ac-
cordeon, gomma originale, perfetta. - 100

1038 * 1906 - 5 cent. Leoni (81), formato anomalo dovuto ad una piegatura del foglio in 
fase di dentellatura, gomma originale, perfetto. Bella varietà! G.Oliva. - 75

1039 * 1918 - 5 cent. Leoni (81), dentellatura spostata nei due sensi, su cartolina del 
2/2/1918 diretta in zona di guerra. Rara. Ferrario. - 100

1040 ** 1906 - 5 cent. Leoni, coppia verticale con l'esemplare inferiore non dentellato e quello 
superiore con doppia dentellatura (81mb), gomma integra, perfetta. Rara! Raybaudi. 4.800 400

1041 **/* 1906 - 5 cent. Leoni, coppia con dentellatura fortemente spostata nei due sensi e 
ruotata in senso antiorario (81ne), con numero di tavola, gomma originale, integra 
per un esemplare, perfetta. Raybaudi. 750++ 150

1042 **/* 1906 - 10 cent. Leoni (82), blocco di quattro angolo di foglio, un esemplare con 
stampa parziale dovuta ad una anomala piegatura del foglio, numero di tavola, 
gomma integra, traccia di linguella per i due esemplari superiori. - 100

1043 � 1908 - 25 cent. Michetti (83), coppia verticale con bella varietà di dentellatura, 
che risulta obliqua, angolo di foglio con numero di tavola, usata, perfetta. Rara! - 150

1044 ** 1908 - 25 cent. Michetti, non dentellato (83e), blocco di quattro bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello! 540 60

1045 � 1908 - 25 cent. Michetti, coppia orizzontale non dentellata al centro (83l), usata, 
perfetta. Cert. Raybaudi. 1.200 125

1046 ** 1908 - 40 cent. Michetti (84), striscia verticale di quattro, angolo di foglio, con 
vistosa pli accordéon su tre esemplari e numero di tavola, lievi ossidazioni, gomma 
originale integra. Insieme molto raro. - 200
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1047 * 1908 - 40 cent. Michetti (84), coppia verticale con stampa parziale e dentellatura 
anomala dovuta a piega del foglio, gomma originale, ottimo stato. A.Diena, cert. 
Raybaudi. - 80

1048 ** 1908 - 50 cent. Michetti, dentellato solo in alto (85h), bordo di foglio in basso, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 375 40

1049 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), gomma originale integra, perfetto. 1.000 125

1050 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), nuovo, gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Cert. Ferrario. 3.000 300

1051 ** 1909 - 15 cent. Michetti, II tipo (86), ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Due cert. Diena. 3.000 350

1052 (*) 1909 - 15 cent. Michetti (86), prova di macchina su carta grigia senza filigrana, 
blocco di dieci esemplari, angolo di foglio, senza gomma come sempre, piega ver-
ticale sul bordo di foglio. Ferrario. - 250

1053 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i n. 89/90. 
(cat. Sassone € 1.200/2.400). - 150

1054 ** 1910 - Garibaldi (87/90), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 89. 2.400 300

1055 ** 1910 - Garibaldi (87/90), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi 
ed ottimamente centrati. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 6.000 600

1056 ** 1910 - Garibaldi, serie completa (87/90), gomma integra, perfetti. Molto freschi e 
ottimamente centrati. Alti valori cert. Raybaudi. 6.000 600

1057 * 1910 - 5 + 5 cent. Garibaldi, coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(89d), gomma originale, perfetta. Cert. Diena. 2.500 250

        1058

1058 � 1910 - 10 lire Floreale, stampa in rosa capovolta (91b), usato, ottimo stato. Molto 
raro! Cert. Diena. 13.000 1.250

1059 ** 1911 - Unità d'Italia (92/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 1.550 130

1060 ** 1906 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 450+ 50

1061 ** 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), blocco di quattro, ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 150

1062 ** 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), ottima centratura, blocco di quattro, gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. Diena. 1.600 175

1063 ** 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo (96), ottima centratura, blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.600 125

1064 ** 1911 - 15 cent. Michetti, III tipo, non dentellato in alto (96f), coppia angolo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Bella! Cert. Raybaudi. 960 100

1065 ** 1912 - Campanile di San Marco (97/98), blocchi di quattro, gomma originale in-
tegra, perfetti. 800+ 80

1066 ** 1912 - Campanile di San Marco (97/98), ottima centratura, gomma originale inte-
gra, perfetti. Belli! Ferrario. 720 80

1067 ** 1913 - 2 cent. su 15 cent. soprastampato, un solo "2" in soprastampa (101f), 
angolo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Diena. 3.000 350

1068 ** 1915/16 - Croce Rossa (102/105), blocchi di quattro, gomma originale integra, perfetti. 875 90

1069 ** 1915/16 - Croce Rossa (102/105), tre serie complete di ottima centratura, gomma 
originale integra, perfetti. 2.525 80

1070 ** 1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa capovolta (104a), bor-
do di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! A.Bolaffi senior, cert. Diena. 1.650 175

1071 ** 1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, doppia soprastampa (104b), gomma 
integra, perfetto. Emilio Diena, G.Bolaffi, cert. Diena. 1.950 200
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1072 ** 1916 - 20 cent. su 15 + 5 cent. Croce Rossa, soprastampa in basso sul sovrapprez-
zo (104d), gomma integra, perfetto. G.Bolaffi, A.Diena, cert. Diena. 1.350 150

1073 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 875 80

1074 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), blocco di quattro, buona centratu-
ra, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 3.200 200

1075 ** 1916 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (107), coppia orizzontale con interspazio 
di gruppo, gomma originale integra, perfetta. Rara. Enzo Diena, Raybaudi. - 250

1076 � 1919 - 15 cent. Floreale, coppia verticale con entrambi gli esemplari con stampa 
incompleta (108b), usata, perfetta. Bella varietà! A.Diena. - 100

1077 r 1920 - 15 cent. Floreale, entrambi falsi per posta (F108,F82), perfetti, usati su 
piccolo frammento a Roma 3/1/1920. Raybaudi, R.Diena, cert. Caffaz. 1.300+ 150

1078 r 1920 - 15 cent. Floreale, falso per posta (F108), perfetto, usato su piccolo fram-
mento a Milano 11/11/1920. Cert. Oro Raybaudi. 800 100

1079 ** 1918 - 60 cent. Michetti, doppia dentellatura (111l), coppia orizzontale bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Bella! Cert. Raybaudi. 360 40

1080 ** 1921 - Venezia Giulia (113/115), dodici serie complete, tutte gomma originale 
integra, perfetti. 780 60

1081 ** 1921 - 15 cent. Venezia Giulia, non dentellato in alto (113c), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Raybaudi. 570 60

1082 ** 1921 - 25 cent. Venezia Giulia, non dentellato in alto (114c), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Diena. 570 60

1083 * 1921 - 25 cent. Venezia Giulia, non dentellato in basso (114d), angolo di foglio, 
gomma originale, perfetto. Bello! Cert. Diena. 380 45

1084 ** 1921 - 40 cent. Venezia Giulia, non dentellato a destra (115e), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raybaudi. 570 60

1085 ** 1921 - 15 cent. grigio violetto Dante, gommato dal lato della stampa (116Aas), 
gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Diena. 3.000 400

1086 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato orizzontalmente (116Ag), 
blocco di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 3.600 375

1087 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato in alto (116Ah), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.200 150

1088 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, non dentellato a sinistra (116Ak), gom-
ma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.200 175

1089 ** 1921 - 15 cent. grigio Dante, non emesso, dentellato solo in basso (116Al), cop-
pia, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi. 2.400 250

1090 ** 1921 - Dante, serie completa, e 15 cent. grigio non emesso, non dentellati 
(116f/118f,116Af), gomma integra, perfetti. Belli! 1.425 150

1091 ** 1921 - 25 cent. Dante, coppia verticale non dentellata al centro (117n), gomma 
integra, perfetta. Cert. Raybaudi. 2.250 250

1092 * 1921 - 40 cent. Dante (118), coppia verticale non dentellata al centro, gomma 
originale, perfetta. Varietà non catalogata per questo valore. G.Oliva, A.Diena. - 250

1093 **/* 1921 - 25 cent. Vittoria, non dentellato e con doppia stampa (122e), gomma ori-
ginale, integra per i due esemplari, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.400 150

1094 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), discreta centratura, ottima per il 15 cent., 
gomma integra, perfetti. A.Diena, cert. Oro Raybaudi. 4.000+ 600

1095 ** 1922 - Congresso filatelico (123/126), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi e 
Diena. 4.000 500

    

 

    

    1096

1096 ** 1922 - Congresso Filatelico (123/126), serie completa, nuovi, gomma originale 
integra, perfetti e ben centrati. Rari di questa qualità. Cert. Raybaudi o Cilio. 12.000 1.500
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1097 � 1922 - 10 cent., 15 cent. e 25 cent. Congresso Filatelico (123/125), usati, perfetti. 
A.Diena. 1.200 100

1098 r 1922 - Congresso Filatelico (123/126), perfetti, usati su frammento con annullo 
speciale Trieste 10/6/1922. Ferrario. 1.600+ 200

1099 ** 1922 - Mazzini (128/130), buona centratura, gomma originale integra, perfetti. 750 75

1100 ** 1922 - 80 cent. Mazzini, non dentellato in alto (130b), gomma integra, perfetto. 
Cert. Raybaudi. 1.800+ 200

1101 * 1923 - Propaganda Fide, serie completa, non dentellati (131b,134b), bordo di 
foglio, gomma originale, perfetti. Molto belli! Cert. G.Oliva. 3.400 400

1102 ** 1923 - 30 cent. Propaganda Fide, non dentellato a sinistra (132e), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Bello! Raybaudi. 1.275 125

1103 ** 1923 - 50 cent. Propaganda Fide, coppia orizzontale non dentellata al centro e 
a sinistra (133g), angolo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Cert. 
Raybaudi. 3.600 375

1104 ** 1923 - 1 lira Propanda Fide, coppia verticale non dentellata al centro (134h), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetta. Bella e rara! Cert. Raybaudi. 3.300 350

1105 ** 1923/27 - Soprastampati (135/140), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 600 75

1106 * 1923 - 10 cent. su 2 cent. Floreale, solo "10" in soprastampa (138m), gomma 
originale, perfetto. Cert. Raybaudi. 2.200 200

1107 * 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti (139), in soprastampa solo le sbarrette e "0" 
gomma originale, perfetto. Bella varietà causata dall'interposizione di un corpo 
estraneo al momento della soprastampa, che ha lascaito le diciture mancanti in 
albino. Cert. Raybaudi. - 100

1108 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, soprastampa solamente al verso e inclinata 
(139f), gomma integra, perfetto. Bella varietà. Emilio Diena, Raybaudi. 270+ 40

1109 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, senza le sbarrette in soprastampa (139i), 
coppia, bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi. 900 80

1110 ** 1923 - 50 cent. su 40 cent. Michetti, striscia di tre, due esemplari con carta ri-
congiunta (139x), gomma integra, perfetta. Interessante e raro caso di carta ri-
congiunta successiva alla stampa ma precedente alla dentellatura, del quale si 
conosce solo un altro caso. Cert. Oro Raybaudi. 5.200 400

1111 ** 1923 - Marcia su Roma (141/146), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1112 ** 1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), angolo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Splendido! G.Bolaffi, Emilio Diena. 1.500 150

1113 ** 1923 - 10 cent. Marcia su Roma, non dentellato (141b), bordo di foglio in alto, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 1.500 125

1114 ** 1923 - 2 lire Floreale (1509), fresco blocco di quattro bordo di foglio, gomma in-
tegra, perfetto. Ferrario. 325+ 40

1115 ** 1923 - Manzoni, 5 valori (151/155), discreta centratura, gomma originale integra, 
lievi ossidazioni, perfetti. 750 100

1116 * 1923 - 30 cent. Manzoni, non dentellato a destra e parzialmente in alto ed in 
basso, con dentellatura incrociata all'interno del francobollo (153), nuovo, gomma 
originale. Splendida ed inedita varietà, unica e non catalogata. Ferrario. - 500

1117 ** 1923 - 50 cent. e 5 lire Manzoni, non dentellati (153d,156d), gomma integra, 
perfetti. Belli e rari. 6.800 650

1118 ** 1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), angolo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Raybaudi. 1.500 150

1119 * 1923 - 1 e 5 lire Manzoni, non dentellati (155d/156d), gomma originale, perfetti. 
Ferrario. 2.200 200

1120 � 1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), coppia angolo di foglio, perfetta, 
usata a Guidizzolo 29/12/1923, primo giorno di emissione. E.Diena. 2.600+ 250

1121 r 1923 - 1 lira Manzoni, non dentellato (155d), angolo di foglio, usato su frammento. 
E.Diena. 1.300+ 125

1122 ** 1923 - 1 lira Manzoni, doppia dentellatura (155f), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. E.Diena, cert. Raybaudi. 1.500 150

1123 ** 1923 - Manzoni, serie completa (151/156), gomma integra, perfetti e ottimamen-
te centrati. Il 5 lire cert. Raybaudi. 6.500 600

1124 * 1923 - 5 lire Manzoni (156), filigrana corona capovolta e filigrana lettere 9/10, 
perfetto, gomma originale. Molto raro. Cert. Caffaz. - 300
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1125 * 1923 - 5 lire Manzoni (156), gomma originale, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.000 125

1126 ** 1923 - 5 lire Manzoni, non dentellato (156d), bordo di foglio, gomma integra, per-
fetto, lievi ossidazioni al verso. A.Diena. 3.000 150

1127 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), ben centrati, gomma integra, perfetti. 
Raybaudi. 750 80

1128 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), gomma integra, perfetti e ben centrati. 750 80

1129 ** 1924 - Vittoria soprastampati (158/161), ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetti. Cert. Bianchi. 750 80

1130 ** 1924 - Crociera Italiana (162/168), blocchi di quattro, il valore da 1 lira di ottima 
centratura, gomma integra, perfetti. Belli! G.Bolaffi e cert. Bianchi per gli alti va-
lori. 2.400++ 500

1131 ** 1924 - Crociera Italiana, soprastampati (162/168), ottima centratura, gomma in-
tegra, perfetti. Ferrario. 1.400 150

1132 � 1924 - Crociera Italiana, serie completa (162/168), usati, perfetti. Alti valori So-
rani. 1.750 200

1133 ** 1924 - Crociera Italiana, serie completa, in coppie con l'esemplare di destra con 
varietà della prima "A" di "ITALIANA", posizione 32 del foglio (162/8+162e/168e), 
gomma originale integra, perfetti. Insieme raro e di ottima centratura! A.Diena, 
G.Bolaffi per i due alti valori, cert. Colla. - 400

1134 ** 1924 - 20 cent., 50 cent., 1 lira Anno Santo (169,171,174), stampa recto-verso, 
gomma integra, perfetti. Belli! - 125

1135 ** 1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, gomma integra, leggera 
traccia di linguella sul n. 180. Belli! 650 75

1136 ** 1924/25 - Soprastampati (175/182), ottima centratura, gomma originale, perfetti. 
Belli! 650 75

1137 ** 1924 - 25 cent. su 60 cent., I tipo, soprastampa fortemente spostata in alto, 
"sbarrette a cavallo" e a sinistra (178gba), blocco di 32 esemplari, bordo di foglio, 
gomma integra, perfetti ad eccezione di un esemplare con angolo arrotondato. 
E.Diena. 2.880+ 275

1138 ** 1925 - 60 cent. carminio, Giubileo, dent. 13 1/2 x 11 (186aa), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto bello e non comune. Ferrario. 1.650 150

1139 � 1925 - 1 lira Giubileo, dentellato 13 1/2 da tre lati e 11 a destra (187b), usato, 
perfetto. Cert. Diena. 1.300 150

1140 ** 1925 - Giubileo, dent. 11 (189/191), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Belli! 1.400 175

1141 ** 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 11, blocco di quattro contenenti due coppie verticali 
non dentellate in mezzo e in basso (190m), bordo di foglio in basso, gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Raybaudi. 3.000 300

1142 � 1925 - 1 lira Giubileo, dent. 11, coppia verticale non dentellata in mezzo e in basso 
(190m), bordo di foglio in basso, usata, perfetta. Raybaudi. 1.000 100

1143

1143 � 1926 - 30 cent. San Francesco, non dentellato (193c), bordo di foglio, usato, per-
fetto. Rarissimo, il catalogo Sassone segnala l'esistenza di un solo altro esemplare 
noto, usato su busta. Cert. Diena. - 1.000

1144 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, non dentellato (195c), coppia orizzontale, gomma 
integra, perfetta. 2.700 250
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1145 ** 1926 - 60 cent. San Francesco, coppia verticale con l'esemplare superiore non 
dentellato (195Ka), leggermente sfiorato a sinistra, gomma originale integra. Bella 
e rara. Una delle quattro coppie note. Ferrario, cert. Diena di provenienza. 10.500 500

1146 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), nuovo, gomma originale inte-
gra, perfetto e ben centrato. Lieve grinza originale di gomma. Molto fresco. Cert. 
Ferrario. 3.000 300

1147 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 (196), buona centratura, gomma 
originale integra, perfetto. Raybaudi. 1.500+ 200

1148 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 13 1/2 coppia orizzontale tete-beche con 
l'interspazio di gruppo (196n), gomma integra, perfetta. Rara! Cert. Diena e 
Raybaudi. 6.500 600

1149 (*) 1926 - 5 + 2,50 lire San Francesco, prova d'archivio nel colore oliva adottato per le 
Colonie (197 nota), coppia non dentellata, senza gomma come sempre, perfetta. 2.600 200

1150 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11 da tre lati, 13 1/2 il verticale destro 
(199a), gomma originale, perfetto. Raro! Cert. Sorani. 5.250 500

1151 ** 1926 - 1,25 lire San Francesco, dent. 11, dentellatura verticale fortemente sposta-
ta a destra (199p), gomma integra, perfetto. Raybaudi. - 100

1152 ** 1926 - Floreale (200/203), gomma integra, perfetti e ben centrati. Ferrario. 1.000 100

1153 * 1926 - 25 lire Floreale, coppia verticale con l'esemplare superiore non dentellato 
(200f), gomma originale, perfetta, minima ossidazione sull'esemplare inferiore. 
Rara! G.Bolaffi, E.Diena, Cert. Raybaudi. 4.500 400

1154 ** 1926 - 60 + 30 cent. Milizia I, non dentellato a destra (207b), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. Raro. G.Bolaffi, cert. Raybaudi. 4.200 450

1155 � 1926 - 1,25 lire + 60 cent. Milizia I, coppia orizzontale non dentellata al centro 
(208c), usata, perfetta. Bella! Cert. Chiavarello. 3.800 375

1156

1156 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma integra, per-
fetto. Molto fresco e raro. Cert. Oro Raybaudi. 8.250 1.800

1157 ** 1927 - 20 cent. Volta violetto, ERRORE DI COLORE (210A), gomma originale inte-
gra, perfetto. Raro! Cert. Bottacchi. 8.250 2.000

1158 ** 1927 - 1,75 lire bruno Giubileo, dent. 11, non dentellato in basso (214e), nuovo, 
gomma integra, perfetto. Ferrario. 900 100

1159 (*) 1930 - 2,55 lire carminio, Giubileo, undici esemplari e 1,75 lire bruno, due esem-
plari (214,216), su frontespizio si assicurata di ben 59 porti da Licata 1072/1930 a 
Palermo. Eccezionale affrancatura multipla, probabilmente la più alta affrancatura 
con il valore da 2,55 lire. Rara! Ferrario. - 400

1160 ** 1927 - 50 cent. Parmeggiani (218), coppia verticale, angolo di foglio, con bella 
ed edvidente varietà di dentellatura causata da un'anomala piegatura del foglio, 
gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi. - 100

1161 ** 1927 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato (218h), coppia verticale, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi. 900 100

1162 ** 1927 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato in basso (218i), bordo di foglio, gom-
ma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.800 200

1163 ** 1928 - 50 + 20 cent. Milizia II, coppia orizzontale non dentellata al centro, gomma 
integra, perfetta. Bella! Cert. Raybaudi. 3.600 375

1164 ** 1928 - 1,25 lire Milizia II, non dentellato in alto (222aa), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Bello e raro! Ferrario. 2.400 300
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1165 ** 1928 - 50 cent. Parmeggiani, blocco di quattro angolo di foglio, i due esem-
plari inferiori non dentellati in basso, con doppia dentellatura negli altri tre lati 
(225+225ba), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Molto bello! 3.600+ 250

1166 * 1928 - 50 cent. Parmeggiani, non dentellato in basso e doppia dentellatura negli 
altri tre lati (225ba), bordo di foglio, gomma originale, perfetto. Cert. Diena. 1.200 150

1167 ** 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), gomma originale 
integra, perfetti. 1.500 175

1168 ** 1926 - Emanuele Filiberto, serie completa di 13 valori (226/238), perfetti, gomma 
originale integra. 1.500 175

1169 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, dent. mista 11 x 13 3/4 (227b), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Fotocopia cert. Diena del blocco di provenienza. 1.200 125

1170 ** 1928 - 25 cent. Emanuele Filiberto, coppia verticale non dentellata al centro e in 
basso (227o), bordo di foglio, gomma integra, difetto in un angolo nell'esemplare 
superiore. Cert. Raybaudi. 1.200 125

1171

1171 � 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, CENTRO CAPOVOLTO (228a), usato, perfetto. 
Molto raro! Emilio Diena, cert. Colla e Chiavarello. 13.000 2.000

1172 ** 1928 - 30 cent. Emanuele Filiberto, dent. 11, non dentellato in alto (228k), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto, lieve piega sul bordo che non interessa il fran-
cobollo. Raybaudi, cert. Diena. 825 90

1173 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), gomma originale inte-
gra, perfetto. Ferrario. 2.500 200

1174 ** 1928 - 1,25 lire Emanuele Filiberto, dent. 13 3/4 (235/I), perfetto, gomma origi-
nale integra. Cert. Caffaz. 2.500 250

1175

1175 * 1928 - 20 lire Emanuele Filiberto, non dentellato e con fondo spostato (238h), 
gomma originale, perfetto. Rarissimo, solo cinque esemplari noti! Cert. E.Diena. - 1.500

1176 � 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), perfetto, usato a Bologna. G.Oliva, 
cert. Diena. 5.000 550

1177 � 1929 - 1,75 lire bruno, dent. 13 3/4 (242), perfetto, usato. Cert. Raybaudi. 5.000 500

1178 ** 1929 - 10 cent. Imperiale, carta ricongiunta (245e), gomma integra, perfetto. 1.500 150

1179 ** 1929 - 25 cent. Imperiale, striscia verticale di cinque esemplari, tre stampati su 
carta ricongiunta (248e), gomma integra, perfetta. Cert. Raybaudi. 3.000 300
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1180 ** 1929 - 25 cent. Imperiale, blocco di quattro con dentellatura fortemente spostata, 
i due esemplari superiori mostranti le diciture del bordo di foglio (248f), gomma 
integra, perfetto, lievi ossidazioni al verso. 420++ 60

1181 ** 1929 - 30 cent. Imperiale (249), striscia verticale di tre, l'esemplare centrale con 
bella varietà di stampa dovuta allo slittamento del foglio, gomma integra, perfetta. 
Cert. Caffaz. - 100

1182 * 1929 - 50 cent. Imperiale, non dentellato (251c), coppia orizzontale, bordo di fo-
glio in basso, gomma originale, perfetta. A.Diena, G.Oliva. 1.200 150

1183 ** 1929 - 50 cent. Imperiale, carta ricongiunta (251e), gomma integra, perfetto. 
A.Diena, cert. Diena. 1.000 100

1184 ** 1929 - 1,75 lire Imperiale, non dentellato a destra (254d), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Raro. Cert. Rayabudi. 4.500 450

1185 ** 1930 - Virgilio, serie completa con posta aerea (282/290+A), gomma originale 
integra, perfetti. 1.000 100

1186 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 11 (299), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Bello! Ferrario. 900 150

1187 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), gomma originale integra, perfetto e 
ben centrato. Bellissimo! Ferrario. 900 150

1188 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. 900 150

1189 ** 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 12 (299), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello! Due cert. Diena. 3.600+ 500

             1190

1190 � 1931 - 75 cent. S. Antonio, dent. 14 x 12 (299a), usato, perfetto. Varietà molto 
rara, pochissimi esemplari noti. Cert. Sorani. - 2.000

1191 ** 1932 - Dante (303/314+A), gomma originale integra, perfetti. Belli. 600 75

1192 ** 1932 - Dante, serie completa con posta aerea e 100 lire (303/314+A), gomma 
originale integra, perfetti. 740 80

1193 ** 1932 - Marcia su Roma, serie completa (325/340+A+E), gomma originale integra, 
perfetti. 612,50 70

1194 ** 1933 - Anno Santo (345/49+A), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. 640 50

1195 ** 1933 - Anno Santo, serie completa con posta aerea (345/349+A), blocchi di quat-
tro, gomma originale integra, perfetti. 640 50

1196 * 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

1197 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma 
integra, ad eccezione di un esemplare del basso valore con gomma originale. 
Raybaudi per l'1,25 lire. 6.500 500

1198 ** 1935 - Salone aeronautico (384/387), gomma originale integra, perfetti. Molto 
freschi. 1.500 125

1199 * 1937 - 1,75 + 1 lira e 1 + 1 lira Augusto (A24,A109), perfetti, su busta raccoman-
data da Milano 9/10/1937 per città. Ferrario. 1.350 120

1200 * 1937 - 1+1 lire posta aerea, 10 cent. e 30 cent. Augusto (A109,416,420), minime 
ossidazioni, su busta da Roma 27/10/1937 per la Germania. 600 30

1201 ** 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetti. 350 60

1202 ** 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 350 60

1203 ** 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), gomma integra, perfetti. 350 65

1204 ** 1941 - Fratellanza, non emessi (457A/457C), perfetti, gomma integra. 350 60
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POSTA AEREA

1205 ** 1917 - 25 cent. soprastampato Torino-Roma (1), quattro esemplari, buona centra-
tura, gomma originale integra, perfetti. 900 90

1206 ** 1917 - 25 cent. rosso soprastampato Torino-Roma, quattro esemplari e 25 su 
40 cent. violetto, due esemplari (1,2), gomma originale integra, perfetti. Ottima 
centratura. 1.350 80

1207 ** 1917 - 25 cent. violetto, soprastampato (2), dieci esemplari, gomma originale 
integra, perfetti. 750 70

1208 * 1930 - 80 cent., 1,50 lire posta aerea, 1,25 lire Imperiale (3A,6,253), in affrancatu-
ra mista con 5 cent. posta aerea (ScottC12), su aerogramma da Venezia 7/6/1930 
a Pasadena, tassata in arrivo con due segnatasse americani. Non comune! - 150

1209 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), buona centratura, bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. Sorani. 1.100+ 250

1210 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
G.Bolaffi. 1.100 250

1211 ** 1930 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Ferrario. 1.375 275

1212 ** 1931 - 7,70 lire Crociera Balbo (25), ottima centratura, gomma originale integra, 
perfetto. Bello. Cert. Ferrario. 1.375 225

1213 * 1930 - Aerogramma della Crociera Transatlantica di Balbo da Roma 15/12/1930 a 
Rio de Janiero, affrancato con 1,25 lire Imperiale e 7,70 l. Balbo, COLORI FUORI 
REGISTRO e onduline che oltrepassano il riquadro del francobollo in alto (293,A25), 
perfetti. Bella varietà non catalogata. G.Bolaffi. Cert. Ferrario. - 1.000

1214 ** 1933 - Zeppelin (45/50), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 600 50

1215 ** 1933 - Trittici I-ARAM (51/52), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1216 ** 1933 - Trittici I-BALB (51A/52A), gomma integra, lievi ossidazioni al verso. Cert. 
Diena. 750 100

1217 ** 1933 - Trittici I-BIAN (51B/52B), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 700 150

1218 ** 1933 - Trittici I-BISE (51C/52C), angolo di foglio, gomma integra, perfetti. 700 150

1219 ** 1933 - Trittici I-BORG (51D/52D), angolo di foglio, gomma integra, ottimo stato. 
Cert. Raybaudi. 750 150

1220 ** 1933 - Trittici I-BORG (51D/52D), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 
Ferrario. 750 140

1221 ** 1933 - 5,25 + 19,75 lite Trittico I-BORG, varietà "ciuffo" (51Da), angolo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. A.Diena, Ferrario. 2.800 500

1222 ** 1933 - 5,25+19,75 lire Trittico I-BORG, varietà "ciuffo" (51Da), bordo di foglio, 
gomma originale integra, perfetto. 2.800 400

1223 ** 1933 - Trittici I-BORG, il primo con varietà "CIUFFO" (51Da,52D), gomma originale 
integra, perfetti. Ferrario. - 500

1224 ** 1933 - Trittici I-CALO (51E/52E), gomma integra, perfetti, un valore con gomma 
leggermente ingiallita. 700 80

1225 ** 1933 - Trittici I-DINI (51F/52F), gomma integra, perfetti. 700 150

1226 ** 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1227 ** 1933 - Trittici I-GIOR (51G/52G), gomma integra, perfetti. 700 150

