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Vendita su offerta n.6 2019
Senza commissioni
Chiusura 21 MAGGIO 2019
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 20.00 di martedì 21 maggio 2019

Il nuovo numero di fax è: 0284940971

Filatelia Mazzini Milano s.a.s. di Bertaggia Carla & C.
via Mazzini, 6 - 20123 Milano (Italia)
P.IVA 09761240960 - REA 2111743
Contatti
Tel. 028692430 - Fax. 0284940971 - Cell. +39.3484442361 - Email: info@filateliamazzinimilano.it
Sito web: www.filateliamazzinimilano.it
http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it
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Condizioni di vendita
1. Il materiale proposto è garantito autentico e
privo di difetti celati. Le fotografie sono parte
integrante della descrizione. I lotti di maggiore importanza sono siglati, o firmati o corredati
di certificato fotografico di noti periti filatelici.
Eventuali controlli peritali diversi dovranno essere richiesti al momento dell’offerta.

6. Il pagamento deve essere effettuato entro sette giorni dalla ricezione
della
notifica
di
aggiudicazione.
I pagamenti possono essere effettuati con assegno bancario, con un assegno circolare o
con bonifico bancario sul conto corrente intestato a:
Filatelia Mazzini Milano s.a.s.
Banca Intesa San Paolo
Agenzia di Corbetta
CC 1542
IBAN: IT71 L030 6932 9901 0000 0001 542
Oppure Banco Posta
IBAN: IT21 W076 0101 6000 0103 6225 041
Versamento su C.C.P. 103 622 5041

2. La numerazione adottata per i singoli lotti è
quella del catalogo Sassone per l’area Italiana
Filagrano per gli altri interi postali, Unificato per
l’Europa Occidentale, Yvert & Tellier per gli altri paesi, salvo diversa indicazione.
3. Ad ogni lotto è assegnato un prezzo minimo di
partenza al di sotto del quale non si accettano
offerte. I lotti invenduti saranno disponibili al
primo richiedente.

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

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

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

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

9. Qualora il materiale non sia di pieno gradimento, è prevista la restituzione nei tempi e modi
previsti dalla legislazione in vigore.
10. Il materiale dovrà essere reso integro e nella
confezione originale pena la decadenza del diritto di rimborso.Non si accettano reclami per
lotti composti da più di cinque pezzi, per i lotti
descritti “da esaminare” ed in generale per tutti
i lotti compresi nel capitolo “Lotti e Collezioni”.
In caso di reso è comunque dovuto l’eventuale importo delle spese postali, di confezionamento e assicurazione indicato al punto 4 delle
Condizioni di vendita.
11. Per ogni controversia è competente il Foro di
Milano.
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Filatelia Mazzini Milano s.a.s.

via Mazzini, 6 20123 Milano
Tel. 028692430 fax. 0284940971 cell. 348 4442361 info@filateliamazzinimilano.it
Lotto N.

Offerta (€)

Lotto N.

Offerta (€)

Lotto N.

Offerta (€)

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo: www.filateliamazzinimilano.it
Accettando tutte le Vostre condizioni, Vi invio la mia offerta per l’acquisto dei lotti sopraindicati

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

Spazio riservato all’ufficio. Non scrivere nelle
caselle.
Codice Cliente
Ordine N°

Cap......................Città ............................................................
Telefono................ Fax.............................................................
Email .......................................................................................
Cod. Fiscale1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
P. Iva2 .......................................................................................

Firma...........................................................................................
Referenze1....................................................................................

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

"

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

1 Obbligatorio
2 Solo per i commercianti filatelici

......................................................................................................
1 Solo per nuovi clienti

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it
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Vendita su offerta n. 6 senza commissioni
Chiusura 21 maggio 2019
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 20,00 di martedì 21 maggio 2019
È possibile visionare i lotti presso il nostro negozio di Milano in via Mazzini, 6 a partire da:
Mercoledì 1 maggio a martedì 21 maggio nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30.
Disponibilità in altri orari oltre a quelli indicati previo appuntamento.
Sono esclusi i seguenti giorni: dal 14 al 17 maggio.

Abbreviazioni e simboli



()

8

P

Francobollo nuovo gomma integra
Francobollo nuovo con traccia di linguella
Francobollo nuovo senza gomma
Francobollo usato			
Prova o saggio			



()




Frammento		

Frontespizio di lettera
Lettera o busta
Intero postale
Documenti, letteratura

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

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

Visita il nostro negozio su Ebay utilizzando il vostro smartphone o il vostro tablet puntato sul simbolo QRCODE qui a lato oppure collegandovi al sito:
http://stores.ebay.it/filateliamazzinimilano

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

Filatelia Mazzini Milano - tel. 028692430 - fax. 0284940971 - cell. +39.3484442361
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Introduzione alla collezione “Vittorio Emanuele II“
		
Ad oltre 150 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia abbiamo il piacere di presentare una collezione altamente

specializzata che percorre le vicende storico-postali e filateliche del neonato Regno, vicende che portarono all’emissione della
prima grande serie di francobolli ordinari con l’effigie del Re, la serie nota come la “De La Rue” secondo il nome della tipografia inglese che la realizzò.
		 La collezione inizia con la presentazione dei francobolli in uso al momento della proclamazione del Regno d’Italia, avvenuta il 17 marzo 1861, cioè la serie IV di Sardegna e l’emissione per le Province Napoletane, prosegue poi con i primi dentellati
e le due emissioni provvisorie da 15 centesimi dovute alla riduzione delle tariffe postali per l’interno.
		 La parte di grandissimo interesse sono però i saggi per una nuova serie ordinaria proposti da varie tipografie italiane e
straniere con l’effigie del Re o con altri motivi. Si tratta di un insieme vasto e difficilmente ripetibile dove il collezionista interessato sicuramente potrà trovare “il pezzo che ancora gli manca”.
		 Poi si passa alla “De La Rue” con prove di conio, prove in nero, a colori, prove d’archivio, prove di colori, prove del fondo,
prove di annullamenti e così via, non trascurando però anche i francobolli, generalmente ben centrati, le varietà, i numeri di
tavola e quant’altro è di interesse filatelico.
		 La collezione procede con le emissioni successive, in particolare con i tre soprastampati “a ferro di cavallo” dei quali
presentiamo un eccezionale ed unico progetto per le soprastampe con tre proposte disegnate a mano con inchiostro su tre 15
centesimi, con il 20 centesimi inciso dal prof. Bigola per De La Rue e così via fino alla fine del Regno di Umberto I.
		 Vengono presi in considerazione anche tutti i francobolli di servizio, i segnatasse e vari usi particolari dell’epoca e anche
molto dettagliatamente le marche da bollo del Regno di Vittorio Emanuele II.
		 Per la parte storica abbiamo numerosi decreti relativi alle emissioni dei vari valori postali o fiscali e ai cambiamenti delle
tariffe.
		 Infine la parte storico postale è rappresentata da centinaia di lettere raccolte secondo le tariffe in uso, le tariffe speciali,
le combinazioni particolari, le affrancature miste, le destinazioni comprese quelle estere e tutti gli altri aspetti che possono
interessare il filatelico come, per esempio, le frodi postali e le affrancature particolarmente decorative. Per non disperdere
troppo questa bella collezione storica offriamo alcuni settori in blocco con le descrizioni fatte dal collezionista.
		 Forse non siamo riusciti ad elencare tutte le cose interessanti e particolari di questa collezione, Vi consigliamo pertanto
un accurato studio di questo catalogo e vi auguriamo una buona visione dei lotti.

Capitoli per il catalogo
1. Decreti e documenti - dal lotto 1 al lotto 32
2. I francobolli in uso prima dell’emissione De La Rue - dal lotto 33 al lotto 43
3. Saggi e progetti per la nuova emissione - dal lotto 44 al lotto 124
4. La serie De La Rue e l’emissione definitiva del 1863 - dal lotto 125 al lotto 225
5. Le emissioni successive - dal lotto 226 al lotto 297
6. Francobolli di servizio e segnatasse - dal lotto 298 al lotto 330
7. Gli interi postali - dal lotto 331 al lotto 344
8. Uffici italiani all’estero - dal lotto 345 al lotto 355
9. Marche da bollo e relativi decreti - dal lotto 356 al lotto 382
10. Storia Postale e usi particolari - dal lotto 383 al lotto 509

Si ringrazia il Dr. Helmuth Avi per la preziosa collaborazione nella stesura
delle descrizioni e nella suddivisione dei lotti.
http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it
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1		 1850 decreto del 26 Novembre che
stabilisce la dipendenza delle Poste Sarde dal ministero degli affari esteri con elenco di tutti gli uffici,
del personale e degli assegnamenti
per spese ed affitto. Interessantissimo documento sull’organizzazione
delle Poste Sarde.
€ 200,00
2		1857 decreto del 29 Novembre relativo all’emissione della
IV° serie di Sardegna con elenco
dei valori e colori.
€ 100,00
3		 1859 decreto del 15 Settembre relativo alla vendita di francobolli da
parte di privati con un aggio del 3%
in loro favore.
€ 50,00
4		 1859 decreti del 7 Ottobre e 13 Novembre sulle convenzioni postali
fra la Sardegn e Modena, Parma,
Romagna e Toscana con equiparazione delle tariffe a quelle sarde con
elenco di tutti i dettagli e anche delle
tariffe per l’estero - un primo passo
verso l’Unità d’Italia.
€ 200,00
5		1859 decreto del 23 Ottobre
che stabilisce le tariffe postali
del Regno di Sardegna.
€ 100,00
6		 1860 decreto del 15 Dicembre per
l’unificazione del servizio postale
dal 01/03/1861 in tutti i territori italiani con elenco delle direzioni postali, degli uffici, etc. L’atto fondante
delle future Poste Italiane. € 150,00

7		 1860 decreto del 15 Dicembre per
l’unificazione del servizio postale
dal 01/03/1861 in tutti i territori italiani con elenco delle direzioni postali, degli uffici, etc. L’atto fondante
delle future Poste Italiane. € 150,00
8		 1861 decreto del 27 Gennaio con
regolamento per l’unificazione delle
poste preunitarie - andiamo verso il
Regno d’Italia.
€ 200,00
9		1860 decreto del 26 Settembre
relativo all’emissione dei valori da 1 Centesimo, 2 Centesimi
e 3 Lire
€ 100,00
10		 1861 decreto del 19 Marzo per
la soppressione della direzione postale di Napoli e divisione
in 4 compartimenti del territorio
delle Province Napoletane. € 100,00
11		 1862 decreto del 6 Luglio riguardante il ritiro delle monete di vecchio conio con tabella di cambio
in moneta italiana.
€ 100,00
12		 1862 decreto del 5 Maggio di riforma postale e regolamento di attuazione con la riduzione a 15 C.
del primo porto per lettere € 200,00
13		 1864 legge del 4 Dicembre relativa alla francatura delle stampe
e giornali
€ 50,00

14		 1862 decreto del 20 Novembre per
l’introduzione di controllori presso le
fabbriche carte valori
€ 50,00
15		1862 decreto del 30 Novembre
relativo all’emissione di un francobollo da 15 C. per la riduzione
delle tariffe
€ 50,00
16		1863 De La Rue, decreto del
29 Ottobre 1863 per l’emissione della serie nuova con allegato
foglietto “Menabrea”
€ 150,00
17		 1863 manifesto della Direzione delle
Poste da esporre in tutti gli uffici con
l’annuncio d’emissione della nuova
serie ordinaria
€ 150,00
18		 1864 decreto del 30 Giugno per il riordino della franchigia postale di 15 pagine con elenco delle persone ed enti
esenti - allegate per esempio due lettere indirizzate ai sindaci, una affrancata
ed una in franchigia
€ 200,00
19		 1864 decreto del 11 Dicembre relativo alla soppressione del corpo spedizioni e riordino amministrazione
postale
€ 50,00

18

1

29

16
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20		 1864 decreto del 4 Dicembre relativo
all’emissione del 20 su 15 C. “ferro di
cavallo” e del 2 C. bruno
€ 100,00
21		 1865 decreto del 11 Maggio con stanziamento di 200.000 L. per l’officina
Carte Valori e decreto del 25 Maggio
per l’istitutzione dell’officina Carte Valori a Torino per la stampa di tutti i tipi
di carte valori
€ 200,00
22		 1867 certificato di Debito Pubblico e cartella del Debito Pubblico
stampati
nella
nuova
Officina Carte Valori
€ 100,00
23		 1873 due decreti di riforma postale con l’emissione di cartoline postali di Stato e nuovi
francoboli e fiscali
€ 150,00
24		 1874 decreto del 14 Giugno per
il riordino della Franchigia Postale e introduzione dei francobolli
di servizio più decreto del 19 Luglio con stanziamento della spesa
per la fabbricazione dei francobolli
e cartoline di servizio
€ 150,00
25		 1874 circolare del 14 Dicembre della
prefettura di Caltanissetta, con istruzioni per l’uso dei nuovi francobollidi
servizio
€ 50,00

26		 1896 decreto del 4 Giugno per
l’emissione di nuovi francobolli da 1 e 2 C. escono di scena
i valori De La Rue
€ 100,00
27		1870 decreto del Ministero delle Finanze firmato Perazzi più foto
di Costantino Perazzi ritagliate
da giornale d’epoca
€ 50,00
28 * 1878 lettera autografa firmata dal
Prof. Bigola su carta intestata “Officina
delle Carte Valori”
€ 100,00
29 * Quintino Sella: letterina con firma autografa, due biglietti da visita con brevi comunicazioni scritte
e firma autografa, lettera del 1867
indirizzata a Maurizio Sella, padre
di Quintino, più bollettino ministeriale e FDC del francobollo emesso
per il suo 150° di nascita
€ 150,00
30		 1863 decreto con firma originale di
Vittorio Emanuele II più erinnofilo “ordine della Corona d’Italia” e stampato
intestato “Plebiscito di Lutto Nazionale
per la morte di Re Vittorio Emanuele”
inviato ai sindaci
€ 150,00
31		 1869 due lettere con 20 C. Bigola indirizzata a “Adelaide Cairoli” madre dei
tre fratelli caduti nel corso del Risorgimento, eroi nazionali
€ 100,00

