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Vendita su offerta n.9 2020

Senza commissioni

Chiusura martedì 30 giugno 2020

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 19.00 di martedì 30 giugno 2020

Il nuovo numero di fax è: 0284940971

Filatelia Mazzini Milano s.a.s. di Bertaggia Carla & C.
via Mazzini, 6 - 20123 Milano (Italia)
P.IVA 09761240960 - REA 2111743

Contatti
Tel. 028692430 - Fax. 0284940971 - Cell. +39.3484442361 - Email: info@filateliamazzinimilano.it

Sito web: www.filateliamazzinimilano.it
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1. Il materiale proposto è garantito autentico e 
privo di difetti celati. Le fotografie sono parte 
integrante della descrizione. I lotti di maggio-
re importanza sono siglati, o firmati o corredati 
di certificato fotografico di noti periti filatelici. 
Eventuali controlli peritali diversi dovranno es-
sere richiesti al momento dell’offerta.

2. La numerazione adottata per i singoli lotti è 
quella del catalogo Sassone per l’area Italiana 
Filagrano per gli altri interi postali, Unificato per 
l’Europa Occidentale, Yvert & Tellier per gli al-
tri paesi, salvo diversa indicazione.

3. Ad ogni lotto è assegnato un prezzo minimo di 
partenza al di sotto del quale non si accettano 
offerte. I lotti invenduti saranno disponibili al 
primo richiedente.

4. Le offerte possono essere inviate per posta, 
per fax o per posta elettronica servendosi 
dell’apposito modulo allegato da compilare in 
ogni sua parte. Le offerte telefoniche verranno 
accettate solo se seguite da conferma scritta 
con le modalità indicate.

5. I lotti verranno assegnati al miglior offe-
rente; nel caso di due offerte identiche, il 
lotto verrà aggiudicato all’offerta pervenu-
ta per prima. Non si accettano clausole “al 
meglio”, “salvo visione” o similari.  
Negligenze o errori nella compilazione del 
modulo non possono essere accettate come 
motivo di contestazione. L’IVA in vigore è 
compresa nel prezzo di aggiudicazione del 
lotto e non vi sono spese fisse o diritti, o 
commissioni aggiuntive. Nel caso il riti-
ro dei lotti non venga effettuato presso la 
sede, verrà richiesto un rimborso forfettario di  
€ 12,00 (euro dodici/00) per le spese postali, 
di confezione ed assicurazione. I lotti di peso 
superiore a Kg 2,00 saranno inviati esclusiva-
mente a mezzo del corriere.

6. Il pagamento deve essere effettua-
to entro sette giorni dalla ricezio-
ne della notifica di aggiudicazione. 
I pagamenti possono essere effettuati con as-
segno bancario, con un assegno circolare o 
con bonifico bancario sul conto corrente inte-
stato a:

Filatelia Mazzini Milano s.a.s.
Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Corbetta
CC 1542
IBAN: IT71 L030 6932 9901 0000 0001 542
Oppure PayPal
info@filateliamazzinimilano.it
I pagamenti con PayPal prevedono una 
maggiorazione del 4%sul totale

7. Per altre forme di pagamento, siete pregati di 
contattare la nostra sede.

8. Il materiale verrà spedito dopo il pagamento, 
a mezzo raccomandata. La merce viaggia a ri-
schio e pericolo dell’acquirente. Non vengono 
effettuate spedizioni in contrassegno. Tutte le 
spedizioni sono coperte da assicurazione sot-
toscritta con la compagnia LLoyds. 

9. Qualora il materiale non sia di pieno gradimen-
to, è prevista la restituzione nei tempi e modi 
previsti dalla legislazione in vigore. 

10. Il materiale dovrà essere reso integro e nella 
confezione originale pena la decadenza del di-
ritto di rimborso.Non si accettano reclami per 
lotti composti da più di cinque pezzi, per i lotti 
descritti “da esaminare” ed in generale per tutti 
i lotti compresi nel capitolo “Lotti e Collezioni”.
In caso di reso è comunque dovuto l’eventua-
le importo delle spese postali, di confeziona-
mento e assicurazione indicato al punto 4 delle 
Condizioni di vendita.

11. Per ogni controversia è competente il Foro di 
Milano.

Condizioni di vendita
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione

Lotto N. Offerta (€) Lotto N. Offerta (€) Lotto N. Offerta (€)

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo: www.filateliamazzinimilano.it

Accettando tutte le Vostre condizioni, Vi invio la mia offerta per l’acquisto dei lotti sopraindicati

Nome e Cognome  ................................................................

Indirizzo  ................................................................................

Cap .....................Città  ...........................................................

Telefono........................................ Fax ...................................

Email  ......................................................................................

Cod. Fiscale1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

P. Iva2  ......................................................................................

Codice univoco per fattura elettronica: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice univoco per fattura elettronica: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
1 Obbligatorio
2 Solo per i commercianti filatelici

Filatelia Mazzini Milano s.a.s.
via Mazzini, 6  20123 Milano

Tel. 028692430 fax. 0284940971  cell. 348 4442361 info@filateliamazzinimilano.it

Spazio riservato all’ufficio. 
Non scrivere nelle caselle.

Codice Cliente Ordine N°

Data ....................................

Firma ..........................................................................................

Referenze1 ...................................................................................

1 Solo per nuovi clienti
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Vendita su offerta n. 9 senza commissioni
Chiusura martedì 30 giugno 2020

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 19,00 di martedì 30 giugno 2020
È possibile visionare i lotti presso il nostro negozio di Milano in via Mazzini, 6 a partire da:

Mercoledì 10 a martedì 30 giugno nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Disponibilità in altri orari oltre a quelli indicati previo appuntamento.

Sono esclusi i seguenti giorni: dal 22 al 25 giugno.Sono esclusi i seguenti giorni: dal 22 al 25 giugno.

Abbreviazioni e simboli
 Francobollo nuovo gomma integra  Frammento  
 Francobollo nuovo con traccia di linguella () Frontespizio di lettera 
() Francobollo nuovo senza gomma  Lettera o busta 
8 Francobollo usato    Intero postale 
P Prova o saggio    Documenti, letteratura

Numerazione cataloghi e abbreviazioni
La numerazione segue il catalogo Sassone per tutta l’area Italiana ove non diversamente indicato e Filagrano per gli Interi Postali.
Altri cataloghi utilizzati per l’Europa, Oltremare, Posta Militare, ecc, vengono indicati di volta in volta nella descrizione del lotto.

Ci trovate qui

Filatelia Mazzini Milano s.a.s. via Mazzini, 6 20123 Milano
tel 028692430 - fax 0284940971 cel. +39348 4442361 info@filateliamazzinimilano.it

ATTENZIONE
Per motivi legati all'impaginazione del catalogo, alcune immagini possono risultare 
mancanti o ridimensionate rispetto agli oggetti originali, per visualizzare tutte le im-
magini in scala reale e con la possibilità di ingrandirle, utilizzate il vostro smartphoneo 
il vostro tablet puntando il simbolo QRCODE qui a lato, oppure visitate il nostro sito

www.filateliamazzinimilano.it

Visita il nostro negozio su Ebay utilizzando il vostro smartphone o il vostro tablet pun-
tato sul simbolo QRCODE qui a lato oppure collegandovi al sito:

http://stores.ebay.it/filateliamazzinimilano
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione

ANTICHI STATI
LombArdo VeNeTo

1  1850 5 C. giallo ocra + 10 C. grigio 
nero, carta a mano, su frammento, an-
nullati con bollo “SARONNO 1° GIU.” 
certificato Enzo Diena, splendidi, il 
10 C. corto sul lato destro (N° 1 +2 C  
cat. € 600,00) € 100,00

2 8 1850 5 C. ocra arancio, firmato Diena 
(N° 1 E cat. € 900,00) € 150,00

3 8 1850 5 C. ocra arancio, angolo di fo-
glio (N° 1 E cat. € 900,00) € 200,00

4 8 1850 10 C. nero (N° 2 cat.  
€ 250,00) € 50,00

5 8 1850 15 C. rosso vermiglio, II° tipo  
(N° 4 cat. € 275,00) € 40,00

6 8 30 C. bruno, I° tipo annulla-
to “Brescia 8/12” splendido (N° 7  
cat. € 40,00) € 10,00

7 8 30 C. bruno chiaro, I° tipo, I° tiratu-
ra, annullato, splendido (N° 7a cat.  
€ 75,00) € 15,00

8 8 1850 45 C. azzurro, margine 8 mm  
(N° 10 cat. € 100,00) € 50,00

9 8 45 C. azzurro chiaro, I° tipo, I° 
emissione, I° tiratura annullato, 
bordo di foglio, splendido (N° 10a  
cat. € 150,00) € 25,00

10 8 45 C. celeste, I° tiratura, I° emis-
sione, I° tipo, annullato Ve-
nezia 5...” splendido (N° 10b  
cat. € 150,00) € 25,00

11 8 45 C. azzurro scuro, I° tipo, I° ti-
ratura annullato “Padova 31/12” 
splendido, bordo di foglio (N° 10d  
cat. € 110,00) € 25,00

12 8 45 C. azzurro scuro, I° tipo, I° emissio-
ne, annullato “Verona 13/11” splendi-
do, bordo di foglio superiore (N° 10d 
cat. € 110,00) € 25,00

13  45 C. azzurro ardesia, I° tipo, I° 
emissione, su frammento annullato 
“Venezia 2 ott.” splendido (N° 10e  
cat. € 240,00) € 35,00

14  1850 45 C. azzurro, su frammento  
(N° 12 cat. € 145,00) € 25,00

15 8 5 C. giallo ocra con controstampa 
capovolta, al verso parti di croce 
di Sant’Andrea, splendido (N° 13a  
cat. € 1.750,00) € 370,00

16 8 5 C. giallo con stampa recto ver-
so con soprastampa capovol-
ta, annullato con bollo “CAM-
POSAMPIERO”, l’impronta al 
verso corrisponde alla varietà senza 
punto dopo CENTES al verso, splen-
dido e raro, certificato Diena (N° 13d  
cat. € 5.000,00) € 800,00

17 8 1851 carta a coste verticali, 30 C. bru-
no, I° tipo, annullato VENEZIA (N° 16 
cat. € 220,00) € 40,00

18 8 1858 2 S. giallo (N° 23  
cat. € 1.300,00) € 150,00

19 8 1858 2 S. giallo vivo (N° 23a  
cat. € 1.500,00) € 200,00

20 8 1858 3 S. nero (N° 24  
cat. € 500,00) € 70,00

21 8 1858 3 S. nero (N° 24a  
cat. € 600,00) € 90,00

22 8 1859 2 S giallo, II° tipo, ben dentellato 
(N° 28 cat. € 200,00) € 30,00

23  frammento affrancato con 2 S. 
giallo, II° emissione, più 3 S. ver-
de, IV° emissione (N° 28 + 37  
cat. € 440,00 ++) € 70,00

24 8 1859 3 S. nero (N° 29  
cat. € 250,00) € 40,00

25 8 1862 3 S. giallo, ben dentellato (N° 35 
cat. € 185,00) € 20,00

26 8 1863 2 S. giallo (N° 36  
cat. € 300,00) € 40,00

27 8 1863 2 S. giallo (N° 36  
cat. € 300,00) € 50,00

28  frammento con 2 esemplari del 15 
S. bruno più 2 S. giallo, dentellatura 
14, annullati VERONA (N° 36 + 45  
cat. € 1.560,00) € 180,00

27262524

23
22

21201918

1713

12

1110987

654321

28

14
16

15
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29 8 1863 15 S. bruno (N° 40  
cat. € 500,00) € 70,00

30 8 1863 15 S. bruno scuro (N° 40a  
cat. € 600,00) € 90,00

31 à 1864/65 2 S. giallo (N° 41  
cat. € 900,00) € 150,00

32 à 1864/65 3 S. verde, 5 S. 
rosa, 10 S. azzurro (N° 42/44  
cat. € 305,00) € 45,00

33  frammento affrancato con 2 S. gial-
lo e 10 S. azzurro, entrambi con 
dentellatura 9 1/2, annullo VERO-
NA, certificato Sorani (N° 41 + 44  
cat. € 2.750,00) € 350,00

34  frammento affrancato con coppia 3 S. 
verde - 5 S. rosa - 10 S. azzurro, tutti 
con dentellatura 9 1/2 annullati VERO-
NA 15/9, certificato E. Diena (N° 42/44 
cat. € 1.250,00 +++) € 200,00

35  frammento affrancato con 5 S. rosa 
più 15 S. bruno, annullo ADRIA 9/12 
(N° 43 + 45 cat. € 475,00) € 65,00

36  frammento affrancato con 6 esemplari 
del 5 S. rosa, annullo COLOGNA 4/9 
(N° 43 cat. € 720,00) € 80,00

37 à 1864/65 10 S. azzurro (N° 44  
cat. € 180,00) € 30,00

38 (à) 1864/65 15 S. bruno (N° 45  
cat. € 412,00) € 50,00

39 8 1864/65 15 S. bruno (N° 45  
cat. € 412,00) € 50,00

40 8 1864/65 15 S. bruno con filigrana  
(N° 45d cat. € 450,00) € 60,00

41  15 S. bruno, dentellato 9 1/2, su pic-
colo frammento, annullato “CHIOG-
GIA 16/5” C1, firmato E. D. (N° 45  
cat. € 425,00) € 60,00

42  frammento affrancato con cop-
pia del 15 S. bruno, dentellato 9 
1/2 annullata “PADOVA” (N° 45  
cat. € 900,00) € 120,00

43 à 1864/65 15 S. bruno in coppia (N° 45 
cat. € 3.300,00) € 400,00

44 8 francobollo per giornali, 3 C. azzurro, 
I° tipo, firmato Diena, splendido (N° 1 
cat. € 600,00) € 100,00

45  francobollo per giornali, 3 C. azzurro, 
II° tipo, firmato Diena e Sassone (N° 2 
cat. € 3.500,00) € 400,00

46  francobollo per giornali, 3 C. azzur-
ro, III° tipo, firmato Sassone (N° 3  
cat. € 600,00) € 100,00

47 à francobolliper giornali, Mercurio 
rosa, ristampa del 1884 (N° R 24  
cat. € 375,00) € 60,00

48 (à) francobollo per giornali, 1,05 S. azzur-
ro, applicato su fascetta non timbrato, 
calcolato come senza gomma (N° 8 
cat. € 1.125,00) € 150,00

49 (à) 1859 francobolli per giornali, lilla bru-
no, ben marginato, strappetto in basso 
(N° 9 cat. € 2.500,00) € 120,00

50 8 1859 francobollo per giornali, 1,05 
S. lilla grigio, splendido e con gran-
di margini, firmato Sorani (N° 9  
cat. € 2.000,00) € 300,00

49484746

45

44
43

42

40

39

3837
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32313029
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34
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione

51  1859 fascetta per giornali, spedita da 
Venezia per Mantova, affrancata con 
striscia orizzontale di 3 francobolli per 
giornali del Lombardo Veneto, 1,05 
S. lilla, grandi margini, insieme di 
pregio, certificato Enzo Diena (N° 9b  
cat. € 17.600,00) € 2.500,00

52 (à) 1861 francobolli per giornali, grigio lilla 
(N° 10 cat. € 250,00) € 40,00

53 8 1861 francobolli per giornali, gri-
gio chiaro, angolo di foglio (N° 10  
cat. € 1.400,00) € 170,00

54 8 francobollo per giornali, 1,05 S. lil-
la carico, firmato Fiecchi-Diena, 
splendido e ben marginato (N° 10c  
cat. € 4.000,00) € 600,00

55  francobolli per giornali, coppia oriz-
zontale del 1,05 S. bruno grigia-
stro su piccolo frammeno (N° 11  
cat. € 500,00) € 90,00

56  francobolli per giornali, 1,05 S. 
grigio lillaceo bruno, una cop-
pia + 1 esemplare su frammen-
to, annullato VENEZIA (N° 11a  
cat. € 750,00) € 140,00

57  1853 segnatasse per giornali, 2 
Kr verde su frammento (N° T 1  
cat. € 180,00) € 25,00

58  segnatasse per giornali, 2 Kr verde 
scuro su piccolo frammento (N° 1  
cat. € 180,00) € 30,00

59  segnatasse per giornali, 1 K 
nero su piccolo frammento, in-
teressante annullo con bollo 
in cartella “I. R. DOG BASSA-
NO”, certificato Diena splendido  
(N° 2 cat. € 14.500,00 ++) € 1.200,00

60  segnatasse per giornali, 2 K vermi-
glio su frammento, firmato E. D. (N° 3  
cat. € 167,00) € 30,00

61 (à) 1858/59 segnatasse per giornali, 2 K. 
Vermiglio, margine inferiore intaccato 
(N° 3 cat. € 450,00) € 35,00

62  marca da bollo, usata per po-
sta da 15 C. con stampa calco-
grafica annullata ROVIGO (N° 7  
cat. € 90,00) € 20,00

63  marca da bollo, usata per posta 
da 30 C. con stampa calcografica, 
annullata “PADOVA” 4 Set. (N° 8  
cat. € 275,00) € 40,00

64  1855 lettera spedita da Treviso 
il giorno 12 Dic. 1855, affrancata 
con marca da bollo da 15 C. ca-
rattere tipografico, diretta a Me-
stre, certificato Mario Merone (N° 3  
cat. € 450,00) € 100,00

61

60

5855

53
52

57

62

5954

51

63

56

64
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65 8 lotto di francobolli e buste del Lom-
bardo Veneto più marca da bollo con 
annullo sicuramente non originale, da 
visionare € 200,00

66 8 1850 5 - 10 - 15 - 30 - 45 Cent tut-
ti di ottimo aspetto, senza difetti  
(cat. € 700,00) € 85,00

67  lettera affrancata con 15 C. rosso 
con annullo di navigazione RIVA 
VAPORE pti 8, al verso annul-
lo DESENZANO 16 MAG (N° 6  
cat. € 940,00) € 150,00

68 8 5 C. giallo e 15 C. rosso, 2 esemplari 
entrambi annullati IMP=REG= VA-
PORI, pti 8, annulli molto nitidi splen-
didi (N° 1 R + 6 cat. € 900,00) € 

220,00

69  5 C. giallo ocra su frammento, annullo 
“DA VENEZIA COL VAPORE” 1° tipo 
(N° 1 cat. € 300,00 ++) € 70,00

70  5 S. rosso + 10 S. bruno su frammen-
to, annullati “DA VENEZIA COL VA-
PORE” pti 4 (N° 30/31) € 20,00

71  5 S. rosa, 2 esemplari su fram-
mento, annullati “DA VENEZIA 
COL VAPORE” I° tipo, pti 7 (N° 43  
cat. € 220,00) € 30,00

72  45 C. azzurro, I° tipo, 2 esemplari 
su frammento annullati “DA VENE-
ZIA COL VAPORE” I° tipo (N° 10  
cat. € 240,00 ++) € 50,00

73  15 C. rosso, I° tipo, 2 esemplari su 
piccolo frammento, annullati “CV 
da Venezia”, l’esemplare di sinistra 
con la “S” di “Centes” rotta in alto  
(N° 3 + 3p cat. € 170,00) € 25,00

PoSTA mILITAre

74 8 30 C. bruno grigiastro, annullato 
con bollo circolare I.R posta mi-
litare in 1.N 2, pti 13, splendido 
certificato Guglielmo Oliva (N° 8a  
cat. € 2.800,00) € 500,00

75 8 45 C. azzurro scuro, I° tipo, annullato 
con bollo circolare “FEDPOST N 3 - 
13/10” pti 13, usato ad Ancona, raro 
annullo, certificato Sorani (N° 10d  
cat. € 2.870,00) € 500,00

FrANCoboLLI LombArdo VeNeTo  
uSATI IN AuSTrIA

76 8 francobolli del Lombardo Veneto, usati 
in Austria, i 5 valori 5 - 10 - 15 - 30 - 45C.  
(cat. € 1.700,00) € 200,00

77  francobolli del Lombardo Vene-
to, usati in Austria, 10 - 15 - 30 C. 
su piccoli frammenti (N° 2- 6 - 9  
cat. € 1.050,00) € 150,00

78 8 3 S. nero, usato in Austria, ben dentel-
lato (N° 24 cat. € 650,00) € 100,00

70

78

73

72

69

75
74

71

68

67

65

76

66

77

Testo da inserire per coprire lo spazio....
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione

FrANCoboLLI dI AuSTrIA uSATI  
IN LombArdo VeNeTo

79 8 francobolli di Austria, usati nel 
Lombardo Veneto, i 5 valori da 
1-2-3-6-9 Kreuzer, il 1 K firmato 
Raybaudi, il 6 K certificato Diena, il 
3 K annullo corsivo di Bardolino pti 
R1, insieme di notevole interesse  
(cat. € 2.400/4.500,00) € 600,00

80 8 francobolli di Austria, usati in Lom-
bardo Veneto, da 2 - 3 - 5 - 10 - 15 Kr 
splendidi (cat. € 2.800,00) € 400,00

81 8 2 Kr giallo, francobollo di Austria, 
usato nel Lombardo Veneto, an-
nullo VENEZIA, splendido (N° 23  
cat. € 2.250,00) € 350,00

82 8 3 Kr nero, francobollo di Au-
stria, usato nel Lombardo Vene-
to, annullato VENEZIA (N° 24  
cat. € 600,00) € 100,00

83  5 Kr azzurro, francobollo di Au-
stria, usato nel Lombardo Veneto, 
annullato UDINE 15 NOV (N° 25  
cat. € 500,00) € 70,00

84 8 15 Kr azzurro, francobollo di Au-
stria, usato nel Lombardo Vene-
to, annullato VENEZIA (N° 27  
cat. € 500,00) € 70,00

85  francobollo di Austria, usato in Lom-
bardo Veneto, 2 K giallo su picco-
lo frammento, annullato UDINE 8/2  
cat. € 4.500,00) € 700,00

86  francobollo di Austria, usato in Lom-
bardo Veneto, 10 K azzurro su pic-
colo frammento, annullato VENEZIA  
(cat. € 1.500,00) € 200,00

87 8 francobollo di Austria, usato in 
Lombardo Veneto, 15 K bru-
no, annullato CHIOGGIA 26/9  
(cat. € 800,00) € 120,00

88 8 francobollo di Austria, usato in Lom-
bardo Veneto, 3 Kr verde, annullato 
17/2 (cat. € 825,00) € 130,00

89 8 francobollo di Austria, usato in Lom-
bardo Veneto, coppia orizzontale del 
2 Kr giallo, annullato VERONA 31/10 
(cat. € 3.000,00) € 400,00

LeVANTe AuSTrIACo

90  lettera affrancata con 15 S. bruno, 
dentellato 9 1/2, annullato SMIRNE, 
diretta a Trieste, firmata A. D. (N° 45 L 
cat. € 300,00 ++) € 60,00

91  Levante Austriaco, frammento af-
francato con coppia del 2 S. gial-
lo, annullata BUCAREST (N° 36 L  
cat. € 660,00) € 90,00

92 8 Levante Austriaco, coppia ver-
ticale del 2 S. giallo, annullata 
ADRIANOPEL 2 CO pti 9 (N° 36 L  
cat. € 950,00) € 120,00

93  Levante Austriaco, frammento re-
cante blocco di 4 del 3 S. verde, 
annullato ALEXANDRIEN, certifica-
to E. Diena, perfetto e raro (N° 37 L  
cat. € 8.670,00) € 1.000,00

94  Levante Austriaco, frammento affran-
cato con 2 esemplari del 15 S. bruno 
annullato IBRAILA SD pti 6 (N° 40 L 
cat. € 530,00) € 90,00

95 8 Levante Austriaco, 3 francobol-
li annullati, 2 S. giallo - 5 S. rosa 
- 15 S. bruno (N° 36 L - 38 L - 40 L  
cat. € 615,00) € 80,00

96 8 Levante Austriaco, serie di 5 valo-
ri, dentellatura 9 1/2 (N° 41 L/45 L  
cat. € 840,00) € 100,00
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97  Levante Austriaco, frammento af-
francato con coppia del 2 S. gial-
lo, annullato CONSTANTINOPEL, 
firmato A. D. - E. D. (N° 41 L cat.  
€ 1.400,00) € 250,00

98  Levante Austriaco, frammento affran-
cato con coppia del 15 S. bruno + 3 
S. verde, annullo a doppio cerchio 
COSTANTINOPEL (N° 42 L + 45 L  
cat. € 280,00) € 50,00

99  Levante Austriaco, frammento con 
3 S. verde, 10 S. azzurro, 15 S. 
bruno, annullati con bollo a doppio 
cerchio CONSTANTINOPEL, cer-
tificato E. Diena (N° 42 L + 44/45 L  
cat. € 500,00) € 100,00

100 8 Levante Austriaco, coppia del 
5 S. rosa, annullato SALONI-
CH Si in azzurro pti 8 (N° 43 L  
cat. € 525,00) € 90,00

101 8 Levante Austriaco, coppia orizzon-
tale del 5 S. rosa, annullato SER-
RES SD in azzurro pti 9 (N° 43 L  
cat. € 650,00) € 100,00

102  Levante Austriaco, frammento affran-
cato con coppia del 10 S. azzurro, an-
nullata SCIO-CESME in azzurro pti 6 
(N° 44 L cat. € 175,00) € 35,00

103 8 Levante Austriaco, coppia oriz-
zontale del 15 S. bruno, annul-
lato IBRAILA SD pti 6 (N° 45 L  
cat. € 260,00) € 50,00

104  Levante Austriaco, 15 S. bruno, stri-
scia di 5 verticale annullata SMIRNE 
(N° 45 L cat. € 550,00) € 100,00

STorIA PoSTALe LombArdo VeNeTo

105  1850 lettera affrancata con 30 
C. 1° tiratura, annullato VENE-
ZIA “R 50” punti 5, diretta a Pie-
ve di Cadore, splendida (N° 7a  
cat. € 520,00) € 85,00

106  1854 lettera da Mantova, ferma in po-
sta, affrancata con 2 valori da 30 C. 
i valori a destra un margine sfiorato, 
diretta a Venezia (N° 9) € 40,00

107  Milano, bella lettera spedita il 1 Dic. 
1859 diretta a Oberland Sagogn (Sviz-
zera) affrancata con 15 C. azzurro  
(N° 27 cat. € 1.000,00 ++) € 200,00

108  1863 lettera da Vicenza per Milano, 
affrancata con 2 da 3 S verde gial-
lo + 10 S bruno mattone (N° 34/35  
cat. € 1.000,00) € 120,00
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109  1863 lettera da Montagnana “C 3” 
per Milano affrancata con 2 da 3 
S verde giallo + 10 C. bruno mat-
tone, firmata Raybaudi (N° 34/35  
cat. € 1.000,00) € 140,00

110  3 S. verde, dentellatura 9 1/2, 
isolato su lettera, annullo “VE-
RONA 9/2”, freschissima (N° 42  
cat. € 650,00) € 120,00

111  lettera affrancata con coppia del 
3 S. verde + 10 S. azzurro, an-
nullati “ADRIA 17/7” C3, diretta a 
Milano, freschissima (N° 42 + 44  
cat. € 420,00) € 65,00

112  bella lettera affrancata con 15 S. bru-
no, dentellatura 9 1/2, da Este C1, 
diretta a Padova, freschissima (N° 45 
cat. € 1.050,00) € 130,00

modeNA

113 8 Modena, 5 C. - 10 C. - 15 C. - 25 C. 
+ 40 C. margini sufficenti (N° 1/4 + 6  
cat. € 650,00) € 90,00

114  frammento con coppia oriz-
zontale del 10 C. rosa annulla-
ta REGGIO, ottimi margini (N° 9  
cat. € 1.500,00) € 150,00

115 à 1852 Modena, 40 C. azzur-
ro scuro con lettere invertite 
CNET, margini intaccati (N° 10f  
cat. € 500,00) € 40,00

116 à 1852 Modena, 1 L. bianco, bordo di 
foglio, firmato Giulio Bolaffi (N° 11  
cat. € 100,00) € 30,00

117 8 1859 Modena governo provvisorio, 5 
C. verde, firmato Emilio Diena (N° 12 
cat. € 1.100,00) € 150,00

118 à 1859 Modena governo provvisorio, 5 
C. verde, leggera abrasione (N° 12 
cat. € 2.400,00) € 150,00

119 8 1859 Modena governo provviso-
rio, 20 C. lilla grigio chiaro, picco-
lo strappetto in basso che però 
non intacca il francobollo (N° 16  
cat. € 2.500,00) € 150,00

120 à 1859 Modena governo provvisorio, 40 
C. rosa carminio, firmato Diena (N° 17 
cat. € 300,00) € 50,00

121 à 1859 Modena governo provviso-
rio, 80 C. bistro arancio, stam-
pa povera, firmato Diena (N° 18  
cat. € 300,00 ++) € 65,00

122 8 1853 Modena, segnatasse per 
giornali, 9 C. violetto grigio (N° 2  
cat. € 145,00) € 25,00

123 8 1855/57 Modena, segnatasse per 
giornali, 10 C. grigio lillaceo (N° 4  
cat. € 400,00) € 60,00

124 (à) 1859 Modena, segnatasse 
per giornali, 10 C. nero (N° 5  
cat. € 450,00) € 60,00
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STorIA PoSTALe modeNA

125  Aulla, annullo a 6 sbarre, più car-
tella, “PD” in azzurro su 10 C. rosa 
chiaro, pti 6, 30 Luglio 1855 diret-
ta a Modena, firmata Bolaffi (N° 2  
cat. € 825,00) € 150,00

126  Aulla, annullo a 6 sbarre più cartella 
pti 7 su 10 C. rosa, gran parte di lette-
ra, 22 Maggio 1855, diretta a Reggio 
(N° 2 cat. € 825,00) € 100,00

127  Aulla, annullo in doppio cerchio su 20 
C. azzurro, margini corti, di Sardegna, 
29 Agosto 1861, pti 6, diretta a Massa 
(N° 15 cat. € 600,00) € 50,00

128 àà Brescello, frontespizio annullo ovale 
più 6 sbarre su 5 C. verde e 25 C. ca-
moscio, 7 Agosto 1853, pti 6 (N° 1 + 4 
cat. € 445,00) € 60,00

129  Carpi, annullo “PD”, cartella, a cuore 
su 5 C. verde pti 11, 1 Luglio 1855, 
diretta a Reggio, firmata Bolaffi (N° 1 
cat. € 3.900,00) € 450,00

130  Carpi, annullo a 6 sbarre, più cuo-
re su 5 C. verde, 4 Dic. 1854, diret-
ta a Modena, splendida qualità (N° 1  
cat. € 925,00) € 150,00

131  Carpi, annullo a 6 sbarre, più cuo-
re su 5 C. verde, 4 Dic. 1854, diret-
ta a Modena, splendida qualità (N° 1  
cat. € 925,00) € 130,00

132  Carpi, annullo a 6 sbarre su 25 C. 
camoscio, applicato su ricevuta 
di ritorno, 28 Febbraio 1858 (N° 4  
cat. € 375,00) € 40,00

133  Carpi annullo 6 sbarre, a cuo-
re su 25 C. camoscio, 20 Giu-
gno 1859 diretta a Vicenza (N° 4  
cat. € 400,00) € 70,00
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134  Carpi, annullo a doppio cer-
chio su francobolli di Sardegna, 
7 Maggio 1863, margine intacca-
to su un francobollo (N° 13 + 14  
cat. € 400,00) € 40,00

135  Carrara, annullo a 6 sbarre e doppio 
cerchio grande su 10 C. rosa chiaro, 
21 Giug. 1856 diretta a Modena (N° 2 
cat. € 500,00 ++) € 120,00

136  Carrara, annullo a doppio cerchio 
grande in azzurro su 20 C. di Sar-
degna, 26 Mar. 1860 firmata Bolaffi  
(N° 15) € 70,00

137  Castelnuovo di Garfagnana, annullo 
in cartella su 10 C. rosa chiaro, pti 7, 
12 ott. 1852, diretta a Modena (N° 2  
cat. € 1.050,00) € 150,00

138  Castelnuovo di Garfagnana in car-
tella, annullo su lettera affrancata 
con 15 C. + 25 C. diretta a Roma, 
senza testo, firma A. D. (N° 3/4  
cat. € 625,00) € 100,00

139  Castelnuovo di Garfagnana, annullo 
in cartella su 25 C. camoscio chiaro, 
pti 7, 9 Apr. 1857, diretta a Pordenone 
(N° 4 cat. € 925,00) € 135,00

140  Castelnovo ne’ Monti, annullo 6 sbarre 
più lineare su 25 C. camoscio, pti 4, 
25 Sett. 1858, diretta a Livorno (N° 4  
cat. € 475,00) € 70,00

141  Castelnovo ne’ Monti, lineari su bel 
frammento affrancato con francobolli 
di Sardegna pti 13, 4 esemplari da 5 
C. più un 40 C. margini intaccati, fram-
mento non comune, AD (N° 13 + 16 
cat. € 2.200,00) € 150,00

142  Correggio, annullo a 6 sbarre più li-
neare su 25 C. camoscio, pti 10, 20 
Giug. 1854, diretta a Verona (N° 4  
cat. € 2.225,00) € 250,00

143  Correggio, annullo lineare in az-
zurro su 20 C. di Sardegna, pti 
7, diretta a Revere, AD (N° 15  
cat. € 650,00) € 120,00
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144  Correggio, annullo lineare in azzurro 
su 20 C. di Sardegna, pti 7, 31 Dic 
1861, firmata Bolaffi, diretta a Revere 
(N° 15 cat. € 650,00) € 150,00

145  Finale di Modena, annullo a 6 sbar-
re più cartella, affrancata con 5 C. 
verde 15 Sett. 1852, bella racco-
mandata, firmata Raybaudi (N° 1  
cat. € 900,00 ++) € 140,00

146  Finale di Modena, annullo a 6 sbar-
re più cartella su 2 valori da 5 C. 
verde più 15 C. giallo, 8 Marzo 
1854, diretta a Brescia (N° 1 + 3  
cat. € 5.000,00 ++) € 700,00

147  Finale di Modena, annullo a 6 sbar-
re più cartella su 15 C. giallo, 13 
Nov 1855, diretta a Mantova (N° 3  
cat. € 250,00) € 50,00

148  Finale di Modena, fronte di lettera, 
annullo a 6 sbarre più cartella su 2 
esemplari da 5 C. verde (lettere cent 
evanescenti) 2 Febbraio 1853, diretta 
a Modena, firmata A. D. affrancatura 
non comune (N° 7 + 7) € 250,00

149  Finale di Modena, annullo a 6 sbarre 
più cartella, su 20 C. di Sardegna, 
8 Gen. 1860, pti 8 diretta a Verona  
(N° 15 cat. € 1.060,00) € 150,00

150  Fivizzano, annullo a 6 sbarre più dop-
pio cerchio grande, su 5 C. verde più 
10 C. rosa chiaro, 30 Giu. 1855, diret-
ta a Pistoia, firmata Diena (N° 1 + 2 
cat. € 2.200,00) € 270,00

151  Fivizzano, annullo a doppio cerchio su 
francobolli di Sardegna, 5 C. + 10 C. 8 
Mag. 1863 diretta a Sarzana, firmata 
Bolaffi (N° 13/14) € 100,00

152  Fosdinovo, annullo a 6 sbarre più line-
are su 10 C. rosa chiaro, pti 10, 17 Ott 
1854, diretta a Reggio, firmata Bolaffi, 
leggera lacerazione della busta (N° 2 
cat. € 2.350,00) € 250,00
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153  Fosdinovo, annullo a 6 sbarre più 
lineare su 10 C. rosa chiaro, pti 
10, 28 Nov 1855, diretta a Reg-
gio, firmata Bolaffi, splendida (N° 2  
cat. € 2.350,00) € 350,00

154  Fosdinovo, annullo a doppio cer-
chio su 20 C. di Sardegna 12 Marzo 
1863 pti 4, diretta a Massa (N° 15  
cat. € 300,00) € 50,00

155  Guastalla, annullo a 6 sbarre più dop-
pio cerchio grande in azzurro su 15 
C. giallo, pti 5, 13 Dic. 1858, diret-
ta a Mantova, arrivata di notte (N° 3  
cat. € 350,00 ++) € 65,00

156  Guastalla, annullo a 6 sbarre 
più doppio cerchio in azzurro su 
25 C. camoscio, pti 5, 30 Ago-
sto 1858, diretta a Milano (N° 4  
cat. € 475,00) € 75,00

157  Guastalla, annullo a 6 sbarre, dop-
pio cerchio grande in azzurro su 
5 C. verde, pti 5, al verso 25 C. ca-
moscio, bella assicurata (N° 4 + 7  
cat. € 1.800,00) € 200,00

158  Guastalla, frontespizio annullo a 6 
sbarre, doppio cerchio, assicurato, 
dopo la partenza tutto in azzurro su 5 
C. verde (N° 7) € 100,00

159  Mirandola, annullo a 6 sbar-
re più cartella su 5 C. verde, 
pti 3, diretta a Modena (N° 1  
cat. € 950,00) € 120,00

160  Mirandola, annullo a 6 sbarre + cartella 
in azzurro su 5 C. verde, pti 10, al retro 
25 C. camoscio lacerato al momento 
dell’apertura, 19 Luglio 1853 (N° 1 + 4  
cat. € 3.100,00) € 160,00

161  Mirandola, annullo a 6 sbarre più 
cartella su 2 esemplari da 25 C. 
più 10 C. pti 3, 6 Ott. 1856, di-
retta a Locarno (N° 4 + 4 + 2  
cat. € 5.000,00) € 800,00
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162  Mirandola, annullo a 6 sbarre più 
cartella in azzurro, pti 10, su 15 
C. giallo, fronte di lettera (N° 3  
cat. € 535,00) € 75,00

163  Mirandola, annullo in cartella su 
15 C. giallo, pti 4, 22 Aprile 1857, 
diretta a Mantova, parte di lette-
ra parzialmente mancante (N° 3  
cat. € 350,00) € 50,00

164  Mirandola, annullo in cartella su 15 C. 
giallo, pti 4, 28 Ottobre, diretta a Reve-
re (N° 3 cat. € 350,00) € 65,00

165  Mirandola frontespizio annullo a car-
tella + cartella su 5 C. verde, 26 Otto-
bre 1856, interessante annullamento-
firmata Bolaffi (N° 7) € 150,00

166  Mirandola, annullo in cartella 
su 5 C. verde, pti 4, 25 Genna-
io 1853, diretta a Modena (N° 7  
cat. € 425,00) € 70,00

167 8 La Mirandola annullo a doppio cer-
chio su francobolli di Sardegna, 5 
C. più 80 C. su piccolo frammen-
to, 11 Giugno 1860 (N° 13 + 17  
cat. € 1.375,00 ++) € 180,00

168  La Mirandola, annullo a dop-
pio cerchio su 20 C. di Sardegna, 
29 Luglio 1860, diretta a Modena  
(N° 15) € 80,00

169  12 Dicembre 1859 lettera affrancata 
con 15 C. annullo a 6 sbarre più cer-
chio con cappello, diretta a Ostiglia 
(N° 3 cat. € 250,00) € 40,00

170  18 Gennaio 1859 lettera affrancata 
con 15 C. annullo a cerchio con cap-
pello punti 3, diretta a Bologna (N° 3 
cat. € 297,00) € 40,00

171  16 Febbraio 1853 25 C. su ricevuta 
di ritorno, annullo a 6 sbarre (N° 4  
cat. € 375,00) € 80,00

172  7 Luglio 1855 lettera da Modena af-
francata con 25 C. annullata con 
annullo a 6 sbarre e cerchio piccolo 
in azzurro, diretta a Venezia (N° 4  
cat. € 375,00) € 60,00

173 8 1859 20 C. ardesia violaceo, annullo 
in azzurro CASTELNUOVO di sotto, 
firmato E. D. - A. D. - Raybaudi P.Tira 
(N° 15 cat. € 3.450,00) € 200,00
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174  Giornale 25 Gennaio 1858 affrancato 
con 10 C. grigio lillaceo, segnatasse 
per giornali di Modena, margini intac-
cati (N° 4 cat. € 2.400,00) € 150,00

175  Giornale 27 Febbraio 1858, affran-
cato con 10 C. grigio lillaceo, se-
gnatasse per giornali di Modena, 
margine superiore intaccato (N° 4  
cat. € 2.400,00) € 180,00

176  14 Luglio 1860 annullo di Modena del 
Governo Provvisorio su francobolli di 
Sardegna, punti 7, diretta a Firenze 
(N° 15 cat. € 650,00) € 100,00

177  30 Gennaio 1862 annullo sardo-italia-
no, Nonantola a doppio cerchio pun-
ti 6, diretta a Modena, firma Bolaffi  
(N° 15 D cat. € 425,00) € 70,00

178 8 Novellara in cartella, pti 9, su coppia 
orizzontale 40 C. Sardegna, es. destro 
corto (N° 16) € 60,00

179  15 Dicembre 1853 bella lettera 
spedita da Pavullo, affrancata con 
5 C. e 25 C. annullo in cartella, 6 
sbarre più rac. Punti 5 (N° 1 + 4  
cat. € 1.450,00) € 120,00

180  31 Dicembre 1855 lettera spedi-
ta da Pievepelago, affrancata con 
5 C. annullo a 6 sbarre più cartel-
la, punti 5 diretta a Modena (N° 7  
cat. € 500,00) € 70,00

181  lettera affrancata con 5 C. verde + 
25 C. camoscio, annullati con ovale 
e 6 sbarre, leggera piega (N° 1 + 4  
cat. € 1.275,00) € 100,00

182  8 Marzo 54 lettera da Reggio affran-
cata con 5 C. verde oliva + 25 C. ca-
moscio, annullati con ovale + 6 sbarre, 
diretta a Scandiano, splendida (N° 4 + 
7 cat. € 1.600,00) € 200,00

183  14/5/54 bella lettera da Reg-
gio, affrancata con 5 C. varietà 
ENT + 25 C. annullati con ova-
le e 6 sbarre, diretta a Scandia-
no, splendida e rara (N° 7b + 4 c 
at. € 27.785,00 ++) € 1.800,00
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190

184  24 Settembre 1858 lettera spedita da 
Reggio, affrancatura con 40 C. azzur-
ro scuro con punto grosso dopo CENT 
non menzionato sul catalogo Sas-
sone, diretta a Beverino “La Spezia”  
(N° 6) € 200,00

185  4 Marzo 1857 lettera spedita da Reg-
gio, affrancata con 5 C. oliva con 
varietà punto grosso dopo la cifra, 
annullo a 6 sbarre, diretta a Guastalla  
(N° 8h cat. € 4.250,00) € 450,00

186  13 Agosto 1855 lettera con bol-
lo UFFIZIO DI DISINFEZIONE  
IN REGGIO € 150,00

187  Reggiolo, annullo ducale su 
francobollo da 20 C. di Sarde-
gna, in cartella, punti 11 (N° 15  
cat. € 800,00) € 100,00

188 8 Reggiolo, annullo ducale su fran-
cobollo da 20 C. di Sardegna, in 
cartella azzurro, punti 9 (N° 15  
cat. € 365,00) € 40,00

189  S. Felice, in cartella più annullo a 
6 sbarre punti 9, su piccolo fram-
mento affrancato con 5 C. ver-
de, timbrino e firma Bolaffi (N° 7  
cat. € 405,00) € 60,00

190  S. Felice, in cartella più P.D. pun-
ti 13 su piccolo frammento, af-
francato con 5 C. verde (N° 7  
cat. € 2.095,00) € 150,00

191  S. Felice, annullo in cartella in az-
zurro punti 12, su 3 francobolli di 
Sardegna, piccoli difetti (N° 15 C  
cat. € 1.450,00) € 90,00

192  2 Novembre 1854 bella lettera, af-
francata con 5 C. verde, annullo a 6 
sbarre più cartella sagomata con va-
rietà nel timbro (à)UOLO punti 8 (N° 1  
cat. € 1.800,00) € 220,00

