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- In questa foto di fine ‘800, trovata solo recentemente, il fondatore
Antonio Ghiglione nella sua cartoleria che vendeva anche
francobolli da collezione in Via Giulia, l’antica via XX Settembre

- Italo Ghiglione con i figli Guido, Ezio e Aldo nel 1933

- Il cinquantesimo della Ditta nel 1935

- Ezio Ghiglione con il figlio Piero nel 1968

- Piero e Roberto Ghiglione
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Aste di Numismatica 
dal 1987

Aste di Filatelia 
dal 1976

Febbraio: termine acquisizione materiale 10 dicembre

Maggio: termine acquisizione materiale 10 marzo

Ottobre: termine acquisizione materiale 10 luglio

Maggio: termine acquisizione materiale 30 marzo

Novembre: termine acquisizione materiale 30 settembre
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dal 5 Luglio al 14 Luglio 2022

a Genova, in Salita S. Matteo, 19/1
SOLO SU APPUNTAMENTO 

il 15 Luglio 2022
a Genova, in Salita S. Matteo, 19/1. (ore 9 /12,30)

Asta Filatelica E-Live

inPIU’n.22
15 Luglio 2022

SESSIONE UNICA
Venerdì 15 Luglio - ore 16

Lotti 1-726

Antichi Stati Italiani/Regno d’Italia
Repubblica Sociale Italiana

Repubblica Italiana/Area Italiana
Colonie Italiane/Posta Aerea
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Non si accettano reclami per i lotti voluminosi e per i lotti che recano l’indicazione “da esaminare”.

ATTENZIONE
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il sito www.ghiglione.it oppure tramite il sito www.bidinside.com

entro le ore 12 del giorno 15 Luglio.

L’asta sarà battuta senza la presenza del pubblico in sala.

Sarà possibile intervenire LIVE tramite il sito www.ghiglione.it
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condizioni di vendita
1) La vendita all’asta è in nome proprio e per conto di terzi.
2) I lotti verranno aggiudicati al miglior offerente.
3) Il banditore ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ritirare i lotti dalla vendita, di accorparli, di non accettare offerte

in sala o inviate per corrispondenza, di annullare le aggiudicazioni di lotti eventualmente contestati.
4) Il banditore ha facoltà altresì di negare la possibilità di acquisto a persone non gradite.
5) L’acquirente con l’offerta espressa in sala od inviata per corrispondenza accetta integralmente le condizioni di vendita

qui riportate
6) Per ogni lotto è indicato in euro il prezzo minimo di partenza al di sotto del quale non possono essere accettate offerte.
7) I lotti si vendono nello stato in cui si trovano. Eventuali controlli peritali diversi da quelli eventualmente esistenti

debbono essere richiesti prima dell’asta.
8) Il prezzo di partenza in sala sarà uguale al minimo di partenza, che risulta stampato a fianco di ogni lotto, se non

saranno pervenute offerte più alte per corrispondenza.
9) In caso di più offerte uguali per corrispondenza avrà la precedenza l’offerta giunta per prima. In caso di più offerte per

corrispondenza il prezzo di partenza sarà costituito dalla seconda offerta più alta maggiorata di uno scatto.
10) Gli scatti delle offerte potranno variare a giudizio dei banditore, ma non saranno superiori al 10% per i lotti superiori a 100 euro.
11) Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 22%, I.V.A. compresa. Esempio: prezzo di aggiudicazione Euro 100,00

+ maggiorazione Euro 22,00 = Totale da pagare Euro 122,00
12) L’ammontare finale del documento che accompagna la merce acquistata all’asta comprenderà l’importo I.V.A. che,

obbligatoriamente, in ottemperanza alla direttiva CEE 77/388 del 17 maggio 1977 in vigore in Italia a partire dal 1
gennaio 2001, non potrà essere nè evidenziato nè scorporato. In conseguenza i soggetti in possesso di partita I.V.A. non
potranno procedere alla detrazione dell’I.V.A. stessa che costituirà parte integrante del costo nè dovranno provvedere al
versamento di alcuna ritenuta d’acconto. Per tutti i soggetti acquirenti varrà quindi lo stesso regime. 

13) Il pagamento può essere effettuato al ricevimento della fattura a mezzo assegno bancario, a mezzo c/c postale n.
89092449 (intestato “Studio Ghiglione”) o tramite bonifico bancario:
- BANCA SELLA - IBAN: IT 25 N 03268 01400 052495231200

14) A pagamento avvenuto i lotti saranno a disposizione dell’acquirente presso la nostra sede e salvo diverse disposizioni
verranno spediti a rischio ed a spese dell’acquirente per assicurata convenzionale o tramite corriere privato  assicurato.

15) Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se espressi e motivati entro gg. 15 dalla data di spedizione.
16) Eventuali reclami inerenti a lotti fotografati saranno presi in considerazione solo se riferiti a difetti non visibili in

fotografia.
17) Eventuali errori tipografici in particolar modo riferiti ai numeri delle fotografie, ai numeri di catalogo od ai prezzi

comportano esclusivamente, in caso di contestazione, il rimborso delle somme versate.
18) Non si accettano reclami inerenti lo stato di conservazione della gomma per i lotti contrassegnati /

19) Non si accettano reclami per i lotti voluminosi e per i lotti che recano nella descrizione l’indicazione “da esaminare”.
20) Si declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che intervengono all’asta tramite collegamento telefonico o web, in

merito ad eventuali contrattempi inerenti al collegamento stesso. Si declina inoltre ogni responsabilità per errori di
inserimento di offerte scritte: qualsiasi offerta inserita con importo errato (o non inserita del tutto) non può dar luogo ad
alcun tipo di rimborso o compensazione.

21) In caso di reclamo accettato si rimborsano esclusivamente le somme versate.
22) Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Genova.

chiave del catalogo
 esemplare nuovo con gomma integra.
/ quando nel lotto vi sono esemplari nuovi con gomma integra e non integra o quando l’esemplare o gli esemplari

hanno gomma in apparenza integra ma che non si può definire tale con assoluta certezza.
 esemplare nuovo.
() esemplare nuovo senza gomma.
 esemplare annullato.
 frammento.
 lettera.
cert. certificato fotografico di autenticità.
serie cpl. serie completa.

 I nomi dei periti filatelici che hanno effettuato la verifica dei lotti sono elencati per esteso in ogni singola descrizione.
Il solo nome del perito indica che il lotto è firmato. Se invece il nome del perito è preceduto dalla dicitura “Cert.” significa
che il lotto è corredato da certificato fotografico di autenticità.

 Nella descrizione dei lotti degli Antichi Stati e dell’area Italiana, la numerazione tra parentesi si riferisce al Catalogo
Sassone, per i lotti di Europa si riferisce al Catalogo Unificato e, per i lotti di Oltremare, se non vi sono altre indicazioni, la
numerazione segue il Catalogo Yvert & Tellier.



conditions of sale
1) The sale is done by our house on behalf of third parties.
2) The lots will be sold to the highest bidder.
3) The auctioneer may, at his own discretion, withdraw lots from sale, bring them together, refuse bids from the floor or by

mail, invalidate the knocking down of lots in dispute.
4) The auctioneer may also decline offers from unwanted bidders.
5) The buyer accepts the conditions of sale in full both when bidding in person or by mail
6) For each lot the minimum starting price, below which no bids can be accepted, is indicated in euros.
7) The lots are sold in the condition in which they are shown. Any additional expertise must be previously requested.
8) The starting price for floor bidders will be the minimum starting price written in the catalogue beside the lot, except in

the case of higher mail bids.
9) In case of two or more equal bids by mail the lot will be knocked down to the first bidder in order of time. In case of

several mail bids the starting price will be that of the second highest bid plus one increase. 
10) Increases can be changed at the auctioneer’s discretion but will not exceed 10% for the lots above 100 euros.
11) The knocking down price will be increased by 22% (V.A.T. included). Example:auction sale price Euros 100,00 + fixed

fee Euros 22,00 = Total Euros 122,00.
12) According to EEC law n. 77/388 of 17 may 1977, effective in Italy since 1 january 2001, VAT is included in the 20%

fixed fee and must be charged on foreign sales too.
13) Buyers present at the auction are requested to pay in full for their purchases immediately; buyers not present at the

auction are requested to settle the invoice upon receipt.
We suggest buyers to pay by VISA/MASTERCARD credit cards (card number
and expiry date are needed) or by Paypal (send funds to info@ghiglione.it) or
by International Bank Transfer: to the order of “Studio Ghiglione”
BANCA SELLA (Succursale H4)
Salita Santa Caterina, 4 - 16123 Genova (Italy)
BIC/SWIFT code: SELBIT2BXXX - IBAN code: IT 25 N 03268 01400 052495231200.

14) Upon buyer’s request, following receipt of payment in full, lots can be sent by insured mail or courier at the buyer’s own
risk and expense. Orders will be shipped out faster if copy of bank transfer is provided by fax (+39 010 2473295) or e-
mail (info@ghiglione.it).

15) Complaints will be taken into account only if lodged within 15 days of receipt of purchases.
16) Complaints concerning photographed lots will only be taken into account if referring to defects not visible in the

photographs.
17) Any printing error, especially referring to picture numbers, catalogue numbers or prices, in case of complaint, may only

intitle the buyer to a refund of the amount paid. 
18) Claims on the condition of the gum will not be accepted for lots marked /.
19) No complaints for voluminos lots and for lots which are described  with the words “da esaminare” will be accepted.
20) No responsibilities connected to poor or faulty communication can be accepted when bidders offers by telephone or by

live web auction..
21) If a claim is accepted only the amount paid will be reimbursed.
22) Any dispute concerning the sale will be settled exclusively by the Court of Genoa.

key to cataloguing

 unmounted mint.
/ when in the same lots there are mounted and unmounted mint stamps or when the stamp is

apparently unmounted mint, but it is not possibie to guarantee it absoluteiy.
 unused.

() without gum.
 used.
 on piece.
 cover.

cert. expert’s certificate.
serie cpl. complete set.

 The names of the experts who examined the lots are written in each description. The name of the expert only, means that
the lot is just signed. If the name of the expert is preceeded by the word “Cert.” the lot comes with photo expertise.

 For the lots of ltalian Ancient States and of ltalian speaking countries the numbers in brackets refer to the Sassone
Catalogue numbers; for the lots of Europe to the Unificato Catalogue numbers and for Overseas, unless otherwise specified,
they refer to Yvert & Tellier Catalogue numbers.
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3

1  1850, 5 c. giallo ocra (1) con grandi margini e bordo di foglio a sinistra e filigrana in trasparenza.
Qualità straordinaria. (E. Diena). — 150

2  1850, 5 c. giallo limone (1b) la tinta più rara del 5 centesimi. (A.Diena - Cert.E.Diena -
Cert.Ghiglione tutti per esteso). 11.500 850

3  1856, 10 cent. nero (2) isolato su lettera da Mantova per città il 24/7/56. Molto bello. (G.Oliva - Ghiglione). — 170
4  1850, 15 c. rosso carminio I tiratura (3b) su piccola lettera da Brescia “R50”(p.5) per Savello

Mura. (B.S.Oliva). 540 50
5  1851, 15 c. rosso vermiglio  II tipo (4) su lettera da Cremona per Milano il 6/3/51. Ottima qualità. 1.100 85
6  1850, 15 c. rosa II tipo (5) I sottotipo con la seconda “E” rotta in basso, su lettera da Bergamo per Milano. — 40
7  1854, 15 c. rosso III tipo (6) con i margini tagliati secondo il riquadro (Lilliput), su lettera da

Conegliano per Pieve di Cadore, il 20/8/54. — 50
8  1852, 15 c. rosa salmone (6e) con margini di angolo di foglio ed annullo bene impresso di

Verona. Eccezionale qualità. — 100
9  1854, 15 c. rosso carminio vivo (6k) coppia con grandi margini su lettera da Milano a Guastalla

l’1/8/54. Rara tonalità di colore. (G. Oliva - E. Diena). — 210

9

7

10

11

1917



(Lombardo Veneto) catalogo
in €uro

partenza
in €uro

1
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10  1852, 45 c., 2 esemplari (10c, 10 d) su due lettere da Sermide per Milano.(E.Diena). 875 130
11  1851, 30 c. carta a coste verticali (16) su lettera raccomandata da Verona per Ronco. Al verso

l’esemplare per la raccomandazione lacerato nell’apertura della lettera. (G. Oliva - E.Diena). — 130
12  1865, 5 soldi I tipo (25) su fresca lettera da Verona per Padova il 27/4/65. — 40
13  1859, 2 s. giallo II tipo (28) e 3 soldi nero II tipo (29) di ottima qualità.(il 29 Sorani). 450 65
14  1864, 2 soldi giallo II tipo (28) isolato su circolare da Padova per Castelfranco, 4/2. Bella qualità. 600 100
15  1859, 3 soldi nero II tipo (29) su frammento, annullo di Venezia il 2/6/59. 300 40
16  1862, 10 s. bruno mattone (34) isolato su busta da Venezia per Perarolo il 3/9/62. 300 50
17  1863, 10 soldi bruno mattone, esemplare che mostra in basso la riga di colore dal margine (34f)

isolato su bustina da Venezia per Brescia, 21/8. (E. Diena). 3.750 170
18 / -, III emissione, 2 lettere entrambe con 2 esemplari da 5 soldi rosso (33) + 1 frammento di lettera

raccomandata con due esemplari da 10 soldi bruno (34). 380 40
19  1864, 3 soldi verde in coppia (37) + 10 soldi azzurro (39) su lettera da Padova per Milano il

12/4/64. (E. Diena). — 130
20  1863, 15 soldi bruno dent.14 (40) con piena gomma, dentellatura da esaminare. (G. Oliva). 22.000 650
21  1864-65, V emissione, 5 valori cpl. (41/45) gomma integra. (Cert. Colla). 5.700 300
22  1865, 3 soldi verde + 5 soldi rosa + 10 soldi azzurro (42+43+44) su piccolo frammento da

Udine, 10/2. (A. Diena. Sorani). — 300
23  1864, 15 s. bruno (45) gomma integra. Fresco. 3.300 200
24  1864, 15 soldi bruno (45) gomma integra. (Cert. Raybaudi). 3.300 170
25  1868, LEVANTE AUSTRIACO piccolo lotto di frammenti composto da : 3 soldi (42L) striscia di tre

+ coppia da Smirne (piega leggera) ; 15 soldi  (45L) tre singoli con annulli di Smirne (azzurro),
Costantinopoli e “COL VAPORE D’ALESSANDRIA” e coppia con annullo di Galatz. Interessante. — 200

26  1853, Segnatasse per giornali, 2 kr. verde giallo II tipo (1b) su parziale testata di giornale “Le
Moniteur Universel” del 17/10/1855. (G. Oliva). — 70

LOMBARDO VENETO ANNULLAMENTI
27  -, CANZO, stampatello inclinato con iniziale grande (p.13) su 15 c. rosso vermiglio, carta a

macchina con spazio tipografico orizzontale (20g) al margine superiore. Splendida qualità. 13.850 1.450
28  1862, CERMENATE, doppio cerchio sardo italiano (p. 8) su Sardegna 2 c. (20) a filo in un punto

in alto, su piego per Rodero, 3/7/62. — 85
29  1850, GRAV,NA LUG.O 15 (p.13) su 15 c. rosso. I tipo, prima tiratura (3a) con margini di angolo

di foglio. Lettera e francobollo freschissimi. (Cert. E. Diena). 12.300 1.300
30  1850, GRAV.NA stampatello dritto (p.13) su 15 c. (3a) ben marginato su lettera per Milano il

26/8/50. (Cert. E. Diena). 12.300 800
31  1851-54, GRAVEDONA, tre cerchi (p.5) su tre lettere affrancate con 15 c. 1.000 70
32  1855, LECCO, corsivo (p. 6) su Marca da bollo da 15 c. tipografico (3) su lettera per Villa di

Chiavenna, 7/10. Lievi difetti, da esaminare. — 40

2927

2 8 20 21



(Lombardo Veneto Annullamenti) catalogo
in €uro

partenza
in €uro
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33  1863, LUVINO doppio cerchio sardo italiano II tipo (p.12) su 15 c.(12), lettera per Genova
l’8/7/63. Prima data conosciuta. 7.000 300

34  1865, MEDA, doppio cerchio sardo-italiano (p.10) su 20 su 15 c. III tipo (25) su busta per Milano
del 31/1/65, III giorno d’uso. Da esaminare. — 170

35  1860, VEROLANUOVA corsivo (p.8) su Sardegna 20 c.(15C) su lettera per Verona il 4/2/60. 1.380 85
36  1950, VICENZA R50, cartella (p.6) su 15 c. rosso I tipo (3), lettera per Padova il 9/11/50. 640 85
37  -, 4 lettere affrancate con 15 c. con annulli di: Ponte Valtellina (p. 6); Dongo (p. 5); Chiavenna (p.