32		1867 decreto del 11 Marzo
col quale viene protratto a tutto Luglio l’uso dei francobolli
da 15 C. soprastampati
€ 100,00
à Sardegna, 1861/63 serie tipo di 6 va33
lori da 5 C. a 3 L. più i due valori per
stampati, nuovi con gomma e perfetti
(catalogo SASSONE N° 13 E/18 A +
19/20 cat. € 1.503,00)
€ 250,00
à 1861 serie non emessa per le Provin34
ce Napoletane, nuova, perfetta - Sassone 1/5 € 350,00
€ 50,00
à 1861
serie tipo delle Provin35
ce Napoletane nuova con gomma e perfetta, certificato Vaccari + 50 Gr grigio perla - Sassone
17/24 + 24c (€ 2.580,00)
€ 500,00
36 8/* 1861 Province Napoletane, 2 Gr su
lettera + 1 Gr e 2 Gr usati. € 20,00
37 * 1864, 5 C verde di Sardegna
in affrancatura mista con 2 Gr.
azzurro chiaro delle Province Napoletane su frontespizio di lettera da
Napoli, 15 giugno 1864, a Maglie annullati con tratti di penna e la scritta
“Bolli fuori uso” in quanto etrambi i
valori erano fuori validità. interessante documento storico, firmato Chiavarello e certificato Bottacchi – Sassone
13Ea+20
€ 1.500,00

22

35

36

33

34

31
37
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38

39

à

1862 10 C. bistro nuovo con gommamolto fresco ed ottimamente centrato, certificato Raybaudi - Sassone 1
(€ 24.000,00)
€ 4.000,00

42

43

àà/à1862

20 C. e 80 C. con gomma integra, 40 C. con doppia effigie e 2 C. per
stampati con gomma integra, tutti ben
centrati e perfetti - Sassone 2/4 + 10
(€ 965,00)
€ 150,00
r 1862 10 C. bistro oliva su frammen40
to annullato “Torre del Greco 15 Ott.
1862” primo periodo d’uso dei francobolli del Regno nelle Province Napoletane, certificato Raybaudi - Sassone
1e € 1.200 + 9p = 325
€ 250,00
41 à/* 1862 20 C. azzurro chiaro su lettera da Genova 05.06.1862 a Roma,
sfuggito all’annullamento, con timbri di transito e d’arrivo al verso,
una rara tinta sia nuova che su lettera, certificato E. Diena e Sorani
(CATALOGO SASSONE N° 2e cat.
€ 35.000,00)
€ 3.500,00

44

àà/* 1863

15 C. tipo Sardegna nuovo con
gomma integra, certificato Bolaffi +
Saggio con stampa recto-verso e due
lettere - Sassone 11
€ 100,00
àà 1863 decreto del 11 Gennaio relativo all’emissione del 15 C litografico più i francobolli nuovi I e II tipo
certificato Sorani
€ 150,00
(à) 1862 Saggio Thermignon, Torino, “Italia Guerriera”, 5 C. azzurro con ampi
margini, splendido, certificato Chiavarello - Unificato 6
€ 750,00

38

45

46

47

(à) 1862 Saggio Thermignon, Torino,
“Italia Guerriera”, 20 C. verde, ben
marginato e perfetto, certificato Sorani
- Unificato 7
€ 500,00
(à) 1862 Saggio Thermignon, Torino,
“Italia Guerriera”, ristampa del 20
C. + tre ristampe del 5 C. di cui una
in foglietto.
€ 100,00
(à) 1861 Saggio Perrin, Parigi, “Testa di Marte” con sole diciture verticali in rosa, certificato E. Diena
Unificato 2
€ 750,00

41

39

42
47

45

40

44

46
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48

(à) 1861 Saggio Bradbury, Wilkinson
& Co. “Effigie di Vittorio Emanuele
II” 20 C. tipo B in carminio vivo su
carta spessa - splendido, certificato
E. Diena - Unificato 4
€ 2.000,00

49

(à) 1861 Saggio Bradbury, Wilkinson &
Co. “Effigie di Vittorio Emanuele II”,
20 C. tipo C (scritte su fondo bianco) in violetto grigiastro montato su
cartoncino - splendido ed unico noto
in questa tinta - certificato E. Diena
Unificato 4 A
€ 3.000,00

50

(à) 1861 Saggio Bradbury, Wilkinson & Co. “Effigie di Vittorio Emanuele II”, 20 C. tipo C (scritte su
fondo bianco) in verde azzurrino
montato su cartoncino - splendido ed unico noto in questa tinta
certificato E. Diena
€ 2.500,00

51

(à) 1862 Saggio Sparre, Stoccolma “Stemma di Savoia” 15 C.
verde, ben marginato e perfetto
certificato E. Diena
€ 500,00
àà 1862 Saggio Sparre, Stoccolma 15 C.
verde, dentellato e gommato l’unico a
tale stadio di finitura
€ 500,00

52

53

54

(à) 1863 saggi Grazioli, Milano, 8 valori
in verde o verde giallo, ben marginati
e perfetti, certificato Colla - Unificato
20/27
€ 750,00
(à) 1863 saggi Grazioli, Milano, 8 valori
nei colori definitivi presentati alle poste, certificato Raybaudi - Unificato
20/27 - raro insieme
€ 750,00

55

56

(à) 1862 saggi Pellas, Genova “Effigie di
Vittorio Emanuele II” 2 C. in sette colori diversi, perfetti, certificato E. Diena
- Unificato 9
€ 700,00
(à) 1863 saggi Ronchi, Milano, gli 8
valori stampati in rosa in foglietto completo, certificato Bolaffi
Unificato 12/19
€ 1.000,00

53

51

54

48

52
55
49

50

56
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57

58
59
60

61

(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Laterna” 1 C. azzurro e bruno con
ampi margini, firma Raybaudi
Unificato 8
€ 750,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Lanterna” 1 C. lilla e nero, certificato Colla
Unificato 8
€ 750,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Lanterna” 1 C. azzurro e bruno lilla, certificato Sorani - Unificato 8
€ 750,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Cifra 5” 5 C. bruno lilla e azzurro,
ben marginato, firma Raybaudi
Unificato 10
€ 400,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Cifra 5” 5 C. azzurro e bruno lilla,
certificato Sorani
€ 400,00

62
63
64

65

(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie
Vittorio Emanuele II” 15 C. azzurro,
firmato RD - Unificato 11
€ 200,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie
Vittorio Emanuele II” 15 C. rosso, firmato RD - Unificato 11
€ 200,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie Vittorio Emanuele II” con ampi
margini, tipo foglietto, 15 C. rosso,
firmato A. Diena, Fiecchi, Raybaudi
Unificato 11
€ 500,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie
Vittorio Emanuele II” con ampi margini, tipo foglietto, 15 C. verde, certificato Sorani
€ 500,00

61

67

68

(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie Vittorio Emanuele II” con ampi
margini, tipo foglietto, 15 C. azzurro
certificato Sorani
€ 500,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie Vittorio Emanuele II” con ampi
margini, tipo foglietto, 15 C. rosso
certificato Sorani
€ 500,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova
col nome della ditta e cifra “5” al
centro in azzurro
e bruno lilla,
firma E. Diena
€ 150,00

59

58

57

66

60

68

64

62

63

65

66

67
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69

70

71

72

73

(à) 1865
Saggio
Pellas,
Genova col nome della ditta e cifra
“5” al centro in nero e bruno lilla
certificato Sorani
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col
nome della ditta e con cifra “10” in cerchio al centro in azzurro e bruno lilla
firma E. Diena
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col
nome della ditta e con cifra “10” in cerchio al centro in azzurro e bruno lilla
firma Sorani
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova
col nome della ditta e con cifra
“10” al centro in azzurro e nero
certificato Sorani
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col
nome della ditta e con cifra “10” di
tipo diverso, in azzurro e bruno lilla
certificato Sorani
€ 150,00

74

75

76

77

78

(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col
nome della ditta e con numer “49”
al centro, in azzurro e bruno lilla
certificato Sorani
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col
nome della ditta e con stemma Sabaudo al centro, in nero e azzurro
certificato Sorani
€ 150,00
Saggio
Pellas,
Geno(à) 1865
va col nome della ditta e con “P”
al centro, in bruno lilla e nero
certificato Sorani
€ 150,00
(à) 1865 Saggio Pellas, Genova col nome
della ditta e con “Simbolo dell’Italia” al centro, in azzurro e bruno lilla
certificato Sorani
€ 150,00
Saggio
Pellas,
Geno(à) 1865
va, serie di 9 Saggi diversi in
vari colori, di ottima qualità
certificato A. Diena
€ 1.200,00

79

(à) 1865 Saggio Pellas, Genova, 20
C. nero con l’effigie del Re verso
destra, eseguito fotograficamente su cartoncino, con simulazione di dentellatura, applicato su un
rettangolo di carta con la scritta
“Pellas Genova” - unico ed inedito
certificato Sorani
€ 1.000,00

80

(à) 1864 Saggio Seguin, Parigi “Effigie
del Re e Stemma Sabaudo negli angoli” 35 C. verde, certificato Sorani Unificato 58
€ 200,00
(à) 1864 Saggi Seguin, Parigi “Effigie tipo
DLR” senza indicazione del valore, 2
esemplari in azzurro e bruno (assottigliato) -Unificato 64
€ 300,00
(à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 16 esemplari diversi da 1 C. a 3 L. tutti perfetti, firmati Raybaudi - raro insieme Unificato 48/63
€ 2.500,00

81

82

78

69

72

71

70

79
73

74

75

76

77

80

81

82

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

13

83

84

85

86

(à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 15 C.
verde “testina bianca” assottigliato
e ben marginato - firma E. Diena Unificato 53
€ 100,00
(à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 30
C. verde “testa bianca e scritte in
ovale” ottimi margini e perfetto firma Raybaudi
€ 200,00
(à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - coppia
verticale 40 C. e 2 C. “testina bianca”
in rosso, ben marginata e bordo in alto
- rara, firma Raybaudi
€ 750,00
à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino
“stemma sabaudo con scritte Amministrazione delle Poste Italiane” in rosso
- firma E. Diena
€ 150,00

87

88

89

(à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino
“stemma sabaudo con scritte Amministrazione delle Poste Italiane” in azzurro, difettoso
€ 50,00
à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - “stemma e iscrizione Trasporto
Dispacci” di grande formato - serie
completa di 5 colori diversi - certificato
Raybaudi
€ 750,00
à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - “effigie in cerchio Direzione Generale” 4 esemplari in colori diversi di cui due
non catalogati
€ 500,00

90

à

91

à

1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - “effigie del Re in cornici diverse” 8 esemplari diversi da 5 C. a
2 L. ben marginati e perfetti, certificato E. Diena - raro insieme Unificato ex 30/39
€ 1.500,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino
“effigie del Re in cornici diverse”
due 60 C. “fondo di alloro” in bruno
e celeste e sei 1,20 L. telegrafi “effigie entro rettangolo” in vari colori
di cui tre bicolori - certificato Colla Unificato 37, 43, 43 A
€ 1.500,00

86

83

87

88

85

84

90

89

91
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92

à

93

( à)

94

à

95

( à)

96

( à)

97

( à)

1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 40
C. lilla “effigie e stelle angolari” ben
marginato e perfetto, certificato Colla
- Unificato 35
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 15
C. lilla “ovale con fregi” firma RD Unificato 32
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 15
C. giallo “ovale con fregi” firma RD Unificato 32
€ 100,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 15
C. verde e rosso “cornice rettangolare” firma RD - Unificato 33 € 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 30
C. verde azzurro “effigie”, firma RD Unificato 34
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 30
C. rosa e verde giallo, firma RD - Unificato 34 A
€ 150,00

à

99

( à)

100 (à)
101 (à)
102

à

103 (à)

93

92

98

98

99

1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 30
C. rosso e verde scuro, molto fresco Unificato 34 A
€ 200,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino
- 40 C. azzurro “stelle angolari” Unificato 35
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 40
C. azzurro “stemmi angolari” firma RD
- Unificato 36
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 40
C. rosso “stemmi angolari” firma RD Unificato 36
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 1
C. rosso “effigie Periodici Franchi” firma RD
€ 150,00
1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 1
C. celeste “stemma Periodici Franchi”
firma RD
€ 150,00

94

104 (à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino 1,20 L. rosso “effigie Telegrafi” firma
RD - Unificato 42
€ 150,00
105 (à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino 1,20 L. verde “stemma Telegrafi” firma
RD - Unificato 44
€ 150,00
106 (à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 4
diverse ristampe in nero con ampi
margini
€ 50,00
107 à 1864 Saggi Wentch, Bologna “effigie
in cerchio Amministrazione delle Regie Poste Italiane” serie completa di 4
colori
€ 300,00
108 (à) 1864 Saggi Hummel, Torino “Trasporto Dispacci” 3 esemplari in colori diversi, uno firma E. Diena
€ 150,00
109 (à) 1864 Saggi Hummel, Torino “Amministrazione delle Poste Italiane” 6 esemplari in colori diversi,
alcuni firmati
€ 250,00

95

96

100
106

101

104

102

103

108

105

107

109
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97

110 (à) 1864 Saggi Hummel, Torino “Telegrafi
Italiani” 3 esemplari da 2 L. in colori
diversi - Unificato 46
€ 150,00
Saggi
Hummel,
Torino
111 (à) 1864
“Periodici Franchi” 1 C. nero Unificato 45
€ 50,00
112 à 1864 Saggi di autori ignoti - bollo tondo gommato “Amministrazione delle
Regie Poste Italiane” e effigie del Re
più bollo simile con stemma sabaudo,
entrambi in blu
€ 100,00
113 à 1864 Saggi di autori ignoti - bollo tondo gommato “Amministrazione delle Regie Poste Italiane” e
effigie del Re più bollo simile con
stemma sabaudo, entrambi in blu
firma E. Diena
€ 100,00
114 à 1864 Saggi di autori ignoti - bollo
tondo gommato “Amministrazione
delle Regie Poste Italiane” e effigie
del Re più bollo simile con stemma sabaudo, entrambi in rosso,
firma E. Diena
€ 100,00

115 (à)/à 1864 Saggi Ronchi, Milano “Amministrazione delle Regie Poste Italiane” e
stemma sabaudo, 2 esemplari in nero
e azzurro
€ 100,00
116 à 1864 Saggi Ronchi, Milano “Amministrazione delle Regie Poste Italiane” e
scritte in doppio cerchio, 2 esemplari
in nero e azzurro
€ 50,00
117 à 1864 Saggi di autore ignoto,
cerchio con diciture in negativo “Amministrazione delle Regie
Poste Italiane”
€ 50,00
118 à 1864 Saggi di autore ignoto,
cerchio con diciture in negativo “Amministrazione delle Regie
Poste Italiane”
€ 50,00
119 à 1864 Saggi di autore ignoto, effigie in cerchio “Amministrazione
delle Poste Italiane” 4 esemplari in colori diversi più uno azzurro
senza effigie
€ 200,00