193  10 Agosto 1858 bella letterina affran-
cata con 5 C. verde, annullato P.D. in 
cartella più cartella sagomata, punti 6 
(N° 7 cat. € 650,00) € 100,00

194  11 Luglio 1853 Vignola, bella let-
tera affrancata con 5 C. verde, 
annullo a 6 sbarre più raccoman-
data in cartella in azzurro, punti 
11, destinazione cancellata (N° 1  
cat. € 3.900,00) € 300,00
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195  4 Gennaio 1855 Vignola bella let-
tera affrancata con 15 C. giallo, an-
nullo a 6 sbarre più raccomandata 
in cartella in nero punti 12 (N° 3  
cat. € 5.250,00) € 400,00

196  Vignola annullo in cartella in azzurro 
su piccolo frammento affrancato con 5 
C. verde più 80 C. giallo, firmato Diena 
(N° 13 + 17) € 150,00

NAPoLI e ProVINCe NAPoLeTANe

197 (à) 1858 Napoli, 2 Gr. Rosa brunastro  
(N° 7 cat. € 450,00) € 70,00

198 8 1858 Napoli, 5 Gr. Carminio scuro, 
piccola abrasione al retro (N° 9b c 
at. € 550,00) € 40,00

199 8 1858 10 Gr. Rosa brunastro (N° 10 
cat. € 400,00) € 50,00

200 8 1858 10 Gr. Carminio rosa (N° 11 cat. 
€ 800,00) € 100,00

201 8 1858 20 Gr. Rosa brunastro (N° 12 
cat. € 1.250,00) € 150,00

202 8 1858 20 Gr. Rosa brunastro (N° 12 
cat. € 1.250,00) € 150,00

203 8 1858 20 Gr. Rosa chiaro, piegolina 
nel margine in alto a destra (N° 13  
cat. € 2.500,00) € 140,00

204 8 1858 50 Gr. Rosa brunastro, piccola 
riparazione sul lato inferiore destro  
(N° 14 cat. € 5.000,00) € 300,00

205 8 1858 Napoli, lotti di 7 francobolli diver-
si, tavole del 1 - 2 - 5 Gr tutti senza 
difetti (N° 3/9 cat. € 840,00) € 90,00

206 /8 1858 Napoli ASI lotto composto 
da 7 esemplari da 2 Gr + 1 striscia 
di 3 del 2 Gr + 1 frammento con 
coppia di 2 Gr + 5 Gr tutti firma-
ti Diena (N° 5e + 5c + 7c + 8 + 5d  
cat. € 600,00) € 70,00

207 8 1858 20 Gr. Falso per posta, II° tipo 
(N° 9f cat. € 450,00) € 80,00

208 8 1859 20 Grana carminio, fal-
so per posta, V tipo (F12), usa-
to, perfetto. Bello. E. Diena  
(cat. € 400,00) € 70,00

209 8 1859-61, 20 Gr. carminio, Falso d’epo-
ca del V tipo, annullato, ben margina-
to e perfetto, firmato A.Diena + Sorani 
(N. F12 cat. € 400) € 60,00

210 8 1861 emissioni per le province na-
poletane, 1/2 T. verde giallo chiaro  
(N° 17a cat. € 650,00) € 80,00

211 8 1861 emissioni per le province na-
poletane, 1/2 Gr. bistro bruno (N° 18  
cat. € 450,00) € 60,00

212 àà 1861 2 Gr azzurro in blocco di 
4, molto fresca e ben margi-
nata, certificato Bolaffi (N° 20  
cat. € 1.800,00) € 250,00

213 à 1861 emissioni per le province napo-
letane, 5 Gr. Rosso carminio (N° 21 
cat. € 500,00) € 70,00

214 à 1861 emissioni per le province na-
poletane, 10 Gr. Arancio (N° 22  
cat. € 175,00) € 30,00

215 à 1861 emissione per le province 
napoletane, 20 Gr. Giallo (N° 23  
cat. € 800,00) € 130,00

216 àà 1861, 20 Gr. giallo, nuovo con 
gomma integra, ben marginato e 
perfetto, firmato Raybaudi (N. 23  
cat. € 1.500) € 170,00

212
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222

 220

217 à/àà 1861 effigie di Vittorio Emanuele II° in 
rilievo, blocco di 4 50 Grana, esempla-
re in alto a sinistra linguellato (N° 13 
cat. € 500,00) € 100,00

218 à 1861 serie tipo delle Province Na-
poletane nuova con gomma e per-
fetta, certificato Vaccari + 50 Gr 
grigio perla - Sassone (17/24 + 24c  
€ 2.580,00) € 400,00

219 à 1861 province napoletane, serie 
di 8 valori, il 5 Gr a doppia effigie, 
molto spostata, con gomma inte-
gra, certificato Raybaudi (N° 17/24  
cat. € 5.250,00) € 1.000,00

STorIA PoSTALe NAPoLI e ProVINCe  
NAPoLeTANe

220  1858 1 G. rosa chiaro isolato su lettera 
da Lecce il 31.7.1860 per città (N° 3 
cat. € 1.000,00) € 85,00

221  1858 2 G. rosa brunastro, II° ta-
vola, due esemplari su lettera per 
Napoli, annullato in cartella più cer-
chio “Cirignola 6 Ago 1859” 5 pun-
ti, ben marginati e perfetti (N° 6b  
cat. € 675,00) € 70,00

222  1858 5 G. rosa chiaro isolato su 
lettera da Napoli il 22.9.59 per 
Firenze, affrancata fino al confi-
ne e tassata 6 cr. In arrivo (N° 8c  
cat. € 425,00) € 60,00

223  17 Luglio 1860 lettera affrancata 
con 2 Gr falso, I° tipo, diretta a Co-
rato, certificata A. Fiecchi (N° F 1  
cat. € 6.500,00) € 550,00

224 / 1858 6 lettere e 2 frammenti con af-
francature da 1 G. o 2 G. e annulla-
menti diversi  € 170,00
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225  31 Marzo 1862 lettera da Napo-
li per Cizzago (Brescia), affranca-
ta con 1/2 Tornese verde (N° 17  
cat. € 750,00) € 100,00

226  gran parte di lettera affrancata con 
coppia da 1 Gr nero, annullata RO-
TONDA 28 DIC 1861 punti 7, diret-
ta a Catanzaro, firma A. D. (N° 19  
cat. € 900,00) € 100,00

227  frontespizio di lettera recante un 
2 Gr con ottimi margini, annulla-
to senza cartiglio annullatone con 
a lato cerchio rosso, partenza da 
Napoli 7/3/61 con anno capovol-
to, 12 punti, raro insieme (N° 20b  
cat. € 5.000,00) € 500,00

228  lettera scritta a Napoli, affrancata con 
5 Gr ben marginato ma con leggera 
piega, la lettera diretta a Milano fu 
annullata allo sbarco a Genova con 
SD rosso da Sicilia, punti 12, ripetuto 
anche a lato, raro e d’effetto (N° 21  
cat. € 5.750,00) € 220,00

229  lettera affrancata con 10 Gr bistro 
arancio, annullato NAPOLI al por-
to, diretta a Parigi, firmata A. Diena  
(N° 22d cat. € 1.800,00) € 160,00

PArmA

230 8 1852 5 C. giallo arancio (N° 1  
cat. € 300,00) € 35,00

231 8 1852 10 C. bianco, ben marginato  
(N° 2 cat. € 300,00) € 40,00

232 8 1852 25 C. violetto (N° 4  
cat. € 500,00) € 40,00

233 8 1852 25 C. violetto, con forte sbavatu-
ra sul lato destro, firmato E. D. (N° 4 
cat. € 500,00 ++) € 90,00

234 8 1852 40 C. azzurro, annul-
lo leggero, ben marginato (N° 5  
cat. € 1.200,00) € 150,00

235 8 1853/55 25 C. violetto, firma-
to Diena, 3 ampi margini, il 4° 
margine inferiore a filo (N° 6  
cat. € 1.400,00) € 100,00

236 8 1853/55 25 C. bruno rosso, ta-
glietto sul lato sinistro (N° 8  
cat. € 1.000,00) € 60,00

237 8 1857/59 15 C. vermiglio (N° 9  
cat. € 700,00) € 80,00

238 8 1857/59 40 C. azzurro, ter-
za emissione, perfetto (N° 11  
cat. € 1.100,00) € 100,00

239 8 1857/59 40 C. azzurro scuro (N° 11a 
cat. € 1.200,00) € 130,00

240 8 1857/59 40 C. azzurro, “o” 
stretto, firmato Diena (N° 11b  
cat. € 1.500,00) € 200,00

241 à 1859 10 C. bruno (14), gomma 
originale, perfetto. Emilio Diena  
(cat. € 2.200,00) € 250,00

242 8 1859 Parma governo prov-
visorio, 20 C. azzurro (N° 15  
cat. € 600,00) € 80,00

243 à 1859 Parma governo prov-
visorio, 20 C. azzurro (N° 15  
cat. € 2.200,00) € 200,00
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STorIA PoSTALe PArmA

244  27 Novembre 1857, lettera spedi-
ta da Piacenza a Torino, affrancata 
con 5 C. giallo arancio, 1° emissione 
più 25 C. bruno lilla, III° emissione, 
il 5 C. con lato intaccato (N° 1 + 10  
cat. € 4.500,00) € 350,00

STATo PoNTIFICIo

245  1852, ½ Baj. grigio con margi-
ni di angolo di foglio su piccolo 
frammento, annullo a griglia, mol-
to bello, firmato Raybaudi (N. 1  
cat. € 200++) € 70,00

246 8 1852 1/2 Baj grigio azzurro (1a), otto 
filetti, usato, perfetto. Certificato Diena 
(cat. € 1.100,00) € 130,00

247 à 1852, 1, 2, 3 e 4 Baj. nuovi con 
gomma e perfetti (N.2B,3A,4A,5A  
cat. € 895)  € 100,00

248 à/àà 1864 1 Baj verde scuro, II composi-
zione (2B), blocco di 20, gomma ori-
ginale, integra per 14 esemplari, per-
fetto. Molto fresco! Certificato Diena  
(cat. € 8.500,00) € 800,00

249 à 1852 2 Baj grigio azzurrastro, car-
ta sottile (30Ab), blocco di quat-
tro, gomma originale, perfetto. 
Bello. Certificato A. ed E. Diena  
(cat. € 7.500,00 +) € 800,00

250 à 1852, 3 Baj. giallo cromo e 4 Baj. 
giallo nuovi con piena gomma, ottima 
qualità, firmati G.Bolaffi risp. A.Diena  
(N. 4A+5A cat. € 600) € 85,00

251 (à) 1858 3 Baj cuoio chiaro (4Aca), 
nuovo, senza gomma, per-
fetto. Molto raro. E. Diena  
(cat. € 5.000,00) € 300,00

252 8 1852 4 Baj bruno grigio chiaro (5), stri-
scia verticale di quattro con interspa-
zio di gruppo, usata, minimo ed inin-
fluente punto di assottigliamento su un 
esemplare. A. Diena, certificato Diena 
(cat. € 4.200,00 +) € 300,00

253  1864 4 Baj giallo chiaro (5Ab), fra-
zionato diagonalmente, perfet-
to, usato su piccolo frammento  
(cat. € 600,00) € 80,00

254 à 1864 6 Baj lilla grigio (7A), 
gomma originale, perfetto. 
E. Diena, certificato Ferrario  
(cat. € 4.000,00) € 350,00

255 àà 1852 6 Baj grigio verdastro (7), 
blocco di quattro, gomma origina-
le, integra per due esemplari, per-
fetto, Bello! Certificato E. Diena  
(cat. € 15.000,00 +) € 1.200,00

256 à 1852 7 Baj azzurro (8), gomma ori-
ginale, perfetto. Certificato Ferrario  
(cat. € 5.000,00) € 400,00

257  bella lettera da Roma affran-
cata con coppia da 8 baj ver-
ticale diretta a Guastalla (N° 9  
cat. € 550,00 +) € 100,00

258 8 1852 50 Baj azzurro, ben margina-
to ma con abrasione al retro (N° 10  
cat. € 3.250,00) € 220,00

259 8 1867 40 C. giallo, esemplare con 
8 filetti, certificato Sorani (N° 19  
cat. € 3.250,00) € 350,00

260  1867 80 C. rosa lillaceo, coppia 
orizzontale su piccolo frammen-
to, certificato Raybaudi (N° 20  
cat. € 2.100,00) € 170,00

261 8 1868 Stato Pontificio 3 C. grigio, an-
nullato, perfetto, certificato Sorani  

(N° 24 cat. € 5.500,00)€ 1.000,00
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265

268

267

262 8 1868, 80 C. rosa chiaro, annul-
lo a griglia, ben dentellato e per-
fetto, firmato Raybaudi (N. 30  
cat. € 700) € 85,00

263 8 1852, la serie tipo da ½ a 8 Baj. usa-
ta, tutti ben marginati e perfetti (N. 1/9 
cat. € 792) € 85,00

STorIA PoSTALe STATo PoNTIFICIo

264  1852 2 Baj verde oliva, 4 Baj grigio 
chiaro, 5 Baj rosa chiaro, due esem-
plari, 7 Baj azzurro, 8 Baj bianco (3, 
5, 6, 8, 9), usati su grande frammento 
di lettera a Ferrara. Rara affrancatura 
pentacolore! A. Diena, certificato E. 
Diena € 900,00

265  1852 1 Baj verde scuro, I° compo-
sizione, con quasi 8 filetti al verso 
di lettera da Viterbo il 22.4.1860 a 
Farnese, annullo a griglia (N° 2 A  
cat. € 350,00) € 60,00

266  1852 1 Baj verde scuro con 8 filetti 
quasi completi al verso di lettera da 
Fermo a Castel Clementino, annul-
lo a griglia, firmato A. Diena (N° 2 A  
cat. € 3.000,00) € 140,00

267  1852 2 Baj frazionato verticalmente 
a metà per la tariffa di 1 Baj al ver-
so di lettera per città di Fermo, an-
nullo a grigia, firmato A. Diena (N° 3  
cat. € 700,00) € 70,00

268  1858 2 Baj verde giallastro (3a), fra-
zionato diagonalmente, perfetto, al 
verso di sovracoperta di lettera in por-
to assegnato da Ancona 13/6/1858 ad 
Offagna. Molto fresca. A. ed E. Diena 
(cat. € 700,00) € 100,00

269  1859 2 Baj verde oliva (3), frazionato 
diagonalmente, perfetto, al verso di 
gran parte di lettera in porto assegna-
to da Camerino 22/3/1859. Emilio ed 
Alberto Diena € 60,00

270  1852 2 Baj verde oliva + 3 Baj bruno 
grigiastro chiaro su lettera da Fano a 
Firenze, annullo lineare “Fano” di 25 
mm, 4 punti, firmata A. Diena (N° 3 + 
4a cat. € 1.100,00) € 125,00

271  1852 2 Baj verde oliva + 3 Baj bruno 
rosaceo su lettera da Cesena a Reg-
gio Emilia, annullo a griglia + lineare 
di Cesena, firmato A. Diena (N° 3 + 2b 
cat. € 1.100,00) € 100,00
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276

272  1859 3 Baj bruno (4Aa), frazionato 
ad 1/3, sezione centrale, al verso di 
sovracoperta di lettera in porto asse-
gnato per Bologna 23/7/1859, tassa-
ta 1 Baj. Griani, Emilio ed E. Diena  
(cat. € 6.500,00) € 700,00

273  1852 3 Baj bruno grigiastro chiaro 
su lettera da Ravenna a Cesena, 
annullo a griglia con a lato il lineare 
di Ravenna, firmato A. Diena (N° 4a  
cat. € 900,00) € 85,00

274  1856 3 Baj bistro arancio (4), otto 
filetti, su sovracoperta di lettera 
da Bologna 13/9/1856 a Raven-
na. Molto bella! Certificato Diena  
(cat. € 3.500,00) € 350,00

275  lettera affrancata con 6 Bay grigio ver-
dastro più 3 Baj bistro arancio, con 8 
filetti annullo a griglia sui francobolli + 
SI “CORNETO” diretta a Roma, firma-
to Emilio Diena, splendida (N° 7 + 4 
cat. € 3.850,00) € 500,00

276  1858 4 Baj giallo chiaro (5Ab), fra-
zionato diagonalmente, perfetto, al 
verso di lettera in porto assegnato da 
Cento 29/10/1858 a Bologna, tassa 
di 2 Baj sul fronte. A. Diena, certifi-
cato E. Diena (cat. € 6.000,00) 

€ 600,00

277  1859 6 Baj grigio verdastro (7), frazio-
nato diagonalmente a metà, bordo di 
foglio, al verso di lettera in porto as-
segnato da Bologna 20/7/1859 a Por-
retta, tassata 3 Baj. Grioni, A. Bolaffi, 
Senior, Fiecchi, certificato E. Diena 
(cat. € 15.500,00) € 1.200,00

278  Viterbo, 2C (II), senza anno - 4 
Baj (5Aa), perfetto, su sovraco-
perta di lettera del 4/1 a Grotte 
Santo Stefano. Varietà del bollo 
postale non catalogata. Vaccari,  
certificato Diena € 180,00
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279  1860 6 Baj grigio verdastro (7), frazio-
nato verticalmente a metà, perfetto, 
su sovracoperta da Gubbio, transito 
di Scheggia 6/8/1860 ad Urbino. Bel-
la! Certificato A. Diena e Raybaudi  
(cat. € 10.800,00) € 1.200,00

280  Busta spedita da Roma il 29/08/1859 
diretta ad Auburn (New York), affran-
cata con tre francobolli dello Stato 
Pontificio, 1852: 1 Scudo rosa carmi-
nio, 4 Baj giallo, 7 Baj azzurro chiaro, 
sulla sinistra della busta si notano 
delle abrasioni dovute al fatto che 
inizialmente vi erano stati applicati 
erroneamente anche altri francobolli, 
le abrasioni vennero all’epoca rico-
perte con impronta del bollo circolare 
“CIVITAVECCHIA BASTIMENTI DI 
COMMERCIO”, rara busta con cer-
tificato dettagliato E. D. + certificato 
finanziario Bolaffi (N° 5a + 8 + 11  
cat. € 90.000, ++) € 9.000,00

281  1867 10 C. vermiglio arancio, 2 esem-
plari ben marginati su lettera da Ci-
vitavecchia il 13.11.67 a Livorno, an-
nullo a griglia, firmato A. Diena (N° 17  
cat. € 700,00) € 85,00

282  1867 10 C. vermiglio arancio su lettera 
da Ferentino a Roma, annullo a griglia 
+ lineare “Ferentino” 10 punti (N° 17 
cat. € 2.200,00) € 160,00

romAgNe

283 8 1859 6 Baj verde giallo, margini a filo, 
firmato per esteso Emilio Diena (N° 7 
cat. € 16.000,00) € 600,00

284 à 1859 serie di 9 valori (N° 1/9  
cat. € 3.500,00) € 500,00

285  1859 2 Baj su lettera, data 11 Set-
tembre 1859, ben marginato (N° 3  
cat. € 1.000,00 ++) € 180,00

SArdegNA

286 8 1851, 5, 20 e 40 C. timbrati, la 
prima emissione completa, leg-
geri difetti – occasione (N° 1/3  
cat. € 13.050,00) € 330,00

287 8 1851 20 C. azzurro, annullo a rombi, 
ben marginato e perfetto, firma Avi  
(N° 2 cat. € 550,00) € 70,00

288  1853, 20 C. azzurro, coppia orizzon-
tale su piccolo frammento annullata 
con doppio cerchio di  Fossano (4 
punti), margini da precisi ad ampi, 
firmata Emilio e Alberto Diena (N° 5  
cat. € 2.250,00+) € 170,00

289 8 1853, 20 C. azzurro con margini enor-
mi e bordo a sinistra, annullato “Nizza 
Marit.a 5 nov 53”, firmato Avi (N° 5  
cat. € 400,00+) € 85,00
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290 8 1853, 20 C. azzurro, ben margina-
to, annullo “Pinerolo 24 mag 54” 
(3 punti), firmato A.Diena (N° 5  
cat. € 400,00+) € 60,00

291 8 1853, 20 C. azzurro, ben mar-
ginato, annullato a Torino (N° 5  
cat. € 400,00)  € 40,00

292  1853, 20 C. azzurro su frammen-
to con annullo completo “Po-
ste Amb.l tra Torino e Genova 
(N. 2)” (9 punti), molto bello (N. 5  
cat. € 400+325) € 100,00

293 8 1851 40 C. rosa chia-
ro, seconda emissione (N° 6  
cat. € 1.600,00) € 170,00

294 8 1853, 40 C. rosa chiaro, annullo cen-
trale “Occimiano 27 mar 54” (7 pun-
ti), ben marginato e perfetto (N. 6  
cat. € 1.600+) € 170,00

295 8 1854, 20 C. azzurro, timbrato “19 mar. 
55”, ben marginato e perfetto (N. 8 
cat. € 400) € 60,00

296 8 1854, 20 C. azzurro, timbrato “11 apr. 
55”, ben marginato e perfetto (N. 8 
cat. € 400) € 60,00

297 àà/à 1861-63, 5, 10, 40, 80 C. e giornali 1 
C. in blocchi di quattro, nuovi e perfetti 
(cat. € 450+) € 60,00

298 à 1861-63, serie tipo della IV emis-
sione da 5 C. a 3 L. nuovi con 
gomma e perfetti (N.13E/18A  
cat. € 948) € 130,00

299 à 1861-63, serie tipo della IV emis-
sione da 5 C. a 3 L. nuovi con 
gomma e perfetti (N.13E/18A  
cat. € 948) € 130,00

300 8 1861, 5 C. verde oliva chiaro, tocca-
to a destra, con annullo borbonico di 
Sicilia “GIARRE” (R1) – (€ 3.000 su 
frammento) € 100,00

301 8 1857, 5 C. verde mirto, annullo “Torino 
27 giug 57”, ben marginato e perfetto 
(N. 13A cat. € 900) € 100,00

302 8 1855, 5 C. verde smeraldo gri-
giastro con annullo di Torino, 
ben marginato e perfetto (N. 13g  
cat. € 1.000) € 340,00

303 8 1858, 10 C. terra d’ombra, annullo 
“Genova 23 nov 58”, ben marginato e 
perfetto (N. 14 cat. € 700) € 100,00

304  1861 10 C. grigio olivastro chiaro 
su piccolo frammento annullato CE-
SANO MADERNO 11 punti (N° 14c  
cat. € 2.750,00) € 70,00

305 8 1863 10 C. bistro, blocco di 4, con an-
nullo “BRENO 16 DICEMBRE 1863”, 
certificato oro Raybaudi (N° 14 E  
cat. € 15.000,00) € 600,00

306 8 1855, 20 C. cobalto, annullo “Geno-
va set. 55”, ben marginato e perfetto  
(N. 15 cat. € 550) € 60,00

307 8 1855 20 C. cobalto chiaro, ben margi-
nato (N° 15a cat. € 180,00) € 30,00

308 8 1862 piccolo frammento con 80 C. 
giallo arancio, ben marginato, più 20 
C. indaco, margine intaccato (N° 15 E 
+ 17 C. cat. € 935,00) € 50,00

309 8 1855, quattro esemplari del 20 C. 
in varie nuance del cobalto, tut-
ti ben marginati e perfetti (N. 15  
cat. € 720+) € 85,00

310 8 1860, 40 C. rosso, due esemplari usa-
ti insieme con annullo rosso di Mila-
no, ben marginati e perfetti (N. 16C  
cat. € 800+) € 100,00

311 8 1858, 80 C. ocra arancio, an-
nullo di Nizza, ben marginato 
e perfetto, firmato oliva (N. 17b  
cat. € 1.000) € 100,00

312 8 1859 80 C. giallo ocra pallido, leg-
gero assottigliamento (N° 17 A  
cat. € 1.300,00) € 50,00

313 8 1860, 80 C. giallo arancio chiaro, 
annullo di Intra, ben marginato e 
perfetto, firmato A.Diena (N. 17B  
cat. € 750) € 100,00

314 8 1861 80 C. giallo arancio, mol-
to bello e ben marginato (N° 17 C  
cat. € 700,00) € 60,00

315 8 1862, 80 C. arancio carico, annullo di 
Torino, ben marginato e perfetto (N. 
17D cat. € 800) € 80,00

316 à 1861, 3 L. rame vivo, nuovo 
con gomma e perfetto (N. 18°  
cat. € 700) € 80,00

317 8 1861, 3 L. rame vivo, timbrato, margini 
precisi o intaccati con annullo origina-
le (N. 18A cat. € 8.000)  € 200,00

318 à 1861, 3 L. rame vivo, senza effi-
gie, nuovo con gomma e perfetto   
(N. 18A - non quotato) € 140,00
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325

319 àà 1854 5 valori con colori inverti-
ti, varietà proveniente dai fogli di 
prova splendidi e ben marginati, 
certificato Raybaudi, ottimo sta-
to (N° 10f + 10g + 11e + 11f + 12d  
cat. € 11.000,00) € 1.300,00

STorIA PoSTALe SArdegNA

320  21 Giugno 1853 lettera spedita da 
Casalborgone, punti 13, diretta ad 
Asti, affrancata con 20 C. azzurro, 
certificato E. Diena, margine intacca-
to (N° 2 cat. € 9.650,00) € 800,00

321  lettera affrancata con 20 C. azzurro 
chiaro, I° tiratura, annullato a rombi e 
a lato SAVONA 22 GIUG. 51 DC di-
retta a Genova, firma A. Diena, Sorani  
(N° 2g cat. € 18.000,00) € 1.500,00

322  1853 bella lettera spedita da Genova, 
12 Maggio 1853, affrancata con 20 C. 
azzurro di Sardegna, diretta a Novi  
(N° 5 cat. € 12.000,00) € 200,00

323  17 Marzo 1859 lettera spedita da Ge-
nova per Città, affrancata con fran-
cobolli da 5 C. verde giallo, stampa 
difettosa, certificato Colla (N° 13 Bb  
cat. € 8.125,00) € 800,00

324  1859 5 C. verde oliva chiaro, in stri-
scia verticale di 4 con margini ampi 
a precisi, su lettera diretta a Carpi, 
annullata con timbro sardo italia-
no di Lombardia “Ostiano 23 Set 
60” 8 punti, di buona qualità, timbri 
Chirici e Cardini Livorno (N° 13 Bb  
cat. € 17.100,00) € 600,00

325  1863 5 C. verde cupo in striscia oriz-
zontale di 5, margini in parte intacca-
ti, su lettera da Milano il 31.7.1863 a 
Roma, tassata in arrivo di 6 Baj, tim-
brini Chirici, rara e decorativa (N° 13 E 
cat. € 11.250,00) € 350,00

326  1855 5 C. verde smeraldo scuro 
isolato su lettera incompleta da To-
rino il 12.2.57 per città, con timbro 
d’arrivo al verso, ben marginato e 
perfetto, firmato A. Diena (N° 13f  
cat. € 5.937,00) € 350,00

327  1861 10 C. grigio olivastro scu-
ro su lettera da Pistoia il 4.8.61 
a Livorno, perfetto (N° 14 Ca  
cat. € 600,00) € 60,00

328  1855 20 C. cobalto su lettera da Ales-
sandria il 10.12.55 a Voghera, ben 
marginato e perfetto, firmato A. Die-
na, timbrino L. Cardini Livorno (N° 15  
cat. € 1.100,00) € 100,00
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329  gran parte di lettera affranca-
ta con 20 C. cobalto, annullato 
TORINO 26 AGOSTO 55 !! Di-
retta a Castelnuovo, francobol-
lo con margini sufficienti (N° 15  
cat. € 8.000/16.000,00) € 700,00

330  1857 20 C. azzurro grigiastro su let-
tera per Sassari, annullo “Ozieri 11 
Mar 59” 8 punti, ben marginato e 
perfetto, firmato A. Diena (N° 15 A  
cat. € 1.200,00) € 100,00

331  1860 bella letterina spedita da Ca-
gliari, annullo d.c. rosetta punti 8, 
diretta a Genova, affrancata con 
20 C. i margini sufficienti (N° 15 C  
cat. € 1.080,00) € 120,00

332  1860 20 C. azzurro su lettera per 
Salò, annullo sardo italiano di Lom-
bardia “Anfo 4 Ago 60” 8 punti, ben 
marginato e perfetto (N° 15 Ca  
cat. € 1.250,00) € 70,00

333  1857 coppia 5 C. verde mirto scuro, 
ben marginata, in affrancatura tricolo-
re con 40 C. rosso scarlatto e 20 C. 
corto in alto su lettera non completa 
da Genova il 7.8.57 a Messina, de-
corativa, firmata A. Diena più timbri-
no Chirici (N° 13 Ab + 15 Ab + 16 A  
cat. € 11.000,00) € 320,00

334  30 Giugno 1819 foglio doppio, sen-
za filigrana del cavallino da 25 C. 
azzurro, spedito da Molara diret-
to a Voltri, firma Sorani “lettera 
con macchie, ottimo prezzo” (N° 2  
cat. € 5.500,00) € 250,00

STorIA PoSTALe SICILIA

335 à 1859 1 Grano bruno oliva chiaro, II 
tavola, carta di Napoli (4c), stam-
pa oleosa, bordo di foglio in basso, 
gomma integrale, difetto in basso  
(cat. € 5.000,00) € 150,00

336  30 Novembre 1859 lettera spedi-
ta da Girgenti a Salerno affranca-
ta con 1 Gr. Bruno oliva, pos. 66 
“buono stato” più 1 Gr bruno oli-
va chiaro, certificato Giorgio Colla  
(N° 4b + 4c) € 400,00

337  1859 coppia 2 G. azzurro, III° tavo-
la, su lettera da Palermo a Messi-
na del marzo 1860 ben marginata e 
perfetta, firmata Chiavarello (N° 8d  
cat. € 2.187,00) € 200,00
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ToSCANA

338 (à) 1852 prova del francobollo di Toscana da 2 Crazie, stampa in azzurro verdastro su carta biancastra senza filigrana non gommata, foglio 
completo composto da 240 esemplari, rarissimo e in ottima conversazione, certificato E.D. (N° P 5) € 12.500,00

338



30
Filatelia Mazzini Milano - tel. 028692430 - fax. 0284940971 - cell. +39.3484442361

339 8 1851 1 Soldo bistro arancio, ben mar-
ginato, certificato Raybaudi (N° 2d  
cat. € 3.000,00) € 350,00

340  1851, 1 Cr. in coppia orizzontale su 
piccolo frammento, annullo a dop-
pio cerchio medio “Borgo a Mozza-
no 25 ott 55” (8 punti), margini da 
ampi a precisi, firmato A.Diena (N. 4  
cat. € 525+225)  € 70,00

341 /8 1851, coppia 1 Cr. carminio cupo su 
azzurro, corta in alto, su frammento, 
annullo a doppio cerchio, e coppia 1 
Cr. carminio chiaro su grigio con buo-
ni margini, annullo “P.D.” (N. 4a+4  
cat. € 1.625+) € 70,00

342 8 1851, 1 Cr. carminio bruno su grigio, 
coppia orizzontale con grandi margini 
e parte dei vicini  a sinistra ed in bas-
so, annullo a sbarre, perfetta (N. 4e 
cat. € 525+) € 80,00

343 8 1851, 1 Cr. carminio bruno su grigio in 
striscia di tre con annullo a sbarre, ben 
marginata e perfetta, firmata Raybaudi 
(N. 4e cat. € 1.250)  € 130,00

344  1851, 1+2+1 Cr.con margini consueti 
annullati con timbro a doppio cerchio 
grande “Manciano 25 gen 1855” (5 
punti) ed il terzo con tratto di pen-
na ((4 punti), bell’insieme (N. 4+5  
cat. € 925+70) € 70,00

345 8 1851, 1, 2, 4 e 6 Cr. usati con ampi 
margini e perfetti, firmati (N. 4/7  
cat. € 1.275) € 130,00

346 8 1851-52, serie di cinque va-
lori da 1 a 9 Cr. timbrati, tut-
ti ben marginati e perfetti (N. 4/8  
cat. € 1.725) € 170,00

347 8 1851/52 9 Cr. Bruno violaceo su grigio 
(N° 8 cat. € 450,00) € 70,00

348 8 1851, 9 Cr. bruno violaceo su gri-
gio, coppia orizzontale, annullo a 
sbarre + PD, ben marginata e per-
fetta, firmata A.Diena e L.Gazzi (N.8  
cat. € 1.200) € 120,00

349 8 1851 9 Crazie viola scurissimo su az-
zurro, ben marginato, certificato Diena 
(N° 8a cat. € 1.500,00) € 170,00

350 8 1857, 1 Qu. nero con ampi margini, 
timbrato e perfetto, firmato Raybaudi 
(N. 10 cat. € 1.250) € 160,00

351 8 1857, 1 Qu. più 1, 2, 4 e 6 Cr. timbra-
ti, tutti ben marginati e perfetti, firmati  
(N. 10,12/15 cat. € 3.675) € 350,00

352 8 1857, 1Qu. più 1, 2, 4 e 6 Cr. tim-
brati, qualità discreta (N. 10,12/15  
cat. € 3.675) € 160,00

353 8 1867, 2 e 4 Cr. usati con ampi margi-
ni e perfetti, firmati A.Diena (N. 13/14 
cat. € 575) € 60,00

354 8 1859, 9 Cr. bruno lillaceo di usua-
le qualità annullato “PD” in cartella  
(N. 16 cat. € 11.000) € 500,00

355 8 1860, cinque valori da 1 a 40 C. 
timbrati di buona seconda scelta  
(N. 17/21 cat. € 2.920) € 80,00

356 8 1860, 1 C. violetto bruno in cop-
pia orizzontale timbrata, legg. cor-
ta a sinistra, firmata A.Diena (N. 17  
cat. € 3.200) € 170,00

357 à 1860 Governo Provvisorio, 5 C. 
verde, un margine intaccato (N° 18  
cat. € 35.000,00) € 1.000,00

358  1860, 5 C. verde, coppia orizzontale 
su frammento con annullo di Siena, 
ben marginata e perfetta, firmata Oliva 
(N. 18 cat. € 850+) € 100,00

359 8 1860, 5 C. verde, coppia orizzontale 
con annullo a penna, generalmente 
grandi margini, appena sfiorato a sini-
stra in basso, firmato A.Diena (N. 18 
cat. € 850) € 60,00

360 8 1860, 20 C. azzurro con inter-
spazio in alto e parte del vici-
no, timbrato, interessante e di  
buona qualità € 60,00

361 8 1859 40 C. carminio, ben marginato 
(N° 21 cat. € 600,00) € 100,00

362 8 1860 40 C. carminio, con riqua-
dro verticale nel margine sini-
stro, margini intaccati (N° 21d  
cat. € 1.800,00) € 100,00

363 8 1859 80 C. carnicino, con par-
te del francobollo superiore, bor-
do inferiore intaccato (N° 22  
cat. € 2.250,00) € 250,00
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STorIA PoSTALe ToSCANA

364  1851 2 Cr. azzurro grigio su azzur-
ro, su lettera da Lucca il 11.7.1852 
a Firenze, firmata A. Diena (N° 5a  
cat. € 2.200,00) € 130,00

365  1851 4 Cr. verde su grigio, ben margi-
nato, su lettera da Firenze a Bologna 
(N° 6 cat. € 1.200,00) € 100,00

366  1851, 6 Cr. indaco su azzurro su 
frammento con “PD” di Livorno, tre 
grandi margini, preciso a destra, 
perfetto. Firmato A.Diena (N. 7°  
cat. € 850) € 80,00

367  1851 6 Cr. ardesia su grigio su 
lettera da Livorno il 1.6.1854 a 
Roma, annullo “P.D.” ben margi-
nato e perfetto, firmato Oliva (N° 7  
cat. € 1.800,00) € 130,00

368  1851 6 Cr. azzurro su grigio, ben mar-
ginato, su lettera da Piombino a Pisa, 
5 punti, timbrino Cardini Livorno (N° 7 
cat. € 1.975,00) € 130,00

369  1859 2 Crazie azzurro grigio verda-
stro, II emissione (13a), appena toc-
cato in un punto, su lettera da Livorno 
25/6/1859 a Scansano. Interessante 
uso durante il Governo Provvisorio. 
Ferrario (cat. € 2.200,00) € 180,00

370  1857 2 Cr. + 4 Cr. , ben mar-
ginati su lettera da Livorno il 
16.9.1858 per Roma (N° 13/14  
cat. € 2.300,00) € 200,00

371  1857 6 Cr. azzurro cupo, ben margi-
nato, su lettera da Livorno il 6.5.1858 
a Roma, annullato “P.D.” (N° 15 cat. € 
1.800,00) € 170,00

372  1860 10 C. bruno, ben marginato, su 
lettera da Firenze il 30.1.60 a Siena, 
primo mese d’uso, firmato A. Diena 
(N° 19 cat. € 350,00) € 35,00

373  1860 10 C. bruno scuro, con ampi 
margini su lettera per Dicomano, 
annullo a doppio cerchio grande di 
Scansano, 9 punti, firmato Enzo Diena  
(N° 19b cat. € 1.600,00) € 130,00

374  1860 20 C. azzurro grigio, ben margi-
nato, su lettera da Firenze il 31.10.60 
a Genova, firmata A. Diena (N° 20b 
cat. € 1.400,00) € 130,00
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regNo d’ITALIA 
ProVe SAggI

375 à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino 
“effigie del Re in cornici diverse” 
due 60 C. “fondo di alloro” in bruno 
e celeste e sei 1,20 L. telegrafi “ef-
figie entro rettangolo” in vari colori 
di cui tre bicolori - certificato Colla -  
Unificato 37, 43, 43 A € 1.200,00

376 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - coppia 
verticale 40 C. e 2 C. “testina bianca” 
in rosso, ben marginata e bordo in alto 
- rara, firma Raybaudi € 600,00

377 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova, se-
rie di 9 Saggi diversi in vari co-
lori, di ottima qualità, certificato  
A. Diena € 1.000,00

378 (à) 1863 saggi Grazioli, Milano, 8 valo-
ri in verde o verde giallo, ben mar-
ginati e perfetti, certificato Colla -  
Unificato 20/27 € 600,00

379 àà 1862 Saggio Sparre, Stoccolma 15 C. 
verde, dentellato e gommato l’unico a 
tale stadio di finitura € 400,00

380 (à) 1862 Saggio Sparre, Stoccolma 
“Stemma di Savoia” 15 C. verde, 
ben marginato e perfetto, certificato  
E. Diena € 400,00

381 àà 1906 prove ritratto di Vittorio Ema-
nuele III°, volto a sinistra, 5 valori 
con colori diversi, certificato Carraro 
(catalogo UNIFICATO N° 79 N cat.  
€ 2.000,00) € 300,00

382 (à) 1863/64 Saggi Hummel, francobolli 
non adottati, 8 valori in colori diversi, 
certificato Caffaz  € 270,00

383 (à) 1864 Saggi Hummel, francobolli per 
telegrafi, 7 valori in colori diversi, cer-
tificato Caffaz (catalogo UNIFICATO  
N° 47 cat. € 1.050,00) € 270,00

384 (à) 1862 Saggi Sparre, 8 esemplari in co-
lori diversi, su carta di medio spessore 
colorata, certificato Diena € 320,00

385 (à) 1863/64 Saggi Hummel, 10 va-
lori in colori diversi, certificato  
Caffaz € 500,00

regNo d’ITALIA VITTorIo emANueLe II
386 à 1863, 5, 10, 20, 40 e 80 C. senza effi-

gie, nuovi con gomma e perfetti (Bolaf-
fi 10B/14B € 22.500) € 500,00

387 àà 1861 francobolli del regno di Sarde-
gna, prestampati 1 C. e 2 C. splendidi 
(N° 19/20 cat. € 1.030,00) € 200,00
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388 àà 1861 francobolli per stampati 1 C. + 2 
C. grigio nero, certificato Diena (N° 7/8 
cat. € 1.030,00) € 200,00

389 àà 1861, 2 C. grigio nero, striscia 
orizzontale di tre nuova con gom-
ma integra, perfetta (N. 20 cat.  
€ 2.400) € 250,00

390 à 1861 serie non emessa per le Provin-
ce Napoletane, nuova, perfetta - Sas-
sone 1/5 € 350,00 € 40,00

391 à 1862 10 C. bistro nuovo con gomma, 
molto fresco ed ottimamente centra-
to, certificato Raybaudi - Sassone 1  
€ 24.000,00 € 3.000,00

392 àà 1862 10 C. bistro giallastro, dentella-
tura carente in basso, prezzo adegua-
to alla qualità, firmato E. D. (N° 1 cat. 
€ 12.000,00) € 400,00

393 àà/à 1862 20 C. e 80 C. con gomma inte-
gra, 40 C. con doppia effigie e 2 C. per 
stampati con gomma integra, tutti ben 
centrati e perfetti - Sassone 2/4 + 10  
€ 965,00 € 120,00

394 àà 1862 40 C. rosa carminio, ben 
dentellato, discretamente centra-
to, certificato E. Diena (N° 3d cat.  
€ 1.400,00) € 250,00

395 àà 1863 decreto del 11 Gennaio relativo 
all’emissione del 15 C litografico più i 
francobolli nuovi I e II tipo - certificato 
Sorani € 120,00

396 àà 1863 1 C. verde grigio chiaro, tira-
tura di Londra, discreamente cen-
trato e con gomma integra, cer-
tificato E. Diena - Sassone L 14  
€ 1.400 € 250,00

397 àà 1865 2 C. bruno rosso chiaro, tiratura 
di Londra, nuovo con gomma integra, 
discretamente centrato e di buona 
qualità, certificato Raybaudi - Sasso-
ne L 15a € 8.000 € 800,00

398 à 1863 5 C. grigio verde, tiratura di Lon-
dra, nuovo con gomma e molto ben 
centrato, certificato E. Diena - Sasso-
ne L 16 € 3.000 € 400,00

399 à 1863 5 C. verde grigio scuro, tira-
tura di Torino, nuovo con gomma, 
certificato E. Diena - Sassone T 16  
€ 1.250 € 200,00

400 àà 1863 5 C. tiratura di Torino, ben den-
tellato, certificato Diena (N° T 16 cat. 
€ 1.250,00) € 170,00

401 à 1863 10 C. ocra arancio, tiratu-
ra di Londra, nuovo con gom-
ma e molto ben centrato, certi-
ficato E. Diena - Sassone L 17  
€ 5.500/16.000 € 1.200,00

402 à 1863 10 C. ocra, tiratura di Torino, 
nuovo con piena gomma e molto fre-
sco, certificato A. Diena + Colla - Sas-
sone T 17 € 2.125 € 250,00

403 (à) 1866 10 C. giallo ocra, certifi-
cato Dante Bolaffi (N° T 17 cat.  
€ 575,00) € 100,00

404 à 1863 15 C. celeste chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con gomma, certifica-
to Raybaudi + Sorani - Sassone L 18  
€ 1.625 € 300,00

405 àà 1863 30 C. bruno, tiratura di Londra, 
nuovo con gomma integra e ben cen-
trato, certificato Raybaudi - Sassone  
L 19 € 17.000 € 2.000,00

406 à 1863 40 C. rosa carminio, tiratu-
ra di Londra, nuovo con gomma 
e discretamente centrato, cer-
tificato Bolaffi - Sassone L 20  
€ 8.500/17.500 € 1.500,00

407 à 1863 40 C. rosso carminio, tira-
tura di Torino, nuovo con piena 
gomma, ben centrato e fresco, 2 
certificati E. Diena - Sassone T 20  
€ 12.000/30.000 € 2.500,00

408 àà 1863 60 C. lilla chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con gomma in-
tegra e discretamente centrato, 
certificato Bolaffi - Sassone L 21  
€ 1.400 € 250,00