5); Tirano (p. 6). — 130

MODENA
38  1855, 5 c. verde (1) su lettera da Modena per Montecchio, 15/6/55. 900 90
39  1858, 10 c. rosa chiaro (2) su lettera da Reggio per Carrara il 12/5/58. 500 50
40  1853, 10 c. rosa (2) + 25 c. camoscio (4), questo al verso, raccomandata da Reggio a

Montecchio, 23/12/53. — 130
41  1852, 15 c. giallo (3) nuovo, gomma integra. 300 40
42  1852, 25 c. camoscio chiaro (4) con margini grandi e doppio filetto in basso. (G. Oliva). 500 100
43  1858, 25 c. camoscio chiaro (4) su lettera da Guastalla per Milano, 11/1/58. A lato bollo ovale

azzurro “Agenzia / del LLoyd Austriaco / Guastalla”. Rarità. (A. Diena). — 850
44  1852, 5 c. verde con punto dopo le cifre (7) gomma integra, che presenta a sinistra verticalmente

il filetto dell’interspazio di gruppo. Molto bello. (G. Oliva - G.Bolaffi). — 70

22 42 45

3343

46

50



(Modena)
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45  1859, 5 c. verde con punto dopo le cifre (7) 4 esemplari su piccolo frammento, annullati “Posta
Lettere Reggio” doppio cerchio con stemma dei Savoia al centro. — 130

51 53

46  1859, 5 c. verde (7) su lettera da Reggio per Reggiolo il 25/5/59, durante la II Guerra
d’Indipendenza. Rara. (Cert. Avanzo). 9.000 2.000

47  1857, 10 c. rosa (9). Molto bello. 350 60
48  1857, Segnatasse per giornali, 10 c. grigio lillaceo (4) esemplare di ottima qualità. 240 50
49  1859, Governo provvisorio, 5 c. verde scuro (12b) esemplare fresco con marginatura d’angolo.

(G. Oliva). 2.500 250
50  1859, Governo provvisorio, 20 c. ardesia violaceo (15), lettera da Modena per Guastalla il

13/12/59. (Fiecchi - E. Diena). 2.250 170

MODENA ANNULLAMENTI
51  1856, FIVIZZANO, 2 lettere dirette a Firenze, affrancate entrambe con 10 c. + 15 c. (2+3): una

con annullo doppio cerchio grande e PD, entrambi azzurri (p. 13); l’altra con doppio cerchio
grande e 6 sbarre (p. 2). Da esaminare. — 425

49 52 56 58 65

NAPOLI
52  1858, 1/2 gr. carminio chiaro, I tavola (1c) di splendida qualità. (A.Diena - Cert.G.Bolaffi - Ghiglione). — 120
53  1858, 1 grano rosa chiaro I tavola, coppia orizzontale (3) su lettera da Napoli per Gallipoli il

6/7/58. Fresca e ben marginata, (G. Oliva). — 85
54  1858, 1 gr. rosa, I tavola (3b) striscia di tre. (G. Oliva). 1.800 85
55  1858, 1 gr. rosa carminio II tavola (4) isolato su lettera non tassata da Bari per Modugno, margine

di foglio in alto. (Chiavarello). 750 85
56  1858, 2 gr. rosa chiaro, I tavola (5) gomma integra, ben marginato. (A.Diena - G.Bolaffi). 4.000 480
57  1859, 2 gr. I tavola rosa lillaceo (5a) già annullato e riusato in frode su lettera da Bari per Napoli

il 13/4/59 indirizzata al Direttore di Polizia. In arrivo doppio cerchio grande rosso “Napoli/Real
Servizio”. (Chiavarello). — 350

57 61



(Napoli) catalogo
in €uro

partenza
in €uro
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58  1858, 2 grana carminio vivo, I tavola (5f) nuovo con piena gomma e ampi margini. (Cert.Colla). 5.000 510
59  1859, 2 gr. II tavola rosa chiaro II tavola (6) esemplare con stampa incompleta in basso, su lettera

da Gioja di Calabria (p. 7) per Napoli, febbraio ‘59. — 400
60  1858, 2 gr. rosa chiaro (7b) striscia verticale di 5 con filigrana. Qualità da esaminare, lieve difetto.

Non comune. (A.Diena - L.Raybaudi). 2.500 110
61  1861, 2 gr. carminio cupo III tavola (7f) riusato in frode postale su lettera diretta e giunta a Napoli

il 3/1/61. Sul fronte doppio cerchio rosso del Real Servizio. — 210

60 66

67

62 63

62  1859, 5 gr. rosa carminio I tavola (8d) su letterina da Napoli per Torino, giugno ‘59. (Chiavarello.
Cert. Colla). 7.500 1.500

63  1860, 1 grano carminio (4b) + 2 gr. carminio vivo (7e) + 5 gr. carminio vivo (9a) su lettera
assicurata da Napoli per Chieti il 22/3/60. Parti di filigrana. (A. Diena). — 210

64  1858, 10 gr. rosa lillaceo (10a). (Sorani). 650 70
65  1859, 10 grana carminio rosa II tavola, 3 esemplari nelle 3 tinte della II tavola (11+11a+11b). (A. Diena). — 250
66  1858, 20 grana rosa brunastro, I tavola stampato su carta sottile (12b) con frammenti di filigrana.

Raro. (Cert. Sorani). 4.500 430



(Napoli) catalogo
in €uro

partenza
in €uro

67  1858, Affrancatura di 58 grana composta da 1 gr. rosa chiaro + 2 grana rosa chiaro + 5 grana rosa
brunastro tutti della prima tavola + 50 grana rosa brunastro (3+5+8+14) su lettera da Napoli per
Marsiglia il 13/2/58 a mezzo dei Vapori Francesi. Rarità. (Cert.Sorani). 60.000 4.000
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68 () 1898, Ristampe, 1/2 gr. + 20 gr. (R1+R5). 1.300 400
69 () 1898, Ristampe, 5 gr. + 1 gr. (R3+R2). 2.600 800
70 () 1898, Ristampe, 10 gr. + 50 gr. (R4+R6). 2.600 800
71 () 1898, Ristampe, 1/2 gr. + 50 gr. + 10 gr. (R1+R6+R4). Raro. — 1.200
72 () 1898, Ristampe, i 6 valori cpl. (R1/R6). 1.800 600
73 () 1898, Ristampe, i 6 valori cpl. (R1/R6) con i margini tagliati. 450 150

NAPOLI ANNULLAMENTI
74  1859, CHIAROMONTE, ovale (p.7) su 2 gr. rosa lillaceo II tavola (6a) molto ben marginato, su

lettera per Napoli. (Sorani) 1.725 170
75  1858, S.ANGELO DI LOMBARDI ovale rosso + ANNULLATO (p.6) su 2 gr.(6), lettera per Napoli (

anonima) indirizzata al Ministro di Grazia e Giustizia. In arrivo doppio cerchio grande
“Napoli/Real Servizio”. (Chiavarello). — 130

PROVINCE NAPOLETANE
76  1861, L’emissione completa di 8 valori (17/24) con il 21c ed il 24c. (Cert. R. Diena) 3.000ca. 350
77  1861, 1/2 gr. bistro bruno (18) ben marginato, annullato a Molfetta il 14/8/62. (Ghiglione). 450 50
78  1861, 1/2 t. verde giallo (17e) con annullo rosso. Molto bello. — 85
79  1861, 1 gr. nero (19). Fresco. 650 85
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80

80  1861, 2 gr. azzurro (20b) su lettera da Napoli per Giovinazzo, il 14 febbraio 1861, prima data
d’uso. Sulla lettera compaiono diverse annotazioni anonime, probabilmente di un impiegato
postale, contro il Governo e la persona di Vittorio Emanuele II. Rarità, conosciute circa 7 lettere.
(Cert.Sorani - Cert.Fiecchi). 110.000 5.100

81  1861, 2 grana azzurro ardesia (20c) su lettera da Napoli per Lecce il 9/9/61. (Cert. E. Diena). 800 100
82  1861, 5 gr. lilla (21c). (Em.Diena - A.Diena). 750 65
83  1861, 5 gr. lilla (21c) su frammento, 17/6/61. 900 50
84  1861, 10 gr. arancio (22) in blocco di quattro. (E. Diena). — 85
85  1861, 20 gr. giallo arancio (23a) margini grandissimi, con parti di 5 esemplari vicini.

Straordinario. (A. Diena - Cert.Oliva - E.Ghiglione). — 430
86  1861, 20 gr. giallo arancio (23a) + 2 gr. azzurro, annullati con cerchio rosso di Napoli (p.11) su

piccolo frammento. Il 20 gr. con 3 grandi margini. (A.Diena - E.Diena). 10.000 425
87  1861, 50 grana grigio perla (24) blocco di sei. 1.000 170

PARMA
88  1852, 5 c. giallo arancio (1) angolo di foglio inferiore destro. Molto bello. (Sorani). — 200
89  1852, 10 c. bianco (2) angolo di foglio superiore sinistro. Molto bello. (Sorani). — 200
90  1852, 15 c. rosa (3) angolo di foglio inferiore sinistro. Molto bello. — 150
91  1852, 15 c. rosa (3) in coppia. Bella qualità. (A. Diena). 550 40
92  1852, 15 c. rosa chiaro (3a) angolo di foglio inferiore destro. Splendido. (A. Diena). — 750
93  1852, 40 c. azzurro (5) angolo di foglio inferiore sinistro. Splendido. (A. Diena). — 750
94  1852, 40 c. azzurro con greca destra più larga (5c). (Cert. Avanzo). — 750

106 108

95  1853, 5 c. giallo chiarissimo (6b) esemplare con ampi margini e bordo a sinistra. Splendido,
qualità irripetibile. (Cert. Raybaudi. Toselli 120/100). — 2.500

96  1857, 25 c. bruno lilla (10) piena gomma. 2.000 85



(Parma) catalogo
in €uro

partenza
in €uro

97  1857, 40 c. azzurro (11) bordo in alto su frammento di Fiorenzuola. Varietà di stampa al centro.
Molto bello. (Giulio Bolaffi). — 750

98  1857, 40 c. azzurro (11) bordo in basso, annullo di Fiorenzuola. Molto bello. (Em. Diena. Cert. E. Diena). — 650

PARMA ANNULLAMENTI
99  1863, BORGOTARO, doppio cerchio sardo italiano (p. 6) su 15 c. (13) lettera per Sestri Levante,

20/6/63. — 40

STATO PONTIFICIO
100  1852, 1/2 baj grigio (1)molto bello, con bordo di foglio in alto. (Ghiglione). — 150
101  1852, 1 baj lilla  vivo (1e) annullato con bollo a griglia. Rara tonalità. (Cert. E. Diena). 2.000 340
102  -, 1 baj verde grigiastro (2) “otto filetti” cpl. annullato con bollo di Ascoli in cartella al retro di

lettera diretta a Montedinove. 750 130
103  1852, 1 baj verde azzurro (2A) fresco e marginato. (Sorani - Cert.R.Diena). 1.650 170
104  1855, 1 baj verde scuro II composizione (2A) esemplare con 7 filetti, al verso di lettera da Ascoli

per Castignano. — 85
105  1852, 3 baj bistro arancio (4) bell’esemplare. (Cert. E. Diena). 5.000 350
106  1857,  3 baj bistro arancio (4) con “otto filetti” di contorno su lettera da Roma per Narni il

6/10/57. Splendida qualità. (Cert. E. Diena). 3.500 600
107  1863, 3 baj bruno grigiastro chiaro (4a) su lettera da Roma per Frosinone il 30/7/61. 900 65
108  1858, 3 baj giallo paglia (4d) annullato con griglia di Narni, su lettera da Amelia (p. 6) per

Perugia, 5/10/58. (Cert. Raybaudi). — 1.250
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109  1864, 4 baj giallo (5A) filetti completi. 500 40
110  1853, 5 baj rosa (6) coppia verticale con interspazio, su frammento da Roma. 350 100
111  -, 2 baj + 3 baj + 5 baj (3+4+6) annullati con lineare inclinato “P.te LAGOSCURO” su piccolo

frammento. (Cert. R. Diena). — 100
112  1852, 6 baj grigio verdastro (7) ben marginato. 2.500 200
113  1852, 6 baj lilla grigio (7A) bordo di foglio a destra. (Cert. Oliva - G.Bolaffi). 4.000 800
114  1858, 8 baj bianco (9) due coppie verticali su letterina da Roma per Bordertown, 20/1/58. Da

esaminare per qualche lieve difetto. La lettera, di 2 facciate, è interamente autografa di Gustavo
Kaupert, scultore (Kassel 1819 - Kassel 1897), fratello del topografo Johann August Kaupert. — 85

115  1854, 8 baj bianco (9) coppia su lettera ASSICURATA da Ancona per Genova il 14/3/54. 5 baj al
verso per assicurazione. — 85

116  1852, 1 scudo rosa carminio (11) nuovo e ottimamente marginato. (Em.Diena - G.Oliva). 7.500 640
117  1867, 2 c. verde giallo (13), molto bello.(Em.Diena). 180 40
118  1867, 5 c. azzurro verdastro (16) splendida coppia orizzontale su lettera da Segni per Roma il

19/6/68. (Ghiglione). 1.800 210
119  1867, 20 c. rosso indiano (18) in blocco di 12 esemplari, bordo di foglio a destra.(G.Bolaffi -

A.Diena). 13.000 1.000
120  1867, 80 c. rosa lillaceo (20) in blocco di quattro ben marginato e con bordo di foglio in

basso.(G.Bolaffi - A. Diena). 1.550 170
121  1867, 80 c. rosa lillaceo vivo (20a) sette filetti di contorno, leggermente annullato, ancora

aderente al frammento originario. (Ghiglione). 1.800 200

111 101 103 105

129

131

118

119



(Stato Pontificio) catalogo
in €uro

partenza
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122  1868, 5 c. azzurro verdastro (25b) in coppia su lettera da Frascati a Velletri il 17/10/68. 700 75
123  1868, 5 c. celeste (25c). (E. Diena). 700 85
124  1868, 5 cent. azzurro scuro (25d) rara tonalità. (Cert. A. Diena). 3.750 500
125  1868, 20 c. rosso bruno (27) posizione di fine foglio. Un punto di inclusione nella carta. (G.Oliva) 8.000 350
126  1870, 20 c. rubino (28f) su lettera da Roma per Assisi il 9/7/70. — 40
127  1868, 80 cent. lilla rosso (31). — 40

STATO PONTIFICIO ANNULLAMENTI
128  1855, MIGLIARO, doppio cerchio senza data (p.7) su 1 baj con stampa oleosa (2b) al retro di

lettera da Ferrara il 10/4/55, 600 85
129  1852, PESARO, lineare ASSICURATA (p. 8) annullatore di 6 baj grigio azzurrastro (7b), 2

esemplari, su lettera per Cesena. Interessante. (Raybaudi. Vaccari). — 500
130  1869, ROMA, doppio cerchio IV tipo su 20 c. (27) su bustina per Terni, 10/1/69. 2.300 210
131  1863, SPOLETO, doppio cerchio (p.12) su Regno 15 c. (13) + Sardegna 5 c. (13E) su lettera per

Roma, il 4/8/63. (E. Diena). 5.500 750

ROMAGNE
132  1859, 1/2 baj giallo paglia (1) coppia orizzontale annullata “CODIGORO” (p. 6) su frammento.

