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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione

4

ANTICHI STATI
LombArdo VeNeTo

1 à 1858 5 Soldi rosso, primo 
tipo, certificato Diena (N° 25 -  
cat. € 4.500,00) € 300,00

NApoLI

2 8 1859-61, 20 Gr. carminio, Falso d’epo-
ca del V tipo, annullato, ben margina-
to e perfetto, firmato A.Diena + Sorani 
(N. F12 cat. € 400) € 60,00

3 àà 1861, 20 Gr. giallo, nuovo con 
gomma integra, ben marginato e 
perfetto, firmato Raybaudi (N. 23  
cat. € 1.500) € 150,00

4 à 1861 serie tipo delle Province Na-
poletane nuova con gomma e per-
fetta, certificato Vaccari + 50 Gr 
grigio perla - Sassone 17/24 + 24c  
€ 2.580,00 € 350,00

5 * 1858 1 G. rosa chiaro isolato su lettera 
da Lecce il 31.7.1860 per città (N° 3 
cat. € 1.000,00) € 80,00

6 * 1858 2 G. rosa brunastro, II° ta-
vola, due esemplari su lettera per 
Napoli, annullato in cartella più cer-
chio “Cirignola 6 Ago 1859” 5 pun-
ti, ben marginati e perfetti (N° 6b  
cat. € 675,00) € 60,00

7 * 1858 5 G. rosa chiaro isolato su 
lettera da Napoli il 22.9.59 per Fi-
renze, affrancata fino al confi-
ne e tassata 6 cr. In arrivo (N° 8c  
cat. € 425,00) € 50,00

STATo poNTIfICIo

8 r 1852, ½ Baj. grigio con margini di angolo 
di foglio su piccolo frammento, annullo 
a griglia, molto bello, firmato Raybaudi  
(N. 1 cat. € 200++) € 60,00

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

10 r 1867 80 C. rosa lillaceo, coppia 
orizzontale su piccolo frammen-
to, certificato Raybaudi (N° 20  
cat. € 2.100,00) € 150,00

11 8 1852, la serie tipo da ½ a 8 Baj. usa-
ta, tutti ben marginati e perfetti (N. 1/9 
cat. € 792) € 80,00

12 * 1852 1 Baj verde scuro con 8 filetti 
quasi completi al verso di lettera da 
Fermo a Castel Clementino, annul-
lo a griglia, firmato A. Diena (N° 2 A  
cat. € 3.000,00) € 120,00

13 * 1852 2 Baj verde oliva + 3 Baj bruno 
grigiastro chiaro su lettera da Fano a 
Firenze, annullo lineare “Fano” di 25 
mm, 4 punti, firmata A. Diena (N° 3 + 
4a cat. € 1.100,00) € 100,00
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14 * 1852 2 Baj verde oliva + 3 Baj bruno 
rosaceo su lettera da Cesena a Reg-
gio Emilia, annullo a griglia + lineare 
di Cesena, firmato A. Diena (N° 3 + 2b 
cat. € 1.100,00) € 80,00

15 * 1852 3 Baj bruno grigiastro chiaro 
su lettera da Ravenna a Cesena, 
annullo a griglia con a lato il lineare 
di Ravenna, firmato A. Diena (N° 4a  
cat. € 900,00) € 85,00

16 * 1867 10 C. vermiglio arancio, 2 esem-
plari ben marginati su lettera da Ci-
vitavecchia il 13.11.67 a Livorno, an-
nullo a griglia, firmato A. Diena (N° 17  
cat. € 700,00) € 85,00

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

SArdegNA

18 8 1851 20 C. azzurro, annullo a rombi, 
ben marginato e perfetto, firma Avi  
(N° 2 cat. € 550,00) € 70,00

19 8 1853, 20 C. azzurro con margini enor-
mi e bordo a sinistra, annullato “Nizza 
Marit.a 5 nov 53”, firmato Avi (N° 5  
cat. € 400,00+) € 80,00