409 àà 1863 60 C. lilla chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con gomma in-
tegra e discretamente centrato, 
certificato Diena - Sassone L 21  
€ 1.400 € 250,00

410 àà 1863 2 L. scarlatto vivo, in blocco di 4 
(N° T 22 cat. € 500,00) € 120,00

411 à 1865 20 su 15 C. I° tipo, nuovo con 
gomma ed ottimamente centra-
to, firmato Raybaudi - Sassone 23  
€ 5.500 € 800,00

412 (à) 1865 ferro di cavallo, 20 C. su 15 cele-
ste chiaro, ben dentellato (N° 23 cat. € 
500,00) € 90,00

413 (à) 1865 20 su 15 C. I° tipo, senza gom-
ma, centratura normale - Sassone 23 
€ 500 € 40,00
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414 àà 1865 20 su 15 C. II tipo nuovo con 
gomma integra e discretamente cen-
trato, certificato E. Diena - Sassone 
24 € 35.000 € 3.500,00

415 à 1865 20 su 15 C. III tipo nuovo con 
gomma e discretamente centrato, 
certificato Raybaudi - Sassone 25  
€ 1.100 € 200,00

416 àà 1865 ferro di cavallo, III° tipo, 20 C. 
su 15 celeste, ben dentellato, certi-
ficato Caffaz, splendido (N° 25 cat.  
€ 2.200,00) € 400,00

417 à 1867 20 C. celeste chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con piena gomma e 
perfetto, firma A. Diena + Sorani - Sas-
sone L 26 € 1.250 € 200,00

418 à 1867 20 C. azzurro, tiratura di Torino, 
nuovo con gomma e discretamente 
centrato, certificato Raybaudi - Sasso-
ne T 26 € 1.000 € 200,00

419 à 1877 10 C. azzurro, nuovo con pie-
na gomma ed ottimamente centrato 
con interessante varietà “macchia 
azzurra nell’angolo inferiore destro”, 
certificato E. Diena - Sassone 27  
€ 17.500 € 2.500,00

420 à 1877 20 C. ocra arancio, nuovo con 
gomma ed ottimamente centrato, 
certificato E. Diena - Sassone 28  
€ 12.000 € 1.400,00

421 (à) 1877 20 C. ocra, nuovo senza 
gomma, interessante stampa im-
pastata per pulizia incompleta del-
la tavola di stampa - Sassone 28  
€ 900,00+ € 120,00

422 àà 1878 2 C. su 0,02 nuovo con gom-
ma integra e ottima centratura, raro 
in queste condizioni - Sassone 29  
€ 1.625 € 300,00

423 àà 1878 2 C. su 0,05 nuovo con gom-
ma integra e ottima centratura, raro 
in queste condizioni - Sassone 30  
€ 2.000 € 400,00

424 àà 1878 2 C. su 0,20 nuovo con gom-
ma integra, discretamente centrato, 
certificato E. Diena - Sassone 31  
€ 2.750 € 500,00

425 à 1878 2 C. su 0,30 nuovo con gomma 
- Sassone 32 € 450 € 80,00

426 àà 1878 2 C. su 030 lacca bruno, ser-
vizio soprastampati, ben dentella-
to, certificato Raybaudi (N° 32 cat.  
€ 2.500,00) € 400,00

427 à 1878 2 C. su 1,00 nuovo con gomma 
- Sassone 33 € 360 € 50,00

428 à 1878 2 C. su 2,00 nuovo con gom-
ma e molto ben centrato, firma A. 
Diena + E. Diena - Sassone 34  
€ 800/2.200 € 250,00

429 à 1878 2 C. su 5,00 nuovo con 
gomma e discretamente centra-
to, firma A. Diena - Sassone 35  
€ 1.100 € 200,00

430 àà 1878 2 C. su 10,00 nuovo con gom-
ma integra e discretamente centrato, 
certificato Raybaudi - Sassone 36  
€ 2.000 € 400,00

regNo d’ITALIA re umberTo I
431 à 1879 re Umberto I°, i 7 valori del-

la serie, siglati E. D. (N° 37/43 cat.  
€ 1.250/2.500,00) € 250,00

432 àà/à 1879 Umberto I, la serie di 7 valori 
nuovi con gomma e discretamente 
centrati, i valori da 30 C. 50 C. e 2 L. 
con gomma integra - Sassone 37/43  
€ 3.100 € 600,00

433 àà 1879 5 C. Umberto in quartina d’ango-
lo con numero di tavola “1544” a gran-
di cifre, come adottato dal 1882 in poi, 
certificato Avi € 120,00

434 àà 1879 10 C. carminio, splendido e ben 
centrato, certificato Raybaudi (N° 38 
cat. € 5.500,00) € 700,00

435 àà 1879 20 C. arancio, splendido e ben 
centrato, certificato Raybaudi (N° 39 
cat. € 5.000,00) € 600,00

436 àà 1879 25 C. azzurro, bellissimo e ben 
centrato, certificato oro Raybaudi  
(N° 40 cat. € 11.250,00) € 1.350,00

437 àà 1879 2 L. Umberto in coppia d’angolo 
con numero di tavola “165” in rettan-
golo, gomma integra - Sassone 43  
€ 1.200,00 € 170,00

435 434432430429
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438 à 1889 stemma, 5 C. verde, molto fre-
sco e ben centrato, certificato Bolaffi, 
qualità 100% (N° 44 cat. € 1.100,00 
++) € 200,00

439 àà 1889 5 C. verde stemma, ben den-
tellato, certificato Avi (N° 44 cat. € 
2.750,00) € 400,00

440 àà 1890 valevoli per le stampe, 6 va-
lori, soprastampati (N° 50/55 cat.  
€ 970,00) € 150,00

441 àà 1891 stemma su fondo chiaro, 5 C. 
verde, certificato Raybaudi, bello  
(N° 59 cat. € 1.750,00) € 250,00

442 àà 1893 Saggio, nozze d’argento “nozzi-
no” 20 C. rosso bruno e bruno, certi-
ficato Caffaz, splendido (N° 64 A cat.  
€ 10.000,00) € 1.400,00

443 àà 1896 Saggio di un francobollo non 
adottato, 20 C. bruno rossastro, noz-
ze del principe ereditario, certifica-
to Caffaz, splendido (N° 69 N cat.  
€ 2.000,00) € 380,00

444 à 1896 20 C. etichetta “nozze principe 
ereditiero” non emesso (N° 69 N cat.  
€ 700,00) € 150,00

regNo d’ITALIA VITTorIo emANueLe III
445 (à) 1901 floreale, 9 valori 5 C/5 L 

prove di archivio, non dentel-
late, bellissimi (N° P 70/78 cat.  
€ 2.520,00) € 400,00

446 àà 1901 floreale, 50 C. malva, ango-
lo di foglio inferiore sinistro, con 
numero di tavola 4296 ottimamen-
te centrato, certificato e firmato 
per esteso E. Caffaz per la sua 
eccezionale qualità (N° 76 cat.  
€ 3.500/9.500,00) € 2.000,00

447 àà 1908 Michetti, 50 C. violetto in quar-
tina, non dentellato (N° 85e cat.  
€ 660,00) € 80,00

448 àà 1909 15 C. grigio nero, II tipo, gomma 
integra, certificato E. Diena - Sassone 
86 € 1.000,00 € 160,00

449 àà 1910 serie cinquantenario del Risor-
gimento in Sicilia, certificato San-
guinetti, 4 valori, il 15 + 5 C. verde 
molto ben centrato (N° 87/90 cat.  
€ 2.400,00 ++) € 400,00

450 àà 1912 campanile di San Mar-
co a Venezia (N° 97/98 cat.  
€ 720,00) € 100,00

451 àà 1916 20 C. su 15 C. effigie di Vit-
torio Emanuele III°, con decalco 
della soprastampa (N° 106v cat.  
€ 90,00) € 20,00

452 àà 1917/20 bella varietà, blocco di 4 
del 60 C. carminio con i 2 esempla-
ri superiori con doppia dentellatura, 
doppio pettine, la coppia di sinistra 
con piccoli ingiallimenti (N° 111 l cat.  
€ 562,00) € 70,00

453 àà 1921 Dante, 15 C. grigio, non emesso 
(N° 116 A cat. € 525,00) € 90,00

454 àà 1921 6° centenario della mor-
te di Dante Alighieri, 15 C. gri-
gio, non emesso (N° 116 A cat.  
€ 525,00) € 90,00

455 àà 1921 Dante, 15 C. grigio, non emes-
so, molto ben centrato, splendido  
(N° 116A cat. € 1.400,00) € 350,00

456 àà 1921 Dante, non emesso, 15 C. grigio, 
con doppia dentellatura in alto (N° 116 
Ap cat. € 750,00) € 150,00

457 àà 1922 congresso filatelico italiano, 4 va-
lori, certificato Terrachini (N° 123/126 
cat. € 4.000,00) € 300,00

458 àà 1922 congresso filatelico italiano, 
4 valori, certificato oro Raybaudi  
(N° 123/126 cat. € 4.000,00) € 650,00
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459 à 1922 serie 9° congresso filateli-
co italiano, 4 valori, firma Fiecchi 
e timbrano Bolaffi (N° 123/126 cat.  
€ 1.600,00) € 300,00

460 àà 1923 pro cassa di previden-
za camicie nere (N° 147/149 cat.  
€ 300,00) € 60,00

461 àà 1923 serie cinquantenario della morte 
di Alessandro Manzoni, il 5 L. violetto e 
nero, ottimamente centrato, certificato 
Raybaudi, 6 valori (N° 151/156 cat.  
€ 3.250/6.500,00) € 600,00

462 à 1923 Manzoni, 6 valori, il 5 L. 
con linguella molto leggera, fir-
mato A. D. (N° 151/156 cat.  
€ 1.300,00) € 240,00

463 à 1923 Manzoni, 30 C. non dentella-
to, ben marginato, certificato Diena  
(N° 153d cat. € 3.800,00) € 600,00

464 àà 1923 Manzoni, 50 C. non dentella-
to, certificato Diena (N° 154d cat.  
€ 7.500,00) € 600,00

465 (à) 1923 Manzoni, 1 L. non dentellata  
(N° 155d cat. € 1.000,00) € 80,00

466 àà 1923 Manzoni, 1 L. blocco di 
4, non dentellato, bordo di fo-
glio, firmato Sorani (N° 155d cat.  
€ 6.000,00) € 350,00

467 à 1923 Manzoni, 5 L. non dentella-
to, certificato Diena (N° 156d cat.  
€ 1.200,00) € 200,00

468 àà 1923 Manzoni, 5 L. non dentellato, 
certificato Raybaudi (N° 156d cat.  
€ 3.000,00) € 350,00

469 àà 1923 5 L. violetto e nero, Man-
zoni, splendido francobollo, 
certificato Caffaz (N° 156 cat.  
€ 2.500,00 ++) € 500,00

470 àà 1924 vittoria soprastampata, 4 valori 
(N° 158/161 cat. € 250,00) € 50,00

471 àà 1924 vittoria, soprastampati varietà 
filigrana “piccola croce” 4 valori, an-
golo di foglio, 2 numeri di tavola, 
rari, firmato Bolaffi (N° 158/161d cat.  
€ 2.500,00) € 500,00

472 àà 1924 1 L. su 25 C. oltremare, coppia 
verticale angolo di foglio, un valore 
con filigrana piccola croce, l’altro valo-
re senza filigrana (N° 161d + 161c cat. 
€ 470,00) € 100,00

473 àà 1924 serie crociera italiana nell’Ameri-
ca Latina, certificato Giulio Bolaffi per 
una e due Lire, 7 valori (N° 162/168 
cat. € 350,00) € 60,00

474 àà 1926 San Francesco, 1,25 L. azzurro, 
dentellato 13 1/2 ben centrato, certi-
ficati Avi, Alberto Diena (N° 196 cat.  
€ 3.000,00) € 280,00

475 àà 1926 floreale 25 C. senza or-
nato, in quartina (N° 200c cat.  
€ 120,00) € 20,00
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476 àà 1927 effigie di re Vittorio Emanuele, 
III°, 1,75 bruno con dentellatura infe-
riore fortemente spostata in alto, bor-
do di foglio in basso (N° 214ea cat.  
€ 300,00) € 50,00

477 àà 1928 Milizia, 50 C. più 20 C. oliva e 
ardesia, coppia orizzontale, non den-
tellata in mezzo, certificato Caffaz  
(N° 221 C cat. € 3.900,00) € 600,00

478 àà 1928 Milizia, 1,25 C. più 50 C. non 
dentellato in alto, angolo di foglio 
superiore sinistro, certificato Caffaz  
(N° 222 aa cat. € 2.700,00) € 400,00

479 àà 1928 4° centenario della nasci-
ta di Emanuele Filiberto, certi-
ficato Carraro (N° 226/238 cat.  
€ 1.500,00) € 280,00

480 àà 1929 effigie di Vittorio Emanuele 
III, 1,75 bruno grigiastro, dentella-
to 13 3/4, qualitativamente di ec-
cezionale freschezza, uno dei più 
belli esistenti, ottimamente centra-
to, firmato per esteso e certificato 
da Giorgio Colla - certificato oro 
Raybaudi grande rarità - firma di Giu-
lio Bolaffi e A. Diena (N° 242a cat.  
€ 112.500,00) € 25.000,00

481 àà 1930 bimillenario della nascita di Virgi-
lio, serie di 13 valori (N° 282/290 + PA 
cat. € 1.000,00) € 170,00

482 àà 1931 S. Antonio, 75 C. carminio, 
dentellatura 12, certificato Raybaudi  
(N° 299 cat. € 250,00) € 70,00

483 àà 1932 pro società Dante Alighieri, serie 
di 18 valori (N° 303/314 + A 26/31 + A 
41 cat. € 740,00) € 120,00

484 àà 1932 pro società Dante Alighieri, cer-
tificato Caffaz (N° 303/314 + PA cat.  
€ 740,00) € 150,00

485 àà 1932 cinquantenario della mor-
te di Giuseppe Garibaldi, serie di 
17 valori (N° 315/324 + PA cat.  
€ 725,00) € 120,00

486 àà 1932 serie decennale della marcia su 
Roma, 20 valori (N° 325/340 + PA + E 
cat. € 612,00) € 100,00

487 àà 1934 serie 2° campionato mondiale di 
calcio, 9 valori (N° 357/361 + PA cat. 
€800,00) € 120,00

488 àà 1934 centenario dell’istituzione del-
le medaglie al valor militare, serie di 
20 valori (N° 366/376 + A 74/82 cat.  
€ 700,00) € 100,00

489 àà 1935 1° salone aeronautico in-
ternazionale (N° 384/387 cat.  
€ 1.500,00) € 300,00

490 àà 1935 centenario della morte di Vin-
cenzo Bellini, serie di 11 valori  
(N° 388/393 + PA cat.  
€ 875,00) € 120,00

491 àà 1936 bimillenario della nascita di Ora-
zio, serie di 13 valori (N° 398/404 + A 
95/99 cat. € 600,00) € 100,00

492 àà 1937 mostra delle colonie estive e 
assistenza all’infanzia, serie di 16 
valori (N° 406/415 + A 100/105 cat.  
€ 800,00) € 120,00

493 àà 1937 serie bimillenario della nascita di 
Augusto, 15 valori (N° 416/425 + PA 
cat. € 750,00) € 110,00

494 àà 1937 centenari di uomini illustri, 
serie di 10 valori (N° 426/435 cat.  
€ 150,00) € 40,00

495 àà 1938 serie proclamazione dell’impe-
ro, 16 valori (N° 439/448 + PA cat.  
€ 400,00) € 70,00

496 àà 1941 fratellanza d’armi italo-tede-
sca, serie di 6 valori (N° 452/457 cat.  
€ 100,00) € 18,00
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497 àà 1941 fratellanza d’armi, blocchi di 4 
(N° 452/457 cat. € 450,00) € 80,00

498 (à) 1941 50 C. verde, imitazione di guerra 
(N° IG 455 cat. € 1.000,00) € 200,00

499 àà 1941 serie fratellanza d’armi italo-te-
desca, non emessa, 3 valori (N° 457 
A/457 C cat. € 350,00) € 60,00

500 à 1941 fratellanza d’armi italo tedesca, 
non emessi (N° 457 A/457 C cat.  
€ 140,00) € 30,00

PoSTA AereA

501 àà 1917 posta aerea, 25 C. su 40 
C. urgente non emesso in quarti-
na, angolo di foglio (N° PA 2 cat.  
€ 325,00) € 80,00

502 àà 1926/28 posta aerea, effigie di Vittorio 
Emanuele III° 7 valori (N° PA 2/7 cat. 
€ 450,00) € 80,00

503 àà 1927 posta aerea, soprastampa-
ti, serie di 2 valori (N° PA 8/9 cat.  
€ 250,00) € 40,00

504 à 1930 posta aerea, crociera transatlan-
tica, 7,70 celeste grigio (N° PA 25 cat. 
€ 550,00) € 140,00

505 àà 1930 posta aerea, crociera transatlan-
tica, 7,70 L., certificato Diena (N° PA 
25 cat. € 1.100,00) € 250,00

506 àà 1932 Dante Alighieri, 100 L. az-
zurro, blocco di 4 (N° A 41 cat.  
€ 615,00) € 100,00

507 àà 1933 posta aerea, crociera Zeppelin 
(N° PA 45/50 cat. € 400,00) € 70,00

508 àà 1933 posta aerea, crociera transat-
lantica, le due parti centrali dei trittici, 
firma Bolaffi (N° A 51/52) € 50,00

509 àà 1933 crociera nord atlantica, tritti-
ci in quartina, sigla Balb-Borg-Pell-
Migl, splendidi (N° A 51/52 cat.  
€ 2.900,00) € 800,00

510 àà 1933 posta aerea, crociera nord at-
lantica, coppia di trittici sigla I-Aram  
(N° PA 51/52 cat. € 700,00) € 180,00

511 àà 1933 posta aerea, crociera nord 
atlantica, coppia di trittici si-
gla I-Bise (N° PA 51 C/52 C cat.  
€ 700,00) € 200,00
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520

512 àà 1933, crociera Nord-Atlantica, coppia 
trittici, sigla I-LONG (N° 51 I/52 I cat.  
€ 700,00) € 180,00

513 àà 1933 posta aerea, crociera nord atlan-
tica trittici coppia sigla I-Migl (N° PA 51 
K/52 K cat. € 700,00) € 180,00

514 àà 1933, trittico, crociera Nord/Atlan-
tica sigla I-Napo (N° 51 M/52 M cat.  
€ 700,00) € 180,00

515 àà 1933, crociera Nord-Atlantica, cop-
pia trittici, sigla I-RECA, certifi-
cato Carraro (N° 51 Q/52 Q cat.  
€ 700,00) € 190,00

516 àà 1933 crociera nord atlantica, coppia 
di trittici I-Rovi (N° 51 R/52 R cat.  
€ 700,00) € 170,00

517 àà 1933 posta aerea, crociera nord atlan-
tica, coppia di trittici I-Tuec (N° PA 51 
S/52 S cat. € 700,00) € 170,00

ProPAgANdA dI guerrA

518 àà 1942 propaganda di guerra, non 
emessi, la serie in coppia, ottima 
centratura, splendidi (N° 12 A/C cat.  
€ 4.000/6.000,00) € 800,00

FrANCoboLLI dI SerVIzIo

519 à 1875 francobolli di servizio, la serie 
completa di 8 valori discretamente 
centrati, nuovi con gomma - Sassone 
1/8 € 224 € 40,00

520 àà 1875 francobolli di servizio 0,02 L. 
in blocco di 12 con angolo inferiore 
sinistro e numero di tavola “2” in ret-
tangolo, gomma integra - Sassone 1  
€ 710,00 € 120,00

521 àà 1875 francobolli di servizio 0,02 L. in 
quartina con bordo laterale e numero 
di tavola “1” in cerchio, gomma integra 
- Sassone 1 € 630,00 € 120,00

SerVIzIo Aereo

522 à 1933 trittico, servizio di Stato con 
bordo di foglio in basso, certificato 
Raybaudi, ben centrato (N° SA 1 cat. 
€ 4.200,00 ++) € 1.000,00

523 àà 1933 trittico servizio aereo con 
bordo di foglio, certificati AD - 
Bolaffi, splendido (N° SA cat.  
€ 6.300,00 ++) € 1.800,00

524 àà 1934 servizio aereo, coronci-
na, 10 L. ardesia (N° SA 2 cat.  
€ 2.200,00) € 380,00
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eSPreSSI

525 àà 1903 Espresso 25 C. rosso, con de-
calco ruotato in senso orario (N° E 1f 
cat. € 750,00) € 130,00

526 àà 1922 Espresso 1,20 azzurro e ros-
so, buona centratura (N° E 8 cat.  
€ 650/1.950,00) € 180,00

527 àà 1922 Espresso 1,20 azzurro e rosso, 
non emesso, certificato Carraro (N° E 
8 cat. € 650,00) € 100,00

528 à 1922 Espresso 1,20 azzurro e rosso 
(N° E 8 cat. € 260,00) € 50,00

PoSTA PNeumATICA

529 àà 1924/25 posta pneumatica 20 C. su 
15 C. viola bruno, con varietà solo 
barrette in soprastampa (N° PP 6f cat. 
€ 1.125,00) € 110,00

PACCHI PoSTALI

530 àà 1884/86 pacchi postali, 20 C. azzur-
ro in quartina, ottima centratura e di 
notevole freschezza, certificato Avi  
(N° PP 2 cat. € 5.700,00) € 800,00

531 àà 1884/86 pacchi postali, i 4 bassi valo-
ri in quartina, freschissimi (N° PP 3/6 
cat. € 1.400,00) € 350,00

532 àà 1884/86 pacchi postali, 75 C. ver-
de quartina con i due esemplari 
di sinistra con linea di colore late-
rale, splendido (N° PP 4 + 4a cat.  
€ 700,00) € 150,00

533 àà 1922 pacchi postali, nodo di Savoia, 
13 valori, certificato Diena (N° PP 7/19 
cat. € 2.500,00) € 500,00

534 à 1914/22 pacchi postali, stemma e cifra 
su due sezioni, 13 valori (N° PP 7/19 
cat. € 1.000,00) € 185,00

535 àà 1914/22 pacchi postali, 2 L. ver-
de con decalco (N° PP 13 K cat.  
€ 225,00) € 40,00

SegNATASSe

536 àà 1863 segnatasse 10 C. giallo, nuo-
vo con gomma e perfetto, certifica-
to A. Diena + E. Diena - Sassone 1  
€ 2.500,00 € 250,00

537 à 1869 segnatasse 10 C. bruno aran-
cio, nuovo con gomma e discreta-
mente centrato, firma A. Diena - Sas-
sone 2 € 11.000 € 1.600,00

538 àà 1869 segnatasse 10 C. bruno arancio, 
prova d’archivio con gomma integra - 
Sassne P 2 € 675,00 € 120,00

539 àà 1870 segnatasse 1 C. + 2 C. in 
quartina, il valore da 1 C. molto ben 
centrato, splendidi (N° T 3/4 cat.  
€ 1.320,00) € 200,00

540 àà 1870 segnatasse 10 C. ocra e car-
minio, molto fresco, ben dentellato, 
certificato Colla, raro (N° T 6 cat.  
€ 7.500,00) € 1.000,00

541 àà 1884 segnatasse, 2 valori, 50 L. verde 
e 100 L. rosa carminio (N° T 15/16 cat. 
€ 600,00) € 100,00

542 àà 1890/94 segnatasse, 10 L. azzurro e 
carminio, ben centrato (N° T 28 cat.  
€ 1.500,00) € 280,00
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SegNATASSe Per VAgLIA e  
SerVIzIo CommISSIoNI

543 àà 1924 segnatasse per vaglia, 
serie di 6 valori, discreta/otti-
ma centratura (N° TV 1/6 cat.  
€ 875/2.625,00) € 180,00

544 àà 1913/25 servizio commissioni, 
due serie complete (N° 1/6 cat.  
€ 480,00) € 75,00

rICogNIzIoNe PoSTALe

545 àà 1874 ricognizione postale, 10 C. aran-
cio, bordo di foglio, splendido (N° RP 
1 cat. € 750,0) € 150,00

546 (à) 1874 ricognizione postale, 10 C. ocra 
arancio, prova non dentellata su carta 
spessa con ampi margini € 120,00

FrANCHIgIA mILITAre

547 àà 1943 emissione di franchigia militare, 
anfiteatro di Ei Djem (N° FM 1 cat.  
€ 250,00) € 100,00

b.L.P.
548 (à) 1889 20 C. giallo arancio con perfora-

zione CC “Cartoline di Pubblicità”, raro 
francobollo, certificato oro Raybau-
di + Sorani + Savarese (N° 1 cat.  
€ 27.500,00) € 4.200,00

549 (à) 1921 B.L.P. 10 C. rosa, soprastampa-
to (N° 1 cat. € 700,00) € 180,00

550 àà 1921 B.L.P. 25 C. azzurro, sopra-
stampato, firmato Diena (N° 3 cat.  
€ 1.000,00) € 100,00

551 àà 1921 BLP 40 C. bruno, ben cen-
trato, certificato Carraro (N° 4 cat.  
€ 300,00) € 70,00

552 (à) 1921 B.L.P. 40 C. bruno, sopra-
stampa violacea (N° 4 C cat.  
€ 60,00) € 15,00

553 à 1922/23 B.L.P. 20 C. arancio, sopra-
stampa nera, firmato Diena (N° 7 A 
cat. € 1.250,00) € 180,00

554 à 1922/23 B.L.P. 25 C. azzurro, sopra-
stampato, ben centrato, firmato Diena 
(N° 8 cat. € 480,00) € 120,00

555 àà 1922/23 B.L.P. 40 C. bruno, sopra-
stampato, firmato Diena (N° 9 cat.  
€ 750,00) € 150,00

556 àà 1922 B.L.P. 1 L. bruno e verde con 
soprastampa litografica del II° tipo al 
verso, certificato Raybaudi (N° 12d 
cat. € 6.750,00) € 1.000,00

557 àà 1923 10 C. soprastampa nera BLP 
del III tipo (13), blocco di quattro, 
gomma originale integra, perfetto. 
A. Diena, certificato Raybaudi (cat.  
€ 1.200,00 +) € 120,00

558 à 1923 B.L.P. 25 C. azzur-
ro, soprastampato (N° 16 cat.  
€ 450,00) € 90,00

559 àà 1923 B.L.P. 30 C. bruno arancio, so-
prastampato, firmato Diena (N° 17 cat. 
€ 750,00) € 150,00

560 àà 1923 B.L.P. 30 C. bruno aran-
cio, soprastampato, ben cen-
trato, firmato Diena (N° 17 cat.  
€ 1.500,00) € 250,00

561 àà 1923 B.L.P. 85 C. bruno rosso, sopra-
stampato, firmato Diena (N° 18 cat.  
€ 1.125,00) € 180,00

PubbLICITArI 
562 àà 1924 pubblicitario, 25 C. Tagliacozzo, 

splendido, certificato Avi (N° 8 cat.  
€ 2.600,00) € 300,00

563 àà 1924/25 pubblicitari, 50 C. Coen, 
ben dentellato, qualità da cen-
tratura mediocre a discreta, 
certificato Sorani (N° 10 cat.  
€ 3.300/5.500,00) € 700,00

564 à 1924 pubblicitario 1 L. grafofono co-
lumbia, certificato Avi (N° 19 cat.  
€ 1.500,00) € 350,00

PArASTATALI

565 à 1924 parastatali, ASSOC. BIBLIOTE-
CHE BOLOGNA, 4 valori (N° 1/4 cat. 
€ 160,00) € 35,00

566 àà 1924 enti parastatali ASSOC. BI-
BLIOTECHE BOLOGNA (N° 1/4 cat.  
€ 350,00) € 60,00

567 àà 1924 parastatali ASSOC. NAZ. 
MUTIL. GUERRA-ROMA la se-
rietta di 6 valori (N° 5/9 cat.  
€ 360,00) € 70,00

568 à 1924 parastatali, ASSOC. NAZ. MU-
TIL. INV. GUERRA - ROMA, 6 valori 
(N° 5/10 cat. € 180,00) € 30,00
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586

569 à 1924 parastatali, CASSA NAZIONA-
LE ASSIC. INF. LAVORO, 7 valori  
(N° 17/23 cat. € 300,00) € 50,00

570 àà 1924 parastatali CASSA NAZIONA-
LE ASSIC. INF. LAVORO, 7 valori  
(N° 17/23 cat. € 750,00) € 130,00

571 àà CASSA NAZIONALE ASSIC. INF. 
LAVORO 1924 - 5 L., doppia stam-
pa della dicitura (23a), gomma origi-
nale integra, perfetto. A. Diena (cat.  
€ 900,00) € 90,00

572 à 1924 parastatali, CASSA NAZIONA-
LE ASSICURAZ. SOCIALI, 6 valori  
(N° 24/29 cat. € 350,00) € 65,00

573 à 1924 parastatali, FEDERAZ. ITA-
LIANA BIBLIOTECHE POP. 4 valori  
(N° 34/37 cat. € 350,00) € 60,00

574 à 1924 parastatali, GRUPPO D’AZIONE 
SCUOLE - MILANO, 4 valori (N° 38/41 
cat. € 300,00) € 50,00

575 àà 1924 enti parastatali GRUPPO D’A-
ZIONE SCUOLA MILANO (N° 38/41 
cat. € 750,00) € 150,00

576 à 1924 parastatali OPERE NAZ. PRO-
TEZ. ASSIST. INV. GUERRA, 6 valori 
(N° 50/55 cat. € 450,00) € 90,00

577 à 1924 parastatali, UFFICIO NAZIO-
NALE COLLOC. DISOCCUP. 7 valori  
(N° 62/68 cat. € 400,00) € 90,00

578 àà 1924 parastatali VIGILANZA OB-
BLIGO SCOLASTICO (N° 69 cat.  
€ 325,00) € 50,00

579 à 1924 parastatali, VIGILANZA OB-
BLIGO SCOLASTICO (N° 69 cat.  
€ 130,00) € 25,00

580 à 1924 parastatali OPERA NAZ. PRO-
TEZ. ASSIST. INV. GUERRA, 6 valori 
(N° 70/75 cat. € 160,00) € 30,00

581 àà 1924 parastatali, 3 L. lilla scuro, 
ASSOC. NAZ. MUTIL. INV. GUER-
RA-ROMA, ben centrato (N° 76 cat.  
€ 5.200,00) € 800,00

582 àà 1924 parastatali, 3 L. ASSOC. NAZ. 
MUTIL. INV. GUERRA-ROMA con 
varietà soprastampa fortemente spo-
stata in basso, certificato Avi (N° 76ab 
cat. € 3.750,00) € 600,00

583 àà 1924 parastatali, 5 L. ASSOC. NAZ. 
MUTIL. INV. GUERRA-ROMA con 
varietà soprastampa fortemente 
spostata in alto, buono stato, prez-
zo molto interessante, certificato Avi  
(N° 77aa cat. € 13.500,00) € 850,00

SAggI

584 à/àà 1863 blocco di 9 del 15 C. celeste 
soprastampato SAGGIO, 2 esem-
plari con traccia di linguella, raro, in 
quartina, firmato Diena (N° L 18 cat.  
€ 3.250,00) € 450,00

585 àà 1863 30 C. bruno, non dentella-
to con soprastampa SAGGIO, si-
glato Diena, in quartina (N° 19 cat.  
€ 1.560,00) € 250,00

586 (à) 1928 milizia II°, 4 valori in quarti-
na soprastampata SAGGIO tutti 
angolo di foglio, firmata Raybaudi  
(N° 220/223) € 250,00

587 à/àà 1929 serie imperiale, 21 valori sopra-
stampati “SAGGIO” i valori da 35 C. 
- 10 e 50 L. con traccia di linguella, il 
resto è con gomma integra (N° 242 
A/261) € 350,00

588 à/àà 1929 Montecassino, serie di 7 
valori soprastampati “SAGGIO”  
(N° 262/268) € 150,00

589 à 1930 nozze del principe Umberto, 
3 valori soprastampati “SAGGIO”  
(N° 296/271) € 70,00

590 à 1930 bimillenario della nascita di Vir-
gilio, serie di 9 valori soprastampati 
“SAGGIO” (N° 282/290) € 250,00

591 à 1931 cinquantenario della regia ac-
cademia navale di Livorno, serie di 
3 valori soprastampati “SAGGIO”  
(N° 300/302) € 70,00

592 à 1932 pro società Dante Alighie-
ri, serie di 19 valori, soprastampati 
“SAGGIO” (N° 303/314 + PA 26/31  
+ PA 41) € 400,00
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593 à 1936 Orazio, serie di 13 valori, sopra-
stampati “SAGGIO”, splendida e rara 
(N° 308/405 + A 95/99) € 300,00

594 à 1932 cinquantenario della morte di 
Giuseppe Garibaldi, serie di 17 valori, 
soprastampati “SAGGIO”  (N° 315/324 
+ PA 32/38) € 350,00

595 à 1932 decennale della marcia su 
Roma, 20 valori soprastampati “SAG-
GIO” (N° 325/340 + PA 42/43 + PA 
17/18) € 350,00

596 à 1933 giochi universitari internaziona-
li, 4 valori soprastampati “SAGGIO”  
(N° 341/344) € 80,00

597 à 1934 75° anniversario dell’invenzione 
della Dinamo, 2 valori soprastampati 
“SAGGIO” (N° 362/363) € 50,00

598 à 1934 1° congresso internaziona-
le di elettro-radio-biologia, 2 va-
lori soprastampati “SAGGIO”  
(N° 364/365) € 50,00

599 à 1934 centenario dell’istituzione delle 
medaglie al valor militare, 20 valori 
soprastampati “SAGGIO” (N° 366/376 
+ PA 74/82) € 450,00

600 à 1935 littoriali, 3 valori, soprastampati 
“SAGGIO” (N° 377/379) € 50,00

601 à 1935 pro opera previdenza milizia 
4° emissione, 4 valori soprastampati 
“SAGGIO” (N° 380/383) € 80,00

602 à 1935 primo salone aeronautico, 4 va-
lori soprastampati “SAGGIO” non co-
muni (N° 384/387) € 150,00

603 à 1935 centenario della morte di 
Vincenzo Bellini, 11 valori sopra-
stampati “SAGGIO” (N° 288/291 +  
PA 90/94) € 300,00

604 à 1936 fiera di Milano, 3 valo-
ri soprastampati “SAGGIO”  
(N° 394/397) € 80,00

605 à 1937 colonie estive, serie di 16 
valori, soprastampati “SAGGIO” 
splendida e rara (N° 406/415 +  
A 100/105) € 400,00

606 à 1937 Augusto, serie ordinaria di 10 
valori, soprastampata “SAGGIO”  
(N° 416/425) € 200,00

607 à 1933 posta aerea, crociera Zeppe-
lin, 6 valori soprastampati “SAG-
GIO” splendidi e non comuni  
(N° PA 45/50) € 250,00

608 à 1934 posta aerea, primo volo di-
retto Roma-Buenos Aires, 4 va-
lori soprastampati “SAGGIO”  
(N° PA 56/59) € 150,00

609 àà 1934 servizio di Stato, 10 L. arde-
sia con soprastampa in diagonale 
SAGGIO in rosso, certificato Avi  
(N° SA 2) € 900,00

610 àà 1932/33 Espressi, 2 valo-
ri, soprastampati “SAGGIO”  
(N° E 15/16) € 50,00

regNo uSATo

611 8 1861, 2 C. grigio nero in blocco di tre a 
seggiola, annullo rosso di Torino, ben 
marginato e perfetto, firmato Oliva  
(N. 20 cat. € 650+) € 100,00

612  1862 10 C. bistro giallastro, in affran-
catura mista con 5 C. verde cupo IV 
di Sardegna (1,13 E), perfetti, usati su 
piccolo frammento il 30/1/1863 (cat.  
€ 850,00 +) € 100,00
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613  21 Marzo 1863, Modena annullo sar-
do-italiano, 10 C. bistro + 15 C. azzur-
ro (N° 13 E + 12) € 30,00

614  1862 10 C. bistro oliva su frammen-
to annullato “Torre del Greco 15 Ott. 
1862” primo periodo d’uso dei franco-
bolli del Regno nelle Province Napo-
letane, certificato Raybaudi - Sassone 
1e € 1.200 + 9p = 325 € 200,00

615  1863 bel frammento affrancato con 40 
C. rosso carminio, non dentellato in 
basso + 15 C. litografato I° tipo, non 
comune (N° 3 K + 12) € 150,00

616 8 1878 francobolli di servizio so-
prastampati in azzurro, 8 valo-
ri, annulli postumi (N° 29/36 cat.  
€ 225,00) € 40,00

617 8 1890 francobolli per pacchi postali so-
prastampati, 6 valori, annulli postumi 
(N° 50/55 cat. € 120,00) € 20,00

618 8 1910 cinquantenario del risor-
gimento in Sicilia (N° 87/90 cat.  
€ 525,00) € 80,00

619 8 1924 crociera italiana nell’America La-
tina, annulli da verificare (N° 162/168 
cat. € 140/1.750,00) € 40,00

620 8 1928 Emanuele Filiberto, 20 C. bruno 
e oltremare, annullo originale (N° 230 
cat. € 450,00) € 70,00

621 8 1929 14° centenario della fondazione 
dell’abbazia di Montecassino, 7 valo-
ri, annulli postumi (N° 262/268 cat. € 
50,00) € 13,00

622 8 1930 4° centenario della morte di 
Francesco Ferrucci, 8 valori, annul-
li postumi (N° 276/280 + PA cat. € 
70,00) € 18,00

623 8 1930 bimillenario della nascita di Vir-
gilio, serie di 13 valori, annulli postumi 
(N° 282/290 + PA cat. € 400,00) 

€ 85,00
624 8 1932 pro società Dante Alighieri, 12 

valori, annulli postumi (N° 303/314 
cat. € 180,00) € 45,00

625 8 1932 cinquantenario della morte di 
Giuseppe Garibaldi, serie di 17 valori, 
annulli postumi (N° 315/324 + PA cat. 
€ 290,00) € 80,00

626 8 1932 decennale della marcia su 
Roma, 20 valori, annulli postumi  
(N° 325/340 + PA + EXP cat.  
€ 245,00) € 50,00

627 8 1934 2° campionato mondiale di cal-
cio, annulli da verificare (N° 357/361 + 
PA cat. € 320/2.500,00) € 110,00

628 8 1934 centenario dell’istituzione delle 
medaglie al valor militare, 16 valori, 
annulli postumi (N° 366/376 + PA cat. 
€ 280,00) € 70,00

629 8 1935 pro opera previdenza mi-
lizia, 4° emissione, 5 valori, an-
nulli postumi (N° 380/383 cat.  
€ 57,00) € 15,00

630 8 1935 centenario della morte di Vin-
cenzo Bellini, serie di 11 valori, an-
nulli postumi (N° 388/393 + PA cat.  
€ 350,00) € 75,00

631 8 1936 bimillenario della nasci-
ta di Orazio, annulli postumi, 
13 valori (N° 398/405 + PA cat.  
€ 240,00) € 60,00

632 8 1937 mostra delle colonie estive e as-
sistenza all’infanzia, serie di 16 valori, 
annulli postumi (N° 406/415 + PA cat. 
€ 320,00) € 80,00

633 8 1937 bimillenario della nascita di 
Augusto, serie di 15 valori, annul-
li postumi (N° 416/425 + PA cat.  
€ 300,00) € 70,00

634 8 1937 centenari di uomini illustri, 10 va-
lori, annulli postumi (N° 426/435 cat.  
€ 60,00) € 15,00
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635 8 1938 proclamazione dell’impero, 10 
valori, annulli postumi (N° 439/448 
cat. € 100,00) € 25,00

636 8 1926/28 posta aerea, 5 L. verde in stri-
scia verticale di 4 esemplari (N° PA 7 
cat. € 540,00) € 70,00

637 8 1934 posta aerea, 1° volo diret-
to Roma-Buenos Aires, 4 valori, 
annulli postumi (N° PA 56/59 cat.  
€ 50,00) € 15,00

638 8 1934 posta aerea, volo Roma-Mogadi-
scio annullo da verificare (N° PA 83/88 
cat. € 80/3.000,00) € 30,00

639 8 1874 ricognizione postale, 10 
C. ocra arancio (N° RP 1 cat.  
€ 600,00) € 100,00

640  187 francobollo di ricognizione po-
stale 10 C. ocra arancio su pagi-
na del libretto, annullato “Aquila” 
certificato Raybaudi - Sassone 1  
€ 1.200 € 200,00

641 8 1924/25 pubblicitari, 25 C. azzurro e 
bruno “Piperno”, ben dentellato (N° 6 
cat. € 1.800,00) € 350,00

642 8 1924/25 pubblicitari, serie com-
pleta di 19 valori (N° 1/19 cat.  
€ 7.250,00) € 850,00

rePubbLICA SoCIALe ITALIANA

643 àà 1944 G.N.R. posta ordinaria, tiratu-
ra di Verona, i valori da 20-25-50 L. 
certificato E. D., ottima centratura  
(N° 470/489 cat.  
€ 5.750,00) € 1.000,00

644 àà 1944 20 C. carminio con dop-
pia soprastampa capovolta 
G.N.R. firmato Oliva (N° 473c cat.  
€ 650,00) € 100,00

645 8 1944 25 L. nero azzurro, tiratura di 
Verona, annullato 30-3-1944 VERO-
NA, certificato Raybaudi (N° 488 cat. 
€ 4.000,00) € 600,00

646 àà 1944 25 C. verde, fascio in quartina 
con soprastampa in rosso (N° 490 cat. 
€ 950,00) € 150,00

647 àà 1944 25 C. verde, Imperiale, sopra-
stampato con fascio di colore rosso, in 
quartina, angolo di foglio, firma Sorani 
(N° 490 cat. € 950,00) € 200,00

648 àà 1944 serie di 5 valori con la sopra-
stampa capovolta (N° 491a/495a cat. 
€ 150,00) € 30,00

649  1944 25 C. verde con tripla so-
prastampa (K) in rosso, doppia 
soprastampa al recto, più sopra-
stampa al verso (N° 491 Aga cat.  
€ 1.100,00) € 180,00

650 àà 1944 30 C. bruno con varietà dop-
pia soprastampa (N° 492 Ab cat.  
€ 220,00) € 40,00

651 àà 1944 30 C. bruno quartina con sopra-
stampa carminio lillaceo, tiratura di 
Firenze, firmata Sorani (N° 492/II cat.  
€ 3.600,00) € 400,00

652 àà 1944 30 C. bruno con soprastam-
pa rossa di Frenze, posizione N° 
91 fascio spezzato, angolo di foglio  
(N° 491/II cat. € 100,00) € 15,00
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653 àà 1944 50 C. violetto con doppia so-
prastampa del fascio in rosso, fir-
ma Chiavarello (N° 493 Bab cat.  
€ 220,00) € 40,00

654 àà 1944 50 C. violetto con doppia so-
prastampa di cui uno R.S.I. l’altra 
fascio, tiratura di Genova, certifica-
to Raybaudi, splendido (N° 493f cat.  
€ 1.600,00) € 300,00

655 àà 1944 50 C. violetto con tripla sopra-
stampa capovolta, splendio (N° 493 
gAc cat. € 500,00) € 85,00

656 àà 1944 75 C. carminio, con scambio di 
soprastampa di colore diverso, coppia 
orizzontale, firmata Raybaudi (N° 494 
C cat. € 440,00) € 60,00

657 àà 1944 R.S.I. 1,25 azzurro con errore di 
colore della soprastampa (N° 495 A 
cat. € 220,00) € 35,00

658 àà 1944 1,25 azzurro, quartina sopra-
stampata con fascio rosso aran-
cio, firmata Sorani (N° 495 E cat.  
€ 160,00) € 25,00