Molto bella. (G. Bolaffi. Vaccari). — 600

REGNO DI SARDEGNA
133  1851, 20 c. azzurro (2) angolo di foglio superiore sinistro. Di pregio. — 250
134 / 1851, 20 c. azzurro scuro I tiratura (2c) ben marginato, annullato con 2 impronte del bollo a

nodo di Savoia incrociate, su gran parte di lettera da Torino il 21/1/51. (A. Diena). — 425
135  1851, 20 c. azzurro vivo (2d)  IV riporto. (Em.Diena - Sorani). 600 120
136  1851, Prima tiratura, 20 c. azzurro vivo (2e) grande margine a destra. (Fiecchi - L.Raybaudi - Sorani). 5.500 430
137  1851, Prima tiratura, 20 c. azzurro chiaro (2g) II riporto n.12. Raro. (Cert. A. Diena - Sorani). 7.000 850

ASTA GHIGLIONE 2022 / 15

109

121 123

113 116

124 125 127

120

133 136 137 138 144 148



(Regno di Sardegna) catalogo
in €uro

partenza
in €uro

16 / ASTA GHIGLIONE 2022

134

138  1851, 20 cent. azzurro chiaro della I tiratura (2g) annullato su piccolo frammento. Mostra quattro
grandi margini ed è la più rara gradazione di colore del 20 cent. della prima emissione. (Sorani -
Cert.Ghiglione). 8.500 1.500

140

141

143

149

150

139 / 1854, 20 c. azzurro (8) due esemplari con annulli di Loano (p.8) su frammento e Solero (p.11). — 85

140  1855, 20 c. celeste (8a) su lettera da Verbano (p. 11) per Novara, poi rispedita a Gozzano,
17/1/55. Rara e di ottima qualità. (G. Oliva. Cert. Bottacchi). 19.750 5.000

141  1858, 5 c. verde giallo chiaro (13Af) isolato su circolare da Torino per Collegno il 29/5/58.
Bellissima qualità. 2.000 255

142  1859, 5 c. verde giallo (13Ba) isolato su lettera da Torino per Vercelli il 12/10/59. Molto bello.
(G. Oliva - A. Diena). — 170

143  1863, Circolare a stampa affrancata con 5 c. verde oliva (13Bc) spedita da Brescia e diretta a
Mantova il 24/4/63. Qualità molto bella, colore intenso, uso isolato e tardivo. (E. Diena - Cert.Colla). — 600

144  1859, 5 c. verde giallo  stampa difettosa (13Be) con grandi margini, annullato il 24/1/59.
(Em.Diena - Chiavarello - G.Oliva).). 2.000 430

145  1859, 5 c. verde giallo, stampa difettosa (13Be) isolato su piccola busta da Genova per città il
25/1/60. Molto fresco e con grandi margini.(Cert.Luigi Raybaudi). 10.000 680



(Regno di Sardegna) catalogo
in €uro

partenza
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146  1859, 5 c. verde giallo stampa difettosa (13Be) isolato su lettera da Chieri per Casale il 15/3/59.
Parte dell’indirizzo ritagliato, francobollo fresco e marginato. (E. Diena). 10.000 425

147  1860, 10 c. bruno violaceo (14Ab) isolato su busta da Genova a Torino il 3/1/60 con tariffa
ridotta per militari. 1.950 250

148  1859, 10 c. bruno cioccolato scuro (14Af) molto fresco e ben marginato. (G,Oliva - A.Diena
esteso - Cert. E.Diena). 2.400 220

149  1858, 10 c. oliva grigio verdastro (14Caa) ben marginato su lettera  da Licata a Messina il 3/6/61.
(Cert. Sorani). 4.000 220

150  1861, 10 c. oliva brunastro scurissimo (14Cbb) con grandi margini, leggere originali grinze di
applicazione da Campiglia a Pisa il 13/7/61. (Cert. Sorani). 6.000 280

151  1861, 10 c. bruno grigio olivastro (14Cg) coppia di eccezionale freschezza con gomma integra. (Cert. Colla). 13.000 500
152  1856, 20 c. cobalto latteo (15ca) su lettera da Torino a Chivasso il 10/11/56. Ottima qualità. (A. Diena). — 85
153  1856, 20 c. cobalto verdastro, tiratura del ‘55 (15e) ben marginato, usato su lettera da Orta per

Novara il 30/7/56. (A. Diena - Cert. Sorani). 3.250 500
154  1856, 20 cent. celeste (15f) su lettera da Torino per S.Damiano d’Asti. Molto bello. (A. Diena). 1.050 130
155  1856, 20 c. celeste (15f) su lettera da Novara per Mortara, 20/1/56. 1.050 85
156  1856, 20 c. celeste vivace (15h) su lettera da Zoagli (doppio cerchio p.10) per Torino il 9/6/57. (A. Diena). 3.300 250
157  1858, 20 c. indaco (15Ab) su lettera da Genova a Bolzaneto l’8/2/58. Ottima qualità. — 60
158  1857, 20 c. indaco scuro (15Ac) su bella lettera da Chiavari per Genova il 18/6/57. — 60
159  1861, 20 c. cobalto grigiastro (15Dd) con annullo di Torino, ancora aderente al supporto. (Cert. Manzoni). — 130
160  1857, 40 cent. vermiglio (16a) su lettera da Chiavari per Genova il 22/6/57. Splendida qualità, (G. Oliva). 3.000 250
161  1859, 40 cent. Vermiglio mattone (16Ba). (A. Diena). 1.400 170
162 / 1861, 40 c. rosso carminio (16D) blocco di 6 esemplari freschissimo. (A.Diena - G.Oliva). — 130
163  1860, 80 c. giallo limone verdastro (17Ab) su piccolo frammento. Grandi margini, fresco e bene

annullato “Genova 13/6/60”. (Sorani). 3.250 350
164  1861, 80 c. giallo arancio (17C)  blocco di 6 esemplari, splendida qualità. 540 50
165  1861, Francobolli per stampati, 2 valori cpl. (19/20), gomma integra. (Cert. R. Diena). 1.000 200
166  1863, Francobolli per stampati, 2 c. grigio nero (20) ben marginato su involucro di circolare da

Spezia per Sestri Levante, 8/4/63. 350 40
167  1861, Francobolli per stampati, 2 c. nero verdastro (20c) in striscia di tre su testata della Rivista

Amministrativa del Regno. Due esemplari con piega. — 85
168  1861, Stampati, 21 esemplari, tra cui una quartina del 2 c., in varie nuances. Notato 1 c. nero inteso (19e). — 130

ASTA GHIGLIONE 2022 / 17

151 162 163 181

153 160



REGNO DI SARDEGNA ANNULLAMENTI catalogo
in €uro

partenza
in €uro

18 / ASTA GHIGLIONE 2022

182

169  1860, ANDORA doppio cerchio (p.11) su Sardegna 20 c.(15C) il 26/11/60. 885 85
170  1863, ARCOLA doppio cerchio su Sardegna 5 cent.(13E) (p.12) e su Regno 15 c. lito (p.12). 2.800 160
171  1861, BAVENO, doppio cerchio (p.10) su 20 c. (15Cb) su bustina per Cairo, ottobre ‘61. — 85
172 / 1860-68, BOLZANETO due lettere di Regno + un frammento di Sardegna (40c.+20c.) con il

doppio cerchio di Bolzaneto. — 100
173  1862-63, BORDIGHERA due lettere con doppio cerchio (p.5) su Sardegna 20 c.(15Dc) per

S.Remo e su 40 c.(16Eb) per la Francia. Molto belle. 700 100
174  1861, BORGONOVO (MEZZANEGO, doppio cerchio (p.8) su 5 c. verde giallo (13Ba) con ampi

margini su piccolo frammento. (Giulio Bolaffi 1970). 800 85
175  1863, BORGO PILA doppio cerchio (p.7) su Regno 15 c. azzurro (11) lettera per Nervi il 16/1/63. 800 170
176  1857, BUSALLA doppio cerchio (p.7) su Sardegna 20 c. cobalto (15). Bell’esemplare. (G. Oliva). 350 40
177  1862, CALIZZANO doppio cerchio rosetta su Sardegna (p.12) su 20 c.(15Ca) il 12/5/62. (E. Diena). 1.450 120
178  1857, CALUSO, doppio cerchio (p.5) bene impresso su 20 c. cobalto (15) lettera per Ivrea, il

25/3/57. Inoltre 5 lettere con De La Rue da uffici comuni. 800 85
179  1863, CAMAGNA, doppio cerchio (p.13) su 5 c.+ 10 c. Sardegna del ‘63 sciolti e riuniti

mediante linguella. Leggeri difetti, da esaminare. Ottimo aspetto. 2.250 85
180  1857, CARRU’, doppio cerchio (p.6) su 20 c. azzurro grigiastro (15A) lettera per Racconigi il 17/10/57. 675 60
181  1861, CASTELNUOVO LEVANTE, doppio cerchio (p.12) su Sardegna 20 c.(15 Db) bellissima

impronta su piccolo frammento. 1.400 170

188 204

182  1857, CAVA, doppio cerchio (p. 9) su 5 c. verde mirto scuro (13Ab) striscia verticale di 4, su lettera
per Bassignana, 25/11/57. Il primo valore della striscia appena a filo a sinistra. Rarità. (Cert. E. Diena). 40.000 + 1.500

183  1863, CELLE doppio cerchio azzurro (p.13) su 15 c. azzurro di Regno (11) difettoso. Raro. 5.000 170
184  1862, CESIO doppio cerchio (p.12) su 20 c. Sardegna (15Db). Estremamente raro. (A. Diena). 1.400 220
185  1853, CHIAVARI rombi (p,5) su 20 c.(2) ben marginato + doppio cerchio a lato su frammento del 25/5/53. 775 85
186  1858, COGOLETTO doppio cerchio (p.10) su 20 c.(15A) lettera per Savona il 6/8/58. 2.425 200
187  1861, DOLCEACQUA doppio cerchio (p.7) su 20 c. celeste grigiastro (15Db) lettera per Roma l’ 8/11/61. 700 70
188  1858, DOLCEDO doppio cerchio (p.12) su 20 c.(15Ab) + doppio cerchio di Porto Maurizio a

lato, lettera per Cosio il 17/4/58. Molto raro. 5.500 430
189  1855, FINALBORGO doppio cerchio azzurro (p.7) su 20 c. azzurro (8) bordo di foglio in alto su

frontespizio di lettera per Torino il 30/3/55. 1.150 85
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190  1861, GENOVA, corsivo di stazione (p. R2) su 2 c. (20). Rarità. (Cert. Bottacchi). — 1.000
191  1860, GODANO doppio cerchio (p.6) su 20 cent. azzurro scurissimo (15C), lettera per Sestri

Levante il 17/7/60. 550 85
192  1861, LANZO, doppio cerchio (p.7) su 20 c. (15C), lettera per Lesa il 28/11/61. 810 85
193  1858, LAVRIANO, doppio cerchio (p.10) su 20 c. azzurro grigiastro (15A), lettera per Torino il  24/9/58. 2.425 170
194  1863, LEVANTO, doppio cerchio (p.3) su 5 c. verde cupo (13E) e 10 c. bistro (14E) lettera per

Genova il 2/2/63. 285 90
195  1859, LOMBRIASCO, doppio cerchio (p.13) su 20 c. indaco scuro (15Ac), su frammento del

15/10/59. (E. Diena). 2.350 150
196  1857, MAISSANA doppio cerchio (p.R3) impresso in nero rossastro su 20 c.(15Ab) il 15/12/57.