110

120 (à) 1864 Saggio di autore ignoto, stemma con Direzione Generale delle Poste in carminio,
stampa a rilievo
€ 100,00
121 à 1864 Saggio di autore ignoto, effigie
del Re su fondo lineato e Amministrazione delle Regie Poste in azzurro,
certificato Sorani
€ 150,00
122 (à) 1870 Saggio d’Aste, Genova, 50 C.
rosa con la dicitura “Neo Regina 1870”
certificato Sorani
€ 150,00
123 (à) 1862 Saggio Sparre, Stoccolma, 40 C. prova di conio in
nero
su
cartoncino
patinato,
certificato E. Diena
€ 500,00
124 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi, prova di
conio dell’effigie di Vittorio Emanuele II senza indicazione di valore, tre
impronte su foglietto di carta, unico,
firma Bolaffi
€ 1.500,00

111

112

115

113

116

114

118

117

119

122
120

123
124

121
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125

1862 copia della prima lettera di offerta di De La Rue al Ministro Sella relativa a materiali per la stampa
+ cinque marche da bollo inglesi
come esempi
€ 100,00
126		 1862 De La Rue, prova di conio su
cartoncino patinato in nero dell’effigie di Vittorio Emanue II datata
“Nov 18, 1862” risalente ad una fase
media dell’incisione - pezzo unico
di grandissimo interesse - ampio
certificato E. Diena
€ 3.000,00
*

127		 1862 De La Rue, prova di conio simile con l’incisione dell’effigie praticamente completa - unico - ampio
certificato E. Diena
€ 3.000,00

130

128

àà

131

à

132

à

129

àà

133

àà

1863 De La Rue, prova di colore,
non dentellata su carta filigranata con gomma integra: 1 C. mattone in quartina con bordo in basso,
molto fresco
€ 300,00
1863 De La Rue, prova di colore, non
dentellata su carta filigranata con
gomma integra: 5 C. verde in quartina,
gomma integra
€ 300,00

àà/à1863

De La Rue, prova di colore, non
dentellata su carta filigranata con
gomma: 5 C. nero in quartina, due con
gomma integra
€ 200,00
1863 De La Rue, prova di colore, non dentellata su carta filigranata con gomma: 5 C. azzuro
e 5 C. verde
€ 100,00
1863 De La Rue, prova di colore,
non dentellata su carta filigranata
con gomma: 30 C. bruno violetto,
bordo a destra
€ 50,00
1863 De La Rue, prova di colore, non dentellata su carta filigranata con gomma: 2 L. verde, coppia con gomma integra,
certificato Raybaudi
€ 150,00

128

126

129

127

125

130

132

131
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133

134

1863 De La Rue, prova di colore,
non dentellata su carta filigranata con gomma integra: 10 C. celeste, quartina con gomma integra,
certificato A. Diena
€ 300,00
135 àà/à1863 De La Rue, prova di colore,
non dentellata su carta filigranata
con gomma: 10 C. cinque esemplari in colori diversi, generalmente
gomma integra
€ 200,00
136 àà 1863 1 C. verde grigio chiaro, tiratura di Londra, discreamente centrato e con gomma integra, certificato E. Diena - Sassone L 14
(€ 1.400)
€ 300,00
137 à 1863 5 C. grigio verde, tiratura di
Londra, nuovo con gomma e molto
ben centrato, certificato E. Diena Sassone L 16 (€ 3.000)
€ 500,00
138 à 1863 10 C. ocra arancio, tiratura di Londra, nuovo con gomma e molto ben centrato, certificato E. Diena - Sassone L 17
(€ 5.500/16.000)
€ 1.500,00
àà

139

à

140

àà

141

à

142

143

àà

àà

1863 15 C. celeste chiaro, tiratura di
Londra, nuovo con gomma, certificato Raybaudi + Sorani - Sassone L 18
(€ 1.625)
€ 400,00
1863 30 C. bruno, tiratura di Londra,
nuovo con gomma integra e ben centrato, certificato Raybaudi - Sassone
L 19 (€ 17.000)
€ 2.500,00
1863 40 C. rosa carminio, tiratura di Londra, nuovo con gomma
e discretamente centrato, certificato Bolaffi - Sassone L 20
(€ 8.500/17.500)
€ 2.000,00
1863 60 C. lilla chiaro, tiratura di
Londra, nuovo con gomma integra e discretamente centrato,
certificato Bolaffi - Sassone L 21
(€ 1.400)
€ 300,00
1863 60 C. lilla chiaro, tiratura di
Londra, nuovo con gomma integra e discretamente centrato,
certificato Diena - Sassone L 21
(€ 1.400)
€ 300,00

144

àà

145

àà

146

àà

147

àà

148

àà

1863 2 L. scarlatto, tiratura di Londra,
nuovo con gomma integra, ben centrato, certificato Bottacchi - Sassone
L 22 (€ 1.200/3.500)
€ 350,00
1863 De La Rue, 10 prove di colore preparate da De La Rue nel
1864 in previsione della modifica di alcuni valori - tutti con gomma integra, certificato Bolaffi Sassone (€ 3.300)
€ 750,00
1863 De La Rue, prove di colore 15 C.
verde e 15 C. oltremare, gomma integra - Sassone 660
€ 100,00
1863 De La Rue, 9 prove di colore, tutte con bordo di foglio e
gomma integra, firmati Bolaffi Sassone (€ 3.000)
€ 750,00
1865 2 C. bruno rosso chiaro, tiratura
di Londra, nuovo con gomma integra,
discretamente centrato e di buona
qualità, certificato Raybaudi - Sassone L 15a (€ 8.000)
€ 1.000,00

136

135

137

134

142

139

146

144

143

138

141

140

147

145
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149

àà

150

à

151

à

1863 1 + 2 + 30 + 60 C. e 2 L. tiratura di Torino, nuovi con gomma integra, centratura usuale
- Sassone T 14, T 15, T 19, T 21,
T 22 (€ 150)
€ 50,00
1863 5 C. verde grigio scuro, tiratura di Torino, nuovo con gomma, certificato E. Diena - Sassone
T 16 (€ 1.250)
€ 250,00
1863 10 C. ocra, tiratura di Torino,
nuovo con piena gomma e molto
fresco, certificato A. Diena + Colla Sassone T 17 (€ 2.125)
€ 300,00

152

à

1863 40 C. rosso carminio, tiratura di Torino, nuovo con piena
gomma, ben centrato e fresco, 2
certificati E. Diena - Sassone T 20
(€ 12.000/30.000)
€ 3.000,00

153		 foto di Warren De La Rue con firma autografa e 4 bolli erinnofili commemorativi di Thomas
De La Rue
€ 100,00
154 (à) 1863 De La Rue prova di conio del 15
C. in nero su grande cartoncino patinato con scritta “Before Hardening” e
sigla “FW” (Frederick Warren De La
Rue) in basso
€ 2.500,00

155 (à) 1863 De La Rue prove di conio in
nero su cartoncino patinato dei 7 valori con effigie di Vittorio Emanuele
emessi da De La Rue, stampate
signolarmente, un insieme di grande rarità ed interesse, certificato E.
Diena
€ 5.000,00
156 (à) 1863 De La Rue prove di conio
nei colori adottati degli 8 valori
emessi, su cartoncino di presentazione, insieme eccezionale e
probabilmente unico, firma Bolaffi,
foto in copertina
€ 15.000,00

155A

153

152

149

151

154

150

156
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157 (à) 1863 De La Rue prova del fondo
di sicureza in grigio avorio su carta bianca sottile, senza filigrana,
in blocco di quattro dentellato con
angolo di foglio, firma E. Diena,
certificto Raybaudi
€ 400,00
158 (à) idem, non dentellato su carta spessa,
certificato Raybaudi
€ 400,00
159 àà 1863 De La Rue prova di colore 15 C.
oltremare fatto per eventuale cambio
di colore
€ 100,00
160 àà/à1863 De La Rue 2 prove d’archivio 60 C. lilla chiaro con fondo di
sicurezza ben visibile e spostato, firma Bolaffi - Sassone P 21
(€ 600,00)
€ 150,00
161 àà 1865 De La Rue Saggio 2 C. rosso
mattone su carta spessa e senza filigrana, esperimento per adottare carta
prodotta in Italia, raro
€ 150,00

1865 De La Rue Saggio 2 C. rosso
mattone in coppia orizzontale su carta
spessa e senza filigrana, esperimento
per adottare carta prodotta in Italia,
raro, firma A. Diena
€ 300,00
163 (à) 1863 De La Rue prova di carta filigranata con filigrana corona del tipo adottato in quartina d’angolo con parte della filigrana lettere del bordo, certificato
Raybaudi
€ 500,00
164 (à) 1863 De La Rue prova di carta filigranata con filigrana corona di tipo
diverso da quello adottato in quartina
con bordo e filigrana lettere, certificato
Raybaudi
€ 500,00
165 àà 1863 De La Rue prova di colore 15 C.
arancio, gomma integra, con filigrana
corona molto evidente
€ 100,00

162

àà

166

8

167

8

168

8

169

àà

1863, 5 C. verde grigio, tiratura di
Torino, non dentellato in basso per
salto di dentellatura, annullato con
timbro numerale a punti, ben dentellato e perfetto – una rara varietà
non quotata – certificato E.Diena –
Sassone T16e
€ 500,00
1863 De La Rue 10 C. ocra arancio
con filigrana lettere, usato - Sassone
L 17g € 900,00
€ 150,00
1863 De La Rue 15 C. celeste chiaro
con filigrana lettere, usato - Sassone L
18g € 900,00
€ 150,00
1863 De La Rue, 2 L. tirature di
Londra, in quartina con numero di
tavola “1” in cerchio nel bordo inferiore, nuova con gomma integra
per i due esemplari inferiori, certificato E. Diena - Sassone L 22
(€ 6.300,00)
€ 1.500,00

168

165

158
157

167

163

159

166

164

160

161

162
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170

àà

171

àà

172

àà

173

à

174

àà

1863 De La Rue 2 L. tiratura di Torino, quartina con numero di tavola “1”
in cerchio nel brdo superiore, gomma
integra, firma Raybaudi - Sassone T
22 (€ 675,00)
€ 200,00
1864 De La Rue 2 L. tiratura di Torino,
quartina con numero di tavola “8” in
rettangolo nel bordo inferiore, gomma
integra, firma A. Diena - Sassone T
22a (€ 675,00)
€ 200,00
1863 De La Rue 2 L. tiratura di Torino, foglio di 100 esemplari con
numero di tavola “8” in rettangolo
nel bordo superiore, completo con
tutti i bordi e gomma integra, splendido, firma Fiecchi - Sassone T 22
(€ 5.525,00)
€ 2.000,00
1863 De La Rue, 60 C. lilla chiaro
non dentellato e gommato con soprastampa SAGGIO e bordo inferiore
con numero di tavola “4” in rettangolo, annullo di prova a losanghe,
unico, firma A. Diena per esteso e
certificato
€ 2.500,00
1863 De La Rue, 30 C. bruno castano, tiratura di Torino, quattro fogli
completi di 100 esemplari che insieme compongono la tavola di stampa
con tutti i bordi e numeri di tavola della De La Rue, nuovi con gomma interga, insieme difficilmente ripetibile,
fotografato a pag. 79 della pubblicazione Filanci - Sassone T 19
€
4.000,00

172

170

173

171

174
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175

àà

176

8

177

àà

178

à

1863 De La Rue, 2 C. rosso mattone in quartina con bordo in basso mostrante la croce di registro,
gomma integra - Sassone T 15
(€ 600,00+)
€ 150,00
1863 DLR 1 C. verde oliva, tiratura di Torino, in striscia di cinque
con angolo di foglio e numero di
tavola “1614” a grandi cifre come
adottato dal 1882 in poi, annullato “vada” corsivo senza data, raro,
certificato Sorani
€ 250,00
1863 DLR prove d’archivio, la serie
completa di 8 valori da 1 C. a 2 L. nuova con gomma integra, firma Bolaffi
con numero di posizione - Sassone P
14/22 (€ 3.945,00)
€ 800,00
1863 DLR prove d’archivio del 2 C. e 5
C. firma Raybaudi - Sassone P 15/16
(€ 520,00)
€ 100,00

1863 DLR prove d’archivio del 5 C.
con bordo a sinistra - Sassone P 16
(€ 390,00)
€ 100,00
180 àà 1865 prova d’archivio 15 C. celeste III
tipo con gomma integra, posizione 58
firma Bolaffi, un solo foglio noto - Sassone P 25 (€ 2.500,00)
€ 750,00
181 àà 1863 DLR soprastampa SAGGIO
a macchina, serie completa di 7
valori non dentellati con gomma
integra e bordo di foglio per cinque di essi - Sassone L 14, 16/21
(€ 2.520,00)
€ 500,00
182 àà/à1863 DLR soprastampa SAGGIO
a macchina 5 C. 10 C. 60 C. e coppia di 2 L. dentellati con soprastampa dello stesso tipo, solo il 60 C.
con t.l. - Sassone L 16, 17, 21, 22
(€ 1.680,00)
€ 250,00
179

àà

183

àà

184

à

185

à

186

àà

1863 DLR soprastampa SAGGIO a
macchina 2 L. dentellato in blocco di
quattro, firma Raybaudi - Sassone L
22 € 1.440,00
€ 250,00
1863 DLR soprastampa SAGGIO a
macchina 30 C. con soprastampa di
tipo diverso, non catalogato € 100,00
1863 DLR soprastampa SAGGIO a
mano, i valori dentellati da 1, 2, 5, 30,
40 e 60 C. firma Bolaffi o Raybaudi,
non comuni
€ 1.500,00
1863 DLR soprastampa SAGGIO a mano, i valori dentellati da
15 C. 40 C. e 2 L. con soprastampa di tipo diverso, più piccola,
gomma integra, rari
€ 900,00

176

178

175

179

180

177

185
181

184

186

182
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187

1863 DLR 1 C. verde bronzo, tiratura di Torino, isolato su stampato con
vistosa macchia di colore a sinistra,
varietà rara, firma Vaccari, Raybaudi,
certificato Colla
€ 500,00
188 8 1863 DLR due 15 C. ed un 30
C. usati con occasionali falle di
stampa, particolarmente evidenti
nel 30 C.
€ 100,00
189 8/à 1863 DLR 1 C. nuovo, gomma integra con filigrana capovolta e coppia
2 C. usata con filigrana capovolta
e spostata - Sassone T 14h, T 15h
(€ 405,00)
€ 100,00
*

190

8

191

r

1863 DLR 2 C. rosso mattone, tiratura di Torino, con dentellatura verticale fortemente spostata
a sinistra, certificato Raybaudi Sassone T 15gba
€ 150,00
1863, 60 C. lilla, tiratura di Torino, su
frammento con annullo numerale a
punti e affrancatura complementare
di Turchia 20 para e 1 piastra annullati a Scutari d’Albania – firma Sorani,
certificato Savarese
€ 300,00