659 àà 1944 50 C. violetto, con soprastampa 
fascio in rosso bruno (N° 495 F cat.  
€ 1.000,00) € 10,00

660 àà 1944 1,25 azzurro con soprastam-
pa fascio in rosso capovolta, ti-
ratura di Firenze (N° 495/Ila cat.  
€ 150,00) € 30,00

661 àà 1944 20 C. carminio, errore di sopra-
stampa, certificato Diena (N° 495 A 
cat. € 1.000,00) € 200,00

662 àà 1944 20 C. carminio, errore di sopra-
stampa, con soprastampa capovolta, 
certificato Raybaudi (N° 495 Aa cat.  
€ 1.000,00) € 200,00

663 àà 1944 50 L. violetto, emissione di Vero-
na, certificato Gino Biondi (N° 501 cat. 
€ 550,00) € 120,00

664 8 1944 50 L. soprastampato fa-
scetto, tiratura di Verona, certi-
ficato Chiavarello (N° 501 cat.  
€ 7.000,00) € 600,00

665 àà 1943 Badoglio, 50 C. violetto, Im-
periale, soprastampato in ros-
so vermiglio, in diagonale con 
la firma di Badoglio, non emes-
so, certificato Caffaz, raro (CAT. 
CEI N° 471 - 1.000 + CAT. UNIF.  
N° 3 - 2.500) € 1.000,00

666 àà 1944 G.N.R. posta aerea, con 
soprastampa di Verona, certifi-
cato Raybaudi e Caffaz, ottima 
centratura (N° PA 117/125 cat.  
€ 6.750,00) € 1.000,00

667 àà 1944 G.N.R. posta aerea, tiratura di 
Verona, serie con soprastampa ca-
povolta, il 5 L. firmato Sorani, il 10 L. 
firmato Raybaudi-Chiavarello e Oliva, 
il 2 L. Espresso firmato E. D., serie 
completa rara (N° 117a/125a cat.  
€ 7.900,00) € 1.300,00

668 8 1944 posta aerea, soprastampa-
to GNR, tiratura di Verona, se-
rie completa di 9 valori, certifica-
to oro Raybaudi (N° 117/125 cat.  
€ 11.000,00) € 1.000,00

669 àà 1944 posta aerea, 5 L. verde, ti-
ratura di Brescia, al retro alcu-
ne macchioline (N° PA 123/I cat.  
€ 525,00) € 100,00

670 8 1944 2 L. ardesia, posta aerea, cop-
pia verticale, angolo di foglio, tiratura 
di Verona, frammento di busta del 
22 Gennaio 1944 da Brescia, cer-
tificato oro Raybaudi (N° 125 cat.  
€ 7.000,00) € 700,00

671 àà 1944 propaganda di guerra, i 10 valori 
conosciuti con la soprastampa G.N.R. 
capovolta, firmati Oliva (N° 13a/22a 
cat. € 2.620,00) € 400,00
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672 àà 1944 propaganda di guerra, coppie 
con interspazio di gruppo al cen-
tro, soprastampa G.N.R. tiratura di 
Brescia II° tipo (N° 13/II - 24/II cat.  
€ 5.650,00) € 650,00

673 àà 1944 propaganda di guerra, serie 
completa di 12 valori con sopra-
stampa G.N.R. esemplare superio-
re tiratura di Brescia II° tipo, mentre 
esemplare inferiore è del III° tipo, certi-
ficato Savarese (N° 13 II-III /24 II-III cat.  
€ 3.050,00) € 450,00

674 àà 1944 propaganda di guerra, serie con 
soprastampa di Verona (N° 13/24 cat. 
€ 625,00) € 130,00

675 àà 1944 propaganda di guerra, se-
rie con soprastampa di Brescia 
del II° tipo (N° 13/II - 24/II cat.  
€ 500,00) € 90,00

676 àà 1944 propaganda di guerra, se-
rie con soprastampa di Brescia 
del III° tipo (N° 13/II - 24/II cat.  
€ 500,00) € 100,00

677 àà 1944 propaganda di guerra, 25 C. 
con doppia soprastampa, firma-
to Raybaudi e Oliva (N° 22b cat.  
€ 650,00) € 100,00

678 àà 1944 propaganda di guerra, serie con 
soprastampa capovolta (N° 25a/36a 
cat. € 420,00) € 80,00

679 à/àà 1944 propaganda di guerra, serie di 8 
valori con la soprastampa capovolta 
sulla vignetta (N° 25 Aaa/36 Aaa cat. 
€ 4.000,00) € 500,00

680 àà 1944 propaganda di guerra, 25 C. (I) 
con soprastampa sulla vignetta (N° 25 
A cat. € 500,00) € 90,00

681 àà 1944 propaganda di guerra, i 4 va-
lori da 25 C. con scambio di sopra-
stampa sull’effigie, due valori con 
certificato Chiavarello, di cui uno 
con piega di carta (N° 25 B/28 B cat.  
€ 3.200,00) € 400,00

682 àà 1944 propaganda di guerra, 25 C. 
(III) con soprastampa sulla vignet-
ta, firmato Sorani (N° 27 A cat.  
€ 500,00) € 90,00
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683 àà 1944 propaganda di guerra, i valori da 
30 e 50 C. con soprastampa in rosso 
bruno, certificato Raybaudi (N° 29 
D/36 D cat. € 540,00) € 120,00

684 àà 1944 propaganda di guerra, due va-
lori da 50 C. con scambio di sopra-
stampa sull’effigie (N° 33 B/34 B cat.  
€ 1.600,00) € 200,00

685 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. vio-
letto (II) con scambio di soprastampa 
sulla vignetta, firmato Sorani (N° 33 C 
cat. € 800,00) € 150,00

686 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. vio-
letto, i 4 valori con soprastampa capo-
volta sulla vignetta (N° 33 Caa/36 Caa 
cat. €  3.200,00) € 450,00

687 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. vio-
letto (II) con scambio di soprastampa 
sulla vignetta, firmato Sorani (N° 34 C 
cat. € 800,00) € 150,00

688 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. 
(II) con doppia soprastampa capo-
volta sulla vignetta (N° 34 Cbb cat.  
€ 1.400,00) € 200,00

689 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. (III)  
con soprastampa sulla vignetta (N° 35 
A cat. € 500,00) € 90,00

690 àà 1944 propaganda di guerra, 50 C. (IV) 
con soprastampa sulla vignetta (N° 36 
A cat. € 500,00) € 90,00

691 àà 1944 propaganda di guerra con sopra-
stampa fascetto in entrambe le sezio-
ni, tiratura di Firenze 50 C. carminio 
lillaceo, firma Raybaudi (N° 47 cat.  
€ 1.375,00) € 200,00

692 àà 1944 Espressi, 1,25 verde e 
2,50 arancio, tiratura di Vero-
na, firmato Oliva (N° E 19/20 cat.  
€ 750,00) € 100,00

693 àà 1944 Espressi, 1,25 e 2,50 con 
soprastampa G.N.R. del II° tipo, 
tiratura di Verona con errore di co-
lore, tiratura di 50 es., certificato 
Caffaz, rari (N° E 19 A/20 A cat.  
€ 7.000,00) € 1.000,00

694 àà 1944 Espressi 1,25 e 2,50 con so-
prastampa R.S.I. e fascio, tiratura di 
Genova capovolta, rari, pochi esem-
plari noti, certificato Raybaudi (N° E 
21a/22a cat. € 3.000,00) € 300,00

695 àà 1944 Espressi, 1,25 e 2,50 sopra-
stampati in rosso R.S.I. sull’effigie, 
firmati Raybaudi (N° E 21 C/22 C cat. 
€ 3.600,00) € 500,00

696 8 1944 Espresso, 1,25 L. verde, sopra-
stampato GNR in carminio lillaceo, ti-
ratura di Firenze, certificato Savarese 
(N° 21/I cat. € 1.000,00) € 130,00

697 àà 1944 Espresso 1,25 con soprastampa 
R.S.I. e fascio ripetuta, tiratura di To-
rino, firmato Raybaudi (N° E 21 B cat.  
€ 1.600,00) € 250,00

698 àà 1944 Espresso, 1,25 con sopra-
stampa R.S.I. e fascio ripetuta, 
capovolta, tiratura di Torino, cer-
tificato Raybaudi (N° E 21 Ba cat.  
€ 3.000,00 ++) € 400,00

699 àà 1944 Espresso 2,50 L. con soprastam-
pa di Firenze, pos. 20 nastro di sinistra  
interroto, firmato Raybaudi (N° E 22 
cat. € 320,00) € 50,00

700 àà 1944 recapito autorizzato, i due va-
lori non emessi, certificato Raybau-
di, non comuni (N° RA 3 A/B cat.  
€ 1.500,00) € 380,00

701 àà 1944 pacchi postali, soprastam-
pati, certificato E. D., splendida  
(N° PP36/47 cat. € 3.250,00) € 600,00
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702 àà 1944 segnatasse, serie con ti-
ratura mista, Verona-Brescia, 
certificato Cilio (N° T 47/59 cat.  
€ 3.000,00) € 600,00

703 àà 1944 segnatasse 40 C. con la so-
prastampa G.N.R. capovolta, fir-
mato Chiavarello (N° 52a cat.  
€ 300,00) € 50,00

704 àà 1944 segnatasse 1 L. arancio so-
prastampa G.N.R. con punto piccolo 
dopo la “G” e punto grosso dopo la 
“N”, certificato Colla (N° 55dgb cat.  
€ 1.100,00) € 180,00

705 àà 1944 segnatasse 2 L. verde sopra-
stampa G.N.R. con punto piccolo 
dopo la “G” e punto grosso dopo la 
“N”, certificato Colla (N° 56dgb cat.  
€ 1.100,00) € 180,00

706 àà 1944 segnatasse con soprastampa 
piccola fascio, alti valori firmati Bolaffi 
(N° T 60/72 cat. € 850,00) € 200,00

707 à 1944 segnatasse con soprastampa 
piccolo fascio, serie di 13 calori (N° T 
60/72 cat. € 340,00) € 70,00

708 àà 1944 franchigia militare in co-
lore bruno rosso (N° 1 cat.  
€ 150,00) € 30,00

709 àà 1944 Saggio 1,75 L. tiratura di Ve-
rona, soprastampato fascio in nero  
(N° P 13 cat. € 600,00) € 100,00

710 àà 1944 saggi di posta ordinaria i 4 
valori conosciuti con soprastampa 
capovolta 5 C. - 10 C. - 15 C. - 20 
C. splendidi (N° P 15b/P 18b cat.  
€ 2.800,00) € 400,00

711 àà 1944 RSI Saggi, con soprastampa in 
rosso VERONA, 35 C. azzurro, 1 L. 
violetto, 2 L. carminio (N° P 19/20 + 
22 cat. € 450,00) € 85,00

712 àà 1944 2 C. arancio con soprastam-
pa fascio in nero, pos. 33, tavola di 
Verona, certificati Raybaudi (cat.  
€ 1.100,00) € 180,00

713 àà 1944 2 C. arancio con so-
prastampa fascio in lilla (cat.  
€ 2.200,00) € 220,00

714 àà 1944 2 C. arancio con soprastampa 
fascio in lilla, pos. 59, 60, 69, 70, cer-
tificati Chiavarello e Savarese (cat.  
€ 8.800,00) € 1.000,00

715 àà 1944 Espressi con soprastampa di 
“SAGGIO”, fascio in nero della tiratu-
ra di Verona ripetuta due volte, rari, 
56 esemplari conosciuti, certifica-
to oro Raybaudi (N° E P 1/P 2 cat.  
€ 2.000,00) € 400,00

rePubbLICA ITALIANA
VArIeTà e SPeCIALIzzAzIoNI

716 àà 1955/61 Siracusana 5 L. grigio per 
macchine distributrici, filigrana stel-
le, certificato Sirotti (N° B 762/I cat.  
€ 2.200,00) € 450,00

717 8 1961 Michelangiolesca 30 L. fili-
grana stelle, I° tipo, coricata da bo-
bina per la distribuzione automati-
ca, certificato Diena (N° B 905 cat.  
€ 2.500,00) € 500,00

718 àà 1970 90 L. cinquantenario del 1° volo 
Roma-Tokyo, con rara varietà colore 
verde spostato in basso di 10 mm, 
pregevole francobollo certificato e 
firmato per esteso da E. Caffaz (N° 
1121a cat. € 15.000,00) € 3.300,00

719 àà 1984 400 L. Derby con scritta spo-
stata in basso, francobollo con va-
rietà naturale, molto raro, sono noti 
90 pezzi, certificato e firmato per 
esteso E. Caffaz (N° 1684a cat.  
€ 11.000,00) € 2.200,00

720 àà 1979 alti valori, 2000 L. senza l’effi-
gie, dentellatura spostata a destra, 
certificato Diena (catalogo BOLAFFI  
N° 1539 B cat. € 16.000,00) € 250,00

721 àà 1979 alti valori, 3000 L. senza 
l’effigie, certificato Raybaudi (ca-
talogo BOLAFFI N° 1540 B cat.  
€ 2.200,00) € 150,00
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722 àà 1980 castello Calascio, 50 L. sen-
za la stampa del giallo, certificato  
Diena  € 500,00

723 àà 1980 cartello aragonese a Ischia, 100 
L. errore di colore, castello amaran-
to, certificato Diena e oro Raybaudi 
(catalogo BOLAFFI N° 1614 D cat.  
€ 6.800,00) € 400,00

724 àà 1980 castello di Cerro al Volturno, 
200 L. castello bruno, raro, certifi-
cato oro Raybaudi, Diena e Carraro 
(catalogo BOLAFFI N° 1621 B cat.  
€ 11.000,00) € 300,00

725 àà 1980 castello di Bosa, 450 L. privo del 
colore rosso, giallo e celeste, certifica-
to Diena (catalogo BOLAFFI N° 1626 
B cat. € 5.300,00) € 250,00

726 àà 1980 castello Scaligero Sirmione, 
600 L. privo della stampa in verde, 
certificato Diena (catalogo BOLAFFI  
N° 1628 B cat. € 11.000,00) € 300,00

727 àà 1980 castello di Ivrea, 700 L. in violet-
to, senza la stampa del colore rosso, 
giallo e del celeste, certificato Diena 
(catalogo BOLAFFI N° 1629 B cat.  
€ 770,00) € 120,00

728 àà 1980 castello di Montagnana, 1000 
L. privo del colore arancio, certificato 
Diena (catalogo BOLAFFI N° 1632 B 
cat. € 3.350,00) € 300,00

729 àà 1990 propaganda turistica, 600 L. 
sabbionetta, stampato solo in azzur-
ro, angolo di foglio, certificato Diena 
(catalogo BOLAFFI N° 2045 B cat.  
€ 7.000,00) € 450,00

730 àà 1990 propaganda turistica, 600 L. 
sabbionetta, stampato solo in azzur-
ro, angolo di foglio, certificato Diena 
(catalogo BOLAFFI N° 2045 B cat.  
€ 7.000,00) € 500,00

731 àà 1991 giornata della filatelia, 750 L. con 
la sola stampa dell’azzurro, certificato 
oro Raybaudi (catalogo SPECIALIZ-
ZATO N° 1612 Aa) € 400,00

732 àà 1991 Europa unita, 800 L. senza 
la stampa del colore giallo, ango-
lo di foglio, certificato Carraro (ca-
talogo BOLAFFI N° 2084 B cat.  
€ 4.500,00) € 400,00

733 àà 1991 Europa unita, 800 L. senza la 
stampa del colore giallo, certificato 
Carraro (catalogo BOLAFFI N° 2084 
B cat. € 4.500,00) € 250,00

734 àà 1993 turismo Carloforte, 600 L. senza 
la stampa del giallo, certificato Carra-
ro (catalogo BOLAFFI N° 2187 B cat.  
€ 2.250,00) € 250,00

735 àà 1993 centenario banca d’Italia, 
varietà con stampa del nero più 
chiara e palazzo in rossiccio, cer-
tificato Diena, francobollo natura-
le Bolaffi (N° BOLAFFI 2002 B cat.  
€ 3.000,00) € 500,00

736 àà 1993 centenario della fondazione del-
la banca d’Italia, senza il colore ros-
so, 750 + 750 L. certificato Carraro 
(catalogo BOLAFFI N° 2202 B cat.  
€ 3.000,00) € 350,00
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737 àà 2002 alto valore € 1,55 splendida 
striscia con colori fortemente sba-
vati e turrita fortemente spostata in 
basso, inedita e appariscente varietà  
(N° 2581) € 280,00

738 àà 2004 abbazia di Grottaferrata, 
francobollo con stampa sposta-
ta in alto e colore nero mancante  
(N° 2778) € 70,00

739 àà 2005 festival olimpico della gio-
ventù 0,60 con stampa del nero 
mancante, e colori fuori registro, 
splendida e non comune varietà  
(N° 2831) € 200,00

740 àà 2005 Alberto Ascari, blocco di 4 con 
varietà dentellatura fortemente spo-
stata (N° 2835) € 90,00

741 àà 1946/51 pacchi postali, il 10 L. vio-
letto, filigrana ruota, blocco di 6, 
non dentellato (N° PP 73d cat.  
€ 1.200,00) € 200,00

742 àà 2006 campionati mondiali di cal-
cio, foglietto con varietà doppie 
stelle più colore nero spostato sui 
margini del foglietto, non comune  
(N° BF 18) € 400,00

rePubbLICA ITALIANA quArTINe

743 àà 1945/48 Democratica, serie completa 
di 21 valori di splendida qualità, tutti 
con bordo o angolo di foglio, in quarti-
na, ottime centrature (N° 543/565 cat. 
€ 5.750/8.100,00) € 1.000,00

744 à/àà 1945/48 democratica, 30 L. azzur-
ro in quartina, i due valori supe-
riori sono linguellati (N° 563 cat.  
€ 1.540,00) € 300,00

745 àà 1951 29° fiera di Milano, 2 valori in 
quartina, angolo di foglio (N° 657/658 
cat. € 525,00) € 90,00

746 àà 1949 cinquantenario della biennale 
parte di Venezia, 4 valori in quarti-
na, bordo di foglio (N° 594/597 cat.  
€ 425,00) € 75,00

747 àà 1949 27° fiera di Milano, in quar-
tina, bordo di foglio (N° 598 cat.  
€ 50,00) € 10,00

748 àà 1949 programma di ricostruzio-
ne dell’Europa (E.R.P.) 3 valo-
ri, in quartina (N° 601/603 cat.  
€ 500,00) € 90,00

749 àà 1949 inaugurazione del monumen-
to a Giuseppe Mazzini, in quarti-
na, angolo di foglio (N° 604 cat.  
€ 62,00) € 10,00

750 àà 1949 bicentenario della nascita di Vit-
torio Alfieri, in quartina (N° 605 cat.  
€ 50,00) € 10,00
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751 àà 1949 elezioni amministrative a 
Trieste, in quartina (N° 606 cat.  
€ 75,00) € 15,00

752 àà 1949 13° fiera del Levante a Bari, in 
quartina, angolo di foglio (N° 610 cat. 
€ 42,00) € 7,00

753 àà 1939 150° anniversario dell’invenzio-
ne della pila elettrica, 2 valori in quar-
tina, angolo di foglio (N° 611/612 cat.  
€ 550,00) € 100,00

754 àà 1949 ricostruzione del ponte di S. Tri-
nità a Firenze, in quartina (N° 613 cat. 
€ 50,00) € 10,00

755 àà 1949 bicentenario della nascita di Do-
menico Cimarosa, in quartina (N° 615 
cat. € 58,00) € 10,00

756 àà 1950 32° Salone dell’automobile 
di Torino, in quartina (N° 617 cat.  
€ 62,00) € 10,00

757 àà 1950 in onore di Gaudenzio Ferrari, in 
quartina, bordo di foglio (N° 622 cat.  
€ 105,00) € 20,00

758 àà 1950 bicentenario della morte di Lu-
dovico Muratori, in quartina, angolo di 
foglio (N° 625 cat. € 37,00) € 7,00

759 àà 1950 bicentenario dell’accademia 
di belle arti di Venezia, in quartina  
(N° 632 cat. € 33,00) € 7,00

760 àà 1950 centenario della nascita di Au-
gusto Righi, in quartina (N° 633 cat.  
€ 33,00) € 7,00

761 àà 1951 il solo valore da 55 L. in quarti-
na del francobollo centenario dei primi 
francobolli di Toscana (N° 654 cat.  
€ 240,00) € 30,00

762 àà 1951 salone dell’automobile in quarti-
na (N° 655 cat. € 85/120,00) € 20,00

763 àà 1951 5° centenario della nascita 
di Cristoforo Colombo, in quartina  
(N° 660 cat. € 85,00) € 15,00

764 àà 1951 feste e concorsi ginnici inter-
nazionali a Firenze, 3 valori in quar-
tina, bordo di foglio (N° 661/663 cat.  
€ 500,00) € 90,00

765 àà 1951 ricostruzione dell’abbazia di 
Montecassino, 2 valori in quartina, 
angolo di foglio (N° 664/665 cat.  
€ 475,00) € 80,00

766 àà 1951 triennale di Milano, bordo 
di foglio, 2 valori (N° 666/667 cat.  
€ 300,00) € 60,00

767 àà 1951 5° centenario della nascita di 
Pietro Vannucci detto il “Perugino”, in 
quartina (N° 668 cat. € 45,00) € 8,00

768 àà 1951 campionati ciclistici del mondo a 
Milano e Varese, in quartina (N° 669 
cat. € 60,00) € 10,00

769 àà 1961 15° fiera del Levante a Bari, in 
quartina (N° 670 cat. € 42,00) € 8,00

770 àà 1951 centenario della nascita di Fran-
cesco Paolo Michetti, in quartina  
(N° 671 cat. € 42,00) € 8,00

771 àà 1951 centenario dei primi franco-
bolli di Sardegna, 3 valori in quarti-
na, bordo di foglio (N° 672/674 cat.  
€ 105,00) € 18,00

772 àà 1951 festa degli alberi, 2 valori in 
quartina, bordo di foglio (N° 680/681 
cat. € 50,00) € 10,00

773 àà 1952 30° fiera di Milano in quartina, 
angolo di foglio, ottima centratura  
(N° 685 cat. € 300,00) € 60,00
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774 àà 1952 centenario dei primi francobolli 
di Modena e Parma, 2 valori in quarti-
na, bordo di foglio (N° 680/690 cat. € 
50,00) € 10,00

775 àà 1953/54 serie Italia Turrita, 9 valo-
ri, in quartina, con bordo di foglio  
(N° 710/718 cat. € 675,00) € 100,00

776 àà 1953 4° anniversario del patto at-
lantico, 2 valori in quartina, an-
golo di foglio (N° 723/724 cat.  
€ 75,00) € 15,00

777 àà 1955/57 Turrita, valori da 100 e 200 
L. con filigrana stelle, in quartina  
(N° 785-816 cat. € 140,00) € 25,00

778 àà 1945/48 posta aerea, serie democrati-
ca, 7 valori in quartina (N° PA 126/132 
cat. € 210,00) € 35,00

779 àà 1953 pacchi in concessione, filigra-
na ruota, in quartina, discretamen-
te centrata, il 40 L. un francobollo 
con angolo difettoso (N° PC 1/4 cat.  
€ 2.250/3.375,00) € 350,00

780 àà 1955 pacchi in concessione, filigrana 
stelle, la serie in quartina è di ottima 
centratura, splendida (N° PC 5/21 cat. 
€ 3.350/5.000,00) € 700,00

781 àà 1955/81 pacchi in concessione 70 L. 
filigrana stelle in quartina (N° PC 8 cat. 
€ 220,00) € 40,00

782 àà 1946 pacchi postali, filigrana ruota, la 
serie in quartina, il 300 L. è splendido 
con filigrana ruota III° (N° PP 66/80 
cat. € 9.050,00 ++) € 1.800,00

rePubbLICA PoSTA ordINArIA 
783 àà 1945/48 serie Democratica, 

molto fresca (N° 543/565 cat.  
€ 1.350,00) € 250,00

784 àà 1945 Democratica 23 valori, il 30 e il 
100 L. ben centrati (N° 543/565 cat.  
€ 1.350/2.025,00) € 280,00

785 àà 1948, centenario del Risorgi-
mento, L. 100 e L. 35, exp. firma-
ti Golinelli (N° 580/591 + E cat.  
€ 700,00) € 140,00

786 àà 1948 Risorgimento, 13 valori, alti 
valori con ottima centratura, cer-
tificato Avi (N° 580/591 + E cat.  
€ 700/1.050,00) € 170,00

787 àà 1948 centenario del risorgimento, se-
rie di 13 valori in coppia (N° 580/591 + 
E 32 cat. € 1.400,00) € 250,00

788 àà 1948 Santa Caterina, alti valori, ango-
lo di foglio, splendida (N° 574/577 + A 
cat. € 330,00) € 50,00
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789 àà 1949 centenario della Repub-
blica Romana (N° 600 cat.  
€ 340,00) € 80,00

790 àà 1955/57 Italia al lavoro (N° 754/760 
cat. € 150,00) € 35,00

791 àà 1961 Gronchi Rosa 205 L. certificato 
Ennio Bianchi, ben centrato (N° 921 
cat. € 1.900,00) € 480,00

792 àà 1961 205 L. lilla rosa, Gronchi 
Rosa, certificato Caffaz (N° 921 cat.  
€ 1.900,00) € 450,00

793 àà 1961 Gronchi Rosa, 205 L. quartina 
angolo di foglio destro, certificato 
Colla, splendida, nel lotto sono com-
presi i 3 valori emessi in quartina  
(N° 921 cat. € 8.000,00) € 1.800,00

794  1961 Gronchi Rosa, 205 L. appli-
cato su busta raccomandata e poi 
ricoperto dal valore da 205 L. gri-
gio, al verso timbro di arrivo a Lima 
e di ritorno alla località del mitten-
te, certificato Caffaz (N° 921 cat.  
€ 1.250,00) € 350,00

795  1961 busta FDC con applicato serie 
Gronchi, i due bassi valori timbrati, il 
205 L. rosa non timbrato (N° 918/919 
+ 921) € 300,00

796 àà 1978 minifoglio da 20 esemplari, alto 
valore 1500 L. € 70,00

rePubbLICA ANNATe ComPLeTe

797 àà 1949, annata completa (N° 694/615 
cat. € 953,00) € 200,00

798 àà 1950, annata completa (N° 616/652 
cat. € 982,00) € 200,00

799 àà 1951 annata completa, 29 valori (cat. 
€ 735,00) € 120,00

800 àà 1952 annata completa (N° 682/705 
cat. € 190,00) € 45,00

801 àà 1953 annata completa (N° 706/732 
cat. € 210,00) € 45,00

802 àà 1954 annata completa (N° 733/752 
cat. € 220,00) € 50,00

  rePubbLICA SerVIzI

803 àà 2003 libretto Montecitorio (N° 25 cat.  
€ 120,00) € 25,00

804 àà 1945/52, espressi, serie democratica 
(N° E 25/31 cat. € 200,00) € 45,00

805 àà 1948 pacchi postali, 300 L. lil-
la, certificato Gino Biondi, ingial-
limenti nella colla (N° PP 79 cat.  
€ 1.500,00) € 200,00

806 àà 1946, pacchi postali, L. 300 fil. ruo-
ta, molto fresco, discreta centra-
tura, cert. Diena (N° PP 79 cat.  
€ 1.500,00) € 400,00

807 àà 1946/51 pacchi postali, filigrana 
ruota, 14 valori dal 25 C. al 500 L. 
, il 300 L. bordo di foglio, certificato 
Bolaffi, splendido (N° PP 66/80 cat.  
€ 2.175,00) € 700,00

808 àà 1954 pacchi postali, 1000 L. caval-
lino, dentellatura pettine, filigrana 
ruota, certificato E. Diena, splendido  
(N° 81 cat. € 4.500,00) € 1.400,00

809 àà 1954 pacchi postali, 1000 L. Ca-
vallino, dentellato 13 1/4 linea-
re, ottima centratura, certifica-
to Diena, splendido (N° 81/I cat.  
€ 6.000,00) € 1.650,00
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810 àà 1953 pacchi in concessione, filigrana 
ruota, i 4 valori con buona centratura 
(N° 1/4 cat. € 525,00) € 120,00

811 àà 1955 pacchi in concessione, fi-
ligrana stelle, la serie è di otti-
ma centratura (N° PC 5/21 cat.  
€ 800/1.200,00) € 180,00

812 àà 1997 posta celebre, 3 valori 15.000 
- 20.000 - 25.000 Lire (N° 1/3 cat.  
€ 200,00) € 45,00

813 àà 1998 posta celebre, proroga sca-
denza 30-6-98, i valori da 15.000 - 
20.000 - 25.000 Lire (N° 1 A/3 A cat.  
€ 200,00,00) € 45,00

814 àà 1947/54 segnatasse, serie di 14 valo-
ri, filigrana ruota (N° T 97/110 cat. € 
375,00) € 130,00

815 àà 1955 segnatasse, filigrana stel-
le, 8 L. lilla (N° T 112 cat.  
€ 300,00) € 70,00

816 àà 1947/52 recapito autorizzato, Lire 
1 - 8 - 15 - 20 (N° RA 8/11 cat.  
€ 150/280,00) € 35,00

SAN mArINo
SAN mArINo PoSTA ordINArIA

817 à 1877 cifra e stemma, la se-
rie di 7 valori, certificato Diena 
per il 30 C. e 40 C. (N° 1/7 cat.  
€ 3.400,00) € 650,00

818 àà 1877 vedute 5 C. giallo, freschissimo 
e molto ben centrato firmato Bolaffi  
(N° 2 cat. € 2.400,00) € 500,00

819 à 1877 30 C. bruno stemma, otti-
mamente centrato e ben dentella-
to, firmato Diena-Bolaffi (N° 6 cat.  
€ 1.200/3.600,00) € 400,00

820  Repubblica di San Marino, lettera spe-
dita il 29 Giugno 1867, diretta a Siena, 
affrancata con 20 C. su 15 III° tipo, 
annullato con bollo a punti e “S.M.NO” 
al centro, certificato E. Diena (N° F 10 
cat. € 1.350,00) € 250,00

821 àà 1894/99 serie cifra o stemma, la 
Lira azzurra con certificato Carraro, 
discreta centratura (N° 26/31 cat.  
€ 5.670,00) € 1.200,00

822 àà 1903, C. 20 arancio più L. 5 ardesia, 
ben dentellati, cert. Raybaudi (N° 37 + 
45 cat. € 1.550,00) € 250,00

823 àà 1907 stemma 2 valori (N° 47/48 cat.  
€ 200,00) € 35,00

824 àà 1917 pro combattenti, serie so-
prastampata (N° 51/52 cat.  
€ 250,00) € 55,00

825 àà 1918, Pro Combattenti (N° 54/62 cat. 
€ 225,00) € 50,00

826 àà 1918 pro combattenti 25 C. + 5, va-
rietà centro spostato (N° 58a cat.  
€ 110,00) € 20,00

827 àà 1918 celebrazione della vittoria  
(N° 63/68 cat. € 200,00) € 40,00

828 àà 1918 celebrazione della vittoria, 3 
valori con soprastampe capovol-
te, nota catalogo, tiratura abusiva  
(N° 63/65) € 50,00

829 àà 1923, Pro Volontari cadu-
ti o mutilati in guerra (N° 97 cat.  
€ 90,00) € 20,00

830 àà 1925 veduta, stampa tipografica, i due 
valori chiave ben centrati (N° 107/118 
cat. € 175,00) € 40,00

831 àà 1927, francobolli della serie Onofri  
(N° 130/132 cat. € 250,00) € 50,00
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849

832 àà 1927, Ara dei volontari (N° 134/136 
cat. € 112,00) € 25,00

833 àà 1928 San Francesco (N° 137/140 cat. 
€ 275,00) € 60,00

834 àà 1929, veduta Palazzo del Consiglio 
e Busto della Libertà, cert. Caffaz  
(N° 141/158 cat.  
€ 1.500,00) € 350,00

835 àà 1932, inaugurazione del palaz-
zetto della Posta (N° 159/163 cat.  
€ 1.750,00) € 350,00

836 àà 1932 inaugurazione della ferrovia 
Rimini-San Marino (N° 164/167 cat.  
€ 450,00) € 100,00

837 àà 1932, cinquantenario della mor-
te di Garibaldi (N° 168/175 cat.  
€ 1.750,00) € 370,00

838 àà 1933 convegno filatelico, serie di 4 va-
lori, certificato Biondi (N° 176/179 cat. 
€ 1.625,00) € 300,00

839 àà 1934, partecipazione di S. Marino 
alla Fiera di Milano (N° 180/184 cat.  
€ 175,00) € 35,00

840 àà 1934, Palazzetto della Posta  
(N° 184/185 cat. € 500,00) € 100,00

841 àà 1935, centenario della mor-
te di Melchiorre (N° 193/204 cat.  
€ 750,00) € 150,00

842 àà 1952 5° centenario della nascita di 
Cristoforo Colombo (N° 372/383 + PA 
cat. € 300,00) € 70,00

843 àà 1954/55 propaganda sportiva, 2° 
emissione (N° 409/419 + A cat.  
€ 100,00) € 25,00

844 àà 1958 veduta panoramica 500 
L. grigio e verde (N° 475 cat.  
€ 130,00) € 30,00

SAN mArINo PoSTA AereA

845 àà 1942, posta aerea soprastampati  
(N° PA 19/20 cat. € 320,00) € 65,00

846 àà 1950, posta aerea, vedute, sogget-
ti e formati vari (N° PA 83/91 cat.  
€ 475,00) € 90,00

847 àà 1951 posta aerea, veduta (N° PA 97 
cat. € 300,00) € 70,00

848 àà 1954 posta aerea, aereo, ve-
duta e stemma (N° PA 112 cat.  
€ 175,00) € 40,00

849 àà 1937/38 foglietti, indipendenza più 
due foglietti del busto di Lincoln (N° BF 
1 + 2/3 cat. € 70,00) € 20,00

SAN mArINo FogLIeTTI

850 àà 1944 foglietti, pro case popolari (N° BF 
4/5 cat. € 800,00) € 200,00
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851 àà 1945 foglietti, cinquantenario del 
palazzo del governo, dentella-
to e non dentellato (N° BF 6/7 cat.  
€ 325,00) € 100,00

852 àà 1949 foglietto 75° anniver-
sario dell’UPU (N° BF 8 cat.  
€ 400,00) € 130,00

853 àà 1951 foglietto di posta aerea, 
200 L. azzurro (N° BF 9 cat.  
€ 75,00) € 25,00

854 àà 1951 foglietto, posta aerea (N° BF 10 
cat. € 380,00) € 125,00

855 àà 1951 foglietto di posta aerea, franco-
bollo N° 96, non dentellato (N° BF 11 
cat. € 480,00) € 150,00

856 àà 1952 foglietto 4° giornata filatelica San 
Marino-Riccione, splendido (N° BF 14 
cat. € 1.300,00) € 400,00

857 àà 1953 foglietto propaganda sportiva, 1° 
emissione, certificato Carraro (N° BF 
15 cat. € 1.600,00) € 450,00

858 àà 1954 foglietto aereo, 1000 L. ve-
duta e stemma, misure 143x93, 
splendido (N° BF 16 cat.  
€ 1.600,00) € 430,00

859 àà 1955 foglietto propaganda sportiva 
(N° BF 17 cat. € 450,00) € 125,00

860 àà 1958 foglietto veduta panoramica, 
certificato Carraro (N° BF 18 cat.  
€ 1.375,00) € 400,00

861 àà 1961 foglietto elicottero (N° BF 22 cat. 
€ 462,00) € 120,00

862 àà 1961 500 L. verde e bruno, Europa 
 (N° BF 23 cat. € 280,00) € 50,00
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863 àà 1947 centenario del primo fran-
cobollo degli Stati Uniti, minifoglio 
non piegato di 10 esemplari, mi-
sure 117x190, certificato Bolaffi, 
splendido, dimensioni minifoglio più 
grandi del normale (N° MF 8 cat.  
€ 4.250,00 ++) € 1.400,00

864 àà 1848 lavoro, minifoglio non piegato 
di 10 esemplari, 100 L. azzurro e vio-
letto, dimensioni minifoglio 117x162, 
certificato E. Diena (N° MF 9 cat.  
€ 14.000,00) € 4.500,00

SAN mArINo PACCHI PoSTALI

865 àà 1928, pacchi postali a doppia sezione 
non dentellati al centro (N° PP 1/15 
cat. € 250,00) € 50,00

866 àà 1948/50, pacchi postali so-
prastampati (N° PP 33/34 cat.  
€ 450,00) € 100,00

867 àà 1953, pacchi postali, filigrana ruo-
ta, cert. Raybaudi (N° PP 35/36 cat.  
€ 350,00) € 85,00

SAN mArINo SegNATASSe

868 à 1897/19 segnatasse, serie di 9 valori, 
linguella impercettibile (N° T 1/9 cat.  
€ 380,00) € 70,00

869 àà 1927/28 segnatasse, i 4 valori comple-
mentari tutti bordo di foglio (N° 28/31 
cat. € 325/650,00) € 70,00

870 àà 1927/28 segnatasse valori comple-
mentari in quartina, splendidi (N° T 
28/31 cat. € 1.450,00) € 200,00

VATICANo
VATICANo PoSTA ordINArIA

871 àà 1929 serie “conciliazione” (N° 1/13 + E 
1/2 cat. € 250/375,00) € 65,00

872 àà 1934/37 provvisoria, i 6 valo-
ri con buona centratura, certifi-
cato oro Raybaudi (N° 35/40 cat.  
€ 6.000,00) € 1.500,00

873 à 1934 provvisoria, i 6 valori, fir-
me Diena-Fiecchi (N° 34/40 cat.  
€ 2.000,00) € 380,00

874 8 1934 provvisoria, il valore da 3,70 su 
10 oliva e nero, ben dentellato (N° 40 
cat. € 900,00) € 150,00

875 àà 1935 congresso giuridico, serie 
certificata Caffaz (N° 41/46 cat.  
€ 1.200/1.800,00) € 300,00
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876 àà 1936 esposizione mondiale del-
la stampa cattolica (N° 47/54 cat.  
€ 450/675,00) € 120,00

877 àà 1949 serie “basiliche” (N° 122/131 + E 
11/12 cat. € 170,00) € 35,00

878 àà 1951 concilio di calcedonia  
(N° 149/153 cat. € 112,00) € 25,00

VATICANo PoSTA AereA

879 àà 1948 posta aerea, arcangelo e to-
biolo, 2 valori (N° PA 16/17 cat.  
€ 700,00) € 150,00

880 àà 1948 posta aerea, Tobia, 2 valori, 
certificato Bolaffi (N° PA 16/17 cat.  
€ 1.050,00) € 200,00

881 àà 1949, 75° anniversario dell’U.P.U.  
(N° PA 18/19 cat. € 220,00) € 50,00

882 8 1949 posta aerea, 75° anniversario 
dell’UPU, 2 valori (N° PA 18/19 cat.  
€ 150,00) € 30,00

883 àà 1951 posta aerea, Graziano, 2 valori 
(N° A 20/21 cat. € 450,00) € 90,00

884 8 1951 posta aerea, Grazia-
no, 2 valori (N° PA 20/21 cat.  
€ 300,00) € 70,00

885 8 1953 posta aerea, cupola, 2 valori  
(N° PA 22/23 cat. € 35,00) € 10,00

VATICANo SegNATASSe

886 àà 1946 segnatasse, triregno e chiavi 
delussate, 6 valori (N° T 13/18 cat.  
€ 850,00) € 200,00

887 àà 1946 segnatasse, triregno e chiavi 
delussate, 6 valori (N° T 14/I 18/I cat.  
€ 750,00) € 250,00

VATICANo FogLIeTTI

888 àà 1952 foglietto centenario dei primi 
francobolli dello stato pontificio (N° BF 
1 cat. € 325,00) € 50,00

TrIeSTe zoNA A 
889 àà 1947/48 Democratica, se-

rie soprastampata (N° 1/17 cat.  
€ 480,00) € 100,00

890 àà 1949 centenario della Repubblica Ro-
mana (N° 41 cat. € 90,00) € 25,00

891 àà 1949/50 3 L. rosso, con soprastam-
pa fortemente spostata a sinistra, 
ultimo esemplare della fila, man-
ca la lettera “A” (N° 58 Rab cat.  
€ 130,00) € 50,00

892 àà 1950 Italia al lavoro, 100 L. bru-
no rosso, dentellatura 13 1/4 x 14 
1/4, ben centrato, certificato Caf-
faz, splendido e raro (N° 106/I cat.  
€ 7.000,00) € 1.500,00

893 àà 1952 Italia al lavoro, 100 L. bru-
no rosso, dentellatura 14 1/4 x 13 
1/4, certificato Caffaz (N° 106/II cat.  
€ 2.400,00) € 550,00

894 àà 1950/54 Italia al lavoro, 200 L. bru-
no oliva, dentellato 14 1/4 x 13 1/4  
(N° 16/II cat. € 3.500,00) € 800,00

895 àà 1948 posta aerea, Campidoglio, so-
prastampati, certificato Avi (N° PA 
13/16 cat. € 600,00) € 170,00

896 àà 1949/52, Trieste A, posta ae-
rea, soprastampati su 1 riga, otti-
ma centratura (N° PA 20/26 cat.  
€ 300,00) € 60,00

897 àà 1954 posta aerea con soprastampa 
modificata, non comune (N° PA 22 
cat. € 500,00) € 120,00
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898 àà 1952, Trieste A, posta aerea, L. 
1000 bruno rosso, dent. 14x13 1/4, 
firmato Diena e Raybaudi, ottima-
mente centrato (N° PA 26 A cat.  
€ 300/450,00) € 70,00

899 àà 1949 recapito autorizzato, 15 L. violet-
to, soprastampato su 2 righe (N° RA 
cat. € 130,00) € 30,00

900 àà 1947/48, Trieste A, pacchi postali so-
prastampati su due righe (N° PP 1/12 
cat. € 1.500,00) € 300,00

901 àà 1947/48 pacchi postali, 50 L. ros-
so, soprastampa fortemente spo-
stata in basso (N° PP 8 GAC cat.  
€ 350,00) € 70,00

902 àà 1949/53 pacchi postali, serie di 13 va-
lori (N° 13/25 cat. € 400,00) € 100,00

903 àà 1952 pacchi postali, 10 L. violetto, 
blocco di 8 con i 4 esemplari di sini-
stra, non dentellati nei tre lati nella 
sezione di sinistra, splendido e raro 
blocco, certificato Caffaz (N° PP 18 + 
18/Io cat. € 24.000,00) € 4.000,00

904 àà 1951 pacchi postali, 10 L. con so-
prastampa modificata, distanza mm 
5,5 inoltre è fortemente spostata in 
orizzontalmente, in più la perforazio-
ne verticale è fortemente spostata a 
sinistra, certificato Caffaz (N° PP 18 
Ak cat. € 4.800,00) € 1.000,00

905 à 1949/53 pacchi postali, 200 L. verde 
con varietà sezione sinistra non den-
tellata, angolo di foglio (N° PP 23o cat.  
€ 2.000,00) € 330,00

906 àà 1954, Trieste A, pacchi postali L. 1000 
oltremare, soprastampato (N° PP 26 
cat. € 250,00) € 50,00

907 àà 1954 pacchi postali, 1000 L. oltrema-
re, dentellatura 13 1/4 lineare, bordo 
di foglio, certificato Carraro (N° PP 
26/I cat. € 300,00) € 90,00

908 àà 1953 pacchi in concessione, serie di 
4 valori soprastampati (N° PC 1/4 cat.  
€ 110,00) € 20,00

909 àà 1947/49, Trieste A, segnatasse sopra-
stampata su due righe (N° T 5/15 cat. 
€ 1.100,00) € 250,00

910 àà 1949/54 segnatasse, soprastampati 
su una riga, 13 valor (N° T 16/28 cat. 
€ 200,00) € 45,00

911 àà 1949/54 segnatasse, 9 valori della 
serie, mancano 3 L. + 12 L. tutti con 
ponte verticale (N° 16/27) € 50,00

912 àà 1954 segnatasse 25 L. nuovo tipo 
di soprastampa, allegata copia 
del certificato Diena della quarti-
na di provenienza (N° T 25 A cat.  
€ 450/675,00) € 150,00

913 8 1954 segnatasse, 25 L. rosso bruno 
(N° T 25 A cat. € 1.100,00) € 150,00

914 àà 1952 mostra internazionale del fran-
cobollo, blocco angolare di cinque  
(N° 142 cat. € 70,00) € 18,00

915 àà 1952 quarta fiera di Trieste, bloc-
co angolare di cinque (N° 152 cat.  
€ 70,00) € 18,00

916 àà 1952 Girolamo Savonarola, bloc-
co angolare di cinque (N° 154 cat. 
 € 70,00) € 18,00
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917 àà 1952 Antonio Mancini, blocco an-
golare di cinque (N° 161 cat.  
€ 70,00) € 18,00

918 àà 1953 congresso internazionale di mi-
crobiologia, blocco angolare di cinque 
(N° 187 cat. € 60,00) € 15,00

919 àà 1954 patti lateranensi, blocchi an-
golari di cinque (N° 194/195 cat.  
€ 100,00) € 25,00

920 àà 1954 Alfredo Catalani, blocco an-
golare di cinque (N° 203 cat.  
€ 60,00) € 15,00

TrIeSTe zoNA b
921 àà 1953 congresso d’Esperanto, posta 

aerea, 300 L. lilla e verde (N° PA 20a 
cat. € 700,00) € 180,00

922 àà 1950 foglietti centenario delle fer-
rovie jugoslave (N° BF 1/2 cat.  
€ 700,00) € 160,00

uLTImI ArrIVI

PoSTA mILITAre
923  posta militare, frammento con striscia 

di 3 del 20 C. annullata con bollo a 
punti con sigla AABCae-Armee des 
Alpes, impegnata nella II° guerra di in-
dipendenza, firma Fiecchi, certificato 
E. D. raro insieme (CAT UNIFICATO 
N° 14 C) € 400,00

924  posta militare, 20 C. annulla-
to con bollo a punti e sigla A.MIL, 
raro, armée des Alpes impegna-
ta nella II° guerra di indipendenza  
(N° 14) € 200,00

925 8 posta militare, 20 C. annullato con 
bollo a punti e sigla AABCal impresso 
in rosso, arme e des Alpes impegnata 
nella II° guerra di indipendenza, raro, 
certificato E. D. (N° 14) € 300,00

regNo
ProVe SAggI e VArIeTà

926 àà Vitt. Em. II - 4 Saggi 15 c. in quar-
tine effige in rettangolo con dicitu-
re Italia / Francobollo / della Posta 
con filigrana, non dent., con fon-
do a righe di colori diversi (P.26).  
G. Bolaffi. € 750,00

927 à/àà Vitt. Em. II - 8 Saggi 15 c. effige in 
rettangolo con diciture “Italia / Fran-
cobollo / della Posta con filigrana, non 
dent., di colori diversi con fondo rigato 
(P.26). € 325,00

928 à/àà Vitt. Em. II - 7 Saggi 15 c. effige in ret-
tangolo con diciture Italia / Francobol-
lo / DELLA POSTA con filigrana, non 
dent., di colori diversi con fondo pieno 
(P.26). € 300,00

929 à/àà Vitt. Em. II 20, 40 ed 80 c. con bordo di 
foglio inferiore (1/3l). Il 4 invisibile tac-
cia di linguella, il 20 e l’80 c. gomma 
integra. Splendidi. € 275,00

930 à/àà Vitt. Em II - tre prove non dent. 
con filigrana; 1 c. verde, 1 c. 
bruno rosso, 2 c. bruno rosso  
(P.14, P.14, P.15). € 150,00
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931 (à) Umberto I - 5 prove diverse: 40, 45, 
60 c. + 1, 5 l. (P.45/9) non dent., 
non gommate. Splendide. AD,  
A. Bolaffi. € 200,00

932 àà Michetti 40 c., blocco di 7 es. 
dent. fort. spostata nei due sen-
si (84nd). Tracce di lapis azzurro.  
Cert. Bot. € 300,00

933 (à) Pro Croce Rossa 15 + 5 c. non 
dent., carta con filigrana lette-
re (Unificato 102-). Non comune  
con filigrana. € 100,00

934 àà Annessione Ven. Giulia 15 c. 
non dent. in alto, angolo di foglio  
(113c). € 200,00

935 à Vittoria 10 c. non dent. orizz., bordo di 
foglio in basso (120af). Puntino giallo 
al retro. Raro. Cert. Ray. € 275,00

936 àà FIDE 20 c. non dent. in alto, bor-
do di foglio, e doppia dent. in basso 
(131ca). Puntino scuro in basso. Cert. 
Ray. € 250,00

937 à FIDE 30 c., non dent. a sinistra, bordo 
di foglio (132e). Sor. € 150,00

938 àà FIDE 30 c., coppia orizz. non dent. al 
centro (132f). Cert. Sor. € 600,00

939 à FIDE 50 c., coppia vert. non 
dent. in mezzo (133h). Rara.  
Cert. Ray. € 350,00

940 àà FIDE 1 l., coppia vert. non dent. in 
mezzo (134h). Cert. Sor. € 600,00

941 (à) FIDE - 4 prove non dent. su carta pa-
tinata senza filigrana, senza gomma 
e non dent. (P.131/4). Due presenta-
no minima traccia di grinza verticale. 
Cert. Bot. € 600,00

942 àà Marcia su Roma 10 c. non dent., an-
golo di foglio (141b). Sor. € 250,00

943 (à) Marcia su Roma 5 l. non dent. e cen-
tro fort. spostato in basso in coppia 
(146a). € 100,00

944 àà Camicie Nere 1 l. non dent. a destra, 
bordo di foglio (149baa). Cert. ED. 