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

21 r 1853, 20 C. azzurro su fram-
mento con annullo completo 
“Poste Amb.l tra Torino e Geno-
va (N. 2)” (9 punti), molto bello  
(N. 5 cat. € 400+325) € 90,00

22 8 1851 40 C. rosa chia-
ro, seconda emissione  
(N° 6 cat. € 1.600,00) € 170,00

23 8 1853, 40 C. rosa chiaro, annullo cen-
trale “Occimiano 27 mar 54” (7 pun-
ti), ben marginato e perfetto (N. 6  
cat. € 1.600+) € 150,00

24 8 1854, 20 C. azzurro, timbrato “19 mar. 
55”, ben marginato e perfetto (N. 8 
cat. € 400) € 60,00

25 8 1854, 20 C. azzurro, timbrato “11 apr. 
55”, ben marginato e perfetto (N. 8 
cat. € 400) € 60,00

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

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

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

29 8 1861, 5 C. verde oliva chiaro, tocca-
to a destra, con annullo borbonico 
di Sicilia “GIARRE” (R1) – (€ 3.000  
su frammento) € 90,00

30 8 1857, 5 C. verde mirto, annullo “Torino 
27 giug 57”, ben marginato e perfetto 
(N. 13A cat. € 900) € 90,00

31 8 1855, 5 C. verde smeraldo gri-
giastro con annullo di Torino, 
ben marginato e perfetto (N. 13g 
 cat. € 1.000) € 250,00

32 8 1858, 10 C. terra d’ombra, an-
nullo “Genova 23 nov 58”, ben 
marginato e perfetto (N. 14  
cat. € 700) € 90,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
33 r 1861 10 C. grigio olivastro chiaro 

su piccolo frammento annullato CE-
SANO MADERNO 11 punti (N° 14c  
cat. € 2.750,00) € 50,00

34 8 1855, 20 C. cobalto, annullo “Geno-
va set. 55”, ben marginato e perfetto  
(N. 15 cat. € 550) € 50,00

35 8 1855 20 C. cobalto chia-
ro, ben marginato (N° 15a  
cat. € 180,00) € 25,00

36 8 1855, quattro esemplari del 20 C. 
in varie nuance del cobalto, tut-
ti ben marginati e perfetti (N. 15  
cat. € 720+) € 80,00

37 8 1860, 40 C. rosso, due esemplari usa-
ti insieme con annullo rosso di Mila-
no, ben marginati e perfetti (N. 16C  
cat. € 800+) € 90,00

38 8 1858, 80 C. ocra arancio, an-
nullo di Nizza, ben marginato 
e perfetto, firmato oliva (N. 17b  
cat. € 1.000) € 90,00

39 8 1859 80 C. giallo ocra pallido, leg-
gero assottigliamento (N° 17 A  
cat. € 1.300,00) € 50,00

40 8 1860, 80 C. giallo arancio chiaro, 
annullo di Intra, ben marginato e 
perfetto, firmato A.Diena (N. 17B  
cat. € 750) € 90,00

41 8 1861 80 C. giallo arancio, mol-
to bello e ben marginato (N° 17 C  
cat. € 700,00) € 50,00

42 8 1862, 80 C. arancio carico, annullo 
di Torino, ben marginato e perfetto  
(N. 17D cat. € 800) € 70,00

43 à 1861, 3 L. rame vivo, nuovo 
con gomma e perfetto (N. 18°  
cat. € 700) € 70,00

44 8 1861, 3 L. rame vivo, timbra-
to, margini precisi o intacca-
ti con annullo originale (N. 18A  
cat. € 8.000)  € 150,00

45 à 1861, 3 L. rame vivo, senza effi-
gie, nuovo con gomma e perfetto –  
(N. 18A - non quotato) € 120,00

46 * 1863 5 C. verde cupo in striscia oriz-
zontale di 5, margini in parte intacca-
ti, su lettera da Milano il 31.7.1863 a 
Roma, tassata in arrivo di 6 Baj, tim-
brini Chirici, rara e decorativa (N° 13 E 
cat. € 11.250,00) € 300,00