192

*

193

àà

194

à

190

189

188

191

194

193
192

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

23

1863, 30 C. bruno scuro, tiratura
di Londra, su lettera da St. Etienne, 15 ottobre 1876, a Pinerolo,
annullato in arrivo col numerale a
punti “121” – eccezionale uso di un
francobollo italiano in Francia ammesso per l’affrancatura e non tassato – certificati Savarese e Sorani –
Sassone L19
€ 800,00
1863 DLR 2 C. tiratura di Torino,
non dentellata con bordo in alto
e senza filigrana, gomma integra,
firma A. Diena - Sassone T 15da
(€ 8.250,00)
€ 1.000,00
1863 DLR 2 C. tiratura di Torino, non
dentellata con bordo in alto e senza
filigrana, linguellato, firma A. Diena, E
Diena, Stanley Gibbons - Sassone T
15da (€ 5.500,00)
€ 750,00

195

8

196

8

197
198

8

8

1863 DLR 1 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 DLR 1 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00
1863 5 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“765” in ovale a punti
€ 250,00
1863 5 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00

195

199

203

199

8

200

8

201

8

202

8

1863 5 C. Saggio non dentellato in quartina con annullo sperimentale quadrato con croce
di Savoia
€ 350,00
1863 10 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 15 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 30 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00

203

8

204

8

205

8

206

8

1863 30 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentle “Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00
1863 30 C. Saggio non dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“765” in ovale a punti
€ 250,00
1863 DLR 40 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 DLR 40 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“765” in ovale a punti
€ 250,00

197

196

200

204

201

202

205

206
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207

8

208

8

209

8

210

8

211

8

212

8

1863 DLR 40 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00
1863 DLR 60 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“765” in ovale a punti
€ 250,00
1863 DLR 60 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00
1863 DLR 60 C. Saggio non dentellato
in quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“149” a rombi
€ 250,00
1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“765” in ovale a punti
€ 250,00

213

8

214

8

215

8

1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in
quartina con annullo sperimentale
“Torino 25 Lugl 65”
€ 250,00
1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in
quartina con bordo con due annulli
sperimentali a punti “5110” uno in nero
con uno in azzurro grigiastro, raro,
certificato A. Diena
€ 500,00
1863 DLR 5 C. Saggio non dentellato in blocco irregolare di quattro con
due annulli sperimentali “149” a rombi, successivamente trattato chimicamente per constatare l’impossibilita
di eliminare l’annullo senza alterare il
colore del francobollo, molto interessante, certificato E. Diena € 500,00

207

208

209

211

212

213

216

8

217

8

218

8

1863 DLR 10 C. Saggio non dentellato in blocco verticale di sei con
due annulli sperimentali “765” in
ovale a punti e “Torino 25 Lugl 65”,
non comune
€ 500,00
1863 DLR 5 C. Saggio non dentellato con annullo sperimentale
a rombi, bordo di foglio a sinistra,
firma A. Diena
€ 150,00
1863 DLR coppia 10 C. Saggio non dentellato con annullo
sperimentale a rombi, certificato
E. Diena
€ 250,00

210

214

215

216

217
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218

219

8

220

8

221

8

1863 DLR 15 C. bordo a destra
Saggio non dentellato con annullo sperimentale a rombi, certificato
E. Diena
€ 150,00
1863 DLR 30 C. Saggio non dentellato con annullo sperimentale a rombi,
certificato E. Diena
€ 150,00
1863 DLR 2 L. dentellato, angolo di
foglio, annullo sperimentale a rombi,
firma A. Diena
€ 150,00

222		 1863 DLR 1 C. tiratura di Torino, sei esemplari applicati su sei
fogli di cui tre con la prova di annullamento
“ROMA
FERROVIA
28.7.1887” effettuato dalla tipografia
di Stato, raro insieme, firma A. Diena,
certificato Colla
€ 500,00
223		 1863 DLR 2 C. tiratura di Torino,
sei esemplari applicati su un foglio di cui tre con la prova di annullamento
“ROMA
FERROVIA
28.7.1887” effettuato dalla tipografia
di Stato, raro insieme, firma A. Diena,
certificato Colla
€ 500,00

224		 1863 DLR 30 C. tiratura di Torino, sei esemplari applicati su un
foglio di cui tre con la prova di annullamento
“ROMA
FERROVIA
28.7.1887” effettuato dalla tipografia
di Stato, raro insieme, firma A. Diena,
certificato Colla
€ 500,00
225		 1863 DLR 2 L. tiratura di Torino,
sei esemplari applicati su un foglio di cui tre con la prova di annullamento
“ROMA
FERROVIA
28.7.1887” effettuato dalla tipografia
di Stato, raro insieme, firma A. Diena,
certificato Colla
€ 750,00

221

222

224

219

223

220
225
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226		 1864 prove di soprastampa a mano
su striscia di tre del 15 C. per l’aumento di valore a 20 C. inviate dal
Cav. Perazzi a Londra per la preparazione della soprastampa in vista dell’aumento tariffario del 1.1.65
- pezzo unico di eccezionale interesse storico e filatelico - certificato
E. Diena + Sorani
€ 15.000,00
227

à

1865 20 su 15 C. I° tipo, nuovo con
gomma ed ottimamente centrato, firmato Raybaudi - Sassone 23
(€ 5.500)
€ 1.000,00

228 (à) 1865 20 su 15 C. I° tipo, senza gomma, centratura normale - Sassone 23
(€ 500)
€ 50,00
229 àà 1865, 20 su 15 C. azzurro, II tipo,
nuovo con gomma integra e ot-

timamente centrato – un esemplare eccezionale di questo raro
francobollo – certificati Raybaudi, E.Diena e Colla – Sassone 24
(€ 55.000,00)
€ 10.000,00
230

àà

231

à

232

à

1865 20 su 15 C. II tipo nuovo con
gomma integra e discretamente centrato, certificato E. Diena - Sassone
24 (€ 35.000)
€ 5.000,00

233

8

234

8

235

àà

1865 20 su 15 C. III tipo nuovo con
gomma e discretamente centrato,
certificato Raybaudi - Sassone 25
(€ 1.100)
€ 250,00
1865 20 su 15 C. III tipo con soprastampa SAGGIO a mano, ben centrato, certificato E. Diena - Sassone 25
(€ 1.400,00=
€ 300,00

1865 20 su 15 C. I tipo usato con
notevoli pieghe originali di carta, rare su questa emissione Sassone 23
€ 50,00
1863/89 30 esemplari usati con varietà di dentellatura
€ 100,00
1865 20 su 15 C. III tipo con la soprastampa fortemente spostata in
alto mostrante il ferro di cavallo con
sotto 20 C. e C. 20 tutto nella parte
superiore del francobollo, nuovo con
gomma integra, varietà non quotata dal Sassone in questa forma firma A. Diena
€ 1.500,00

226

229

227

228

231

232

230

233
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235

236

1863/65 15 C. DLR in affrancatura mista con 20 su 15 C. III tipo su
frammento con annullo del 1886 di
S. Arcangelo, combinazione rara,
certificato E. Diena + Sorani - Sassone L 18 + 25 - Zanaria-Serra
(€ 2.500,00)
€ 500,00
237		 1865 prova di conio dell’effigie reale incisa da Lodovico Bigola durante il periodo presso la De La Rue a
Londra in azzurro su cartoncino patinato - interessantissima e unica certificato E. Diena
€ 2.500,00
r

238		 1867 prova di conio in nero su cartoncino patinato del 20 C. inciso
da Bigola, incollata su un foglietto
con annotazioni delle tavole impiegate - pezzo unico di grande interesse storico - postale pubblicato
su Zanaria - Serra a pag. 141 firmato E. Diena
€ 1.500,00

242

239

244

240

241

àà

àà

à

243

1864 Saggio per un nuovo 15 C. con
l’effigie di Vittorio Emanuele II su
fondo lineato, senza filigrana e con
gomma integra, la serie completa di
7 esemplari di colori diversi, generalmente con bordo di foglio, firmato Bolaffi - Unificato 519C
€ 700,00
1864
Saggio
15
C.
verde oliva, con l’effigie di Vittorio Emanuele II su fondo lineato,
senza filigrana e con gomma integra Unificato 518C
€ 100,00
1864 Saggi 15 C. verde oliva, turchino e carminio, con l’effigie di
Vittorio Emanuele II su fondo lineato, senza filigrana e con gomma
originale
€ 150,00

245

246

247

àà/à1864

Saggi 15 C. con fondo lineato
e filigrana corona, la serie di 7 colori nuova con gomma, integra per 4
esemplari - Unificato 518B € 600,00
àà 1864 Saggio 15 C. verde oliva, con
fondo lineato e filigrana corona, angolo di foglio e gomma integra, firmato
Raybaudi
€ 150,00
àà 1864 Saggio 15 C. verde oliva, con fondo lineato e filigrana corona, gomma integra Unificato 518B
€ 100,00
àà 1864 Saggio 15 C. celeste, con fondo lineato e filigrana corona, gomma integra, firma Bolaffi - Unificato
518B
€ 100,00
à 1864 Saggio 15 C. verde oliva,
con fondo lineato e filigrana corona, gomma integra - Unificato
518B
€ 50,00
àà/à1854 Saggi 15 C. con fondo pieno,
senza filigrana, 6 esemplari di colori
diversi, nuovi con gomma, integra per
5 di essi - Unificato 518A € 600,00

238
237

241

240

236

239

242

244

245

246

247
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248

àà

249

à

250

à

1854 Saggio 15 C. verde oliva, con
fondo pieno, senza filigrana, gomma
integra e bordo di foglio
€ 100,00
1864 Saggi 15 C. con fondo pieno e
filigrana corona, 6 esemplari di colori
diversi, nuovi con gomma originale e
bordo in alto
€ 600,00
1864 Saggio 15 C. verde oliva
con fondo pieno e filigrana corona, con gomma originale e
bordo in alto
€ 50,00

251		 1866 decreto del 2 Dicembre relativo
all’emissione del nuovo 20 C. con applicato il francobollo soprastampato
SAGGIO
€ 100,00
252		 1866 decreto del 2 Dicembre relativo all’emissione del nuovo 20 C. con
applicato il francobollo soprastampato SAGGIO con lo stemma di Savoia
in alto
€ 100,00
253 (à) 1866 prova di colore 20 C. nero con
bordo a destra, firma Bolffi € 150,00
254 (à) 1866 prova di colore 20 C.
arancio con bordo a destra,
firma Bolaffi
€ 150,00

255

à

256

à

257

àà

258

à

1867 20 C. celeste chiaro, tiratura di
Londra, nuovo con piena gomma e
perfetto, firma A. Diena + Sorani - Sassone L 26 € 1.250
€ 250,00
1867 20 C. azzurro, tiratura di Torino,
nuovo con gomma e discretamente
centrato, certificato Raybaudi - Sassone T 26 (€ 1.000)
€ 250,00
1867 prova d’archivio 20 C. azzurro, firma A. Diena - Sassone P 26
(€ 390,00)
€ 100,00
1867 20 C. azzurro con soprastampa
SAGGIO a macchina - Sassone 26
(€ 260,00)
€ 50,00

249

248
250

251

253

252

256
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254

257

255

258

259

*

1867 20 C. celeste chiaro, tiratura di Londra, non dentellato in
alto, su lettera da Livorno 10.12.67
a Firenze, rara varietà non quotata su lettera, firma Raybaudi Sassone L 26c
€ 1.000,00

260

*

1867 20 C. celeste chiaro, tiratura
di Londra, con grande mancanza di
stampa in alto su lettera da Livorno
a Napoli, con piega d’archivio che
interessa anche il francobollo, unico
noto della tiratura di Londra e unico
con mancanza di stampa così vasta,
certificato Colla
€ 1.000,00

261

261

1877 prove d’archivio 10 C. azzurro e 20 C. ocra arancio, gomma integra - Sassone P 27/29
(€ 810,00)
€ 200,00
262 àà/à1877 prova d’archivio, coppia 10 C.
azzurro, uno gomma integra - Sassone P 27 € 700,00
€ 150,00
263 à 1877 10 C. azzurro, nuovo con piena gomma ed ottimamente centrato
con interessante varietà “macchia
azzurra nell’angolo inferiore destro”,
certificato E. Diena - Sassone 27
(€ 17.500)
€ 3.000,00
àà

264

*

1867/77 20 C. azzurro, tiratura di Torino, in affrancatura mista con 10 C.
azzurro, tipo De La Rue, su lettera
da Genova 22.08.77 a Samaden in
Svizzera con annulli di transito e d’arrivo al verso, rarissima combinazione
possibile solo nel mese d’Agosto del
1877 e per di più diretta all’estero,
certificato Newiger (CATALOGO
SASSONE T 26/27 Zanaria-Serra
cat. € 10.000,00)
€ 2.800,00

262

263

260
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265

à

1877 20 C. ocra arancio, nuovo con
gomma ed ottimamente centrato,
certificato E. Diena - Sassone 28
(€ 12.000)
€ 2.000,00

266 (à) 1877 20 C. ocra, nuovo senza
gomma, interessante stampa impastata per pulizia incompleta della tavola di stampa - Sassone 28
(€ 900,00+)
€ 150,00

267

r

1863/77 10 C. DLR tiratura di Torino
e 10 C. azzurro del 1877 su frammento di lettera da Rotonde 1.9.1877
per Potenza, annullata col numerale
“1938” rarissima combinazione possibile solo nel mese di agosto del
1877, ampio certificato Bottacchi Sassone T 17 + 27 - Zanaria-Serra
(€ 1.800,00)
€ 400,00

268

r

269

r

1865/67 20 su 15 C. III tipo in affrancatura mista col 20 C. “Bigola”
tiratura di Londra su frammento con
annullo numerale a punti “125” rara
combinazione di valori gemelli, possibile solo da aprile a luglio 1867 Sassone 25 + L 26 - Zanaria-Serra
(€ 1.800,00)
€ 400,00
1867/77 20 C. azzurro “Bigola” in
affrancatura mista con 10 C. azzurro tipo DLR su frammento annullati con numerale a sbarre “121”
con a lato timbro a data “31 AGO
77” combinazione rarissim, possibile solo nel mese di agosto 1877
- Sassone T 26 + 27 - Zanaria-Serra
(€ 1.000,00)
€ 300,00