Rarità. (E’ conosciuta una sola lettera). (Cert. E. Diena). 7.240 430
197  1862, MATHI, doppio cerchio (p.13) su 20 c. (15D) su frammento annullato nel ‘62. (A. Diena). 2.250 130
198  1858, OMEGNA, doppio cerchio (p.4) su 20 c. indaco (15Ab) lettera per Casale il 16/12/58. — 40
199  1858, RIVOLI, doppio cerchio (p.5) su 20 c.(15Ab), lettera per Castelletto Ticino il 4/9/58. 440 40
200  1862, RIVOLI, doppio cerchio (p.5) su 40 c. rosa carminio lillaceo (16Eb), lettera per Chambery,

poi rispedita. 525 85
201  1863, ROCCHETTA-LIGURE, doppio cerchio azzurro (p.11) su 5 c. + 10 c. (13Da+14Df) su

lettera per Pavia, 11/1/63. 3.550 340
202  1861, SALE, lineare (p.12) su 20 c. celeste (15Da). (A. Diena). 1.400 85
203  1856, SALE, doppio cerchio (p.5) su 20 c. celeste (15f) lettera per Stradella il 25/11/56. — 85
204  1863, S.MAURO (p.R1) su 5 c.(13Ea) + 10 c.(14E) su lettera per Nuri il primo luglio ‘63. Bella

qualità e bella combinazione. Annullo rarissimo. (Cert. E. Diena). 16.500 650

205  1853, S. SALVATORE, rombi, senza doppio cerchio sulla soprascritta (p. R2), annullatori di 20 c.
(2f), lettera per Torino, maggio ‘53. Unico caso conosciuto. (Cert. Avanzo). — 4.000

206  1862, S.SALVATORE, doppio cerchio (p.7) su 20 c. celeste grigiastro (15Db) lettera per Torino il 25/8/62. 700 85
207  1861, SARDARA, corsivo (p. R2) su 2 c. (20) piccolo frammento. (Bolaffi). — 400
208  1854, SESTRI LEVANTE, doppio cerchio (p.7) ben impresso su 20 c. (8), 2/9/54. (Em.Diena). 700 85
209  1854, SOMMARIVA, doppio cerchio (p.6) su 20 c. azzurro (5) lettera per Torino l’8/2/54. (A. Diena). 1.700 130
210  1862, TROMELLO, doppio cerchio (p.13) su 20 c. azzurro oltremare (15Dc) corto al margine

destro il 26/1/62. Molto raro. (Cert. E. Diena). 2.250 130
211  -, TRUFFARELLO, doppio cerchio (p.R1) bene impresso su 20 c. celeste grigiastro (15Db) su

frammento. Raro. Piega leggera, da esaminare. 3.250 130
212  1857, VILLANOVA (CASALE), (p.13) su 20 c. indaco (15Ab) lettera per Torino il 28/7/57. Annullo nitido. 9.000 430
213 / 1858, VILLASTELLONE, doppio cerchio (p.R1) su 20 c. indaco su frontespizio per Settimo,

10/8/58. Non  comune. 3.500 170
214  1860, VIU’ doppio cerchio azzurro (p.13) su 20 c. cobalto oltremare (15Ba) su lettera diretta a

Cuneo il 16/2/60. Molto raro. (Cert. E. Diena). 9.000 340
215  1958, VOLTAGGIO, doppio cerchio (p.7) su 20 c. azzurro grigiastro (15A) lettera per Genova il 5/8/58. 1.325 85
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216  1859, 1/2 gr. arancio II tavola carta di Palermo (2) bell’esemplare. (A. Diena). 1.300 130
217  1859, 1 gr. bruno olivastro I tavola, II stato (3d) posizione n.49, molto bello. (G. Oliva - E. Diena). 2.500 400
218  1859, 1 gr. bruno olivastro I tavola, II stato (3d) posizione n.8, bene annullato. (G. Oliva - E. Diena). 2.500 400
219  1859, 1 gr. III tavola (5), 5 esemplari nelle varie nuances (5, 5a, 5b, 5c, 5d). Ottima qualità. (A. Diena). 2.350 350
220  1859, 2 gr. azzurro smorto I tavola (6e) su lettera da Messina per Catania, 19/1. 4.500 1.200
221  1859, 2 gr. azzurro vivo, I tavola, carta di Napoli (6f) molto bello. (G.Oliva - E.Ghiglione). 500 85
222  1859, 2 gr. azzurro vivo I tavola (6f) su lettera da Messina per Catania, 23/7. (G. Bolaffi). 2.000 500
223  1859, 5 gr. vermiglio chiaro, I tavola (10) nuovo con gomma. (Cert.G.Oliva). 1.600 170
224  1859, 10 grana indaco (12b) posizione n.3 con grandi margini contenenti le linee di riquadro.

Bell’esemplare. (Cert. Raybaudi). 2.000 430
225  1859, 50 gr. lacca bruno (14), leggero assottigliamento, ottimo aspetto. (Em. Diena). — 430
226  1859, 50 gr. cioccolato (14a) esemplare con margine di angolo di foglio, posizione n.91 del

foglio. Raro. (Cert. E.Diena della coppia di provenienza). 4.000 + 430
227  1859, 50 gr. cioccolato (14a) fresco e marginato. (Em.Diena - A.Diena - G.Oliva). 4.000 430

SICILIA ANNULLAMENTI
228  1866, S. CATERINA VILLARMOSA, doppio cerchio sardo-italiano (p.10) su 20 su 15 c. (25) su

lettera per Palermo, 16/2/66. — 220

TOSCANA
229  1851, 1 cr. bruno carminio lillaceo su grigio azzurro (4f) con margini di qualità straordinaria,

molto grandi, due con parti degli esemplari vicini. (Ghiglione - Cert.G.Bolaffi). — 220
230  1851, 2 cr. azzurro chiaro su grigio (5) grandi margini e parti di 2 vicini. — 85
231  1851, 4 cr. verde su grigio (6) margini straordinari. — 170
232 () 1851, 4 cr. verde azzurro su azzurro (6a) nuovo senza gomma. (Em.Diena). 6.000 410
233  1851, 6 crazie indaco su azzurro (7a) + 4 crazie verde azzurro su azzurro (6a) su piccolo

frammento. Ottima qualità. (L.Raybaudi). 1.600 170
234  1851, 9 cr. viola bruno violaceo su azzurro (8b) ben marginato, annullo “PD”. 1.200 100

190 196 207 216 223 224

226 227 229 231 234 239

220

222



(Toscana)

235  1859, 2 cr. azzurro verdastro (13b) 2 esemplari su lettera da Porto Longone per Pistoia, gennaio ‘59. 2.400 225
236  1860, Governo provvisorio 1 c. violetto bruno (17). (E.Ghiglione - A.Diena). 1.500 170
237  1860, Governo provvisorio, 5 c. verde oliva giallastro  (18b) annullato con tratti incrociati di

penna. (A. Diena). — 70
238  1860, Governo Provvisorio, 20 c. azzurro grigio (20b) su lettera da Firenze per Alessandria

rispedita a Genova. 1.400 100
239  1860, Governo provvisorio, 20 cent. azzurro grigio verdastro chiaro (20 c) ben marginato ed

annullato con bollo in rosso. (G.Oliva - E.Ghiglione). — 130
240  1860, Governo provvisorio, 4 esemplari usati, (20-20c-21b-22a), tutti firmati G.Oliva. — 170
241  1860, Governo provvisorio, quattro valori di buona qualità (18c+19d+20+21). (A. Diena - G.Oliva). 1.700 130

TOSCANA ANNULLAMENTI
242  1861, PORTOFERRAIO, doppio cerchio medio (p.8) su Sardegna 10 c. grigio (14Cd), lettera per

Livorno il 13/8/61. Esemplare fresco e ben marginato, ha un difetto poco visibile. 1.975 85

LOTTI ANTICHI STATI ITALIANI
243  1864-65, LOMBARDO VENETO/AUSTRIA quinta emissione, interessante lotto composto da 12

valori di Lombardo Veneto con vari annulli in genere di Levante e Austria (notato un bel
“VARNA” azzurro su piccolo frammento con 15 soldi) e 11 valori di Austria da 10 Kr. con varietà
di stampa e decalco. Buona qualità, interessante. — 220

244 / -, REGNO DI SARDEGNA, IV emissione, una novantina di esemplari, quasi tutti da 20 c. in varie
nuances divisi per annulli (ripetuti). Montati su fogli quadrettati. — 170

245 / 1859, SICILIA, piccolo lotto di 5 esemplari: (9) usato, (10) nuovo, (12) usato, (13) usato, (14) senza gomma. 6.050 340
246  -, oltre 90 esemplari comuni e di qualità mista + 2 lettere. Da esaminare. — 150

RISORGIMENTO
247 — 1848, I GUERRA D’INDIPENDENZA, lettera del Comitato Centrale della Pubblica Sicurezza di

Milano, 6/5/48, autografa del patriota Giulio Carcano. — 170
248  1859, piego in franchigia da Monticelli d’Ongina per Rottofreno, 24/7/59, relativo alla

coscrizione del 1859. — 30

REGNO D’ITALIA ANNULLAMENTI
249  1862, BINAGO, doppio cerchio sardo-italiano (p.10) su Regno 20 c. indaco (2) lettera per

Sondrio il 29/8/62. 3.000 250
250  1864, CARIGNANO (p.12) doppio cerchio azzurro su 5 c. grigio verde (L16) + 10 c. ocra arancio

(L17) su fresca lettera per Casalborgone il 29/8/64. (Cert. Bottacchi). 5.500 320
251  1907, CASANOVA LERRONE bollo tondo riquadrato su 15 c. grigio nero (80) lettera per Celle

Ligure il 20/10/07. — 40
252  1862, CASTELLANETA (p.7) su 10 c. bistro giallastro (1) su frammento annullato 16/10/62. Bella qualità. 1.000 85
253  1866, CASTEL-VISCONTI, doppio cerchio (p. 5) su 2 c. (L15) su piego a stampa per

Campodolcino, 20/12/66. — 40
254  1866, CASTIGLIONE CHIAVARESE, doppio cerchio (p. 9) su 20 su 15 c. (23) lettera per Spezia, 7/2/66. — 130
255  1862, CAVA (p.R1) su 20 c. indaco con riflessi violacei (2a) su lettera per Vigevano il 22/9/62.

Unico caso conosciuto di questo annullo sui francobolli dentellati. Pezzo unico di grande
interesse. (Cert. E. Diena - Cert. Bottacchi). 16.500 1.100

256  1863, CERCENASCO (p.R1) su 15 c. azzurro II tipo (13) su lettera spedita localmente a
Cercenasco il 29/8/63. Unico caso conosciuto d’uso del bollo sul 15 cent. litografico. Pezzo
unico di grande interesse. (Cert. E. Diena - Cert. Bottacchi). 16.500 850

257  1863, CERRINA (p.11) su 15 c. azzurro II tipo (13) su lettera  per Alessandria l’8/11/63. (Cert. Bottacchi). 3.250 170
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(Regno di Sardegna Annullamenti)

258  1863, DIANO MARINA due lettere con doppio cerchio (p.5) su Regno 40 cent. (3) per la Francia
e su 15 c. azzurro (11) per Genova. Ottima qualità. 1.300 170

259  1863, MEINA, doppio cerchio (p.10) su 15 c. azzurro scuro (11b) su lettera per Genova il
23/2/63. (B.S.Oliva). 2.300 170

260  1864, NATANTE COMO-COLICO, doppio cerchio (p.7) su 15 c. celeste chiaro, con 2 margini
tagliati a forbice (L18), su lettera per Mese, il 13/6/64. A lato, corsivo “Como”. (E. Diena). 800 40

261  1865, ROCCHETTA LIGURE, doppio cerchio azzurro (p.10) su 20 c. III tipo (25), lettera per Broni. 2.100 85
262  1862, SESTRI PONENTE (p.7) doppio cerchio su Italia 40 c. rosso carminio (3), lettera per Torino

l’8710/62. (A. Diena). 1.300 120
263  1878, STELLA, lotto di 3 pieghi: uno affrancato con 10 c. ocra (T17) e con il numerale a punti; 2

con 10 c. azzurro (27) e con numerale a sbarre. Tutti con doppio cerchio “C” a lato. — 85
264  1870-72, TOLENTINO, 2 lettere con il numerale a punti annullatore di 20 c. (T26) con il doppio

cerchio di periodo pontificio a lato. Non catalogato sul Vaccari. — 85
265  1874, TORINO, rombi e cerchio sperimentale (p.7) su 15 c.(L.18) su bustina, con contenuto

interno, diretta ad Alba il 23/4/64. (Gaggero). 600 130
266  1864, TORINO, rombi + cerchio sperimentale (p.7) su 15 c.(L.18) tagliato a destra e in alto con le

forbici lungo la dentellatura su lettera per Chatillon il 9/5/64. Da esaminare. (E. Diena). — 60
267  1865, TORINO - BOLOGNA (AMBUL.TE N. 2), doppio cerchio (p. 13) su 20 su 15 c. (23), lettera

per Pavia, 4/10/65. 9.000 280
268  1863, TRICERRO, doppio cerchio (p.8) su 15 c. I tipo (12) su lettera per Mezzano Siccomario, 7/6/63.

Il francobollo venne riannullato con tratti di penna, forse a causa di annullo di partenza leggero. — 85
269  1863, UFF. AMB. V.E. (2) SEZ. TICINO (2) doppio cerchio (p.10) su 15 c. (L18), lettera per Torino

del 13/12/1863, primo mese d’uso. A lato corsivo di stazione “Novara”. Non comuni gli annulli
di ambulante nel primo mese d’uso dei DLR. (Sorani). 2.100 250

270  1896, 2 cartoline commerciali affrancate con Umberto I 10 cent. “Milano Unione Cooperative”
e “Magazzini Mele” quest’ultima autografa del deputato Colajanni. — 85

271  1864, URAS, doppio cerchio (p. 7) su 15 c. (L18) lettera per Genova, 8/9/64. — 40
272  1865, VALPERGA, doppio cerchio (p.5) su 20 c. su 15 c. II tipo (24) lettera per Torino il 10/11/65. 260 30
273  1863, VARAZZE (p.6) su 15 c. azzurro scuro (11b) lettera per Mondovi il 21/2/63. 550 60
274  1866-67, lotto di 6 frammenti con annulli di Piemonte su francobolli De La Rue. Notati :

Bosconegro e Mazzè (p.9). — 40

COLLETTORIE
275  1882, CARRODANO, corsivo azzurro, su cartolina postale diretta a Sestri Levante il 10/7/82. — 35
276  1880, DORIA, corsivo su piego per Genova affrancato con 5 c. (37), angolino difettoso, annullato

con numerale a sbarre di Genova, 3710/80. — 85
277  1902, FONTANIGORDA, ottagonale, annullatore su 2 cent. (69) il 7/7/1902 su cartolina diretta a Genova. — 35
278  1880, FRAMURA, corsivo azzurro su cartolina postale da 10 centesimi diretta a Sarzana il

30/5/1880. (Raybaudi). — 35
279  1877, MONTALTO DI CASTRO, corsivo verdastro, lettera per Civitavecchia (arrivo del 16/1/77),

affrancata con 5 c. (T16), annullato con numerale a punti di Civitavecchia. — 35
280  1906, MONTEROSSO, corsivo su piego per Levanto il 13/1/06 affrancata con 10 cent. giallo ocra (T.17). — 40
281  1887, PONTE SAVIGNONE, corsivo di collettoria su intero postale da 10 cent. da Busalla per

Genova il 22/5/87. — 40
282  1914, RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA, ottagonale di collettoria su cartolina per Roma il 31/8/14,

annullatore di 5 c. verde (81). — 25
283  1888, SANTA GIUSTINA (STELLA) ottagonale di collettoria annullatore di Umberto I 20 c.

arancio su lettera del 18/3/88 diretta a Genova. — 25
284  1903, SANTUARIO DI SAVONA (GENOVA) ottagonale di collettoria su cartolina diretta a

Savona il 15/11/03. — 25
285  1908, STAGLIENO ottagonale di collettoria impresso due volte, in arrivo, su cartolina spedita da

Bolzaneto, il 21/10/08. — 20
286  1881, VERENGO, corsivo, su piego diretto a Grossotto, affrancato con 10 c. (38) annullato con

numerale a sbarre di Cerrina, 17/7/81. — 40
287  1876, VERNAZZA, corsivo a lato di piego per Levanto affrancato con 5 c. (T16) annullato con

doppio cerchio di Levanto. Raro. — 130
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REGNO D’ITALIA

290 291

288  1863, 20 c. indaco (2) su bustina da Novara per Milano del 1/1/63, primo giorno della nuova tariffa da 15 c. — 70
289  1862, 20 c. indaco con riflessi violacei (2a) coppia annullata Chiavari su busta per Parigi il 21/12/62. 500 85
290  1862, 20 cent. indaco con riflessi violacei (2a) in blocco di 10 esemplari di fine foglio con

margine  di foglio con linea di riquadro e ottima centratura. — 220
291 / 1862, 40 c. rosso carminio (3) in blocco di quattro fresco e ben centrato. 1.700 + 250
292  1862, 80 c. giallo arancio (4) in blocco di quattro fresco e centrato. 1.800 220
293  1862, 2 c. giallo (10c) su circolare a stampa da Genova per Sestri Levante il 23/12/62. Lettera

tassata e detassata. — 85
294  1863, Sardegna, 10 c. bistro chiaro (14Ea) + 5 c. verde cupo (13E) su lettera da Genova a Firenze

il 29/4/63. Molto bella. 230 40
295  1862, Sardegna 20 c. indaco violaceo scuro (13Ea) su lettera da Brescia a Milano il 28/10/62 — 40
296  1862, Sardegna, 40 c. rosa carminio lillaceo (16Eb) su lettera da Genova per Lione il 5/3/62.