1228 ** 1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1229 ** 1933 - Trittici I-LONG (51I/52I), gomma originale integra, perfetti. Raybaudi. 700 140

1230 ** 1933 - Trittici I-MIGL (51K/52K), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1231 ** 1933 - Trittici I-MIGL (51K/52K), gomma integra, perfetti. 700 150

1232 ** 1933 - Trittici I-NANN (51L/52L), gomma integra, leggermente ingiallita. Cert. 
Raybaudi. 700 100

1233 ** 1933 - Trittici I-NAPO (51M/52M), gomma originale, perfetti. 700 150

1234 ** 1933 - Trittici I-PELL (51N/52N), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1235 ** 1933 - Trittici I-RANI (51P/52P), gomma integra, perfetti, ottima qualità. 700 150
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1236 ** 1933 - Trittici I-RECA (51Q/52Q), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1237 ** 1933 - Trittici I-ROVI (51R/52R), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1238 ** 1933 - Trittici I-TEUC (51S/52S), gomma integra, perfetti, ottima qualità. Ferrario. 700 140

1239 ** 1933 - Trittici I-VERC (51T/52T), gomma integra, perfetti. 700 150

         1240

1240 * 1933 - Trittico I-BISE, Crociera Balbo (51C), perfetto, su aerogramma raccoman-
dato da Roma 10/6/1933 a Londonderry, bollo di arrivo al verso, inoltrato in segui-
to a Londra. Insieme raro di eccellente qualità. L'aerogramma fu spedito da EMILIO 
DIENA a JAMES CRAIG, allora primo ministro dell'Irlanda del Nord. Cert.E.Diena. - 3.000

        1241

1241 * 1933 - Trittico I-RECA, Crociera Nord Atlantica (51Q), perfetto, su aerogramma da 
Roma 1/7/1933 a Londonderry, spedito con il volo supplementare di coincidenza e 
timbro d'arrivo del 4/7/1933, poi rispedito a Londra. L'aerogramma fu indirizzato 
a JAMES CRAIG, allora primo ministro dell'Irlanda del Nord. Insieme raro e di ec-
cellente qualità. Cert. A.Diena. - 4.000
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          1242

1242 * 1933 - Trittici I-ROVI, Crociera Nord Atlantica (51R), perfetto, su aerogramma 
raccomandato da Firenze 8/6/1933 a Chicago. Affrancato con il trittico da 5,25 + 
19,75 lire, per le tariffe europee, fu trasportato e scaricato a Reykjavik il 5/7/1933, 
quindi preso nuovamente a bordo di un idrovolante fino a New York (20/7/1933) e 
in seguito portato a Chicago (22/7/1933). Insieme splendido ed UNICO! G.Bolaffi, 
Colla, cert. Longhi. - 3.000

    1243

1243 * 1933 - 5,75 + 44,75 lire Trittico I-RANI, Crociera Nord Atlantica, sezioni separate 
(52P), perfetto, su aerograma raccomandato da San Remo 1/7/1933, annullato 
a Roma il 2/7/1933, per New York dove giunse il 12/7/1933, molto prima degli 
idrovolanti della Crociera, in quanto fu spedito tramite posta aerea ordinaria. L'a-
erogramma risulta poi rispedito al mittente tramite il PIROSCAFO REX. Si tratta 
del primo trittico giunto a New York!! Rarità per specialista. A.Diena, cert. G.Oliva 
e Oro Raybaudi. - 2.500

1244 ** 1934 - Roma-Buenos Aires (56/59), gomma originale integra, perfetti. Belli. 125 25

1245 * 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 80
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LIBRETTI

1246 ** 1911 - Libretto completo di 24 valori da 15 cent. Michetti (2), gomma originale 
integra, consuete lievi ossidazioni. Raro! Raybaudi. 10.500 1.500

1247 ** 1916 - Libretto completo di 24 valori da 20 cent. su 15 cent. Michetti (3), gomma 
originale integra, consuete lievi ossidazioni. Raybaudi. 5.250 600

PROPAGANDA DI GUERRA

1248 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), ben centrati, gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 2.800 275

1249 ** 1942 - Non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 1.875 250

1250 ** 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma integra, perfetti. 
Ottima qualità. Cert. Ferrario. 1.875 225

1251 ** 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, 
perfetti  e ben centrati. Cert. Ferrario. 2.812 275

1252 ** 1942 - Propaganda di guerra, non emessi (12A/12C), gomma originale integra, 
perfetti. R.Diena. 1.875 275

SERVIZIO

1253 ** 1875 - Serie completa (1/8), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 2.240 250

1254 * 1876 - 0,02 lacca (1), blocco di 10 esemplari, perfetto, su sovracoperta di lettera 
da Cividale 19/12/1878 ad Attimis. Non comune! 1.500+ 125

1255 ** 1875 - 0,05 lire lacca (2), striscia orizzontale di quattro con interspazio di gruppo 
al centro, gomma originale integra, perfetta. Cert. SPR. 750 75

1256 ** 1875 - 0,20 lire lacca (3), coppia orizzontale con interspazio di gruppo, gomma 
originale integra, perfetta. Cert. SPR. 750 75

1257 * 1875 - 5 lire lacca (7), perfetto, isolato su circolare da Mirandola 12/6/1875 a Me-
dolla. Molto raro l'uso di questo alto valore su documento, probabilmente utilizzato 
per errore al posto del francobollo da 5 cent. 8.750 300

SERVIZIO AEREO

1258

1258 ** 1933 - 5,25 + 44,75 lire Trittico Servizio di Stato (1), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto e ben centrato. Molto bello! Ferrario. Cert. G.Bolaffi. 7.875 1.400

1259 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), gomma originale integra, perfetto. Cert. G.Bolaffi. 2.200 300

1260 ** 1934 - 10 lire Coroncina (2), nuovo, gomma integra, perfetto. A.Diena, Cert. Fer-
rario. 2.200 300

ESPRESSI

1261 ** 1903 - 25 cent. espresso, non dentellato (1a), gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Diena. 480 50

1262 ** 1921 - 1,20 lire su 30 cent., doppia soprastampa (5a), gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena. 900 90

1263 ** 1922 - 60 cent. su 50 cent., doppia soprastampa di cui una capovolta (6d), gomma 
integra, perfetto. Cert. Diena. 900 80
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1264 * 1922 - 60 cent. su 50 cent., coppia verticale, un esemplare senza soprastampa, 
l'altro con soprastampa fortemente spostata in alto (6e+6eb), gomma originale, 
perfetta. Raybaudi, cert. Diena. 2.850+ 275

1265 * 1922 - 60 cent. espresso (7), bella ed evidente varietà di dentellatura causata da 
un'anomala piegatura del foglio, gomma originale, perfetto. - 75

1266 ** 1922 - 1,20 lire espresso, non emesso (8), buona/discreta centratura, gomma 
originale integra, perfetto. (cat. Sassone € 600/1.800). Ferrario. - 100

1267 ** 1922 - 1,20 lire non emesso (8), buona centratura, gomma integra, perfetto. (cat. 
Sassone € 600/1.800). - 100

1268 ** 1925 - 70 cent. su 60 cent., soprastampa capovolta (9a), gomma integra, perfet-
to. Cert. Diena. 750 80

RECAPITO AUTORIZZATO

1269 ** 1928 - 10 cent. azzurro, dent. 11 su tre lati e 14 sul verticale destro (1b), gomma 
integra, perfetto. Raro! Sorani. 4.000 400

1270 ** 1928 - 10 cent. recapito autorizzato, coppia orizzontale non dentellata al centro e 
a sinistra (1gb), bordo di foglio, gomma integra, perfetta. Bella! 6.000 600

PACCHI POSTALI

1271 ** 1884/86 - Umberto I (1/6), buona centratura, gomma integra, perfetti. Cert. Die-
na per i n. 1/2, gli altri valori firmati Raybaudi/Diena. 2.210 300

1272 * 1884/86 - Umberto I (1/6), buona/ottima centratura, gomma originale, perfetti. 1.130 120

1273 * 1925 - 3 lire su 10 lire, soprastampa della sola parte destra (23m), gomma origi-
nale, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.400 125

ASSICURATIVI

1274 * 1931 - 1 lira e 2 lire rosso, Assicurazioni d'Italia (4,5), uno con lieve piega passan-
te, su ricevuta per indennizzo in secondo rischio fino a lire 100, annullati a Pian 
dei Ratti 7/4/1931 per spedizione verso New York. Insieme molto raro! Ferrario. 4.700+ 450

1275 r 1935 - 2 lire rosso, Assicurazioni  d'Italia, tagliato con le forbici, in affrancatura 
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

1276 ** 1936 - Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici (10/16), gomma integra, per-
fetti. Belli! Cert. Colla. 6.950 850

1277 ** 1936 - Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici, serie completa (10/16), gom-
ma originale integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi per il n. 15. 6.950 1.000

1278 ** 1936 - 3 lire Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici (15), blocco di quattro, 
bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Cert. SPR. 1.200 125

1279 ** 1936 - 10 lire Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici (16), coppia, gomma 
originale integra, perfetta. Cert. SPR. 1.500 150

1280 ** 1936 - 1,50 lire Assicurazioni e previdenza Postelegrafonici, valevole per i soli 
pacchi (17), sezioni invertite, gomma originale integra, perfetto. 350 50

SEGNATASSE

1281 * 1860 - 10 cent. giallo (1), coppia orizzontale, gomma originale, perfetta. Bella! 
A.Diena, Fiecchi, cert. Diena. 5.000 350

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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1282

1282 r 1888 - 10 cent. giallo (1), perfetto, in affrancatura mista con 5 cent. verde grigio, 
De la Rue, tiratura di Torino (T16), perfetto, su frammento di lettera usato a Udine 
16/10/1888, come francobollo ordinario. Rarissima affrancatura mista di cui si 
conosce solo un'altra lettera. L.Raybaudi, A.Diena. - 1.500

1283 * 1869 - 10 cent. bruno arancio (2), discreta centratura per l'emissione, gomma 
originale, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Ferrario. 11.000 1.300

1284

1284 * 1871 - 10 cent. bruno arancio e 30 cent. ocra e carminio (2,7), perfetti, USATI 
COME FRANCOBOLLI ORDINARI su lettera da Concordia 27/8/1871 a Campo San-
to. Rarissimo insieme! Sorani, cert. Caffaz. - 1.500

1285 * 1870 - 1 cent. ocra e carminio, cifra capovolta (3b), gomma originale, perfetto. 
Raro! Cert. Diena. 6.500 600

1286 ** 1870 - 5 cent. ocra e carminio (5), gomma integra, perfetto, buona centratura. 
Cert. Raybaudi. 3.250 400

1287 ** 1870 - 5 cent. ocra e carminio (5), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco 
e raro. Cert. E.Diena. 3.250 300

1288 ** 1871 - 10 cent. ocra e carminio (6), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
Freschissimo. Cert. Colla. 3.250 325
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                                       1289                                         1293                                     1295

1289 ** 1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), gomma integra, perfetto. Splendido per fre-
schezza e centratura. Molto raro di questa qualità. Cert. E.Diena 1991. 27.500 3.500

1290 ** 1870 - 40 cent. ocra e carminio (8), nuovo, gomma integra, perfetto. Molto fresco 
e raro. Cert. Sorani. 5.000+ 700

1291 ** 1870 - 50 cent. ocra e carminio (9), nuovo, gomma integra, perfetto, buona cen-
tratura. Molto fresco e raro! Cert. Raybaudi. 8.000 1.000

1292 � 1870 - 50 cent. ocra e carminio, cifre capovolte (9b), usato, perfetto. A.Diena, 
G.Oliva, cert. Diena. 5.000 500

1293 ** 1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), gomma integra, bordo di foglio, perfetto. 
Splendido per freschezza e centratura. Raro in questo stato. Cert. Oro Raybaudi. 27.500 3.500

1294 * 1870 - 60 cent. ocra e carminio (10), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco e raro! Cert. Sorani. 5.500 700

1295 ** 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), gomma integra, perfetto. Splendido per 
freschezza e centratura. Sorani, cert. Cilio. 55.000 4.000

1296 * 1870 - 1 lira azzurro chiaro e bruno (11), nuovo, gomma originale, perfetto. Os-
sidazioni. 12.500 200

1297 * 1870 - 2 lire azzurro chiaro e bruno (12), nuovo, gomma originale, perfetto. Molto 
fresco e buona centratura. Cert. E.Diena. 10.500 750

1298 ** 1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), gomma integra, perfetto e ben centrato. Cert. 
Raybaudi. 4.000 300

1299 ** 1874 - 5 lire azzurro e bruno (13), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.750 150

1300 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, cifra capovolta (13b), usato, perfetto. A.Diena, cert. 
Diena. 2.000 200

1301 � 1874 - 5 lire azzurro e bruno, doppia stampa della cifra (13c), usato, ottimo stato. 
A.Diena, cert. Diena "perfetto". 2.750 275

              

                                                                  1302                                  1303

1302 ** 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale integra, perfetto. 
A.Diena, cert. G.Oliva. 14.000 1.500

1303 * 1874 - 10 lire azzurro e bruno (14), nuovo, gomma originale, perfetto. Freschissi-
mo e con invisibile traccia di linguella. Cert. E.Diena, Bolaffi finanziario 80%. 15.000 2.000

1304 ** 1884/1903 - Alti valori (15/16,31/32), discreta centratura, gomma integra, per-
fetti. Belli. 1.150 110

1305 ** 1890/91 - Mascherine (17/19), gomma integra, perfetti, lievi ossidazioni sul basso 
valore. Cert. Raybaudi, due cert. Diena. 3.210 450

1306 ** 1890/94 - Serie completa (20/28), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 
10 lire. 875 100

1307 * 1920 - 5 cent. arancio e carminio, cifra capovolta (20a), blocco di sei, perfetto al 
verso di busta da Biella 4/8/1920 per città. Unica nota, rarità del settore. Ferrario, 
cert. Raybaudi. - 2.000
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1308 * 1916 - 5 cent. arancio e carminio, cifra fortemente spostata (20c), striscia di tre e 
singolo, perfetti ad eccezione di un esemplare con impercettibile traccia di piega, 
su busta non affrancata spedita dall'ufficio di Posta Militare del IV corpo d'armata 
31/8/1916 a Cellere. Molto rara! Ferrario, cert. Bottacchi. 6.000+ 500

1309 * 1918 - 10 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (21a), coppia, perfetta, su let-
tera non affrancata da Napoli 19/9/1918 per città. Cert. Raybaudi. 1.200+ 150

1310 ** 1893 - 10 cent. arancio e carminio, coppia verticale con l'esemplare inferiore pra-
ticamente senza cifre (21da), gomma integra, perfetta. Cert. Diena. 1.050 150

1311 * 1918 - 20 cent. arancio e carminio (22), frazionato a metà orizzontalmente, su 
cartolina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81) da Campobasso 
26/8/1918 per Portocannone. Rara! 7.000 850

1312 * 1920 - 40 cent. arancio e carminio (24), frazionato a metà diagonalmente, su 
cartolina affrancata insufficientemente con 5 cent. Leoni (81), coppia, da Milano 
18/8/1920 a Sestri Ponente. Rara! Cert. Diena. 8.500 1.000

1313 � 1890 - 40 cent. arancio e carminio, cifre capovolte (24a), usato, perfetto. E.Diena, 
cert. Diena. 800 100

1314 * 1890 - 60 cent. arancio e carminio, cifra capovolta (26a), gomma originale, imper-
cettibile traccia di linguella, perfetto. E.Diena. 750 80

1315 � 1890 - 1 lira azzurro e carminio, cifra capovolta (27a), usato, perfetto. Raro. Cert. 
Diena e G.Oliva della coppia di provenienza. 4.500 450

1316 * 1890 - 1 lira azzurro e carminio, non dentellato (27g), blocco di quattro, gomma 
originale, perfetto. G.Bolaffi. 1.120 100

1317 ** 1903 - 2 e 5 lire azzurro e carminio (29/30), blocchi di quattro perfetti, gomma 
originale integra. Molto freschi e non comuni in blocchi. Cert. Ferrario. 5.000 500

1318 ** 1903 - 2 lire e 5 lire azzurro e carminio (29/30), ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi. 2.200 225

1319 (*) 1927 - 2 lire azzurro e carminio, blocco di diciotto, blocco di dodici, striscia di sei, 
60 cent. arancio e carminio, coppia (29,26), alcuni inevitabili difetti, su frontespi-
zio di lettera per Sassari 11/7/1927. ECCEZIONALE AFFRANCATURA, LA MASSIMA 
NOTA PER IL 2 LIRE. Rarità del settore! Ferrario. - 1.500

1320 ** 1903 - Alti valori (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 550 70

SEGNATASSE VAGLIA

1321 ** 1924 - Segnatasse vaglia, serie completa (1/6), ottima centratura, gomma inte-
gra, perfetti. Belli! Cert. Diena. 2.625 300

1322 (*) 1924 - 20 cent. segnatasse vaglia (1), prova di macchina non dentellata su carta 
grigiastra, bordo di foglio, senza gomma come sempre. - 75

SERVIZIO COMMISSIONI

1323 ** 1913 - Prima emissione (1/3), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 1.650 175

1324 ** 1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. 1.200 125

1325 ** 1913/25 - Le due emissioni (1/3,4/6), gomma originale integra, perfetti. Ottima 
qualità. 1.200 125

RICOGNIZIONE POSTALE

1326 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma integra, perfetto e ben centrato. Ferrario. 1.125 100

1327 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 750 80

1328 ** 1874 - 10 cent. ocra arancio (1), ottima centratura, blocco di quattro bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 4.500+ 450

POSTA MILITARE

1329 ** 1942 - Soprastampati P.M. (1/20), blocchi di 20 esemplari, gomma originale inte-
gra, perfetti. 1.300++ 125
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FRANCALETTERE

1330 * 1891 - 20 cent. Umberto I, non perforato (8), perfetto, usato su Francalettera da 
Palaia 7/8/1891 a Viareggio. Raro uso di francobollo ordinario! Cert. Diena, Bot-
tacchi, Fiecchi. 12.500 1.800

1331

1331 * 1888 - 4 cent. su 5 cent. verde (2), in affrancatura con valore gemello 5 cent. 
verde e 10 cent. carminio (37,38), tutti perfetti, su freschissimo francalettere 
pubblicitario da Pomarance 15/9/1888 a Palaja. Insieme splendido e raro! Cert. A. 
ed Enzo Diena. 6.500+ 800

1332 * 1887 - 18 c. su 20 c. arancio (4), perfetto, su freschissimo francalettere pubblici-
tario da Roma 6/12/1887 a Veroli. Bellissimo insieme! Cert. E.Diena. 5.000 750

B.L.P.

1333 **/* 1921 - Soprastampati BLP, I tipo (1/4), gomma integra, salvo il 20 cent. con leg-
gera traccia di linguella. Tutti firmati da noti periti, cert. Chiavarello per il n. 1, 
Diena per il n. 2. 5.300 750

1334 ** 1922 - 10 cent. Leoni, soprastampa BLP del I tipo (1), gomma integra, perfetto, 
buona/ottima centratura. Cert. Raybaudi. (cat. Sassone € 2.500/10.000). - 500

1335 ** 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo (2), buona centratura, gomma origina-
le integra, perfetto. E.Diena, Raybaudi, cert. Diena (cat. Sassone € 3.500/7.000). - 400

1336 * 1921 - 20 cent. soprastampa BLP del I tipo fortemente spostata in alto (2f), gom-
ma originale, perfetto. A. ed E.Diena, cert. Raybaudi. 2.500 275

1337 ** 1922 - 20 cent. arancio soprastampa nera BLP del II tipo, obliqua (7A), nuovo, 
gomma originale integra, perfetto. Bella varietà inedita. Cert. Ferrario. 2.200++ 400

1338 ** 1922 - 20 cent. soprastampa BLP del II tipo, virgola dopo "P" (7ga), gomma origi-
nale integra, perfetto. Bello e raro! Fiecchi, Ferrario. 4.200 200

1339 ** 1922 - 25 cent. azzurro, soprastampa BLP del II tipo (8), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. Ferrario. 1.400 150

1340 ** 1922 - 25 cent. soprastampa BLP del II tipo recto-verso (8ca), probabilmente do-
vuta alla stampa decalcata del francobollo, gomma integra, perfetto. Bella e rara 
varietà. Cert. Diena. 6.000 750

1341 ** 1922 - 40 cent. soprastampa BLP del II tipo in nero capovolta (9Ab), gomma inte-
gra, perfetto. Bello! Emilio Diena. 600 70
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1342 ** 1922 - 60 cent. soprastampa BLP del II tipo (11), nuovo, gomma originale integra, 
perfetto. Non comune. Cert. Diena. 5.500 600

1343 ** 1922 - 60 cent. soprastampa BLP II tipo (11), gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Sorani, cert. Raybaudi. 5.500 600

1344 ** 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale 
integra, discreta centratura, perfetto. Molto fresco. Cert. Fiecchi e Diena. 9.000 1.000

1345

1345 ** 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo (12), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. Molto fresco e ottimamente centrato. Raro in questo stato! G.Bo-
laffi, A.Diena, cert. Bottacchi e Ferrario. 18.000 2.000

1346 ** 1922 - 1 lira Floreale, soprastampa BLP del II tipo capovolta (12b), nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto e di buona centratura. Fresco e raro. Sorani. Cert. 
Ferrario. 10.500 1.000

1347 ** 1923 - 10 cent. soprastampa nera BLP del III tipo (13), blocco di quattro, gomma 
originale integra, perfetto. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.200+ 125

1348 ** 1923 - 15 cent. grigio, soprastampa BLP del III tipo (14), gomma integra, perfetto 
e ben centrato. Bellissimo! Ferrario. 2.000 200

1349 * 1923 - 20 cent. soparstampa BLP del III tipo capovolta (15c), gomma originale, 
perfetto. Emilio Diena, cert. Raybaudi. 1.200 130

1350 * 1922 - 5 cent. Leoni (81), perfetto, su CARTOLINA DI RISPOSTA di busta lettera 
postale da Catania 1/1/1922 a Nicosia. Rara! 1.300+ 200

PUBBLICITARI

1351 � 1924 - Pubblicitari, 19 valori (1/19), usati, perfetti. Diversi valori firmati da noti 
periti. Ottima qualità. 7.250 750

1352 ** 1924 - 25 cent. Piperno (6), buono stato, gomma originale integra. Piccolo difetto 
in un angolo. Cert. Cilio. 4.500 500

1353 ** 1924 - 25 cent. Tagliacozzo (8), gomma originale integra, perfetto. A.Diena. 2.600 400

1354 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), discreta centratura, gomma originale integra, perfetto. 
Molto fresco. Cert. Diena. 4.500 650

1355 ** 1924 - 50 cent. Coen (10), nuovo, gomma integra, perfetto, buona centratura. 
Cert. Raybaudi. 9.000 750

1356 � 1924 - 50 cent. Piperno (13), coppia, perfetta, usata. Chiavarello. 1.100 100

1357 ** 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), nuovo, gomma integra, perfetto. Discreta cen-
tratura e molto fresco. Cert. Raybaudi. 6.500 750

1358 � 1924 - 50 cent. Tagliacozzo (17), striscia di quattro, perfetta, usata a Roma 
4/12/1924. Rara! 4.400 450

1359 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), ornato floreale leggermente spostato a destra, buona 
centratura, gomma integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. E.Diena, cert. 
Colla. 2.600++ 300

1360 ** 1924 - 1 lira Columbia (19), ornato floreale leggermente spostato a destra, gom-
ma originale integra, perfetto. Bella varietà non catalogata. Cert. Diena. 2.600++ 350

1361 * 1924 - 1 lire Columbia (19), gomma originale, perfetto. Ferrario. 1.300 150

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

1362 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA 1924 - Serie completa (5/12), gomma 
integra, perfetti, buona/ottima centratura. Cert. Diena. 27.000 2.250

1363 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA ROMA - 5 lire bruno scuro (12), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco e raro. Cert. Diena. 11.000 1.250

1364 � CASSA NAZIONALE ASSICURAZ. SOCIALI 1924 - Serie completa (24/29), usati, 
perfetti. 850 100

1365 ** GRUPPO D'AZIONE SCUOLE - MILANO 1924 - Serie completa (38/41), gomma 
originale integra, lievi imbrunimenti, perfetta. 625 60

1366 ** LEGA NAZIONALE TRIESTE 1924 - Serie completa (42/45), gomma integra, per-
fetti. Ottima qualità. 3.600+ 500

                 1367 ex

1367 ** OPERA NAZ. PROTEZ. ASSIST. INV. GUERRA 1924 - Serie completa (50/57), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. A.Diena e Ferrario. 61.500 6.000

1368 ** ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUERRA - ROMA 1924 - Soprastampati, serie completa 
(70/77), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto freschi. Alti valori cert. 
Sorani. 14.500 2.500

MARCHE DA BOLLO USATE PER POSTA

1369 * 1867 - 10 cent. su 20 cent. marca da bollo (Marchetto 14), coppia perfetta, su let-
tera da Torre Annunziata 2/6/1867 a Castellammare. La lettera venne inizialmente 
tassata, manoscritta "Francobolli non postali", ma l'affrancatura venne ritenuta 
valida in arrivo con il bollo "FRANCA". Unica nota! Chiavarello, Raybaudi, cert. 
Bottacchi. - 1.750

1370 * 1871 - 5 cent. lilla Vittorio Emanuele II, marca da bollo (6), quattro esemplari in 
buono stato, su sovracoperta di lettera da Roma 10/3/1871 a Civitavecchia, tassa-
ta in arrivo con segnatasse da 30 cent. Raro insieme! 13.000 500

PROVE E SAGGI

1371 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. azzurro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), perfetto. Mol-
to bello e raro! Cert. Sorani. - 500

1372 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. bruno rossastro chiaro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), 
perfetto. Splendido e raro! Cert. Sorani. - 500

1373 (*) 1862 - Saggi Thermignon, 5 cent. verde giallastro scuro (Unif. 6, Bolaffi n.SIII/A), 
perfetto. Bellissimo e raro! Cert. Sorani. - 500

1374 (*) 1863 - 10 cent. De La Rue, prova in verde oliva su cartoncino spesso patinato (17), 
non gommata, perfetta. Bellissima e molto rara! Ferrario. - 400

1375 (*) 1863 - 15 cent. azzurro, tipo Sardegna (11), prova di stampa multipla del riqua-
dro, sia al recto che al verso, in blocco di sei non gommato. - 80

1376 * 1863 - De la Rue, nove prove d'archivio (P14/P22), non dentellate, gomma origi-
nale, perfette. Belle! Cert. Raybaudi. 2.750 300

1377 (*) 1863 - Saggi Ronchi, otto valori in colore rosa, provenienti dal foglietto. Carta 
leggera, senza filigrana e senza gomma, perfetti. (Novellario sp 12/19). Ferrario. - 350

1378 (*) 1864 - 10 cent. Saggio Hummel segnatasse (Unif. 46), ventuno esemplari in diffe-
renti colori, senza gomma come sempre, perfetti. Insieme molto raro! - 1.000

1379 * 1864 - 10 cent. Saggio Re segnatasse, verde chiaro (Unif. 40), gomma originale, 
perfetto. - 125
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1380 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, bruno porpora (Unif. 31), gomma 
originale, perfetto. Ferrario. - 200

1381 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, celeste (Unif. 31), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. - 200

1382 * 1864 - 15 cent. Saggio Re, ovale riquadrato, verde scuro (Unif. 31),  gomma ori-
ginale, perfetto. Ferrario. - 200

1383 (*) 1864 - 15 cent. Saggio Re, rosa chiaro (Unif. 30), buona qualità, senza gomma. 
Ferrario. - 200

1384 * 1864 - 40 cent. Saggio Re, stelle angolari, verde (Unif. 35), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. - 200

1385 (*) 1864 - Coppia di una prova del suggello chiudilettera, di tipo non adottato, con 
fregio a nodo di Savoia, perfetta, senza gomma. Interessante e non comune. - 150

1386 (*) 1865 - 15 cent. III tipo senza soprastampa, prova del Ferro di cavallo III tipo 
(P25), senza gomma, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.800 250

1387 (*) 1901 - 2 cent. Floreale (69), prova di macchina su carta grigia, striscia di quattro, 
bordo di foglio, nuova, senza gomma come sempre, perfetta. Cert. Raybaudi. - 150

1388 (*) 1905 - 15 cent. grigio ardesia, Michetti, incisione di R. Savage, prova di conio non 
dentellata di un bozzetto che non venne poi adottato, montato su cartoncino uffi-
ciale. Splendido e finora noto solo un altro esemplare! Cert. Raybaudi. - 1.500

1389 ** 1905 - Saggi Michetti, serie completa di sei valori non adottati (Unif. 79N+a/e) 
gomma originale, integra in alcuni esemplari, perfetti. Belli e rari! Cert. Bolaffi. - 1.000

1390 ** 1921 - 25 e 80 cent. Mazzini (128,130), prove su carta patinata, non dentellate, 
senza gomma come sempre, perfette. Belle! Cert. Raybaudi. 1.400 150

1391

1391 (*) 1921 - Mazzini (128/130), tre prove di conio in nero, montate su altrettanti car-
toncini, perfette. Insieme unico! A.Bolaffi, Ferrario. - 1.000