266

265

268

269

264

267

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

31

270

1863 2 L. tiratura di Torino, in affrancatura mista con 50 C. Umberto già
annullato precedentemente ed usato in frode postale su assicurata per
900 L. da Ventimiglia 30.11.1885 a
Genova con timbro d’arrivo al verso,
bella combinazione due Re, certificato Sorani, Raybaudi e E. Diena (CATALOGO SASSONE N° T 22 + 42
cat. € 4.250,00)
€ 1.200,00

273

àà

274

àà

275

à

271		1877 decreto del 16 Diciembre
per la soprastampa con “2 C” delle
scorte di francobolli di servizio per
uso privato
€ 100,00
272 àà 1878 2 C. su 0,02 nuovo con gomma integra e ottima centratura, raro
in queste condizioni - Sassone 29
(€ 1.625)
€ 400,00

276

à

277

à

*

1878 2 C. su 0,05 nuovo con gomma integra e ottima centratura, raro
in queste condizioni - Sassone 30
(€ 2.000)
€ 500,00
1878 2 C. su 0,20 nuovo con gomma integra, discretamente centrato,
certificato E. Diena - Sassone 31
(€ 2.750)
€ 600,00
1878 2 C. su 0,30 nuovo con gomma
- Sassone 32 € 450
€ 100,00
1878 2 C. su 1,00 nuovo con gomma
- Sassone 33 € 360
€ 60,00
1878 2 C. su 2,00 nuovo con gomma e molto ben centrato, firma A.
Diena + E. Diena - Sassone 34
(€ 800/2.200)
€ 300,00

278

à

279

àà

280

r

281

*

1878 2 C. su 5,00 nuovo con
gomma e discretamente centrato, firma A. Diena - Sassone 35
(€ 1.100)
€ 250,00
1878 2 C. su 10,00 nuovo con gomma integra e discretamente centrato,
certificato Raybaudi - Sassone 36
(€ 2.000)
€ 500,00
1878 2 C. su 0,02 con la soprastampa
spostata in alto su parte di lettera da
Auronzo 21.7.81 varietà non quotata Sassone 29dc
€ 150,00
1878 2 C. su 5,00 con la soprastampa spostata in basso, su lettera per Genova - Sassone 35ea
(€ 2.500,00)
€ 400,00

272

273

274

270
275

276

277

281

278
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282

1877/78 10 C. azzurro in affrancatura mista con cinque 2 C. su
0,20 su parte di lettera d Ferrandina 1.5.79 a Potenza, rara combinazione per la tariffa di 20 C. Sassone 27 + 31
€ 100,00
283 * 1878 2 C. su 2,00 L. in affrancatura mista con 1 C. DLR su lettera da Piacenza
d’Adige, lineare di collettoria sulla lettera, a Pojana Maggiore, bella qualità Sassone 34 + T 14
€ 150,00
284 àà/à1879 Umberto I, la serie di 7 valori
nuovi con gomma e discretamente
centrati, i valori da 30 C. 50 C. e 2 L.
con gomma integra - Sassone 37/43
(€ 3.100)
€ 750,00
r

285

àà

286

àà

287

288

*

*

1879 2 L. Umberto in coppia d’angolo
con numero di tavola “165” in rettangolo, gomma integra - Sassone 43
(€ 1.200,00)
€ 200,00
1879 5 C. Umberto in quartina d’angolo con numero di tavola “1544” a grandi cifre, come adottato dal 1882 in poi,
certificato Avi
€ 150,00
1890 2 su 10 C. valevole per le stampe, 4 esemplari in affrancatura mista
con due 1 C. DLR su cartolina per l’Inghilterra, non comune - Sassone 50 +
T 14
€ 100,00
1896 due 2 C. rosso bruno in affrancatura MISTA con 1 C. DLR su bustina
biglietto da visita per Parigi - Sassone
66 + T 14
€ 100,00

289

*

290

*

291

*

1896 1 C. bruno in affrancatura mista
con 1 C. DLR su stampato da Asola
11.3.97 a Como, rara mista di valori
gemelli, firma E. Diena e Vaccari Sassone 65 + T 14
€ 250,00
1896 1 C. bruno e 1 C. DLR su busta
da Massa Superiore a Bologna da lì
rispedita di nuovo a Massa Superiore,
bella mista univalore di rispedizione
del luglio 1897
€ 150,00
1900 1 C. Floreale in affrancatura
mista con 1 C. DLR su lettera del
25.2.1902 da Firenze per Città, non
tassata nonostale il 1 C. DLR fosse
fuori corso, rarissima mista univalore
di emissioni di Re Vittorio Emanuele II
e III, forse unica, firma E. Diena, Colla
- Sassone 68 + T 14
€ 500,00

288

286

287

285

284

291
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292

293

294

*

*

*

1894 le due etichette per le Nozze
d’Argento di Re Umberto insieme a
due 1 C. (T 14) e 2 C. (T 15) frazionato
a metà su lettera per città con annullo
“Milano (Esposizioni Riunite) 22.7.94”
molto interessante
€ 500,00
1901 frontespizio di busta affrancata per 20 C. con 9 francobolli da
1 C. 2 C. e 5 C. di tre emissioni diverse da De La Rue alla Floreale,
annullati Venezia 6.8.01 una bella
combinazione
€ 100,00
1879, coppia 10 C. carminio su lettera
intestata “R. Stabilimento Ricordi” spedita al compositore Giuseppe Verdi,
annullata col duplex “Milano 16.12.84”
– firma Bolaffi
€ 250,00

295

àà

296

àà

297

àà

298

à

299

*

1909 15 C. grigio nero, II tipo, gomma
integra, certificato E. Diena - Sassone
86 € 1.000,00
€ 200,00
1928 Saggio “Mercurio” verde prodotto per dimostrazione delle rotative Goebel - Unificato 3
€ 50,00
1912/29 9 francobolli, in parte coppie
o quartine, con angoli di foglio e numeri di tavola
€ 100,00
1875 francobolli di servizio, la serie
completa di 8 valori discretamente
centrati, nuovi con gomma - Sassone
1/8 (€ 224)
€ 50,00
1875 2 L. servizio su lettera da
Chiavari, 18.2.76 a Cisogna, ben
dentellato e perfetto - Sassone 6
(€ 1.100)
€ 250,00

300

*

301

*

1875 2 L. servizio su lettera da
Girgenti, 23.11.76 a Burgio, ben
dentellato e perfetto - Sassone 6
(€ 1.100)
€ 250,00
1879 coppia francobolli di servizio
0,02 L. più 1 C. della serie DLR per
la tariffa di 5 C. su lettera da Palermo
19.8.79 per Città, nonostante i francobolli di servizio fossero fuori uso ed
il loro uso comunque non era consentito ai privati, le lettera non fu tasssata, uno dei pochissimi casi noti d’uso
dei francobolli di servizio da porte di
privati, riprodotto sul catalogo enciclopedico Bolaffi, certificato Chiavarello + E. Diena e ampia documentazione allegata
€ 1.000,00

295

293
296

292

300

294

298

301
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302

àà

303

àà

304

*

1875 francobolli di servizio 0,02 L. in
quartina con bordo laterale e numero
di tavola “1” in cerchio, gomma integra
- Sassone 1 € 630,00
€ 150,00
1875 francobolli di servizio 0,02 L.
in blocco di 12 con angolo inferiore
sinistro e numero di tavola “2” in rettangolo, gomma integra - Sassone 1
(€ 710,00)
€ 150,00
1875 francobollo di servizio 5,00
L. isolato su lettera da Cosenza 18.6.1875 a Petilia Policastro, ben dentellato e perfetto,
certificato E. Diena - Sassone 7
(€ 9.250,00)
€ 1.500,00

305

r/* 1875

francobolli di servizio, 6 lettere e 2 frammenti con affrancature
o usi di un certo interesse, fra cui
blocchi del 0,05 e 0,02 L. , affrancatura trivalore e penultimo giorno
di validità
€ 500,00
306 * francobollo di servizio 1875 1,00 L.
(5) usato fiscalmente come integrazione di valore su carta bollata da
2 L. e annullato con timbro “Intendenza delle Finanze Napoli”, uso
molto raro
€ 200,00
307 (à) 186? Saggio segnatasse di autore
ignoto 5 C. nero su foglietto con ampi
margini senza filigrana e gomma,
stampato in litografia - unico ed inedito, certificato Sorani
€ 1.500,00

308 (à) 1864 segnatasse Saggio Giuseppe
Re 10 C. verde, ben marginato e perfetto - Unificato 40
€ 200,00
309 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio di
Charles Coucourde 5 C. nero su giallo,
ben marginato e perfetto, certificato E.
Diena - Unificato 66
€ 150,00
310 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio di
Charles Coucourde 5 C. nero su giallo, ben marginato e perfetto, certificato
E. Diena - Unificato 66
€ 150,00
311 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio
di Charles Coucourde 5 C. verde su
bianco su carta spessa
€ 150,00
312 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio
di Charles Coucourde 5 C. verde
su bianco su cartoncino con ampi
margini
€ 200,00

302

308

309

310

307

311

306

303
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313 (à) 1864 segnatasse saggi Hummel,
Torino “Postiglione a cavallo” 10 C.
in sei colori diversi, ottima qualità Unificato 46
€ 300,00
314 àà 1870 Saggio segnatasse 20 C.
bruno lilla in quartina d’angolo
con gomma integra, splendido Unificato 68
€ 750,00
315 àà 1863 segnatasse 10 C. giallo, nuovo con gomma e perfetto, certificato A. Diena + E. Diena - Sassone 1
(€ 2.500,00)
€ 300,00
316 r 1863 segnatasse 10 C. bruno arancio
su frammento annullato con griglia
pontificia, perfetto, certificato E. Diena + A. Diena + Sorani - Sassone 1c
(€ 550,00)
€ 100,00

317 (à) 1863 segnatasse 10 C. Saggio in
nero e Saggio in giallo su carta riciclata di saggi marche da bollo,
un certificato
€ 100,00
318		 1869 decreto del 25 Novembre relativo all’emissione dei segnatasse da
1 C. a 2 L.
€ 100,00
319 àà 1869 segnatasse 10 C. bruno arancio,
prova d’archivio con gomma integra Sassne P 2 € 675,00
€ 150,00
320 à 1869 segnatasse 10 C. bruno arancio, nuovo con gomma e discretamente centrato, firma A. Diena - Sassone 2 (€ 11.000)
€ 2.000,00

322

àà

323

*

Segnatasse 1870, 2 C. ocra e carminio in tassazione singola su lettera per Città di Roma affrancata
insufficientemente con 1 C. DLR,
annullati 14 gennaio 1871 – raro
uso isolato – firma Avi – Sassone 4
(€ 5.500,00)
€ 1.000,00

324

*

Segnatasse 1890, 10 su 2 C.
ocra e carminio e 30 C. arancio e
carminio su lettera insufficientemente affrancata con 20 C. Umberto da Girgenti, 25.9.91, a Cattolica Eraclea – bella combinazione –
Sassone 17+23
€ 100,00

321		 1873 decreto del 18 Dicembre relativo
all’emissione degli alti valori segnatasse da 5 e 10 L.
€ 50,00

1870/74 prove d’archivio dei 12 valori
segnatasse da 1 C. a 10 L. nuove con
gomma integra, ben marginate e perfette, insieme raro - Sassone P 3/14
(€ 5.400)
€ 1.500,00

313

315

317

316
319

314

320
324

322
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325

Segnatasse 1863, coppia 10 C. giallo con ampio bordo di foglio, annullata con griglia pontificia, come tassazione di 20 centesimi su parte di
lettera da Roma, 18.1.66, a Foligno,
affrancata con 2 Baj. Pontificio –
raro insieme - certificato Raybaudi –
Sassone 1
€ 500,00
326 (à) 1874 ricognizione postale, 10 C. ocra
arancio, prova non dentellata su carta
spessa con ampi margini € 150,00
327 * 187 francobollo di ricognizione postale 10 C. ocra arancio su pagina del libretto, annullato “Aquila”
certificato Raybaudi - Sassone 1
(€ 1.200)
€ 250,00
r

328

8

1887 francalettere 2 C. con perforazione “C I” annullato sciolto e perfetto
- Sassone 1 € 1.800,00
€ 400,00

329

*

Busta Parlante 1877, 5 C. verde grigio
(difetti) su busta serie 30 con affrancatura supplementare di 5 e 10 C. per
la tariffa di 20 centesimi, annullati col
numerale a punti “19” di Napoli, diretta a Salza Irpinia, completa anche al
verso – rarissima busta con affrancatura complementare delle quali sono
noti solo pochissimi esemplari – certif.
storico A. Diena del 1956 Sassone 1
(€ 90.000+)
€ 15.000,00

328
326

325

327

329
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330 à/* Busta Parlante 1877, 20 C. azzurro su busta serie 8 completa e di
eccezionale freschezza – rara in
queste condizioni – certificato storico A.Diena del 1952 – Sassone 2
(€ 75.000,00)
€ 15.000,00

331 (à) 1863 De La Rue - Saggio con l’effigie di Vittorio Emanuele II per buste
postali, 11 impronte in rosso su un
foglio di carta a macchina stampate
con il sistema grafico dell’embossing
utilizzato per gli interi postali inglesi - eccezionale - ampio certificato
E. Diena
€ 2.500,00

332 (à) 1863 De La Rue - foglietto simile con 10 impronte in rosso, scritta “as returned” a lato, certificato
E. Diena
€ 2.500,00

330

331

332
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333 (à) 1863 De La Rue - foglietto simile con
11 impronte disposte diversamente e scritta “as returned”, certificato
E. Diena
€ 2.500,00
334

*

1880 saggio di Biglietto Postale probabilmente eseguito da De La Rue
con effigie di Umberto I in ovale con
scritte “Poste Italiane” stampato in
azzurro, unico conosciuto di questo
colore su carta vergata con un solo
lembo gommato in alto, certificato
E. Diena
€ 1.000,00

335

*

1880 saggio di Biglietto Postale probabilmente eseguito da De La Rue
con effigie di Umberto I in ovale con
scritte “Poste Italiane” stampato in
azzurro, unico conosciuto di questo
colore su carta vergata con tre piccoli
lembi gommati, unico di questa forma, certificato E. Diena € 1.000,00

336

*

1880 saggio di Biglietto Postale probabilmente eseguito da De La Rue
con effigie di Umberto I in ovale con
scritte “Poste Italiane”, con l’impronta
stampata in violetto, unico di questo
colore, certif. E. Diena € 1.000,00

337

*

1880 saggio di Biglietto Postale probabilmente eseguito da De La Rue
con effigie di Umberto I in ovale con
scritte “Poste Italiane” stampato in
rosa e di forma rettangolare con un
solo lembo gommato in alto, unico di
questo colore e formato, certificato
E. Diena
€ 1.000,00