Grandi margini e freschezza. (Ghiglione). 360 80
297 / 1861, Sardegna, Francobolli per stampati, 1 c. grigio nero (19) striscia verticale di 6 ben marginata,

ancora aderente al supporto cartaceo, annullata con bolli a doppio cerchio il 3/6/61. Rara. (A. Diena). — 430
298  1863, Sardegna, Francobolli per stampati, 1 c. grigio nero (19), lotto di 2 pieghi affrancati

entrambi con la coppia. (E. Diena. Colla). 500 75
299  1862, Sardegna, Francobolli per stampati, 1c. nero (19a) in coppia su lettera da Firenze a Castel

S. Giovanni, il 24/9/62. 700 85
300  1863, 15 c. azzurro (11) 3 esemplari su altrettante lettere. — 85
301  1863, 15 c. azzurro  I tipo con “C” chiusa (12c) annullato con il doppio cerchio di Taggia il 28/5/63. 500 85
302  1863, 15 c. I tipo con “C” completamente chiusa (12c), su lettera da Milano per Reggio il

30/4/63. (A. Diena). 500 65
303  1865-66, 2 c. bruno rosso (L15) 3 esemplari su 3 pieghi, 2 con annulli a cerchio, uno con annullo

a punti di Bergamo del 3/5. — 85
304  1863, 5 c. + 10 c. (L16+L17) su lettera da Taggia per Genova del 22/12/63.Bella qualità. 1.200 170
305  1864-65, 3 lettere affrancate in tariffa di 40 c. e dirette a Roma, ognuna con 4 esemplari del 10 c.

(L17), tutte tassate “16”. — 85
306  1863, 15 c. celeste chiaro (L18) su lettera da Voltri per Genova, il 7/12/63. — 40
307  1863, 15 c. celeste chiaro (L18) su lettera da Torriglia (p.6) per Genova, 22/12/63. Bella qualità.

Un margine tagliato a forbice. — 85
308  1864, 15 c. azzurro (L18) su letterina da Pieve di Cento per Sermide, 20/12/64. A lato

“Francobollo Insufficiente”, “S.1.A” e “DEBITO ITALIANO CENT.” e “2” manoscritto. — 40

297
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309  1863, Tiratura di Londra, 60 c. lilla chiaro (L21) in blocco di quattro con margine di foglio a
destra. ottimamente centrato. (A. Diena). 16.000 1.100

310  1866, 2 lire scarlatto chiaro (L22) su frammento con annullo numerale e parziale PD. 350 60

309 311 317 323 329

311  1863, Tiratura di Torino, 5 c. verde grigio (T16) blocco di 4 ben centrato. Raro. (Cert. R. Diena) 30.000 1.700

312  1877, Tiratura di Torino, 5 c. verde grigio scuro (T16) in blocco di 4 su piego da Udine per Pordenone. — 50
313  1865, 20 su 15 c. I tipo (23) su lettera da Genova per Arcola, il 17/1/65, 2 giorni dopo la prima data nota. — 60
314  1865, 20 su 15 c. celeste I tipo (23) su lettera da Genova per Arcola in data 28/1/65. Un lato

tagliato a forbice, si tratta di una delle prime date d’uso note. (Cert.Colla). — 65
315  1867, 20 su 15 c. I tipo (23) + 20 su 15 c. II tipo (24) su lettera da Avezzano per L’Aquila. Rara.

(Ghiglione). — 340
316  1867, 20 su 15 c. III tipo (25) su fresca lettera da Urbania per Pesaro, 5/3/67. 1.800 170
317  1877, 20 c. ocra e arancio (28) di ottima centratura. (Cert.R.Diena). 12.000 1.000
318  1879, Umberto I, 20 c. arancio (39). Ben centrato, da esaminare. (A. Diena). 2.400 60
319  1886-87, Umberto I, 25 c. azzurro (40): lotto di 2 pieghi dall’Italia (Sovramonte e S. Daniele nel

Friuli) per l’Austria (Canal S. Bovo e Grisigrana). Non comune uso su corrispondenza tra sindaci
di stati differenti. — 40

320  1890, Umberto I, 5 c. verde scuro (44) striscia di 4, su piego da Mel per Trichiana. — 40
321  1889, Umberto I, 5 lire verde e carminio (49) blocco di 12 con grande margine di angolo di foglio. — 220
322 / 1890, Valevole per le stampe, piccolo lotto: n.50 blocco di 4 centratissimo, 52, 54, 55. — 60
323  1890, Valevole per le stampe, 2 c. su 10 c. oliva con soprastampa capovolta (50a). (E. Diena). 900 50
324  1891, Umberto I, Valevole per le stampe, 2 c. su 75 c. con soprastampa fortemente spostata in

alto (53aeb) su piego da Sondrio per Traona, 22/4/91. Inedito su lettera. — 340

321315

325  1890, Soprast. “Valevole per le
stampe” 2 c. su 1,75 bruno (55)
in blocco di 15 ottimamente
centrato e fresco. 8.250 430

326  1890-91, Umberto I, sopra-
stampati  3 valori cpl. (56/58)
molto ben centrati. (cert.Colla). 8.500 850
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327  1898,  Umberto I , 20 c. arancio (61) in blocco di quattro + 25 cent. azzurro (62) su raccomandata da
Livorno a Bologna il 26/4/98. Busta commerciale illustrata e con tre erinnofili al retro. 2.250 300

328  1891, Umberto I, 5 lire carminio e azzurro (64) blocco di quattro bordo di foglio a destra e ben centrato. 1.600 85
329  1901, Floreale, 40 c. bruno (74) bell’esemplare. (Cert. Caffaz). 3.250 600
330  1908, Michetti, 25 c. azzurro (83d) in quartina con stampa recto-verso. 1.900 85
331  1922, Michetti 25 c. azzurro con decalco (83p)+ esemplare normale (83) annullati con bollo di

“Genova Conferenza” il 10/4/22 su cartolina della Conferenza Internazionale Economica non viaggiata. — 30
332  1911, Cinquantenario Unità d’Italia, 4 valori cpl. (92/95) lotto di dieci serie cpl. 4.000 130
333  1911, Cinquantenario Unità, 4 valori cpl. (92/95) su lettera da Torino a Genova. 675 40
334  1912, Campanile di S. Marco, 2 valori cpl. (97/98), centrati. 720 130
335  1916, 20 c. su 15 c. grigio nero con soprastampa capovolta (106a). 450 60
336  1918, Michetti, 60 c. carminio (111) blocco di 6 con dentellatura fortemente spostata nei 2 sensi

e ruotata in senso antiorario (111ki). (Cert. Avanzo). 2.700 800
337  1921, Annessione Venezia Giulia, 15 c. in coppia con margini di angolo di foglio e decalco

completo nei margini (113i). 480 40
338  1921, Dante, 15 c. grigio non emesso, non dentellato in basso (116Aha). 1.200 300
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339  1922, Congresso Filatelico, 4 valori cpl. (123/26) centratissimi. (Cert. Avanzo). — 4.500

340  1922, Congresso Filatelico, 4 valori cpl. (123/26). (Cert. Avanzo). — 700
341  1922, Congresso Filatelico, 10 c. rosa con varietà “terza riga spostata a destra” (123d) fresco e di

buona centratura. (A. Diena - Cert. E. Diena). 2.500 300
342  1922, Congresso Filatelico Trieste, 40 c. bruno (126). (A. Diena - E. Diena). 1.250 75
343  1923, Propaganda FIDE, 4 valori cpl. (131/34). (Cert. R. Diena). 1.600 320
344  1923, Floreale, 10 c. su 1 c. coppia verticale di cui uno senza soprastampa (137c, vedi nota). (Cert. Sorani). 3.000 600
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345  1923, Michetti soprastampato, 50 su 40 c. con soprastampa fortemente spostata in alto con
sbarrette “a cavallo” (139ia) blocco di 4.Interessante. — 85

346  1923, Camicie nere, 3 valori cpl. (147/49). Il 30 c. con gomma brunita. — 40
347  1924, Crociera Italiana, 7 valori cpl. (162/68). (Cert. Colla). 1.750 500
348  1924, Anno Santo, 20 + 10 c. verde azzurro e bruno (169) striscia orizzontale di 5 con salto di

dentellatura in alto. Un esemplare con piega leggera. (Cert. Raybaudi). — 85
349  1926, Michetti, 20 c. violetto e 60 c. giallo bruno non dentellati (204aa/205aa). 1.500 130
350  1929, Montecassino 5+1 lira (266) + 1,25 lire + 25 c. (267) su raccomandata di lungo formato da

Lucca per Borgo a Buggiano, 17/10/29. 1.930 130
351  1931, S. Antonio, 75 c.  dent. 12 (299), ottimamente centrato. 1.050 170
352  1934, Medaglie, 20 valori cpl. (366/76+A.). 800 120
353  1935, Milizia IV, 1,25 lire + 75 c. (383) + Littoriali 50 c. (379) su raccomandata da Cagliari per

Gergei, 3/9/35. — 60
354  1936, Orazio, 13 valori cpl. (398/405+A.). 700 120
355  1937, Colonie Estive, 16 valori cpl. (406/15+A100/105) in blocchi di quattro con bordi di foglio e

angoli di foglio. Splendida qualità. (Cert. Bolaffi per il n.413) 4.500 510
356  1937, Lotto di 2 serie cpl.: Colonie estive (406/15+A.); Impero (439/48+A.). — 85
357  1937, Uomini illustri, 10 valori cpl. (426/35). 175 40
358  1938, Impero, 16 valori cpl. (439/48+A.). 475 70
359  1927, Posta aerea. Vitt.Em.III (3+4/7) + Volta 60 c. annullati “Napoli Posta Aerea” su grande

frammento di lettera diretta a Savona. — 35
360  1927, Posta aerea, soprastampati 2 valori cpl. (8/9). — 50
361  1930, Posta aerea, Crociera Balbo 7,70 lire (25). (Cert. R. Diena). 1.200 + 300
362  1932, Posta aerea, Dante 100 lire azzurro e oliva (41) in blocco di quattro, angolo di foglio con

numerino impresso al margine “551”. (Cert. Bolaffi). 650 130
363  1937, Posta aerea, Colonie estive 6 valori cpl. (100/105) leggermente bicolori. — 20
364  1942, Propaganda di guerra con appendici, 3 valori cpl. (12A/C) splendida qualità. 2.250 220
365  1922, Espressi, 1,20 lire non emesso (8) molto ben centrato e bordo di foglio in basso. — 210
366  1927-32, Pacchi postali, 12 valori cpl. (24/35) in mezzi fogli di 50 con bordi di cpl. (tranne il 25

c. a cui manca il bordo in alto). Interessanti e di non facile reperimento. 3.000 + 250
367  1867, Segnatasse, 10 c. giallo (1) applicato su lettera da Palermo per città affrancata con 5 c. De

La Rue e tassata in quanto si trattava di doppio porto. Molto fresca. — 40
368  1866, Segnatasse, 10 c. giallo (1) coppia applicata a Livorno e non annullata, su fronte di lettera

da Roma affrancata con 5 baj (6), 3/1/66. (Cert. Zanini). — 65
369  1870, Segnatasse 50 c. ocra e carminio (9). Fresco e con buona centratura. (A.Diena - E.Diena -

Cert.Ghiglione). 9.000 1.250

340 351 361

370  1870, Segnatasse, 2 lire azzurro chiaro e bruno (12) bellissimo esemplare di ottima centratura.
(Cert. A. Diena - G. Oliva - G.Bolaffi - Cert.E.Diena - Cert.Bolaffi 90 %). 50.000 3.400

371  1874, Segnatasse, 10 lire azzurro e bruno (14) bell’esemplare. Raro. (A.Diena - Cert. Raybaudi). — 3.000

372  1924, Segnatasse vaglia, 6 valori cpl. (1/6). 1.125 120
373  1924, Segnatasse per vaglia, 6 valori cpl. (1/6). 1.125 130
374  1913, Servizio commissioni, 3 valori cpl. (1/3). 650 85

375  1925, Servizio commissioni, soprastampati, 3 valori cpl. (4/6) in quartine usate. Rarità. (Em.
Diena. Raybaudi. Cert. E. Diena per l’alto valore). — 10.000

376  1921, BLP, prima emissione 4 valori cpl.(1/4) di grande qualità per freschezza e centratura.
(Em.Diena - Cert Raybaudi). 24.000 3.000

377  1921, BLP, I emissione, 25 c. azzurro (3). 1.125 100
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378  1921, BLP, 40 c. bruno soprastampa del I tipo, fortemente spostata in senso verticale (4h). (A. Diena). 600 85
379  1922, BLP, 20 c. arancio, soprastampa litografica del II tipo in nero (7A) ben centrato. 5.000 340
380  1922, BLP, 25 c. azzurro (8) fresco e ben centrato. 1.200 120
381  1923, BLP, 10 c., soprastampa tipografica III tipo, azzurra (13A). 375 60
382  1925, Pubblicitari, 15 c. “CORDIAL CAMPARI” (3) blocco di 10 ben centrato (1 valore piegato). 350 40
383 / 1924, Pubblicitari, 1 lira “COLUMBIA” (19) buona centratura, (G. Oliva). — 430
384  1925, Pubblicitari, 60 c. “PERUGINA” (21), 10 esemplari. 1.000 130
385  1924, Parastatali, Cassa Naz. Assic. Inf. Lavoro, 7 valori cpl. (17/23) alto valore ben centrato. — 220
386  1924, Parastatali, Cassa Naz.Assic. Inf.Lavoro, 5 lire bruno scuro (23). 160 25
387  1924, Parastatali, “Gruppo d’Azione Scuole - Milano”, 4 valori cpl. (38/41). 850 120
388  1924, Parastatali, “Gruppo d’Azione Scuole - Milano”, 4 valori cpl. (38/41). 850 85
389  1924, Parastatali.50 c. violetto soprast.”Assoc.Naz.Mutil,Inv.Guerra-Roma” (74) in striscia di 3

molto ben centrata. 420 60
390  1924, Parastatali, serie soprastampata, i valori da 10 c. a 1 lira (71/74) per 4 volte. 1.240 120
391  1863, Prove di colore, 4 prove per il valore da 15 c. nei colori giallo arancio, bruno d’Italia, verde

Brunswick, nero di Parigi (Cat. Rossi P-9: 6, 8, 9, 11). Molto belli. (G. Bolaffi. Cert. Ghiglione). — 130
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392  1865-73, V.E. II, 115 lettere dirette a Tunisi, archivio Raffo, complete di testo (corrispondenza
commerciale) generalmente in tariffa di 40 c., alcune in doppio porto. — 170

393  -, V.E. II, una settantina di lettere dirette a Tunisi, archivio Raffo, complete di testo
(corrispondenza commerciale) generalmente in tariffa di 40 c., alcune in doppio porto. — 130

394  -, V.E. II e Umberto I, 49 lettere con varietà di affrancature, con qualche discreta presenza. — 170

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
395  1944, GNR Verona, 20 valori cpl. (470/89). (Cert. R.Diena). 6.000 1.250
396  1944, GNR Verona, lire 2,55 verde grigio (483). 400 50
397  1944, GNR VERONA lire 2,55 verde grigio (483) in blocco di 9 esemplari ben centrato. Ogni

esemplare è firmato M. Raybaudi. 3.600 350
398  1944, GNR Verona, 20 lire angolo di foglio con soprastampa “R” ripetuta e dacalcata (487Kb).