47 * 1855 5 C. verde smeraldo scuro 
isolato su lettera incompleta da To-
rino il 12.2.57 per città, con timbro 
d’arrivo al verso, ben marginato e 
perfetto, firmato A. Diena (N° 13f  
cat. € 5.937,00) € 250,00

48 * 1861 10 C. grigio olivastro scu-
ro su lettera da Pistoia il 4.8.61 
a Livorno, perfetto (N° 14 Ca  
cat. € 600,00) € 50,00

49 * 1855 20 C. cobalto su lettera da Ales-
sandria il 10.12.55 a Voghera, ben 
marginato e perfetto, firmato A. Die-
na, timbrino L. Cardini Livorno (N° 15  
cat. € 1.100,00) € 80,00
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50 * 1857 20 C. azzurro grigiastro su let-
tera per Sassari, annullo “Ozieri 11 
Mar 59” 8 punti, ben marginato e 
perfetto, firmato A. Diena (N° 15 A  
cat. € 1.200,00) € 80,00

51 * 1857 coppia 5 C. verde mirto scuro, 
ben marginata, in affrancatura tricolo-
re con 40 C. rosso scarlatto e 20 C. 
corto in alto su lettera non completa 
da Genova il 7.8.57 a Messina, de-
corativa, firmata A. Diena più timbri-
no Chirici (N° 13 Ab + 15 Ab + 16 A  
cat. € 11.000,00) € 250,00

SICILIA

52 * 1859 coppia 2 G. azzurro, III° tavo-
la, su lettera da Palermo a Messi-
na del marzo 1860 ben marginata e 
perfetta, firmata Chiavarello (N° 8d  
cat. € 2.187,00) € 150,00

ToSCANA

53 8 1851, 1 Cr. carminio bruno su grigio, 
coppia orizzontale con grandi margini 
e parte dei vicini  a sinistra ed in bas-
so, annullo a sbarre, perfetta (N. 4e 
cat. € 525+) € 70,00

54 8 1851, 1 Cr. carminio bruno su grigio in 
striscia di tre con annullo a sbarre, ben 
marginata e perfetta, firmata Raybaudi  
(N. 4e cat. € 1.250)  € 100,00

55 r 1851, 1+2+1 Cr.con margini consueti 
annullati con timbro a doppio cerchio 
grande “Manciano 25 gen 1855” (5 
punti) ed il terzo con tratto di pen-
na ((4 punti), bell’insieme (N. 4+5  
cat. € 925+70) € 60,00

56 8 1851, 1, 2, 4 e 6 Cr. usati con ampi 
margini e perfetti, firmati (N. 4/7  
cat. € 1.275) € 120,00

57 8 1851-52, serie di cinque va-
lori da 1 a 9 Cr. timbrati, tut-
ti ben marginati e perfetti (N. 4/8  
cat. € 1.725) € 140,00

58 8 1851/52 9 Cr. Bruno violaceo su grigio 
(N° 8  cat. € 450,00) € 60,00

59 8 1851, 9 Cr. bruno violaceo su gri-
gio, coppia orizzontale, annullo a 
sbarre + PD, ben marginata e per-
fetta, firmata A.Diena e L.Gazzi (N.8  
cat. € 1.200) € 100,00

60 8 1851 9 Crazie viola scuris-
simo su azzurro, ben margi-
nato, certificato Diena (N° 8a  
cat. € 1.500,00) € 150,00

61 8 1857, 1 Q. più 1, 2, 4 e 6 Cr. 
timbrati, tutti ben margina-
ti e perfetti, firmati (N. 10,12/15  
cat. € 3.675) € 250,00
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62 8 1857, 1Q. più 1, 2, 4 e 6 Cr. tim-

brati, qualità discreta (N. 10,12/15  
cat. € 3.675) € 150,00

63 8 1867, 2 e 4 Cr. usati con ampi margi-
ni e perfetti, firmati A.Diena (N. 13/14 
cat. € 575) € 50,00

64 8 1859, 9 Cr. bruno lillaceo di usua-
le qualità annullato “PD” in cartella  
(N. 16 cat. € 11.000) € 300,00