334

335
333

336

337
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338

*

339

*

intero postale inglese da 1 Penny del
1852 e intero 5 S. del Lombardo-Veneto, archetipi per un’eventuale busta
postale del Regno, più un intero italiano da 10 C. emesso nel 1915 per la
posta militare
€ 100,00
1874 cartolina postale da 10 C.
usata il PRIMO GIORNO D’EMISSIONE “MANTOVA 1 GEN 74”
insieme cartolina nuova, due usate ed una con risposta pagata Sassone 1, 2
€ 250,00

340		 1875 decreto del 15 Luglio per l’emissione della cartolina postale di Stato
con risposta pagata più cartolina postale di Stato normale e con risposta
pagata, nuove e usate
€ 150,00
341		 1877 decreto del 26 Settembre per la
soprastampa delle scorte di cartoline
postali di stato per uso privato più tre
cartoline usate
€ 100,00
342		 187 cartolina 10 C. Vittorio Emanuele
usata e 1879 cartolina 10 C. Umberto I semplice e con rispsota pagata,
nuove
€ 20,00

1874/79 cartolina postale 10 C. Vittorio Emanuele con affrancatura
supplementale 5 C. DLR da Salerno
per Liverpool e cartolina da 10 C.
Umberto con affrancatura supplementale 5 C. DLR, mista due re, per
la Svizzera - Sassone 1 + L 16 , 5
+ T 16
€ 100,00
344 * 1895 cartolina postale da 5 C. dell’Eritrea con affrancatura supplementare
da 1 C. e 2 C. (T 14 + 15) da Padova
31.5.95 a Conselve, raro uso di cartolina Eritrea in Italia
€ 100,00
345		 1873 decreto del 18 Dicembre relativo
all’istituzione dei francobolli per gli uffici Italiani all’estero
€ 100,00

343

*

341

338

342
339

343

344
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346

à

347

à

348

à

349

à

350

à

1874 Estero, prove d’archivio, la serie
completa di 9 valori nuovi con gomma, integra per il 2 C. - Sassone P 1/9
(€ 4.475,00)
€ 1.000,00
1874 Estero, i valori da 1, 2, 30, 40,
50, 60 e 2 L. nuovi con gomma e discretamente centrati - Sassoe 1, 2,
6/9 € 830
€ 1.000,00
1874 Estero, 1 C. con tre punti nell’angolo superiore destro in coppia col
normale, firma A. Diena - Sassone 1d
+ 1 € 750,00
€ 150,00
1874 Estero 5 C. verde grigio, nuovo con gomma e molto ben centrato, firma E. Diena - Sassone 3 €
1.800/3.600
€ 500,00
1874 Estero 10 C. ocra, nuovo
con gomma e molto ben centrato, firma E. Diena - Sassone 4
(€ 6.000/12.000)
€ 1.500,00

351

à

352

à

353

à

354

à

1874 Estero 20 C. azzurro, nuovo
con gommaed ottimamente centrato
- Sassone 5 (€ 9.000) € 1.000,00
1879 Estero 10 C. azzurro nuovo con
gomma originale ed ottima centratura,
molto bello, certificato E. Diena - Sassone 10 € 2.000
€ 500,00
1878 Estero, 20 C. arancio nuovo con gomma originale e molto
ben centrato, raro in questa qualità, certificato Sorani - Sassone 11
(€ 19.500+)
€ 5.000,00
1893 Eritrea, 1 C. verde oliva con
soprastampa diritta e soprastampa capovolta, nuovi con gomma,
firma A. Diena - Sassone 1, 1c
(€ 1.210)
€ 200,00

355

1893 Eritrea, 2 C. bruno rosso con
soprastampa diritta e soprastampa capovolta, nuovi con gomma,
certificato Bolafi - Sassone 2, 2c
(€ 1.206)
€ 200,00
356		 1861 decreto del 3 Febbraio per l’emissione di un “francobollo” da 1,50
L. per la legalizzazione degli atti
esteri più la relativa marca nuova
con gomma.
€ 100,00
357 8/à 1858 marche da passaporti: 3 L. e 10
L. nuovi con gomma, 1 L. senza stemma nuovo, 10 L. nuovo senza gomma
e 1 L. e 10 L. usati.
€ 100,00
358		 1862 decreto del 14 Settembre che
disciplina le marche da bollo e regolamento di attuazione
€ 100,00
à

353
351

346

350

347

349

354

352

348
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359		 1862 allegato al decreto di emissione delle marche da bollo
con riproduzione di tutte le marche Matraire in bianco e nero
con effigi a rilievo
€ 250,00
360 à/8 1862 marche da bollo: Saggio 5
C. nero e serie di sei valori in rosso, da 5 C. a 4 L. nuovi e usati,
50 C. doppio
€ 50,00
361 à/8 1862 marche per cambiali: serie
completa di 14 valori da 15 C. a 15
L. in violetto, nuove salvo il 5 L. rare
€ 50,00
362 8 marche da bollo De La Rue: foglietto allegato al decreto di emissione
con le marche soprastampate SAGGIO più la serie di 8 valori usati,
in parte ripetuti
€ 150,00
363		 1863 decreto del 20 Dicembre per
l’emissione delle marche per cambiali più allegato foglietto Saggio e i 12
valori usati
€ 150,00

364		 1864 decreto del 3 Marzo per l’emissione di due marche per passaporti ed
una per la legalizzazione di atti esteri
con allegato foglietto dei Saggi e le tre
marche usate
€ 150,00
365 8 1866 marche per cambiali del 1863
sbarrate a penna in modi diversi, 12
marche usate
€ 100,00
366 8 1866 marche per cambiali soprastampate a macchina, la serie di 15
valori da 30 C. a 15 L. usati, alcuni
ripetuti
€ 100,00
367 8 1866 marche da bollo soprastampate
per “Tassa di Registro” 2 serie complete di 3 valori “Vidimazione Passaporti” 1 L. verde e nuovo valore, 5
esemplari
€ 50,00
368 8/* 1866 marche da riscontro con l’effigie
d’Italia, 2 valori dentellati e serie di 14
valori da 50 C. a 1.000 L. altissimo per
l’epoca, non dentellati, nuovi o usati,
in parte ripetuti, e tre documenti con
queste marche
€ 100,00

1866 marche di transizione per il Veneto con valore in Lire e Fiorini, serie
di 25 valori usati da 1 C. a 29,63 L. in
parte ripetute più un documento con
queste marche
€ 100,00
370		1868/73 decreto del 15/10/1868
con la legge istitutiva di nuove marche da bollo più collezione di tutte
le marche emesse in seguito fino
al 1873 in un album, compresi anche alcuni documenti, ricco insieme
da esaminare
€ 200,00
371 8/à 1870 marche da bollo per il Veneto in Lire e Fiorini con effigie di
Vittorio Emanuele II, serie completa di 24 valori usati più alcuni
nuovi e ripetuti
€ 100,00
372		 1874 decreto del 23 Giugno con
la legge sulla verifica di pesi e
misure più la serie completa di
12 valori delle relative marche,
in parte ripetute
€ 150,00

369

8/*

367

371
359

362

360
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Filatelia Mazzini Milano - tel. 028692430 - fax. 0284940971 - cell. +39.3484442361

42

368

Vendita al miglior offerente, senza spese di commissione
373

1878 marche da bollo per pesi e
misure, 11 valori usati, in parte
ripetuti
€ 50,00
374 (à) 1862 De La Rue prova di conio in nero
su carta gessata con l’effigie Vittorio
Emanuele II preparato per le marche
da bollo italiane, molto raro, certificato
Raybaudi e A. Diena
€ 750,00
375 (à) 1862 De La Rue, prova di conio
in azzurro su cartoncino con l’effigie del Re in cornice circolare
preparativo delle marche da bollo stampate da DLR nel 1863,
certificato E. Diena
€ 750,00
8

376 (à) 1863 De La Rue prove di conio in
nero su cartoncino patinato di 4 marche da bollo da 5 e 50 C. e 2 e 4 L.
marche per passaporto da 1 e 10 L.
e marche legalizzazione affari esteri
da 1,50 L. raro inisme, forse unico,
certificato Sorani
€ 3.000,00
377 (à) 1863 De La Rue prove di conio
in viola, colore adottato, su cartoncino patinato di 5 marche da
bollo da 5 e 50 C. e 1,20 e 4 L.
raro insieme
€ 2.000,00
378

à

1863/68 marca da bollo 3 L. e marca
per passaporto 1 L. con soprastampa
SAGGIO a macchina
€ 100,00

1867/69 marche per cambiali 3 L. 6
L. e 13,50 L. e marca di registrazione
0,50 L. con soprastampa SAGGIO a
macchina
€ 150,00
380 8 1871 4 marche da bollo con
varietà
€ 20,00
381 * 1862/63 3 lettere con affrancatura a
carico del destinatario fra cui una delle
Strade Ferrate Livornesi
€ 100,00
382 8/* lettera con 1 P. inglese con le lettere
angolari e tre marche da bollo inglesi
relative alle proposte di Barbavara per
la serie nuova da realizzare per il Regno d’Italia
€ 100,00
379

à

379
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380
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382

381

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

43

383		 1875/76 due giornali con bolli “Periodici franchi C. 1” e “Stampati franchi C.
1” in rosso
€ 50,00
384 * 1863 DLR 5 C. grigio verde in affrancatura mista con 10 C. bistro di Sardegna su lettera da Milano 3.12.63 a
Bologna, terzo giorno della serie De
La Rue, certificato E. Diena - Sassone (€ 12.000,00)
€ 3.000,00

385

r

386

*

1863 DLR 5 C. grigio verde in affrancatura mista con 10 C. bistro di Sardegna su testata di lettera da Orbetello
12.12.63 firma A. Diena - Sassone
(€ 2.000,00+)
€ 300,00
1863 DLR 5 C. grigio verde con difetti di dentellatura in affrancatura
mista con 10 C. bistro di Sardegna
su piccola busta rosa con contenuto da Cagliari 22.12.63 a Torino, molto decorativo - Sassone
(€ 12.000,00)
€ 1.000,00

383

387

*

1863 DLR 5 C. grigio verde in affrancatura mista con 10 C. bistro di Sardegna su lettera da Cagliari 23.1.64 a
Torino, tassata perché il francobollo
sardo non era più valido con l’annotazione “francobollo non valevole”,
interessante pezzo storico postale in
buono stato
€ 1.000,00

388

8/*

1860/62 7 lettere con tariffe diverse + 5 francobolli di un certo interesse di periodo preunitario e del
Regno d’Italia.
€ 100,00

385

388
384

387
386
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389

*

390

*

391

392

*

*

1861/63 due lettere ed una fascetta
affrancate con coppie del 1 C. sardo
per stampati, usati nel 1863 - Sassone
19 € 675
€ 50,00
1862/63 due lettere ed un frontespizio con 2 C. per stampati di tinte diverse, usati nel 1863 - Sassone 10
(€ 1.000)
€ 100,00
1863, due 15 C litografico, I tipo,
in affrancatura mista con 10 C
bistro di Sardegna su piccola letterina
da Toscolano, 9 maggio 1863, a Ceneda nel Veneto – bella affrancatura
per l’estero, firma Oliva e E.Diena –
Sassone 12+14E
€ 300,00
1863 due 15 C. litografico II tipo su
lettera da Caltanissetta 1.12.1863
a Napoli, doppio porto usato il primo giorno dell’emissione
De La Rue
€ 150,00

393

394

395

r/* 1863

*

*

15 C. litografico, 7 lettere del
Dicembre 1863 ed un frammento con affrancatura mista con 5
C. di Sardegna, tutti usati nel primo mese della serie De La Rue Sassone 13
€ 150,00
1863 De La Rue, coppia 1 C. su
lettera da Torino a Marradi e due
coppie 1 C. su fascetta da Milano a Modena, raro quadruplo perto
per giornali
€ 100,00
1863 5 lettere ed un grande frammento con affrancature da 2 C. 5 C. e 10
C. tiratura di Londra, di interesse per
alcune particolarità come fondo di sicurezza spostato - Sassone L 15, L
16, L 17 € 880,00
€ 150,00

396

397

398

8

1863 De La Rue importante collezione dei colori e tonalità di tutte le
emissioni De La Rue da 1 C. del 1863
al 20 C. del 1877 tirature di Londra
e Torino, in tutto circa 1.000 esemplari usati e classificati secondo catalogo enciclopedico Bolaffi fra cui
anche 8 da 2 L. insieme difficilmente
ripetibile
€ 2.500,00

r/* 1863/67

*

7 lettere ed 1 frammento
con francobolli recanti bordi di foglio, di cui uno con parziale numero
di tavola
€ 100,00
1863 DLR 2 C. rosso mattone chiaro, tiratura di Torino, in striscia di
cinque su lettera, presenta sei evidenti falle di stampa, particolarmente evidenti nel quinto esemplare,
certificato Colla
€ 500,00

389
390

392

391

394
393

395

397
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399

1863 DLR 40 C. rosa carminio, tiratura di Londra, con dentellatura
orizzontale fortemente spostata in
basso, su lettera da Torino 28.9.64
a Padova, certificato Sorani Sassone L 26e
€ 500,00
400		 1861/76 l’Italia unificata dimostrata
con lettere provenienti dagli ex Antichi Stati con annulli ducali riutilizzati
o nuovi annulli Sardo-Italiani, in tutto 43 lettere e numerosi esemplari
sciolti o su frammento, bell’insieme
storico-postale
€ 800,00
*

401		 ricca ed interessante collezione
studio degli annullamenti sull’emissione De La Rue e seguenti, annulli sperimentali, annulli duplex,
forme particolari, regole, eccezioni, errori, bolli ferroviari, collettorie,
annullamenti a penna e così via,
raccolta in 4 volumi con descrizione, centinaia di pezzi, per di più lettere, tutti con qualche particolarità Volume XIV-XVII
€ 1.500,00
402

*

1877 20 C. ocra arancio su lettera da Modena 3.8.77 a Recoaro,
terzo giorno d’uso, non comune Sassone 28
€ 100,00

403 8/* 1863 DLR 15 C. celeste chiaro, 13
lettere e 12 esemplari sciolti usati nel Dicembre 1863 primo mese
d’uso, fra cui lettera del 1° Dicembre, primo giorno d’uso, del 2 e del
3 Dicembre - Sassone L 18 € 5.500
per il primo giorno
€ 2.000,00
404