1392 (*) 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto 
tipi in azzurro, su carta patinata, dentellati (Unif. 103/110), senza gomma come 
sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità! Cert. E.Diena. - 400

1393 (*) 1922 - 15 cent. Saggi Arduini, propaganda al fascio, blocco foglietto degli otto tipi 
in verde giallo, su carta patinata, non dentellato (Unif. 103/110), senza gomma 
come sempre, perfetto. Raro e di ottima qualità. Ferrario. - 400

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

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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                                                   1394                           1395                          1396

1394 (*) 1925 - 15 cent. ardesia San Giusto, prova di stampa su carta spessa, saggio non 
adottato per la serie Imperiale da un bozzetto di G. Marussig (CEI PS258B, € 
17.750), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Molto rara! Cert. 
Raybaudi. - 1.250

1395 (*) 1925 - 25 cent. arancio bruno Apollo di Vejo, prova di stampa su carta spessa, sag-
gio non adottato per la serie Imperiale da un bozzetto di V. Grassi (CEI PS258G,€ 
17.750), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Molto rara! Cert. 
Raybaudi. - 1.250

1396 (*) 1925 - 75 cent. oliva Testa di Athena, prova di stampa su carta spessa, saggio 
non adottato per la serie Imperiale da un bozzetto di G. Marussig (CEI PS258P, € 
17.750), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Molto rara! Cert. 
Raybaudi. - 1.250

1397 * SEGNATASSE 1864 - 10 cent. Stemma, saggio Re in verde chiaro, gomma origina-
le, perfetto. Ferrario. (Unif. n.40 € 500). - 125

ANNULLAMENTI

1398 * BASTIA, ovale azzurro verdastro - 20 cent. (L26), perfetto, su sovracoperta di 
lettera transitata a Foligno 8/7/1867 per Roma, tassata. Rara. A.Diena. - 400

1399 * MONTEVECCHIO, bollo amministrativo unico annullatore - 20 cent. (L26), perfetto, 
su lettera del 19/11/1868 per Pesaro. A.Diena, Raybaudi. - 150

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1400 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (470/489), gomma integra, per-
fetti. Diversi valori firmati Sorani, cert. Diena per i tre alti valori. 5.000 600

1401 ** 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, serie completa (470/480), buo-
na/ottima centratura, gomma integra, perfetti. Raybaudi e G.Oliva per gli alti va-
lori, cert. Sorani per il 50 lire. 7.500 900

1402 * 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona, serie completa (470/489), nuovi, 
gomma originale, perfetti. Molto freschi! Alti valori G.Oliva, Sassone, cert. Ferrario. 3.350 350

1403 ** 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. 7.500 750

1404 ** 1943 - 15 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (472/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, Sirotti, cert. Ferrario. 7.500 800

1405 ** 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. 7.500 800

1406 ** 1943 - 25 cent. Imperiale, soprastampa G.N.R. del II tipo di Brescia (474/II), po-
sizione 1 del foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello! Sirotti. Cert. Ferrario. 7.500 750

1407 ** 1943 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (474/II), gomma integra, 
perfetto. Raro. Fiecchi, cert. Sirotti. 7.500 800

1408 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (476/II), gomma originale, 
perfetto. Cert. Sirotti. 3.000 400

1409 ** 1943 - 35 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (476/III), gomma integra, 
perfetto. Fiecchi, cert. Sirotti. 3.000 400
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1410 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (487/II), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Tiratura 100 esemplari. Fiecchi, Ferrario. Cert. Sirotti. 13.500 1.500

1411 ** 1943 - 20 lire soprastampa G.N.R. di Brescia, III tipo (487/III), gomma integra, 
perfetto. Raro! Fiecchi, cert. Sirotti. 13.500 1.600

1412 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma integra, perfetto. A.Die-
na, cert. Raybaudi. 1.000 175

1413 ** 1944 - 20 cent. carminio soprastampato (495/A), gomma originale integra, per-
fetto. G.Oliva. 1.000 150

1414 ** 1944 - 50 lire, soprastampa fascio in lilla, spostata in basso, tiratura di Firenze 
(500), gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Fiecchi e Diena. 7.500 800

1415 ** 1944 - 50 lire soprastampa fascio di Verona (501), bordo di foglio, gomma integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi. 550 70

1416 ** 1944 - 50 lire soprastampa fascio di Verona (501), gomma integra, perfetto. Cert. 
Chiavarello. 550 70

1417 ** 1944 - 50 lire soprastampa fascio di Verona (501), gomma integra, perfetto. Cert. 
G.Oliva. 550 70

1418 ** 1944 - 50 lire soprastampa fascio di Verona capovolta (501a), gomma integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi. 900 80

POSTA AEREA

1419 * 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), gomma originale, per-
fetti. Molto freschi! Alti valori cert. Ferrario. 2.800 300

1420 * 1944 - Soprastampati G.N.R., tiratura di Verona (117/125), ottima centratura per 
i n. 124/125, gomma originale, perfetti. Raybaudi per i due alti valori. 2.800++ 350

1421 * 1943 - 25 cent. verde soprastampa G.N.R. di Brescia, II tipo (117/II), nuovo, 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Ferrario. 11.000 1.000

1422 ** 1943 - 2 lire azzurro soprastampa G.N.R. di Brescia, coppia verticale con sopra-
stampa del II e III tipo (122/II-III), gomma integra, perfetti. Cert. Sirotti del 
blocco di provenienza. 3.200 350

PROPAGANDA DI GUERRA

1423 ** 1944 - Errore di colore della soprastampa G.N.R., tiratura di Verona, serie com-
pleta di 8 valori (13A/20A), gomma originale integra, perfetti. Belli e rari! G.Oliva. 
Cert. Ferrario. 9.600 800

1424 ** 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. 4.200 400

1425 ** 1944 - Soprastampati di Verona (49/60), gomma integra, perfetti. G.Oliva. 1.000 150

ESPRESSI

1426 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, II tipo (19/II-20/II), gomma integra, 
perfetti. 625 75

1427 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Brescia, III tipo (19/III-20/III), gomma integra, 
perfetti. Raybaudi e per il 2,50 lire G.Oliva. 625 75

RECAPITO AUTORIZZATO

1428 ** 1944 - Soprastampati, non emessi (3A/3B), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il n. 3B. 1.250 175

1429 ** 1944 - Soprastampati, non emessi (3A/3B), quattro serie, gomma integra, perfet-
ti. Cert. Raybaudi per il blocco del n. 3B. 5.000 600

PACCHI POSTALI

1430 ** 1944 - Soprastampati, serie completa (36/37), gomma integra, perfetti. Alti valori 
cert. Colla. 3.000 450
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1431 * 1944 - Soprastampati, serie completa (36/47), gomma originale, perfetti. Alti va-
lori Ferrario. 1.200 150

1432 ** 1944 - 2 lire, 3 lire, 4 lire, 10 lire e 20 lire con soprastampa di 36 mm. (43a/47a), 
gomma originale integra, perfetti. Rari! 6.225 350

SEGNATASSE

1433 ** 1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa, tirature miste di Verona e Bre-
scia (S. 2308/I), gomma originale integra, perfetti. Alti valori cert. Ferrario. 3.000 400

1434 ** 1943/44 - Soprastampati G.N.R., serie completa, tirature miste di Verona e Bre-
scia (S. 2308/I), gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 3.000 300

1435 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona (47/59), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i quattro alti valori. 3.750 425

1436 * 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, serie completa (47/59), gomma originale, 
perfetti. Alti valori Sassone, Ferrario. 1.500 175

1437 ** 1944 - Soprastampati G.N.R. di Verona, soprastampa capovolta (47a/59a), gom-
ma integra, perfetti. G.Oliva, cert. Raybaudi. 4.830 550

1438 ** 1943 - Soprastampati G.N.R. di Brescia (47/I-57/I), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Sorani per i quattro alti valori. 3.000 350

1439 ** 1944 - 25 cent. soprastampa G.N.R. di Brescia capovolta (50/Ia), blocco di sei, 
gomma originale integra, perfetti. Sorani, Raybaudi, cert. Caffaz. 2.700 200

SAGGI

1440 ** 1944 - 15 cent., 35 cent. e 1,75 lire soprastampa fascetto di Verona in nero 
(P11,P12,P13), gomma originale integra, perfetti. 1.800 180

1441

1441 ** 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa di 5 valori 
(P11,P12,P12A,P13,P14A), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. 
Ferrario. 13.800 1.500

1442 ** 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

1443

1443 ** POSTA AEREA 1944 - Soprastampati fascio grande in nero, serie completa (P9/
P13), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! Cert. Ferrario. 16.800 1.750
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          1444            1445

1444 ** 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

1445 ** 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

1446 ** POSTA AEREA 1944 - 2 lire ardesia, soprastampa ripetuta due volte (P16), gomma 
originale integra, perfetto. Molto fresco. Cert. Ferrario. 5.000 600

1447 ** ESPRESSI 1944 - Soprastampati fascio in nero ripetuto due volte (P1/P2), gomma 
integra, perfetti. Cert. Oro Raybaudi. 2.000 250

1448 * PROPAGANDA DI GUERRA 1944 - Serie completa con soprastampa di saggio (P1/
P4), gomma originale, perfetti. Ottima qualità. Cert. Ferrario. 1.200 175

LUOGOTENENZA

1449 ** 1944 - 50 cent. Imperiale "firma di Badoglio" capovolta (CEI 471B), gomma origi-
nale integra, perfetto. Raro! Cert. Chiavarello. - 1.000

         1450

1450 **/� 1943 - Badoglio, senza filigrana, serie completa (515F/515I), usati, salvo il 50 
cent. rosso con gomma originale integra. Raro insieme! Cert. Raybaudi, Ferrario, 
Bottacchi. 30.000 3.250

         1451

1451 � 1945 - 2 lire su 25 cent. verde, soprastampa in rosso bruno (525A), usato, per-
fetto, annullo originale. Si tratta di uno dei pochissimi esemplari noti usati. Rarità. 
Cert. Oro Raybaudi. 42.500 6.000
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PACCHI POSTALI

1452 ** 1946 - Senza fasci al centro (60/65), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. 1.750 200

1453 ** 1946 - Senza fasci al centro (60/65), gomma integra, perfetti. 400 40

1454 ** 1946 - Senza fasci al centro (60/65), perfetti, gomma integra. 400 40

REPUBBLICA ITALIANA

1455 ** 1945/48 - Democratica (543/565), ben centrati, gomma integra, perfetti. Cert. 
Diena per il 30 e 100 lire, Sorani per il 30 lire. 2.025 225

1456 ** 1945/48 - Democratica (543/565), ben centrati, gomma integra, perfetti. Due 
cert. Diena. 2.025 225

1457 ** 1945/48 - Democratica (543/565), gomma originale integra, perfetti. Molto belli! 
Vignati per il 30 lire e cert. Bianchi per il 100 lire. 1.350++ 170

    1458

1458 * 1946 - 10 lire Democratica, falso per posta di Milano (F558), perfetto, su busta da 
Milano, Porta Vittoria, 5/10/1946 per città. La busta fu intercettata dalla Polizia Po-
stale, che asportò il 3 lire che completava l'affrancatura, restituendolo al mittente, 
prima della spedizione. Grande rarità. Cert. Raybaudi e dettagliato cert. Sorani. 40.000 4.000

1459 ** 1946/47 - 30 e 100 lire Democratica (563,565), discreta centratura, gomma origi-
nale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 1.350+ 180

1460 * 1949 - 30 lire Democratica (563), blocco di nove, blocco di otto e sei esemplari, 
perfetti, su modello cumulativo di tasse. Eccezionale affrancatura multipla mono-
valore, molto rara. - 250

1461 ** 1946 - 100 lire Democratica (565), buona centratura, blocco di quattro angolo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Sorani. 2.440+ 350

1462 ** 1948 - Santa Caterina (574/577+A), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli. 1.320 125

1463 * 1948 - 3 lire Santa Caterina (574), due esemplari perfetti su cartolina in tariffa da 
Torino 5/9/1948 a Palermo. Affrancatura non comune. Ferrario. - 30

1464 ** 1948 - Risorgimento (580/591+E), gomma originale integra, perfetti. 700 100

1465 ** 1949 - Biennale di Venezia (594/597), ottima centratura, blocchi di quattro, ango-
lo di foglio, gomma integra, perfetti. 600 75

1466 ** 1949 - Biennale di Venezia (594/597), ottima centratura, blocchi di quattro, bordo 
di foglio, gomma integra, perfetti. 600 75
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1467 ** 1949 - Biennale di Venezia (594/597), ottima centratura, blocchi di quattro, gom-
ma integra, perfetti. 600 75

1468 ** 1949 - ERP (601/603), blocchi di quattro, ottima centratura, gomma integra, per-
fetti. Belli. 720 70

1469 ** 1949 - Volta (611/612), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Molto freschi. 780 80

1470 ** 1950 - UNESCO (618/619), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Belli. 600 60

1471 ** 1950 - Anno Santo (620/621), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma inte-
gra, perfetti. Belli. 720 60

1472 ** 1950 - Radiodiffusione (623/624), ben centrati, gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 390 40

1473 ** 1950 - Radiodiffusione (623/624), ottima centratura, blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli. Cert. Diena. 1.560 150

1474 ** 1950 - Italia al lavoro, filigrana ruota (634/652), gomma integra, perfetti. 390 45

1475 ** 1951 - Verdi (677/679), ottima centratura, blocchi di quattro bordo/angolo di fo-
glio, gomma integra, perfetti. Molto freschi. 480 50

1476 ** 1954 - 20 lire Marco Polo, dent. 13 1/4 x 12 1/4 (742/I), tredici blocchi di quattro, 
gomma integra, perfetti. 780+ 100

         1477

1477 ** 1954 - 20 lire Turrita, filigrana ruota, dent. 13 1/4 x 12 1/4 (747/I), gomma inte-
gra, perfetto. Ottima centratura, molto raro! Cert. E.Diena. 35.000 5.000

1478 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), gomma originale integra, perfetto. Molto fre-
sco! Cert. Caffaz. 1.900 380

1479 ** 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, gomma originale integra. Cert. Ferrario. 1.900 375

           1480
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1480 * 1961 - 205 lire Gronchi rosa (921), perfetto, in affrancatura mista con francobolli 
inglesi, su aerogramma raccomandato da Londra 10/4/1961 a Lima. Il francobollo 
italiano, che non venne considerato per l'affrancatura, venne ugualmente annulla-
to con il bollo inglese. Raro caso di mista "impropria", nei giorni immediatamente 
successivi all'emissione, di cui si conoscono solo pochissimi altri casi. Cert. Oro 
Raybaudi. - 2.000

1481

1481 * 1965 - 70 lire Centenario UIT, varietà diciture in basso (996a), perfetto, usato su 
busta primo giorno a Venezia 17/5/1965. Insieme splendido ed estremamente 
raro, in quanto questa varietà ebbe una tiratura di soli 80 esemplari, dei quali po-
chissimi conosciuti su lettera. Il Sassone quota l'usato € 25.000. Rarità. Ferrario, 
Cert. Raybaudi, Enzo Diena. - 4.500

1482 ** 1978 - 1.500 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi n. 1538B, € 2.000), gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi. - 250

1483 ** 1978 - 3.000 lire Alti Valori, senza testa (Bolaffi n. 1540B, € 2.200), gomma origi-
nale integra, perfetto. Cert. Finanziario Bolaffi. - 300

1484 ** 1980 - 100 lire Castelli, stampa del rosso fortemente inchiostrata che ricopre 
l'intera superficie del francobollo (Sass.spec. 1128Am), gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Carraro. - 100

1485 ** 1980 - 600 lire Castelli con la sola stampa del nero (Bolaffi 1628B), perfetto, gom-
ma originale integra. Raro! Cert. Carraro. - 250

FOGLIETTI

1486 ** 2006 - Foglietti Diciottenni (43/44), con busta accompagnatoria, gomma integra, 
perfetti. 1.500 350

ESPRESSI

1487 ** 1948 - 35 lire espresso Risorgimento (E32), nove esemplari, gomma integra, per-
fetti. 1.620 150

PACCHI POSTALI

1488 ** 1947 - 1 lira bruno giallo, filigrana ruota (68), blocco di trenta, dentellatura ver-
ticale fortemente spostata a sinistra, gomma originale integra, perfetto. Bella va-
rietà non catalogata. - 100

1489 * 1948 - 300 lire, filigrana ruota (79), gomma originale, perfetto. 750 100
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1490 ** 1954 - 1.000 lire Cavallino, filigrana ruota (81), ottima centratura, gomma integra, 
perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 6.000 900

1491 ** 1955 - 20 lire, inchiostrazione anomala (86/IIs), testata del foglio con otto esem-
plari e blocco angolare, gomma originale integra, perfetti. D'effetto e raro! Ferra-
rio. 2.400++ 300

PACCHI IN CONCESSIONE

1492 ** 1853/55 - Filigrana ruota (1/4), gomma integra, perfetti. 525 75

SEGNATASSE

1493 ** 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), ottima centratura, 20 lire con angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Cert. Sorani per il 25 e il 50 lire. 750 90

1494 ** 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), ben centrati, gomma integra, perfetti. 750 90

1495 ** 1947/54 - Filigrana ruota (97/110), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 750 90

1496 ** 1956 - 100 lire, striscia di tre con dentellatura verticale fortemente spostata, il 
secondo esemplare con stampa evanescente, il terzo senza stampa (119/IIaa), 
gomma originale integra, perfetta. 800+ 100

TRIESTE
A.M.G. - F.T.T.

1497 * 1954 - 200 lire Italia al lavoro, soprastampa modificata, dent. 13 1/4 x 14 1/4 
(107A), con complementari, perfetti, su aerogramma raccomandato da Trieste 
14/8/1854 per gli Stati Uniti. Raro. 3.000 400

1498 * 1951 - 20 e 55 lire Toscana, 20 lire Automobile, 20 lire Ara Pacis, 20 e 55 lire 
Fiera di Milano (108/9,110,111,112/3), perfetti, su busta raccomandata da Trieste 
19/4/1951 a Merano. Bella combinazione doppia di valori gemelli. Raybaudi. 1.855 100

1499 ** POSTA AEREA 1954 - 50 lire, nuova soprastampa (22A), gomma originale integra, perfetto. 450 75

1500 ** POSTA AEREA 1952 - 1000 lire Campidoglio, filigrana ruota II, pos. SB (Sass. spec. 
30/SB), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Bello. Raybaudi. 1.250 250

1501 ** PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, 
perfetti. Cert. Diena per il 200 lire. 1.450 225

1502 ** PACCHI POSTALI 1947/48 - Soprastampati su due righe (1/12), gomma integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi per il 200 lire. 1.450 250

1503 ** PACCHI POSTALI 1947 - 10 lire violetto, senza soprastampa nella sezione di sini-
stra (soprastampa in albino), in coppia con il normale (18c+18), gomma originale 
integra, perfetti. Molto raro. Ferrario. 4.500+ 400

1504 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ben centrato, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 375 50

1505 ** PACCHI POSTALI 1954 - 1.000 lire Cavallino (26), ottima centratura, blocco di 
quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.500 200

1506 ** SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale integra, perfet-
to. Molto raro. Cert. Caffaz. 11.000 1.750

1507 * SEGNATASSE 1947 - 5 lire, senza filigrana (4A), gomma originale, perfetto. Raro. 5.500 800

1508 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratura, 
blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 3.200 500

1509 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 800 150

1510 ** SEGNATASSE 1954 - 25 lire, nuovo tipo di soprastampa (25A), ottima centratura, 
gomma integra, perfetto. Bello. Cert. Ferrario. 800 150

ZONA B

1511 � 1953 - 50 d. Corse automobilistiche (87), foglio completo di 30 esemplari, con par-
ziale doppia dentellatura a sinistra causata da una anomala piegatura del foglio, 
usato, perfetto. Bella varietà, probabilmente unica! - 150



Catalogo € Base €

-   121   -

EMISSIONI LOCALI ED AUTONOME

1512 ** CAMPIONE 1944 - Stemma, I tiratura, soprastampati "saggio" (1a/5a, nota) bloc-
chi di quattro angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Cert. Ferrario. 5.500+ 600

1513 � DIZZASCO - 50 cent. e 1 lira (Unificato 1/2), blocchi di quattro, usati, perfetti. 
Rari. - 400

1514 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso (2A), gomma integra, perfetto. 
Bello. Cert. Raybaudi. 1.400 175

1515 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., non emesso, soprastampa fortemente spo-
stata in alto (2Ab), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.750 200

1516 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lira su 10 cent., soprastampa modificata (2A), non emesso, 
perfetto, gomma originale integra. Cert. Raybaudi. 1.400 175

1517 ** GUIDIZZOLO 1945 - 1 lire su 10 cent. (1), gomma integra, perfetto. Raybaudi. 160 25

1518 (*) GUIDIZZOLO 1945 - Prova della soprastampa rossa modificata (1B), su carta sot-
tile non gommata, perfetta. Non comune. - 100

1519 * LIVORNO 1930 - 30 cent. rosa lilla (1), perfetto, su cartolina da Livorno 11/5/1930 
per città. Ferrario. 600 100

1520 ** TERAMO 1944 - Serie completa (1/16), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per 
i due alti valori. 1.250 125

1521 ** UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - 1/10 lire verde Umberto II, foglietto com-
pleto di 12 valori, non dentellato (CEI F4, € 5.000), gomma originale integra, 
perfetto. - 600

1522 ** UNIONE MONARCHICA ITALIANA 1946 - Foglietti rosso e verde (CEI F1/F2), gom-
ma integra, perfetti. Belli! Chiavarello. - 1.000

BASE ATLANTICA

1523 � 1944 - 15 cent. soprastampato (26), usato, perfetto. Raro. G.Oliva, cert. Raybau-
di. - 400

1524 (*) 1943 - 25 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (12a), senza 
gomma, perfetto. G.Oliva, Colla. Cert. Ferrario. 8.400 600

1525 (*) 1943 - 50 cent. Marina, doppia soprastampa di cui una capovolta (20a), senza 
gomma, perfetto. Raro. G.Oliva, L.Raybaudi, Enzo Diena. Cert. Ferrario. 8.400 600

1526 ** 1943 - 25 cent. Esercito, soprastampa sulle due sezioni (21), gomma integra, 
perfetto. Raro! E.Diena, cert. Bottacchi. 10.000 1.250

1527

1527 � 1944 - Terza emissione, varietà di soprastampa REPUB-LICA invece di REPUB-
BLICA  (24a/29a), usati, perfetti. Di questa rara varietà (tiratura 100 esemplari) 
SI CONOSCE FINORA SOLO QUESTA SERIE ALLA STATO DI USATO. Rarità. Cert. 
Raybaudi. - 3.000

EMISSIONI C.L.N.

1528 ** ARONA 1945 - 25 e 50 cent. posta aerea soprastampati (14/15), gomma integra, 
perfetti, Rari! Cert. Colla. 14.500 1.500

1529 ** ARONA 1945 - 30 cent. senza filigrana soprastampato (17), gomma integra, per-
fetto. Cert. Raybaudi. 4.000 400

1530 ** MANTOVA 1945 - 25 lire su 25, decalco della soprastampa (10g), perfetto, gomma 
originale integra. Raro. Cert. Raybaudi. 3.000 300



Catalogo € Base €

-   122   -

1531 ** PONTE CHIASSO 1945 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Belli e 
non comuni. 4.000 500

1532 � PONTE CHIASSO ESPRESSI 1945 - 1,25 lire (14), usato, perfetto. Molto raro. Cert. 
Sorani. 12.000 1.000

1533 ** RAVENNA 1945 - Soprastampati (CEI 1/9, € 24.000), gomma integra, perfetti. Rari! - 500

1534 ** SAVONA 1945 - 30 cent. con filigrana soprastampato (12), gomma originale inte-
gra, perfetto. G.Oliva, Raybaudi. 5.500 500

1535 ** VALLE BORMIDA 1945 - 30 cent. bruno, soprastampa vermiglio e decalco della 
soprastampa al verso (4A), nuovo, gomma originale integra, perfetto. Varietà non 
catalogata. Ferrario. 500++ 100

1536 ** VALLE BORMIDA 1945 - 5 cent. bruno, soprastampa modificata (1A) nuovo, gom-
ma originale integra, perfetto. Bello e raro! Cert. Ferrario. 4.500 500

CORPO POLACCO

1537 ** 1946 - Vittorie polacche, carta grigia, non dentellati (1A/3A), gomma integra, 
perfetti. Belli! 500 80

1538 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta bianca (5/8), senza gomma come sempre, perfetti. 650 80

1539 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta bianca, non dentellati (5B/8B), senza gomma come 
sempre, perfetti. 450 60

1540 (*) 1946 - Vittorie polacche, carta bianca (14/16), ottima centratura per il raro 45 g., 
senza gomma come sempre, perfetti. Rari! Ferrario. 13.500 1.500

1541 (*) 1946 - 2 z. Vittorie polacche, carta bianca, non dentellato (16A), senza gomma 
come sempre, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi. 450 60

1542 � 1946 - Soccorso di guerra, colori cambiati (27/29), usati, perfetti. Rari usati e non 
quotati. - 150

1543 ** POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. (1), blocco di quattro bordo di foglio, gomma 
originale integra, perfetto. Cert. SPR. 750 80

1544 ** POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. soprastampa capovolta (1b), bordo di foglio, 
gomma integra, perfetto. 300 50

1545 (*) POSTA AEREA 1946 - 5 z. su 2 z. bruno nero (2), bordo di foglio, senza gomma 
come sempre, perfetto e ben centrato. 2.700 300

1546 ** POSTA AEREA 1946 - 25+100 lire Poczta Lotnicza giallo e nero, colore diverso, non 
dentellato (3A), gomma originale integra, perfetto. Molto raro! Ferrario. - 500

1547 ** FOGLIETTI 1946 - Vittorie polacche in Italia, senza la stampa dell'aquila (1a), 
gomma originale integra, perfetto. 1.300 150

1548 * FOGLIETTI 1946 - Soccorso di guerra (2/4), gomma originale, linguelle sui bordi, 
perfetti. 600 90

1549 ** GOVERNO POLACCO DI LONDRA 1954 - L'emissione completa (1/9+A), gomma 
integra, perfetti. Belli! 3.400 600

1550 ** GOV. POLACCO DI LONDRA POSTA AEREA 1954 - 2 zl. soprastampato (A1), blocco 
di quattro, gomma originale integra, perfetto. Tiratura circa 400 esemplari. Ferrario. 1.200+ 125

OCCUPAZIONI I GUERRA MONDIALE

1551 ** UDINE 1918 - 5 cent., coppia orizzontale tete-beche (1c), gomma integra, perfet-
ta. G.Oliva. 4.200 400

1552 * UDINE 1918 - 5 + 5 cent. coppia tete-beche (1c), gomma originale, perfetta. Sorani. 2.800 150

TERRE REDENTE

1553 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati, 14 valori (1/13,15), gomma inte-
gra, perfetti. Belli! 2.500 250

1554 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati Venezia Tridentina (19/27), ottima 
centratura, gomma originale integra, perfetti. 5.500 500

1555 ** TRENTINO ALTO ADIGE 1918 - Soprastampati Venezia Tridentina, serie completa 
(19/27), perfetti, gomma originale integra. 2.750 275
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1556 � VENEZIA GIULIA 1918 - 4 k. soprastampato (17), usato, perfetto. Emilio Diena. 1.850 200

1557 * VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. Michetti, soprastampa di saggio (S1), gomma 
originale, perfetto. Molto raro e sottoquotato. Sassone, Ferrario. 1.400 150

1558 ** VENEZIA GIULIA 1918 - 50 cent. soprastampa di saggio (S1), gomma originale 
integra, perfetto. Raro! Cert. Colla. 2.800 350

1559 * VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. rosso (1), 7 esemplari, gomma origi-
nale, perfetti. 1.680 100

1560 r VENEZIA GIULIA ESPRESSI 1919 - 25 cent. soprastampa "Venezia Giulia" capo-
volta (1a), perfetto, usato su piccolo frammento con annullo Posta Militare 86 
25/1/1919. 1.200 125

1561 � VENEZIA GIULIA SEGNATASSE 1918 - Soprastampati "Venezia Giulia" (1/7), usati, 
perfetti. 1.800 150

1562 � MERANO 1918 - Prima emissione (1/3), usati, perfetti. Cert. Ferrario. 7.000 600

1563 * MERANO 1918 - 10 h. oltremare chiaro (3a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Raybaudi. 4.750 1.000

1564 **/*/(*) MERANO 1918 - Seconda emissione, I e IV tipo (4/5,10/12), gomma originale per 
il n. 5, integra per il n. 4, senza gomma come sempre i n. 10/12, perfetti. 810 150

1565 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - 2 cent. su 2 cent., soprastampa capovolta (2aa), foglio 
completo di 100 esemplari, gomma originale integra, perfetto. 4.500+ 200

1566 ** TRENTO E TRIESTE SEGNATASSE 1919 - 5 su 5 cent., soprastampa obliqua a 
cavallo (1l), blocco di 24 esemplari, angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetto. 3.600++ 250