€ 500,00
945 àà S. Francesco 60 c. non dent. in alto 

con parte dell’esemplare superiore 
che risulta non dent. verticalmente 
(195-). Rara varietà non catalogata. 
Carraro. € 300,00

946 àà S. Francesco 1,25 l. dent. 13 1/2 in 
coppia vert, non dent in mezzo (196l) 
ottimamente centrata. Splendida e 
rara. Oliva, cert. ED. € 1.750,00
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954

947 àà S. Francesco 1,25 l. dent. 13 1/2 
non dent. in alto, bordo di foglio 
(196-). Punto giallo al retro. Rara 
varietà ancora non catalogata.  
Cert. ED. € 600,00

948 (à) S. Francesco - prove d’archivio 5 l. in 
coppia non gommata, non dent., in co-
lore oliva, colore delle Colonie (P.197 
nota). AD, cert. Colla. € 350,00

949 (à) S. Francesco - prova 30 c. + 5 
l. non dent., senza gomma e fi-
ligrana (P.193+P.197). Il 30 c.  
cert. Ray. € 150,00

950 àà Giubileo 1,25 l. dent. 13 1/2, coppia 
orizz. non dent. in mezzo (188K).  
Sor. € 275,00

951 (à) Volta 20 c. prova d’archivio non dent., 
senza gomma, con filigrana (P.210) 
bordo di foglio. Cert. E.Diena, cert. 
Carraro. € 325,00

952 àà Volta 1,25 l. non dent. in alto, bordo di 
foglio (213c). € 50,00

953 (à) Volta - 5 prove di colori diversi (Unifi-
cato S513A/D). € 200,00

954 (à) I Milizia - cartone con le 4 prove 
dei coni originali nei colori adotta-
ti su cartoncino patinato (P.206/9).  
Cert. ED. € 700,00

955 (à) Cisari - 4 prove della serie “Ar-
tistica” da 5, 5, 80 c. + espr. 60 
c. su carta patinata, non gom-
mata (Unificato 112/3+117/8). 4  
cert. Carraro. € 225,00

956 (à) Saggi Cisari “X Anniversario della 
Vittoria” 25 e 50 c. su carta patinata, 
non gommata e non dent. (Unificato 
122/3). Cert. Carraro. € 200,00

957 à Filiberto 30 c. con grande bordo supe-
riore dent. in alto (228K). € 100,00

958 (à) Filiberto 1,25 l., prova non dent. su 
carta grigia senza filigrana, bordo di 
foglio (P.235-). € 100,00

959 (à) Serie Artistica - 5 prove di macchi-
na non dent., non gommati; 15, 20, 
25, 60 ed 80 c. - Raro insieme. 5  
cert. Ray. € 5.000,00

960 8 Parmeggiani 1,75 l. dent. 13 
3/4 (242). Non comune. ED,  
cert. Sor. € 750,00
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961 àà S. Antonio 75 c. dent. 12, cop-
pia verticale ottimamente centrata  
(299). € 300,00

962 (à) Mostra del Cinema di Venezia 25 l. 
- 2 Saggi di Giulio Cisari in verde ed 
in rosso, non dent., senza gomma  
(Unificato Sassi 2). € 100,00

963 àà Segnatasse 20 c., striscia orizz. di 3 
es. di cui uno senza cifra, uno con 
traccia dello “0” ed uno normale 
(22da-). Rara. Cert. storico A.Diena 
del 1966. € 250,00

964 àà Pacchi p. 60/5 c., quartina con i due 
es. di sinistra solo “cent. 60” in quan-
to “60” stampato al retro del bordo di 
foglio per piega di carta (221+21gb). 
Piega orizz. nei due valori superiori e 
bordo parz. staccato. € 200,00

LuogoTeNeNzA

965 à Firma di Badoglio 4 val. cpl. filigra-
na esagoni verticali (S.115). Il 50 
c. violetto e grigio bruno con picco-
lo assottigliamento non calcolato.  
Rara. € 3.000,00

966 (à) Lupa di Bari 50 c., 2 es. con dop-
pia stampa di cui uno non dent.  
(515Ao). € 50,00

967 (à) Lupa di Bari 50 c. non dent. in alto, 
bordo di foglio in striscia di 5 es. 
(515At). € 100,00

968 (à) Lupa di Bari 50 c. - 21 fran-
cobolli con varietà anche  
non comuni. € 350,00

rePubbLICA ITALIANA
ProVe e VArIeTà

969 àà 1945 IV° centenario del concilio di 
Trento 1545/1945, con fregio e so-
vraprezzo sull’intera serie democrati-
ca, rara serie in quartina, certificato 
Raybaudi per i valori più importanti  
(N° 1/21) € 1.500,00

970 8 Democr. 40 c., striscia orizz. di tre 
es., bordo di foglio, non dent. in 
alto e con dent. cieca o mancan-
te sul secondo e terzo esempla-
re (546lb). Rara. Ray., cert. ED,  
cert. G. Carraro. € 1.500,00

971 àà Democr. 1 l., blocco di 10 es. 
con stampa anche nel bor-
do di foglio in alto (550va).  
Rara e d’effetto. € 275,00

972 (à) Democr. 2 l. non dent. a sinistra, in 
alto e a destra (con in basso un ac-
cenno di dent. cieca) e con dent. in-
feriore parz. cieca, nuovo senza gom-
ma (Sassone Spec. 10Eb varietà).  
Cert. Carraro. € 350,00

973 àà Democr. 5 l., doppia stampa  
(555f). € 75,00

974 àà Democr. 10 l. Falso di Milano 
(F.558) discretamente centrato.  
Cert. ED. € 100,00

975 àà Democr. 15 l., carta ricongiunta in cop-
pia verticale (560T). € 150,00

976 à Democr. 50 l. stampa incompleta 
(564g). Carraro. € 150,00

977 8 Volta 20 l. non dent. a sinistra 
(611e) dent. 14 1/4 x 14 1/4.  
Cert. Carraro. € 400,00
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978 (à) Volta - Prove 20 e 50 l. in quarti-
ne bordo di foglio su carta rosa, 
non dent., non gommata, senza fi-
ligrana (Sassone Spec. P.10/11).  
Cert. Bot. € 600,00

979 àà Lavoro 20 l., striscia di 4 es. car-
ta ricongiunta (642n). Rara.  
Cert. Carraro. € 750,00

980 àà Lavoro 100 l. non dent. oriz-
zontalmente in quartina (651g).  
Cert. Carraro. € 225,00

981 àà Lavoro 100 l. non dent. in alto, bordo 
di foglio, dent. 13 1/4 x 14 1/4 (651h). 
Carraro. € 125,00

982 àà Lavoro 100 l., coppia verticale non 
dent. in mezzo (651l). € 650,00

983 8 Lavoro 100 l., coppia orizz. non dent. 
al centro (651k). Cert. ED. € 375,00

984 àà Ginnici 5 l. giglio fort. spostato a sini-
stra (661c). Cert. Colla. € 225,00

985 àà Leonardo 60 l. non dent. in coppia 
orizz. (687b). Cert. ED. € 1.000,00

986 àà Cardinal Massaia 25 l. non dent. 
(702a) bordo di foglio a destra. Cert. 
ED. € 500,00

987 àà Siracusana 200 l. ruota II capovolta 
destra (Sassone Spec. 256CD). Cert. 
Caffaz, cert. Scolari. € 450,00

988 àà Siracusana 200 l. ruota, coppia vert. 
non dent. al centro ed in alto bordo di 
foglio (748f). Cert. Ray. € 500,00

989 àà Lavoro 15 l. dent. vert. fort. spostata a 
sinistra, striscia di 5 es. (757b). Quello 
di destra bordo di foglio e quindi privo 
del valore. € 125,00

990 àà Olimpiadi Invernali 10 l. con doppia 
stampa del vermiglio (Sassone Spec. 
357Aa). Cert. Ray. € 225,00

991 (à) Siracusana 100 + 200 l. - prove 
di stampa su carta rosa senza fi-
ligrana, non gommata e non den-
tellate (Sassone Spec. P.45/6). 
Due cert. ED. € 150,00

992 àà Siracusana 100 l. non dent. in 
basso, angolo di foglio (785c).  
Carraro. € 150,00

993 àà Siracusana 100 l., coppia orizz. con 
l’es. di destra non dent. a destra 
(785fa). Carraro. € 125,00

994 àà Siracusana 100 l., coppia orizz. non 
dent. al centro (785/Ig). € 250,00

995 àà Siracusana 100 l. dent. 13 1/4 x 14 
(785/III). Raro. Cert. Ray. € 500,00

996 àà Siracusana 200 l., coppia orizz. non 
dent. a destra con la dent. centra-
le spostata a sinistra (816eb). Cert. 
Ray. € 250,00

997 àà Siracusana 200 l. non dent. in 
alto, bordo di foglio (816/Ib).  
Carraro. € 100,00

998 àà Siracusana 200 l. stelle dent. ver-
ticale fort. spostata tanto da risul-
tare solo un terzo del francobol-
lo, bordo di foglio a destra (816-).  
Cert. ED. € 150,00

999 àà Michelangiolesca 100 l. senza filigra-
na (912a). Cert. Ray. € 200,00
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1000 àà Siracusana 20 l., striscia di 10 es. 
di cui uno stampa incompleta e 
due completamente privi di stampa 
(1072+1072c). € 250,00

1001 àà Siracusana 25 l., quartina con i 
due es. inferiori carta ricongiunta  
(1073i). € 225,00

1002 àà Siracusana 60 l. non dent. in bas-
so in coppia orizz. con la dent. 
vert. cieca al centro e a destra  
(1078-). € 400,00

1003 àà Mazzini 150 l. stampa parziale del 
nero in coppia vert. con es. norma-
le (1170+1170b). Splendida e rara. 
Cert. Carraro. € 750,00

1004 (à) Natale 1973 - serie cpl. del-
le 3 prove non dent., con gomma 
(1235/37). Il 25 l. corto a sinistra. 2  
cert. Ray. € 225,00

1005 àà Castelli 50 l., quartina con 2 
es. carta ricongiunta (1508d).  
Cert. ED. € 275,00

1006 àà Castelli 200 l., coppia vert. di 2 es. di 
cui uno carta ricongiunta (Sassone 
Spec. 1133Ca). Vignati. € 100,00

1007 àà Espresso 50 l. non dent. in quartina 
(33-) angolo di foglio. € 350,00

1008 àà Segnatasse stelle 500 l. non 
dent. in basso, bordo di foglio  
(120Ic). € 100,00

1009 8 Giardini e Medaglioni 25 c. non dent., 
bordo di foglio (23c). € 75,00

VATICANo
VArIeTà

1010 (à) Medaglioncini - serie cpl. delle 5 pro-
ve d’archivio non dent., non gommate 
(P.72/P.76). Cert. Colla. € 275,00

1011 àà I em. Pro Prigionieri - 25 c. stampa 
mancante del Redentore (77b). Mon-
dolfo, AD. € 60,00

1012 8 Episcopato Pio XII 25 c., coppia 
orizz. di cui uno con stampa parz. 
da carta ricongiunta (80+80a). Rara.  
Cert. Carraro. € 350,00

1013 (à) II em. Pro Prigionieri - prova 80 c. su 
carta senza filigrana, non gommata e 
non dent. (P.85-). € 125,00

1014 àà Medaglioncini 5 c., coppia 
vert. non dent. al centro (91h).  
Carraro. € 150,00

1015 àà Medaglioncini 30 c. non dent. a destra 
+ 50 c. non dent. a sinistra (92f+93f). 
Entrambi bordo di foglio. € 80,00

1016 à Medaglioncini 50 c., striscia orizz. di 4 
es. di cui la coppia centrale non dent. 
al centro (93+93g). € 100,00

1017 àà Medaglioncini 1,50 l., coppia 
vert. non dent. in mezzo (95h).  
   Carraro. € 150,00

1018 àà Medaglioncini 1 l., non dent. in alto, 
bordo di foglio (94d) + 5 l. non dent. 
vert. (97c). € 75,00
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1019 àà Basiliche 8 l. non dent. a destra, bordo 
di foglio (125e). ED, Ray., Carraro. 

€ 125,00
1020 àà Basiliche non dent. in alto, bordi di 

foglio: 13, 16, 35, 40 l. + espr. 80 l. 
(126/127c + 129c + 130c + E.12c). 
Raro insieme tra cui il 40 l. non dent. 
- Cert. Sor. € 750,00

1021 àà Calcedonia 25 l., coppia orizzontale 
non dent. in mezzo (150c). Rara. Cert. 
ED. € 750,00

1022 àà Basiliche 13 l. non dent. in alto, angolo 
di foglio (126c). € 125,00

1023 (à) Basiliche 100 l. - prova di lusso 
su carta patinata, non dent., non 
gommata, senza filigrana (P.131-).  
Ray. € 250,00

1024 àà Papi 3 l. non dent. in coppia (158a). 
AD, Sor. € 225,00

1025  S. Bonifacio 35 l. dent. solo in basso, 
angolo di foglio (193-). Non cataloga-
to. AD. € 100,00

1026 àà Guardia Svizzera serie cpl. delle 
6 prove su carta azzurrastra, non 
filigranata, non dent. (P.203/8-).  
Cert. ED. € 500,00

1027 àà Santa Rita da Cascia 25 
l., coppia non dent. (210-).  
Non catalogata. € 200,00

1028 (à)/àà Madonna nera 3 val. 
cpl. su carta verdastra, sen-
za filigrana, non dent. (P.216/8-).  
Cert. Ray. € 250,00

1029 (à) 1957 Collegio Capranica 100 L. ol-
tremare, foglio completo di 50 valo-
ri, prova di stampa su carta colorata 
verde-azzurro, non dentellato, e 
non gommato, molto raro, splendido  
(N° 226) € 1.200,00

1019

1029 - Lotto visualizzato al 35% dell dimensioni reali
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1030 àà Capranica 100 l. non dent. in 
alto, bordo di foglio (226a). AD,  
Carraro. € 175,00

1031 àà Mariazell 5 l. non dent. in 
alto in coppia orizz. (229b).  
Cert. Ray. € 450,00

1032 àà Tiziano 100 + 300 l. prova in cop-
pia vert. non dent., angolo di foglio  
(593/4-). Cert. Ray. € 125,00

1033 àà S. Tommaso Moro 2.000 l. stemma e 
valore fort. spostati in basso (775a). 
Rara. Cert. Ray. € 125,00

1034 àà S. Tommaso Moro 2.000 l. stem-
ma e valore fort. spostato in basso, 
privo della cifra del valore (775a).  
Ray. € 225,00

1035 àà PA Soggetti vari - i 3 valori noti non 
dent.: 25, 50 e 100 l. (13a+14a+15a). 
Belli e rari. Cert. Carraro. € 2.000,00

1036 àà PA Tobia 250 l. non dent. in 
alto, angolo di foglio (16b).  
Cert. Ray. € 500,00

1037 àà Olymphilex ‘87 - senza la stam-
pa calcografica del rosso (9a).  
Cert. E.Diena. € 600,00

1038 (à) Giardini e Medaglioncini - prova di 
conio del centro su carta patinata 
stampata da F. Schirnbock (P.ex.3-).  
Raro. AD. € 500,00

1039 àà Segnatasse - Saggio 10 c. senza 
la soprastampa della cornice (2A). 
Raro; sono noti solo 100 esemplari.  
Cert. ED. € 2.750,00

1040 àà Segnatasse 5 l., coppia orizz. 
non dent. in alto, angolo di fo-
glio con due es. normali in basso  
(12+12d). € 75,00

1041 àà Segnatasse 5 l. non dent. in alto + 5 
l. non dent. in basso (12d), bordi di  
foglio. € 75,00

1042 àà Segnatasse 4 l. non dent. orizz. 
in quartina, angolo di foglio (19a).  
Cert. Ray. € 100,00

TrIeSTe zoNA A 
1043 àà Democr. 25 l. sopr. fort. spostata in 

alto, ripetuta sul bordo di foglio supe-
riore in quartina (65ca + 65g). Rara. 
Cert. ED. € 350,00

1044 àà Pacchi p. 1.000 l. dent. lineare AMG-
FTT in quartina angolo di foglio (26/I). 
Cert. ED. € 200,00
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emISSIoNI LoCALI
1045 àà 1943 emissioni locali, base atlantica, 

5 valori della serie imperiale, sopra-
stampati 10 - 20 - 25 - 30 - 50 C., il 
30 C. linguellato (N° 6 - 8/11 cat.  
€ 720,00) € 100,00

1046 àà 1945 base atlantica, 10 C. con so-
prastampa capovolta, firmato Sorani  
(N° 6a cat. € 375,00) € 70,00

1047 àà 1943 base atlantica, 10 C. con doppia 
soprastampa, firmato Raybaudi (N° 6b 
cat. € 600,00) € 100,00

1048 àà 1943 base atlantica, 10 C. con dop-
pia soprastampa di cui una capovolta  
(N° 6c cat. € 825,00) € 150,00

1049 àà 1943 base atlantica, 10 C. con so-
prastampa “FASCISTA” senza la 
“T”, firmato Raybaudi e fotocopia del 
certificato di provenienza (N° 6f cat.  
€ 375,00) € 80,00

1050 àà 1943 base atlantica, 25 C. con so-
prastampa capovolta, firmato Oliva  
(N° 8a cat. € 375,00) € 70,00

1051 àà 1943 base atlantica, 25 C. con so-
prastampa capovolta, firmato Oliva  
(N° 9a cat. € 875,00) € 150,00

1052 àà 1943 base atlantica,50 C. violetto 
con doppia soprastampa, di cui una 
capovolta, firmato Oliva, non quotato  
(N° 9c cat. € 3.000,00) € 500,00

1053 àà 1943 base atlantica 20 C. con so-
prastampa “FASCISTA” senza la 
“T”, certificato Raybaudi (N° 9f cat.  
€ 3.000,00) € 500,00

1054 àà 1943 base atlantica, 30 C. con so-
prastampa capovolta (N° 10a cat.  
€ 375,00) € 70,00

1055 àà 1943 base atlantica, 30 C. con so-
prastampa “FASCIO” senza la “T” 
firmato Raybaudi, fotocopia del cer-
tificato di provenienza (N° 10f cat.  
€ 1.500,00) € 200,00

1056 àà 1943 base atlantica, 50 C. con 
soprastampa capovolta, firma-
to Raybaudi e Oliva (N° 11a cat.  
€ 375,00) € 70,00

1057 àà 1944 Teramo, serie completa di 
16 valori, il 50 C. di posta aerea 
con leggera linguella (N° 1/16 cat.  
€ 1.375,00) € 150,00

1058 àà 1944 Teramo, emissioni locali, la se-
rie di 16 valori certificata Raybaudi  
(N° 1/16 cat. € 1.375,00) € 250,00

1059 àà 1944 campione d’Italia, 5 valori, den-
tellatura 11, tutto bordo di foglio infe-
riore (N° 1/5 cat. € 175,00) € 40,00

1060 àà 1944 emissioni autonome campione 
paesaggi e vedute, serie di 7 valo-
ri in foglietti, certificato Giulio Bolaffi  
(N° 6/12 cat. € 1.800,00 ++) € 350,00

1061 àà 1944 C.L.N. Aosta, francobolli monu-
menti distrutti, soprastampati (N° 1/4 
cat. € 250,00) € 40,00

1062 à 1944 emissioni locali Aosta, franco-
bolli monumenti distrutti soprastampa-
ti (N° 5/8 cat. € 160,00) € 40,00

1063 àà 1944 C.L.N. Aosta, soggetti vari, serie 
di 8 valori, tutti bordo di foglio (N° 9/16 
cat. € 100,00) € 20,00

1064 àà 1945 emissioni locali Aosta, re-
gionali, francobolli della luogote-
nenza imperiale con stemma Ao-
sta in quartina a coppie invertite  
(N° 1/8) € 200,00

1065 àà 1945 emissioni locali Ariano Polesine, 
25 C. verde “monumenti distrutti” con 
filigrana e soprastampa del 2° tipo 
in rosso, catalogo Errani-Raybau-
di, certificato Raybaudi, raro allo 
stato di nuovo, inoltre presenta la 
varietà senza punto dopo la “N”  
(N° 32 A/II) € 1.200,00

1066 àà 1945 emissioni locali Ariano Po-
lesine, serie monumenti distrutti, 
soprastampata in quartina, conte-
nente coppie orizzontali con sopra-
stampa del 1* più 2* tipo, catalogo 
Errani-Raybaudi, certificato Raybau-
di, coppie più 50% (N° 30/36 I/II cat.  
€ 1.500,00) € 350,00

1067 àà 1945 emissioni locali Ariano Polesi-
ne, 30 C. tamburino senza filigrana, 
soprastampato in quartina conte-
nente due coppie orizzontali con so-
prastampa del 1* e 2* tipo, catalogo 
Errani-Raybaudi, certificato Raybau-
di, coppie più 50% (N° 37/I/II cat.  
€ 5.400,00) € 800,00
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1068 àà 1945 emissioni locali Ariano Polesine 
serie monumenti distrutti, senza filigra-
na, soprastampati, coppie orizzontali, 
con la soprastampa del 1° e 2° tipo, 
catalogo Errani-Raybaudi, certificato 
Raybaudi, coppie più 50% (N° 39/41 
I/II cat. € 2.100,00) € 400,00

1069 àà 1945 emissioni locali Ariano Pole-
sine, serie fratelli Bandiera sopra-
stampati, coppie orizzontali con so-
prastampa del 1° e 2° tipo, catalogo 
Errani-Raybaudi, certificato Raybau-
di, coppie più 50% (N° 44/46 I/II cat.  
€ 1.800,00) € 300,00

1070 àà 1945 emissioni locali Arona, se-
rie monumenti distrutti sopra-
stampati, 10 valori (N° 1/10 cat.  
€ 1.000,00) € 150,00

1071 àà 1945 emissioni locali Arona, serie di 
10 valori in quartina soprastampati  
(N° 1/10 cat. € 4.000,00) € 600,00

1072 àà 1945 CLN Arona e Imperia con 
varietà trattini mancanti (N° Aro-
na 7a IMPERIA 3db + 8d cat.  
€ 310,00) € 30,00

1073 àà 1945 emissioni locali Arona, monu-
menti distrutti, 3 L. soprastampati, 
coppia orizzontale, esemplare sini-
stro senza tratto fra 24 e 4, certificato 
Raybaudi, coppie più 50% (N° 10 + 10 
A cat. € 1.635,00) € 250,00

1074 àà 1945 emissioni locali Arona, se-
rie fratelli Bandiera in quarti-
na soprastampati (N° 11/13 cat.  
€ 1.600,00) € 240,00

1075 à 1945 emissioni locali Arona, Espres-
so soprastampato (N° E 18 cat.  
€ 180,00) € 30,00

1076 à 1945 emissioni locali Barge, serie mo-
numenti distrutti soprastampati (N° 1/8 
cat. € 1.000,00) € 150,00

1077 à 1945 emissioni C.L.N. Barge, po-
sta aerea, 5 valori, firmati Sassone  
(N° 12/15 cat. € 4.500,00) € 700,00

1078 àà 1944 emissioni locali Casalecchio di 
Reno marche I.G.E. con soprastampa 
postale, 5 C. e 10 C. in striscia di 5 
25 C. in stricia di 9, il primo esemplare 
delle 3 file è senza soprastampa, cer-
tificato Raybaudi € 250,00

1079 àà 1944 emissioni locali Casalecchio 
di Reno, serie di marche I.G.E. 
con soprastampa in nero postale  
(N° 1/8) € 150,00

1080 à 1945 emissioni locali Cuvio, se-
rie fratelli Bandiera soprastam-
pati (municipio di Luvio) in rosso, 
certificato Raybaudi (N° 4/6 cat.  
€ 2.000,00) € 350,00

1081 àà 1945 emissioni locali Imperia, fran-
cobolli del 1929/45 soprastampati, 
serie di 12 valori, certificato Raybaudi  
(N° 1/13 cat. € 1.500,00) € 280,00

1082 à 1945 emissioni locali Maccagno, 
francobolli monumenti distrutti so-
prastampati, serie di 8 valori, il 3 
L. certificato Sorani (N° 1/8 cat.  
€ 5.000,00) € 750,00

1083 àà 1945 emissioni locali Mantova, 
francobolli del 1929/45 soprastam-
pati, serie di 11 valori, il 50 su 50 
L. con decalco, tutta i valori cer-
tificati Oliva (N° 1/10 + 11g cat.  
€ 10.250,00) € 1.500,00

1084 àà 1945 emissioni locali Piacenza, 30 
C. tamurino soprastampato, con fi-
ligrana, catalogo Errani - Raybaudi, 
certificato Raybaudi (N° 92 A cat.  
€ 500,00 ++) € 130,00

1085 àà 1945 emissioni locali Savona, mo-
numenti distrutti, serie di 11 va-
lori soprastampati, il 75 C. è con 
gomma integra (N° 1/11 cat.  
€ 400/1.000,00) € 100,00
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1086 à 1945 emissioni locali Savona, 30 
C. tamburino somprastampato, con 
filigrana corona, certificato Sorani  
(N° 12 cat. € 3.000,00) € 600,00

1087 àà 1945 emissioni locali Valle Bormida, 
francobolli del 1944/45 soprastam-
pati, serie di 7 valori (N° 1/7 cat.  
€ 387,00) € 90,00

1088 àà 1945 emissioni locali Valle Bormida, 
30 C. bruno e 50 C. violetto con sopra-
stampa in vermiglio (N° 4 A/5 A cat.  
€ 1.000,00) € 150,00

1089 àà 1945 emissioni locali Valle Bormi-
da, 10 C. bruno soprastampato, non 
emesso, fimato Massillaa - Sorani, 
raro (N° 8 cat. € 2.500,00) € 600,00

1090 (à) 1945 emissioni locali Valle Bor-
mida, statua del “Perseo” la serie 
in coppie orizzontali (N° 9/15 cat.  
€ 300,00) € 60,00

1091 àà 1945 emissioni locali Valle Bor-
mida, statua di “Teseo” serie in 
coppie verticali (N° 16/19 cat.  
€ 400,00) € 70,00

1092 8 1944 emissioni locali Alto Varesotto, 
serie “stemma di Luino” annullata con 
bollo speciale della posta partigia-
na, certificato Raybaudi (N° 1/4 cat.  
€ 1.000,00) € 250,00

1093 à 1944 emissioni locali Alto Varesotto, 
francobolli monumenti distrutti coppie 
con soprastampa “stemma di Lui-
no”, certificato Raybaudi (N° 5/8 cat.  
€ 1.000,00) € 200,00

1094 àà 1945 emissioni locali Verbania monu-
menti distrutti, serie di 3 valori sopra-
stampati, catalogo Orlandini (N° 1/3 
cat. € 220,00) € 50,00

1095  1945 collegamento postale fron-
tiera Italo-Svizzera Zenna-Lui-
no, 5 interessanti e non comuni 
documenti postali, tutte firmate  
Raybaudi € 1.200,00

CorPo PoLACCo
1096 àà 1946 vittorie polacche in Italia, 4 valori 

(N° 1/4 cat. € 60,00) € 15,00
1097 (à) 1946 “vittorie polacche in Italia” 55 G 

azzurro cupo in quartina (N° 6 Bb cat. 
€ 440,00) € 100,00
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1098 àà 1946 vittorie polacche in Italia, su 
carta grigiasca, la serie di 4 valori in 
quartina, certificato Caffaz, splendide  
(N° 9/12 cat. € 5.400,00) € 900,00

1099 (à) 1946 effigie del generale An-
ders 2 Z bruno lillaceo in quarti-
na, certificato Caffaz (N° 17 cat.  
€ 880,00) € 180,00

1100 àà 1946 5 Z su 2 Z bruno rosso, con so-
prastampa capovolta (N° A 1b cat.  
€ 300,00) € 60,00

1101 àà 1946 5 Z su 2 Z bruno nero, valore 
di posta aerea, ottimamente centrato  
(N° A 2 cat. € 3.000,00) € 500,00

1102 àà 1946 vittorie polacche in Italia, fo-
glietto non dentellato su carta grigia  
(N° BF 1 cat. € 200,00) € 45,00

1103 àà 1954 governo polacco di Londra, de-
cennale della battaglia di Montecas-
sino, soprastampa in nero, la serie in 
quartina, certificato Caffaz (N° 1/3 cat. 
€ 2.400,00) € 400,00

1104 àà 1954 governo polacco di Londra, 
decennale della battaglia di Mon-
tecassino, soprastampa in carmi-
nio, certificato Caffaz (N° 4/6 cat.  
€ 2.800,00) € 500,00

1105 àà 1954 governo polacco di Londra, 
decennale della battaglia di Mon-
tecassino, soprastampa in vermi-
glio, certificato Caffaz (N° 7/9 cat.  
€ 7.200,00) € 1.000,00

oCCuPAzIoNe AuSTrIACA
1106 (à) 1918 occupazione austriaca serie re-

capito autorizzato, 72 valori (N° 1/72 
cat. € 2.250,00) € 500,00

TreNTINo e VeNezIA gIuLIA
1107 à 1918 Trentino, 4 K verde, francobol-

lo di Austria, soprastampato, firmato 
E. D., certificato Caffaz, splendido  
(N° 17 cat. € 8.500,00) € 1.500,00

1108 à 1918 Merano, 2 R rosa, stampa in 
nero su carta colorata (N° 1 cat.  
€ 300,00) € 50,00

1109 à 1918 Merano, 10 R carminio lilla, lin-
guella marcata, firmato E. D. (N° 5 cat. 
€ 600,00) € 100,00

1110 àà Trento e Trieste segnatasse 1919 5 su 
5 C. , soprastampa obliqua a cavallo 
(1I), blocco di 24 esemplari, angolo di 
foglio, gomma originale integra, per-
fetto (cat. € 3.600,00 ++) € 250,00
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FIume
1111 àà Fiume 1919 15 C. vedute, carta tipo 

“A”, dentellatura orizzontale fortemen-
te spostata in basso (036Anb), blocco 
di 25 esemplari, angolo di foglio, gom-
ma originale integra, perfetti. Raro 
(cat. € 15.000,00) € 600,00

1112 à 1919 Fiume, serie plebiscito, 12 valori 
(N° 62/73 cat. € 1.200,00) € 180,00

1113 à 1920 Fiume serie FONDAZIONE 
STUDIO, 13 valori (N° 99/111 cat.  
€ 240,00) € 40,00

1114 à 1920 effigie di D’Annunzio, se-
rie di 16 valori (N° 113/126 cat.  
€ 300,00) € 55,00

1115 à 1921 francobolli soprastampati, gover-
no provvisorio, 17 valori (N° 149/163 + 
E 5/6 cat. € 900,00) € 130,00

CorFÙ
1116 à 1923 francobolli d’Italia del 1901/23 

soprastampati CORFU’ (N° 1/8 cat.  
€ 100,00) € 20,00

1117 àà 1941 1 D. rosa carminio, dop-
pia soprastampa (N° 7c cat.  
€ 135,00) € 30,00

1118 àà 1941 Corfù, previdenza sociale del 
1939, la serie di 3 valori in quarti-
na tutta angolo di foglio sinistra alta  
(N° 35/37 cat. € 800,00) € 120,00

dALmAzIA
1119 à 1921/22 Dalmazio Espressi, il 

valore da 1,20 su 1,20 è il non 
emesso, 2 valori (N° E 1/2 cat.  
€ 408,00) € 70,00

1120 à 1922 Dalmazia, segnatasse d’Italia 
del 1890/1903 soprastampati, 4 valori 
(N° T 1/4 cat. € 220,00) € 30,00

moNTeNegro
1121 àà 1941 Montenegro, serie soprastam-

pata di Jugoslavia (N° 1/14 cat.  
€ 1.625,00) € 250,00

oCCuPAzIoNe ANgLoAmerICANA
1122 àà AMGOT Sicilia 1 l. con dent. 

cieca in basso, bordo di foglio  
(6-). € 100,00

1123 àà AMGOT Sicilia 1, 5 e 10 l. in coppia 
orizzontali con dent. cieca al centro 
(6+8+9 varietà). Non comuni. Cert. 
Carraro. € 500,00

ALbANIA oCCuPAzIoNe greCA
1124 àà 1940 occupazione greca Albania, se-

rie di 17 valori soprastampati (N° 1/17 
cat. € 500,00) € 80,00

TrIeSTe oCCuPAzIoNe JugoSLAVA
1125 àà 1945 occupazione jugoslava, lotto 

con varietà avente soprastampa obli-
qua, 18 valori (N° 1i + 3i + 6i + 8i cat.  
€ 1.440,00) € 150,00

1126 àà 1945 occupazione jugoslava, 1 L. su 
50 C. violetto con decalco della sopra-
stampa, coppia orizzontale (N° 4 la 
cat. € 150,00) € 25,00

1127 àà 1945 occupazione jugoslava, striscia 
verticale di 5 con soprastampa obliqua 
spostata in alto (N° 6) € 50,00

ISTrIA LITorALe SLoVeNo
1128 àà 1945 segnatasse francobolli N 41, 42 

soprastampati PORTO (N° T 1/5 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1129 àà 1946 cattedrale di S. Giusto 
non dentellati (N° 60 A/B cat.  
€ 220,00) € 40,00

zArA
1130 àà 1943 occupazione tedesca Zara, po-

sta aerea, i valori da 25 - 50 - 80 Cent. 
1 e 2 Lire più 2 Lire ardesia (N° 1/2 + 
4/6 + 9 cat. € 520,00) € 90,00

1131 àà 1943 occupazione tedesca Zara, 
Espressi 2 valori soprastampati (N° E 
1/2 cat. € 450,00) € 80,00
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LeVANTe
emISSIoNI geNerALI

1132 à 1874 Estero, 1 C. con tre punti nell’an-
golo superiore destro in coppia col 
normale, firma A. Diena - Sassone 1d 
+ 1 € 750,00 € 120,00

1133 à 1893 Eritrea, 1 C. verde oliva con 
soprastampa diritta e soprastam-
pa capovolta, nuovi con gomma, 
firma A. Diena - Sassone 1, 1c  
€ 1.210 € 160,00

1134 à 1893 Eritrea, 2 C. bruno rosso con 
soprastampa diritta e soprastam-
pa capovolta, nuovi con gomma, 
certificato Bolafi - Sassone 2, 2c  
€ 1.206 € 160,00

1135 à 1874 Estero, i valori da 1, 2, 30, 40, 
50, 60  e 2 L. nuovi con gomma e di-
scretamente centrati - Sassoe 1, 2, 
6/9 € 830 € 800,00

1136 à 1874 Estero 5 C. verde grigio, nuo-
vo con gomma e molto ben cen-
trato, firma E. Diena - Sassone 3  
€ 1.800/3.600 € 400,00

1137 à 1874 Estero 10 C. ocra, nuovo 
con gomma e molto ben centra-
to, firma E. Diena - Sassone 4  
€ 6.000/12.000 € 1.200,00

1138 à 1874 Estero 20 C. azzurro, nuovo 
con gommaed ottimamente centrato - 
Sassone 5 € 9.000 € 800,00

1139 à 1879 Estero 10 C. azzurro nuovo con 
gomma originale ed ottima centratu-
ra, molto bello, certificato E. Diena -  
Sassone 10 € 2.000 € 400,00

1140 à 1878 Estero, 20 C. arancio nuo-
vo con gomma originale e molto 
ben centrato, raro in questa quali-
tà, certificato Sorani - Sassone 11  
€ 19.500+ € 4.000,00

CoSTANTINoPoLI
1141 à 1908 5 L. floreale, con soprastampa 

20 PIASTRE, certificato Avi (N° 14 
cat. € 14.000,00) € 1.800,00

TrIPoLI dI bArberIA
1142 àà 1909 Tripoli di Barberia, 10 C. rosa 

con varietà doppia soprastampa  
(N° 4b cat. € 450,00) € 70,00

PeCHINo
1143 àà 1917/18 Pechino, francobolli d’Italia 

soprastampati, firma (N° 8/17 cat.  
€ 3.500,00) € 550,00

1144 àà 1918 francobollo d’Italia del 
1917 non emesso (N° 18 cat.  
€ 175,00) € 30,00

1145 àà 1917 Pechino, Espresso 30 C. 
azzurro e rosso (N° E 1 cat.  
€ 85,00) € 15,00

1146 à 1918 Pechino Espresso, soprastam-
pato 12 C. su 30 C. (N° E 2 cat. € 
280,00) € 50,00

1147 àà 1918 Cina-Pechino Espresso 12 C. su 
30 C. splendido (N° 2 cat. € 700,00) 

€ 130,00

TIeNTSIN
1148 àà 1917/18 Tientsin, francobolli d’I-

talia soprastampati, il 10 L. otti-
mamente centrato (N° 4/13 cat.  
€ 3.500,00) € 550,00

1149 àà 1918 francobollo d’Italia del 
1917 non emesso (N° 14 cat.  
€ 175,00) € 30,00

1150 àà 1917 Tientsin, Espresso 30 C. 
azzurro e rosso (N° E 1 cat.  
€ 85,00) € 15,00

CoLoNIe e PoSSedImeNTI
gIrI CoLoNIALI

1151 àà 1933 posta aerea, crociera Balbo, 
due serie, Cirenaica e Tripolitania  
(N° PA 18/19 + 28/29 cat.  
€ 300,00) € 65,00

1152 à 1934 Cirenaica-Eritrea-Soma-
lia-Tripolitania giro completo di 
48 valori, mostra coloniale (cat.  
€ 448,00) € 85,00

emISSIoNI geNerALI

1153 àà 1932 cinquantenario garibaldino  
(N° 1/10 + A 1/7 cat.  
€ 400,00) € 90,00

1154 à 1933 decennale della marcia 
su Roma (N° 32/40 + PA cat.  
€ 400,00) € 70,00

1155 à 1934 campionato mondiale di calcio, 
serie di 12 valori (N° 46/50 + PA cat.  
€ 900,00) € 180,00
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AFrICA orIeNTALe ITALIANA

1156 à 1938 Africa orientale italiana, soggetti 
vari, 35 valori (N° 1/20 + A 12/13 + E 
1/2 cat. € 780,00) € 150,00