*

405

*

406

*

1863 DLR 15 C. celeste chiaro su
lettera da Comiso 2.2.65 a Siracusa tassata perché dal 1.1.65 era
entrata in vigore la nuova tariffa
da 20 C.
€ 100,00
1863 DLR 15 C. celeste chiaro, tre
esemplari di cui uno in frode su lettera di triplo porto da Como 7.1.65
a Milano, tassata per affrancatura insufficiente per cambiamento di tariffa dal 1.1.65 certificato
Savarese
€ 250,00
1867 20 C. azzurro su lettera da Varazze 7.9.77 per Genova, tassata con
30 C. perché “francobollo fuori d’uso”
e rispedia con ulteriore tassazione da
30 C. per Borgo Pila
€ 200,00

402

399

404

403

405

406
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407

*

408

*

1865 DLR 2 C. bruno rosso, tiratura di
Londra, isolato su stampato di Milano
18.3.65 a Sampeyre, primo mese d’uso - Sassone L 15
€ 100,00
1889 30 C. DLR in affrancatura mista con due 10 C. Umberto su raccomandata da Torino 21.12.89 a Aue in
Sassonia, ultimi giorni di validità della
serie DLR ed ultima data conosciuta
per il 30 C. firma Sorani - Sassone T
19 + 38
€ 300,00

409

410

*

*

1900 1 C. verde oliva, tiratura di Torino, isolato su lettera del 12 Febbraio
1900 da S. Vito di Leguzzano ad Albertone, usato fuori validità e non tassato, probabilmente ultima data d’uso
nota - Sassone T 14
€ 100,00
1900 2 C. rosso mattone, tiratura di
Torino, in affrancatura mista con 10 C.
Umberto su stampato raccomandato
da Spoleto 17.4.1900 per Città, il 2
C. usato fuori validità ma non tassato, probabile ultima data d’uso nota Sassone T 15 + 38
€ 500,00

411

*

412A *

1867 20 C. azzurro su letttera “Valentina” con decorazioni a rilievo da Torino
7.8.72 a Saluggia
€ 100,00
1877 Gran parte di plico telato da
Roma per la Germania ,affrancato
con
21 coppie più singolo del 2
Lire di Torino più coppia del 50 cent.
Umberto.
Pezzo spettacolare che
rappresenta la più alta affrancatura
dell’ottocento Italiano - Grandissima
rarità dell’area Italiana- Certificato
Bottacchi e Colla (N°T22+ 42)
Trattativa Privata

412A

410

408

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

47

411

412

413

*

*

414

*

415

*

416

*

1869 2 L. tiratura di Londra con piega originale di carta più 10 C. e 40
C. tirature di Torino su frontespizio di lettera assicurata per 1.750
L. da Livorno a Genova, bell’insieme con perizia A. Diena - Sassone
L 22 + T 17 + T 20
€ 800,00
1866 sei esemplari 60 C. lilla chiaro,
tiratura di Londra, (L 21) su lettera assicurata per 2.900 L. da Rimini a Bologna, annullati con numerale “134”,
eccezionale affrancatura multipla da
3,60 L. firma Sorani
€ 1.200,00
ricevute di ritorno 1864/75, 4
esemplari diversi con affrancature
da 20 C.
€ 150,00
fermo posta 1863/65 3 lettere
con indirizzo fermo posta con affrancature diverse fra cui una
francese
€ 100,00
1868 5 C. (T 16) su lettera indirizzata
alla posta di Bologna con disposizione
di cambiare l’indirizzo d’inoltro dopo
l’impostazione e disposizioni della
direzione delle poste, interessante e
molto particolare
€ 100,00

417

*

418

*

419

*

420

*

421

*

1865 20 su 15 C. III tipo (25) su lettera
da Como a Ponte Valtellina annullato
“Natante Como-Colico (2) 6 MAR 65”
con a lato corsivo “Como” - Sassone
7p (€ 725,00)
€ 150,00
1876 20 C. (T 26) su lettera da
Palermo a Milano con annullo in
cartella
“PIROSCAFI
POSTALI INTERNO” non menzionato
da Sassone
€ 250,00
vie di mare 1864/77 14 lettere, 1 frammento e 4 esemplari 15 C. De La Rue
viaggiate per via di mare con annulli
o annotazioni interessanti, varietà di
affrancature e destinazioni € 300,00
1864 15 C. (L 18) su lettera da Oneglia a Genova annullato in rosso “VIA
DI MARE (I)” e tassata di 10 C. per
affrancatura insufficiente
€ 100,00
servizi a denaro 1864/90 un decreto
riguardante i vaglia postali e 6 oggeti
postali sul tema fra cui una rara ricevuta di vaglia postale internazionale
del 1870
€ 200,00

418

422

*

423

*

rapporti postali con lo stato pontificio 1864/69 10 oggetti postali a documentazione dei difficili rapporti
postali con lo Stato Pontificio fra cui
varie tassazioni di andata e ritorno e
un uso di ferro di cavallo in partenza da Roma, con certificato Diena,
insieme raro
€ 600,00
lettere per l’estero 1864/79 bell’insieme di lettere con destinazioni estere
d’Europa e d’Oltremare fra cui lettere
di raggio limitrofo per la Svizzera, lettere per l’Austria con varie tassazioni,
per Germania, Olanda, Danimarca,
Svezia, per l’Albania con affrancatura mista Italia e Turchia, tricolore per
USA e parte di lettera per Buenos
Aires con coppia 2 L. tiratura di Londra, in tutto oltre 50 esemplari in un
album, volume XXIII
€ 4.000,00

412

420

413

415

421

414
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424

*

425

*

426

427

*

*

1863 1 C. verde oliva (T 14) 25
esemplari in blocchi e striscie e su
lettera da Torre Pellice 15.9.95 a
Vincennes in Francia, affrancatura
eccezionale
€ 250,00
1863 2 C. rosso mattone (T 15)
dieci esemplari applicati in modo
decorativo su lettera da Firenze
9.11.82 a Pisa annullati col duplex di Firenze Ferrovia, molto
appariscente
€ 150,00
1896 lettera per l’Irlanda affrancata con De La Rue 1 C. + tre 2
C. (T 14/15) e Umberto due 10 C.
(38) e 5 C. (59) annullati Brindisi 5.7.96 bella combinazione di tre
emissioni
€ 150,00
1863 5 C. grigio verde, tiratura di
Londra (L 16) composto da due parti di francobolli recuperati da altra
corrispondenza su lettera per Città annullato col numerale “172” di
Bologna/Ferrovia del 29.9.67 eccezionale frode postale, certificato
Sorani
€ 300,00

428

*

429

*

430

*

431

*

1863 15 C. celeste chiaro (L 18) già
annullato e riutilizzato in frode su lettera da Napoli 23.5.65 per Lecce, non
tassata, firma Caffaz
€ 100,00
1863 5 C. grigio verde (L 16) ritagliato da altra corrispondenza
e riutilizzato su lettera da Firenze
per città del 31.8.76 non comune
frode postale
€ 150,00
1863 due 1 C. di tinte diverse riutilizzati e leggermente sovrapposti per
mascherare precedenti annullamenti su stampato da Montalto 19.3.78
per Grottammare, interessante frode
postale
€ 100,00
1863 quattro 5 C. verde grigio scuro (T
16) di cui uno con una parte strappata
per levare un precedente annullamento su lettera da Genova per Torino timbrati con annullo numerale di Genova
Ferrovia del 16.3.71 inconsueta frode
postale
€ 100,00

432

*

433

*

434

*

1863 2 C. rosso mattone (T 15) tagliato a 2/3 con bordo di foglio su
stampato da Cingoli 26.10.89 a Matelica, probabile frode postale molto
evidente
€ 100,00
1863 dieci 2 C. rosso mattone (T 15)
più 30 C. bruno (T 19) su raccomandata da Roma a Padova, rispedita
a Firenze del 22.5.78 tre esemplari
da 2 C. hanno parti strappate per rimuovere precedenti annullamenti,
l’impiegato postale che accettò la raccomandata fece l’annotazione “francobolli posti dal mittente” per “lavarsi
le mani”, eccezionale frode postale
piena di fantasia
€ 200,00
1890 busta da Livorno 7.7.90 per Norimberga in Germania affrancata con
quattro 5 C. verde scuro (44) e quindici 2 C. rosso mattone (T 15) di cui
12 applicati al verso in modo molto
decorativo, inconsueta affrancatura
di 50 C. per l’estero
€ 150,00

424

426

427

429

433

434

428

431
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435

436

437

r/*

affrancature particolari e inconsuete 1865/1905 interessantissimo
insieme di 21 oggetti postali con
affrancature di un certo interesse
perché fuori dal comune per composizione, tariffe e altri aspetti decorativi di non facile reperibilità raggruppate con tanta pazienza in vari
anni di collezionismo, complimenti
al collezionista
€ 1.000,00

r/* frodi

*

postali 1864/95 6 lettere ed 1
frammento con frodi postali di vario genere di cui solo una lettera
tassata, ampio spazio alla fantasia
dei truffatori
€ 500,00
tempi che furono 1865/93, 31 lettere
e qualche francobollo con particolarià
e caratteristiche dell’epoca che oggi
non sono più immaginabili come per
esempio una lettere spedita il giorno di
Natale 25.12.1878 ed arrivata il giorno
dopo, giorno di S. Stefano, tutto in un
album con descrizioni, merita una visione
€ 500,00

438

*

439

*

440

*

441

*

1863, 2 C. rosso mattone, tiratura di
Torino, su busta intestata “Comitato
parlamentare per l’arbitrato e per la
pace” Annullata Roma ferrovia e diretta al musicista Giuseppe Verdi. Firmata Bolaffi
€ 250,00
1864 De La Rue, 15 C. su lettera del
31.12.1864 da Ancona a S. Lorenzo
in Campo, ultimo giorno della tariffa
di 15 C.
€ 100,00
1865 15 + 5 C. su lettera da Torino,
4.1.65 e 20 su 15 C. III tipo su lettera da Oggiono del 8.1.65, primi giorni
della nuova tariffa
€ 50,00
1865 il 1 Gennaio aumenta la tariffa
interna da 15 a 20 C. e viene emesso il “ferro di cavallo”, 8 lettere ed 1
esemplare sciolto per testimoniare
questo evento fra cui ultimo giorno
della tariffa di 15 C. , terzo giorno della
tariffa di 20 C. , uso del “ferro di cavallo” nel 4° giorno e uso tardivo nel
Giugno 1867, bell’insieme di interesse
storico-postale
€ 300,00

442

443

444

445

446

447

1882/84 DLR lettere con striscia di tre
5 C. del 21.11.1882 e altra lettera con
40 C. del 21.2.1884 due usi molto tardivi dell’emissione De La Rue - Sassone T 16, T 20
€ 50,00
* 1888 40 C. rosso carminio DLR in
affrancatura mista con 50 C. Umberto, difetti, su raccomandata da
Montecatini 19.4.88 a Firenze, uso
molto tardivo del 40 C. - Sassone
T 20 + 42
€ 100,00
r/* 1863/90
13 lettere o frammenti con affrancature particolari fra
cui quadricolori, miste due re, ecc.
bell’insieme
€ 500,00
* 1863/77 9 lettere con porti interni multipli da doppio porto da 15 C.
fino a 5 porti da 20 C. interessante
insieme
€ 300,00
* 1862/67 7 lettere con tassazioni per
eccesso di peso con timbri o annotazioni “francobollo insufficiente” di cui
uno con segnatasse
€ 200,00
* 1863/67
9 lettere con agevolazioni tariffarie per spedizioni entro il distretto con alcuni
casi particolari
€ 200,00
*

440

438

441
447

446

443
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448

*

449

*

450

*

451

*

452

*

1863/67 5 lettere “forwarded” con
affrancatura per Città ma trasportate privatamente da altri luoghi
più un frammento con 20 C. azzurro annullato col timbro del
“Corriere Cocchi”
€ 200,00
1863/77 6 lettere con tariffe agevolate per militari e decreto del 1866 in
materia
€ 150,00
1870 lettera con due 20 C. (T 26) tariffa estero da Venezia a Rovereto in
Austria ripiegata e rispedita a Trento
con un 5 Kr d’Austria, bella combinazione di due stati
€ 250,00
1891 2 C. De La Rue (T 15) in affrancatura mista con 5 C. verde scuro (44)
su stampato raccomandato entro il
distretto, tariffa di raccomandazione
ridotta da 30 C. a 5 C. a partire dal
1890 rara
€ 150,00
1883 2 C. De La Rue (T 15) più 5 +
25 C. Umberto (37 + 40) su stampato raccomandato, fino al 1890
la tariffa di raccomandazione per
le stampe era uguale a quella delle lettere, affrancatura due re rara
e particolare
€ 250,00

453

*

454

*

455

*

456

*

457

*

1894 2 C. De La Rue (T 15) più 10
C. Umberto (38) su cartolina da
Verona a Sacile, tariffa di raccomandazione di 10 C. per stampati
del 1890
€ 150,00
1894 2 C. De La Rue (T 15) più 10
C. Umberto (38) su stampato raccomandato da Salerno a Cava dei
Tirreni
€ 150,00
1896 coppia 1 C. De La Rue (T 14)
e coppia 5 C. (59) su stampato raccomandato da Pavia a Milano, bella
affrancatura mista
€ 200,00
1887 due 2 C. De La Rue (T 15) più 10
e 20 C. Umberto (38 + 39) su grande
busta con campioni senza valore per
raccomandata da Roma a Pescia, affrancatura molto rara di doppio porto
per stampati ai quali erano equiparati
anche i campioni senza valore più raccomandazione da 30 C.
€ 250,00
1874 due coppie 10 C. più 30 C. (L
17 + L 19) su fascetta carte di successione da Napoli a Genova, tariffa di doppio porto per manoscritti
raccomandati
€ 100,00

458

*

459

*

460

*

461

*

raccomandate 1864/86 17 raccomandate con varie affrancature e molteplici tariffe, insieme interessante per lo
studioso, notate molte affrancature
due rare
€ 500,00
assicurate 1870/72 3 lettere assicurate con porti diversi di cui uno con tariffa da 1,70 L.
€ 100,00
1893, 1 C e due 2 C De La Rue in affrancatura mista con 10 C Umberto e
5 C del 1891 su frontespizio di lettera
da Brescia, 26.11.93, a Villa d’Albegno – una combinazione non comune – firmata Chiavarello – Sassone
T14+T15+38+59
€ 200,00
1885, 10 e 20 C. dell’emissione privata
per le nozze d’argento del sovrano con
soprastampa per il 50° anniversario
della nascita insieme ad un 2 C. rosso
mattone, tiratura di Torino, su lettera
da Palermo per città – raro insieme del
quale si conosce solo un’altra lettera –
certificato Colla
€ 500,00