Bella qualità. (G. Oliva. Raybaudi. Cert. Avanzo). 4.000 1.000
399  1974, GNR Verona, 20 lire con dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto (487kd). (G.

Oliva. Cert. Avanzo). 1.800 450
400  1944, GNR Verona, 20 lire con dentellatura orizzontale fortemente spostata in alto e spazio

tipografico verticale (497ke). (Cert. Avanzo). 2.600 650
401  1943, GNR Brescia I 75 c. carminio (478/I) blocco di quattro. (Wolf). 1.200 85
402  1944, 20 c. soprastampato “Repubblica Sociale Italiana” e fascio (495/A). (A. Diena. Cert. R. Diena). 1.125 250
403  1944, 50 lire fascio di Firenze in carminio lillaceo (500/I). (G. Oliva. Cert. Raybaudi oro). 6.500 1.300
404  1944, Posta aerea, GNR Verona 10 lire (124) fresco e ben centrato.. (G. Oliva - E.Ghiglione). 2.000 250
405  1943, Posta aerea, GNR Brescia I, la serie senza l’alto valore da 80 cent. e con il 2 lire con

soprastampa del II tipo (117/I; 118/I; 119/I; 121/I; 122//; 123/I). (Cert. Caffaz). 1.350 200
406  1944, Pacchi postali, 11 valori (36/46) la serie senza il 20 lire. (E. Diena, Raybaudi, Vignati). 2.100 130
407  1944, Segnatasse, GNR Verona, 20 lire con punto piccolo dopo “G” (59dgab). (Cert. Raybaudi). 1.600 190
408  1944, Segnatasse, 13 valori cpl. fascetto (60/72). (E. Diena. Cert. Caffaz). 1.150 250
409  1943, GNR Brescia I, 30 c. (475/I) isolato su bustina da Nigoline per città. — 30
410  1944, 25 c. (491) coppia della tiratura di Genova, pos. 97-98, su busta da Montoggio per

Genova, 15/7/44. — 40
411  1945, Monumenti distrutti 1 lira (509) usato come tassa al verso di busta amministrativa da

Novara per Milano, 18/4/45, e annullato con bollo ottagonale “T”. Altra busta in periodo
Luogotenenza tassata con 1 lira Imperiale (252A) a Verbania Intra, giugno ‘45. — 65

412  1945, Monumenti distrutti, 3 lire (511) + Rsi 75 c. (494) su involucro di plico per manoscritti
raccomandati da Milano per Chiavari. Data non ben rilevabile, ma la presenza del 75 c. Rsi, fa
pensare possa essere in periodo Rsi. Da esaminare. — 170

413  1945, Fratelli Bandiera, 1 lira (513) coppia su modulo raccomandato da Genova per Borzonasca l’8/3/45. — 40

395 398 399 400

422421407404403402
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414  1943, Propaganda di guerra, GNR Brescia III 25 c. (15/III) su cartolina da Brescia per Nigoline, 26/12/43. — 85
415  1945, Recapito autorizzato 10 c.(3) due strisce di tre su busta da Schio per Vicenza, febbraio ‘45.

interessante. (Raybaudi - Chiavarello). — 30

LUOGOTENENZA
416  1945, Pacchi postali. 20 lire (59) alto valore della serie in blocco di quattro con grandi margini di

angolo di foglio. 600 85
417  1946, Pacchi postali, 10 lire (64) in blocco di quattro ben centrato e bordo di foglio. 700 85
418  1946, Pacchi postali, 20 lire (65) alto valore della serie. 225 25
419  1946, Pacchi postali, 20 lire (65) in coppia con margini di angolo di foglio. 450 40
420  1945, Segnatasse, 11 valori cpl. (86/96). — 60

REPUBBLICA ITALIANA
421  1945, Democratica, 1 lira su carta ricongiunta (550t) quartina. (Cert. Carraro). — 500
422  1948, Democratica 8 lire (557), coppia verticale di cui l’esemplare inferiore su carta ricongiunta.

Varietà non riportata per questo esemplare. Interessante. (Cert. Sorani). — 130
423  1945, Democratica, 20 lire lilla vinaceo (561a). Raro. (Cert. Carraro). — 500
424  1948, Ponte di Bassano, 15 lire (592) su FDC. — 40
425  1950, Italia al Lavoro, 100 lire coppia verticale non dentellata al centro (659L). Molto bella.

(Fiecchi. Cert. Colla). 3.800 1.000

426  1951, Ginnici, 5 lire con stampa del grigio spostata a destra (661ca) quartina. (Raybaudi. Cert. Avanzo). — 2.500

427  1951, Ginnici, 15 lire con stampa del giglio spostata a sinistra (663c). (Cert. Carraro). 2.000 500
428  1954, Pinocchio, 25 lire fondo bianco (746a) quartina. 2.600 650
429  1956, ONU, 2 prove non dentellate (806f/807f). (Cert. Raybaudi). — 100
430  1961, Gronchi, 205 lire lilla rosa (921). (Cert. R. Diena). — 400
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431  1980, Castelli, 600 lire senza la stampa del verde (Specializzato 1141Ad). (Cert. E. Diena). — 130
432  2003, Caproni 0,52 con colori spostati (Specializzato 2346Aa) blocco di 9. — 65
433  1985, Foglietto ITALIA ‘85 più alto (2c). 500 150
434  1947, Recapito autorizzato, 8 lire con stampa evanescente (9a). (Giulio Bolaffi). 1.200 350

436

437

438 443 444

435  1946-51, Pacchi postali, 15 valori  cpl. “ruota” (66/80) in quartina. Il 300 lire con cert. Vignati “oro”. 9.050 2.500

436  1948, Pacchi postali, 300 lire lilla “ruota” (79) ben centrato. (Cert. R. Diena). — 1.000

437  1954, Pacchi postali, 1.000 lire “cavallino” (81) quartina. Di pregio. (Cert. Colla. Cert. Vignati “oro”). 19.000 6.000

438  1956, Segnatasse, 8 lire stelle (112) in quartina bordo di foglio, ottimamente centrata. 1.200 430

449

442
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456

439  1947-48, Democratica, 17 valori cpl. (1/17) in blocchi di quattro con il 100 lire angolo di foglio. 2.875 200
440  1949, Biennale di Venezia, 4 valori cpl. (35/38) su busta FDC “Venetia”. — 40
441  1950, Lavoro, 100 lire bruno rosso dent. 14 1/4 x 13 1/4 (106/II). 600 75
442  1954, Pacchi postali, 1.000 lire “cavallino” (26) blocco di 6 con grande margine di angolo di

foglio. Ottimamente centrato. — 300
443  1954, Segnatasse, 25 lire con soprastampa differente (25A). (Cert. Avanzo). 1.100 300

EMISSIONI LOCALI E C.L.N.
444  1944, ALESSANDRIA, 6 valori cpl. cpl. (1/6). (Vignati. Cert. Sottoriva). 10.000 1.350
445  1944, AOSTA,  4 valori cpl. (1/4). (Fiecchi). 300 60
446  1943, BASE ATLANTICA, 5 valori (6-8/11) due valori firmati. 750 85
447  1945, PARMA, Posta Partigiana 2 valori cpl. (1/2). 1.000 100
448  1945, TORINO, F.lli Bandiera 3 valori cpl. (Orlandini 14/16). — 85

CORPO POLACCO
449  1946, GOVERNO POLACCO DI LONDRA, Posta aerea,  2 z. bruno rosso (1) in blocco di quattro

angolo di foglio. 1.280 130
450 /()/ 1946, piccolo lotto composto da 45 g non dentellato (1A) bordo di foglio, 1 z. ardesia non

dentellato (7B) angolo di foglio; 45 g. verde scuro (1) coppia verticale; posta aerea 25+100 lire (3)
linguellato; Governo di Londra 1 z.(6) quartina. — 40

SAN MARINO
451  1916, Pro Croce Rossa, 10+5 c. non dentellato (CEI 50Aa), lotto composto da 3 quartine (una

d’angolo e 2 con bordo) ed una coppia. 17.500 170
452  1929-35, Vedute e busto della Libertà, 19 valori cpl. (141/58). 1.500 170
453  1932, Palazzetto, 5 valori cpl. (159/63). (Cert. Sorani). 1.750 170
454  1932, Garibaldi, 8 valori cpl. (168/75). (alto valore Cert. Raybaudi). 1.750 170
455 — 1956, Posta aerea, prova della soprastampa del 100 lire Giochi Olimpici (117), in nero su carta

sottile trasparente, filigranata e non dentellata. (Cert. Raybaudi). — 40

479

457

458

456  1924, Segnatasse vaglia, 6 valori cpl. (1/6) freschi e ben centrati. (A.Diena - Cert. Raybaudi). 17.000 1.800

VATICANO
457  1934-37, Provvisoria, 6 valori cpl. (35/40). (Cert. R. Diena) 4.000 950
458  1934-37, Provvisoria, 6 valori cpl. (35/40). (Cert. Sottoriva). 2.000 350
459  1955, S.Bartolomeo, 25 lire rosa e grigio (201a) con lo spostamento in alto della figura del santo. — 10
460  1931, Segnatasse, 60 c. su 2 lire con soprastampa del riquadro spostata in basso (5bab). — 40

OCCUPAZIONI STRANIERE - I GUERRA
461  1918, OCCUPAZIONE AUSTRIACA, soprastampati, 14 valori cpl. (20/33). 750 150

TERRE REDENTE
462  1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, 13 valori (1/13), la serie fino all’80 h. 1.700 170
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463 / 1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, 4 valori della serie  (10, 12, 13, 15), traccia solo nel n.13. (G.
Oliva). 1.340 85

464  1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, 60 h. con doppia soprastampa (12c) coppia su piccolo
frammento. (G Oliva). 1.300 75

465  1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, 1 k. Rosa su giallo (15). 550 65
466  1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, soprastampato “Venezia Tridentina” 40 c. bruno (24). (G. Oliva). 450 75
467  1918, TRENTINO-ALTO ADIGE, 40 c. bruno  (24). 450 70
468 / 1918, VENEZIA GIULIA, 14 valori (1/14), la serie fino all’1 k. Tutti gomma integra tranne il 40

cent. con lieve traccia. — 70
469  1918-19, VENEZIA GIULIA, soprastampati, 11 valori cpl. (19/29). 1.750 300
470  1919, VENEZIA GIULIA, Espressi, 25 c. rosso (1). 650 75
471  1919, TRENTO E TRIESTE, Segnatasse (1/9) freschi esemplari. 1.500 250
472  1918, TRENTO E TRIESTE, Segnatasse 9 valori cpl. (1/9). — 170
473  1918, Beneficienza, 40 (+2) filler carminio con soprastampa a mano del IV tipo (3/IV). (G.Oliva - Raybaudi). 90 35
474  1918, FIUME, Mietitore, 6 f. soprastampa a mano del IV tipo, capovolta (7/IVb) su piccolo

frammento. (G. Oliva). — 30
475  1918, FIUME, Mietitore, 25 f. con soprastampa fortemente spostata in alto (11f). Non quotato allo

stato di nuovo. (G. Oliva) — 85
476  1918, FIUME, Veduta 2 k. soprastampa a mano del II tipo (18/II). (G. Oliva). 120 25
477  1918, FIUME, Venduta 3 k. soprastampa a mano II tipo (19/II). (G. Oliva). 1.100 100
478  1918, FIUME, Carlo 10 f. soprastampa a mano II tipo (24/II) quartina. (G. Oliva). 320 40
479  1918, FIUME, Carlo e Zita, 40 f. oliva con lettera “F” di altro carattere (sostituita) (26/Ib). Raro. 760 130
480  1919, FIUME, 45 su 6 f. verde e rosso (29) su tre raccomandate. 210 25
481  1919, FIUME, Veduta, 60 c. rosa (A43a). Raro. (Cert. Avanzo). 2.200 650
482  1919, FIUME, veduta, 60 c. rosa (C43a). Raro. (Cert. Avanzo). 2.200 650
483  1919, FIUME, Veduta, 10 c. oliva (48) alto valore della serie. 180 25
484  1919, FIUME, “Pro Fondazione Studio”, 12 valori cpl. (62/73). 1.200 170
485 / 1919, FIUME, Plebiscito, 12 valori cpl. (62/73), 4 valori con striscia di linguella. 1.200 130
486  1919, FIUME, Pro “Fondazione Studio”, 12 valori cpl. (62/73). 1.200 85
487  1919-20, FIUME, soprastampati FRANCO e nuovo valore, 13 valori cpl. (75/87). 450 130
488 / 1919-20, FIUME, soprastampati FRANCO e nuovo valore, 13 valori cpl. (75/87) in blocchi di quattro. — 170
489  1920, FIUME, soprastampati “Valore globale” 13 valori cpl. (99/111). 650 85
490  1920, FIUME, Effigie di D’Annunzio, 1 lira nero non dentellato (122k) coppia. 400 40
491  1920, FIUME, D’Annunzio, 2 lire rosso solferino (123a). Di pregio. (Cert. Avanzo). 2.400 700
492  1923, FIUME, Soggetti vari, 3 lire grigio oliva (200a). Di pregio. (Cert. Avanzo). — 650
493  1924, FIUME, Espressi, Reggenza del Carnaro, 30 su 20 c. (3) + 10 c. (134) striscia di 5 per