1157 àà 1940 1° mostra triennale d’Oltre-
mare, serie di 11 valori in quartina  
(N° 27/33 + PA 16/19 cat.  
€ 400,00) € 85,00

1158 àà 1941 fratellanza d’armi italo-te-
desca, 8 valori in quartina, an-
golo di foglio (N° 34/40 + PA cat.  
€ 650,00) € 130,00

1159 àà 1940 posta aerea, fratellanza d’armi 
italo-tedesca, non emesso in quar-
tina, angolo di fogio (N° PA 20 cat.  
€ 3.600,00) € 700,00

1160 àà 1942 segnatasse, cacciatore di le-
oni a cavallo, 11 valori, ben cen-
trati in quartina (N° T 14/24 cat.  
€ 600,00) € 140,00

1161 (à)/àà 1941 buoni di posta aerea, cer-
tificato Diena (N° FM 1/2 cat.  
€ 2.250,00) € 450,00

CASTeLroSSo

1162 à 1922 francobolli d’Italia con sopra-
stampa in orizzonte (N° 1/9 cat.  
€ 360,00) € 70,00

1163 àà 1922 francobolli d’Italia, soprastam-
pati CASTELROSSO, 9 valori (N° 1/9 
cat. € 900,00) € 150,00

1164 àà 1923 occupazione italiana dell’I-
sola, 5 valori (N° 10/14 cat.  
€ 100,00) € 20,00

1165 àà 1924 francobolli d’Italia del 1901/20 
con soprastampa obliqua, 10 valori 
(N° 15/24 cat. € 100,00) € 20,00

1166 àà 1930 Ferrucci, 5 valori (N° 25/29 cat.  
€ 400,00) € 75,00

1167 àà 1932 Garibaldi, 10 valori, sopra-
stampati Castelrosso (N° 30/39 cat.  
€ 850,00) € 185,00

1168 à 1932 serie Garibaldi, soprastampata 
CASTELROSSO, 10 valori (N° 30/39 
cat. € 340,00) € 80,00

CIreNAICA

1169 àà FIDE 30 c., striscia vert. di 3 es. non 
dent. al centro ed in basso, angolo di 
foglio (2h). Cert. Sor. € 750,00

1170 àà FIDE 1 l. non dent. in basso, bordo di 
foglio (4e). Cert. Ray. € 275,00

1171 à Volta 50 c. arancio non dent. 
vert. in striscia di 5 es. (43g).  
Carraro. € 125,00

1172 àà 1934 2° mostra internazionale d’ar-
te coloniale (N° 93/98 + PA cat.  
€ 250,00) € 60,00
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1173 àà 1932 posta aerea, 3 valori in quar-
tina, bordo di foglio (N° PA 1/3 cat.  
€ 180,00) € 40,00

1174 àà 1932 posta aerea, 2 valori in quar-
tina, bordo di foglio (N° PA 4/5 cat.  
€ 120,00) € 25,00

1175 àà 1932 posta aerea, crociera Zep-
pelin, 6 valori (N° PA 12/17 cat.  
€ 300,00) € 50,00

1176 à 1934 posta aerea, volo Roma-Mo-
gadiscio 10 valori (N° PA 30/39 cat.  
€ 300,00) € 55,00

1177 àà 1943 posta aerea, 60 C. arancio, non 
emesso, in quartina (N° PA 40 cat. € 
200,00) € 50,00

1178 àà 1912 francobolli d’Italia, soprastampa-
ti (N° 1/2 cat. € 550,00) € 100,00

egeo

1179 àà 1929 serie pittorica, buona cen-
tratura, 9 valori (N° 3/11 cat.  
€ 2.250,00) € 400,00

1180 àà 1930 XXI congresso idrolo-
gico, 9 valori (N° 12/20 cat.  
€ 7.500,00) € 1.200,00

1181 à 1930 congresso idrologico, bella serie, 
i 4 alti valori certificati Caffaz (N° 12/20 
cat. € 3.000,00) € 600,00

1182 àà 1930 congresso idrologico, 5 L. con 
doppia soprastampa e poi demone-
tizzato con grosso foro (N° 19i cat.  
€ 120,00) € 30,00

1183 àà 1930 congresso idrologico, 10 L. con 
doppia soprastampa e poi demone-
tizzato con grosso foro (N° 20i cat.  
€ 120,00) € 30,00

1184 àà 1930 serie Virgilio, 13 valori (N° 21/29 
+ PA 4/7 cat. € 125,00) € 25,00

1185 à 1931 Congresso idrologico 5 C. lilla 
rosa, coppia orizzontale con esemlare 
sinistro non dentellato a sinistra (N° 30 
C cat. € 1.380,00) € 200,00

1186 àà 1931 Congresso eucaristico ita-
liano, 7 valori (N° 30/36 cat.  
€ 750,00) € 150,00

1187 àà 1931 S. Antonio, serie di 7 valo-
ri, soprastampati (N° 37/43 cat.  
€ 1.125,00) € 200,00

1188 à 1931 S. Antonio, serie sopra-
stampata di 7 valori (N° 37/43 cat.  
€ 400,00) € 70,00

1189 àà 1932 pro società Dante Alighieri, 
18 valori (N° 44/55 + PA 8/13 cat.  
€ 150,00) € 30,00

1190 àà 1932 francobolli tipi della serie pittori-
ca, 9 valori in quartina (N° 56/64 cat.  
€ 160,00) € 40,00

1191 àà 1932 ventennale dell’occupazione e 
decennale della rivoluzione fascista, 
10 valori con bordo di foglio (N° 65/74 
cat. € 1.250,00) € 280,00

1192 àà 1934 calcio, soprastampata ISO-
LA ITALIANA DELL’EGEO, 9 valori  
(N° 75/79 + PA 34/37 cat.  
€ 2.600,00) € 500,00

1193 à 1934 serie calcio, francobolli so-
prastampati (N° 75/79 + PA cat.  
€ 1.040,00) € 180,00
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1194 8 1934 calcio, serie soprastampata 
di 9 valori valutati come linguellati  
(N° 75/79 + A cat.  
€ 1.040,00) € 180,00

1195 àà 1934 medaglie soprastampata ISOLA 
ITALIANA DELL’EGEO, 20 valori, cer-
tificato Raybaudi (N° 80/90 + PA 38/46 
cat. € 3.300,00) € 650,00

1196 àà 1935 anno santo, serie di 8 va-
lori, certificato Avi (N° 91/98 cat.  
€ 1.375,00) € 280,00

1197 à 1935 anno santo, 8 valori, bella  
(N° 91/98 cat. € 600,00) € 120,00

1198 àà 1938 Augusto, serie di 15 valori, tutti 
angolo di foglio (N° 99/108 + PA 47/51 
cat. € 650,00) € 150,00

1199 àà 1940 1° mostra triennale d’Oltre-
mare, serie di 11 valori in quartina  
(N° 111/117 + PA 52/55 cat.  
€ 240,00) € 60,00

1200 àà 1943 pro assistenza Egeo, serie 
10 valori, il 5 L. in coppia verticale, 
un esemplare con varietà “L” gran-
de (N° 118/124 + E 3/4 + 125f cat.  
€ 3.050,00) € 600,00

1201 àà 1944 pro sinistrati di guerra, 6 valori 
(N° 126/131 cat. € 400,00) € 80,00

1202 àà 1945 pro croce rossa, 2 valori  
(N° 132/133 cat. € 300,00) € 75,00

1203 àà 1930 posta aerea, Ferrucci, 3 valori 
(N° PA 1/3 cat. € 225,00) € 40,00

1204 àà 1932 posta aerea, Garibal-
di, 7 valori (N° PA 14/20 cat.  
€ 2.250,00) € 400,00

1205 8 1932 posta aerea, Garibal-
di, 7 valori (N° PA 14/20 cat.  
€ 2.000,00) € 200,00

1206 àà 1932 posta aerea, pro società 
Dante Alighieri (N° PA 21 cat.  
€ 75,00) € 15,00

1207 àà 1933 posta aerea, crociera Zep-
pelin, 6 valori (N° PA 22/27 cat.  
€ 2.500,00) € 400,00

1208 àà Crociera Balbo - Trittico 5,25 + 19,75 
l. varietà “ciuffo” (28a). AD, Ray., cert. 
G. Bolaffi. € 750,00

1209 (à) 1933 crociera Balbo, il solo valore 
44,75 con soprastampa SAGGIO, se-
zione sinistra riattaccata, francobollo 
non comune (N° A 29) € 180,00
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1210 àà 1933 posta aerea, crociera Bal-
bo, trittici (N° PA 28/29 cat.  
€ 550,00) € 150,00

1211 8 1933 crociera Balbo, coppia di trittici 
con annullo di favore (N° PA 28/29 
cat. € 220/550,00) € 100,00

1212 àà 1944 posta aerea, pro sinistrati di 
guerra, 4 valori (N° PA 56/59 cat.  
€ 600,00) € 120,00

1213 àà 1934 pacchi postali, sogget-
ti vari, 11 valori (N° PP 1/11 cat.  
€ 450,00) € 80,00

1214 àà 1934 segnatasse, sogget-
ti vari, 9 valori (N° T 1/9 cat.  
€ 300,00) € 50,00

1215 àà 1936 Espressi, cervo in corsa, 2 
valori in quartina (N° E 1/2 cat.  
€ 300,00) € 60,00

1216 àà 1944 Espressi, francobolli della se-
rie pittorica in quartina (N° E 5/6 cat.  
€ 60,00) € 15,00

1217 (à) 1941 occupazione militare delle 
isole Cicladi, franchigia militare, fo-
glietto di 9 esemplari, stampato su 
carta verdastra, firmato Chiavarello,  
non comune € 200,00

1218 (à) 1941 occupazione militare delle 
isole Cicladi, franchigia militare, fo-
glietto di 9 esemplari, stampato su 
carta giallastra, firmato Chiavarello,  
non comune € 200,00

1219 à 1932 serie Garibaldi, soprastampa-
ta Calino, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1220 8 1932 Garibaldi, 10 valori, Calino  
(N° 17/26 cat. € 450,00) € 80,00

1221 8 1932 Garibaldi, 10 valori, Carchi (N° 
17/26 cat. € 450,00) € 80,00

1222 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Caso, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1223 8 1932 Garibaldi, 10 valori, Caso  
(N° 17/26 cat. € 450,00) € 80,00

1224 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Coo, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1225 8 1932 Garibaldi, 10 valori, Coo  
(N° 17/26 cat. € 450,00) € 80,00

1226 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Lero, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1227 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Lipso, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1228 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Nisiro, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1229 à 1932 serie Garibaldi, soprastampa-
ta Patmo, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1230 à 1932 serie Garibaldi, soprastampa-
ta Piscopi, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1231 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Rodi, 10 valori (N° 20/29 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1232 à 1932 serie Garibaldi, soprastampata 
Scarpanto, 10 valori (N° 17/26 cat. € 
240,00) € 50,00

1233 à 1932 serie Garibaldi, soprastam-
pata Simi, 10 valori (N° 17/26 cat.  
€ 240,00) € 50,00

1234 à 1932 serie Garibaldi, soprastampata 
Stampalia, 10 valori (N° 17/26 cat. € 
240,00) € 50,00
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AmmINISTrAzIoNe AuToNomA

1235 àà 1912 Egeo, amministrazione au-
tonoma, testa del colosso di Rodi, 
i 3 valori in quartina (N° 1/3 cat.  
€ 200,00) € 40,00

erITreA

1236 à 1903 francobolli d’Italia della se-
rie floreale, 11 valori (N° 19/29 cat.  
€ 1.600,00) € 200,00

1237 àà 1903 1 C. bruno, Floreale, varietà “so-
prastampa capovolta”, firmato Vignati 
(N° 19c cat. € 240,00) € 30,00

1238 àà 1910/14 soggetti africani, 4 valori  
(N° 34/37 cat. € 2.125,00) € 270,00

1239 àà 1916 floreale 10 L. oliva e 
rosa, siglato A. D. (N° 40 cat. € 
 1.550,00) € 250,00

1240 àà 1922 elefanti e leoni, 7 valo-
ri soprastampati (N° 54/60 cat.  
€ 250,00) € 50,00

1241 àà 1922 elefante 2 C. su 1 B bru-
no con soprastampa Eritrea-
spostata in basso (N° 54c cat.  
€ 165,00) € 30,00

1242 àà Fide 20 c. non dent. orizz. in coppia 
vert. (61b). Sor. € 200,00

1243 àà 1925 francobolli d’Italia, soprastampa-
ti, certificato Raybaudi (N° 93/95 cat.  
€ 650,00) € 120,00

1244 à 1926 francobolli d’Italia sopra-
stampati, 3 valori (N° 113/115 cat.  
€ 500,00) € 80,00

1245 à Volta 50 c. non dent. vert. in cop-
pia orizz. (121g). Invisibili tracce di  
linguella. € 50,00

1246 àà Volta 50 c. non dent. in basso, bordo 
di foglio (121ha). Cert. Sor. € 500,00

1247 àà 1928/29 Michetti e floreale, 5 valo-
ri soprastampati (N° 123/127 cat.  
€ 2.250,00) € 350,00

1248 àà 1928/29 soggetti africani, dentel-
latura 11, 3 valori (N° 129/131 cat.  
€ 1.400,00) € 250,00

1249 àà 1928/29 effigie di re Vittorio Emanue-
le III°, soprastampati (N° 136/137 cat.  
€ 700,00) € 130,00

1250 àà 1930 soggetti africani, 10 valori  
(N° 155/164 cat. € 550,00)€ 100,00

1251 àà 1930 Milizia III°, 4 valori, so-
prastampati (N° 170/173 cat.  
€ 900,00) € 150,00

1252 8 Vitt. Em. III 50 c., coppia vert. di cui 
uno privo della stampa della cor-
nice e l’altro con stampa della cor-
nice parziale (199b+199c), ann. 
Addis Abeba 10.7.37. Bello e raro.  
Cert. G. Bolaffi. € 2.000,00

1253 àà 1934 onoranze al Duca degli 
Abruzzi, 7 valori (N° 213/219 cat.  
€ 550,00) € 100,00

1254 à 1934 posta aerea, volo Roma-Mo-
gadiscio, 10 valori (N° PA 7/16 cat.  
€ 300,00) € 60,00

1255 àà 1907/21 Espressi del 1903/20 so-
prastampati, 3 valori (N° E 1/3 cat.  
€ 650,00) € 110,00
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1256 (à) 1924 Espresso, 2 L. azzurro e rosso, 
prova di stampa su carta colorata az-
zurra, non dentellato e non gommato, 
foglio completo di 50 valori, non to-
sato sui bordi, splendido e di grande 
effetto (N° E 5) € 1.500,00

1257 àà 1927/35 Espresso, 1,25 su 60 C. 
carminio e bruno. , ottima centratu-
ra, leggera piegolina su 1 valore, in 
quartina angolo di foglio (N° E 9 cat.  
€ 480,00) € 70,00

eTIoPIA

1258 àà 1936 effigie di Vittorio Ema-
nuele III°, 7 valori (N° 1/7 cat.  
€ 500,00) € 90,00

LIbIA

1259 à 1921 pittorica, filigrana corona  
(N° 21/32 cat. € 1.000,00) € 180,00

1260 8 1921 10 L. pittorica (N° 32 cat.  
€ 225,00) € 40,00

1261 àà 1924 “sibilla libica”, 4 valo-
ri, in quartina (N° 40/43 cat.  
€ 140/280,00) € 40,00

1262 àà Pittorica 30 c. coppia orizz. 
non dent. in mezzo (50t). Rara.  
Cert. Ray. € 350,00

1263 à 1928/29 francobolli d’Italia, sopra-
stampati, 3 valori (N° 78/80 cat.  
€ 240,00) € 40,00

1264 àà 1931 “pittorica e sibilla libica”, 5 
valori in quartina (N° 103/107 cat.  
€ 400/800,00) € 140,00

1265 à 1932 6° fiera di Tripoli, soggetti e for-
mati vari, serie di 14 valori (N° 108/117 
+ PA cat. € 640,00) € 130,00

1266 (à) VI Fiera di Tripoli PO + PA - 14 val. cpl. 
prove di lusso su carta gessata non 
dent., non filigranata, senza gomma 
(S.23-). Belle e rare. € 500,00

1267 à 1933 7° fiera di Tripoli, 13 valori  
(N° 118/124 + A cat.  
€ 625,00) € 100,00

1268 à 1934 8° fiera di Tripoli (N° 125/131 + A 
cat. € 1.200,00) € 200,00

1269 à 1934 posta aerea, 8° fiera di Tri-
poli, 7 valori (N° PA 14/20 cat.  
€ 1.000,00) € 200,00

1270 àà 1935 9° fiera di Tripoli, 6 valori in quar-
tina, angolo di foglio (N° 132/137 + PA 
cat. € 640,00) € 130,00

1271 àà 1936 10° fiera di Tripoli, 2 valori in 
quartina, angolo di foglio (N° 138/139 
cat. € 60,00) € 15,00

1272 àà 1937 inaugurazione della strada litora-
nea libica, 4 valori in quartina, angolo 
e bordo di foglio (N° 140/141 + PA cat. 
€ 160,00) € 35,00

1273 àà 1937 11° fiera di Tripoli, 4 valori in 
quartina, angolo di foglio (N° 142/143 
+ PA cat. € 1.000,00) € 200,00

1274 àà 1938 12° fiera di Tripoli, 8 valori in 
quartina (N° 146/151 + PA 34/35 cat. 
€ 120,00) € 25,00

1256 Il lotto misura 31x37,5 cm
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1275 àà 1939 13° fiera di Tripoli, 8 valori in 
quartina (N° 158/162 + PA 38/39 cat. 
€ 140,00) € 30,00

1276 àà 1940 1° mostra triennale d’Oltre-
mare, serie di 11 valori in quartina  
(N° 164/170 + PA 41/44 cat.  
€ 200,00) € 50,00

1277 àà 1941 fratellanza d’armi italo-te-
desca, 8 valori in quartina, ango-
lo di foglio (N° 171/177 + PA cat.  
€ 520,00) € 100,00

1278 àà 1936 posta aerea, francobollo di Cire-
naica soprastampato LIBIA, in quar-
tina, angolo di foglio (N° PA 27 cat.  
€ 700,00) € 140,00

1279 àà 1937/41 posta aerea, 6 valori in quar-
tina, bordo di foglio (N° PA 28/29 + 
46/51 cat. € 140,00) € 30,00

1280 àà 1941 posta aerea, 1 L. grigio nero in 
quartina, bordo di foglio (N° PA 52 cat. 
€ 300,00) € 60,00

1281 àà 1921 Espressi, Italia Turrita, 2 valori in 
quartina,a ngolo di foglio (N° E 3/4 cat. 
€ 80,00) € 20,00

1282 àà 1923 Espressi, Italia Turrita, 2 valori 
in quartina, una angolo di foglio (N° E 
7/8 cat. € 300,00) € 60,00

1283 àà 1926 Espresso, 2,50 su 2 L. azzurro 
e carminio, con centro leggermente 
spostato a sinistra, in quartina (N° E 
10 cat. € 120,00 ++) € 40,00

1284 àà 1936 Espresso, 1,25 su 60 
C. carminio e bruno in quarti-
na, angolo di foglio (N° E 17 cat.  
€ 300,00) € 60,00

1285 à pacchi postali 1915/24 serie di 13 va-
lori, il 10 C. ingiallito (N° PP 1/13 cat. 
€ 1.000,00) € 140,00

1286 àà 1925 segnatasse, 60 C. arancio e 
bruno, soprastampa LIBIA splendido  
(N° T 11 cat. € 600,00) € 100,00

1287 àà 1942 segnatasse, Meharista, 11 valori 
in quartina, bordo di foglio (N° T 25/35 
cat. € 600,00) € 140,00

oLTre gIubA

1288 à 1926 francobolli d’Italia soprastam-
pati, 3 valori, ottimamente centrati 
 (N° 42/44 cat. € 400/800,00) € 80,00

1289 àà 1925 pacchi postali, soprastam-
pa OLTRE GIUBA 13 valori, 
certificato Avi (N° PP 1/13 cat.  
€ 2.800,00) € 500,00

1290 à 1925 segnatasse soprastam-
pati 10 valori (N° T 1/10 cat.  
€ 1.200,00) € 200,00

SASeNo

1291 àà 1923 Saseno, serie di 8 valori, sopra-
stampati, tutti firmati Caffaz (N° 1/8 
cat. € 1.500,00) € 230,00

SomALIA

1292 àà 1903 elefante o leone, filigrana co-
rona coricata, 7 valori (N° 1/7 cat.  
€ 750,00) € 120,00
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1293 à 1916 2 valori soprastampati con nuo-
vo valore e sbarrette a Mogadiscio  
(N° 17/18 cat. € 100,00) € 18,00

1294 à 1922 elefanti e leoni, serie sopra-
stampata con nuovo valaore in mo-
neta somala, 6 valori (N° 24/29 cat.  
€ 200,00) € 30,00

1295 à 1926 leoni e elefanti, 8 valori  
(N° 73/80 cat. € 200,00) € 35,00

1296 àà 1934 onoranze duca degli Abruzzi, 
certificato Biondi (N° 185/192 cat.  
€ 750,00) € 140,00

1297 à 1934 onoranze del duca degli 
Abruzzi, 8 valori (N° 185/192 cat.  
€ 340,00) € 60,00

1298 àà 1936 posta aerea, soggetti africa-
ni, serie in quartina, splendida, tut-
ta angolo di foglio (N° PA 17/26 cat.  
€ 2.000,00) € 350,00

1299 à 1934 francobollo di posta aerea so-
prastampato, linguella molto leggera 
(N° SA 2 cat. € 3.250,00) € 700,00

1300 àà 1924 Espressi, 30 e  80 B. 2 va-
lori in quartina (N° E 3/4 cat.  
€ 400,00) € 80,00

1301 àà 1939 recapito autorizzato, 10 C. bru-
no, firmato Caffaz - L. Gazzi - Oliva - 
A. D. (N° 1 cat. € 300,00) € 70,00

1302 à 1926 pacchi postali con sopra-
stampa in rosso (N° 30/42 cat.  
€ 1.250,00) € 280,00

1303 à 1906 segnatasse SOMALIA ITA-
LIANA MERIDIONALE, 11 valori, 
certificato Bolaffi (N° T 1/11 cat.  
€ 8.000,00) € 1.300,00

1304 à 1909 segnatasse, soprastam-
pata SOMALIA ITALIANA, se-
rie di 11 valori (N° T 12/22 cat.  
€ 1.500,00) € 250,00

1305 àà 1920 segnatasse, soprastampa-
ta SOMALIA in basso, splendida 
serie, 10 valori (N° T 23/32 cat.  
€ 3.000/6.000,00) € 600,00

1306 à Segnatasse in moneta somale 2 b. 
sopr. e cifra capovolte (34a). Cert. 
Ray. € 150,00

1307 àà Segnatasse cifre nere 40 c. sopr. e ci-
fre capovolte (45a). € 100,00

TrIPoLITANIA

1308 àà Volta 50 c. sopr. Tripolitania normale 
e Somalia Italiana capovolta (44c).  
Sor. € 200,00

1309 àà Volta 50 c. non dent. in basso, bordo 
di foglio (44ga). Carraro. € 500,00

1310 àà 1931/32 posta aerea, soggetti africani, 
ci sono due piccoli punti gialli, 8 valo-
ri, in quartina, angolo di foglio (N° PA 
9/16 cat. € 1.600,00) € 180,00

1311 àà 1933 posta aerea, crociera Zep-
pelin, 6 valori (N° PA 22/27 cat.  
€ 300,00) € 50,00

1312 àà 1934 posta aerea, 1° volo diretto Ro-
ma-Buenos Aires, in quartina (N° PA 
30/33 cat. € 280,00) € 60,00

1313 àà posta aerea 1934 Roma-Mogadiscio 
serie completa di 10 valori (N° PA 
47/56 cat. € 700,00) € 90,00

1314 à 1924 segnatasse vaglia, se-
rie soprastampata con caratte-
ri piccoli, molto fresca (N° 1/6 cat.  
€ 3.000,00) € 500,00
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oCCuPAzIoNe brITANNICA AFrICA 
orIeNTALe

1315 àà 1941 British occupation, 8 valo-
ri, della serie soprastampati, cer-
tificato Caffaz (N° 11/17 + 19 cat.  
€ 10.000,00) € 1.700,00

m.e.F.
1316 à/àà 1943/47 colonie occupazioni stra-

niere, francobolli di Gran Bretagna, 
soprastampati, 11 valori (N° 6/16 cat.  
€ 250,00) € 40,00

erITreA

1317 àà 1951 colonie occupazioni straniere, 
francobolli di Gran Bretagna, so-
prastampati, 7 valori (N° 27/33 cat.  
€ 175,00) € 35,00

1318 àà 1950 colonie occupazioni straniere, 
segnatasse, 5 valori (N° T 6/10 cat.  
€ 200,00) € 40,00

  Somalia 
1319 àà 1943/46 colonie occupazioni stranie-

re, francobolli di Gran Bretagna, so-
prastampata E.A.F. 9 valori (N° 1/9 
cat. € 55,00) € 14,00

1320 àà 1948 colonie occupazioni straniere, 
francobolli di Gran Bretagna, sopra-
stampati, 11 valori (N° 10/20 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1321 àà 1950 colonie occupazioni straniere, 
francobolli di Gran Bretagna, sopra-
stampata, 11 valori (N° 21/31 cat.  
€ 100,00) € 25,00

TrIPoLITANIA

1322 àà 1951 colonie occupazioni straniere, 
francobolli di Gran Bretagna, so-
prastampati, 8 valori (N° 27/34 cat.  
€ 175,00) € 35,00

1323 àà 1948 segnatasse colonie occupazio-
ni straniere, 5 valori (N° T 1/5 cat.  
€ 175,00) € 35,00

1324 àà 1950 segnatasse colonie occupazio-
ni straniere, 5 valori (N° T 6/10 cat.  
€ 175,00) € 35,00

FezzAN

1325 àà 1946 emissione per il Fezzan e 
Ghadames, 15 valori (N° 1/15 cat.  
€ 100,00) € 20,00

1326 à 1949 colonie occupazioni straniere, 
1° emissione per il Fezzan, 11 valori  
(N° 16/25 cat. € 90,00) € 20,00

1327 àà 1951 territorio militare, 2° emissione 
per il Fezzan, 14 valori (N° 29/40 + A 
3/4 cat. € 300,00) € 70,00

1328 àà 1948 colonie occupazioni straniere, 
posta aerea, emissione per il Fezzan 
(N° PA 1/2 cat. € 110,00) € 22,00

1329 à 1950 colonie occupazioni stranie-
re, segnatasse, oasi di Brak, 6 valori  
(N° T 1/6 cat. € 60,00) € 15,00

1330 àà 1949 colonie occupazioni stranie-
re, emissione per il Ghamades, 
10 valori (N° 41/48 + A 5/6 cat.  
€ 325,00) € 70,00

dodeCANeSo

1331 àà 1947 amministrazione militare greca 
DODECANESO francobolli di Grecia 
soprastampati, 8 valori (N° 1/7 cat.  
€ 225,00) € 50,00

SomALIA A.F.I.S.
1332 àà 1950/51 posta aerea, ae-

reo e veduta (N° PA 1/11 cat.  
€ 750,00) € 140,00

1333 àà 1950, Somalia AFIS, pacchi postali 
“stella e mezzaluna” (N° PP 1/9 cat.  
€ 750,00) € 180,00

1334 à 1950/51 Somalia Afis, posta aerea, i 
4 alti valori della serie soprastampati 
“SAGGIO” (N° PA 6-9/11) € 150,00

CIreNAICA AmmINISTrAzIoNe  
AuToNomA

1335 àà 1950 cavaliere senussita, 13 valori  
(N° 1/13 cat. € 220,00) € 50,00

1336 àà 1950 segnatasse POSTAGE DUE  
(N° T 1/7 cat. € 700,00) € 140,00
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LIbIA regNo INdIPeNdeNTe
1337 àà 1951 emissione per la Cirenaica, so-

prastampati LIBYA, 13 valori (N° 1/13 
cat. € 900,00) € 180,00

1338 àà 1951 segnatasse, emissione 
per la Cirenaica, soprastampa-
ta LIBYA, 7 valori (N° T 1/7 cat.  
€ 500,00) € 100,00

1339 àà 1951/52 emissioni per il Fezzan, 
10 valori (N° 14/19 + 20/I - 23/I cat.  
€ 650,00) € 130,00

1340 àà 1951 emissione per la Tripoli-
tania, soprastampa con valore 
in MAL, 10 valori (N° 24/33 cat.  
€ 260,00) € 65,00

1341 àà 1951 segnatasse, emissione per la 
Tripolitania, 5 valori (N° T 8/12 cat.  
€ 280,00) € 60,00

regNo uNITo deLLA LIbIA
1342 àà 1952 effigi del re Idriss, 12 valori  

(N° 34/45 cat. € 180,00) € 40,00
1343 àà 1955 stemma del Regno Uni-

to di Libia, 15 valori (N° 53/67 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1344 àà 1960/61 stemma del Regno Uni-
to di Libia, 16 valori (N° 88/103 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1345 àà 1952 servizio, francobolli di posta or-
dinaria soprastampata OFFICIAL, 8 
valori (N° 1/8 cat. € 90,00) € 20,00

S.m.o.m.
1346 àà 1993 S.M.O.M. CONV. POST. CA-

NADA raro, venduti 9096 esemplari  
(N° 47 cat. € 320,00) € 130,00

1339

1338

1337 1340

1344 1343

134213451341 1346

ESTERO
AuSTrIA

1347 8 1899 effigie dell’imperatore Francesco 
Giuseppe I°, 15 valori (N° 65/79 cat.  
€ 50,00) € 10,00

1348 à 1910 80° compleanno dell’imperato-
re Francesco Giuseppe I°, certificato 
Raybaudi, 17 valori (N° 119/135 cat.  
€ 725,00) € 150,00

1349 à 1916/18 effigie e corona dell’im-
peratore Francesco Giusep-
pe I°, 19 valori (N° 143/161  
cat. € 80,00) € 18,00

1350 àà 1921 soggetti vari, 20 valori so-
prastampati HOCHWASSER 1920  
(N° 232/251 cat. € 40,00) € 10,00

1351 8 1922 compositori austriaci, a profit-
to di opere di beneficenza, 7 valori  
(N° 290 A/296 A cat. € 50,00) € 12,00

1352 à 1923 vedute di città austria-
che, a profitto di opere di benefi-
cenza, 9 valori (N° 304/312 cat.  
€ 50,00) € 10,00

1353 à 1924 pro artisti poveri, soggetti vari 
(N° 326/330 cat. € 40,00) € 8,00

1354 àà 1925 soggetti diversi, valori in 
Groschen e Schilling, 21 valori  
(N° 331/350 cat. € 300,00) € 70,00

1355 à 1929 vedute e paesaggi, 14 valori  
(N° 378/389 cat. € 175,00) € 35,00

1356 à 1930 a profitto opere antitubercolosi, 
effigie del presidente Miklas, 6 valori 
(N° 393/398 cat. € 90,00) € 20,00

1357 à 1931 congresso del Rotary a Vienna, 
6 valori soprastampati (N° 398 A/398 
F cat. € 300,00) € 60,00

1358 à 1931 poeti a profitto dei giovani di-
soccupati, 6 valori (N° 399/404 cat.  
€ 120,00) € 25,00

1359 à 1932 vedute e paesaggi, 14 valori  
(N° 405/418 cat. € 220,00) € 40,00

1360 àà 1932 pro feriti di guerra, in memoria 
di Monsignor Dr. Seipel (N° 419 cat.  
€ 40,00) € 10,00

1361 à 1932 pittori, a profitto di opere di be-
neficenza, 6 valori (N° 420/425 cat.  
€ 180,00) € 35,00

1362 àà 1933 campionati mondia-
li di sci, 4 valori (N° 426/429 cat.  
€ 735,00) € 150,00
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1363 8 1933 W.I.P.A. esposizione fi-
latelica di Vienna (N° 430 cat.  
€ 300,00) € 60,00

1364 à 1933 assedio di Vienna, a profitto di 
opere cattoliche, 6 valori (N° 431/436 
cat. € 210,00) € 40,00

1365 à 1933 soccorso invernale, 4 valo-
ri, soprastampati WINTERHILFE  
(N° 437/440 cat. € 55,00) € 12,00

1366 àà 1934 architetti, a profitto di opere di 
beneficenza, 6 valori (N° 460 A/465 
cat. € 165,00) € 40,00

1367 à 1935 grandi capi militari, a profitto ope-
re di beneficenza, 6 valori (N° 471/476 
cat. € 80,00) € 15,00

1368 à 1935 posta aerea, aereo sorvolante 
paesaggi, 15 valori (N° PA 32/46 cat. 
€ 100,00) € 20,00

1369 à 1936 campionati mondiali di sci a 
Innsbruck, 4 valori (N° 477/480 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1370 àà 1936 costumi popolari, 2 valori  
(N° 482/483 cat. € 115,00) € 30,00

1371 àà 1936 effigie del cancelliere E. Dol-
fuss, certificato Raybaudi (N° 484 cat.  
€ 1.550,00) € 300,00

beLgIo
1372 8 1849 effigie di re Leopoldo I°, 2 

valori, margini a filo (N° 1/2 cat.  
€ 265,00) € 25,00

1373 8 1849/50 effigie di re Leopoldo I° 
in ovale, 40 C. carminio (N° 5 cat.  
€ 630,00) € 30,00

1374 8 1865 effigie di re Leopoldo I° in ri-
quadri vari, 1 F. violetto (N° 21 cat.  
€ 115,00) € 25,00

1375 8 1866 stemma, 1 C. grigio (N° 22 cat. 
 € 215,00) € 30,00

1376 8 1883 effigie di re Leopoldo II°, 4 valori 
(N° 38/41 cat. € 110,00) € 22,00

1377 8 1884/91 effigie di re Leopoldo II°, car-
ta colorata al recto, 7 valori (N° 46/52 
cat. € 65,00) € 13,00

1378 8 1893 stemma o effigie di re Leo-
poldo II°, 15 valori (N° 53/67 cat.  
€ 125,00) € 25,00

1379 8 1905 75° anniversario dell’indi-
pendenza, 7 valori (N° 74/80 cat.  
€ 45,00) € 10,00

1380 à 1911 pro opere antitubercolari CA-
RITAS, 8 valori soprastampati 1911  
(N° 92/99 cat. € 300,00) € 50,00

1381 8 1911 esposizione di Charleroi, 8 va-
lori soprastampati (N° 100/107 cat.  
€ 80,00) € 16,00

1382 8 1914 pro croce rossa, monumento al 
conte di Merode, 3 valori (N° 126/128 
cat. € 75,00) € 15,00

1383 8 1915 pro croce rossa, effigie di re 
Umberto I°, 3 valori (N° 132/134 cat.  
€ 40,00) € 8,00

1384 à 1925 75° anniversario dei primi fran-
cobolli del Belgio (N° 221/233 cat.  
€ 55,00) € 12,00

1385 8 1929/32 effigie di Re Alber-
to I°, 50 f. vinaceo (N° 291 cat.  
€ 60,00) € 14,00

1386 à 1930 esposizione filatelica inter-
nazionale di Anversa (N° 301 cat.  
€ 100,00) € 20,00

1387 à 1931 esposizione filatelica dell’as-
sociazione degli invalidi di guerra  
(N° 325 cat. € 100,00) € 22,00

1388 à 1931 pro opere antitubercolari, effigie 
della regina Elisabetta, 7 valori (N° 
326/3332 cat. € 80,00) € 17,00

1389 à 1932 cardinale Mercier, pro fondo 
per la costruzione di un monumen-
to in sua memoria, 9 valori, certifi-
cato Chiavarello (N° 342/350 cat.  
€ 560,00) € 140,00

1390 à 1932 in onore della fanteria bel-
ga, 2 valori (N° 351/352 cat.  
€ 160,00) € 35,00

1391 à 1932 pro opere antituberco-
lari, 7 valori (N° 356/362 cat.  
€ 120,00) € 25,00

1392 8 1933 pro opere antitubercolari, croce 
di Lorena, 7 valori (N° 377/383 cat.  
€ 185,00) € 40,00

1393 àà 1934 pro invalidi di guerra, effigie 
di re Leopoldo III° (N° 390/393 cat.  
€ 120,00) € 28,00

1394 8 1934 pro opere antitubercolari, cava-
liere con scudo, 7 valori (N° 394/400 
cat. € 150,00) € 30,00

1395 àà 1936 esposizione filatelica di Bor-
gerhout (N° 436 cat. € 65,00) € 15,00

1396 àà 1953/57 pacchi postali, stazioni fer-
roviarie di Bruxelles, 17 valori (N° PP 
336/350 B cat. € 340,00) € 65,00
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FrANCIA
1397 àà 1929/38 serie monumenti e vedu-

te, 5 valori tutti angolo di foglio e 
firmati Raybaudi (N° 258/262 cat. 
 € 975,00) € 200,00

1398 àà 1932/33 tipo “pace”, 11 valori  
(N° 280/289 cat. € 325,00) € 80,00

1399 à 1934 4° centenario dell’arrivo di Ja-
cques Cartier in Canada, 2 valori 
 (N° 296/297 cat. € 75,00) € 18,00

1400 àà 1934 posta aerea, 25° anniversario 
della traversata aerea, in quartina 
 (N° PA 7 cat. € 188,00) € 40,00

1401 àà 1934 posta aerea, 25° anniversario 
della traversata aerea della Manica 
(N° PA 7 cat. € 47,00) € 12,00

1402 àà 1935/36 soggetti diversi, 4 valori  
(N° 299/302 cat. € 385,00) € 90,00

1403 àà 1935 congresso internazionale del-
le casse di risparmio (N° 303 cat.  
€ 60,00) € 15,00

1404 àà 1936 centenairo della mor-
te di André Marie (N° 309 cat.  
€ 45,00) € 12,00

1405 àà 1936 22° anniversario della morte di 
Jean Jaures, 2 valori (N° 318/319 cat. 
€ 45,00) € 12,00

1406 àà 1936 centesima attraversata aerea 
dell’Atlantico, il valore da 1,50 in 
quartina angolo di foglio (N° 320 cat.  
€ 160,00) € 40,00

1407 àà 1936 raduno internazionale per la 
pace (N° 328 cat. € 40,00) € 10,00

1408 àà 1936 posta aerea, aeroplano in volo 
su Parigi, i valori da 85 C. - 1,50 F. 
- 2,50 F. - 3,50 F tutti angolo di fo-
glio, splendidi (N° PA 8/9 + 11/13 cat.  
€ 860,00) € 120,00

1409 àà 1938 pro stagioni nazionali d’arte 
francese, in quartina (N° 379 cat.  
€ 180,00) € 40,00

1410 àà 1938 3° coppa del mondo di calcio 
in Francia, in quartina (N° 396 cat.  
€ 140,00) € 30,00

1411 àà 1938 3° coppa del mondo di calcio 
in Francia, in quartina (N° 396 cat.  
€ 140,00) € 30,00

1412 àà 1939 pro orfani nei postelegrafonici 
(N° 424 cat. € 50,00) € 12,00

1413 àà 1939 pro orfani nei postelegrafonici 
(N° 424 cat. € 50,00) € 12,00

1414 àà 1940 pro opere di guerra, 4 valori  
(N° 454/457 cat. € 50,00) € 12,00

1415 àà 1940 pro opere di guerra, 4 valori  
(N° 454/457 cat. € 50,00) € 12,00

1416 àà 1942 soccorso nazionale, stemmi di 
città, 2° serie, 12 valori (N° 553/564 
cat. € 60,00) € 15,00

1417 àà 1949 soccorso nazionale, stri-
scia di 5 valori (N° 568/571 cat.  
€ 100,00) € 20,00

1418 àà 1943 soccorso nazionale, ritratti 
del maresciallo o soggetti allegorici  
(N° 576/580 cat. € 155,00) € 30,00

1419 àà 1944 arco di trionfo, 10 valori  
(N° 620/629 cat. € 40,00) € 10,00
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1420 8 1944/47 francobolli per pacchi ferro-
viari, locomotiva, 29 valori (N° 1/26 
cat. € 150,00) € 30,00

1421 8 1960 francobolli per pacchi ferroviari, 
elettromotrice, 17 valori (N° 31/47 cat. 
€ 90,00) € 20,00

1422 àà 1943 pacchi postali, 2 serie  
(N° 200/203 + 204/207 cat.  
€ 51,00) € 15,00

1423 àà 1945 pacchi postali, 4 valori  
(N° 226/229 cat. € 42,00) € 10,00

1424 àà 1945 pacchi postali, 4 valori  
(N° 230/233 cat. € 80,00) € 20,00

1425 àà 1926 francobolli per pacchi po-
stali, 13 valori (N° 34/48 cat.  
€ 104,00) € 30,00

1426 àà 1941 foglietto del corpo di spedizio-
ne della legione dei volontari francesi 
contro il bolscevismo, parziale doppia 
dentellatura, splendido e raro (N° BF 1 
cat. € 800,00 ++) € 200,00

germANIA berLINo
1427 àà 1948 francobolli soprastampati in nero 

BERLIN, 20 valori (N° 1/A / 20/A cat.  
€ 400,00) € 85,00

1428 àà 1949 francobolli soprastampati in ros-
so BERLIN, 14 valori (N° 1/B / 18/B 
cat. € 1.400,00) € 270,00

1429 àà 1949 75° anniversario 
dell’U.P.U., 7 valori (N° 21/27 cat.  
€ 750,00) € 140,00

1430 àà 1949 monumenti di Berlino, 19 valori 
(N° 28/46 cat. € 750,00) € 160,00

1431 àà 1949 francobolli delle zone A.I.S. 
soprastampati (N° 47/50 cat.  
€ 250,00) € 60,00

1432 àà 1949 bicentenario della nascita di 
Johann Wolfang, 3 valori (N° 51/53 
cat. € 330,00) € 80,00

1433 àà 1949 a profitto delle vittime della rifor-
ma monetaria, 3 valori (N° 54/56 cat. 
€ 350,00) € 75,00

1434 à 1949 foglietto, a profitto del-
le vittime della riforma moneta-
ria, firmato Raybaudi (N° BF 1 cat.  
€ 500,00) € 110,00

1435 àà 1949 foglietto, a profitto del-
le vittime della riforma moneta-
ria, certificato Sorani (N° BF 1 cat.  
€ 950,00) € 200,00

1436 àà 1950 in onore dell’E.R.P. (N° 57 cat.  
€ 100,00) € 22,00

1437 àà 1950 ricostruzione dell’orchestra filar-
monica di Berlino, 2 valori (N° 58/59 
cat. € 150,00) € 35,00

1438 àà 1951 centenario della morte di G.A. 
Lortzing (N° 60 cat. € 60,00) € 13,00

1439 àà 1951 campana della libertà, batta-
glio a sinistra, 5 valori (N° 61/65 cat.  
€ 100,00) € 22,00

1440 àà 1951 giornata del francobollo, 2 valori 
(N° 66/67 cat. € 55,00) € 10,00

1441 àà 1951/52 campana della libertà, bat-
taglio a destra, 5 valori (N° 68/72 cat.  
€ 120,00) € 25,00
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1442 àà 1952/53 Berlinesi celebri 1° serie 
 (N° 77/86 cat. € 150,00) € 35,00

1443 àà 1952/53 Berlinesi celebri, 1° se-
rie, 10 valori (N° 77/86 cat.  
€ 150,00) € 35,00

1444 àà 1953 campana della libertà, batta-
glio al centro, 5 valori (N° 87/91 cat.  
€ 80,00) € 20,00

1445 àà 1953 insurezione del 17 Giu-
gno, 2 valori (N° 96/97 cat.  
€ 50,00) € 12,00