65 8 1860, cinque valori da 1 a 40 C. 
timbrati di buona seconda scelta  
(N. 17/21 cat. € 2.920) € 70,00

66 8 1860, 1 C. violetto bruno in cop-
pia orizzontale timbrata, legg. cor-
ta a sinistra, firmata A.Diena (N. 17  
cat. € 3.200) € 150,00

67 r 1860, 5 C. verde, coppia oriz-
zontale su frammento con an-
nullo di Siena, ben marginata 
e perfetta, firmata Oliva (N. 18  
cat. € 850+) € 90,00

68 8 1860, 5 C. verde, coppia orizzontale 
con annullo a penna, generalmente 
grandi margini, appena sfiorato a sini-
stra in basso, firmato A.Diena (N. 18 
cat. € 850) € 50,00

69 8 1860, 20 C. azzurro con interspa-
zio in alto e parte del vicino, tim-
brato, interessante e di buona  
qualità € 50,00

70 8 1859 40 C. carminio, ben marginato 
(N° 21 cat. € 600,00) € 80,00

71 8 1860 40 C. carminio, con riqua-
dro verticale nel margine sini-
stro, margini intaccati (N° 21d  
cat. € 1.800,00) € 90,00

72 8 1859 80 C. carnicino, con par-
te del francobollo superiore, bor-
do inferiore intaccato (N° 22  
cat. € 2.250,00) € 220,00

73 8 1857 31 esemplari usati della se-
conda emissione da 1 Q a 4 Cr 
più coppia del francobollo per gior-
nali ed un 9 Cr non conteggiato 
(falso) qualità usuale - occasione  
(cat. Oltre € 15.000,00) € 300,00

74 8 1851 ca. 40 esemplari della pri-
ma emissione da 1 a 9 Cr di qualità 
usuale - occasione per specialisti  
(cat. € 13.000,00 ca.) € 250,00

75 8 1860 Governo Provvisorio, oltre 
80 esemplari usati da 1 a 40 C. di 
usuale qualità, alcuni molto bel-
li e perfetti, occasione per studio  
(cat. € 22.000,00 ca.) € 450,00

62

67

66

65

63

717069

68

7574

73

7264



8

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

76 r 1851-60 lotto di 16 esem-
plari su frammenti con va-
rietà di valori ed annullamenti  
(cat. € 5.000,00 ca.) € 200,00

77 * 1860 80 C. carnicino, margini 
usuali, isolato su lettera da Livor-
no il 16.3.61 ad Atene col vapore 
postale francese e timbri d’arrivo 
al verso - destinazione non comu-
ne, certificato A. Diena (N° 22 -  
cat. € 25.000,00) € 850,00

78 * 1851 2 Cr. azzurro grigio su azzur-
ro, su lettera da Lucca il 11.7.1852 
a Firenze, firmata A. Diena (N° 5a  
cat. € 2.200,00) € 120,00

79 * 1851 4 Cr. verde su grigio, ben margina-
to, su lettera da Firenze a Bologna (N° 6  
cat. € 1.200,00) € 90,00

80 r 1851, 6 Cr. indaco su azzurro su 
frammento con “PD” di Livorno, 
tre grandi margini, preciso a de-
stra, perfetto  Firmato A.Diena  
(N. 7° cat. € 850) € 70,00

81 * 1851 6 Cr. ardesia su grigio su 
lettera da Livorno il 1.6.1854 a 
Roma, annullo “P.D.” ben margi-
nato e perfetto, firmato Oliva (N° 7  
cat. € 1.800,00) € 100,00

82 * 1851 6 Cr. azzurro su grigio, ben mar-
ginato, su lettera da Piombino a Pisa, 
5 punti, timbrino Cardini Livorno (N° 7  
cat. € 1.975,00) € 100,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
83 * 1857 2 Cr. + 4 Cr. , ben mar-

ginati su lettera da Livorno il 
16.9.1858 per Roma (N° 13/14  
cat. € 2.300,00) € 150,00