Lucca, 10/12/20, senza timbro d’arrivo. — 85
494 / 1921, FIUME, soprastampati “Governo Provvisorio”, 15 valori cpl. (149/63). L’alto valore da 1

lira integro e con angolo di foglio. 1.000 85
495  1921, FIUME, la serie di 8 valori (179/86) su busta raccomandata con talloncino di

raccomandazione il 24/8/21. 330 50
496 / 1923, S. Vito, 12 valori (190/201). 400 40
497  1920, FIUME, Espressi, Reggenza del Carnaro 2 valori cpl. (3/4). 325 40
498  1920, FIUME, Espressi, reggenza del Carnaro 30 su 20 c. (3) angolo di foglio. Da esaminare. 600 25
499 / 1919, FIUME, Segnatasse  con cifra rossa, 9 valori cpl. (4/12) con soprastampa della II tiratura

applicati ed annullati su busta non viaggiata. (G.Oliva). 3.170 250
500  1915, FIUME Segnatasse, sequenza di valori dal 2 f. al 20 f. (5/11) applicati su foglio e bollati

“Fiume 7/1/19”. 1.484 85

481 482 491 519
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501  1918, FIUME, Segnatasse, 15 f. (10). (G. Oliva). 1.300 130
502  1915, FIUME, Segnatasse, 15 f. verde e rosso (10) uno degli alti valori della serie, annullato su

piccolo frammento. 1.300 85
503  1920, VEGLIA, Espressi, 30 su 20 c. ocra (1). (G. Oliva). 650 40
504  1923, CORFU’, occupazione militare italiana, 3 valori cpl. (9/11). 500 85
505  1923, CORFU’, nuovo valore in moneta greca 3 val.cpl. (9/11) gomma integra. 500 70
506  1923, CORFU’ nuovo valore in moneta greca, 3 valori cpl. (9/11) 200 25
507  1923, CORFU’, occupazione militare italiana, 3 valori cpl. (12/14). 150 25
508  1923, CORFU’, 3 valori cpl.(12/14) in blocchi di quattro. 600 50

OCCUPAZIONI ITALIANE - II GUERRA
509  1939, ALBANIA, Assemblea costituente 11 valori cpl. (1/11). 275 40
510  1942, ALBANIA, Unione italo-albanese, 7 valori cpl. (30/36). 350 65
511  1939, ALBANIA, Posta aerea, 20 q. bruno (4). 325 40
512  1940, ALBANIA, Posta aerea, 7 valori cpl. (5/11). 450 50
513  1941, LUBIANA, soprastampa a mano, formato grande, 4 d. oltremare (7B). 350 40
514  1941, LUBIANA, occupazione italiana, soprastampati “R.Commissariato Civile…” 16 valori cpl. (18/33). 550 85
515  1941, LUBIANA, 16 valori cpl. (18/33). (Alto valore G.Oliva). 550 85
516  1941, LUBIANA, Croce Rossa, 4 valori cpl. (35/38). 175 25
517  1941, LUBIANA, quattro valori della serie (43-44-45-46). 2.600 130
518  1941, LUBIANA, occupazione italiana, segnatasse (6/10). 350 40
519  1942, FIUMANO KUPA, “Pro O.N.M.I.”, i 2 valori con soprastampa argento o oro, senza

“O.N.M.I.” (36B, 38B). (Cert. Avanzo). 2.500 800
520  1942, MONTENEGRO, soprastampati 9 valori cpl. (40/48). Da Esaminare. — 130

OCCUPAZIONI STRANIERE - II GUERRA
521  1944, OCCUPAZIONE CROATA - LESINA, soprastampati “N.D.Hrvatska”, 5 valori cpl. (1/5). 550 75
522  1945, OCCUPAZIONE JUGOSLAVA - (Pola e Istria), i due alti valori (33, 34). (G. Oliva). 745 85
523  1945, OCCUPAZIONE JUGOSLAVA - (ISTRIA), Fratelli Bandiera, 5 lire su 2.50 (33) in coppia. (A. Diena). 850 75
524  1947, OCCUPAZIONE YUGOSLAVA - LITORALE SLOVENO, 5 l. su 9 d. (71) su cartolina da

Abbazia per Zagabria, 21/7/47. — 40
525  1943, OCCUPAZIONE TEDESCA - ALBANIA, soprastampati “14 Shtator 1943”, 14 valori cpl. (1/14). 750 100
526  1944, LUBIANA, occupazione tedesca, 19 valori cpl. (1/19). 300 60
527  1944, LUBIANA, occupazione tedesca, posta aerea (1/8). 350 60
528  1944, OCCUPAZIONE TEDESCA - CATTARO, 3 l. su 30 c. (4) in blocco di quattro. 1.200 85

UFFICI POSTALI ALL’ESTERO/LEVANTE
529  1874, EMISSIONI GENERALI, soprastampati “ESTERO”, 9 valori cpl. (1/9). Qualità da esaminare.

Il 5 c. ed il 10 c. firmati A. Diena. 7.100 + 300
530  1905, LA CANEA, 2 c. rosso bruno con doppia soprastampa (4b) molto bello con bordo di foglio

a destra. (Cert. Oliva). 825 85
531 / 1921, COSTANTINOPOLI, V emissione locale, 5 valori cpl. (28/32) con i valore da 1 pi. su 5 c.

verde con gomma integra. 2.000 + 85
532  1921, COSTANTINOPOLI, V emissione, 1 pi. su 5 c. verde (28) alto valore della serie. Piega

d’angolo. (G. Oliva). 660 40
533  1921, COSTANTINOPOLI, V emissione locale, 4 pi. Su 20 c arancio (30) blocco di quattro fresco

e ottimamente centrato. 1.600 130
534  1921, COSTANTINOPOLI, V emissione locale, 5 pi. su 25 c. azzurro (31) in blocco di quattro. 1.600 130
535  1922, COSTANTINOPOLI, VIII emissione locale, 3 3/4 pi. su 40 c. decalco del francobollo (61g)

blocco di 15. — 200
536  1922, COSTANTINOPOLI, Espressi, 15 pi. su 1,20 lire  (1) striscia verticale di 4, bordo in basso

con numero di tavola. — 200
537  1922, COSTANTINOPOLI, Espressi, 15 pi. su 30 c. (2). (Cert. Avanzo). 1.000 400
538  1909, SALONICCO, 20 pi. su 5 lire azzurro e rosa (7) come sempre mal centrato. (A. Diena). 800 50
539 / 1901, BENGASI i due valori (1/2) annullati, uno su frammento. 600 75
540  1901, BENGASI, 1 pi. Su 25 c. azzurro (1) su frammento annullato con bollo della posta militare

di Bengasi il 20/10/11. 300 85
541  1911, BENGASI, 1 p. su 25 c. azzurro (2) blocco di quattro con annullo di Posta Militare. 1.200 85
542  1917, PECHINO, 2 c. su 5 c. verde (1) ancora aderente al frammento originario. 650 85
543  1917, PECHINO, 20 cent. arancio senza filigrana (12) lotto di quindici esemplari. 16.500 720
544  1818-19, PECHINO, i sei valori più comuni della serie (20/25). 584 40
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545  1918, PECHINO,5 lire Floreale soprastampato “2 dollari / Pechino” con le due parti della
soprastampa apposta localmente a mano (29). Raro ed in ottimo stato di conservazione. (A. Diena
- Cert.E.Diena - Cert. Raybaudi). 35.000 4.700

545 550 559 563

546  1919, PECHINO Segnatasse, non emessi 4 valori cpl. (9/12) ben centrati. 325 50
547  1917, TIENTSIN, 20 c. arancio senza filigrana (8) lotto di dieci esemplari. 11.000 480
548  1918, TIENTSIN, 10 lire (13), l’alto valore della serie ottimamente centrato. 1.500 + 130
549  1918, TIENTSIN, 10 lire oliva e rosa (13) bellissimo esemplare per freschezza e centratura. 1.200 130

550  1921, TIENTSIN, 5 lire floreale soprastampato “2 Dollari / Tientsin” con le due parti della soprastampa
apposte localmente a mano (25). Valore da 2 dollari con la “d” maiuscola. Centratissimo per l’emissione
è forse il più bello noto. (Conte Baciocchi del Turco - Cert.E.Diena - Cert.P.Ghiglione). 45.000 7.250

551  1918, TIENTSIN, Espressi, 12 c. su 30 c. (2) buona centratura. — 130
552  1918, TIENTSIN Espressi, 12 c. su 30 c. azzurro e rosso (2). 700 85
553  1909, soprastampati, 10 valori cpl. (1/10). 1.900 300

COLONIE ITALIANE - EMISSIONI GENERALI
554  1932, Garibaldi, 17 valori cpl. (1/10+A.). 600 90
555  1933, Cinquantenario Eritreo 16 valori cpl. (23/31+A.). Qualche punto di ossidazione in alcuni valori. 2.250 400

AFRICA ORIENTALE ITALIANA
556  1941, Asse italo-tedesca, 9 valori cpl. (34/40+A21+A20). 470 40

CIRENAICA
557  1923, Propagande FIDE, 4 valori cpl. (1/4). 150 20
558  1923, Marcia di Roma, 6 valori cpl. (5/10). 300 50
559  1924, Manzoni, 6 valori cpl. (11/16). 880 120
560  1927, Milizia I , 4 valori cpl. (38/41) in blocchi di 4 ben centrati. 240 25
561  1929, Montecassino, 7 valori cpl. (53/59). 250 40
562  1933, Posta aerea, Zeppelin 6 valori cpl. (12/17). 300 85

563  1934, Servizio aereo, 25 + 2 lire coroncina (1). 7.000 1.750

EGEO
564  1929, Pittorica, 9 valori cpl. dent. 11 (3/11). 1.000 200
565  1930, Congresso Eucaristico, 7 valori cpl. (30/36) in blocchi di quattro, bordi di foglio in alto. 34.000 350
566  1930, Congresso Eucaristico, 7 valori cpl. (30/36). (Cert. R. Diena). — 200
567  1931, S. Antonio, 7 valori cpl. (37/43). 500 100
568  1932, Ventennale, 10 valori cpl. (65/74). (G. Oliva. Cert. R. Diena). 1.350 250
569  1934, Calcio 9 valori cpl. (75/79+A.). 1.040 200
570  1935, Anno Santo 8 valori cpl. (91/98). DA esaminare. 600 150
571  1938, Augusto, 15 valori cpl. (99/108+A.). 260 50
572  1940, Triennale d’Oltremare (111/17+A.52/5) in blocchi di quattro. 240 40
573  1932, Posta aerea, Garibaldi, 7 valori cpl. (14/20). 1.000 200
574  1933, Posta aerea, Trittici 2 valori cpl. (28/29). (G. Bolaffi). 600 120
575  1933, Posta aerea, Trittici, 2 valori  (28/29). 240 60
576  1934, EGEO pacchi postali, 11 valori cpl.(1/11). 250 40
577  1943, OCCUPAZIONE TEDESCA, Pro Assistenza Egeo, 10 valori cpl. (118/25+E.3/4) in blocchi di

quattro con molti margini di foglio. Bicolore la gomma dei due valori espressi. 8.000 680
578  1944, Posta aerea, soprastampati “Pro sinistrati di guerra” 4 valori cpl. (56/59) 225 40
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579  1917, CALINO, 20 c.  (9) blocco di 4 con margini di angolo di foglio. 1.500 130
580  1917, PATMO, 20 c. (9) blocco di 4 con margini di angolo di foglio. 1.500 130
581  1912, PISCOPI, 7 valori cpl. (1/7). 275 40
582  1917, PISCOPI, Michetti 20 c. (9) blocco di quattro 1.500 130
583  1917, RODI, Michetti 20 c. (10) in blocco di quattro. 3.800 300
584  1922, RODI, 15 c. (11). 700 65
585  1922-23, RODI, 85 c. bruno rosso e 1 lira bruno e verde (13/14) in blocchi di quattro. 1.440 85
586  1922, RODI, 85 c. (13) in blocco di quattro. 1.400 130
587  1917, SCARPANTO, 20 c. arancio (9) in blocco di 4. 2.400 170
588  1917, SCARPANTO, 20 c. (9) in blocco di 4. 2.400 170
589  1921-22, SIMI, 15 c. (10) blocco di 4 2.400 210
590  1917, STAMPALIA 20 c. (9) in blocco di 4. 1.500 130
591  1912, I emissione per le isole di 7 valori, il giro cpl. delle 13 isole. 2.200 400
592  1916, Michetti, 20 su 15 c., il giro cpl. delle 13 isole. Cos con angolino difettoso. — 90
593  1921-22, 15 c. + 20 c., il giro cpl. delle 13 isole. 2.200 400
594  1930, Ferrucci, giro delle 13 isole. 520 80
595  1932, Garibaldi, giro delle 13 isole + Castelrosso. 3.780 450
596  1943, OCCUPAZIONE TEDESCA, 25+25 c. con soprastampa capovolta (121a) blocco di 4. 1.800 400

ERITREA
597  1910-14, Soggetti Africani, 4 valori cpl. (34/37). 2.500 350
598  1910-14, Soggetti africani 4 valori cpl. (34/37). 1.000 60
599  1916, Croce Rossa, 4 valori cpl. (41/44). 400 60
600  1922, Soprastampati “ERITREA” e sbarrette, 7 valori cpl. (54/60) in blocchi di 4. 1.000 85
601  1923, Propaganda FIDE, 4 valori cpl. (61/64). 150 25
602  1923, Marcia su Roma, 6 valori cpl. (65/70). 300 50
603  1924, Manzoni, 6 valori cpl. (71/76). 880 150
604  1924, Manzoni, la serie media di 5 valori (71/75). 600 40
605  1925, Soprastampati “Colonia Eritrea” 3 valori cpl. (93/95).ottimamente centrati. 1.950 130
606  1925, Soprastampati, 3 valori cpl. (93/95). 650 110
607  1926, soprastampati, 3 valori cpl. (113/15). 1.500 250
608  1928, soprastampati, 4 valori (123, 125/27) la serie senza il 60 c. (124). 1.750 300
609  1928-29, Soprastampati, 2 valori cpl. (136/37). Da esaminare. 700 120
610  1928-29, Soprastampati, 2 valori cpl. (142/43). 450 75
611  1930, Soggetti africani, 10 valori cpl. (155/64). 600 75
612  1930, Soggetti africani, 10 valori cpl. (155/64). 600 75
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613  1930, Milizia III, 4 valori cpl. (170/73). 1.000 175
614  1936, Effigie di V.E. III, 2,50 lire (202) 3 esemplari + 1 lira (A.21) su busta amministrativa,

leggermente rifilata a sinistra, da Asmara per Rovigo, 19/7/36. — 40
615  1936, Posta aerea, soggetti africani, 10 valori cpl. (17/26). (Cert. R. Diena). 550 120

568 603 615 616

616  1934, Servizio aereo, 25 +2 lire “coroncina” (1). (Cert. Vignati “oro”). 7.000 1.750

617  1916, Pacchi postali, I emissione, 2 lire (6). 360 40
618  1936, Pacchi postali, 2 lire (28). 1.000 65
619  1924, Segnatasse per vaglia, 6 valori cpl. (1/6). 1.100 180