1446 àà 1953/54 monumenti a Berlino  
(N° 98/102 cat. € 215,00) € 50,00

germANIA oCCuPAzIoNI
1447 àà 1921 vedute della Sarre, valori in Mar-

chi, 14 valori soprastampati (N° 53/68 
cat. € 245,00) € 50,00

1448 à 1922 vedute della Sarre, va-
lori in franchi (N° 83/100 cat.  
€ 180,00) € 40,00

1449 à 1926 pro opere popola-
ri di previdenza (N° 103/106 cat.  
€ 50,00) € 12,00

1450 à 1928 beneficenza, sogget-
ti vari, 7 valori (N° 125/131 cat.  
€ 600,00) € 120,00

1451 à 1929 beneficenza, sogget-
ti vari, 7 valori (N° 132/138 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1452 à 1931 beneficenza, soggetti vari, 
7 valori, bicolore (N° 141/147 cat.  
€ 200,00) € 40,00

1453 à 1931 beneficenza, sogget-
ti vari, 7 valori (N° 148/154 cat.  
€ 270,00) € 60,00

1454 àà 1933 pro vittime dell’esplosione di 
Neunkirchen, 3 valori (N° 162/164 cat. 
€ 275,00) € 70,00

1455 à 1934 beneficenza, statue della chie-
sa di S. Luigi a Sarrebruck, 7 valori  
(N° 165/171 cat. € 110,00) € 25,00

1456 à 1934 plebiscito, francobolli della Sarre, 
soprastampati, 16 valori (N° 173/188 
cat. € 70,00) € 18,00

1457 àà 1934 posta aerea, plebiscito, 4 va-
lori soprastampati (N° PA 5/8 cat.  
€ 67,00) € 15,00

1458 àà 1948 foglietto, pro inondati con 
colori cambiati (N° BF 1 cat.  
€ 1.000,00) € 280,00

1459 à 1948 foglietto di posta aerea, con 
colore cambiato (N° BF 2 cat.  
€ 250,00) € 60,00

1460 8 1950 decennale della morta del fi-
losofo Peter Wust (N° 269 cat.  
€ 100,00) € 15,00

1461 àà 1951 soggetti vari (N° 283/290 cat.  
€ 67,00) € 16,00

1462 àà 1948 personalità e vedute, senza in-
dicazione della moneta (N° 31/40 cat.  
€ 150,00) € 35,00

1463 àà 1949 pro croce rossa, stem-
ma della Renania (N° 41/44 cat. 
 € 85,00) € 20,00

1464 àà 1949 foglietto, pro croce rossa, 
stemma della Renania (N° BF 1 cat.  
€ 120,00) € 30,00

1465 àà 1949 foglietto, fiera di Hannover  
(N° BF 1 cat. € 110,00) € 30,00

1466 àà 1946 foglietti esposizione filatelica di 
Berlino, dentellato e non dentellato 
(N° BF 1/2 cat. € 120,00) € 30,00
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gIbILTerrA
1467 à 1906/11 effigie re Edoardo VII°, 4 e 

8 S. firmati Diena, presenti altri valori 
della serie non calcolati (N° 61/62 cat. 
€ 580,00) € 150,00

1468 à 1912/24 effigie di re Giorgio V, 
serie di 10 valori (N° 63/72 cat.  
€ 515,00) € 150,00

1469 à/àà 1938/51 soggetti vari ed effige di 
re Giorgio VI, serie mista, il 5 S. 
senza gomma (N° 103/116 cat.  
€ 150/250,00) € 45,00

1470 àà 1948 nozze d’argento dei sovrani 
 (N° 119/120 cat. € 90,00) € 20,00

1471 àà 1953 effige della regina Elisa-
betta e vedute (N° 130/143 cat. 
 € 240,00) € 70,00

1472 àà 1960 effigie della regina Elisa-
betta e vedute (N° 145/158 cat.  
€ 75,00) € 20,00

greCIA
1473 8 1862/67 grande testa di Mercu-

rio, tirature di Atene (N° 19/23 cat.  
€ 112,00) € 25,00

1474 8 1872/75 2 L. bruno grigiastro, tira-
tura su carta reticolata (N° 34 cat.  
€ 350,00) € 70,00

1475 8 1872/85 40 L. bruno lilla su azzurro, 
tiratura su carta reticolata (N° 38a cat. 
€ 100,00) € 20,00

1476 à 1889/95 piccola testa di Mercurio, 
serie con colla imbrunita, 10 va-
lori, ottimo prezzo (N° 91/100 cat.  
€ 720,00) € 70,00

1477 à 1900 testa grande di Mercurio, dent. 
13 1/2, 2 valori (N° 131/132 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1478 à 1900 francobolli della serie “Olim-
piadi” soprastampati A.M. 5 valori  
(N° 141/145 cat. € 650,00) € 130,00

1479 à 1901 Mercurio alato, 14 valori  
(N° 146/159 cat. € 200,00) € 50,00

1480 à 1902 testa di Mercurio, 5 valori  
(N° 160/164 cat. € 160,00) € 40,00

1481 à 1906 decennale dei nuovi gio-
chi olimpici, 14 valori, colla soffer-
ta, ottimo prezzo (N° 165/178 cat.  
€ 770,00) € 70,00

1482 àà 1911 soggetti vari perforati a zig 
zag, 16 valori (N° 179/194 cat.  
€ 1.500,00) € 350,00

1483 à 1912 guerra balcanica, soprastam-
pa in nero dal basso in alto, 21 valori  
(N° 199/218 cat. € 810,00) € 200,00

1484 à 1912 guerra balcanica, serie 19 
valori con soprastampa in rosso 
dal basso in alto (N° 220/238 cat.  
€ 1.500,00) € 350,00

1485 à 1912 guerra balcanica, 1 L. verde 
con soprastampa in rosso dall’alto in 
basso, non emesso (N° 221 B cat.  
€ 570,00) € 140,00

1486 à 1912 25 L. oltremare, guer-
ra balcanica (N° 229 B cat.  
€ 235,00) € 70,00

1487 à 1912 25 D. azzurro, guerra balcanica 
(N° 238 B cat. € 600,00) € 140,00

1488 à 1913 pace greco-turca perfora-
ti a zig zag, utlimo valore difet-
toso, 16 valori (N° 239/254 cat.  
€ 1.300,00) € 100,00

1489 àà 1913 francobollo da 25 L. oltre-
mare soprastampato (N° 255 cat.  
€ 170,00) € 40,00
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1490 àà 1916 francobolli del 1911-12 so-
prastampati e perforati a zig-
zag, 17 valori (N° 259/275 cat.  
€ 700,00) € 150,00

1491 à 1917 governo provvisorio di Venizelos 
a Salonicco, 12 valori (N° 276/287 cat. 
€ 220,00) € 50,00

1492 àà 1923 5 L. su 1 L. primo anniversa-
rio della rivoluzione (N° 288 cat.  
€ 80,00) € 20,00

1493 à 1912 primo anniversario della rivolu-
zione, 10 L. su 20 L. (non emesso)  
(N° 293 cat. € 150,00) € 30,00

1494 8 1923 francobolli di Grecia sopra-
stampati, 10 valori (N° 328/337 cat.  
€ 140,00) € 30,00

1495 à/àà 1927 vedute e sogget-
ti vari, 14 valori (N° 348/361 cat.  
€ 180/700,00) € 90,00

1496 à 1927 centenario della battaglia Navale 
di Navarino, 6 valori (N° 369/374 cat.  
€ 75,00) € 15,00

1497 àà 1932 francobolli del 1927/28, sopra-
stampati, 6 valori (N° 394/399 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1498 àà 1933 soggetti vari, 3 valori (N° 400/402 
cat. € 2.000,00) € 400,00

1499 àà 1935 vedute, 6 valori (N° 404 A/408 
cat. € 700,00) € 150,00

1500 àà 1935 chiesa bizantina di Mistra  
(N° 409 cat. € 55,00) € 10,00

1501 àà 1935 plebiscito per il ritorno del-
la monarchia (N° 410/414 cat. 
 € 40,00) € 10,00

1502 àà 1937 effigie di re Giorgio II (N° 417/420 
cat. € 42,00) € 10,00

1503 àà 1939 75° anniversario dell’unione 
delle isole Jonie al regno di Grecia  
(N° 441/445 cat. € 173,00) € 40,00

1504 àà 1940 intesa balcanica, emissione 
congiunta, 2 valori (N° 450/451 cat. 
 € 60,00) € 15,00

1505 àà 1940 organizzazione della gioventù 
nazionale, 10 valori (N° 452/561 cat. 
€ 915,00) € 200,00

1506 àà 1946 referendum per il ritorno 
di re Giorgio II (N° 536/539 cat.  
€ 45,00) € 10,00

1507 àà 1947 liberazione e vittoria nella se-
conda guerra mondiale, 8 valori  
(N° 545/562 cat. € 110,00) € 25,00

1508 àà 1951 ERP, ricostruzione euro-
pea, 6 valori (N° 575/580 cat.  
€ 230,00) € 50,00

1509 à 1953 prodotti agricoli, 7 valori  
(N° 585/5911 cat. € 40,00) € 10,00

1510 àà 1955 arte antica, 2° serie con co-
lori cambiati (N° 610/617 cat.  
€ 123,00) € 30,00

1511 àà 1955 3° congresso mondiale dei pi-
tagorici, 4 valori (N° 618/621 cat.  
€ 110,00) € 25,00

LIeCHTeNSTeIN
1512 à 1912 effigie del principe Giovanni II° 

(N° 1/3 cat. € 250,00) € 50,00
1513 àà 1927 85° compleanno del prin-

cipe Giovanni II° (N° 75/77 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1514 àà 1928 a profitto delle vittime dello stra-
ripamento del Reno (N° 78/81 cat.  
€ 310,00) € 50,00

1515 à 1928 70° anniversario dell’avvento del 
principe Giovanni II° (N° 82/89 cat.  
€ 450,00) € 100,00

1516 à 1930 serie soggetti diversi, dentel-
lature più comuni (N° 94/107 cat.  
€ 700,00) € 135,00

1517 8 1932 a profitto delle opere 
per l’infanzia (N° 108/110 cat.  
€ 160,00) € 30,00
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1518 àà 1933 serie vedute diverse, 3 valori  
(N° 111/113 cat. € 1.000,00) € 180,00

1519 à 1933 80° compleanno del princi-
pe Francesco I° (N° 114/116 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1520 àà 1933 effigie del principe Francesco I° 
(N° 117 cat. € 300,00) € 50,00

1521 àà 1934 1° esposizione filate-
lica di Vaduz (N° 122 cat.  
€ 1.700,00) € 350,00

1522 àà 1934 foglietto 1° esposizione fi-
latelica di Vaduz (N° BF 1 cat.  
€ 2.700,00) € 750,00

1523 8 1935 stemma in colore diverso  
(N° 128 cat. € 1.350,00) € 200,00

1524 àà 1935 effigie della principessa Elsa  
(N° 129 cat. € 170,00) € 30,00

1525 8 1939 foglietto, effigie del principe 
Francesco Giuseppe II° (N° BF 4 cat. 
€ 225,00) € 50,00

1526 8 1941 Madonna di Dux (N° 172 cat.  
€ 135,00) € 25,00

1527 àà 1941 foglietto Madonna di Dux (N° BF 
5 cat. € 525,00) € 120,00

1528 àà 1946 foglietto effigie di San Lucio, 
patrono del principato (N° BF 6 cat.  
€ 365,00) € 90,00

1529 8 1946 foglietto 4° esposizione fi-
latelica di Vaduz (N° BF 7 cat. 
 € 66,00)  € 15,00

1530 àà 1950 fauna, 3° serie, 3 valori  
(N° 247/249 cat. € 98,00) € 18,00

1531 àà 1951 serie, soggetti di vita 
contadina (N° 251/262 cat.  
€ 190,00) € 40,00

1532 àà 1951 effigi dei principi regnan-
ti, 2 valori (N° 266/267 cat.  
€ 275,00) € 60,00

1533 8 1952 castello di Vaduz (N° 272 cat.  
€ 270,00) € 50,00

1534 8 1953 riproduzione di quadri della galle-
ria del Principato, 4° serie (N° 273/276 
cat. € 100,00) € 20,00

1535 àà 1953 serie in onore dello scoutismo 
(N° 277/280 cat. € 66,00) € 15,00

1536 àà 1954 commemorativi dell’anno Ma-
riano, 3 valori (N° 291/293 cat.  
€ 65,00) € 15,00

1537 àà 1955 effigi dei principi, 2 valori  
(N° 294/295 cat. € 260,00) € 60,00

1538 àà 1955 soggetti sportivi, 2° serie, 
sciatori e alpinisti (N° 296/299 cat.  
€ 67,00) € 15,00

1539 àà 1960 Europa 50 R 1° tiratura (N° 355 
cat. € 70,00) € 15,00

1540 à 1932 francobolli di servizio, serie di 8 
valori con dentellature miste (N° FS 
1/8 cat. € 650,00) € 150,00

1541 àà 1933 francobolli di servizio, vedute 
diverse, soprastampati (N° 9/10 cat.  
€ 450,00) € 100,00
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LuSSemburgo
1542 8 1880 stemma, 5 C. giallo limone  

(N° 41 cat. € 120,00) € 25,00
1543 8 1880 stemma, 12 1/2 rosa (N° 43 cat. 

€ 250,00) € 40,00
1544 à 1882 gruppo allegorico, 12 valori  

(N° 47/58 cat. € 310,00) € 65,00
1545 àà 1891 effigie del granduca Adolfo, 10 

valori, alcuni angolo di foglio (N° 59/68 
cat. € 290,00) € 70,00

1546 àà 1906 effigie del granduca Gugliel-
mo IV, 12 valori (N° 74/85 cat.  
€ 775,00) € 170,00

1547 8 1923 foglietto veduta della città di 
Lussemburgo, 10 F. verde scuro, I° 
tiratura, misure 42x30, firmato E.D. 
- A.D. Raybaudi (N° BF 1 A cat.  
€ 3.000,00) € 500,00

1548 àà 1931 Caritas, pro infanzia, effgie della 
principessa Alice, 5 valori (N° 234/238 
cat. € 120,00) € 28,00

1549 àà 1932 Caritas, pro infanzia, con-
tessa Ermesinda del Lussem-
burgo, 5 valori (N° 239/243 cat.  
€ 120,00) € 28,00

1550 àà 1933 Caritas, pro infanzia, Enri-
co VII, 5 valori (N° 244/248 cat.  
€ 160,00) € 35,00

1551 àà 1934 Caritas, pro infanzia, sigillo di 
Giovanni L’Orbo, 6 valori (N° 252/257 
cat. € 175,00) € 40,00

1552 à 1935 pro comitato internazionale 
di soccorso agli intellettuali emi-
grati, 15 valori (N° 259/273 cat.  
€ 625,00) € 150,00

1553 à 1935 Caritas, pro infanzia, Carlo con-
te di Lussemburgo (N° 276/281 cat.  
€ 150,00) € 35,00

1554 àà 1938 12° centenario della morte di 
San Willibrord, 6 valori (N° 300/305 
cat. € 70,00) € 18,00

1555 àà 1939 20° anniversario di regno del-
la granduchessa Carlotta, 6 valori  
(N° 324/329 cat. € 50,00) € 12,00

1556 àà 1947 pro ricostruenda abbazia di San 
Willibrord, 6 valori (N° 392/397 cat.  
€ 52,00) € 12,00

1557 àà 1949 foglietto 30° anniversario dell’av-
vento (N° BF 7 cat. € 140,00) € 35,00

1558 à 1950 pro orfani di guerra (N° 433/438 
cat. € 70,00) € 16,00

1559 àà 1951 per una Europa unita, sessio-
ne del consiglio d’Europa, 6 valori  
(N° 443/448 cat. € 220,00) € 50,00

1560 àà 1951 Caritas, pro infanzia, Lau-
rent Manager compositore, 4 valori  
(N° 449/452 cat. € 40,00) € 8,00

1561 àà 1952 centenario dei primi francobolli 
del Lussemburgo, 2 valori in coppia 
(N° 453/454 cat. € 120,00) € 28,00

1562 àà 1952 posta aerea, 5 valori (N° PA 
16/20 cat. € 110,00) € 25,00

1563 àà 152 olimpiadi di Helsinki e campio-
nati mondiali di ciclismo, 6 valori  
(N° 455/460 cat. € 60,00) € 12,00

1564 àà 1952 Caritas, pro infanzia, J.B. Fre-
sez, pittore, 4 valori (N° 461/464 cat. 
€ 40,00) € 8,00

1565 àà 1954 Caritas, pro infanzia a folfclo-
re, 2° serie, 6 valori (N° 484/489 cat.  
€ 40,00) € 9,00

1566 àà 1956 4° anniversario della comuni-
tà europea, 3 valori (N° 511/513 cat.  
€ 70,00) € 16,00

1567 àà 1956 Europa, 3 valori (N° 514/516 cat. 
€ 225,00) € 45,00

1568 àà 1957 Europa, 3 valori (N° 531/533 cat. 
€ 100,00) € 22,00

1569 à 1883 francobolli per telegrafo, stem-
ma uncinata dent. Più comune, 5 f. 
con linguella marcata (N° 1/5 cat.  
€ 200,00) € 50,00

1570 àà 1940 Lussemburgo occupazio-
ne tedesca, 16 valori (N° 1/16 cat.  
€ 40,00) € 10,00
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mALTA
1571 à 1860 effigie della regina Vittoria, 1/2 P 

giallo bistro su carta azzurra, dentella-
tura 14, certificato Sorani (N° 1a cat.  
€ 1.300,00) € 100,00

1572 à 1863 effigie della regina Vittoria, 1/2 P 
giallo bistro, dentellatura 12 1/2 (N° 2 
cat. € 130,00) € 30,00

1573 à 1863/74 effigie della vittoria Vittoria, 
1/2 P giallo bistro, dentellatura 14  
(N° 3 cat. € 130,00) € 30,00

1574 àà 1860 effigie della regina Vittoria, 1/2 P 
giallo bistro, dentellatura 14 (N° 4 cat. 
€ 65,00) € 15,00

1575 à 1886 effigie della regina Vit-
toria in riquadro (N° 11 cat.  
€ 170,00) € 40,00

1576 à 1899 soggetti vari, serie di 5 valori  
(N° 12/16 cat. € 285,00) € 60,00

1577 à 1904/06 soggetti vari o effigie 
di Re Edoardo VII, il valore da 
1 Penny è usato (N° 25/33 cat.  
€ 253,00) € 50,00

1578 àà 1907/11 5 S rosso e verde, effi-
gie di Re Edoardo VII (N° 41 cat.  
€ 300,00) € 70,00

1579 à 1914/22 effigie di Re Vittorio V e 
vedute, 11 valori (N° 42/52 cat.  
€ 225,00) € 60,00

1580 àà 1919 10 Scellini nero, filigrana CA e 
corona molto fresco e ben dentellato, 
certificato E. D. splendido (N° 53 cat. 
€ 8.000,00) € 1.800,00

1581 à 1921/22 effigie di Re Vittorio V, 8 valo-
ri (N° 58/65 cat. € 600,00) € 140,00

1582 à 1922 francobolli di emissioni pre-
cedenti, soprastampati, 17 valori  
(N° 66/82 cat. € 1.000,00) € 220,00

1583 à 1922/25 allegorie, serie di 18 valori 
(N° 84/101 cat. € 375,00) € 90,00

1584 à 1926/27 effigie di re Giorgio V e sog-
getti vari, 17 valori (N° 117/133 cat.  
€ 230,00) € 60,00

1585 à 1930 effigie di re Giorgio V e sog-
getti vari, soprastampata, 19 valori  
(N° 135/153 cat. € 250,00) € 60,00

1586 à/àà 1930 effigie di re Vittorio V e sogget-
ti vari, serie mista linguellata e con 
gomma integra, il francobollo chiave 
della serie da 10 S e gomma integra  
(N° 154/170 cat. € 250,00) € 85,00

1587 àà 1948 effigie di re Giorgiovi e vedu-
te varie, 15 valori, soprastampati  

(N° 201/215 cat. € 115,00)€ 30,00
1588 àà 1949 nozze d’argento dei sovrani 

di Gran Bretagna (N° 216/217 cat.  
€ 67,00) € 18,00

1589 à 1925 segnatasse, croce di Mal-
ta, 10 valori (N° T 11/20 cat.  
€ 80,00) € 15,00

1590 àà 1953/57 segnatasse, croce di Malta, 
serie di 6 valori, su carta patinata (N° T 
21/26 cat. € 46,00) € 10,00

1591 à 1925 segnatasse, valore al cen-
tro, 10 valori (N° 1/10 cat.  
€ 140,00) € 30,00

1592 à 1925 segnatasse, valore al cen-
tro, serie tete-beche (N° T 1/10 cat.  
€ 350,00) € 70,00

moNACo
1593 à 1885 effigie del principe Carlo III°, 5 

Fr carminio su verde, gomma chia-
ra, ben dentellato, certificato stori-
co Raybaudi del 1962 (N° 10 cat.  
€ 4.350,00) € 650,00

1594 à 1891 effigie del principe Alberto I°, se-
rie di 11 valori, molto fresca (N° 11/21 
cat. € 930,00) € 150,00

1595 àà 1891 effigie del principe Alberto I°, i 4 
valori con i colori cambiati (N° 22/25 
cat. € 75,00) € 15,00

1596 à 1919 a profitto degli orfani di guerra, 
serie di 7 valori, il 5 + 5 F con lin-
guella impercettibile (N° 27/33 cat.  
€ 4.500,00) € 650,00

1597 à 1920 matrimonio della principessa 
Carlotta, la serie di 9 valori (N° 34/42 
cat. € 500,00) € 100,00

1598 à 1920 matrimonio della principes-
sa Carlotta, 5 + 5 F rosa su verde, 
molto fresco e ben dentellato, cer-
tificato E. D. , splendido (N° 43 cat.  
€ 8.300,00) € 1.500,00
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1599 à 1920/21 effigie del principe Alberto 
I°, serie di 4 valori con colori cambiati  
(N° 44/57 cat. € 300,00) € 60,00

1600 à 1922 effigie del principe Alberto 
I° e vedute diverse (N° 54/64 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1601 à 1924/33 soggetti vari, se-
rie di 33 valori (N° 75/103 cat.  
€ 100,00) € 25,00

1602 àà 1933 10° anniversario dell’avvento al 
trono del principe Luigi II° (N° 115/118 
cat. € 140,00) € 30,00

1603 à 1933 vedute diverse, se-
rie di 17 valori (N° 119/134 cat.  
€ 650,00) € 150,00

1604 à 1933 vedute, 45 C. rosso mattone 
con leggerissima e invisibile linguella  
(N° 123a cat. € 550,00) € 120,00

1605 àà 1933 posta aerea, soprastampato con 
aeroplano e nuovo valore (N° PA 1 
cat. € 75,00) € 18,00

1606 àà 1937 pro beneficenza, vedute dei giar-
dini ed effigie del principe (N° 135/139 
cat. € 300,00) € 70,00

1607 àà 1937/39 stemma o effigie del prin-
cipe Luigi II° (N° 153/166 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1608 à 1939 inaugurazione dello stadio Luigi 
II° (N° 184 cat. € 130,00) € 25,00

1609 à 1939 pro opere di beneficenza, se-
rie di 10 valori (N° 185/194 cat.  
€ 300,00) € 70,00

1610 à 1940 pro croce rossa, colori cambiati, 
con croce e valore supplementare, so-
prastampati in rosso (N° 200/214 cat. 
€ 180,00) € 40,00

1611 à 1947 foglietto commemorazione 
del 25° anno di principato, stam-
pato su carta bleu (N° BF 2a cat.  
€ 650,00) € 150,00

1612 à 1948/49 tipi del 1939/41 vedute diver-
se, serie di 13 valori (N° 307/313 C 
cat. € 70,00) € 18,00

1613 àà 1949 posta aerea, aereo al cen-
tro, nuovi valori (N° PA 42/44 cat.  
€ 250,00) € 60,00

1614 àà 1949 UPU 4 foglietti speciali di posta 
ordinaria e posta aerea, con difetti, ot-
timo prezzo (N° BFS 2/A + BFS 3/A 
cat. € 920,00) € 100,00

1615 àà 1949 foglietto a profitto della cro-
ce rossa Monegasca (N° BF 2 cat.  
€ 500,00) € 110,00

1616 àà 1951 foglietto a profitto della croce 
rossa Monegasca, soprastampa-
to con nuovi valore (N° BF 4 cat.  
€ 500,00) € 110,00

1617 àà 1951 anno santo 1950, se-
rie di 12 valori (N° 353/364 cat.  
€ 110,00) € 25,00

1618 àà 1955 cavaliere in armatura, se-
rie di 5 valori (N° 415/419 cat.  
€ 85,00) € 20,00

1619 àà 1955 posta aerea, uccelli ma-
rini, 4 valori (N° PA 55/58 cat.  
€ 570,00) € 140,00
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1620 àà 1956 foglietti matrimonio di Ra-
nieri III° (N° BF 4 A/4 B cat.  
€ 640,00) € 160,00

1621 àà 1957 posta aerea, uccelli marini, serie 
con dentellatura diversa (N° PA 66/68 
cat. € 650,00) € 160,00

1622 àà 1959 posta aerea, ritratto dei princi-
pi Ranieri e Grace (N° PA 71/72 cat.  
€ 50,00) € 10,00

1623 àà 1960/61 posta aerea, tipo del 1959 e 
nuovo tipo con Santa Devota (N° PA 
73/78 cat. € 135,00) € 30,00

1624 àà 1964 giochi di Tokio, foglietto spe-
ciale, piccola piega nell’angolo 
superiore destro (N° BF S 7 cat. 
€ 920,00) € 180,00

1625 à 1910 segnatasse, 30 C. bistro, prin-
cipe Alberto I°, presenta un angolo 
superiore destro mancante (N° 10 cat. 
 € 260,00) € 30,00

1626 à 1893/1935 segnatasse nuovi valori, 
serie di 17 valori, prevalentemente lin-
guellata, i francobolli da 20 C. è senza 
gomma, serie non comune (N° T 28/42 
A cat. € 2.250,00) € 350,00

1627 à 1937 segnatasse del 1924/32 cat.  
€ 100,00) € 25,00

1628 à 1943/51 francobolli per stampa-
ti, soprastampati (N° 1/10 cat.  
€ 120,00) € 25,00

1629 à 1956 segnatasse del 1953 soprastam-
pati, serie di 22 valori (N° 453/472 + A 
61/62 cat. € 90,00) € 20,00

NorVegIA
1630 8 1855 Norvegia, 4 Sk azzurro, stem-

ma con leone rampante, ben mar-
ginato, firmato Diena (N° 1 cat. 
 € 150,00) € 50,00

SPAgNA
1631 (à) 1865 effigie della regina Isabella II, 

con riquadro capovolto, 12 C. azzurro 
e rosa, difettoso ma raro (N° 74b cat. 
€ 20.000,00) € 700,00

1632 àà 1920 posta aerea, soprastampa-
ti CORREO AEREO (N° A 1/5 cat.  
€ 120,00) € 30,00

1633 àà 1926 posta aerea, pro croce ros-
sa, 10 valori (N° PA 7/16 cat.  
€ 230,00) € 60,00

1634 8 1879 effigie di Re Alfonso XII, 10 P. 
bruno oliva, ridentellato a sinistra 
 (N° 192 cat. € 290,00) € 30,00

1635 à 1926 pro croce rossa, pochi francobol-
li linguellati, 13 valori (N° 288/299 cat. 
€ 130,00 ++) € 40,00

1636 8 1927 25° anniversario del regno di 
Alfonso XIII, serie soprastampa-
ta, 23 valori (N° 300/312 + PA cat.  
€ 300,00) € 60,00

1637 8 1927 25° anniversario del regno di Al-
fonso XIII con nuovo valore in sopra-
stampa, 19 valori (N° 313/327 + PA 
cat. € 600,00) € 150,00

1638 à/àà 1927 francobolli delle colonie spagno-
le soprastampati, 2 soli valori con trac-
cia di linguella, 10 valori (N° 329/338 
cat. € 690/1.390,00) € 200,00

1639 àà 1928 a favore delle catacombe di 
San Damaso in Roma, 32 valo-
ri, non dentellati (N° 339/366 cat.  
€ 520,00) € 120,00

1640 àà 1929 esposizione di Siviglia e Bar-
cellona, i valori da 4 P. e 10 P. con 
piccole macchie, il resto della serie 
è integra, 13 valori (N° 367/379 cat.  
€ 250/600,00) € 100,00

1641 8 1929 posta aerea, esposizione di Si-
viglia e di Barcellona, 6 valori (N° PA 
31/36 cat. € 130,00) € 30,00

1642 àà 1929 55° riunione del consiglio, se-
rie di 14 valori, soprastampati (N° 
380/392 + E cat. € 210,00) € 50,00

1643 àà 1930 effigie del re Alfonso 
XIII, 9 valori (N° 403/410 cat.  
€ 270,00) € 65,00
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1644 8 1930 11° congresso interazionale del-
le ferrovie di Madrid (N° 429/441 + PA 
cat. € 820,00) € 180,00

1645 8 1930 chiusura della esposizione di 
Siviglia in onore di Cristoforo Co-
lombo, 15 valori (N° 442/456 cat.  
€ 115,00) € 30,00

1646 8 1930 chiusura della esposizio-
ne ibero-americana di Siviglia, 
26 valori (N° 457/472 + PA cat.  
€ 275,00) € 70,00

1647 8 1931 posta aerea, 9° centenario del 
monastero di Montserrat, 5 valori  
(N° PA 84/88 cat. € 105,00) € 25,00

1648 8 1931 3° congresso dell’unione postale 
Panamericana, 10 valori (N° 512/521 
cat. € 80,00) € 18,00

1649 àà 1931 posta aerea, 3° congres-
so dell’unione postale Panameri-
cana, 6 valori (N° PA 89/94 cat.  
€ 30,00) € 8,00

1650 8 1936 esposizione filatelica di Ma-
drid, 4 valori (N° 555/556 + PA cat.  
€ 480,00) € 100,00

1651 à 1936/37 giunta di difesa naziona-
le, emissione di Burgos, non den-
tellati, 12 valori (N° 566/575 A cat.  
€ 200,00) € 50,00

1652 à 1936/7 giunta di difesa naziona-
le, emissione di Burgos, 12 valori  
(N° 566/575 A cat. € 200,00) € 50,00

1653 àà 1937 emissione di Burgos, anno 
giubilare di Compostela, 3 valori  
(N° 593/595 cat. € 190,00) € 50,00

1654 à 1937 1° anniversario del sollevamento 
nazionale, i due foglietti non dentella-
ti, gomma sofferta, ma non comuni  
(N° BF 1/2 cat. € 1.300,00) € 200,00

1655 8 1937 2 foglietti, 1° anniversario del 
sollevamento nazionale (N° BF 1/2 
cat. € 150,00) € 30,00

1656 à 1937 pro orfani P.T.T. foglietto 5 P 
verde non dentellato, gomma parziale 
(N° BF 4 cat. € 200,00) € 40,00

1657 à 1938 francobolli del 1931/33 so-
prastampati (N° 605/607 cat.  
€ 65,00) € 15,00

1658 à 1938 monumenti storici, i due foglietti 
dentellati e non dentellati (N° BF 5/6 
cat. € 180,00) € 40,00

1659 àà 1938 posta aerea, pro croce rossa (N° 
PA 187 cat. € 30,00) € 8,00

1660 8 1938 posta aerea, serie soprastam-
pata con nuovi valori, 5 valori (N° PA 
188/192 cat. € 100,00) € 25,00

1661 àà 1938 posta aerea, costituzione degli 
Stati Uniti, firma Sorani (N° PA 139 
cat. € 600,00) € 120,00

1662 à 1938 anniversario costituzione de-
gli Stati Uniti, foglietto soprastam-
pato AEREO + 5 P, timbro di ga-
ranzia BRUN, linguellato e piccola 
mancanza di gomma (N° BF 9 cat.  
€ 1.250,00) € 250,00

1663 8 1938 servizio postale con sotto-
marini, 6 valori (N° 624/629 cat. 
 € 600,00) € 130,00

1664 à 1938 servizio postale con sotto-
marini, foglietto (N° BF 11 cat.  
€ 500,00) € 180,00

1665 8 1938 2° anniversario del sollevamen-
to nazionale, 4 valori (N° 636/639 cat.  
€ 140,00) € 30,00
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1666 à 1938 in onore dell’esercito della mari-
na, i due foglietti dentellati e non den-
tellati, gomma con macchie (N° BF 12 
+ ND cat. € 278,00) € 50,00

1667 à 1938/39 effigie della regina Isa-
bella La Cattolica (N° 658/663 cat.  
€ 68,00) € 17,00

1668 àà 1938 foglietti battaglia di Lepanto, i va-
lori da 30 C. e 50 C. (N° BF 13/14 cat. 
€ 90,00) € 28,00

1669 àà 1938 battaglia di Lepanto, i due 
foglietti non dentellati, 30 C. vio-
letto e 50 C. verde scuro, legge-
ri ingiallimenti (N° BF 15/16 cat.  
€ 1.200,00) € 300,00

1670 àà 1939 posta aerea, aeroplano in volo, 
non emesso, 10 P. verde scuro (N° PA 
194 cat. € 43,00) € 10,00

1671 àà 1939/41 effigie del generale Fran-
co, al verso piccole macchie, ot-
tima prezzo (N° 677/690/I cat.  
€ 590,00) € 90,00

1672 àà 1940 19° centenario dell’apparizione 
in Saragozza della “vergine del Pilar”, 
24 valori (N° 691/704 + PA 202/211 
cat. € 600,00) € 150,00

1673 àà 1942 4° centenario della nascita 
di S. Giovanni della croce, 3 va-
loi, non dentellati (N° 712/714 cat. 
€ 80,00) € 20,00

1674 àà 1946/47 generale franco, 3 valo-
ri non dentellati (N° 748/750 cat. 
 € 240,00) € 50,00

1675 àà 1950 centenario del francobollo spa-
gnolo, 8 valori (N° 802/805 + PA cat.  
€ 600,00) € 130,00

1676 àà 1950/51 visita del generale franco 
alle Canarie, 2 valori (N° 806/807 cat.  
€ 200,00) € 50,00

1677 àà 1952 Ferdinando il Cattolico  
(N° 826/830 cat. € 60,00) € 15,00

1678 àà 1952 posta aerea, S. France-
sco Saverio (N° PA 261 cat.  
€ 80,00) € 20,00

1679 àà 1956 posta aerea, Mariano For-
tuny, pittore (N° PA 277 cat.  
€ 40,00) € 10,00

1680 àà 1905 2 Espressi, 20 C. rosa e aran-
cio più 20 C. rosa (N° E 1/2 cat.  
€ 123,00) € 30,00

1681 àà 1926/29 5 Espressi differenti, splendi-
di (N° E 3/7 cat. € 198,00) € 50,00

1682 àà 1931 Espresso 20 C. rosso mona-
stero di Montserrat (N° E 13 cat.  
€ 50,00) € 12,00

1683 àà 1931 Espresso soprastampato in az-
zurro (N° E 14 cat. € 38,00) € 10,00

1684 àà 1937/40 Espressi stato spagnolo, 5 
valori (N° E 25 + 25 A + 28/30 cat.  
€ 40,00) € 10,00

1685 àà 1931 congresso postale panamerica-
no soprastampati OFFICIAL 10 valori 
(N° 20/29 cat. € 80,00) € 20,00

1686 àà 1974/75 imposta di guerra 
“stemma”, 4 valori (N° 1/4 cat.  
€ 55,00) € 14,00

1687 àà 1898 imposta di guerra, millesi-
mo 1898/99, 4 valori (N° 23/26 cat.  
€ 82,00) € 20,00

1688 àà 1882 fiscali postali, 24 valori (N° 1/24 
cat. € 46,00) € 18,00

1689 àà 1927 beneficenza, palazzo delle po-
ste di Madrid, 3 valori (N° 1/3 cat.  
€ 75,00) € 20,00

1670

1669

1666

1672

1671
1670

1686

1678 1677
1680

1673

168916881687

1685

16831682 16811679

1684

1668

1667

1676 16751674



98
Filatelia Mazzini Milano - tel. 028692430 - fax. 0284940971 - cell. +39.3484442361

1690 àà 1928 beneficenza, palazzo delle poste 
di Valencia, 3 valori, lucidità al verso 
(N° 4/6 cat. € 75,00) € 20,00

1691 àà 1934 francobolli di beneficenza, 8 va-
lori (N° 7/14 cat. € 37,00) € 10,00

1692 àà 1935 beneficenza palazzo delle poste 
di Barcellona, 3 valori (N° 15/17 cat.  
€ 75,00) € 20,00

1693 àà 1939 beneficenza, 3 valori splendidi 
(N° 29/30 A cat. € 120,00) € 35,00

1694 àà 1937 José A. primo de Rivera, non 
emessi, non dentellati, 5 valori  
(N° 31/35 cat. € 70,00) € 18,00

1695 à 1937 José A. serie soprastam-
pata, 13 valori (N° 36/46 B cat.  
€ 135,00) € 30,00

1696 àà 1938 bambini e Santiago, 5 valori 
 (N° 49/52 A cat. € 300,00) € 60,00

1697 à 1939 quadri di Velasquez, i due fo-
glietti dentellati e non dentellati (N° BF 
2 + ND cat. € 400,00) € 120,00

1698 àà 1940/41 posta aerea, serie sopra-
stampata HABILITADO (N° PA 67/83 
cat. € 70,00) € 20,00

1699 àà 1940/43 francobolli telegrafo, 9 valori 
(N° 76/84 cat. € 67,00) € 20,00

SVIzzerA
1700 8 1850/51 poste federali, 3 valori da 5 R 

+ 10 R + 5 R azzurro e rosso, margini 
leggermente intaccati (N° 14/15 + 20 
cat. € 970,00) € 75,00

1701 8 1852 15 R. cifre grandi, margine su-
periore a filo, ma splendido (N° 23 cat.  
€ 180,00) € 50,00

1702 8 1854/62 allegoria dell’Helvetia seduta, 
7 valori, piccoli difetti (N° 25/31 cat.  
€ 2.360,00) € 180,00

1703 8 1882/1904 allegoria dell’”HEL-
VETIA” in piedi (N° 71/80 cat.  
€ 160,00) € 25,00

1704 à 1900 25° anniversario dell’unione 
postale universale (N° 86/88 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1705 àà 1904 40 C. grigio, allegoria 
dell’”HELVETIA” in piedi (N° 92 cat. 
 € 110,00) € 25,00

1706 à 1905 cifra sormontata da una cro-
ce, su carta con fili di seta, 6 valori  
(N° 100/105 cat. € 175,00) € 35,00

1707 à 1907 allegoria dell’Helvetia in 
piedi, 7 valori (N° 106/112 cat.  
€ 350,00) € 70,00

1708 àà 1907 3 F bistro, allegoria dell’”HELVE-
TIA” in piedi, bordo di foglio (N° 112 
cat. € 420,00) € 100,00

1709 à 1912 precursori pro-juventu-
te, iscrizioni trilingue (N° A/C cat.  
€ 600,00) € 140,00

1710 à 1914 vedute, monti svizzere  
(N° 142/144 cat. € 1.060,00) € 250,00

1711 àà 1915 Walter Tell e Helvetia, sopra-
stampati con nuovo valore, 4 valori 
(N° 145/148 cat. € 120,00) € 30,00

1712 àà 1915 pro juventute, costumi can-
tonali, 2 valori (N° 149/150 cat.  
€ 210,00) € 30,00

1713 8 1915 pro juventute, costumi can-
tonali, 2 valori (N° 149/150 cat.  
€ 135,00) € 20,00

1714 àà 1916 pro juventute, costumi can-
tonai, 3 valori (N° 151/153 cat.  
€ 200,00) € 35,00

1715 àà 1917 pro juventute, costu-
mi cantonali (N° 154/156 cat.  
€ 106,00) € 20,00

1716 8 1917 pro juventute, costumi can-
tonali, 3 valori (N° 154/156 cat.  
€ 110,00) € 20,00

1717 8 1918 pro juventute, stemmi can-
tonali, 2 valori (N° 168/169 cat.  
€ 60,00) € 10,0
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1718 8 1919 pro juventute, stemmi can-
tonali, 3 valori (N° 173/175 cat. 
 € 60,00) € 10,00

1719 8 1920 pro juventute, stemmi can-
tonali, 3 valori (N° 176/178 cat.  
€ 65,00) € 10,00

1720 àà 1924/25 allegoria dell’”HELVETIA” 
seduta, 2 valori (N° 206/207 cat.  
€ 275,00) € 60,00

1721 àà 1924 croce e scudo, 4 valori  
(N° 208/211 cat. € 530,00) € 120,00

1722 àà 1928 veduta del monte Rütli (N° 230 
cat. € 540,00) € 130,00

1723 8 1930/31 vedute, 2 valori (N° 244/245 
cat. € 70,00) € 15,00

1724 àà 1938/42 soggetti storici, simboli 
dell’indipendenza, carta gialla e fili di 
seta, neri e rossi (N° 313 B/315 B cat. 
€ 305,00) € 80,00

1725 à 1940 pro patria, monumenti, serie di 4 
valori, non dentellati (N° 349 A/353 A 
cat. € 150,00) € 35,00

1726 8 1945 serie della pace, 13 va-
lori, il 3 - 5 - 10 fr. Firmati Die-
na - Raybaudi (N° 405/417 cat.  
€ 1.220,00) € 250,00

1727 àà 1945 serie della pace, 13 valori  
(N° 405/417 cat. € 580,00) € 130,00

1728 à 1945 serie della pace, 13 valori  
(N° 405/417 cat. € 300,00) € 80,00

1729 àà 1934 foglietto NABA esposizione 
filatelica nazionale (N° BF 1 cat.  
€ 1.000,00) € 250,00

1730 à 1934 foglietto NABA esposizione fi-
latelica nazionale, certificato Caffaz  
(N° BF 1 cat. € 500,00) € 120,00

1731 àà 1936 foglietto a profitto del-
la difesa nazionale (N° BF 2 cat.  
€ 125,00) € 30,00

1732 àà 1938 foglietto esposizione fi-
latelica di Arau (N° BF 4 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1733 àà 1940 foglietto, pro patria, monumenti 
(N° BF 5 cat. € 475,00) € 100,00

1734 àà 1941 foglietto pro juventute, soccorso 
invernale (N° BF 6 cat. € 115,00) 

€ 30,00
1735 8 1941 foglietto, pro juventute, soc-

corso invernale (N° BF 6 cat.  
€ 550,000) € 120,00

1736 àà 1942 foglietto pro patria, bimillenario 
della città di Ginevra (N° BF 7 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1737 àà 1943 foglietto centenario dei pri-
mi francobolli svizzeri (N° BF 8 cat.  
€ 120,00) € 35,00

1738 àà 1943 foglietto centenario del 1° 
francobollo svizzero (N° BF 9 cat.  
€ 125,00) € 30,00

1739 8 1943 foglietto, centenario del primo 
francobollo svizzero (N° BF 9 cat.  
€ 80,00) € 20,00

1740 àà 1943 foglietto centenario del franco-
bollo cantonale di Ginevra (N° BF 10 
cat. € 90,00) € 18,00
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1741 àà 1945 foglietto, dono svizzero per 
le vittime di guerra (N° BF 11 cat.  
€ 295,00) € 75,00

1742 àà 1945 foglietto, centenario della co-
lomba di Basilea (N° BF 12 cat.  
€ 120,00) € 30,00

1743 8 1945 foglietto centenario della “Co-
lomba di Basilea” (N° BF 12 cat.  
€ 120,00) € 30,00

1744 8 1948 foglietto IMABA esposizione 
filatelica di Basilea (N° BF 13 A cat.  
€ 80,00) € 20,00

1745 8 1948 foglietto IMABA esposizione fila-
telica di Basilea con annullo 1° giorno 
(N° BF 13 cat. € 80,00) € 20,00

1746 àà 1948 foglietto “Imaba” carta bianca 
(N° BF 13 A cat. € 150,00) € 40,00

1747 àà 1951 foglietto “Lunaba” esposizione 
filatelica di Lucerna (N° BF 14 cat.  
€ 300,00) € 70,00

1748 àà 1955 foglietto esposizione fila-
telica di Losanna (N° BF 15 cat.  
€ 100,00) € 22,00

1749  1955 foglietto su busta, 1° giorno 
esposizione filatelica di Losanna  
(N° BF 15 cat. € 115,00) € 25,00

1750 à 1919/20 posta aerea, 2 valo-
ri, soprastampati (N° PA 1/2 cat. 
 € 250,00) € 65,00

1751 àà 1923/37 posta aerea, sogget-
ti vari, 7 valori (N° PA 3/9 cat.  
€ 210,00) € 25,00

1752 8 1932 posta aerea, 3 valori (N° PA 
16/18 cat. € 75,00) € 15,00

1753 8 1935/37 posta aerea, soprastampa-
ta con nuovo valore, 6 valori (N° PA 
19/24 cat. € 155,00) € 30,00

1754 àà 1948 posta aerea, vedute diverse e 
aereo in volo, 2 valori (N° PA 42/43 
cat. € 85,00) € 20,00

1755 8 1949 posta aerea, pro aero, aliante e 
correnti ascensionali (N° PA 44 cat.  
€ 63,00) € 15,00

1756 8 1878/80 segnatasse cifra in azzurro 
scuro in un cerchio, 9 valori (N° T 1/9 
cat. € 180,00) € 40,00

1757 8 1883/96 segnatasse con cifra in 
carminio, 7 valori (N° T 21/27 cat.  
€ 90,00) € 20,00

1758 à 1918 francobolli di servizio sopra-
stampati, 8 valori, firmata R-D (N° 1/8 
cat. € 1.350,00) € 270,00

1759 à 1918 francobolli di servizio so-
prastampati, 8 valori (N° 9/16 cat.  
€ 260,00) € 60,00

1760 8 1923 francobolli di servizio sopra-
stampati, 14 valori (N° 32/45 cat.  
€ 500,00) € 100,00

1761 8 1932 francobolli di servizio sopra-
stampati, 6 valori (N° 78/83 cat.  
€ 160,00) € 30,00

1762 8 1942 francobolli di servizio soprastam-
pati OFFICIEL, 18 valori (N° 185/202 
cat. € 68,00) € 15,00

1763 àà 1942 francobolli di servizio, ca-
stello di Chillon e chiesa di Casta-
gnola, 18 valori (N° 185/202 cat.  
€ 95,00) € 20,00

1764 8 1944 francobolli di servizio sopra-
stampati, 21 valori (N° 227/247 cat.  
€ 120,00) € 30,00

1765 àà 1944 francobolli di servizio sopra-
stampati, 21 valori (N° 248/268 cat.  
€ 180,00) € 45,00

1766 8 1948 francobolli di servizio sopra-
stampati, 5 valori (N° 270/274 cat. 
 € 33,00) € 8,00
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1767 8 1948 francobolli di servizio sopra-
stampati, 6 valori (N° 279/284 cat.  
€ 32,00) € 8,00

1768 8 1950 francobolli di servizio sopra-
stampati, 11 valori (N° 285/295 cat. 
 € 140,00) € 30,00

1769 8 1950 francobolli di servizio sopra-
stampati NATIONS UNIES OFFICE 
EUROPEEN, 20 valori (N° 296/315 
cat. € 720,00) € 150,00

1770 8 1950 francobolli di servizio sopra-
stampati, 11 valori (N° 316/326 cat.  
€ 210,00) € 50,00

1771 8 1950 francobolli di servizio sopra-
stampati, 11 valori (N° 327/337 cat.  
€ 160,00) € 35,00

1772 8 1948/50 francobolli di servizio sopra-
stampati, 20 valori (N° 338/353 cat.  
€ 370,00) € 90,00

1773 8 1950 francobolli di servizio sopra-
stampati, 8 valori (N° 354/361 cat.  
€ 200,00) € 45,00

CANALe dI Suez
1774 àà 1868 canale di Suez, 5 C. verde, fir-

mato E. Diena, timbrino Bolaffi (N° 2 
cat. € 260,00) € 80,00

1775 à 1868 canale di Suez, 5 C. ver-
de, firmato E. Diena (N° 2 cat.  
€ 130,00) € 40,00

1776 à 1868 canale di Suez, 20 C. 
blu, firmato E. Diena (N° 3 cat.  
€ 100,00) € 30,00

1777 àà 1868 canale di Suez, 20 C. blu, firma-
to E. Diena, timbrino Bolaffi (N° 3 cat. 
€ 200,00) € 60,00

1778 à 1868 canale di Suez, 40 C. ros-
so, firmato E. Diena (N° 4 cat.  
€ 180,00) € 60,00

CINA
1779 8 1960 Cina, serie pesci, 12 valori  

(N° 534/545 cat. € 200,00) € 50,00
1780 àà 1960 serie maiali, 5 valori (N° 546/550 

cat. € 300,00) € 90,00
1781 8 1954 2 valori (N° 786/787 cat.  