1567 * FIUME 1918 - 10 f. carminio soprastampato (8a), gomma originale, perfetto. Raro. 
Cert. Oro Raybaudi e Martinas. 8.000 800

1568 * FIUME 1918 - 5 k. Soprastampa a mano (20), gomma originale, perfetto. Firmato 
Sorani e classificato come n. 20/I-II. 1.500+ 200

1569 ** FIUME 1919 - 25 cent. non emesso (57), ottima centratura, gomma integra, per-
fetto. Bello e raro! Cert. Colla. 5.000 700

1570 * FIUME 1919 - Pro Fondazione Studio (62/73), gomma originale, perfetti. 1.100 100

1571 ** FIUME 1920 - Soprastampati "Reggenza Italaina del Carnaro" (131/146), gomma 
integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il 10 lire. 3.500 400

1572 ** FIUME 1920 - 25 cent. con soprastampa in nero, 1 lira su 25 cent. soprastampati 
(147/148), gomma integra, perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi. 1.925 225

1573 � FIUME 1920 - Soprastampati "Reggenza Italiana del Carnaro" (147/148/146A), 
usati, perfetti. A.Diena, cert. Raybaudi per il n. 146A. 2.670 300

1574 * FIUME 1921 - 10 cent. doppia soprastampa (176c), gomma originale, perfetto. Bello! 800 120

1575 * FIUME 1921 - 10 cent. soprastampa Governo Provvisorio, soprastampa obliqua e 
decalco della soprastampa (176e,nota), gomma originale, perfetto. 800 100

1576 ** FIUME 1923 - 2 lire bistro oliva, colore diverso (199A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Fotocopia cert. Petric. 2.500 300

1577 ** FIUME 1923 - 3 lire bistro bruno, colore diverso (200A), bordo di foglio, gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. Petric. 2.500 300

1578 ** FIUME 1919 - 15 cent. Vedute, carta tipo "A", dentellatura orizzontale fortemente 
spostata in basso, blocco di 25 esemplari, angolo di foglio, gomma originale inte-
gra, perfetti. Raro. 15.000 500

1579 ** FIUME ESPRESSI 1920 - 30 cent. rosa, non emesso (E1A), gomma integra, na-
turale carenza di gomma in un punto, tipica di questo francobollo, perfetto. Cert. 
Diena. 2.000 200

1580 ** FIUME GIORNALI 1918 - 2 f. arancio, perforazione a trattini (1A), gomma integra, 
perfetto. Bello! G.Oliva, cert. Colla. 2.000 300

1581 ** FIUME SEGNATASSE 1918 - Soprastampati a macchina, serie del 1914 (1A/3A), 
gomma integra, perfetti. G.Oliva, cert. Raybaudi. 4.200 500

1582 * FIUME SEGNATASSE 1919 - 2 f., coppia, 12 f., striscia di tre, cifre rosse, sopra-
stampa a macchina, su busta non affrancata da Vienna 15/1/1918 a Fiume. - 100

1583 * VEGLIA 1920 - Soprastampati con caratteri grandi (1/4), gomma originale, per-
fetti. 2.400 250

1584 � VEGLIA 1920 - Soprastampati con caratteri grandi (1/4), usati, perfetti. 1.350 150
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II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI ITALIANE

1585 * ALBANIA 1939 - 3 f. Assemblea Costituente (10), perfetto, ad integrazione di 
busta postale di Albania, spedita per posta raccomandata da Tirana per l'Austria. 
Bella affrancatura mista. - 150

1586

1586 ** 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. 32.000+ 3.000

1587 ** LUBIANA 1941 - 30 dinari, soprastampa Co.Ci. a mano (15A), perfetto, gomma 
originale integra. Rarissimo! Cert. Chiavarello. 11.000 1.250

1588 � LUBIANA 1941 - 0,50 su 1,50 soprastampato (41), usato, perfetto. Raro. Cert. 
Diena. 5.500 500

1589 � LUBIANA 1941 - Soprastampati "Alto Commissario per la Provincia di Lubiana" 
(42/56), usati, perfetti. Rari! Cert. Diena per i n. 55/56. 12.000 1.100

                

                                                                 1590                                1591

1590 � LUBIANA 1941 - 75 p. verde, NON EMESSO (62), perfetto, usato. Si conoscono 
solo, allo stato di usato, questo esemplare ed un altro su lettera. Rarità. Il Sassone 
quota il nuovo linguellato € 45.000. Cert. Oro Raybaudi. - 3.500

1591 * LUBIANA 1941 - 30 din. rosa lilla, soprastampato, non emesso (69), gomma ori-
ginale, difettoso per una piega diagonale, come quasi tutti i pochissimi esem-
plari noti. Rarità del settore. (Quotazione Sassone per difettoso € 35.000). Cert. 
L.Raybaudi. - 3.000

1592 ** LUBIANA POSTA AEREA 1941 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per i due alti valori. 2.750 325

1593 ** LUBIANA POSTA AEREA 1941 - 50 d., soprastampa capovolta (10c), gomma origi-
nale integra, perfetto. E.Diena, G.Oliva. 1.950 200

1594 (*) CEFALONIA E ITACA - EMISSIONI DI ITACA 1941 - Mitologica soprastampata 
(28/31) e Previdenza Sociale (43/45), usati su ampio frammento. E.Diena. 3.640 200

1595 ** CEFALONIA E ITACA - EMISSIONE DI ARGOSTOLI 1941 - 1 + 1 d. Giorgio II, 
soprastampa "isola" a mano (40), blocco di quattro, gomma originale integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi. 2.000 200

1596 ** CORFU' 1941 - 30 d. Monumento equestre, soprastampato, varietà lettera "O" 
rotta (33), gomma originale integra, perfetto. Raro. A.Diena, Ferrario. 900 150
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1597 (*) ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le Truppe d'occupazione, carta 
giallo chiara (CEI 2), foglietto di 12 esemplari, senza gomma come sempe, per-
fetto. Chiavarello. - 150

1598 (*) ISOLE CICLADI 1941 - Etichetta di franchigia per le truppe d'occupazione, carta 
verde chiaro (CEI 1), foglietto di 12 esemplari, senza gomma come sempre, per-
fetto. Chiavarello. - 150

1599 ** ZONA FIUMANO KUPA 1941 - 25 p. doppia soprastampa, una in argento ed una in 
rosso capovolta, prova (1c), gomma originale integra, perfetto. Raro! 1.800 200

1600 ** ZONA FIUMANA KUPA 1942 - Soprastampati OMNI, colori cambiati (39/41), gom-
ma originale integra, perfetti. 3.000 400

1601 ** ZONA FIUMANO KUPA 1942 - Pro Opera Nazionale Maternità Infanzia, colori della 
soprastampa cambiata (39/41), gomma integra, perfetti. Sorani, cert. Raybaudi. 3.000 350

1602 ** MONTENEGRO 1941 - 50 p. soprastampato, non emesso (14A), gomma integra, 
perfetto. Cert. Raybaudi. 3.000 350

1603 ** MONTENEGRO 1943 - Serto della Montagna (60/69+A), blocchi di quattro, gomma 
integra, perfetti. Belli! 1.800 200

1604 ** MONTENEGRO 1943 - 2 lire Serto della Montagna, coppia verticale con il primo 
francobollo non dentellato in alto (67b), angolo di foglio, gomma originale integra, 
perfetta. 900 100

1605 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro 
in nero (10/17), gomma integra, leggera traccia di linguella per il n. 14, perfetti. 1.000 150

1606 ** MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati in nero (10/17), gomma in-
tegra, perfetti. 1.000 125

1607 * MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montenegro 
in rosso (18/25), gomma originale, perfetti. Ferrario. 3.250 350

1608 * MONTENEGRO POSTA AEREA 1942 - Soprastampati Governatorato del Montene-
gro in rosso (18/25), serie completa su busta non viaggiata, perfetti. Rara. Cert. 
Raybaudi. 5.500 450

II GUERRA MONDIALE - OCCUPAZIONI STRANIERE

1609 ** OCCUPAZIONE CROATA 1944 - Emissione di Spalato (6/22), gomma integra, per-
fetti. Belli. Cert. Diena. 3.600 500

1610 ** OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 su 30 cent. Emissione di Spalato, doppia 
soprastampa (11a), gomma originale integra, perfetto. Cert. Tubinovic e Krstic. 2.000 200

1611 ** OCCUPAZIONE CROATA 1944 - 3,50 kn su 1,25 lire Emissione di Spalato, doppia 
soprastampa (14a), gomma originale integra, perfetto. Fotocopia cert. Sorani. 1.800 200

1612 ** 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

1613 ** TRIESTE 1945 - 1 lira su 30 cent. bruno, senza filigrana, coppia orizzontale, un 
esemplare con solo "1" in soprastampa (3kaa), gomma originale integra, perfetta. 
Rara. Carraro. 2.200 350

1614 ** TRIESTE 1945 - 2 lire su 3 lire, striscia di cinque, soprastampa obliqua, il primo 
esemplare senza soprastampa (8i+8k), gomma originale integra, perfetta. Bella 
e rara. A.Diena. 2.640+ 500

1615 * FIUME 1945 - 16 lire su 75 cent., striscia di tre, un esemplare senza "3-V-19", la 
stella e senza "16", un esemplare senza "LI" di lire (19ec+19ei), gomma originale, 
perfetta. Rara! G.Oliva. 1.000+ 150

1616 ** FIUME 1945 - 16 l. su 75 cent. senza filigrana (21), tre esemplari, gomma origi-
nale integra, perfetti. Ferrario. 1.050 100

1617 * FIUME 1945 - 16 lire su 75c. senza filigrana, decalco della soprastampa (21s), 
gomma originale, perfetto. 400 50

1618 * ISTRIA E LIT. SLOVENO 1946 - 5 lire, tiratura di Lubiana (47), due esemplari, per-
fetti, su busta per espresso da Rijeka 10/4/1946 a Pola. Rara! - 200

1619 ** ISTRIA E LIT. SLOVENO 1946 - Tiratura di Zagabria, non dentellati, serie completa 
(51a/60a), gomma integra, perfetti. Splendidi! Cert. Colla. 7.500 1.250

1620 ** ZARA 1943 - Soprastampati tra righe orizzontali (24/34+E), gomma integra, per-
fetti. 1.050 120

1621 ** ZARA POSTA AEREA 1943 - Soprastampati, sette valori (A1/A6,A9), gomma inte-
gra, perfetti. Fotocopia cert. Diena. 1.500 175



Catalogo € Base €

-   126   -

1622 ** ZANTE 1943 - L'emissione completa (1/6,A1/2), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Colla. 2.125 350

1623 ** ZANTE POSTA AEREA 1943 - 50 cent. soprastampa rossa (A2), gomma integra, 
perfetto. A.Diena. 650 75

        

    1624

1624 � LUBIANA 1944 - 50 cent. coppia con soprastampa al centro (19A), usata, perfetta. 
Rarità! R.Mondolfo, cert. Raybaudi. 24.000 2.000

1625 ** LUBIANA 1945 - Vedute (36/51), gomma integra, perfetti. 750 75

1626 ** LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bruno (1A), gomma 
originale integra, perfetto. Raro. Krischke. 2.000 300

1627 **/� LUBIANA SEGNATASSE 1944 - 5 cent. soprastampa arancio bruno, usato, ottimo 
stato, 30 cent. su 50 cent. soprastampa rossa, gomma integra, perfetto (1A,5A). 
Occasione! Colla per il n. 1A. 7.500 300

1628 ** CATTARO 1944 - Soprastampati con nuovo valore in lire (1/6), gomma integra, 
perfetti. Colla, cert. Diena. 1.500 250

1629 ** CATTARO 1944 - 3 l. su 30 cent., soprastampa capovolta (4f), gomma originale 
integra, perfetto. Cert. Velickovic. 3.600 500

1630 ** CATTARO 1944 - 0,10 su 3 d. Iugoslavia, soprastampa capovolta (7a), gomma 
originale integra, perfetto. 1.800 250

UFFICI POSTALI ALL'ESTERO

1631 * EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato (3), discreta centratura, 
gomma originale, perfetto. 1.750 175

1632 � EMISSIONI GENERALI 1874 - 5 cent. soprastampato, angolo non modificato (3b), 
perfetto, usato. Raro! A. Diena, cert. Sorani. 3.500 300

1633 ** EMISSIONI GENERALI 1874 - 10 cent. De la Rue soprastampato (4), buona/
ottima centratura, gomma integra, perfetto. Raro. Cert. Colla (cat. Sassone € 
11.000/22.000). - 1.250

1634 ** EMISSIONI GENERALI 1879 - 10 cent. azzurro (10), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! A. ed E.Diena, cert. Diena. 4.000 500

1635 * EMISSIONI GENERALI 1878 - 20 cent. soprastampato (11), buona centratura, 
gomma originale, perfetto. Raro. Cert. Sorani. 19.500 1.500

1636 * ALESSANDRIA D'EGITTO 1925 - 1 lira marca da bollo, perfetta, su busta con an-
nullo Alexandrie Paquebot 15/6/1925 per città, bollo d'arrivo. Non comune! - 120

1637 * TUNISI 1865 - 10 cent. De La Rue, tiratura di Londra (L17), perfetto, isolato su 
sovracoperta di lettera da Tunisi 2/8/1865 a Livorno, tassata 50 cent. Rarissima, 
solo due lettere conosciute da Tunisi con questa affrancatura. Sorani, cert. Diena. - 2.000

1638 * TUNISI 1888 - 5 cent. e 10 cent. Umberto I soprastampati, coppia, un angolo ar-
rotondato 812,12), su busta da Tunisi 19/6/1988 a Cagliari. 1.500+ 180

1639 ** TRIPOLI DI BARBERIA 1909 - 1 cent. soprastampa capovolta (1a), gomma integra, 
perfetto. Bello! Cert. Cilio. 525 60

1640 ** LA CANEA 1900/12 - Soprastampati, le emissioni complete (1/19+E), gomma in-
tegra, perfetti. 4.095 400

1641 � LA CANEA 1905 - Soprastampati (3/13), usati, perfetti. 1.600 100

1642 * ALBANIA 1902 - Seconda emissione (4/6), soprastampati "ULTRAMAR", prove-
niente dagli archivi UPU del Portogallo, gomma originale, buono stato. Molto rari! - 150

Si concedono dilazioni di pagamento, da concordarsi prima dell’asta.
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         1643

1643 * COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, serie completa (1/7), gomma 
originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rarità degli Uffici all'estero. Chia-
varello e cert. A.Diena per il 4 piastre; G.Bolaffi, Fiecchi e cert. Sorani per il 20 
piastre. 89.900 9.000

1644 �/r COSTANTINOPOLI 1908 - Prima emissione locale, sei valori (1/6), usati, perfetti. 
Rara! Cert. Raybaudi, G.Oliva o Diena per i singoli valori. 29.900 2.500

1645 (*) COSTANTINOPOLI 1908 - 10 para su 5 cent., coppia verticale di cui uno senza 
soprastampa (1b), senza gomma, perfetta. Rara! (cat. Sassone € 6.500,00 per 
gomma originale). Cert. Colla. 6.500 400

     1646

1646 r COSTANTINOPOLI 1908 - 20 piastre su 5 lire (7), usato su frammento, perfetto. 
Rarità. Oliva, cert. Diena. 50.000+ 4.750

1647 **/* COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, sei valori (8/13), gomma 
originale, integra per i bassi valori, perfetti. Cert. Colla per il n. 13 con invisibile 
traccia di linguella. 4.550 500

     1648 ex

1648 * COSTANTINOPOLI 1908 - Seconda emissione locale, serie completa (8/14), gom-
ma originale, leggera traccia di linguella, perfetti. Rari. 16.170 1.500

1649 **/* COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., II emissione locale (12), blocco 
di dodici esemplari, gomma originale, integra per dieci esemplari, perfetto. Molto 
fresco. 10.800 350

1650 ** COSTANTINOPOLI 1908 - 2 piastre su 50 cent., striscia di tre con al centro il fran-
cobollo con varietà molto spazio tra 2 e P (12i), gomma integra, perfetta. Bella e 
rara! 3.500 250

1651 � COSTANTINOPOLI 1908 - 20 pi. su 5 lire II emissione locale (14), usato, perfetto. 
Raro! Cert. A.Diena. 7.000 750

1652 ** COSTANTINOPOLI 1908 - Quinta emissione locale (18/19), gomma integra, per-
fetti. 350 40

1653 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, per-
fetti. A.Diena e Colla per il n. 28. 2.000 200
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1654 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), gomma integra, per-
fetti. Emilio Diena per il n. 28. 2.000 175

1655 ** COSTANTINOPOLI 1921 - Quinta emissione locale (28/32), nuovi, gomma integra, 
perfetti. Ferrario. 2.000 200

1656 ** COSTANTINOPOLI 1922 - Settima emissione locale (47/57), gomma integra, per-
fetti. Colla per i due alti valori. 3.000 325

1657 ** COSTANTINOPOLI 1922 - Settima emissione locale (47/57), gomma integra, trac-
cia di linguella per il n. 50, perfetti. Cert. Raybaudi per i due alti valori. 3.000 350

1658 ** 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

1659 ** COSTANTINOPOLI ESPRESSI 1922 - 15 pi. su 30 cent. soprastampa più grande 
(2), blocco di quattro, gomma originale integra, perfetto. Raro. Ferrario. 6.500 400

1660 * COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - 10 cent. arancio e carminio, senza bollo 
postale di controllo (1a), tagli incrociati di demonetizzazione, nuovo, gomma ori-
ginale. Sorani (fotocopia del certificato di provenienza). 2.800 250

1661 � COSTANTINOPOLI SEGNATASSE 1922 - Soprastampati localmente (1/6), usati, 
perfetti. 6.500 600

1662 ** DURAZZO 1909 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 7. 1.375 150

1663 ** GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per il n. 7. 4.400 450

1664 * GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale, perfetti. A. e 
R.Diena e cert. Chiavarello per il n. 7. 1.760 175

1665 ** GERUSALEMME 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma originale integra, perfetti. 
Cert. Diena per il n. 7. 4.400 500

1666 * SALONICCO 1913 - 1 piastra su 25 cent. (4), perfetto, su busta da Kos 12/6/1913 
a Salonicco. Rarissimo uso in un'isola dell'Egeo. F. Zanetti, Ferrario. - 1.000

1667 ** SCUTARI D'ALBANIA 1909/11 - Emissione soprastampata (1/8), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. 1.800 150

1668 ** SMIRNE 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Belli, ottima 
centratura. Cert. Raybaudi per il n. 7. 700+ 85

1669 ** VALONA 1909/11 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 450 60

1670 ** PECHINO 1917 - 2 cent. su 5 cent. e 4 cent. su 10 cent. (1,2), gomma originale 
integra, perfetti. Cert. Colla. 4.000 400

         1671

1671 � PECHINO 1917 - 20 cent. su 50 cent. violetto, Michetti, 40 cent. su 1 lira Floreale, 
soprastampati a mano (6,7), usati, perfetti. Splendidi e rarissimi. Cert. G.Oliva e 
Fiecchi. 150.000 10.000

1672 * PECHINO SEGNATASSE 1918 - 8 cent. su 20 cent., 12 cent. su 30 cent., 16 cent. 
su 40 cent., soprastampa loclae con nuovo valore (6/8), gomma originale, perfetti. 1.100 125

1673 ** TIENTSIN 1917 - 2 cent. su 5 cent. soprastampa locale a mano (1) , gomma inte-
gra, perfetto. Bello. Cert. Raybaudi. 1.750 200

1674 � TIENTSIN 1917 - Soprastampa locale a mano (1/3), usati, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 3. 5.575 500

1675 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. Cert. Chia-
varello per i n. 8 e 13. 3.000 400

1676 ** TIENTSIN 1917/18 - Soprastampati (4/13), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per i n. 8,13. 3.000 350

1677 � TIENTSIN 1918/19 - Soprastampati localmente con nuovo valore (15/23), usati, 
perfetti. Cert. Raybaudi per l'alto valore. 2.750 250
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       1678

1678 ** TIENTSIN 1919 - 2 dollari su 5 lire Floerale (24), gomma originale integra, per-
fetto. Ottima qualità per freschezza e centratura, molto raro in questo stato! Cert. 
E.Diena e Toselli. 42.000+ 5.500

    1679

1679 * TIENTSIN SEGNATASSE 1918 - Soprastampati con nuovo valore (5/8), gomma 
originale, perfetti. Molto freschi e rari! Cert. Ferrario per il 4 cent. 15.100 2.000

COLONIE E POSSEDIMENTI
EMISSIONI GENERALI

1680 * 1933 - Cinquantenario Eritreo (23/31+A), gomma originale, integra per molti va-
lori, perfetti. 800+ 100

1681 ** 1933 - Marcia su Roma (32/41+A), gomma integra, perfetti. 900 150

1682 ** 1934 - Mondiali di calcio (46/50+A), gomma originale integra, perfetti. Cert. 
Bianchi. 2.000 250

AFRICA ORIENTALE ITALIANA

1683 **/(*) FRANCHIGIA MILITARE 1941 - Verde giallo e carminio (1/2), nuovi, perfetti. Il ver-
de senza gomma come sempre, il rosso gomma integra. Bellissimi! Cert. Raybaudi. 2.000+ 300

CASTELROSSO

1684 ** 1922 - Prima emissione (1/9), gomma originale integra, perfetti. 900 80

CIRENAICA

1685 ** 1924 - Manzoni, 5 valori (11/15), blocchi di quattro, bordo di foglio, gomma inte-
gra, perfetti. Belli! 1.500 150

1686 ** 1924 - Manzoni, 5 valori (11/15), quattro serie, gomma originale integra, perfetti. 1.500 150

1687 ** 1924 - 50 cent. Manzoni, saggio con soprastampa verticale (P6), perfetto, gomma 
originale integra. Raro. Cert. Raybaudi. 1.350 100

1688 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 13 1/2 (26), gomma integra, perfetto. Bello. 1.750 225

EGEO

1689 ** 1929 - Pittorica (3/11), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi per i due 
alti valori. 200 275

1690 ** 1930 - Congresso Idrologico (12/20), gomma integra, perfetti. Ferrario per i n. 
19/20, cert. Diena per i n. 17/18. 7.000 850

1691 ** 1932 - Ventennale dell'occupazione (65/74), gomma integra, perfetti. Belli! 1.250 170
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1692 ** 1932 - Ventennale dell'occupazione (65/74), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per l'alto valore. 1.250 150

1693 ** 1932 - Ventennale dell'occupazione, 9 valori (65/73), blocchi di quattro, bordo di 
foglio, gomma integra, perfetti. 1.800 70

1694 ** 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), gomma integra, perfetti, lievi imbrunimenti 
su alcuni valori di PA. Cert. Raybaudi. 2.300 300

1695 * 1934 - Mondiali di Calcio (75/79+A), serie completa, gomma originale, perfetti. 920 100

1696 � 1934 - Mondiali di calcio (75/79+A), usati, perfetti. Diversi valori G.Oliva. 1.700 175

1697 * 1934 - Medaglie, serie completa con posta aerea (80/90+A), perfetti, usati su tre 
buste non viaggiate. Quotazione dei francobolli usati. Raro insieme! A.Diena, due 
cert. Raybaudi. 6.000 500

1698 ** POSTA AEREA 1932 - Garibaldi (A14/A20), gomma integra, perfetti. 2.000 250

1699 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma integra, perfetti. 
Molto belli. Ferrario. 500 75

1700 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), gomma originale integra, 
perfetti. 500 75

1701 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), tre serie, gomma integra, 
perfetti. 1.500 200

1702 ** POSTA AEREA 1933 - Trittici Crociera Balbo (A28/A29), tre serie, gomma integra, 
perfetti. Belli! Una serie cert. G.Bolaffi. 1.500 200

1703 � POSTA AEREA 1933 - 5,25 + 19,75 lire Trittico Crociera Balbo, varietà "ciuffo" 
(A28), angolo di foglio, usato, perfetto. Bellissimo e introvabile allo stato di usato. 
Ferrario, Cert. Bolaffi e Diena. 4.000 1.000

1704 ** SEGNATASSE 1934 - Serie completa (1/9), blocchi di quattro, gomma originale 
inegra, perfetti. Ottima qualità. 1.000 85

1705 ** PISCOPI 1932 - 50 cent. Garibaldi doppia soprastampa (21a), perfetto, gomma 
originale integra. G.Bolaffi, Emilio Diena, Ferrario. 1.500 200

ERITREA

1706 * 1894 - 1 cent. De La Rue (1), striscia di quattro, un esemplare con lieve difetto, su 
fascetta per stampati da Genova 3/9/1894 per Roma. Rarissimo uso di francobolli 
di Eritrea in territorio metropolitano. Cert. Sorani. - 400

1707 * 1896 - 20 cent. Umberto I (5), piega, su biglietto postale d'Italia da 5 cent. da 
Padova 1/3/1896 a Torreglia. Rarissimo uso di francobollo di Eritrea in territorio 
metropolitano. Cert. Sorani. - 400

1708 ** 1903 - Floreale soprastampati (19/29), gomma integra, perfetti. Cert. Sorani per 
il 25 cent. 3.750 500

1709 * 1903 - 25 cent. azzurro, doppia soprastampa di cui una obliqua (24d), perfetto, 
gomma originale. Emilio Diena. 1.800 150

1710 * 1924 - 5 cent. Soggetti africani (34), in affrancatura 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

1711 ** 1916 - Soprastampati (38/40), gomma integra, perfetti. Cert. Sorani per il 10 lire. 1.625 175

1712 ** 1916 - 20 su 15 + 5 cent. Croce Rossa (43), blocco di sei con soprastampa forte-
mente spostata in senso verticale, "a cavallo", soprastampe disallineate e varietà 
"EPITREA", gomma integra, perfetto. Insieme unico e non catalogato! - 750

1713 ** 1922 - Leoni soprastampati (54/60), gomma integra, perfetti. Belli. 200 30

1714 ** 1924 - Manzoni (71/76), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il 5 lire, ben 
centrato. 1.875+ 225

1715 ** 1924 - 5 lire Manzoni (76), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Molto 
bello! Cert. Bottacchi. 3.000 350

1716 ** 1925 - Soprastampati (93/95), blocchi di quattro, gomma originale integra, per-
fetti. Ferrario. 2.200+ 150

1717 ** 1925 - Soprastampati (93/95), gomma integra, perfetti. Belli! Sorani o Raybaudi. 550 60

1718 ** 1926 - Floreale soprastampati (113/115), ottima centratura, gomma integra, per-
fetti. Belli! Raybaudi. 1.500 150
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1719 ** 1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma integra, perfetti. Freschi e ben cen-
trati! 2.000+ 250

1720 ** 1928/29 - Soprastampati (123/127), gomma integra, perfetti. Raybaudi per l'alto 
valore. 2.000 200

1721 � ESPRESSI 1935 - 1,25 lire su 60 cent., soprastampa nera, dent.11 (8), angolo 
di foglio, usato, perfetto. Eccezionale, probabilmente il più bell' esemplare noto 
usato. Ferrario. 1.600++ 200

1722 ** ESPRESSI 1935 - 1,25 su 60 cent., dent. 13 1/2 (10), gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena. 2.000 225

1723 ** PACCHI POSTALI 1916 - Soprastampa piccola, 7 valori (1,3/8), gomma integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori. 6.500 750

          1724 ex

1724 ** PACCHI POSTALI 1916 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. Cert. Colla 
per il raro 10 cent., Raybaudi per il 3 e 4 lire. 13.000 2.000

1725 **/* PACCHI POSTALI 1916 - Prima emissione, sette valori (1,3/8), gomma originale, 
integra per alcuni bassi valori, perfetti. 3.250+ 400

1726 r PACCHI POSTALI 1916 - 10 cent. Nodo di Savoia, soprastampa piccola, due metà 
di sinistra (2), in affrancatura mista con 1 lira Nodo di Savoia di Regno (12), su 
ampio frammento di bollettino pacco da Saganeiti. Non comune! Ferrario. - 100

1727 ** PACCHI POSTALI 1917/24 - Nodo di Savoia, soprastampa più grande, serie com-
pleta (9/21), gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Raybaudi. 2.500 300

          1728 ex

1728 ** PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, serie completa (22/32), nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi! Cert. Oro Raybaudi per il n. 22. 24.500 3.000

1729 ** PACCHI POSTALI 1936 - 10 lire fascio al centro soprastampato (31), gomma inte-
gra, perfetto. Cert. Bottacchi. 1.400 200

         1730 ex

1730 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto (1/11), gomma integra, perfetti. Rari! 
Cert. Diena per i valori in lire. 12.500 1.500

1731 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), gomma integra, per-
fetti. 2.500 300

1732 ** SEGNATASSE 1903 - Soprastampati in alto, 10 valori (1/10), gomma integra, per-
fetti. Alcuni valori firmati Sorani/Raybaudi. 2.500 250

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
_________________________
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1733

1733 ** SEGNATASSE 1903 - 10 lire soprastampa in alto (11), blocco di quattro, gom-
ma originale integra, perfetto. Rarità! Cert. A.Diena e Bottacchi. (cat. Sassone € 
45.000++). - 4.000

1734 ** SEGNATASSE 1903 - 50 e 100 lire soprastampati (12/13), gomma originale inte-
gra, perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi. 3.250 400