ETIOPIA
620  1936, Effigie di Vitt. Emanuele, 7 valori cpl. (1/7). 500 75

LIBIA
621  1915, Croce Rossa, 10 c. + 5 c. rosa soprastampa più sottile (13a) in coppia. (Em. Diena). 300 35
622  1915, Croce Rossa, 10 c. + 5 c. rosa soprastampa più sottile (13a) + 15 c.+5 c. grigio (14a), (E. Diena). 340 35
623  1915-16, Croce Rossa, 4 valori cpl.(13/16). 400 65
624  1921, Pittorica, 12 valori cpl. (21/32) ben centrati. — 1.000
625  1926-29, Sibilla libica, 4 valori cpl. (54/57). 650 75
626  1926, Pittorica, 1 lira dent.11 (65). 1.500 85
627  1927-29, Le prime 3 Fiere (66/71+E.; 72/77; 81/86). 650 80
628  1927, I Fiera di Tripoli, 8 valori cpl. (66/71+E.). 250 40
629  1928-29, Soprastampati, 3 valori cpl. (78/80). 600 90
630  1928-29, Soprastampati 3 valori cpl. (78/80). 600 60
631  1929, III Fiera di Tripoli, 6 valori cpl. (81/86). 1.250 200
632  1931, V Fiera di tripoli, 10 valori cpl. (92/102+A.+E.). 850 150
633  1932, VI Fiera di Tripoli, 14 valori cpl. (108/17+A.). 720 130
634  1934, VIII Fiera, 14 valori cpl. (125/31+A.14/20). 1.400 85
635  1928-29, Posta aerea 2 valori cpl. (1/2) ben centrati. 700 60
636  1928-29, Posta aerea 2 valori cpl. (1/2) in blocchi di 4. 1.400 130
637  1936, Pacchi postali, 20 lire (24). 1.100 85
638  1931, Pacchi postali, soprastampa più stretta, 50 c. arancio (25) 3 esemplari perfetti. 840 75
639  1915, Servizio commissioni, 3 valori cpl. (1/3). 350 60
640 / 1915-41, piccolo lotto di valori in sequenza specie di espressi e tasse. 2.052 85

OLTREGIUBA
641  1925, Giubileo, 1 lira dent. 13 1/2 (22), fresco esemplare con margine di angolo di foglio e con

numerino nel bordo in alto. 3.250 + 430
642  1926, Floreale, 3 valori cpl. (42/44) in blocchi di quattro di buona centratura. 4.400 + 300
643  1926, Espressi, 2 valori cpl. (1/2) il 70 c. con una grinza di gomma. — 35

SASENO
644  1923, L’emissione completa di 8 valori (1/8) molto freschi. 1.500 100

SOMALIA
645  1903, Elefanti e leoni, 7 valori cpl.(1/7), tutti bordo di foglio. L’1 b. con cert. R. Diena. 750 150
646  1916, Pro Croce Rossa, 4 valori cpl. (19/22). 1.100 170
647  1922, Soprastampati, 6 valori cpl. (24/29). 500 80
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648  1923, soprastampati, 11 valori cpl. (34/44). 800 150
649  1923, Propaganda FIDE, 4 valori cpl. (45/48). 150 25
650  1923, Marcia su Roma, 6 valori cpl.(49/54). 400 60
651  1924, Manzoni, 6 valori cpl. (55/60). 880 150
652  1924, Manzoni, 5 valori (55/59), lotto di due serie. 1.200 100
653  1926, Soprastampati, 8 valori cpl. (73/80). Qualche ossidazione, da esaminare. 500 80
654  1930, Milizia III, 4 valori cpl. (140/43). (Cert. R. Diena). 1.000 200
655  1937-38, Pittorica, 2 alti valori (226, 230). (Cert. R. Diena). 3.850 500
656  1936, Posta aerea, soggetti africani, 10 valori cpl. (17/26). 550 110
657  1934, Servizio aereo, 25 lire + 2 lire “coroncina” (1). (Cert. R. Diena). 7.000 1.750

TRIPOLITANIA
658  1923, Fide, 4 valori cpl. (1/4). 150 25
659  1923, Marcia su Roma, 6 valori cpl. (5/10). 400 65
660  1924, Manzoni 6 valori cpl. (11/16). 880 140
661  1927, Volta 50 c., esemplare con ulteriore soprastampa “SOMALIA” capovolta (44c). 1.200 300
662  1930, Milizia III, 4 valori cpl. (69/72). 1.000 160
663  1930-31, Pro Istituto Agricolo Coloniale, 10 valori cpl. (73/77+A.). 325 50
664  1930, Posta aerea, non emesso 50 c. bruno (8) in striscia di 3. 900 85
665  1931-32, Posta aerea, Soggetti africani, 8 valori cpl. (9/16). 400 65
666  1933, Posta aerea, Zeppelin, 6 valori cpl. (22/27). 300 50
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667  1933, Servizio aereo, 25 + 2 lire “coroncina” (1). (Cert. Vignati “oro”). 7.000 1.750

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE
668  1944, INSELPOST, emissione di Rodi, perforato a zig-zag, azzurro (2) freschissimo. (E.Ghiglione). 350 85

669  1944, INSELPOST, emissione di Rodi, perforato a zig-zag, azzurro (2) in blocco di quattro ben
centrato. Da esaminare. (G. Oliva). 1.400 250

670  1944, INSELPOST,  bruno rosso con soprastampa azzurra obliqua di Agram (5). (Guido Oliva). — 30



POSTA AEREA

671  1917, ITALIA, Volo Torino - Roma - Torino, 3 aerogrammi: cartolina del CFI (Longhi 798) del
Torino - Roma; 2 cartoline del Roma - Torino (Longhi 824 e 826). — 85

POSTA MILITARE E FRANCHIGIE
672  1915, I GUERRA - ASSEDIO DI PRZEMYSL, cartolina in franchigia, su carta leggera spedita da un

soldato austriaco, durante l’assedio dei russi, con timbro “Fliegerpost PRZEMYSL” (Posta aerea di
Przemysl). — 85

673  2003-11, MISSIONI, una settantina di documenti postali con timbri di Missioni italiane: Kosovo,
Libano, Afghanistan. — 85

AUSTRIA
674  -, 2 k. nero (2) isolato su busta “Valentina” con bordo decorato da Vienna per città, 5-VII. — 40
675  1854, 3 lettere d’archivio affrancate con 3 k. (3/I), tutte con annullo corsivo di Albona (p. 5),

dirette a Visignano. — 85
676  1854, 3 lettere d’archivio affrancate con 6 k. (4/I), tutte con annullo a cerchio di Visinada (p. 7),

dirette a Udine. Allegata altra lettera da Montona (p. 6), stesso archivio, affrancata con 3 k. (3/I) in
coppia. Insieme non fresco. — 100

677  1865, ritaglio di intero postale tipo “Aquila” da 5 k., ben marginato, da Szobb per Budapest. (E. Diena). — 210
678  1864-67, lotto di 2 lettere per l’Italia (18+18+25) da Trieste a Bologna; (28+28+30) da Trieste per Codogno. — 85

BELGIO
679  1869, Leopoldo II, 5 f. bruno rosso (37). Qualità da esaminare. (Em. Diena). — 85

FRANCIA
680  1855-58, Napoleone III, due belle lettere affrancate con 20 cent. azzurro su verde (14d) e 20 c.

azzurro su lilla (14e). — 40
681  1881, Sage, 40 c. rosso arancio (94) striscia di quattro con bordo di foglio in alto e doppia dentellatura. — 210
682  1944, EMISSIONI DELLA LIBERAZIONE - DECAZEVILLE (AVEYRON), 10 valori cpl. (Maury 1/10). — 430

ANTICHI STATI TEDESCHI
683  1870-73, BAYERN, filigrana linee incrociate, 9 k. bruno rosso (27). (G. Oliva). 400 40
684  1861-67, BERGEDORF, stemmi , 5 valori (2/4-6/7). 260 40
685 / 1853-66, BRUNSWICK, 4 valori (8+8+9) usati, (15) nuovo. 760 100
686  1875, HELIGOLAND, 3 p.= 25 pf. carminio lilla e verde (14) in foglio di 50 pezzi con margini completi. — 130

BRASILE
687 / -, Lotto di 5 esemplari (16-18-22 nuovo-43-45). — 85

GRAN BRETAGNA
688  1868, Regina Vittoria, 1 p. rosso carminio (26) coppia + 4 p. rosso arancio (32) su lettera da

Cardiff per Genova, 16/10/68. — 40

ROMANIA
689  1928, 3 l. + 25 l. (278+A.S. 11) su cartolina del Prestito Nazionale Italiano, da Galatz per città,

22/6/28. Curiosità, qualità da esaminare. — 25

STATO S.H.S.
690  1919, SLOVENIA, Emissione di Lubiana, 15 h. (Unif. 99) con dentellatura fortemente spostata in

senso orizzontale, su cartolina da Szabadka per Praga, 1/3/20. — 30

SVIZZERA
691  1855-57, Strubel, 1 fr. grigio lilla (31), esemplare un po’s stretto di margini. (Em. Diena). — 85

COLONIE FRANCESI
692  1943, GRAND LIBAN, Congresso Medico a Beirut, 5 valori cpl. non emessi (Yv.187/88+A.82/84)

non dentellati e bordo di foglio. 370 85
693  1969, CAMEROUN, Foglietto Primo uomo sulla Luna (Yv. 7, 7a). 550 85

COLONIE INGLESI
694  1874-75, BERMUDA, 1 p. su 1 sh. (11). 500 40
695  1932, COOK ISLANDS, 3 sterline + 5 sterline (S.G. 98a, 98b). — 170
696  1938-46, GAMBIA, Giorgio VI ed elefante (S.G.150/61). La serie senza tre piccoli valori, timbrati

su tre buste locali non viaggiate. Bella qualità. — 40
697  1949, SOUTH AFRICA, Pionieri, 3 valori cpl. (S.G:131/33) + (132) su raccomandata

commemorativa illustrata da Pretoria per Padova il 16/12/49. — 30

GUINEA
698  1964, Pesci, 12 valori cpl. (177/86 + A. 38/39). — 15
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INDIE OLANDESI

699 / 1870-1939, piccolo lotto del periodo. 436 70
700  1934-37, La serie di 22 valori (180/201) senza i due numeri A. 125 30

INDONESIA
701  1948, Regina Guglielmina, soprastampati “INDONESIA” e sbarrette, i 2 valori finali della serie

(Yv.341/42). 280 40

SOMALIA INDIPENDENTE
702  1960, Soprastampati “Somaliland / Indipendence / 26 june 1960”, 3 valori cpl. (1+A.1/2). — 30

STATI UNITI
703 () 1875, Ristampa del 3 c. Jefferson, scarlatto (Scott 41). (E. Diena). — 250
704 () 1875, Ristampa del 10 c. Washington, verde azzurro (Scott 43). (E. Diena). — 430

SURINAM
705  1909, 5 c. rosso coppia tète-bèche dentellata (59a) 10 1/2 x 11 1/2. 150 30

TUNISIA
706  1888-93, I emissione, 8 valori cpl. (Yv. 1/8). 700 85
707  1888-97, Segnatasse 5 f. (Yv. 8) annullato con tratti di penna a croce. 400 40

VENEZUELA
708  1859, Stemma, 1r. blu (2) e 2 r. rosa (3). 455 60

VARIE
709 — 1944, RSI, Quotidiano “Brescia Repubblicana” del 22/8/44. — 10

CARTOLINE
710  1892, GENOVA “Souvenir de Genes” cartolina autorizzata dal Governo, viaggiata per Parigi il

24/3/92. Rare quelle autorizzate dal governo. Francobollo difettoso perché ripiegato sul bordo. — 40
711  1912-19, GENOVA 2 cartoline fotografiche viaggiate (Studio Ferro). — 20
712  1920, GENOVA, Piroscafo in partenza per l’America il 15/9/20, viaggiata in busta. — 30
713  1898-927, GENOVA, 16 cartoline illustrate a colori, quasi tutte viaggiate. — 85
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718

716



(Cartoline)

714  1900, GENOVA - MONTE FASCE, bella cartolina tipo “Gruss”, viaggiata e annullata con lineare
su 2 righe “MONTE FASCE / GENOVA” e datario, 21/10/1900. — 40

715  1897, BELLADORE, tipo Gruss, viaggiata. — 25
716  1908, VALLE FORMAZZA - MORASCO, 2 cartoline viaggiate, entrambe intestate al verso “La

Valle d’Ossola illustrata” e con timbri in gomma rossi “Diligenza postale / Baceno-Foppiano /
Recapito Albergo Corona” — 40

717  -, FRANCIA, scatola con centinaia di cartoline francesi formato piccolo. — 65
718  1895, ROMANIA, Terme di Calimanesci, un giorno di festa nel piazzale. Animata, viaggiata per B. Aires. — 30
719  1938-39, ILLUSTRATORI - GRASSETTI, umoristiche a tema SPORT. Lotto di 4 cartoline viaggiate. — 40

TEMATICHE
720  -, HOTEL, piccolo lotto periodo in genere umbertino. — 85
721  1968, OLIMPIADI, Mexico 68, il foglietto di Ruanda (COB BL11) non dentellato, lotto di 14. 385 35
722  1961, SPAZIO, Paraguay, Foglietto Astronauta Shepard 50 g. non dentellato (Lottini 535). Raro,

tiratura 3000. — 85

LOTTI E COLLEZIONI
723 // -, COLONIE ITALIANE + qualcosa di Occupazioni, insieme di materiale montato su fogli Primato,

comprensivo di giri Isole Egeo. Annullamenti da esaminare. Alto catalogo. — 1.400
724  -, ITALIA REGNO, oltre 100 tra buste e interi di periodi vari e con varietà di affrancature, montate

artigianalmente su fogli. — 170
725  -, ITALIA, pacchetto di documenti postali, di Regno e Repubblica, affrancature comuni. In una scatoletta. — 85
726 // -, MISCELLANEA, di francobolli su cartoncini e pacchetto di buste varie. — 85
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www.ghiglione.it

Cataloghi scaricabili in anteprima
rispetto all’uscita tipografica

Presenti le immagini di tutti i lotti in vendita
(incluso numerosi lotti voluminosi e collezioni)

ASTA IN DIRETTA da Pc o Tablet

Nuova versione web con funzione ZOOM e con
possibilità di effettuare ricerche di testo 

Prezzi realizzati disponibili online pochi minuti
dopo la fine della vendita

Acquisto lotti invenduti via web

CALENDARIO ASTE 
 15 Luglio 2022 - Asta Filatelica
 Ottobre 2022 - Asta Filatelica
 Novembre 2022 - Asta Numismatica



Cedola di Ordinazione
Per i clienti che non possono presenziare alla vendita all’asta, da compilarsi

in stampatello e da inviarsi tramite Fax: 010/2473.295 o tramite email: info@ghiglione.it
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N.Catalogo Offerta Massima
Diritti Esclusi

Vi prego riservare i seguenti lotti in base alle offerte
massime indicate ed alle condizioni di vendita
riportate nel catalogo d’asta che dichiaro di
accettare integralmente.

Data:.....................

Firma:..............................................

Breve descrizione del lotto
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Eventuale recapito telefonico per
partecipazione in diretta

E’ possibile seguire la battitura dell'asta in diretta dal computer o dal tablet di
casa e rilanciare con un solo click. Per poter utilizzare questa nuova

funzionalità dovete registrarvi sul nostro sito

www.ghiglione.it
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