€ 30,00) € 8,00

1782 àà 1974 gennaio, ginnastica, 6 valori 
(N° 1162 cat. € 100,00) € 30,00

1783 àà 1974 giochi acrobatici, 5 valori  
(N° 1168/1173 cat. € 84,00) € 25,00

ISrAeLe
1784 àà 1948 antiche monete ebraiche, se-

rie di 9 valori, il 200 e 500 M con 
certificato E. D. il 1000 M attesta-
to E. D. con colore alterato, tutti 
con contro appendice (N° 1/9 cat. 
 € 10.000,00) € 1.000,00

1785 àà 1948 nuovo anno 5709, rotolo ala-
to, dentellatura 11 1/2, 5 valori con 
doppia appendice (N° 10/14 cat.  
€ 600,00) € 130,00

1786 àà 1949 1° anniversario dello stato, ban-
diera nazionale, con doppia appendi-
ce (N° 15 cat. € 125,00) € 30,00

1787 àà 1949 Gerusalemme mura e torre di 
Davide, con doppia appendice (N° 16 
cat. € 90,00) € 20,00

1788 àà 1949 75° anniversario della fon-
dazione di Petah Tikva, con 
doppia appendice (N° 17 cat.  
€ 180,00) € 35,00
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1789 àà 1949 nuovo anno 5710, insegne mi-
litari, 3 valori con doppia appendice 
(N° 18/20 cat. € 1.100,00) € 250,00

1790 àà 1949 antiche monete ebraiche e iscri-
zione ISRAEL, 6 valori (N° 21/26 cat. 
€ 145,00) € 30,00

1791 àà 1949 foglietto TABUL, espo-
sizione filatelica (N° BF 1 cat.  
€ 160,00) € 35,00

1792 àà 1950 posta aerea, ainaugurazione 
delle linee aeree EL-AL, 6 valori con 
doppia appendice (N° PA 1/6 cat.  
€ 450,00) € 100,00

1793 àà 1950 75° anniversario dell’UPU, 2 va-
lori con doppia appendice (N° 27/28 
cat. € 140,00) € 30,00

1794 àà 1950 2° anniversario dello stato, 2 va-
lori con doppia appendice (N° 29/30 
cat. € 770,00) € 180,00

1795 àà 1950 2° anniversario dello stato, 
con doppia appendice (N° 31 cat.  
€ 52,00) € 12,00

1796 àà 1950 nuovo anno 5711, 2 valori 
con oppia appendice (N° 32/33 cat.  
€ 80,00) € 20,00

1797 àà 1950 giochi sportivi della 3° Maccabia-
de, con doppia appendice (N° 34 cat. 
€ 120,00) € 25,00

1798 àà 1950 Negev (apertura dell’ufficio po-
stale di Eliat), con doppia appendice 
(N° 35 cat. € 410,00) € 80,00

1799 àà 1951 TEL AVIV. 40° anniversa-
rio della fondazione (N° 36 cat.  
€ 52,00) € 12,00

1800 àà 1951 KKL, cinquantenario del fon-
do nazionale ebraico (N° 46/48 cat.  
€ 210,00) € 45,00

1801 àà 1952 Menorah, alto valore, con 
doppia appendice, colla con leg-
geri ingiallimenti (N° 53 cat.  
€ 500,00) € 50,00

1802 àà 1952 4° anniversario dello stato, 3 va-
lori con doppia appendice (N° 54/56 
cat. € 62,00) € 15,00

1803 àà 1952 Z.O.A. inaugurazione della 
casa dei sionisti d’America a Tel Aviv. 
(N° 57 cat. € 33,00) € 8,00

1804 àà 1952 nuovo anno 5713, 4 valori  
(N° 58/61 cat. € 58,00) € 15,00

1805 àà 1952 posta aerea, esposizione fi-
latelica TABA, 2 valori con dop-
pia appendice (N° PA 7/8 cat. 
 € 40,00) € 10,00

1806 àà 1953/56 posta aerea, vedute, 9 valo-
ri con doppia appendice (N° PA 9/17 
cat. € 230,00) € 50,00

1807 àà 1957/59 embremi delle 12 tribù, 7 
valori con doppia appendice, sen-
za filigrana (N° 128/132 A cat.  
€ 105,00) € 20,00
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1808 àà 1963 minifoglio, centenario del 1° 
giornale ebraico HALBANON (N° MF 
237 cat. € 75,00) € 15,00

1809 àà 1948 segnatasse, monete, tipi della 
serie ordinaria soprastampati, 5 valori 
(N° T 1/5 cat. € 220,00) € 50,00

1810 àà 1949 segnatasse, cifra, se-
rie di 6 valori (N° T 6/11 cat.  
€ 220,00) € 50,00

ruSSIA
1811 à 1917 rivoluzione d’ottobre, 4 blocchi 

soprastampati € 100,00
1812 àà 1932 2° annata polare internazio-

nale, 2 valori (N° PA 31/32 cat.  
€ 180,00) € 40,00

1813 à 1927 effigi operaio, contadino, Le-
nin, 15 valori (N° 392/405 cat.  
€ 175,00) € 40,00

1814  1940 esposizione agricola a Mo-
sca, 16 valori, manca 1 valore 30 K. 
Tagikistan N° 794 (N° 783/799 cat.  
€ 360,00) € 70,00

TurCHIA
1815 àà 1951 compositori, Kalinnkov e Alja-

bjev, 2 valori (N° 1574/1575 cat.  
€ 75,00) € 18,00

1816 à 1927 10° anniversario della rivoluzio-
ne d’ottobre, 7 valori (N° 385/391 cat. 
€ 75,00) € 18,00

1817 à 1923 parlamento di Ankara, 6 valori 
(N° 662/667 cat. € 70,00) € 18,00

1818 à 1923/25 stella e mezzaluna, car-
ta sottile, 19 valori (N° 668/686 cat.  
€ 1.485,00) € 350,00

1819 à 1924 trattato di Losanna per la pace, 
effigie di Kemal Pascia’, 8 valori  
(N° 687/694 cat. € 310,00) € 80,00

1820 à 1926 soggetti vari, iscrizioni in lettere 
arabe e latine, 14 valori (N° 695/708 
cat. € 250,00) € 65,00

1821 àà 1927 1° fiera internazionale di Smir-
ne, serie di 11 valori, soprastampati  
(N° 709/719 cat. € 550,00) € 120,00

1822 àà 1929 soggetti vari, iscrizioni in let-
tere latine, 6 valori (N° 744/749 cat.  
€  630,00) € 180,00

1823 à 1930 inaugurazione della linea ferro-
viaria Ankara-Sivas, 20 valori sopra-
stampati (N° 772/776 + 778/780 + 
782/793 cat. € 343,00) € 80,00

1824 àà 1938 8° fiera inernazionale di Smir-
ne, 10 valori (N°  884/893 cat. 
 € 75,00) € 20,00

1825 à 1914 segnatasse soprastam-
pate 4 valori (N° T 51/54 cat. 
 € 55,00) € 12,00  
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STorIA PoSTALe

regNo e r.S.I.
1826  1863 DLR 5 C. grigio verde in affran-

catura mista con 10 C. bistro di Sar-
degna su lettera da Milano 3.12.63 a 
Bologna, terzo giorno della serie De 
La Rue, certificato E. Diena - Sasso-
ne € 12.000,00 € 2.400,00

1827  1863 DLR 5 C. grigio verde in affran-
catura mista con 10 C. bistro di Sar-
degna su lettera da Cagliari 23.1.64 a 
Torino, tassata perché il francobollo 
sardo non era più valido con l’anno-
tazione “francobollo non valevole”, 
interessante pezzo storico postale in 
buono stato € 700,00

1828  13 Luglio 1863 lettera affrancata con 
coppia del 15 C. azzurro, esemplare 
sinistro corto annullato VILLA OSSO-
LA D.C.C. punti 13, diretta a Novara 
(N° 11 cat. € 8.400,00) € 150,00

1829  1894 le due etichette per le Nozze 
d’Argento di Re Umberto insieme a 
due 1 C. (T 14) e 2 C. (T 15) frazionato 
a metà su lettera per città con annullo 
“Milano (Esposizioni Riunite) 22.7.94” 
molto interessante € 380,00

1830  1879 coppia francobolli di servizio 
0,02 L. più 1 C. della serie DLR per 
la tariffa di 5 C. su lettera da Palermo 
19.8.79 per Città, nonostante i franco-
bolli di servizio fossero fuori uso ed il 
loro uso comunque non era consen-
tito ai privati, le lettera non fu tasssa-
ta, uno dei pochissimi casi noti d’uso 
dei francobolli di servizio da parte di 
privati, riprodotto sul catalogo enciclo-
pedico Bolaffi, certificato Chiavarello 
+ E. Diena e ampia documentazione 
allegata € 650,00

1831  1863 1 C. verde oliva (T 14) 25 
esemplari in blocchi e striscie e su 
lettera da Torre Pellice 15.9.95 a 
Vincennes in Francia, affrancatura  
eccezionale € 200,00

1832  lettera con affrancatura tricolore per 
55 C. il 40 C. riparato in alto, diretta a 
Filadelfia (N° 16/17 + 20) € 50,00

1833  1866 sei esemplari 60 C. lilla chiaro, 
tiratura di Londra, (L 21) su lettera as-
sicurata per 2.900 L. da Rimini a Bo-
logna, annullati con numerale “134”, 
eccezionale affrancatura multipla da 
3,60 L. firma Sorani € 900,00

1834  1869 2 L. tiratura di Londra con pie-
ga originale di carta più 10 C. e 40 
C. tirature di Torino su frontespizio di 
lettera assicurata per 1.750 L. da Li-
vorno a Genova, bell’insieme con pe-
rizia A. Diena - Sassone L 22 + T 17 +  
T 20 € 600,00
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1835  Celerina (Svizzera) bella letterina 
spedita a Ferrara dove viene tassata 
per 40 C. al retro, timbri di transito, 
affrancatura difettosa (N° 2 + 7 cat.  
€ 390,00 ++) € 50,00

1836  1867 20 C. azzurro su letttera “Valenti-
na” con decorazioni a rilievo da Torino 
7.8.72 a Saluggia € 80,00

1837  1879 frontespizio, assicurata ban-
ca, affrancata per 5,15 L. ( 5 C. 
verde + 10 C. carminio + 5 L. car-
minio e azzurro), certificato Sorani, 
ottimo stato (N° 38 + 59 + 64 cat.  
€ 2.500,00) € 900,00

1838  lettera affrancata per 30 C. sono sta-
ti usati 3 marche da bollo 5 C. una è 
difettosa, spedita da Cava dei Tirreni 
per Napoli € 60,00

1839  Unità sopr. 2/10 c., 8 es. di cui 2 con 
cifre spaziate (100+100b) su busta da 
Castellina in Chianti 8.8.13. Aperta e 
risigillata con etichette delle Poste. 
Colla. € 150,00

1840  raccomandata da Fiume, affrancata 
con 5 C. leoni più blocco di 6 da 30 
C. con decalco, affrancati al contrario  
(N° 81 + 185g) € 50,00

1841  1863 lettera da Milano diretta a Geno-
va, affrancata con 15 C. varietà “i” di 
“quindici” formata da 3 punti (N° 13c 
cat. € 400,00) € 60,00
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1842  1903 lettera filatelica da Bagni Nuovi 
di Bormio diretta in Svizzera, affran-
cata con 5 valori diversi segnatasse  
(N° 20/25) € 40,00

1843  Michetti 20 + 25 c. non dent. + espr. 50 
c. (83e + 109d + ex.4) su racc. espr. 
da Roma per città. € 100,00

1844  S. Francesco 1,25 l. dent. 13 1/2 forte-
mente spostata verticalmente + 30 c. 
+ Volta 20 c., 3 es. (196oc+198+210) 
su racc. da Santoro 12.4.27 a  
Treviso. € 250,00

1845  Volta 50 c. dent. inferiore sposta-
ta in alto, bordo di foglio in basso 
(211fd) su busta da Napoli 21.10.27.  
Rara. ED. € 250,00

1846  1928 raccomandata, affranca-
ta per 4,75 L. 7 porti, franco-
bolli perfetti, certificato Diena  
(N° 82 + 217/218) € 270,00

1847  Parmeggiani 1,75 l. dent. 11 - non 
dent. a sinistra, bordo di foglio par-
ziale, con la dent. spostata al cen-
tro (214g nota) su racc. da Napo-
li 21.2.29. Rara varietà citata dal 
Sassone. Probabilmente unica.  
Cert. Ray. € 1.600,00
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1848  Varese, 26 Novembre 35, lettera af-
francata con 3 valori della serie salone 
aeronautico più complementari, diretta 
a Montagnola (Svizzera) timbro di ar-
rivo al verso (N° 243 + 246 + 384/386 
cat. € 180,00 ++) € 35,00

1849  1992 busta lettera postale, af-
francata con 25 C. BLP, diretta a 
Roma, firmata Raybaudi (N° 3 cat.  
€ 750,00) € 80,00

1850  1922 busta lettera postale con te-
sto completo, tipo 18° serie Lazio da 
Roma per Salerno, 10 C. leoni + 40 C. 
BLP II° tipo, certificato caffaz (N° N 82 
+ BLP 9) € 200,00

1851  1922 busta lettera postale, affran-
cata con 40 C. BLP, viaggiata da 
Roma per Avola con lettera inter-
na, firmata Raybaudi (N° 9 cat.  
€ 1.200,00) € 100,00

1852  1922/23 busta BLP affrancata con 
BLP da 50 C. nuova (N° 10 cat.  
€ 400,00) € 160,00

1853  1922 busta lettera postale da Na-
poli diretta a Roma, affrancata con 
10 C. soprastampati in bruno + cop-
pia di 20 C. certificato Chiavarello  
(N° 13b + 10g) € 200,00

1854 àà 1944 2 biglietti postali da 25 C. 
verde e 50 C. viola, soprastampa-
ti GNR, splendidi (N° B 33/34 cat.  
€ 400,00) € 120,00

1855 àà 1944 intero postale, 15 C. verde so-
prastampato GNR firmato Sorani  
(N° C 101 cat. € 150,00) € 50,00

1856 8 1945 cartolina postale provvisoria 
VINCEREMO 1,20 L. su 15 (N° C 116 
cat. € 40,00) € 12,00
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1857  1944 raccomandata da Livorno diretta 
a Vada, affrancata con 3 esemplari da 
30 C. con fascio di Firenze carminio 
lillaceo + valori complementari, im-
preziosita per l’uso dei valori gemel-
li, certificato Raybaudi (N° 492/I cat.  
€ 2.000,00 ++) € 250,00

1858  1944 raccomandata viaggiata da Bre-
scia a Milano l’8 Dic. ‘44, affrancata 
con 5 francobolli da 30 C. Imperiale 
soprastampato in rosso arancio + 
altri valori complementari, lettera fo-
tografata sul libro Sirotti sulla “storia 
postale dell’R.S.I.”, firmata Raybaudi  
(N° 492 E) € 200,00

1859  1944 75 C. carminio (252) in striscia 
di tre + 1 singolo + 1,25 L. azzurro 
(253) + propaganda di guerra 25 C. - 
30 C. - 50 C. “Marina” (1 - 5 - 9) tutti 
soprastampati con grande fascio su 
busta raccomandata espresso da To-
rino (13/3/44) per città - non comune -  
sigla Ray  € 130,00

1860  Palazzolo sull’Oglio, 26-6-44, bel-
la raccomandata indirizzata a Mura 
Berna (Svizzera), verificata per cen-
sura, interessante affrancatura, tim-
bri di transito e arrivo al verso (cat.  
€ 500,00 ++) € 130,00

1861  Monza, 6-7-46, bella raccomandata 
inviata a Reinach (Svizzera), affranca-
ta per 35 L. al verso timbro di arrivo 
(N° 529 + 530 + 535) € 50,00

1862  Siena, 3-7-1946 raccomandata diretta 
a Reinach (Svizzera) bella affrancatu-
ra al verso altri francobolli € 50,00

1863  1935 1° salone aeronautico, serie 
completa viaggiata in raccomandata 
da Viareggio a Olten (Svizzera), tim-
bro di arrivo al retro (N° 384/387 cat.  
€ 350,00) € 70,00

rePubbLICA
1864  4 Settembre 1947 raccomanda-

ta di carattere filatelico, spedta da 
Merano per Lucerna rispedita al 
mittente per destinatario sconosciu-
to, al retro timbri di transito e arri-
vo e francobollo della democratica 
da 1,20 più Lupa da 50 C. busta di  
grande effetto € 80,00

1865  Democr. 40 c., blocco di 25 es. 
al retro + 4 l. sul fronte di racc. 
da Bologna 31.7.46 a Pesaro  
(546+554). € 100,00
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1866  Racc. da Sanremo 30.10.45 a Roma 
con Luogot. 10 c., 2 es. + Democr. 
10 c., 8 es. + 80 c., blocco di 10 es. 
(536+543+549). Valori gemelli da  
10 c. € 100,00

1867  Democr. 15 l., blocco di 8 es. con 
dent. fort. spostata vert. “Poste Ita-
liane” in alto (560n). Rara e bella.  
Cert. Sor. € 250,00

1868  S. Caterina PO + PA 6 val. cpl. (S.133) 
su racc. espr. FDC da Bergamo 1.3.48 
per città. € 200,00

1869  Lavoro 100 l., coppia vert. non dent. 
orizzontalmente (651g - Sassone 
Spec. 139Ee) su racc. da Roma 
10.2.50 a Rimini. Bella e rara.  
Cert. Carraro. € 750,00

1870  18/19/1851 da Torino, bella racco-
mandata Espresso affrancata con 
serie Italia al lavoro, escluso il 50 C., 
diretta in Svizzera Kempten, timbro di 
arrivo al verso, splendida e non comu-
ne (N° 635/652) € 400,00

1871  Ginnici 3 val. cpl. di cui uno con trian-
golino tra “G” e “5” (661+662d+663) 
con ann. della Manifestazione su bu-
sta. Sor., cert. ED. € 650,00

1872  Siracusana 100 + 200 l. (747/8) su 
FDC Venetia racc. da Roma 28.12.54 
a Firenze. Bollo d’arrivo. € 100,00
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LeVANTe
1873  interessante insieme di lettere con va-

rietà di affrancature 8 LETTERE PIU’ 
UN BOLLETTINO € 400,00

1874  raccomandata affrancata con 50 C. 
violetto, annullo numerale a sbar-
re 235 più Tunisi poste italiane d.c. 
interessante e non comune affran-
catura, firmata E. Diena (N° 16 cat.  
€ 3.500,00) € 350,00

1875  lettera affrancata con 60 C. lilla, annul-
lato ALESSANDRIA D’EGITTO diretta 
a Iglesias, giunta coi piroscafi postali 
italiani € 600,00

1876  1867 lettera scritta a Buenos Aires e 
diretta a Torino trasportata a mezzo 
di un forwarder e affrancata in tariffa 
di porto semplice per l’interno con 20 
C. bene dentellato, annullato con nu-
merali, punti 179 di Genova Ferrovia 
6/5/71 raro documentato certificato 
Bottacchi (N° L 26) € 100,00

1877  lettera dal Cairo per Livorno del 
16/12/72 affrancata con 1 Pi d’E-
gitto più 40 C. d’Italia, affrancatu-
ra mista ascendente, ben dentel-
lati, di pregio, firmata Em. Diena  
(N° T 20) € 1.000,00

1878  lettera non affrancata spedita in por-
to assegnato a carico del destinata-
rio da Tunisi ad Atene, via Palermo 
e Messina, annullo di transito CA-
GLIARI e bolli lineari DA TUNISI e 
COI POSTALI ITALIANI, la busta fu 
tassata in arrivo per il porto italiano 
di 60 C. splendida e rara, certificato  
Sorani € 550,00
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PoSTA AereA
1879 àà 1910 figurina del circuito ae-

reo di Milano, 24 Settembre al 30  
Ottobre € 30,00

1880 àà 1930, due erinnofili della crociera Ita-
lia-Brasile € 10,00

1881 àà 1933 crociera del decennale, tre figuri-
ne con gli equipaggi degli apparecchi, 
due con piega centrale € 30,00

1882 (à) 1933 le 3 vignette nuove della crocie-
ra aerea del Mediterraneo orientale,  
1 senza gomma € 60,00

1883  1931 posta aerea, da Torino diretta a 
San Paolo in Brasile, affrancata per 
8,95 L. € 65,00

1884  1933 CROCERA AEREA DEL DE-
CENNALE ITALIA NORD AME-
RICA Certificato Longhi. A Berre 
l’Etang, nei pressi di Marsiglia, era 
stato predisposto uno scalo di tap-
pa per gli idrovolanti della Crociera 
provenienti da Lisbona, che venne 
praticamente soppresso dalla deci-
sione di Balbo di raggiungere Roma 
in una sola tappa in seguito all’in-
cidente dello IRANI a Ponta Del-
gada e la morte del Ten. Squaglia.  
Il limitato numero di aerogrammi 
preparati dal commerciante Bayér 
e qualche altro da privati, venuto a 
mancare l’inoltro con la Crociera, 
venne probabilmente affidato ad un 
aereo militare di quella base, diretto 
a Roma, dove giunse contempora-
neamente al corriere della Crociera. 
Lettera Affrancata con un francobollo 
di posta ordinaria di Francia, 1932-
33, c. 75 verde oliva (Y vert n°284A) 
e con il francobollo di posta aerea di 
Francia, 1930, da F. 1,50 oltremare 
(Y vert P.A. n° 6) recanti l’annullo a 
cerchio semplice: BERRE L’ETANG - 
B.CHES DU RHONE - 13 * -11 - 8 - 33 
Essa reca inoltre al recto, la firma 
autografa di Silvio Napoli, coman-
dante dell’I-NAPO, il timbro speciale 
circolare blu di arrivo, con al centro 
fascio littorio e quattro aerei sull’oce-
ano: CROCIERA AEREA DEL DE-
CENNALE - ITALIA-NORD  AMERI-
CA, che oblitera la vignetta ufficiale, 
grigio bruno (Cat. 33AAa) emessa 
dal Ministero dell’Aeronautica, ed, 
al verso, il timbro di arrivo circolare: 
ROMA FERROVIA - POSTA AEREA 
- 13.8.33 -3 oltre al timbro di arrivo, 
meccanico circolare: ROMA - DI-
STRIBUZIONE - 7-8 -13. VIII-33.XI 

€ 3.000,00

1885  1933 lettera raccomandata spedita da 
Rodi a Roma per il primo volo postale 
Roma-Buenos Aires, giunta in ritardo 
e non inviata, sulla lettera è presen-
te il timbro speciale in rosso (cat.  
€ 950,00) € 250,00

1886  Roma-B.Aires - serie cpl. di 4 val. 
+ complementari su racc. aerea da 
Bengasi 26.1.34 a B. Aires (S.28). Al 
retro bollo rosso su tre righe “Perdu-
ta coincidenza / Primo volo postale 
/ Roma-B. Aires”. Autografo del Col 
Francis Lombardi. Cert. G. Bolaffi,  
cert. Caffaz. € 1.000,00
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1887  Zeppelin 6 val. cpl. + complemen-
tari (A.45/50) su racc. aerea da 
Genova 26.5.33 a Friedrichsha-
fen (Germania). Viaggiata a bor-
do del dirigibile L.Z. 127 nel suo 
“Viaggio Italiano” con bolli dl volo.  
Cert. ED. € 1.500,00

1888  posta aerea Zeppelin, Roma - Friedri-
chshfen, bella cartolina al retro, an-
nullo di Roma posta aerea più cachet 
crociera Zeppelin (N° 337 + A 45 cat. 
€ 950,00) € 200,00

1889  9.11.34 - Volo Roma-Mogadiscio, 
racc. da Bologna 8.11.34 Bolo-
gna con Medaglie D’Oro 2,55 l. + 
PA Roma-Mogadiscio 5 l. sul fron-
te + 4 l. al retro con PA 1 l. - Bolli  
del volo. Bot. € 1.500,00

1890  Roma-Mogadiscio - giro degli aero-
grammi delle 4 Colonie con le serie 
cpl. (giri 23). € 2.000,00

1891  1935 Mogadiscio, bella cartolina viag-
giata in raccomandata, diretta a Olten 
(Svizzera) affrancata per 3 L., timbri di 
transito e arrivo al retro (N° 178 + A 
8/9 cat. € 1.070,00) € 150,00

1892  1935 Massaua, cartolina viaggiata in 
raccomandata, direttta a Olten (Sviz-
zera) affrancata per 2,50 L. timbri di 
transito e arrivo al retro (N° 200 + 209 
+ A 9 cat. € 570,00) € 120,00

18921891 1888

1889

1887

1890
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1896

1895

1899

1893  1936 volo di propaganda Roma Ad-
dis-Abeba, apparecchio Ciano “la di-
sperata” rara € 250,00

1894  1936 volo di propaganda Roma Ad-
dis-Abeba, apparecchio Ciano “la di-
sperata” rara € 300,00

1895  1936 air crash, lettera recuperata da 
incendio idrovolante i rodi € 65,00

1896  1936 air crash, lettera recuperata da 
incendio idrovolante i rodi € 65,00

1897  posta aerea, Tripoli d’Africa, 23 Feb-
braio 34, raccomandata per via aerea 
affrancata con valori della serie decen-
nale su Roma delle emissioni generali 
(N° 38 + A 22/28) € 180,00

1898  1938 posta aerea, diretta a Buenos 
Aires, affrancata per 13 L. € 40,00

1899  1938 posta aerea, diretta a Buenos 
Aires € 40,00

1900  1998 posta aerea, diretta a Buenos 
Aires, affrancata per 13 L. € 35,00

1901  1939 aerofilatelia, l’ala d’Ita-
lia, ventennale, diretta a Varese  
(N° 251 + A 112) € 35,00

1900

1897

1894
1893

1898

1901
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1902

1907 1906

1904

1903

VoLo A reAzIoNe
1902  30.11.41 - primo volo Milano Guido-

nia del velivolo a reazione Campi-
ni-Caproni affr. con 50 c. - Cert. To-
selli 100/100 e cert. RD. € 2.500,00

VATICANo
1903  poste vaticane, 10 Dicembre 29, 

raccomandata diretta a Roma, af-
francata con la serie complementare 
conciliazione (N° 1/13 + E 1/2 cat.  
€ 250,00) € 45,00

1904  Conciliazione PO + EX 15 val. cpl. 
(S.2) su busta non viaggiata ed ann. 
FDC 1.8.29. € 50,00

1905  Provvisoria 6 val. cpl. (S.7) su racc. 
da Città del Vaticano 21.9.38 a Nan-
cy con bollo d’arrivo. Bella. AD, cert. 
G. Bolaffi. € 1.000,00

1906  PA Tobia 2 val. cpl. (A.16/17) su 
racc. aerea dal Vaticano 31.12.48 a 
San Francisco (USA). Bollo d’arrivo.  
Cert. Ray. € 225,00

1907  Graziano 2 val. cpl. su FDC racc. 
20.12.51 per gli USA (A.20/21). Bollo 
d’arrivo. Sor. € 100,00
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VeNezIA gIuLIA e TrIeSTe A
1908  Racc. da Pola 23.6.47 in Ceco-

slovacchia con Democr. 25 c., 
quartina sopr. spostata a de-
stra + PA 2 l., 2 es. + espr. 30 l.  
(13+A.3+ex.2). € 150,00

1909  Racc. aerea da Trieste 16.5.47 in 
Cecoslovacchia con 100 l. Demo-
cr. AMG-VG dent. 14 x 14 1/4 ruo-
ta II in posizione CD (21, Sassone 
Spec. 22 x CD). Censura. Rara.  
Cert. Carraro. € 750,00

1910  Racc. da Trieste 23.8.48 in Sviz-
zera con 100 l. Democr. AMG-FTT  
(17). Sor. € 200,00

1911  Espresso da Trieste 25.8.51 a Rosi-
gnano Solvay con Democr. 100 l. (67). 
Non comune. € 200,00

1912  Racc. espr. da Trieste 24.9.48 
negli USA con espr. Risorgi-
mento 35 l. + PA Campidoglio 
1000 l. (ex.5+A.16). Bolli d’arrivo.  
Splendida e rara. € 375,00

1913  18 Maggio 1951 cartolina commemo-
rativa dei giochi olimpici di Firenze af-
francata con i ginnici di Trieste Zona 
A, 1° giorno, splendida (N° 116/118 
cat. € 400,00) € 130

19131912
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CoLoNIe e oCCuPAzIoNI
1914  1939 Albania occupazione italia-

na, posta aerea da Valona diretta 
a Spoleto, verificata per censura  
(N° 21 + A 4) € 35,00

1915  1943 occupazione anglo-americana, 
serie completa non in tariffa, su car-
tolina commemorativa FDC (N° 10/12 
cat. € 100,00) € 20,00

1916  Addis Abeba, 28-1-37 bella cartolina 
raccomandata spedita a Olten (Sviz-
zera) affrancata con serie completa 
di Etiopia, 7 valori, timbro di arrivo al 
retro (N° 1/7) € 80,00

1917  Venezia Giulia, 14-1-1919, bella 
raccomandata affrancata con se-
rie complementare di 11 valori più 
Espresso, diretta a Basilea (Svizzera), 
timbro di arrivo al verso, lettera piegata  
(N° 19/29 + E 1 cat. 
 € 1.800,00) € 150,00

1918  1918 intero postale LEONI con so-
prastampa tipografica VENEZIA 
GIULIA 3-XI-18 filigrana C3, annullo 
scalpellato di Trieste 9/12/18 leggera 
piega centrale, non comune, firmato  
A. Diena (N° C3) € 150,00

1919  1938 raccomandata del 29/4/38 da 
Rodi per Bad Schwalbach (Germa-
nia), bella affrancatura € 90,00

1920  Massaua, lettera raccomandata con 
affrancatura serie anno santo più San 
Francesco, diretta a Basilea Sviz-
zera tinbro di arrivo al verso, lettera 
sciupata (N° 87/92 + 102/105 cat.  
€ 1.000,00 ++) € 100,00

19201919
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FezzAN oCCuPAzIoNe FrANCeSe
1921  Racc. aerea da Sebha * Fezzan * 17 

JUIN 1943 a Fort Lamy con Fezzan 
50 c. barra superiore più lunga + 5 
f. + PA 50 c. (1e+7+A.1). Rara. AD,  
cert. Ray. € 500,00

1922  Da Mourzouk * R.F. Fezzan * 20 MAI 
1943 a Sebha con Fezzan 3 fr. + 5 fr. 
(5+7). Rara. G. Bolaffi. € 400,00

1923  Racc. aerea da Sebha Fezzan 18 
JUIN 1943 in Cameroun con sopr. 
Fezzan Sibilla 3 fr. + sopr. a mano su 
Imper. 50 c., 2 es. + Pittorica 1 f., 2 
es. + PA 50 c., 2 es. + PA 50 c. su 
Libia (11+12+5+A.2/3). Censura. Ra-
rità. Cert. ED. € 2.750,00

1924  PA Fezzan 7,50 fr. coppia orizz. con 
l’es. di sinistra che presenta solo due 
sbarrette a destra (A.2+2C) su aer. 
25.5.43 a Brazzaville. Rara. G. Bolaffi, 
cert. Ray. € 600,00

1924

1923

1922

1921
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eSTero
1925  Albania, croce rossa 4 valori sopra-

stampati + 50 Q occupazione italiana, 
da Albassan per Ancora, bella (N° YV 
140/143 + 148) € 150,00

1926  Etiopia 1933 raccomandata da Di-
re-Daoua diretta a Milano affrancata 
con 2 valori, al retro annullo TRANSI-
TO PORT-TAUFIN € 100,00

1927  1949 foglietto su busta 1° giorno, 5° 
esposizione filatelica di Vaduz (N° BF 
8 cat. € 175,00) € 40,00

1928  1938 foglietto festa naziona-
le, effigie di Luigi II° su busta  
(N° BF 1) € 40,00

1929  1840 lettera spedita nel Luglio 1840 
da Denbury a Hertford affrancata con 
Penny nero (tavola 2, HH) con quattro 
margini, annullato al centro con cro-
ce di Malta in rosso, timbro di arrivo  
(N° 1) € 600,00

1930  1840 lettera completa di testo spe-
dita da New Castle a Carlisle in 
data 9 Nov. 1840, affrancata con 
1 Penny nero (tavola 6 GF) ben 
marginato, annullato con croce 
rossa di Malta, al retro annullo di  
New Castle (N° 1) € 600,00

1931  1840 Penny nero, lettera spedita da 
Nottingham a Birmingham in data 
5 Nov. 1840, affrancata con Penny 
nero (tavola 4, JF) con 4 margini bian-
chi, annullato con bollo rosso croce di 
Malta, bollo di arrivo e testo all’interno  
(N° 1) € 700,00
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eSTero PoSTA AereA
1932  1930 Goulette, posta aerea, 1° volo 

Brazzaville-Parigi-Bruxelles splendida 
e non comune € 200,00

1933  1931 posta aerea, volo Mal-
ta-Napoli-Roma-Genova SANA 
 (N° 248) € 80,00

1934  Etiopia 12 Settembre 1934 posta 
aerea da Addis Abeba per Zeila  
(Somalia) € 100,00

1935  1935 Zeppelin, bella lettera spe-
dita da Djibouti diretta a Bahia  
(Brasile) € 150,00

1936  1935 Zeppelin, lettera spedi-
ta da Bruxelles diretta a Bahia 
 (Brasile) € 70,00

1937  1935 I° volo Gibuti-Wasi Halfa Roma, 
aerogramma per Wadi Halfa rispedito 
a Roma raro, annullo COTE DE SO-
MALIS DJIBOUTI/26 DEC € 120,00

1938  1935 primo volo Zeppelin da Fort-
Lamy (Tchad) per Bahia (Brasile) 25 
Marzo 35 € 180,00

19371936
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1939  Malta volo Zeppelin da Val-
letta diretta a Bahia (Brasile)  
splendida € 200,00

1940  1935 I° volo Gibuti-Asmara aero-
gramma annullato COTE F.SE DE 
SOMALIS DJIBOUTI 14 NOV 35,  
raro € 120,00

1941  Réunion volo Zeppelin da St. De-
nis Réunion diretto a Bahia (Brasile)  
22-3-35 € 90,00

1942  1935 Zeppelin volo Sudamerica Ger-
mania-Brasile  € 40,00

1943  1935 Zeppelin volo Sudame-
rica da Vienna a Pernambuco  
Brasile € 60,00

1944  1938 I° volo Tunisi-Tripoli, 14 Aprile 
1938 € 40,00

1945  1938 I° volo Tunisi-Tripoli, 14 Aprile 
1938 € 40,00

1946 à 1928 70° anniversario dell’avvento del 
principe Giovanni II° (N° 82/89 cat.  
€ 450,00) € 100,00

1946

1943
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati - GDPR) desi-
deriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del 
trattamento.

 1.	Titolare	del	trattamento: il Titolare del trattamento è FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S., VIA MAZZINI 6 - 20123 MILANO presso cui risiedono i dati trattati.

2.	Responsabile	della	protezione	dei	dati	(DPO):	il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra BERTAGGIA CARLA domiciliata ai fini della presente carica in VIA MAZZINI 6 - 20123 
MILANO indirizzo e-mail info@filateliamazzinimilano.it

3.	Oggetto	del	Trattamento: il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei 
forniti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, desideriamo altresì informarLa che per esigenze di 
sicurezza sono presenti presso i locali sede dell’attività apparecchiature di videosorveglianza.

4.	Finalità	del	trattamento: il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla conclusione e alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale, oltre che per 
le finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso e agli adempimenti previsti per legge, per lo svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio, anche su internet, su listini per 
corrispondenza ed in convegni e fiere, di francobolli per collezione e di articoli per filatelia. I dati raccolti mediante sistema di videosorveglianza, sono trattati ed utilizzati per motivi di sicurezza 
e per pre-servare e tutelare il patrimonio aziendale.  

5.	Categorie	particolari	di	dati	personali:	ai sensi dell’art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie parti-colari di dati personali” e cioè quei dati 
che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo 
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

6.	Modalità	di	trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad 
opera del Titolare del trattamento e/o di soggetti apposita-mente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679. 
Il trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza, viene eseguito attraverso procedure informa-tiche e l’eventuale visualizzazione, avviene solo ad opera del responsabile della 
protezione dati come identifica-to al punto 2.

7.	Conferimento	dei	dati: il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, riveste natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui 
al punto 4. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto. 4 (Finalità del trattamento), 
con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contrattuale.

8.	Conservazione	dei	dati: i dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, in attuazione degli obblighi previsti dalla 
legge. I dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza saranno conservati per la durata massima di 24 ore con suc-cessiva cancellazione automatica.

9.	Comunicazione	dei	dati: i dati raccolti non saranno mai oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di 
dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. I dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati in caso 
di reati perpetrati ai danni della società; in tal caso le immagini saranno messe a disposizione delle autorità competenti.

10.	Diffusione	dei	dati:	i dati raccolti non sono soggetti a diffusione.

11.	Trasferimento	dei	dati	personali	all’estero:	i Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

12.	Diritti	dell’interessato:	in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:

- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;

- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;

- proporre reclamo a un’autorità di controllo;

- ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila-zione, e, almeno in tali casi, avere informazioni significative sulla logica utilizzata, non-
ché l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; in tali casi, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento; 

- ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro tito-
lare del trattamento senza impedimenti;

- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di 
particolari ca-tegorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 lett. a).

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r a:

FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S. – VIA MAZZINI 6 20123 MILANO o a mezzo PEC/e-mail all’indirizzo info@filateliamazzinimilano.it

 Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo ________________________________, lì _________________  In fede_____________________________________

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	(ART.	7	DEL	REG.	UE	2016/679	E	ART.	23	DEL	D.LGS.	196/2003)

Il/la sottoscritta _______________________________ nato/a a __________________il _____________ residente in _________________________________ 

alla via _________________________________   Codice fiscale ______________________________________________

dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della privacy):

a)  per il trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali, nonché newsletter da parte di  
FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S. in relazione alle iniziative proprie anche tramite strumenti elettronici (e-mail e/o sms, etc.):

□ presta	il	consenso	al	trattamento	  □ non	presta	il	consenso	al	trattamento;

b)  per il trattamento dei miei dati personali tramite decisioni automatizzate, (compresa eventuale profilazione) ai sensi dell’art. 4 n. 4 del Reg. UE 2016/679:

□ presta	il	consenso	al	trattamento	  □ non	presta	il	consenso	al	trattamento;

Data______________________________     Firma_______________________________________

Per stampare, firmare e restituire il presesnte documento, potete scaricare il modulo dal sito al seguente indirizzo: www.filateliamazzinimilano.it alla voce privacy
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