84 * 1857 6 Cr. azzurro cupo, ben margi-
nato, su lettera da Livorno il 6.5.1858 
a Roma, annullato “P.D.” (N° 15  
cat. € 1.800,00) € 140,00

85 * 1860 10 C. bruno, ben marginato, su 
lettera da Firenze il 30.1.60 a Siena, 
primo mese d’uso, firmato A. Diena  
(N° 19 cat. € 350,00) € 30,00

86 * 1860 10 C. bruno scuro, con ampi 
margini su lettera per Dicomando, 
annullo a doppio cerchio grande di 
Scansano, 9 punti, firmato Enzo Diena  
(N° 19b cat. € 1.600,00) € 100,00

87 * 1860 20 C. azzurro grigio, ben margi-
nato, su lettera da Firenze il 31.10.60 
a Genova, firmata A. Diena (N° 20b 
cat. € 1.400,00) € 120,00

regNo d’ITALIA
88 à 1863, 5, 10, 20, 40 e 80 C. senza effi-

gie, nuovi con gomma e perfetti (Bolaf-
fi 10B/14B € 22.500) € 350,00

89 8 1861, 2 C. grigio nero in blocco di tre a 
seggiola, annullo rosso di Torino, ben 
marginato e perfetto, firmato Oliva (N. 
20 cat. € 650+) € 80,00

90 àà 1861, 2 C. grigio nero, stri-
scia orizzontale di tre nuova con 
gomma integra, perfetta (N. 20  
cat. € 2.400) € 200,00

91 à 1862 10 C. bistro nuovo con gomma, 
molto fresco ed ottimamente centra-
to, certificato Raybaudi - Sassone 1  
€ 24.000,00 € 2.500,00

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

93 àà 1863 decreto del 11 Gennaio rela-
tivo all’emissione del 15 C litografi-
co più i francobolli nuovi I e II tipo -  
firmato Sorani € 120,00

94 àà 1865 2 C. bruno rosso chiaro, tiratura 
di Londra, nuovo con gomma integra, 
discretamente centrato e di buona 
qualità, certificato Raybaudi - Sasso-
ne L 15a € 8.000 € 700,00

95 à 1863 5 C. verde grigio scuro, ti-
ratura di Torino, nuovo con gom-
ma, certificato E. Diena - Sassone  
T 16 € 1.250 € 180,00

96 à 1863 10 C. ocra arancio, tiratu-
ra di Londra, nuovo con gom-
ma e molto ben centrato, cer-
tificato E. Diena - Sassone  
L 17 € 5.500/16.000 € 1.000,00

97 à 1863 15 C. celeste chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con gomma, certifi-
cato Raybaudi + Sorani - Sassone  
L 18 € 1.625 € 280,00
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98 àà 1863 30 C. bruno, tiratura di Londra, 
nuovo con gomma integra e ben cen-
trato, certificato Raybaudi - Sassone  
L 19 € 17.000 € 2.000,00

99 àà 1866 40 C. rosa carminio, 
molto fresco, certificato oro 
Raybaudi + Oliva (N° T 20 -  
cat. € 12.000,00) € 1.300,00

100 à 1863 40 C. rosa carminio, tira-
tura di Londra, nuovo con gom-
ma e discretamente centra-
to, certificato Bolaffi - Sassone  
L 20 € 8.500/17.500 € 1.500,00

101 à 1863 40 C. rosso carminio, tira-
tura di Torino, nuovo con piena 
gomma, ben centrato e fresco, 
2 certificati E. Diena - Sassone  
T 20 € 12.000/30.000 € 1.800,00

102 àà 1863 60 C. lilla chiaro, tiratu-
ra di Londra, nuovo con gom-
ma integra e discretamente cen-
trato, firmato Bolaffi - Sassone  
L 21 € 1.400 € 200,00

103 àà 1863 60 C. lilla chiaro, tiratu-
ra di Londra, nuovo con gomma 
integra e discretamente centra-
to, certificato Diena - Sassone  
L 21 € 1.400 € 250,00

104 à 1865 20 su 15 C. I° tipo, nuovo 
con gomma ed ottimamente cen-
trato, firmato Raybaudi - Sassone  
23 € 5.500 € 600,00