459

457

456

449

452
461
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462

463

464

465

*

*

*

*

1870, 10 C. giallo ocra, tiratura di
Torino, con 20 C. celeste chiaro, tiratura di Londra, su lettera da Milano, 14 febbraio 1870, per Locarno,
annullati col timbro numerale a punti
“181” e due impronte del timbro riquadrato “R.L.” (raggio limitrofo) – la
lettera fu affrancata con la tariffa di
30 C. per l’estero senza tener conto
che bastavano 10 C. come raggio limitrofo, per cui l’annullamento con
“R.L.” che indica l’errore – molto interessante – certificato Bottacchi –
Sassone T17+L26
€ 500,00
1863/67, 2 C. rosso mattone, tiratura di Torino, frazionato a metà
diagonale e coppia 20 C. celeste
chiaro, tiratura di Londra, annullati fiscalmente su documento redatto a Napoli il 27 aprile 1869 – raro
uso fiscale – certificato Bottacchi –
Sassone T15+L26
€ 700,00
1870/90 4 giornali o fascette con
affrancature da 1 C. (T 14) e
una rivista con doppio porto 2 C.
(L 15)
€ 150,00
1868/95 4 lettere con tariffe speciali per sindaci o simili, tutte affrancate con 1 C. o 2 C. in parte
tassate
€ 150,00

466

*

467

*

468

*

469

470

*

*

oggetti voluminosi, 1864/89 14 oggetti
postali con tariffe particolari per manoscritti, campioni senza valore e spedizione libri con descrizioni dettagliate,
interessante
€ 150,00
rispedizioni, 1864/89 11 lettere e
stampati con varie affrancature rispedite senza tassazione o con doppio
porto fra cui una lettera da Firenze
a Torino affrancata con 20 C. rispedita nel distretto con l’applicazione
di 5 C.
€ 500,00
1897 lettera dall’anagrafe del Galluzzo al sindaco di Fiesole affrancata
con 1 C. De La Rue (T 14) rispedita a
Galluzzo con affrancatura da 1 C. del
1896 (65) rara combinazione di valori
gemelli
€ 200,00
1864/75 3 circolari della prefettura di
Ascoli-Piceno riguardanti le agevolazioni per corrispondenza dei sindaci e
6 lettere riguardanti queste tariffe con
descrizioni
€ 200,00
1870 10 C. giallo ocra tagliato con le
forbici su lettera da Viterbo 19.10.70
a Roma, annullato con griglia pontificia, tariffa pontificia da 10 C. invece dei 20 C. italiana, valida solo dal
20 Settembre al 31 Ottobre 1870,
rara
€ 300,00

471

*

472

*

473

*

474

*

475

*

476

*

1870 20 C. azzurro su lettera da
Roma 28.10.70 a Civitavecchia annullato con timbro a rombi, doppio porto
di tariffa pontificia
€ 300,00
1870 lettera con 10 C. tariffa pontificia del 28.10.70 con annullo a grigia
da Norma, ovale al verso 8 punti, a
Roma, lettera con 20 C. tariffa italiana da Roma 2.11.70 secondo
giorno della nuova tariffa, per Livorno e lettera con coppia 10 C. tariffa
italiana, da Roma a Fermo, insieme
interessante
€ 250,00
1875 2 C. (T 15) su cartolina “Auguri Postali 1 Gen 1875” imitazione della cartolina postale
del 1874
€ 50,00
1873 2 C. (T 15) su busta con frontespizio completo di pubblicità della
Società Bacologica Fratelli Ghirardi,
molto particolare
€ 150,00
1872/96 4 oggetti postali particolari affrancati con 2 C. (T 15) fra
cui bustina di auguri e facsimile
telegramma
€ 150,00
1888 2 C. (T 15) su grande fotografia
spedita come stampato
€ 50,00

473
462

475

472

474

471
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477

*

478

*

479

480

*

*

1870/90 11 soggetti postali (stampati)
con affrancature di vari porti, da quello semplice a 15 volte, interessante
insieme
€ 200,00
1869 marca da bollo 5 C. lilla su lettera da Verona per città
non accettata e tassata con 10 C.
il 5.12.1872
€ 150,00
marca da bollo 1869 5 C lilla su lettera
da Spinetola ad Ascoli Piceno non accettata e tassata con 30 C. il 6.2.1873
corsivo “Spinetola” sulla lettera, firma
Raybaudi
€ 200,00
marca da bollo 1872 5 C. lilla fondo
pieno, coppia orizzontale su gran
parte di lettera da Bianzone, (annullo corsivo + Sondrio) 3.7.77 a Chiavenna non accettata e tassata con
30 C. - All’interno 5 C. (T 16) annullato a Tirano 15.5.77 di uso precedente, insieme molto interessante
ed unico
€ 250,00

481

marca da bollo 1863 50 C. lilla su
frammento con annullo postale numerale “455” firma Oliva - Sassone 2
(€ 350,00)
€ 100,00
482 * marca da bollo 1869 5 C. lilla, due
esemplari insieme a due francobolli
da 5 C. (T 16) su lettera da Cremona 14.5.72 tassata per 20 C. perché
le marche da bollo non furono accettate, bella affrancatura mista di valori
gemelli
€ 250,00
483 r marca da bollo 1868 1 C. azzurro in affrancatura mista con 1 C.
(T 14) su frammento con annullo Torino Ferrovia 12.6.90, valori
gemelli
€ 100,00
484 r/* usi fiscali 1866/77 9 documenti o
parti di documenti con francobolli usati fiscalmente fra cui anche un
documento con uso misto francobolli
e marca + un 60 C. con annullo comunale, insieme molto interessante e
non comune
€ 500,00
r

485

486

487

488

489
490

marca da bollo 1872 5 C. lilla un po’
scolorita per rimozione annullo precedente su lettera da Messina 9.2.77 a
Francoforte annullato con numerale a
punti, frode postale non tassata - Sassone 7 € 1.100,00
€ 250,00
r marca da bollo 1863 50 C. lilla
su frammento con annullo postale “Bitetto 2 Lug 64” - Sassone 2
(€ 350,00)
€ 100,00
r marca da bollo 1868 1 C. azzurro, cinque marche su frammento con annullo
postale di Fauglia, Pisa - Sassone 5
(€ 500,00)
€ 100,00
r marca da bollo 1869 5 C. lilla, quattro
esemplari, lievi difetti, su frammento
con annullo numerale a punti “152” Sassone 6 € 1.600,00
€ 200,00
r/* 1863 2 C. (T 15) usato fiscalmente su
fattura commerciale del 1869 con timbro amministrativo
€ 100,00
* 1863 2 C. (T 15) in striscia di tre
con bordo di foglio usato fiscalmente su ricevuta del 1882 annullato
a penna
€ 150,00
*

481

479

486

483
480

487

488
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491

*

492

*

493

*

494

*

495

*

496

*

497

*

498

*

1863 1 C. + 2 C. + 2 C. (L 14 + 15)
usati fiscalmente al verso di cambiale
del 1895, uso raro
€ 150,00
1863 5 C. (T 16) usato fiscalmente su quietanza del 1873 annullato
a penna
€ 100,00
1863 5 C. (T 16) usato fiscalmente su
delibera del 1877 annullato con timbro
del municipio di Napoli
€ 100,00
1863 5 C. (T 16) usato fiscalmente
su manifesto completo di concorso del comune di Olevano Romano
del 1875 con annullo del comune,
molto bello
€ 150,00
1863 2 C. + 5 C. + 10 C. (L 15/17)
usati fiscalmente su fattura “Antonio
Ponzore Milano” del 1870, annullati a penna con data e firma, molto
decorativo
€ 200,00
1863 10 C. (L 17) usato fiscalmente su
ricevuta del 1872 annullato a penna,
molto fresco
€ 100,00
1863 10 C. + 40 C. (L 17 + L 20) usati
fiscalmente come integrazione di carta bollata da 50 C. a 1 L. annullati a
penna, con data “26 Marzo 1866” uso
molto raro, firma E. Diena € 200,00
1863 15 C. + 40 C. (L 18 + L 20) usati
fiscalmente su mandato di pagamento
del comue di Crespellano, provincia di
Bologna, annullati a penna “12 Aprile
1864”
€ 150,00

499

*

500

*

501

*

502

503

504

*

*

*

1863/65 5 C. (T 16) + 10 C. (L 17) +
coppia 20 su 15 C. (25) usati fiscalmente su mandato di pagamento
di 90 L. annullati con timbro del comune di Canzano, rara affrancatura riprodotta a pagina 404 del libro
di Bazzi
€ 250,00
1867 20 C. (T 26) su mandato di pagamento comunale del 1871 annullato a
penna
€ 100,00
1863/77 5 C. (T 16) più coppia 10 C.
azzurro (27) usati fiscalmente su legalizzazione atti del 1879 annullati
con timbro postale numerale a sbarre
“78” di Fermo, interessante € 150,00
1863 1 C. (T 14) usato fiscalmente insieme ad una marca
da 1 L. su contratto d’affitto del
1885 annullato con timbro del
Banco di Napoli
€ 150,00
1863 5 C. (T 16) usato fiscalmente
insieme ad una marca da bollo da 5
C. su mandato di pagamento del comune di Canale del 1872 rara mista di
valori gemelli, stessa effigie con valori
diversi
€ 150,00
1863 5 C. (T 16) usato fiscalmente insieme a due marche da 5 C. ed
una da 10 C. su quietanza del 1869
valori gemelli e stessa effigie per 3
emissioni
€ 200,00

505

*

506

*

507

*

508

*

509

*

1863 5 C. (L 16) usato fiscalmente insieme ad una marca di riscontro da 1
L. su atto giudiziario redatto su carta
bollata da 50 C. del 1868 rarissima
combinazione
€ 250,00
1863 5 C. (T 16) quattro esemplari
usati fiscalmente insieme a cinque
marche da bollo da 5 C. del 1869 su
grande documento contabile amministrativo del 1869 annullati con bollo
fiscale di Bergamo o a penna, certificato Sorani
€ 500,00
1863 60 C. (T 21) sei esemplari usati
fiscalmente insieme a sei marche da
bollo da 5 C. su libretto ricevute legato
vitalizio del 1870/71 raro uso fiscale di
alti valori postali
€ 250,00
1879 5 C. Umberto (37) usato fiscalmente insieme ad una marca da bollo
5 C. Vittorio Emanuele su mandato di
pagamento del 1880 valori gemelli e
mista due re
€ 150,00
1879 5 C. Umberto (37) usato fiscalmente insieme ad una marca da bollo 5 C. Vittorio Emanuele su mandato di pagamento del
1880 valori gemelli e mista due Re
con francobollo e marca applicati
tete-beche
€ 150,00

495

491
499

504

506

509
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 7 DEL REG. UE 2016/679 E ART. 23 DEL D.LGS. 196/2003)

Il/la sottoscritta _______________________________ nato/a a __________________il _____________ residente in _________________________
________ alla via _________________________________
Codice fiscale _______________________________
dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice della
privacy):
a)per il trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali, promozionali e offerte speciali, nonché newsletter da parte di FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S. in relazione alle iniziative proprie anche tramite strumenti elettronici (e-mail
e/o sms, etc.):
□ presta il consenso al trattamento
□ non presta il consenso al trattamento;

b)per il trattamento dei miei dati personali tramite decisioni automatizzate, (compresa eventuale profilazione) ai sensi dell’art. 4 n. 4 del Reg. UE
2016/679:
□ presta il consenso al trattamento
□ non presta il consenso al trattamento;

Data ___________________					
								

Firma _______________________

http://www.filateliamazzinimilano.it - info@filateliamazzinimilano.it

55

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-mento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati - GDPR) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento.
1.Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S., VIA MAZZINI 6 - 20123 MILANO presso cui risiedono i dati trattati.
2.Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è la Sig.ra BERTAGGIA CARLA domiciliata ai fini della presen-te carica in VIA MAZZINI 6 - 20123 MILANO
indirizzo e-mail info@filateliamazzinimilano.it
3.Oggetto del Trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei forniti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contrattuale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, desideriamo altresì informarLa che per esigenze di sicurezza sono presenti presso i locali
sede dell’attività apparecchiature di videosorveglianza.
4.Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla conclusione e alla corretta e com¬ple¬ta esecuzione del rapporto contrattuale, oltre che per le finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello stesso e agli adempimenti previsti per legge, per lo svolgimento
dell’attività di commercio al dettaglio, anche su internet, su listini per corrispondenza ed in convegni e fiere, di francobolli per collezione e di articoli
per filatelia.
I dati raccolti mediante sistema di videosorveglianza, sono trattati ed utilizzati per motivi di sicurezza e per pre-servare e tutelare il patrimonio aziendale.
5.Categorie particolari di dati personali
Ai sensi dell’art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie parti-colari di dati personali” e cioè quei dati
che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sinda¬cale, nonché dati genetici,
dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
6.Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure
di sicurezza, ad opera del Titolare del trattamento e/o di soggetti apposita-mente autorizzati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg.
UE 2016/679.
Il trattamento dei dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza, viene eseguito attraverso procedure informa-tiche e l’eventuale visualizzazione,
avviene solo ad opera del responsabile della protezione dati come identifica-to al punto 2.
7.Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, riveste natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini dello svolgimento
delle attività di cui al punto 4.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adem¬piere alle attività di cui al
punto. 4 (Finalità del trattamento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contrattuale.
8.Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e suc-cessivamente, in attuazione degli
obblighi previsti dalla legge.
I dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza saranno conservati per la durata massima di 24 ore con suc-cessiva cancellazione automatica.
9.Comunicazione dei dati
I dati raccolti non saranno mai oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunica¬zioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.
I dati raccolti tramite sistemi di videosorveglianza potranno essere utilizzati in caso di reati perpetrati ai danni della società; in tal caso le immagini
saranno messe a disposizione delle autorità competenti.
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10.Diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
11.Trasferimento dei dati personali all’estero
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
12.Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 - 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:
-chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;
-ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
-opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
-proporre reclamo a un’autorità di controllo;
-ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila-zione, e, almeno in tali casi, avere informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; in tali casi, l’interessato ha il diritto di opporsi in
qualsiasi momento;
-ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
-revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, sia nel caso
di trattamento di dati personali che di particolari ca-tegorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 lett. a).
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r a:
FILATELIA MAZZINI MILANO S.A.S. – VIA MAZZINI 6 20123 MILANO
o a mezzo PEC/e-mail all’indirizzo info@filateliamazzinimilano.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo ________________________________, lì _________________

											In fede
									

_____________________________________
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Da oltre vent’anni al servizio dei collezionisti e degli appassionati di prodotti filatelici.
Specializzati in tutto il settore dell’area Italiana, Antichi stati, Regno, Repubblica,
San Marino, Vaticano, Colonie Italiane e Occupazioni e tutta l’area Mondiale.
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