1735 ** SEGNATASSE 1903 - Alti valori (12/13), gomma integra, perfetti. Cert. Com-
merciale. 3.250 400

1736 ** SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale integra, 
perfetti, ottima centratura per questa emissione (cat. Sassone € 10.000/20.000). 
Cert. Oro Raybaudi per gli alti valori. - 1.250

1737 ** SEGNATASSE 1920/26 - Soprastampati in basso (14/24), gomma originale inte-
gra, perfetti. Cert. Sorani per i due alti valori. 10.000 1.000

1738 * SEGNATASSE 1920 - 5 cent. con soprastampa e cifra capovolta (14a), perfetto, 
gomma originale. Ferrario. 750 80

1739 ** SEGNATASSE 1926 - 60 cent. arancio e bruno, soprastampa in basso (25), blocco 
di quattro, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.800++ 150

1740 ** SEGNATASSE 1934 - 10 cent. azzurro, doppia soprastampa (27b), perfetto, gom-
ma originale integra. Bello. 1.125 125

1741 ** SEGNATASSE 1934 - 20 lire soprastampa capovolta (38a), perfetto, gomma origi-
nale integra. Ferrario. 1.125 100

1742 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Soprastampati (1/6), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, perfetti. 1.800 125

1743 ** SERVIZIO COMMISSIONI 1916 - Soprastampati (1/3), gomma integra, perfetti. 
Cert. Sorani. 400 50

ETIOPIA

1744 * 1937 - 25 e 50 cent. Vittorio Emanuele III, (3,5), 10 cent. e 1 lira Eritrea (205,A21), 
in affrancatura mista con marca da bollo da 20 cent. delle Colonie, su aerogramma 
da Addis Abeba 15/2/1937 per la Germania. Bella e rara! - 175

LIBIA

1745 ** 1912/15 - Floreale e Michetti soprastampati (1/12), gomma integra, perfetti e 
molto freschi. Il 10 cent. linguellato. Alti valori Ferrario/cert. Raybaudi. 3.000 200

1746 ** 1912/15 - Prima emissione (1/12), gomma integra, perfetti. Freschi! Colla per il 
n. 11. 3.000 300

1747 ** 1912 - 5 cent. Leoni, blocco di quattro, i due esemplari superiori senza soprastam-
pa, quelli inferiori con soprastampa fortemente spostata (3gb), gomma originale 
integra, perfetto. Raro. 3.900 250

1748 ** 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2-14 (21/32), gomma originale integra, perfetti. 2.500 250

1749 ** 1921 - Pittorica, dent. 13 1/2-14 con filigrana (21/32), gomma originale integra, 
perfetti. Cert. Raybaudi per il 10 lire. 2.500 300

1750 ** 1921 - Pittorica, filigrana corona (21/32), gomma originale integra, perfetti. Alti 
valori Ferrario. 2.500 200
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1751 � 1921 - 50 cent. Pittorica, filigrana corona, nero e bruno, colori diversi (28A), ben 
centrato, perfetto, usato. Rarità, il cat. Sassone segnale che è noto un solo esem-
plare usata di questa varietà. Cert. Ferrario. - 1.000

1752 � 1924 - 10 cent. Pittorica, senza la stampa al centro (47ad), usato a Tripoli, picco-
lo punto di assottigliamento. Molto raro. Pochissimi esemplari noti sia nuovi che 
usati. - 500

1753 ** 1926/30 - Pittorica, dent. 11 (58/65), gomma originale integra, perfetti. Diena e 
cert. Raybaudi per il 50 cent. 11.000 1.000

1754 ** 1926 - 1 lira Pittorica senza filigrana non dentellato a destra (65f), bordo di foglio, 
perfetto, gomma originale integra. Ferrario. 2.100 200

1755 ** 1934 - VIII Fiera di Tripoli (125/131+A), gomma integra, perfetti. Cert. Colla. 3.000 350

1756

1756 ** 1937 - 5 e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), ottima centratura, 
gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi. 16.500 1.750

1757 � 1937 - 5 lire e 10 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 11 (144/145), usati, perfetti. 
Cert. Raybaudi. 1.400 150

1758 � 1937 - 5 e 10 lire Pittorica dent. 11 (144/5), usati, perfetti. Ferrario. 1.400 175

1759 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), ottima centratura, gomma 
integra, perfetto. Bello! 1.600 175

1760 ** 1940 - 5 lire Pittorica, senza filigrana, dent. 14 (163), perfetto, gomma originale 
integra. Ferrario. 800 90

1761 � FRANCHIGIA ANTISOMMERGIBILI 1942 - Etichetta di franchigia del XII Gruppo 
Antisommergibili (CEI n.1, € 1.000), usata, perfetta. Cert. Chiavarello. - 75

1762 * ESPRESSI 1934 - 2,50  su 2 lire espresso, 20 cent., 25 cent., 30 cent., 75 cent., 
due sesmplari, 75 cent. posta aerea VIII Fiera di Tripoli (E10,126/128,130,A15), 
perfetti su cartolina raccomandata per via aerea ed espresso da Tripoli per la 
Svizzera. 3.500 300

1763 ** ESPRESSI 1933 - 2,50 su 2 lire, dent. 11 (13), ottima centratura, gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 1.700 100

1764 ** ESPRESSI 1933 - 2,50  su 2 lire, dent. 11, blocco di quattro angolo di foglio, un 
esemplare con virgola attaccata alla cifra "2" (13,13d), gomma originale integra, 
perfetto. Ferrario. 4.200 300

1765 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent. dent. 11 (1), blocco di quattro, bordo di 
foglio, ottima centratura, gomma originale integra, perfetto. Bello! Ferrario. 4.000+ 300

1766 ** RECAPITO AUTORIZZATO 1929 - 10 cent., un esemplare dent. 11 e uno dent. 14 
(1,2), ottima centratura, gomma originale integra, perfetti. Ferrario. 1.250 100

1767 * PACCHI POSTALI 1924 - Nodo di Savoia soprastampati, alti valori (10/13), gomma 
originale, perfetti. 870 90

1768 ** PACCHI POSTALI 1927/37 - Fasci al centro, soprastampati (14/24), gomma inte-
gra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.250 250

1769 ** PACCHI POSTALI 1931 - 50 cent. soprastampa più corta (25), gomma originale 
integra, perfetto. Ferrario. 280 35

1770 ** SEGNATASSE 1915 - Prima emissione (1/10), gomma integra, perfetti. 550 60

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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1771 (*) SEGNATASSE 1915 - 20 cent. (3), blocco di quattro della prova su carta spessa, 
perfetta, non gommata. Rara. Ferrario. - 100

1772 ** SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), gomma origi-
nale integra, perfetto. Ferrario. 550 50

1773 ** SEGNATASSE 1925 - 60 cent. arancio e bruno soprastampato (11), ottima centra-
tura, gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.100 100

1774 ** SEGNATASSE 1934 - Soprastampati (12/24), gomma integra, perfetti. 700 90

1775 ** SEGNATASSE 1934 - Stemma soprastampati (12/24), ben centrati, gomma origi-
nale integra, perfetti. 1.400 150

OLTRE GIUBA

1776 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. 1.375 150

1777 ** 1925 - Prima emissione (1/15), gomma integra, perfetti. Alti valori Colla/Diena. 1.375 150

1778 **/* 1925/26 - Michetti e Floreale (16/17,42/44), gomma originale, integra per i n. 
16/17. Belli. 420 50

1779 ** 1925/6 - 1 e 1,25 lire Giubileo del Re, dent. 13 1/2 (22,23), gomma originale 
integra, perfetti. 2.775 275

1780 ** 1926 - Floreale soprastampati (42/44), blocchi di quattro, gomma originale inte-
gra, perfetti. Ferrario. 3.800 300

1781 ** 1926 - Floreale soprastampati (42/44), gomma integra, perfetti. 950 100

1782 ** PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale 
integra, perfetti. Alti valori Ferrario. 2.500 250

1783 * PACCHI POSTALI 1925 - Nodo di Savoia, soprastampati (1/13), gomma originale, 
perfetti. 1.250 125

1784 ** SEGNATASSE 1925 - Soprastampati (1/10), gomma integra, perfetti. Alti valori 
Ferrario. 1.900 150

1785 **/* SEGNATASSE VAGLIA 1925 - Soprastampati (1/6), ottima centratura, gomma ori-
ginale integra, leggera traccia di linguella sui n. 1,2,6, perfetti. 2.120 150

SASENO

1786 ** 1923 - Soprastampati (1/8), gomma integra, perfetti. 1.250 150

1787 � 1923 - Soprastampati (1/8), usati, perfetti. 1.350 125

SOMALIA

1788 ** 1905 - 15 cent. su 5 a. arancio, soprastampato di Zanzibar (8), nuovo, gomma 
originale integra, perfetto. Freschissimo. Emilio ed Alberto Diena. Cert. Raybaudi. 9.000 1.250

1789 ** 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, buono stato. Cert. Diena 
per il n. 8. 12.000 1.000

    1790

1790 ** 1906 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), gomma integra, perfetti. Belli e rari. Fir-
mati da noti periti, cert. Oro Raybaudi. 12.000 1.750

1791 � 1905 - Soprastampati di Zanzibar (8/9), perfetti, usati su piccolo frammento. 2.200 250

1792 ** 1924 - Somalia, 5 valori (55/59), blocchi di quattro, gomma integra, perfetti. 1.500 150

1793 ** 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Bellissimo. 
G. Bolaffi, Ferrario. 1.500+ 175
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1794 ** 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

1795 ** 1924 - 3 r. su 5 lire Manzoni (60), gomma originale integra, perfetto. Cert. Diena. 1.500 200

1796 **/* 1925/26 - Giubileo, dent. 11 (67/69), gomma originale, integra per il 60 cent., 
perfetti. Tutti firmati da noti periti. 2.500 300

1797 ** 1926 - Leoni soprastampati (73/80), gomma integra, perfetti. Belli. 450 50

1798 ** 1926/30 - Ordinaria (92/104), perfetti, gomma originale integra. 2.250 200

1799 ** 1926/30 - Soprastampati (92/104), gomma integra, perfetti. Raybaudi per i n. 98 
e 103/4. 2.250 250

1800 * 1928 - Floreale e Michetti (98,92,95,96,99), su busta raccomandata da Mogadiscio 
3/6/1928 ad Alessandria. Rara affrancatura. Enzo Diena. 1.935+ 250

          1801

1801 ** 1927 - 1,25 lire + 60 cent., 5 lire + 2,50 lire Milizia I, errore di colore, non emessi 
(107A/108A), gomma integra, perfetti. Belli e rari! Cert. Diena. 8.000 1.200

1802 ** 1930 - 50 cent. Parmeggiani soprastampato (139), blocco di quattro, gomma ori-
ginale integra, perfetto. Ferrario. 900 80

1803 ** 1930 - Milizia III (140/143), gomma integra, perfetti. 800 90

1804 ** 1935 - Visita del Re (199/212), gomma integra, perfetti. Belli! Colla per l'alto 
valore. 1.750 200

1805 ** 1935/38 - Pittorica, dent. 14, 17 valori (213/228,230), gomma originale integra, 
perfetti. 10.500 1.250

1806 � 1935/36 - Pittorica, dent. 14 (213/230), usati, perfetti. Alti valori Ferrario, il 20 
lire cert. Diena. 8.500 1.000

1807 � 1935/38 - Pittorica, dent. 14 (213/229), usati, perfetti. A. e R.Diena per il 20 lire. 8.500 1.000

1808 ** ESPRESSI 1940 - 1,25 lire su 30 b., dent. 14 (8), gomma originale integra, per-
fetto. Ferrario. 1.375 120

1809 ** SEGNATASSE 1909 - Soprastampa in alto, serie completa (12/22), gomma origi-
nale integra, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario. 2.750 325

1810 ** PACCHI POSTALI 1923 - Soprastampati "SOMALIA", serie completa (15/20), gom-
ma originale integra, perfetti. Ottima qualità. Cert. Sorani. 2.500 325

1811 ** PACCHI POSTALI 1923 - Valore in moneta somala, serie completa (21/29), gomma 
originale integra, perfetti. Ottima qualità. Alti valori Ferrario. 1.200 150

1812 ** PACCHI POSTALI 1926 - Soprastampati in rosso, nuovo tipo, serie completa 
(30/42), gomma originale integra, perfetti. G.Oliva, cert. Ferrario. 2.500 300

1813 ** PACCHI POSTALI 1926/31 - Non emessi, serie completa (43/49), gomma integra, 
perfetti. Molto freschi. Cert. Raybaudi. 3.000 375

1814 ** PACCHI POSTALI 1926/31 - Soprastampati in rosso, non emessi (43/49), gomma 
integra, perfetti. Cert. Bottacchi. 3.000 450

1815 ** PACCHI POSTALI 1928/41 - Fasci al centro, soprastampa del I tipo, 9 valori 
(54/57,59,62/65), gomma integra, perfetti. Cert. Bianchi per i due alti valori. 2.500 300

          1816

1816 ** PACCHI POSTALI 1940 - 50 cent. arancio, fasci al centro, soprastampato (58), 
nuovo, gomma originale integra, perfetto. Rarissimo e di eccezionale freschezza. 
Cert. A.Diena, Ferrario. 24.000 3.000
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1817 ** SEGNATASSE 1909 - Somalia Italiana in alto (12/22), gomma integra, perfetti. 
Molto freschi! 2.750 300

1818 **/* SEGNATASSE 1920 - Soprastampati in basso (23/30), gomma integra, ad eccezio-
ne del 5 cent., perfetti. 5.000 700

1819 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, valore in moneta italiana (41/51), buona centra-
tura, gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 1.750+ 200

1820 ** SEGNATASSE 1926 - Cifre nere, valore in moneta italiana (41/51), gomma integra, 
perfetti. E.Diena per i tre alti valori. 1.750 200

1821 * SEGNATASSE 1926 - Soprastampati, serie completa (41/51), gomma originale, 
perfetti. Cert. Raybaudi. 875 100

1822 ** SEGNATASSE VAGLIA 1924 - Prima emissione, moneta somala (1/6), gomma in-
tegra, perfetti. 950 100

1823 ** SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, perfetti. 550 60

1824 ** SEGNATASSE VAGLIA 1926 - Seconda emissione (7/12), gomma integra, perfetti. Freschi. 550 60

TRIPOLITANIA

1825 ** 1924 - Manzoni (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per il 5 lire. 1.875 225

1826 r 1924 - Manzoni, serie completa (11/16), usata su 6 frammenti, perfetti. Rari! Cert. 
Sorani. 5.500 550

1827 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), gomma integra, perfetto. Molto fresco e 
raro. Cert. G.Bolaffi. 7.500 800

1828 ** 1926 - 1,25 lire Giubileo, dent. 11 (25), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Bello! A.Diena, cert. Oro Raybaudi. 7.500 1.000

1829 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/40), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i n. 37/38. 2.625 325

1830 ** POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (A34/40), gomma integra, perfetti. 2.625 350

1831 * POSTA AEREA 1934 - Circuito delle Oasi (34/35,38/39) con complementare, per-
fetti, su aerogramma raccomandato da Tripoli 14/5/1934 per città. Cert. Raybaudi. 3.650 500

GIRI COLONIALI

1832 � 1924 - 5 lire Manzoni, giro delle quattro colonie (Cirenaica 16,Eritrea 76,Somalia 
60,Tripolitania 16), usati, perfetti. Rari! E.Diena, cert. Raybaudi e Caffaz. 18.000 2.000

1833 * 1924 - Manzoni, giro completo delle 4 colonie (Cirenaica 11/16, Eritrea 71/76, 
Somalia 55/60, Tripolitania 11/16), gomma originale, perfetti. A.Diena per i 5 lire. 3.000 400

1834 ** 1924 - Manzoni, serie complete delle quattro colonie (Cirenaica 11/16, Eritrea 
71/76, Somalia 55/6, Tripolitania 11/16), ottima centratura, gomma originale in-
tegra, perfetti. Raro insieme. Tre cert. Diena, uno Sorani e cert. Raybaudi per i 5 
lire. 15.000 1.800

1835 ** 1924 - Manzoni, serie complete delle quattro colonie (Cirenaica 11/6, Eritrea 
71/76, Somalia 55/56, Tripolitania 11/16), gomma integra, buona centratura, per-
fetti. Belli! Per i 5 lire tre cert. Diena, uno Sorani, uno Oro Raybaudi. 15.000 1.500

1836 ** EGEO 1912 - Prima emissione (1/7), giro completo delle tredici isole, gomma in-
tegra, perfetti. 4.450 450

1837 * EGEO 1917 - 20 cent. Michetti, senza filigrana (9), dodici isole, manca Rodi, gom-
ma originale, perfetti. 1.570 175

1838 * EGEO 1921/22 - 15 e 20 cent. soprastampati (10/11), giro delle 13 isole, gomma 
originale, perfetti. 1.786 175

1839 ** EGEO 1932 - Garibaldi, giro delle 13 isole, escluso Castelrosso (17/26), gomma 
integra, perfetti. 7.150 700

Tutti i lotti singoli sono visibili sul nostro sito www.ferrarioaste.com
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    1840

1840 * SERVIZIO AEREO 1934 - 25 + 2 lire, Servizio di Stato, Coroncina, serie comple-
ta di quattro valori di Cirenaica, Eritrea, Somalia e Tripolitania (1), perfetti, su 
quattro buste con i bolli speciali per il volo Roma-Mogadiscio. Insieme molto raro! 
Quattro cert. A.Diena. 32.000 5.000

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE ED AMMINISTRAZIONI AUTONOME

1841 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati "BRITISH 
OCCUPATION" (1/9), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Oro Raybaudi. 5.000 800

1842 * OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati "BRITISH 
OCCUPATION" (1/9), gomma originale, perfetti. A.Diena. 2.500 400

1843 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Soprastampati "BRITISH 
OCCUPATION" in nero (2/I-7/I), gomma integra, perfetti. Rari. Cert. Caffaz. 11.000 1.500

1844 ** OCCUPAZIONE BRITANNICA AFRICA ORIENTALE 1941 - Marche soprastampate, 
nove valori (11/17,19/20), gomma originale, perfette. Cert. Diena per il 40 lire. 8.000 1.000

1845 � M.E.F. 1942 - 5 p. soprastampa MEF di Nairobi (5/I), usato, perfetto. Raro. Sorani. Raybaudi. 4.000 500

    1846

1846 * M.E.F. 1943 - 2 p. arancio chiaro e 3 p. violetto chiaro, soprastampati M.E.F., en-
trambi bordo di foglio a sinistra, il primo con numero di tavola ed il secondo con 
foro di registro (7+9) su busta da Rodi 25/3/1947 a Milano. Di tutti i francobolli 
M.E.F. si conosce solo un'altra lettera con numero di tavola. Eccezionale! Cert. 
Bottacchi. - 5.000
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1847 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1952 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 5 s. 
bruno e 1 s. Consiglio territoriale, coppia (A10,A11,A12), perfetti, su raccomanda-
ta espresso via aerea da Mogadiscio 28/4/1952 a Roma. Eccezionale affrancatura 
multipla di alto valore facciale. Rarità del settore. Cert. Sorani. 19.300 1.500

1848 * SOMALIA AFIS POSTA AEREA 1954 - 10 s. arancio, striscia di tre e coppia, 30 cent. 
bruno e 5 cent. rosa (2,A1,A11), perfetti, su raccomandata da Mogadiscio 13/11/1954 
a Roma. Eccezionale affrancatura multipla. Rarità del settore! Cert. Sorani. 16.195 1.500

1849 * OCCUP. BRITANNICA TRIPOLITANIA - 5 m. su 2 1/2 p. (18), perfetto, su busta da 
Corradini 16/11/1951 per Tripoli. Raro annullo! Chiavarello. - 100

1850 ** FEZZAN 1943 - 50 cent. violetto, soprastampato (1), nuovo, gomma originale 
integra, perfetto. 300 50

1851 (*) FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 50 fr. I emissione per il Fezzan 
(17/24,26), nove prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e rare! - 300

1852 (*) FEZZAN 1951 - 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50 fr. II emissione per il Fezzan 
(30/40), undici prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e rare! - 400

1853 � FEZZAN POSTA AEREA 1943 - 0,50 su 50 cent. bruno, soprastampato a mano 
(A3), usato, perfetto. G.Bolaffi, Diena, cert. Raybaudi. 4.500 500

    1854

1854 * FEZZAN SEGNATASSE 1943 - Serie completa (1/5), apposta al verso di cartolina 
per le forze armate, usata a Sebha 25/5/1943. Nonostante qualche lieve ossida-
zione, i francobolli sono perfetti. SI TRATTA DELL'UNICO CASO  SU CORRISPON-
DENZA DEL RARISSIMO 5 FRANCHI. Giulio Bolaffi per esteso, cert. A.Diena. 102.000 15.000

1855 ** TERRITORIO MILITARE FEZZAN POSTA AEREA 1948 - Posta aerea, non dentellati 
(1/2,S.11), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetti. Belli! 1.100 150

1856 (*) TERRITORIO MILITARE FEZZAN SEGNATASSE 1950 - 2, 3, 5, 10 fr. Oasi di Barak 
(2/5), quattro prove di lusso su cartoncino, non dentellate. Splendide e non comuni! - 125

1857 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso bruno, ERRORE DI COLORE 
(A6B), gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Oro Raybaudi. 6.000 600

1858 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. lilla e rosa, ERRORE DI COLORE (A6D), 
gomma integra, perfetto. Raro! Cert. Oro Raybaudi. 6.000 600

1859 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e bruno, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IA), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1860 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e rosso bruno, ERRORE DI CO-
LORE, non dentellato (A6/IB), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido! Cert. Diena. 12.000 1.500

1861 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. bruno arancio e arancio, ERRORE DI CO-
LORE, non dentellato (A6/IC), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. 
Splendido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1862 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e verde, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/ID), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1863 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e azzurro, ERRORE DI COLORE, 
non dentellato (A6/IE), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splen-
dido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1864 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IF), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500



Catalogo € Base €

-   139   -

1865 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. grigio violetto e lilla, ERRORE DI COLORE, 
non dentellato (A6/IG), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splen-
dido e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1866 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. lilla e rosa, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/IH), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido 
e raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1867 ** GHADAMES POSTA AEREA 1949 - 100 fr. violetto e lilla, ERRORE DI COLORE, non 
dentellato (A6/II), bordo di foglio, gomma originale integra, perfetto. Splendido e 
raro! Cert. Diena. 12.000 1.500

1868 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost azzurro, emissione di Rodi (2), gomma 
integra, perfetto. 325 45

1869 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), bordo 
di foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Carraro. 2.750 300

1870 (*) OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, emissione di Rodi (3), bordo 
di foglio, senza gomma. - 250

1871 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa di Agram, dent. 
13 1/2 (6), bordo di foglio, gomma integra, perfetto. 4.000 400

1872 ** OCC. TEDESCA EGO 1944 - Inselpost bruno rosso, soprastampa di Agram, dent. 
13 1/2 (6), gomma integra, perfetto. A.Diena, cert. Diena. 4.000 500

1873 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. WEIHNACHTEN, I tipo, cifre spaziate, in cop-
pia con il normale (9b,9), gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz. 1.550+ 200

1874 ** OCC. TEDESCA EGEO 1944 - 5 cent. WEIHNACHTEN, II tipo (10), gomma integra, 
perfetto. Cert. Carraro. 650 75

1875 ** SOMALIA AFIS 1953 - II Fiera della Somalia (19/20,A16/17), prove non dentellate 
di stampa in colori non adottati: 25 c. in verde più cupo; 60 c. in azzurro più cupo; 
1,20 s. in rosso più vivace; 1,50 s. in bruno più scuro, gomma originale integra. 
Rarità del settore, probabilmente le uniche note. Cert. Enzo Diena. - 500

1876 ** SOMALIA AFIS 1953 - II Fiera della Somalia (19/20,A16/17), prove non dentellate 
di stampa: 25 c. in verde più vivace di quello adottato; 60 c. e 1,20 s. nei colori 
adottati; 1,50 s. in ardesia anziché bruno, gomma originale integra, ingiallimento 
al verso. Rarità del settore, probabilmente le uniche note. Cert. Enzo Diena. - 500

1877 (*) SOMALIA AFIS 1955 - 3° Fiera della Somalia (34/35+A), otto prove di colore montate 
su cartoncino ufficiale datato 3/8/1955. Insieme splendido e probabilmente unico. - 300

SAN MARINO
INCOMING MAIL E PRECURSORI

    1878

1878 * INCOMING MAIL 1855 - 1 baj verde grigiastro, 4 baj bruno grigio chiaro, inchiostro 
grigio oleoso (2,5b), ottimo stato, su sovracoperta di lettera di tre porti da Bologna 
29/7/1855 a San Marino. Rarissima affrancatura per questa destinazione. - 1.500
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1879 (*) 1865 - 40 cent. De La Rue, tiratura di Londra (E6), ottimo stato, isolato su fronte-
spizio di lettera da San Marino 13/10/1885, doppio cerchio annullatore azzurro, ad 
Ancona. Rara affrancatura di doppio porto. Cert. Colla. 37.500 1.500

1880 r 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+ 100

FRANCOBOLLI

1881 * 1877/1890 - Cifra o stemma, serie completa (1/7), discreta centratura, gomma 
originale, perfetti. Freschi. G.Oliva per i tre alti valori. 3.400 350

1882 ** 1877 - 10 cent. oltremare Stemma (3), ottima centratura, gomma integra, perfet-
to. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi. 4.500 600

1883 * 1899 - 25 cent., 5 cent., coppia, 10 cent. Stemma (5,13,14), perfetti, su busta 
raccomandata del 31/5/1899 a Montescudo. A.Diena. - 150

1884 ** 1877 - 30 cent. Stemma (6), buona/ottima centratura, gomma integra, perfetto. 
Cert. Oro Raybaudi (cat. Sassone € 3.600/10.800). - 800

1885 * 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), buona centratura, gomma originale, perfetto. 
A.Diena. 1.200+ 150

1886 * 1877 - 30 cent. bruno Stemma (6), gomma originale, perfetto, ottima centratura. 
Raro così ben centrato. Cert. Diena. 3.600 350

1887 ** 1877 - 40 cent. Stemma (7), discreta centratura, gomma integra, perfetto. G.Bo-
laffi, cert. Diena. 3.600 400

1888 * 1877 - 40 cent. lilla scuro Stemma (7), gomma originale, perfetto. Raro così ben 
centrato! Cert. Diena. 4.800 500

1889 � 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. Sas-
sone € 16.000 per quattro quartine). - 1.000

1890 ** 1892 - Soprastampati (8/11), discreta/buona centratura, gomma integra, perfetti. 
Cert. Sorani per il n. 9 e Raybaudi per il n. 11. 2.525 300

1891 * 1892 - Soprastampati (8/11), discreta centratura, gomma originale, perfetti. Cert. 
Fiecchi per il n. 9. 1.000 100

1892 ** 1892 - 5 cent. su 10 cent., due linee sottili invece di una spessa (8k), ben cen-
trato, gomma originale integra, perfetto. Cert. Raybaudi (cat. Sassone € 2.800 in 
proporzione). 2.800 250

1893 * 1892/94 - Cifra o stemma, serie completa (12/22), gomma originale, perfetti. 
Cert. Fiecchi per l'alto valore. 1.950 200

1894 (*) 1892/94 - Cifra e stemma, prove d'archivio non dentellate (P12/P22), senza gom-
ma come sempre, perfette. Molto fresche. A.Diena. 2.400 300

1895 * 1896 - 15 cent. Stemma (15), striscia di tre, ottimo stato, su busta raccomandata 
del 6/1/1896 per Montescudo, rispedita a Bologna. 4.800 450

1896 ** 1892 - 1 lira carminio su giallo Stemma (20), gomma integra, perfetto. Cert. So-
rani. 4.000 500

1897 ** 1894 - 2 lire Stemma (21), ottima centratura, gomma integra, perfetto. Bello! 
Sorani, cert. Raybaudi. 1.200 150

1898 ** 1894 - Palazzo del Governo (23/25), buona centratura, gomma integra, perfetti. 805+ 125

1899 ** 1894 - Palazzo del Governo, serie completa in blocchi di quattro (23/25), nuovi, 
gomma originale integra, perfetti e ottimamente centrati. Rari di questa qualità. 
Cert. Caffaz. 12.880+ 750

1900 (*) 1894 - 2 cent. Stemma, 20 cent. Veduta, prove d'archivio non dentellate (P26,P29), 
senza gomma come sempre, perfette. Belle! 600 80

1901 � 1894 - 1 lira oltremare Stemma (31), blocco di quattro, perfetto, usato. Molto 
fresco ed estremamente raro. Emilio Diena, cert. Diena. 18.500 1.500

1902 � 1903 - 2 lire Veduta (44), usato su frammento, perfetto. A.Diena. 550 60

1903 * 1907 - 15 cent. Stemma, fondo grigio non dentellato (48a), gomma originale, 
perfetto. Ferrario. 200 35

1904 ** 1910 - Stemma, fondo giallo (49/50), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per 
l'alto valore. 975 150

1905 ** 1910 - Stemma, fondo giallo (49/50), gomma integra, perfetti. Cert. Ferrario. 975 150
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1906 ** 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 1.500), bordo di 
foglio, gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. - 150

1907 ** 1916 - 10 + 5 cent. Pro Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa, € 5.500), blocco 
di quattro angolo di foglio, perfetto. - 500

1908 ** 1916 - 10+5 cent. Croce Rossa, non dentellato (CEI 50Aa), bordo di foglio in alto, 
gomma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 150

1909 (*) 1916 - 10 + 5 cent. Croce Rossa, prova di stampa in nero, non dentellata (CEI 
P50A, € 1.250+), bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetta. Ferrario. - 250

1910 ** 1916 - 20 + 5 cent. Pro Croce Rossa (CEI 50B), coppia verticale non dentellata 
a destra e con dentellatura verticale al centro, bordo di foglio, gomma integra, 
perfetta. - 120

1911 (*) 1923 - 1 lira Pro Volontari, prova d'archivio in blocco di quattro (P97), perfetta. 
Molto bella! Ferrario. 960 100

1912 (*) 1924 - Garibaldi (98/102), prove d'archivio su cartoncino, non gommate, perfette. 
Non comuni! - 100

1913 * 1941/43 - Vedute (107/115), due cartoline con belle affrancature con valori dell'e-
missione, una quadricolore, l'altra esacolare, spedita per raccomandata, entrambe 
con bolli di censura. - 80

1914 * 1925 - 5 lire Veduta (118), perfetto, isolato su busta raccomandata del 9/5/1925 
per Londra. Di pregio. - 100

1915 (*) 1926 - Onofri, serie completa delle prove di macchina (123/128), non gommate, 
senza filigrana, non dentellate. Insieme raro di ottima qualità. Cert. E.Diena. - 200

1916 * 1927 - 1,85 lire su 60 cent. espresso soprastampato, soprastampa fortemente 
spostata in alto, con complementari (129aa,113/115), perfetti, su assicurata in 
contrassegno del 6/6/1927 per Napoli. Rara varietà su lettera. - 150

1917 ** 1928 - San Francesco (137/140), blocchi di quattro angolo di foglio, gomma inte-
gra, perfetti. Belli! 1.100+ 140

1918 ** 1928 - 1,25 lire e 2,50 lire S. Francesco (138,139), soprastampati "specimen", 
gomma originale integra, perfetti. - 70

1919 ** 1929/35 - Veduta e Libertà (141/158), gomma integra, perfetto. Belli! Cert. Fer-
rario per il 20 lire. 1.500 200

1920 ** 1932 - Palazzetto delle Posta (159/163), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Die-
na per i n. 161/162. 1.750 250

1921 ** 1932 - Garibaldi (168/175), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Diena per i due 
alti valori. 1.750 225

1922 ** 1933 - Convegno filatelico (176/179), gomma integra, perfetti. Belli! Cert. Ferra-
rio. 1.625 225

1923 ** 1934 - Palazzetto soprastampati (184/185), bordo di foglio, gomma integra, per-
fetti. Cert. Diena. 500 80

1924 ** 1934 - Palazzetto soprastampati (184/185), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi. 500 80

1925 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. 750 90

1926 ** 1935 - Delfico (193/204), gomma integra, perfetti. 750 90

1927 ** 1943 - Ventennale dei Fasci, non emessi (240/252), ottima centratura, gomma 
integra, perfetti. 300 75

1928 ** 1946 - 100 lire UNRRA, non dentellato in basso, angolo di foglio (296aa), gomma 
integra, perfetto. Cert. Giordani. 650 100

1929 ** 1948 - 100 lire Lavoro, non dentellato (340a), gomma integra, perfetto. Raro. 
Ferrario. 1.000 150

1930 ** 1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma integra, perfetti. Cert. Colla per i due alti 
valori. 700 100

1931 * 1949/50 - Paesaggi (342/355), gomma originale, perfetti. Cert. SPR. 700 75

1932 ** 1951 - 25 lire e 100 lire Pro Croce Rossa, non dentellati (369a,371a), gomma in-
tegra, perfetti. Non comuni! Ferrario. 650 100

1933 ** 1951 - Pro Croce Rossa, serie completa non dentellati orizzontalmente o vertical-
mente (369b,370c,371b), gomma integra, perfetti. Non comuni. Cert. Giordani. 600 100

1934 ** 1956 - Cani di razza, 25 e 100 lire singoli e 80 lire blocco di quattro, non dentellati 
(445,447,448), gomma originale integra, perfetti. Non comuni. Caffaz. - 100
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POSTA AEREA

1935 ** 1931 - Veduta (1/10), gomma integra, perfetti. Cert. Diena per l'alto valore. 2.000 270

1936 ** 1931 - Veduta di San Marino, serie completa (1/10), gomma originale integra, 
perfetti e ben centrati. Il 10 lire cert. Ferrario. 2.000 250

1937 ** 1933 - Zeppelin (11/16), gomma originale integra, perfetti. Chiavarello, Fiecchi. 600 80

1938 ** 1933 - Zeppelin, serie completa (11/16), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 600 90

1939 ** 1942 - Soprastampati (19/20), gomma integra, perfetti. 320 45

1940 ** 1942 - Soprastampati (19/20), gomma integra, perfetti. Cert. G. Bolaffi. 320 40

1941

1941 ** 1943 - Ventennale dei fasci, non emessi (26/33), gomma integra, perfetti. Molto 
belli! Colla, cert. Finanziario Bolaffi 100%. 9.750 1.500

1942

1942 ** 1943 - Ventennale dei fasci, non emessi (26/33), serie completa, nuovi, gomma 
originale integra, perfetti. Molto freschi! Cert. E.Diena. 9.750 1.400

1943 ** 1946 - 25 cent, 1 lira, 2 lire, 3 lire e 10 lire, Vedute, non dentellati 
(50b,52b,53b,54b,56b), nuovi, gomma integra, perfetti. Non comuni. 390 60

1944 ** 1947 - 100 lire Centenario francobollo U.S.A., non dentellato (75b), gomma inte-
gra, perfetto. Ferrario. 400 70

1945 ** 1950 - Vedute (83/91), gomma originale integra, perfetti. 475 60

1946 ** 1950 - 500 lire Vedute, non dentellato (91b), gomma integra, perfetto. Raro. 
Ferrario. 1.000 150

1947 ** 1951 - 500 lire Vedute (97), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 300+ 50
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1948 ** 1951 - 500 lire Vedute (97), gomma integra, perfetto. 300 45

1949 ** 1951 - 1.000 lire Bandierone (99), gomma integra, perfetto. Raybaudi, cert. Die-
na. 850 150

1950 (*) 1951 - Prova della soprastampa del francobollo emesso pro-alluvionati (100), su 
carta avorio non dentellata, non filigranata e senza gomma. Non comune. Cert. 
Raybaudi. - 75

1951 ** 1954 - 100 lire Aereo (112), blocco di quattro, gomma integra, perfetto. Bello. 700 85

1952 (*) 1956 - Prova della soprastampa del 100 lire di Cortina (117), su carta velina non 
gommata. Non comune. Cert. Raybaudi. - 100

FOGLIETTI E MINIFOGLI

1953 ** 1944 - Pro case popolari, foglietti (4/5), gomma integra, perfetti. 800 170

1954 ** 1944 - Pro case popolari, foglietti (4/5), gomma originale integra, perfetti. 800 170

1955 ** 1946 - 100 lire UNRRA, minifoglio (6), gomma integra, perfetto. 1.100 250

1956 ** 1946 - 10 su 50 lire Pro Opere Assistenza, minifoglio (7), gomma integra, perfetto. 
Bello! Cert. Diena. 2.500 600

1957 **/* 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma integra per i francobolli, traccia di lin-
guella sui bordi, perfetto. Ferrario. 400 40

1958 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma integra, perfetto. 400 80

1959 ** 1949 - 100 lire UPU, foglietto (8), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 400 80

1960 ** 1951 - Vignetta a sostegno della campagna elettorale del 1951 in foglietto da 100 
lire, gomma originale integra, perfetto. Curiosità. - 75

1961 ** 1951 - 200 lire UPU, foglietto (9), gomma integra, perfetto. Bello! 75 20

1962 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. 380 80

1963 ** 1951 - 300 lire UPU, foglietto (10), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 380 80

1964 ** 1951 - 500 lire Veduta, foglietto (12), gomma integra, perfetto. Bello e raro! Cert. 
Diena. 5.000 850

1965 ** 1952 - 200 lire Fiori, foglietto (14), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 1.300 275

1966 ** 1952 - 200 lire Fiori, foglietto (F14), gomma integra, perfetto, gomma leggermen-
te bicolore. Ferrario. 1.300 130

1967 ** 1953 - 200 lire Sciatrice, foglietto (15), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.600 350

1968 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), gomma integra, perfetto. Bello! Ferrario. 1.600 325

1969 ** 1954 - 1.000 lire Aereo, foglietto (16), perfetto, gomma originale integra. Ferrario. 1.600 325

1970 ** 1955 - 250 lire Ginnasta (17), gomma integra, perfetto. Cert. Bolaffi. 450 90

1971 ** 1955 - 250 lire Ginnasta, taglio verticale fortemente spostato a destra (17a), gom-
ma originale integra, perfetto. Ferrario. 1.500 200

1972 ** 1958 - 500 lire Panorama (18), gomma originale integra, perfetto. 1.375 250

1973 ** 1958 - 500 lire Panorama (18), gomma originale integra, perfetto. Molto fresco. 
Ferrario. 1.375 250

1974 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma originale integra, perfetto. 462 70

1975 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
commerciale. 462,50 65

1976 ** 1961 - 1.000 lire Elicottero, foglietto (22), quattro esemplari, gomma integra, 
perfetti. Tutti con cert. commerciale. 1.850 200

1977 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), cinque esemplari, gomma integra, perfetti. 
Belli. 1.400 150

1978 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), cinque esemplari, gomma originale integra, 
perfetti. 1.400 150

1979 ** 1961 - 500 lire Europa, foglietto (23), gomma originale integra, perfetto. Bello. 280 40

1980 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), 50 lire con dentellatura obliqua in basso, gom-
ma originale integra, perfetti. 1.320+ 300

1981 ** 1945/46 - Stemmi, minifogli (1/5), gomma integra, perfetti. Belli! E.Diena. 1.320 280
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1982 ** 1946 - 10 lire su 50 lire Pro Assistenza, minifoglio (7), gomma originale integra, 
perfetto. Bello! 2.500 650

1983 ** 1947 - Centenario del primo francobollo degli Stati Uniti, minifoglio (8), gomma 
integra, perfetto. Bello! Cert. Ferrario. 4.250 900

1984 � 1947 - Centenario del primo francobollo degli Stati Uniti, minifoglio (8), perfetto, 
non piegato, leggermente rifilato nei margini, usato il 24/12/1947, primo giorno 
d'emssione. Raro! Ferrario. - 800

ESPRESSI

1985 ** 1923 - 60 cent. su 25 cent. carminio, coppia orizzontale non dentellata vertical-
mente (3b), gomma integra, perfetta. Molto bella! Ferrario. 260 45

1986 (*) 1948 - Prova in rosso della soprastampa del 35 lire su 30 lire oltremare (18), su 
carta non filigranata. Non comune! Cert. Raybaudi. - 100

PACCHI POSTALI

1987 ** 1928 - Non dentellati al centro (1/15), gomma integra, perfetti. Molto freschi. 250 50

1988 ** 1946 - 25 e 50 lire (31/32), gomma integra, perfetti. Ferrario. 180 30

1989 ** 1946 - 50 lire giallo e rosso, non dentellato orizzontalmente (32b), gomma inte-
gra, perfetto. Raro. G.Bolaffi, Ferrario. 500 70

1990 ** 1948/50 - Soprastampati (33/34), gomma integra, perfetti. 450 65

1991 ** 1948/50 - Soprastampati (33/34), gomma integra, perfetti. Cert. E.Diena. 450 60

1992 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), gomma integra, perfetti. 350 50

1993 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per il 300 lire. 350 50

1994 ** 1953 - 10 e 300 lire filigrana ruota (35/36), gomma integra, perfetti. Cert. Diena. 350 50

SEGNATASSE

1995 ** 1924 - Seconda emissione, serie completa (10/18), gomma integra, perfetti. Molto 
freschi. Alti valori cert. Ferrario. 1.875 250

1996 ** 1925 - Terza emissione, nuovi colori (19/27), gomma integra, perfetti. 800 100

1997 ** 1925 - Terza emissione, serie completa (19/27), gomma integra, perfetti. 800 100

1998 ** 1931 - Mascherine soprastampati, serie completa (32/46), gomma integra, per-
fetti. Alti valori Ferrario. 1.200 160

SEGNATASSE VAGLIA

1999 ** 1924 - Serie completa senza il 3 lire (1/5), nuovi, gomma integra, perfetti. 1.875 225

2000

2000 ** 1924 - Serie completa (1/6), nuovi, gomma originale integra, perfetti. Molto fre-
schi e di buona centratura. Il 3 lire cert. E.Diena. 7.875+ 1.000
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INTERI POSTALI

2001 * 1894 - 10 cent. Palazzo del Consiglio, cartolina postale (Filagrano n. C6a), perfet-
ta, con affrancatura aggiuntiva di 25 cent. Palazzo del Governo (23), perfetto, per 
il porto di raccomandazione, da San Marino 30/9/1894, primo giorno di emissione, 
a Milano. Insieme splendido ed unico caso noto. Eccezionale! Ex collezione Glaray. 
A.Bolaffi, Ferrario. - 800

VATICANO

2002

2002 ** 1929 - 10 lire arancio, Pio XI, saggio non adottato su carta senza filigrana, gomma 
integra, perfetto. Molto raro. Ferrario. - 500

2003 � 1934 - Provvisoria (35/40), usati, perfetti. Cert. A.Diena. 2.000 300

2004 � 1937 - 2,05 su 2 lire Provvisoria, II tiratura (37), blocco di quattro, usato, perfetto. 
Cert. Diena. - 50

2005 ** 1935 - Congresso Giuridico (41/46), ottima centratura, gomma integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per gli alti valori. 1.800 250

2006 ** 1936 - Stampa Cattolica (47/54), ben centrati, gomma integra, perfetti. Cert. 
Diena per i due alti valori. 675 70

2007 ** 1936 - Stampa Cattolica (47/54), ottima centratura, tutti bordo o angolo di foglio, 
gomma integra, perfetti. Cert. Diena per i due alti valori. 675 75

2008 (*) 1956 - 10 lire Guardie Svizzere (205), prova di macchina su carta non filigranata e 
non gommata, foglio completo di 45 esemplari, al verso timbro con i dati di avvio 
della stampa, perfetto. Molto raro! - 1.000

2009 ** 1985 - 450 lire Italia '85, carrozza fortemente spostata in basso (784aa), foglio 
completo di 20 esemplari, gomma integra, perfetto, ad eccezione di un esemplare 
con abrasione sul recto. 4.000 400

POSTA AEREA

2010 ** 1948 - Tobia (16/17), gomma integra, perfetti. G.Bolaffi e cert. Diena per l'alto 
valore. 700 90

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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2011

2011 (*) 1948 - 500 lire Tobia (17), prova di macchina su carta rosa non filigranata e non 
gommata, foglio completo di 45 esemplari, perfetti. Grande rarità, unico noto. 
Cert. Ferrario. - 7.500

2012 ** 1949 - UPU (18/19), gomma integra, perfetti. 220 30

2013 ** 1949 - UPU (18/19), gomma integra, perfetti. Sorani. 220 35

2014 ** 1951 - Graziano (20/21), gomma integra, perfetti. Cert. E.Diena per il 300 lire. 450 60

2015 ** 1951 - Graziano (20/21), gomma integra, perfetti. E.Diena per il 300 lire. 450 60

2016 ** 1958 - 500 lire Cupolone, dent. 14 a pettine (33/I), nuovo, gomma integra, per-
fetto. Fresco e raro! Cert. Oro Raybaudi. 5.500 750

FOGLIETTI E MINIFOGLI

2017 ** 1952 - 50 lire Centenario, foglietto (1), dieci esemplari, gomma integra, perfetti. 3.250 350

2018 ** 1952 - 50 lire Centenario, foglietto (1), gomma integra, perfetto. 325 40

SEGNATASSE

2019 ** 1946 - Carta grigia, righe larghe (14/I-18/I), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti e ben centrati. Cert. Raybaudi. 2.000+ 350
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TERZA SESSIONE
venerdì 20 luglio 2018 - ore 16.30

EUROPA

2020 * AUSTRIA 1851 ca. - 6 kr. bruno (4), perfetto, isolato su lettera da Mezzo Lombar-
do 9/3, indirizzata al Colonnello del Reggimento Cacciatori Tirolesi ad Innsbruck e 
rispedita a Mezzo Lombardo, tassata per insufficienza di bollo ed in seguito detas-
sata. Contiene una supplica del padre che chiede di esentare il figlio dalla chiamata 
alle armi del 1849. Raro insieme! Ferrario. - 300

2021 r AUSTRIA 1859 - 3 k. nero, II tipo (12), dentellatura orizzontale fortemente sposta-
ta in basso, usato su piccolo frammento con annullo rosso. Bella varietà. - 100

2022 */r 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. - 150

2023 r AUSTRIA 1860 - 5 kr. vermiglio, II tipo, II emissione, 5 kr. vermiglio, III emissione 
(14/19), perfetti, usati su piccolo frammento a Trieste 15/5. Bella affrancatura di 
valori gemelli. Chiavarello. - 100

2024 r AUSTRIA 1864 - 2 kr., 3 kr., 5 kr. e 10 kr. (Cert. Ferchenbauer 30b+31a+32a+33a), 
perfetti, usati su frammento a Praga. Bella e rara affrancatura quadricolore, ex 
coll. Jerger. Cert. Ferchenbauer. - 1.000

2025 * AUSTRIA 1866 - 5 kr. rosa, dent. 9 1/2 (29), due coppie, buono stato, su busta da 
Vienna 12/5/1866, affrancata insufficientemente e tassata 5 cent. - 80

2026 ** AUSTRIA 1908/13 - 60° anniversario del Regno di Francesco Giuseppe I (101/117), 
gomma integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i tre alti valori. 1.250 170

2027 ** AUSTRIA 1910 - 80° compleanno di Francesco Giuseppe I (119/135), gomma in-
tegra, perfetti. Cert. Raybaudi per l'alto valore. 1.350 200

2028 ** AUSTRIA 1910 - 80° compleanno Francesco Giuseppe I (119/135), gomma inte-
gra, perfetti. Cert. Diena per i tre alti valori. 1.350 200

2029 ** AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), angolo di foglio, gomma integra, perfetto. 
Bello! A.Diena, cert. Raybaudi. 1.550+ 275

2030 ** AUSTRIA 1936 - 10 s. Dollfuss (484), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Colla. 1.550 250

2031 ** AUSTRIA 1945 - 5 m. soprastampa OSTERREICH, I tipo, mm. 18,5 (575A), blocco 
di quattro, bordo di foglio, gomma integra, perfetto. Bello! 2.600 300

2032 ** AUSTRIA 1946 - Mostra antifascista, non emessi (645A/645B), gomma integra, 
perfetti. Belli! Cert. Diena. 2.800 700

2033

2033 r AUSTRIA GIORNALI 1841 - 30 k. Mercurio rosa smorto (4), ottimi margini, usato 
su frammento di fascetta per giornali a Rovereto 9/12. Lieve grinza di applicazione 
centrale. Grande rarità. Cert. Oro Raybaudi. 60.000 3.000

2034 � AUSTRIA GIORNALI 1858 - 1,05 k. Lilla grigio (6), usato, perfetto. Cert. Raybaudi. 1.200 100

2035 � AUSTRIA GIORNALI 1861 - 1,05 k. Lilla grigio chiaro (7a), usato, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 1.200 100

2036 ** AUSTRIA SEGNATASSE 1911 - Alti valori (44/45), gomma integra, perfetti. Belli! 
Cert. Diena. 1.300 200

2037 ** AUSTRIA SEGNATASSE 1911 - Alti valori (44/45), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi. 1.300 225

2038 r BELGIO 1857 - 10 cent, 20 cent., 40 cent. coppia (6/8), difetti, usati su ampio 
frammento a Bruxelles 2/9/1857. - 100
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2039 * BELGIO 1862 - 10 December 1862, single rate letter from Anvers to Rome, pre-
paid to destination 1 Belgian franc. The letter went through France and it was, in 
Marseille, 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). - 400

2040 ** DANIMARCA 1864 - 4 s. rosso Stemma (13), blocco di quattro, gomma integra, 
perfetto. Bello! Cert. Diena. - 100

           2041

2041 * DANIMARCA 1870 - 11 November 1870, single rate letter from Zealand post han-
dling 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 
Office 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. Cert. Kaiser and Postiljo-
nen (ex coll. Scott and Mentaschi). - 1.300

2042 ** DANIMARCA 1875/79 - 50 o. bistro e viola, dent. 14 x 13 1/2 (28Aa), coppia nuo-
va, gomma originale integra, perfetta, MNH. Cert. Sorani. 2.250 200

2043 ** DANIMARCA 1912 - 5 k. Palazzo delle Poste (68), gomma integra, perfetto. Cert. Raybaudi. 900 100

2044 ** DANIMARCA 1918/20 - Re Cristiano X, ordinaria (105/116), gomma integra, perfetti. 760 100

2045 ** DANIMARCA 1921/28 - Ordinaria, serie completa (132/149), gomma originale in-
tegra, perfetti. Cert. Raybaudi per il n. 147 e Diena per il n. 149. 1.250 175

2046 ** DANIMARCA POSTA AEREA 1925 - Posta aerea (A1/A5), gomma integra, perfetti. 
I due alti valori, angolo di foglio, cert. Raybaudi. 600 90

2047 ** FINLANDIA 1925/29 - Leone rampante, dentellature miste (109/121), blocchi di 
quattro, gomma integra, MNH, perfetti. 350+ 70

2048 ** FINLANDIA 1930 - Leone rampante e soggetti vari (141/155), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. 460 60

         2049

2049 * FRANCIA 1935 - 1,50 fr. Normandie (300a), gomma originale, leggere ossidazioni 
al verso. Molto raro! 25.000 2.500

2050 * FRANCIA FRANCOBOLLI DI GUERRA 1914 - 10 cent. rosso VALENCIENNES (1), 
perfetto, su busta del 18/10/1914 per Preseau, durante l'occupazione tedesca. 
A.Diena, cert. G.Bolaffi. - 500

2051 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 
mista  con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Metz 21/7/1871 a St. Michel, 
con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti n. 1977. Cert. 
G.Bolaffi. - 150



Catalogo € Base €

-   149   -

2052 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), in affrancatura 
mista con 20 cent. di Francia, perfetti, su lettera da Strassburg 18/10/1871 a 
Poitiers, con il francobollo francese annullato con il timbro a stella di punti AVP 1°. 
Molto bella! A.Diena, G.Bolaffi. - 150

2053 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), perfetto su let-
tera da Muhlhausen im Elsass 3/8/1871 per Lione, tassata. G. Bolaffi. - 100

2054 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), perfetto su 
sovracoperta di lettera da Muhlhausen im Elsass 8/5/1871 per Dijon, tassata. 
G.Bolaffi. - 100

2055 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 20 cent. (6), perfetto su so-
vracoperta di lettera da Puttlingen 23/5/1871 per Ullieres, tassata. G.Bolaffi. - 100

2056 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 5 cent. (4), perfetto, isolato 
su lettera da Muhlhausen in Elsass 15/7/1871 per città. G.Bolaffi. - 150

2057 * FRANCIA OCC. TEDESCA ALSAZIA E LORENA 1871 - 5 cent. e 20 cent. (4,6), 
perfetti, su lettera da Strassburg 8/12/1871 per Basilea. Pregevole tariffa per la 
Svizzera! G.Bolaffi. - 150

2058 ** FRANCIA POSTA AEREA . 50 f. Burelè (A15), gomma integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 1.500 250

2059 ** FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma integra, perfetto. Bello! 
Cert. Raybaudi. 1.500 225

2060 * FRANCIA POSTA AEREA 1936 - 50 fr. Burelè (A15), gomma originale, perfetto. 
Bello! 800 125

2061 **/* FRANCIA SEGNATASSE - Recouvrements Valeurs Impayèes (43/48), gomma origi-
nale, integra, per il 50 cent., perfetti (cat. € 1.100 il solo n. 47). - 120

2062 ** GERMANIA BERLINO 1949 - 1 e 2 m. soprastampa BERLIN rossa (17/B-18/B), 
gomma integra, perfetti. 850 100

2063 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Goethe (51/53), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Cert. Caffaz. 1320 175

2064 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Monumenti (28/46), gomma integra, perfetti. Cert. 
Raybaudi per i quattro alti valori. 750 100

2065 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), gomma 
integra, perfetti. Cert. Eichele per i quattro alti valori. 400 60

2066 � GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in nero (1/A-20/A), usati, per-
fetti. Timbrino Schleglel per i tre alti valori. 2.500 350

2067 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), gomma 
integra, perfetti. Belli! Cert. Raybaudi. 1.400 200

2068 ** GERMANIA BERLINO 1949 - Soprastampati BERLIN in rosso (1/B-18/B), gomma 
integra, perfetti. Cert. Raybaudi per gli alti valori. 1.400 180

2069 ** GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27),  gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz 
per i quattro alti valori. 750 100

2070 ** GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), gomma integra, perfetti. 750 100

2071 � GERMANIA BERLINO 1949 - UPU (21/27), perfetti, usati. 350 45

2072 ** GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, foglietto 
(BF1), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 950 150

2073 ** GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime della riforma monetaria, foglietto, 
(BF1), gomma originale integra, perfetto. 950 150

2074 ** GERMANIA BERLINO FOGLIETTI 1949 - Vittime riforma monetaria, foglietto (BF1), 
gomma integra, perfetto. Cert. Diena e Raybaudi. 950 150

2075 ** GERMANIA BIZONA 1948 - Cifre soprastampati a nastro con corni di posta 
(36A/36R), gomma integra, perfetti. Cert. Caffaz per gli alti valori. 550 90

2076 * 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, 
annullato Paris Etranger. Interessante. Ferrario. - 100

2077 * GERMANIA REICH 1899 - 50 p. bruno rosso (50a), gomma originale, lievissima 
traccia di linguella. 1.600 150

2078 ** GERMANIA REICH 1926/27 - Uomini illustri (379/389), gomma integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi per gli alti valori. 1.150 135

2079 ** GERMANIA REICH 1933 - WAGNER, serietta senza il 40  + 35 p. (470/77), dentel-
lature più comuni, gomma originale integra, perfetti. MNH. 1.500 150
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2080 * GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa (F3), senza gomma, perfetto. 900 175

2081 � GERMANIA REICH FOGLIETTI 1935 - Ostropa, foglietto (BF3), perfetto, usato con 
il bollo speciale della Manifestazione. Cert. Caffaz. 1.100 200

2082 * GERMANIA REICH POSTA AEREA 1931 - 2 m. Polar Fahrt (A41), angolo di foglio, 
perfetto, su aerogramma da Francoforte 13/9/1931 a Lorch. Molto bello. Raybaudi. - 250

2083 ** GERMANIA REICH POSTA AEREA 1933 - 2 e 4 m. Chicagofahrt (A42B/A42C), gom-
ma originale integra, perfetti. 600 80

2084 ** GERMANIA REPUBBLICA FEDERALE 1851/52 - Corno di posta (9/24), gomma in-
tegra, perfetti. Belli! Cert. Diena. 2.200 400

2085 * GERMANIA WURTTEMBERG 1857 - 1 k. bruno, filo di seta, (6), blocco di quattro, 
gomma originale, perfetto. Bello. 4.000 500

2086 � GRAN BRETAGNA 1883/84 - Alti valori (86/88), usati, perfetti. 900 125

2087 ** GRAN BRETAGNA 1929 - 1 £. UPU (183), gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Diena. 1.200 250

2088 * GRECIA 1862 - Lettera da Sira del 27/8 gennaio 1862 per Genova, affrancata con 
20,40 e 80 lepta di Grecia (Yv. 4-5-6) in tariffa semplice per l'Italia. Viaggiata dal 
Pireo con vapore "Sinai" fino a Marsiglia dove fu imbucata sul Pausillipe fino a Ge-
nova ove giunse il 16 gennaio. Qualche lieve difetto sugli esemplari, da esaminare. 
Rare le corrispondenze dalla Grecia a Genova con i postali francesi. - 800

2089 ** ISLANDA 1931/34 - Re Cristiano X, otto valori (145/149A), blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. Cert. Raybaudi. 2.990 350

2090 ** LIECHTENSTEIN 1912 - Principe Giovanni II (1/3), gomma integra, perfetti. Cert. 
Sorani. 1.020 120

2091 ** LIECHTENSTEIN 1912 - Principe Giovanni II, carta patinata (1/3), gomma integra, 
perfetti. Belli! Cert. Raybaudi per il 25 h. 1.020 125

2092 ** LIECHTENSTEIN 1916 - 20 h. oltremare Principe Giovanni II, carta opaca (3b), 
gomma integra, perfetto. Bello! Cert. Raybaudi. 1.900 200

2093 ** LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origina-
le integra, perfetto. MNH. Ottima qualità. Cert. Diena. 1.900 200

2094 * LIECHTENSTEIN 1916 - 25 h. oltremare, carta opaca (3b), nuovo, gomma origina-
le, perfetto, MH. Invisibile traccia di linguella. Cert. Raybaudi. 450 50

2095 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Stemma, dent. 12 1/2 (45B/51B), gomma integra, perfetti. 430 50

2096 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Stemma, dent. 12 1/2 ad eccezione del 2 1/2 dent. 9 1/2 
(45A,46B/51B), gomma integra, perfetti. 430 50

2097 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Stemma, dent. 9 1/2 (44A/51A), gomma integra, perfetti. 
Cert. Raybaudi. 1.900 250

2098 ** LIECHTENSTEIN 1921 - Veduta o effigie (52/59), gomma integra, perfetti. Foto-
copia cert. Raybaudi. 950 100

2099 ** LIECHTENSTEIN 1928 - 70° anniversario del Principe Giovanni II (82/89), gomma 
integra, perfetti. Cert. Raybaudi per i quattro alti valori. 1.250 150

2100 ** LIECHTENSTEIN 1930 - Soggetti diversi, dentellature miste (94/107), gomma in-
tegra, perfetti. Cert. Raybaudi. 2.100 300

2101 ** LIECHTENSTEIN 1933 - Vedute (111/113), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per i due alti valori. 1.000 150

2102 ** LIECHTENSTEIN 1935 - 5 fr. lilla Stemma (128), gomma originale integra, perfet-
to. Ferrario. 800 150

2103 ** LIECHTENSTEIN 1951 - Effigi di Principi, dent. 14 3/4 (266/I-267/I), gomma inte-
gra, perfetti. Cert. Diena. 1.580 200

2104 ** LIECHTENSTEIN 1951 - Principi, dent. 14 3/4 (266/I,267/I), nuovi, gomma origi-
nale integra, perfetti. MNH. Bellissimi. 1.580 200

2105 * LIECHTENSTEIN FOGLIETTI 1934 - 5 f. Vaduz (BF1), gomma originale, perfetto. 1.700 250

2106 ** LIECHTENSTEIN POSTA AEREA 1930 - Aeroplani (A1/A6), gomma originale inte-
gra, perfetti. 610 80

2107 ** LUSSEMBURGO 1956 - Europa (514/516), bordo di foglio integrale in basso, gom-
ma originale integra, perfetti. Splendidi. - 100

2108 ** LUSSEMBURGO FOGLIETTI 1923 - 10 f. Veduta, foglietto, II tiratura (BF1B), gom-
ma integra, perfetto. Molto bello! 2.500 500
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2109 ** MONACO 1885 - 25 cent. Carlo III (6), gomma originale integra, perfetto. E.Diena, 
Raybaudi. 2.000 200

2110 * NORVEGIA 1867/1868 - 8 sk. rosa, leone rampante nuovo tipo (15), nuovo, gom-
ma originale, perfetto. A.Diena. 650 60

2111 * OLANDA 1852 - Guglielmo III, prima emissione completa (1/3), nuovi, gomma 
originale, perfetti. Molto freschi. Cert. Ferrario. 3.800+ 400

2112 ** OLANDA 1946/47 - Regina Guglielmina, alti valori formato grande (442/445), 
gomma originale integra, perfetti. Bellissimi! 600 80

2113 * 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 affrancatura. - 100

2114 * RUSSIA 1923 - 100 r. su 15 k. (Mi 206B), blocco di 13 esemplari non dentellati al 
verso di busta da Mosca per Berlino. Spettacolare affrancatura. - 100

2115 * RUSSIA POSTA AEREA 1931 - 15 k. e 20 k. Dirigibili, non dentellati (A23A,A24A), 
perfetti, su aerogramma da Mosca 8/5/1931 per la Germania. - 125

2116 * RUSSIA POSTA AEREA 1931 - Spedizione al Polo Nord Zeppelin, non dentellati 
(A27A,A30A), perfetti, su due aerogrammi raccomandati con timbri speciali del volo. - 150

2117 � SPAGNA 1850 - 12 c. lilla Regina Isabella II (2), striscia di tre, usata, perfetta. 
Cert. Fiecchi. 1.200+ 150

2118 ** SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma integra, perfetto. Bello. Cert. 
Diena. 575+ 75

2119 ** SVEZIA 1903 - 5 k. Palazzo delle Poste (54), gomma integra, perfetto. Cert. Diena. 575 80

2120 ** SVEZIA 1924 - Cinquantenario U.P.U. (178/192), gomma originale integra perfetti. 
Alti valori cert. Raybaudi. 1.800 250

2121 ** SVEZIA 1924 - Congresso UPU, serietta di 12 valori (163A/174), gomma integra, 
perfetti. 500+ 60

2122 ** SVEZIA 1924 - UPU, 12 valori (178/189), gomma integra, perfetti. 700 70

2123 ** SVEZIA 1939 - BERZELIUS E LINNE', serie completa e varianti di dentellatura 
(275/278,275a/276f), gomma integra, perfetti. 1.010 125

2124 ** SVEZIA SERVIZIO 1874 - 6 o. violetto, dent. 14 (4B), gomma integra, perfetto. 
Cert. Diena. 560 50

    2125

2125 * SVIZZERA 1696 - Lettera prefilatelica da Ginevra 22/7/1696, bollo "DE GENEVE" 
in inchiostro nero, tassata 12 soldi. Molto rara, una delle prime date note dei bolli 
postali in Svizzera! - 1.000

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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2126

2126 * SVIZZERA 1846 - 3 r. Zurigo, fondo a linee orizzontali (10), perfetto, su lettera da 
Zurigo 1/3/1846 a Meilen. Cert. E.Diena. 5.500 1.000

2127 � SVIZZERA 1854 - 1 fr. Strubel, filo di seta nero (31), striscia di quattro, usata, 
margini a filo in alcuni punti. Rara! Cert. E.Diena e Oliva. - 1.250

2128 * SVIZZERA 1859 - 5 r. su 15 r., coppia, 40 r. Strubel (26,28,30), difetti di margi-
natura, su sovracoperta di lettera da St. Gallen 12/11/1859 a Napoli. Pregevole 
tricolore! - 700

2129 ** SVIZZERA 1862 - 1 franco oro Strubel dentellato (41), blocco di 20, angolo di fo-
glio, gomma originale integra, perfetto. 1.680 170

2130 * SVIZZERA 1862 - 10 r. Strubel (27), intaccato a destra, su busta da Locarno 
18/7/1862 ad Intra. Interessante tariffa di raggio limitrofo con la Convenzione del 
1862. - 100

2131 * SVIZZERA 1863 - 5 c. bruno Helvetia seduta Strubel (35), due esemplari, per-
fetti, su busta da Lugano 5/9/1863. L'involucro è stato ottenuto riutilizzando una 
busta affrancata con 20 c. arancio Helvetia seduta Strubel (37), inviata da Zurigo 
1/9/1863 a Lugano. Interessante e raro insieme! - 100

2132 ** SVIZZERA 1908 - 25 cent. Helvetia seduta (120), blocco di 12 esemplari compren-
dente quattro coppie orizzontali con interspazio con foro grande (S1), gomma ori-
ginale integra, perfetti ad eccezione di un esemplare con piccolo assottigliamento. 
Cert. Raybaudi. 2.320 300

2133 ** SVIZZERA 1908 - Helvetia seduta (119/127), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per l'alto valore. 1.800 270

2134 ** SVIZZERA 1908 - Helvetia seduta (119/127), gomma integra, perfetti. Cert. Diena 
per l'alto valore. 1.800 200

2135 ** SVIZZERA 1912 - 10 cent. rosso, Precursori Pro Iuventute (c), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. Molto bello! Cert. Oro Raybaudi. 5.000 850

2136 ** SVIZZERA 1914 - 3 f. Vedute (142), gomma originale integra, perfetto. Cert. 
Raybaudi. 2.500 300

2137 ** SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), blocchi di quattro, gomma originale integra, 
perfetti. Belli e rari. 12.800 1.750

2138 ** SVIZZERA 1914 - Vedute (142/144), gomma originale integra, ottimo stato. Cert. 
Raybaudi per il 3 fr. 3.200 500

2139 ** SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), blocchi di quattro, gomma integra, 
perfetti. Belli! 2.120 225

2140 ** SVIZZERA 1924 - Croce e scudo (208/211), serie completa in blocchi di quattro, 
gomma originale integra, perfetti. MNH. Bellissimi! 2 fr. cert. G.Bolaffi. 2.120++ 250

2141 ** SVIZZERA 1925 - 40 cent. e 70 cent. Helvetia seduta, carta goffrata (206a,207a), 
blocchi di quattro, nuovi, gomma originale integra, perfetti, MNH. Ottima qualità. 800 100

2142 � SVIZZERA 1940 - 1,50 fr. Croce a scudo, carta patinata lucida e bianca (210b), 
blocco di quattro, usato a Berna 4/11/1940. Cert. Nussbaum. 3.400 600
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2143 * SVIZZERA POSTA AEREA 1919/20 - Soprastampati (A1/2), nuovi, gomma origina-
le, perfetti. Cert. Caffaz. 250 30

2144 ** SVIZZERA POSTA AEREA 1935/37 - Posta aerea soprastampati, con specializza-
zione delle soprastampe (Unif. A19/24, Zum. 20a,20b,24a), blocchi di quattro, 
angolo di foglio, gomma originale integra, perfetti. - 150

2145 * SVIZZERA SEGNATASSE 1882 - 50 cent., carta con fili di seta (12), gomma origi-
nale, perfetto. Cert. Marchand e Oro Raybaudi. 3.400 600

2146 **/*/�/* UNGHERIA 1918/23 - Cinque buste con interessanti affrancature del periodo, un 
blocco di otto esemplari nuovi con varietà di soprastampa, tre francobolli usati. 
Qualità mista. - 50

CHINA

2147 ** 1960 - Pig Breeding, complete set of 5 stamps (Yv.1304/1308, M. 546/550), o.g., 
MNH. 450 110

2148 ** 1960/61 - Chrysanthemums, three complete set (M. 570/575,577/588), o. g., 
never hinged, beautiful. 1.800 500

2149 ** 1960/61 - Chrysanthemums, three complete set (M. 570/575,577/588), o. g., 
never hinged, perfect conditions. 1.800 550

2150 ** 1962 - 45th Anniversary of Russian Revolution, complete set of 2 stamps 
(Yv.1420/1421, M. 663/664), o.g., MNH. 340 85

2151 ** 1963 - Butterflies, complete set of 20 stamps (Yv.1446/1465, M. 689/698+726/735), 
o.g., MNH. 600 150

2152 ** 1964 - Ritual bronzes of the Yin Dinasty, complete set of 8 stamps (Yv. 1567/1574); 
o. g., never hinged. 200 50

2153 ** 1964 - Hisinankiang hidroelectric plants, complete set of 4 stamps (Yv.1590/1593, 
M. 834/837), o.g., MNH. 700 180

2154 ** 1964 - Hisinankiang hidroelectric plants, complete set of 4 stamps (Yv.1590/1593, 
M. 834/837), o.g. MNH. 700 175

2155 ** 1967 - Long life to Mao, complete set (M. 977/981,990/992), o. g., never hinged, 
beautiful and rare. 2.400 700

2156 ** 1968 - New theses by Mao Zedong, complete set (M. 1020/1024), o. g., never 
hinged. Rare! 2.500 600

2157 ** 1961 - African-Asian Union, complete set of 4 stamps (Yv.1837/1840, M. 
1094/1097), o.g., MNH. 240 65

2158 ** 1972 - Ships, complete set of 4 stamps (1845/1848), o. g., never hinged. 260 70

2159 ** 1972 - Irrigation Canals, complete set of 4 stamps (Yv.1865/1868, M. 1122/1125), 
o.g., MNH. 220 50

2160 ** 1973 - Giant Panda, complete set of 6 stamps (Yv.1849/1854, M.1126/1131), o.g., 
MNH. 230 55

2161 ** 1978 - Arts and Crafts, miniature sheet (Yv. BF15, M. 13), white gum as issued, 
unused, very fine. MNH. 450 125

2162 ** 1979 - Student (M. BF19), o. g., never hinged, perfect conditions. 2.600 700

2163 ** 1979 - Camelias of Yunnan, miniature sheet (Yv. BF22, M. 20), white gum as is-
sued, o.g., MNH. 300 80

OLTREMARE

2164 * AUSTRALIA 1864 - February 1864, single -rate unpaid letter from Rome to Sydney. 
The letter, carried in the open mail trough France to London, bears the accountacy 
marking "FR/3F76C" struck in transit in Paris to debit the UK 3.76 francs for each 
ounce of letters coming from Papal States. The letter was charged 11d on delivery 
in London. The forwarder stuck a label with the final address on the cover and pre-
paid 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 Ben-
gal 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). - 500
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         2165

2165 * CILE 1863 - 21 October 1863, single rate letter from Talca to Genoa prepaid 5 
centavos 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 transi-
ted 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). - 800

2166 (*) COLOMBIA BOLIVAR 1882 - Bolivar (32/33), prove di stampa, non dentellate, 
blocchi di quattro bordo di foglio, senza gomma come sempre, perfetti. - 150

2167 (*) COTE DES SOMALIS 1902 - Guerrieri (50/52), sette prove di stampa in colori di-
versi, senza indicazione del valore, senza gomma come sempre, perfette. - 150

2168 * EGITTO POSTA AEREA 1931 - 50 pi. soprastampato Zeppelin, perfetto, su cartolina da 
Il Cairo 10/4/1931 per la Palestina, con bollo speciale della Crociera Zeppelin in Egitto. - 70

2169 * FILIPPINE 1854 - 10 c. carminio (Yv. 2) fresco esemplare nuovo. Cert. C.E.M. - 300

         2171

2170 **/(*) HAITI 1881/1898 - Vedi pagg. 153 e 154.

2171 ** ISRAELE 1948 - Monete, serie completa con appendici (1/9), gomma originale 
integra, perfetti. Molto belli! Cert. Diena. 13.500 1.750

2172 * MALESIA 1953 - 10 cent. Coronation, giro completo di 12 Stati, su busta da Sin-
gapore 8/10/1953 per gli Stati Uniti. - 75

2173 * NUOVO GALLES DEL SUD 1864 -  1 s. carminio (Yv. 32) tagliato lungo i margini a 
"lilliput", 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. - 125

2174 * PERU' 1858 - 27 April 1858, double-rate letter from Lima to Genoa, prepaid 1 
dinero to the embarkation port of Callao. The letter was placed on board a British 
packet of the Pacific Steam Navigation Co. in Callao, and carried to Panama. After 
crossing the isthmus, the letter was placed on board a packet of the Royal Mail 
Steam Packet Co. (RMSP) in Colon, and transferred in St. Thomas to another RMSP 
packet arriving in Southampton. The letter was carried in closed mail through 
France in accordance to the Anglo-Sardinian Convention of 1858, as confirmed by 
the absence of French transit markings. The front bears indication of the 30 decimi 
charged on delivery. On the reverse the delivery date-stamp struck in Genoa on 2 
June 1858. (ex. Coll. Mentaschi). - 500
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2175 * 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. Beau-
tiful and uncommon. Cert. Bottacchi. - 250

2170 **/(*) HAITI 1881/1898 - Eccezionale insieme di prove delle prime emissioni.
In  particolare:
- 1881/1885: una prova del valore da 9 cent., mai emesso, e tre prove in 

colori non adottati del 20 cent.
- 1887: 1 cent., 2 cent. e 5 cent., prove in colori non adottati.
- 1891: 1 cent., prova in blu, blocco di quattro; 2 cent., prova in nero, blocco 

di dieci; 7 cent., prova in nero, striscia di tre.
- 1898: disegno a china del valore da 2 cent, con appendice per modificarne il 

valore in 20 cent., datato 25/8/1897 e autografato (unico!).
- Prove di conio, senza valore, otto cartoncini tutti in colori diversi.
- Prove di conio dei sei valori, due strisce in nero, una con due francobolli 

senza valore, e due foglietti in verde e in marrone, tutti su cartoncino.
- Prove di macchina, 3 cent. e 20 cent., blocchi di quattro. Prove d'archivio, 3 

cent. e 5 cent., coppia, nei colori adottati.Prova fotografica del solo centro, 
in nero.

- L'intera emissione in coppie/blocchi di quattro, tutti angolo di foglio, perforati 
"specimen". Insieme unico ed irripetibile! Base 3.000
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2170 ex



Catalogo € Base €

-   157   -

LOTTI E COLLEZIONI

2176 * PREFILATELIA 1831/41 - Bell’insieme di nove lettere dal Regno di Napoli/Sicilia 
per la Francia, via di mare, con interessanti annotazioni al verso, montate su fogli 
da esposizione con accurate descrizioni. - 100

2177 * PREFILATELIA 1850/60 - Bell’insieme di 18 lettere del periodo, italiane ed estere, 
generalmente transnazionali con buona varietà di bolli e tassazioni. Interessante. - 50

2178 �/r LOMBARDO VENETO 1850 - 5 cent. (1), 22 esemplari usati e su frammento, cal-
colati per la tinta più comune. Discreta qualità. 5.500+ 200

2179 �/r LOMBARDO VENETO 1850/57 - 10 cent., 13 esemplari carta a mano e 4 carta 
a macchina (4,19), usati o su frammento, calcolati per la tinta più comune. Di-
screta qualità. 6.050+ 200

2180 */(*)/� LOMBARDO VENETO 1850/66 - Lotto di 67 esemplari, nuovi e usati, delle cinque 
emissioni. Notate buone presenze, ottimo per professionista. - 200

2181 (*)/�/r LOMBARDO VENETO FISCALI 1854 - Piccolo insieme di 23 marche da bollo, ge-
neralmente usate per posta. Buona qualità, da esaminare. - 100

2182 **/* LOMBARDO VENETO RISTAMPE 1866/1887 - Novantasei ristampe ufficiali, ripe-
tute e/o in blocchi, nuove con gomma. - 400

2183 * LEVANTE AUSTRIACO 1853/57 - Bell’insieme di otto lettere da Alessandria d’E-
gitto a Livorno. Interessanti, notato un Alessandria azzurro. - 100

2184 **/* MODENA 1852/55 - Bell’insieme di 5 francobolli nuovi, con gomma originale, 
perfetti e di ottima qualità. 3.145 100

2185 **/*/�/* MODENA 1852/57 - Bell’insieme di 72 esemplari nuovi o usati, quattro lettere e 
un giornale affrancato con i francobolli delle emisisoni ducali. Qualità mista, alto 
valore di catalogo. - 400

2186 **/*/(*)/� MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - Bel lotto di 27 esemplari nuovi e usati 
del periodo, in qualità mista. Tutti originali. Altissimo valore di catalogo! - 350

2187 * MODENA GOVERNO PROVVISORIO 1859 - L’emissione completa (12/18), gomma 
originale, nuovi, perfetti. Ottima qualità, tutti firmati da noti periti. 12.500 1.000

2188 � NAPOLI 1858 - Bell’insieme di 27 francobolli usati, dall’1 grano al 5 grana, con 
buona varietà di tavole e colori. Ottima qualità generale, diversi valori firmati. 2.820 200

2189 � NAPOLI 1858 - Bell’insieme di dodici esemplari dei francobolli da 10 e 20 grana, 
di entrambe le tavole (10/13), usati, ottima qualità generale. Diversi esemplari 
firmati. 11.100 750

2190 � NAPOLI 1858 - Sei esemplari FALSI PER POSTA (F2b,F6,F7,F7a,F9,F12), usati, 
ottima qualità. Tutti firmati, un cert. Raybaudi. 2.475 200

2191 � NAPOLI 1858/59 - Lotto di 55 esemplari dell’emissione, usati. Buona qualità ge-
nerale, notate discrete presenze. Ottimo per professionista. - 200

2192 �/*/r NAPOLI 1858/63 - Bella collezione, montata su album artigianale, “Regno di Na-
poli, dai francobolli borbonici all’introduzione della serie De la Rue 1858-18563”, 
comprendente 170 francobolli e 54 lettere, presenti varietà e annulli di pregio. 
Notata un’affrancatura mista Napoli/Province Napoletane. Qualità mista, altissi-
mo valore di catalogo (circa 150.000 €), merita esame. 5.000

2193 */(*) PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Lotto di 30 esemplari nuovi dell’emissione, gom-
ma originale/senza gomma. Qualità mista. - 100

2194 �/r PROVINCE NAPOLETANE 1861 - Lotto di 51 esemplari dell’emissione, usati o su 
frammento. Notate discrete presenze, ottimo per professionista. - 150

2195 */(*) PARMA 1852/59 - Lotto di 14 esemplari nuovi, gomma originale o senza gomma, 
delle emissioni del periodo. Buon valore di catalogo. - 200

2196 * PARMA PREFILATELIA 1786/51 - Tre album contenenti 115 lettere con ottima va-
rietà di bolli e tariffe. Materiale generalmente comune, seppur con qualche buona 
presenza, ottima qualità generale. - 250

2197 �/*/r PARMA/MODENA 1852/59 - Bell’insieme di 99 francobolli usati o su frammento 
e di tre lettere, prevalentemente del Ducato di Parma. Buona qualità generale, 
notate diverse buone presenze, alto valore di catalogo. - 300

2198 � ROMAGNE 1859 - Otto esemplari dell’emissione del Governo Provvisorio (1/6), 
usati, perfetti ad eccezione di un 5 baj assottigliato. Tutti firmati da noti periti, 
tre certificati. 4.200 200

2199 */� PONTIFICIO 1852 - Piccolo insieme di 17 esemplari della I emissione, anche in 
coppie o strisce, ottima qualità generale. Diversi firmati da noti periti. 3.775 150
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2200 */�/r PONTIFICIO 1852/68 - Lotto di un centinaio di francobolli delle tre emissioni. 
Notata qualche buona presenza, alto valore di catalogo. - 200

2201 * PONTIFICIO 1852/70 - Bell’insieme di 16 lettere e due frammenti con affrancatu-
re, anche di pregio del periodo. Molto interessante, base simbolica. - 300

2202 */� PONTIFICO 1852/68 - Piccolo insieme di francobolli, nuovi o usati, del periodo. 
Notati 50 baj e 1 scudo usati, n. 15 perfetto, nuovo cert. Sorani. - 500

2203 */� SARDEGNA 1851/54 - Insieme di 17 francobolli del periodo, tra cui 15 da 20 cent. 
delle tre emissioni, qualità generalmente buona. Alto valore di catalogo. - 150

2204 r SARDEGNA 1856/63 - Bellissimo insieme di 11 frammenti con pregevoli annulli 
del periodo. Qualità ottima! 2.800+ 150

2205 * SARDEGNA 1860/63 - Lotto di 17 lettere e un frontespizio con affrancature del 
periodo con interessanti prrsenze. Merita esame. - 200

2206 * SARDEGNA ANNULLAMENTI 1856/63 - Splendido insieme di 10 lettere di ottima 
qualità con affrancature del periodo, con punteggi da 5 a 9 punti. Ottimo per 
dettaglio. 6.000+ 300

2207 � SICILIA 1859 - 2 grana azzurro, 33 esemplari usati delle tre tavole, ottima va-
rietà di colori (non conteggiati), ottima qualità generale. Merita esame! 8.000+ 350

2208 * SICILIA 1859 - 2 grana azzurro, otto esemplari con gomma originale delle tre 
tavole, buona varietà di colori (non conteggiati), ottima qualità. Diversi firmati 
da noti periti. 2.800+ 200

2209 �/r SICILIA 1859 - Bell’insieme di 14 esemplari usati del francobollo da 1 grano 
delle tre tavole, varietà di colori, qualità generalmente ottima, diversi esemplari 
firmati da noti periti. 8.000+ 300

2210 */(*)/�/r SICILIA 1859 - Bell’insieme di 15 esemplari dell’emissione, presenti tutti i valori, 
nuovi o usati e di due frammenti. Qualità mista, alto valore di catalogo. - 350

2211 * SICILIA 1859 - Bell’insieme di quattordici valori dell’emissione, nuovi, gomma 
originale. Sono presenti tutti i valori nelle diverse tavole, ad eccezione del 1 gra-
no prima tavola. Diversi esemplari firmati da noti periti, un certificato. 14.400 1.000

2212 �/r TOSCANA 1851/57 - Bell’insieme di 71 esemplari usati o su frammento delle 
emissioni granducali. Notata un’ottima varietà di tinte e alcune buone presenze. 
Ottimo inizio di collezione, alto valore di catalogo. - 300

2213 �/* TOSCANA 1851/57 - Bell’insieme di 9 francobolli e una lettera con striscia di tre 
dell’emissione del Granducato. 17.000+ 350

2214 �/r TOSCANA GOVERNO PROVVISIORIO 1859/60 - Bell’insieme di 49 esemplari usati 
o su frammento dell’emissione. Interessante varietà di colori, notate alcune buo-
ne presenze. Ottimo inizio di collezione, alto valore di catalogo. - 300

2215 * TOSCANA STRADE FERRATE 1850/59 - Dieci lettere con buona varietà di bolli 
delle Strade Ferrate Toscane. - 100

2216 */(*)/�/* ANTICHI STATI ITALIANI 1850/63 - Album contenente svariate decine di esempla-
ri, prevalentemente usati, di francobolli degli Antichi Stati. Qualità generalmente 
buona, alto valore di catalogo. Per professionista o ottimo inizio di collezione. - 500

2217 * ANTICHI STATI/REGNO/RSI/LUOGOTENENZA/REPUBBLICA 1860/1960 - Grande 
accumulazione di centinaia di lettere e cartoline con affrancatura del periodo, in 
sei raccoglitori in uno scatolone. Ottima varietà di tariffe e affrancature. Indicato 
per dettaglio e studio. - 500

2218 * MILANO 1606/1955 - Importante collezione di lettere del periodo con annulli di 
Milano. La collezione inizia dal settore prefilatelico fino agli anni ‘50. Diverse otti-
me presenze. Ottimo inizio per approfondire tale collezione. Alto valore. - 1.000

2219 ** PROVINCE NAPOLETANE/REGNO 1861 - Non emessi per le Province Napoletane, 
serietta di quattro valori (1/4), in splendidi fogli di 50 esemplari. Ottima qualità! 
Utile per studio delle posizioni. 15.500+ 1.000

2220 **/* REGNO D’ITALIA 1861/1943 - Ottimo avvio di collezione di francobolli nuovi in 
due album. Ottima qualità. Alto valore di catalogo. - 1.000

2221 **/*/�/* REGNO D’ITALIA 1862/1866 - Lotti della precedente asta n. 8 n. 1707, 1709, 
1711, 1726,1728, 1797, 1838, per un totale di basi precedenti di € 865, ridotte 
per esaurimento del conferimento. Occasione! 14.950 400

2222 **/* REGNO D’ITALIA 1862/1942 - Avanzata collezione del periodo montata in due 
album Abafil. Sono presenti molte serie di pregio tra cui primi numeri, Manzoni, 
tutte le serie lunghe, 7,70 Balbo, Espressi, numerosi segnatasse. Molti certificati 
allegati. Ottima qualità. 80.000+ 8.000
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2223 � REGNO D’ITALIA 1862/1945 - Accumulazione di svariate centinaia di esemplari, 
tra cui alti valori commemorativi, usati con annulli originali, montati su fogli d’al-
bum artigianali. Altissimo valore di catalogo, ottimo per dettagliante. - 1.500

2224 */�/* REGNO D’ITALIA 1863 - Collezione studio sul 15 cent. tipo Sardegna (11), com-
posta da 18 esemplari sciolti e 66 lettere. Notati colori, date e ricostruzione della 
tavola con esemplari su lettera. Insieme molto interessante, alto valore di cata-
logo (circa 40.000 €). - 2.000

2225 * REGNO D’ITALIA 1863/1864 - Lotto di due lettere dal Collegio militare di Firenze 
per città, entrambe non affrancate e tassate con 10 cent. segnatasse (1). Inte-
ressanti. Due cert. Raybaudi. - 100

2226 �/*/r REGNO D’ITALIA 1863/1882 - Bell’insieme di strisce e blocchi usati dell’emissione 
De la Rue, sciolti, su frammento e su 8 buste. Notate numerose buone presenze, 
insieme di difficile reperibilità, alto valore di catalogo. - 500

2227 (*)/�/* REGNO D’ITALIA 1868/1922 - Lotti della precedente asta n. 9 n. 1237, 1414, 
1670, 1763,1835, per un totale di basi precedenti di € 1.630, ridotte per esauri-
mento del conferimento. Occasione! - 600

2228 */(*) REGNO D’ITALIA 1879/1882 - Quattro lettere e due frontespizi, tutti con interes-
santi e rare affrancature dell’emissione Servizio soprastampati. - 200

2229 **/*/� REGNO D’ITALIA 1901/1926 - 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. - 200

2230 * REGNO D’ITALIA 1913/1923 - Raccoglitore con 20 lettere, tutte affrancate con 
ritaglio dell’intero postale da 5 cent. Leoni. Notate cinque affrancature gemelle 
con il francobollo dentellato dello stesso valore (81). Qualità mista, raro insieme. - 700

2231 * REGNO D’ITALIA 1933/1937 - Bell’insieme di sei aerogrammi del periodo, cinque 
indirizzati in Cile, tutti con interessanti affrancature del periodo. Notati 5+3 lire, 
ordinario e P.A, Colonie estive, 5+1 lira Augusto. Raro insieme. - 1.000

2232 (*) REGNO D’ITALIA SEGNATASSE 1863 - Settantanove esemplari del segnatasse n. 
1, nuovi senza gomma o applicati su frammento non annullati. 7.900 800

2233 **/* REGNO D’ITALIA/RSI 1861/1945 - Avanzata collezione del periodo con numero-
se buone presenze, anche certificate. Elevatissimo valore di catalogo, di sicuro 
interesse. - 2.000

2234 **/*/� REGNO D’ITALIA/RSI 1862/1944 - Ottimo avvio di collezione di francobolli del 
periodo in due album Marini. Notati Garibaldi, Manzoni, Trittici, 7,70 lire Balbo 
nuovi, la serie Pubblicitari usati. Altissimo valore di catalogo. - 1.500

2235 * REGNO FERROVIE 1885 - Quattro ricevute relative al trasporto su ferrovie, con 
modelli ed intestazioni differenti. - 30

2236 ** REGNO POSTA AEREA 1933 - Zeppelin (A45/50), blocchi di quattro, gomma inte-
gra, perfetti. Ottima qualità. 1.750 200

2237 **/* REGNO POSTA AEREA/ESPRESSI 1903/1934 - Bell’insieme di emissioni del perio-
do, gomma integra o con traccia di linguella, ottima qualità. - 100

2238 **/*/� REGNO/R.S.I. 1861/1944 - Avanzata collezione di francobolli del periodo con ser-
vizi, generalmente gomma integra, montata in due album Marini. Notati diversi 
certificati. Alto valore di catalogo. - 1.500

2239 * REGNO/R.S.I./REPUBBLICA 1861/1957 - Avvio di collezione curiosamente mon-
tata su libro edito dal Ministero delle Poste, a cura di PILONI, con riprodotti tutti 
i francobolli emessi nel periodo e relative descrizioni. Molte serie di pregio, tra 
cui Manzoni, Congresso, Pacchi Postali e 300 lire pacchi Repubblica. Molto conve-
niente, ottimo per dettaglio. - 800

2240 ** REPUBBLICA 1945/70 - Insieme di spezzature di francobolli per servizi del pe-
riodo, con posizioni di filigrana, molto ripetuti, gomma originale integra, perfetti. 
Ottima qualità. - 70

2241 **/* REPUBBLICA 1945/88 - Collezione di francobolli del periodo montata in due al-
bum 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. - 700

2242 ** R.S.I./LUOGOTENENZA/BASE ATLANTICA 1943/45 - Bell’inizio di collezione in 
album Abafil con emissioni del periodo. Ottime presenze, buona/ottima qualità. 7.700+ 750

2243 **/*/* REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1943/45 - Lotti della precedente asta n. 8 n. 
2494, 2528, 2539, 2553, 2555, 2558, 2559, 2600, per un totale di basi prece-
denti di € 1.400, ridotte per esaurimento del conferimento. Occasione! - 600
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2244 ** REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1944 - Interessante insieme di 41 francobolli, 
ripetuti in blocchi, con varietà di soprastampa, gomma originale integra, salvo 
pochi esemplari con aderenze al verso. Per dettaglio. - 80

2245 **/* REPUBBLICA 1945/60 - Avviata collezione del periodo in album artigianale. - 150

2246 ** REPUBBLICA 1945/82 - Collezione di francobolli nuovi del periodo, montata in 
album Marini. Poco rappresentato il periodo ruota e il settore servizi, pressochè 
completa del 1955, senza il Gronchi rosa. Ottima qualità. - 150

2247 ** REPUBBLICA 1945/93 - Avanzata collezione del periodo, senza Gronchi rosa, Ca-
vallino e alcuni valori di basso valore, con servizi, montata in tre album con fogli 
d’aggiornamento. Ottima qualità generale. - 500

2248 **/* REPUBBLICA 1945/95 - Album con i francobolli del periodo fino al 1965, general-
mente con gomma integra, senza Gronchi rosa, più diversi blocchi di quattro del 
periodo 1989/1995. Alto valore di catalogo. - 150

2249 **/*/� REPUBBLICA/REGNO/MONDIALI 1863/1980 - Scatolone contenente migliaia di 
francobolli, prevalentemente usati del periodo, molto ripetuti. Ottimo per detta-
gliante. - 250

2250 **/*/� AREA ITALIANA/MONDIALI 1863/1960 - Quattro album autoprodotti contenenti 
diverse migliaia di esemplari prevalentemente usati del periodo. Alto valore di 
catalogo, ottimo per dettagliante. Merita esame. - 600

2251 **/*/� AREA ITALIANA 1923/52 - Lotti della precedente asta 7 n. 1239,1864,1995, 
2000,2731,2732,2733, basi precedenti € 850, ridotte per esaurimento del con-
ferimento. Occasione. - 300

2252 * CAMPIONE D’ITALIA 1938/55 - Bella accumulazione di 58 tra buste e cartoline 
con interessanti affrancature. Insieme non comune! - 750

2253 ** TRIESTE AMG-FTT 1947/54 - Collezione completa senza le varietà di francobolli 
del periodo montata in album, gomma integra, perfetti. Ottima qualità. Pacchi 
postali rari firmati Fiecchi. - 600

2254 **/* TRIESTE AMG-FTT 1947/54 - Ottimo inizio di collezione in album artigianale con 
buone presenze tra cui il cavallino. - 125

2255 * TRIESTE AMG-FTT 1952/54 - Bell’insieme di nove buste del periodo, con ottima 
varietà di affrancature, prevalentemente con Italia al lavoro, tutte dirette in Sviz-
zera. Notata qualche discreta presenza. - 100

2256 ** TRIESTE AMG-VG - 10 cent. con soprastampa capovolta (1d), 18 esemplari e 
1 lira con decalco della sovrastampa (8p), 9 esemplari, tutti gomma originale 
integra, perfetti. 540 30

2257 * TRIESTE AMG-VG 1945 - Lotto composto da cinquanta cartoline postali da 50 
cent. (Filagrano 1), con affrancatura complementare di francobolli soprastampa-
ti, usate, non viaggiate. (cat. circa 5.000 €). - 200

2258 * TRIESTE AMG-VG 1947 - Quattro buste, di cui tre raccomandate, con vistose 
affrancature con i francobolli soprastampati, ottima qualità. - 100

2259 * TRIESTE AMG-VG/AMG-FTT 1945/54 - Bell’insieme di 47 documenti postali del 
periodo. Notate alcune interessanti presenze ed inconsuete destinazioni (Liba-
no,Turchia). Qualità mista. - 150

2260 **/* ALBANIA OCC. ITALIANA 1939/43 - Collezione completa dei francobolli e servizi 
del periodo, montata su fogli d’aggiornamento. Ottima qualità generale. 2.100 200

2261 ** MONTENEGRO 1941 - Segnatasse d’Italia soprastampati (6/10), blocchi di venti-
cinque esemplari, gomma integra, perfetti. Ottima qualità. 1.000 100

2262 **/* OCCUPAZIONI STRANIERE II GUERRA MONDIALE 1945/46 - Bell’insieme di 
emissioni del periodo, notate numerose ed interessanti varietà, nuovi, gomma 
originale/integra. Ottima qualità. - 250

2263 ** TRENTO E TRIESTE 1919 - Soprastampati in centesimi di corona (1/11), 90 serie 
complete in blocchi, gomma integra, perfetti. Ottima qualità! 6.750+ 500

2264 **/* EGEO/UFF. POSTALI ESTERO 1910/44 - Ottimo avvio di collezione di francobolli 
del periodo montata in album artigianale. Alto valore di catalogo, merita esame. - 900

2265 **/*/� UFFICI POSTALI ESTERO 1874/1923 - Avanzata collezione del periodo, montata 
su fogli d’aggiornamento, con diverse buone presenze. Due certificati, alto valore 
di catalogo. 25.500+ 2.500

2266 **/*/(*) AFRICA ORIENTALE ITALIANA 1938/42 - Collezione completa di francobolli e ser-
vizi del periodo, senza la serie Cubetti di posta ordinaria, generalmente gomma 
integra. Due certificati. 4.900 475
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2267 **/* CIRENAICA 1923/34 - Avanzata collezione di francobolli del periodo montata in 
fogli di aggiornamento, ottima qualità generale. 3.000+ 300

2268 **/* COLONIE EMISSIONI GENERALI 1932/34 - Collezione completa di francobolli del 
periodo, montata su fogli d’aggiornamento. Ottima qualità generale. 4.400 400

2269 **/* EGEO 1912/1938 - Collezione completa delle emissioni generali e delle singole 
isole, montata in fogli d’aggiornamento  con album. Notate diverse buone pre-
senze, cinque certificati. Alto valore di catalogo, merita esame. 29.500+ 2.800

2270 **/* ERITREA 1893/1936 - Avanzata collezione del periodo, montata su fogli d’ag-
giornamento, con diverse buone presenze. Alto valore di catalogo, tre certificati. 12.000+ 1.200

2271 * ERITREA 1938 - Bell’insieme di 7 aerogrammi dall’Italia a Massaua, tutti tassa-
ti in arrivo con segnatasse soprastampati dell’emissione del 1934, in differenti 
combinazioni. Allegate anche due lettere della medesima corrispondenza non 
tassate. Raro insieme non filatelico. 7.000++ 500

2272 **/� FEZZAN E GHADAMES 1943/51 - Collezione molto avanzata del Territorio Milita-
re, comprendente anche i valori non dentellati, gomma integra, ottima qualità. 
Presenti anche i n. 7, gomma integra, e 12, usato, della occupazione francese. 21.000+ 2.000

2273 **/*/� LIBIA/TRIPOLITANIA 1912/34 - Avanzata collezione di francobolli delle due Co-
lonie, montata in album Abafil. Notate diverse buone presenze, buona qualità 
generale. 21.172 2.000

2274 **/*/� SOMALIA 1903/34 - Avanzata collezione di francobolli del periodo, montata su 
fogli di aggiornamento, con diverse buone presenze. Merita esame. 11.500+ 1.100

2275 ** SOMALIA/AOI 1938/42 - Classificatore contenente spezzature, molto ripetute, di 
due Paesi. Alto valore di catalogo, qualità mista, ottimo per professionista. 15.000+ 500

2276 * S. MARINO 1912/25 - Cinque buste raccomandate, tutte con interessanti affran-
cature del periodo. - 400

2277 **/* SAN MARINO 1877/1968 - Ben avviata collezione di francobolli del periodo mon-
tata in album Marini. - 350

2278 **/*/� SAN MARINO 1877/1971 - Inizio di collezione del periodo, senza significative 
presenze. - 150

2279 **/* SAN MARINO 1877/1978 - Avanzata collezione del periodo in due album Marini. 
Notate  diverse ottime presenze, varietà e saggi, e alcuni certificati. Qualità ge-
neralmente ottima. Alto valore di catalogo. - 1.000

2280 **/*/� SAN MARINO 1877/1980 - Un classificatore con centinaia di esemplari del pe-
riodo. - 125

2281 **/* SAN MARINO 1877/2000 - Collezione ben avviata di francobolli del periodo mon-
tata in quattro album Marini, in discreto stato di conservazione. Buon valore di 
catalogo. - 1.000

2282 * SAN MARINO 1895/1951 - Piccolo insieme di 21 lettere e 2 interi postali del pe-
riodo, senza significative presenze. - 40

2283 ** SAN MARINO 1921/1987 - Avanzata collezione del periodo, in due album con 
fogli d’aggiornamento, comprensiva di servizi e foglietti. Notate diverse buone 
presenze, ottima qualità generale, alto valore di catalogo. - 1.000

2284 ** SAN MARINO 1959/1988 - Collezione completa di francobolli in quartina, mon-
tata in due album Marini. Ottima qualità. Notato 1.000 lire Elicottero e 300 lire 
pacchi stelle. - 200

2285 ** SAN MARINO 1968/1988 - Collezione completa del periodo in un album Marini. - 80

2286 ** SAN MARINO 1971/2000 - Collezione di francobolli e foglietti del periodo, prati-
camente completa, in album Leuchtturm. Ottima qualità. - 100

2287 */� VATICANO 1929/1963 - Due collezioni praticamente complete del periodo, una 
gomma originale, una usata, in due album Bolaffi. Presente la Provvisoria, sia 
nuova che usata. Alto valore di catalogo. - 500

2288 ** VATICANO 1929/1980 - Collezione completa del periodo (senza Provvisoria, 
Stampa Cattolica, segnatasse n. 13/18 e 14/I-18/I), montata su album Marini, 
gomma integra, ottima qualità. - 300

2289 * VATICANO 1930/2000 - Bell’insieme di 40 lettere/cartoline con affrancature del 
periodo. Notata qualche interessante presenza. - 125

2290 */(*)/� AUSTRIA 1850/1870 - Album con centinaia di francobolli del periodo, anche ri-
petuti, prevalentemente usati. Notata una buona varietà di tinte, carte e tavole. 
Ottima qualità generale, alto valore di catalogo. Merita esame. - 750
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2291 */(*) AUSTRIA 1850/1890 - Bell’insieme di 55 lettere del periodo, tutte affrancate. 
Notate diverse discrete presenze. Merita esame. Buon valore di catalogo. - 150

2292 **/*/� AUSTRIA 1850/1990 - Inizio di collezione di francobolli del periodo, in due album 
Davo danneggiati dall’umidità. Qualità da esaminare. - 80

2293 **/*/� AUSTRIA 1945/1969 - Collezione del periodo discretamente avanzata, montata 
in album Lindner e classificatore contenente francobolli e foglietti del periodo 
successivo, fino al 1996, senza continuità. - 80

2294 * AUSTRIA 1945/1972 - Bell’inizio di collezione del periodo, ottima qualità gene-
rale. - 200

2295 * AUSTRIA BUSTE POSTALI 1861 - Nove buste postali (1/8, n.4 ripetuta), formato 
148 x 118 mm., nuove. - 150

2296 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1860/1940 - Insieme di oltre 60 interi postali del pe-
riodo, anche ripetuti, e di poche cartoline illustrate, tutti viaggiati. Notata qualche 
discreta presenza. Qualità mista. - 150

2297 * AUSTRIA INTERI POSTALI 1870/1920 - Ottanta interi postali nuovi del periodo, 
anche ripetuti. Buon valore di catalogo, qualità mista. - 125

2298 ** ESTONIA 1936 - Santa Brigida (146/149), cento serie complete, gomma integra, 
perfetti. Belli! 2.000+ 150

2299 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Bell’insieme di oltre 120 interi postali del 
periodo usati, dei vari Paesi europei. Notate alcune discrete presenze, merita 
esame, qualità mista. - 150

2300 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Centodiciotto interi postali usati dei vari 
Paesi europei. Presenti alcune ripetizioni, qualità mista. - 80

2301 * EUROPA INTERI POSTALI 1880/1920 - Settantasette interi postali nuovi di Paesi 
europei. Poche ripetizioni, qualità mista. - 100

2302 */� FRANCIA 1849/1950 - Vecchio album Yvert Tellier con un discreto inizio di colle-
zione di francobolli del periodo. Buon valore di catalogo. - 200

2303 */� GERMANIA 1872/1967 - Accumulazione di francobolli del periodo in 3 volumi e 2 
portafogli, il tutto in uno scatolone, con diverse buone presenze. Lotto divertente. - 250

2304 **/*/� GERMANIA 1949/1990 - Accumulazione di francobolli nuovi e prevalentemente 
usati del periodo, anche ripetuti, in due classificatori. - 80

2305 * GERMANIA OCCIDENTALE 1970/1980 - Accumulazione di interi postali del perio-
do, anche molto ripetuti, in una scatola. - 30

2306 **/� GRAN BRETAGNA 1880/1988 - Collezione del periodo fino al 1970, non completa 
e prevalentemente usata, dal 1971 completa e montata su fogli di aggiornamen-
to Marini. Alto valore di catalogo. - 100

2307 ** GRAN BRETAGNA 1945/1980 - Piccola accumulazione di serie ordinarie e foglietti 
del periodo montata in un album. Buon valore di catalogo. - 50

2308 **/* MONACO 1885/2014 - Collezione pressochè completa di francobolli nuovi del pe-
riodo, solo pochissimi francobolli linguellati, in sei album Marini. Ottima qualità. 
Altissimo valore di catalogo! - 2.500

2309 **/* MONACO 1901/1987 - Avviatissima collezione di francobolli e foglietti del periodo 
in quattro album. Sono presenti tutti i foglietti ed alcuni foglietti speciali (PHILA-
TELIC,KENNEDY,MARGHERITE). Ottima qualità! - 1.750

2310 ** MONACO 1914/1985 - Accumulazione di francobolli del periodo in tre album e 
una scatola, con buone presenze. - 150

2311 */(*)/� PORTOGALLO 1850/1940ca - Album con centinaia di francobolli del periodo, an-
che ripetuti. Ottima qualità generale, alto valore di catalogo. 26.000+ 750

2312 ** PORTOGALLO/AZZORRE/MADEIRA 1977/1984 - Accumulazione di serie in bloc-
chi, gomma integra. 1.300+ 50

2313 * ROMANIA INTERI POSTALI 1880-1920 - Bell’insieme di 39 interi postali del pe-
riodo usati, con buona varietà di affrancature. Notate tre cartoline postali con 
affrancature di valori gemelli. Interessante! - 70

2314 ** RUSSIA 1930/60 - Piccolo insieme di francobolli del periodo, ottima qualità, MNH. - 80

2315 ** RUSSIA 1968/1993 - Lotto di francobolli e foglietti nuovi del periodo, tutti gom-
ma integra e perfetti, montati in 10 piccoli raccoglitori. Ottima qualità. - 70

2316 * RUSSIA INTERI POSTALI 1860/1920 - Bell’insieme di 55 interi postali del periodo, 
prevalentemente viaggiati. Notate alcune buone presenze, qualità mista. - 150
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2317 */(*)/� SPAGNA 1850/1900 ca - Classificatore con centinaia di francobolli del periodo, 
anche ripetuti. Qualità generale molto buona, alto valore di catalogo. Due certi-
ficati. 20.000 600

2318 ** SPAGNA 1938/2014 - Avanzata collezione di francobolli nuovi del periodo, senza 
rare presenze, in sette album Marini. Ottima qualità. - 700

2319 ** EUROPA CEPT 1956/1971 - Collezione completa di francobolli del periodo monta-
ta in album, con vari foglietti e minifogli di pregio. Ottima qualità. - 150

2320 ** EUROPA CEPT 1956/1978 - Collezione di francobolli del periodo, pressochè com-
pleta, con tutte le serie di pregio e qualche foglietto, montata in due album. 
Ottima qualità. - 150

2321 ** CINA 1950/2005 - Scatola contenente i libri annata degli anni recenti e due al-
bum con serie varie. Presente anche qualche annata di Corea. - 250

2322 * CUBA-EQUADOR-S.DOMINGO 1936/1970 - Lotto di 44 buste con affrancature 
anche interessanti del periodo, per lo più di Cuba con soggetti tematici. - 30

2323 ** ISRAELE 1950/1985 - Grande accumulazione di serie, foglietti, minifogli e libretti 
del periodo in grande classificatore. In genere con bandella. Alto valore di cata-
logo. - 250

2324 **/*/� MONDIALI 1900/1980 - Scatolone contenente numerosi album con migliaia fran-
cobolli del periodo, dell’area italiana ed esteri. Notata qualche discreta presenza, 
di sicuro divertimento. - 300

2325 **/�/* MONDIALI 1930/1980 - Scatolone contenente nove album/raccoglitori contenen-
ti un’accumulazione di francobolli del periodo, prevalentemente dell’area italiana, 
e buste FDC. Divertente. - 100

2326 * MONDIALI INTERI POSTALI 1880/1920 - Bell’insieme di 80 interi postali di Sud 
America, Asia e Africa. Qualità mista, materiale infrequente. - 100

2327 * MONDIALI INTERI POSTALI 1880/1920 - Circa 150 interi postali nuovi, prevalen-
temente del Sud America. Presenti poche ripetizioni, qualità mista. - 150

2328 * STATI UNITI/MONDIALI 1935/50 - Bell’insieme di circa mille FDC e buste di PRI-
MI VOLI prevalentemente degli Stati Uniti, con qualche presenza anche di Paesi 
esteri, in tre album e due scatole. Presenti anche alcune centinaia di FDC di S.Ma-
rino e Vaticano non conteggiate. Ottimo inizio di collezione o per professionista. - 2.500

2329 **/(*) CENTENARIO UIT 1965 - Collezione specializzata sul 1° Centenario dell’Unio-
ne Internzaionale Telecomunicazioni 1865/1965 in tre album, comprendente le 
emissioni per celebrare l’anniversario. Notate numerose prove d’artista. Merita 
esame. - 500

2330 * AUTOGRAFI 1890/1985 - Collezione di lettere o cartoline con autografi di prota-
gonisti del secolo scorso, in ambito politico, teatrale culturale e sportivo. Nota-
ti: Gino Bartali, Mondadori, Gazzanti, Arnoldo Foa, Rumenigge, Nitti, Tambroni, 
Gonnella, De Mita, Antonio Segni (x3), Umberto I (x2). Lotto divertente e molto 
conveniente! - 800
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1519

ex 1520



-   263   -

1541 1544 1545

1546

1547

ex 1554

ex 1555

ex 1549

1556

1558

1557

ex 1548 1552

1551



-   264   -

1562

1565

ex 1570 1569 1566

ex 1553

ex 1559

1560

1563 1567



-   265   -

1568

ex 1571

ex 1584

ex 1575

ex 1573

1572

1574

ex 1561

1578

1579

1576

1577

1581
1580

ex 1583



-   266   -

ex 1582

ex 1589

1585

1593 1588

1600

15941587

ex 1606

ex 1605
ex 1592

1596

1599



-   267   -

1598

1597

1595

1615

1602

1610

1611

1613

ex 1603



-   268   -

1604

1612

1608

1601

1626

ex 1607

ex 1621

ex 1609 ex 1616

1614

1617



-   269   -

1618

1630

1629

1637

1627

1623

ex 1625

ex 1622

ex 1640

ex 1620

ex 1619 ex 1628

ex 1640

ex 1620



-   270   -

16311631

1645

1651

1654

1644

1649

1638

1632 1633 1634 1635 ex 1647

ex 1655

1660

ex 1661

ex 1656

ex 1657



-   271   -

1666

1659

1642

ex 1682

ex 1658

1670

1673

1674

ex 1662 ex 1663

ex 1668 ex 1669ex 1665

ex 1664

ex 1667

ex 1675

ex 1681ex 1681



-   272   -

1683

1677 1676

ex 1696

ex 1694

ex 1689 ex 1690

ex 1685

ex 1702 ex 1715

ex 1714

1705

1687

ex 1691

ex 1692

1688
1709



-   273   -

ex 1698

ex 1708

ex 1716

ex 1720

ex 1718

ex 1719

1703

ex 1701

ex 1700

ex 1725

ex 1723

ex 1699

ex 1697



-   274   -

1712 1710

1722

1741ex 1727

ex 1731

ex 1732

ex 1736

ex 1737

1706

1726 1707



-   275   -

1721

1729

1738

1740

1747

ex 1748 ex 1749

ex 1753

ex 1750

1751

1752

1757

1734

1735

1739

1744

ex 1745

ex 1746



-   276   -

1766

1762

1758 1759 1760

1765

1764
1769

1763

1754

ex 1767

ex 1755

ex 1775

ex 1768



-   277   -

1771

1791

1789

ex 1798

ex 1780

ex 1770

ex 1774

ex 1776 ex 1781

ex 1785

ex 1784

1772

1773

1761

1779

1788

ex 1783

ex 1782

ex 1792

1794

1793

1795ex 1799



-   278   -

1800

1808

1796

1802

ex 1806

ex 1804

ex 1803

ex 1807 ex 1805

ex 1810

ex 1819

ex 1814

ex 1812

ex 1813ex 1815



-   279   -

1827

1828

1831

ex 1820

ex 1809

ex 1821

ex 1811

ex 1822
ex 1826

ex 1825 ex 1830

ex 1838 ex 1839

ex 1836ex 1829

ex 1817 ex 1818



-   280   -

1832

ex 1834 ex 1835

1843

1847



-   281   -

ex 1851

ex 1855

ex 1844

ex 1841

ex 1842

1848

1859

1860

1861



-   282   -

1868

1866 1867

ex 1852

ex 1856

1871
1845

1857 1858

1862

1863

1864

1870

1850 1853



-   283   -

1865

1869

1880

1888

1884

ex 1890

1885

ex 1891

1886

1892

1887

1875

1876

1873

1872
1874

1879

1882 ex 1881



-   284   -

ex 1899

ex 1893

ex 1894

1889

1903

1904 1905

1906 1908 1909 1907

1900

1897

1896



-   285   -

ex 1921

ex 1917

1887

1910

1895

1901



-   286   -

1883

1916

1911

1914

ex 1920

ex 1915

ex 1925

ex 1926



-   287   -

ex 1919

1928 1924 ex 1931

ex 1930

ex 1922

ex 1927

1923

1923

1929

1944

ex 1937

ex 1945

ex 1935

ex 1936

ex 1938

ex 1934

ex 1943

1932

1946



-   288   -

ex 1933

ex 1953

ex 1954

1949

1950

1947

1956

1948



-   289   -

1960

1966

1965

1957

1955

1952



-   290   -

1951

1959

1967

1962

1958

1970



-   291   -

1964

1968

1969

1973

1972

1963

1971



-   292   -

1974

1983 1984 1982

ex 1978

ex 1976

ex 1975



-   293   -

ex 1981 ex 1980

ex 1996

ex 1987

ex 1988

1989

1990

1992

1993

2014 2015

ex 1991

ex 1994

ex 1997

1985

1986



-   294   -

ex 1995ex 1998

ex 2007

ex 2027

ex 2026

ex 2019

ex 2005

ex 2028

20012021

1999

2023

20032003



-   295   -

2009

2008



-   296   -

2018

2020

2031
2022

2029

ex 2017



-   297   -

2024

2034

2035 2025

2016 2010

2030

2036

2042

ex 2047

ex 2044

ex 2045

ex 2048

2037

2040

2032

2043



-   298   -

ex 2046

ex 2063ex 2066

2039

2038

2058

2059

2060

2050



-   299   -

2051

2062

ex 2067

ex 2068

2054

2055

2056

2052ex 2069 ex 2070 ex 2071

ex 2064 ex 2065



-   300   -

2057

2053

2085

2076

2072 2073

ex 2075 ex 20782077

2083

2074



-   301   -

2080

2081

2093

2091

2087

2092

ex 2090ex 2086

2094

2082ex 2099

ex 2098



-   302   -

2088

2104 2108

2110

2109

ex 2101

ex 20892103

2117 2111

ex 2107

ex 2106
ex 2084

ex 2097

ex 2100



-   303   -

2116

2119 2118

2105

2113
2136

2102

ex 2120



-   304   -

2115

2114

ex 2121

ex 2140

ex 2133 ex 2134

2135

2142



-   305   -

ex 2137

ex 2154 ex 2153

ex 2147

ex 2138

2139
2124

2128

2131

2145



-   306   -

2127

2169

2155

2156

ex 2151 ex 2152 ex 2148

ex 2158



-   307   -

2150

2163

2164

ex 2159 ex 2160

ex 2149

ex 2167

ex 2157



-   308   -

2166

2173

2175

2162

2168

2161



-   309   -

2193

2174

2181

2189

ex 2170

ex 2179









- Valutazioni e stime delle Vostre collezioni con acquisto immediato.

- Stime con impegno d’acquisto o garanzia del “tutto venduto”.

- Divisioni ereditarie

- Provvigioni agli intermediari

- Massima serietà e discrezione

Siamo interessati all’inserimento di collezioni, lettere e francobolli rari.

Prossime Aste Ferrario: autunno/inverno 2018

Termine per il conferimento lotti:
15 settembre 2018 per Asta autunnale;
5 novembre 2018 per Asta invernale.

Potete contattarci all’indizizzo sotto indicato.

Ferrario Aste S.r.l.
via Vallazze, 78 - 20131 Milano (IT)

tel. +39 02 49.53.57.20 - Fax +39 02 49.53.57.22
P. IVA 0877899063

info@ferrarioaste.com - www.ferrarioaste.com



Solo per Clienti stranieri

Only for foreign Customers

Dear Collectors,
 due to recent Italian and European Union laws, we are now 
obliged to collect, for each bidder, his/her date and place of birth 
(city and country), for sole internal use; according to the same 
laws, in case the bidder is a Company, we need to receive its tax ID 
number for customs purposes.

Mr./Mrs.
Place of birth
Country
Date of birth

Company name
Tax ID number

Could you please fill in this form and send it to:

fax: +39 02.49.53.57.22
or

e-mail: amministrazione@ferrarioaste@com

Ferrario Aste S.r.l.
via Vallazze, 78 - 20131 Milano (IT)

tel. +39 02 49.53.57.20 - Fax +39 02 49.53.57.22
P. IVA 0877899063

info@ferrarioaste.com - www.ferrarioaste.com









www.ferrarioaste.com