105 (à) 1865 20 su 15 C. I° tipo, senza gom-
ma, centratura normale - Sassone  
23 € 500 € 40,00

106 àà 1865 20 su 15 C. II tipo nuovo con 
gomma integra e discretamente cen-
trato, certificato E. Diena -Sassone  
24 € 35.000 € 2.500,00

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

108 à 1867 20 C. celeste chiaro, tiratura di 
Londra, nuovo con piena gomma e per-
fetto, firma A. Diena + Sorani - Sassone  
L 26 € 1.250 € 200,00

109 à 1867 20 C. azzurro, tiratura di Torino, 
nuovo con gomma e discretamente cen-
trato, certificato Raybaudi - Sassone  
T 26 € 1.000 € 200,00

110 à 1877 10 C. azzurro, nuovo con 
piena gomma ed ottimamente 
centrato con interessante varietà 
“macchia azzurra nell’angolo infe-
riore destro”, certificato E. Diena -   
Sassone 27 € 17.500 € 2.000,00

111 à 1877 20 C. ocra arancio, nuovo con 
gomma ed ottimamente centrato, 
certificato E. Diena - Sassone 28  
€ 12.000 angolo superiore destro  
difettoso € 600,00

112 (à) 1877 20 C. ocra, nuovo senza gomma, 
interessante stampa impastata per pu-
lizia incompleta della tavola di stampa -  
Sassone 28 € 900,00+ € 120,00

113 àà 1878 2 C. su 0,02 nuovo con 
gomma integra e ottima centra-
tura, raro in queste condizioni -  
Sassone 29 € 1.625 € 250,00

114 àà 1878 2 C. su 0,20 nuovo con gom-
ma integra, discretamente centra-
to, certificato E. Diena - Sassone  
31 € 2.750 € 400,00

115 à 1878 2 C. su 0,30 nuovo con gomma -  
Sassone 32 € 450 € 70,00

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

117 à 1878 2 C. su 2,00 nuovo con 
gomma e molto ben centra-
to, firma A. Diena + E. Diena -  
Sassone 34 € 800/2.200 € 200,00

118 à 1878 2 C. su 5,00 nuovo con 
gomma e discretamente cen-
trato, firma A. Diena - Sassone  
35 € 1.100 € 150,00

119 àà 1878 2 C. su 10,00 nuovo con 
gomma integra e discretamen-
te centrato, certificato Raybaudi -  
Sassone 36 € 2.000 € 300,00

120 àà/à 1879 Umberto I, la serie di 7 va-
lori nuovi con gomma e discreta-
mente centrati, i valori da 30 C. 
50 C. e 2 L. con gomma integra -  
Sassone 37/43 € 3.100 € 500,00

121 àà 1879 5 C. Umberto in quartina d’ango-
lo con numero di tavola “1544” a gran-
di cifre, come adottato dal 1882 in poi,  
certificato Avi € 100,00

122 àà 1879 10 C. carminio, splendido e ben 
centrato, certificato Raybaudi (N° 38 
cat. € 5.500,00) € 500,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
123 àà 1879 2 L. Umberto in coppia d’an-

golo con numero di tavola “165” 
in rettangolo, gomma integra -  
Sassone 43 € 1.200,00 € 140,00

124 (à) Nozze d’Argento 1893 - Saggi di auto-
re ignoto, 20 C. striscia di 4 esemplari 
non dentellati a destra ed al centro  
(Unificato 73-) difetti € 70,00

125 àà 1906 prove ritratto di Vittorio Ema-
nuele III°, volto a sinistra, 5 valori 
con colori diversi, certificato Carra-
ro (catalogo UNIFICATO N° 79 N  
cat. € 2.000,00) € 250,00

126 àà 1909 15 C. grigio nero, II tipo, gomma 
integra, certificato E. Diena - Sassone 
86 € 1.000,00 € 150,00

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

128 àà 1922 congresso filateli-
co italiano, 4 valori, certifica-
to oro Raybaudi (N° 123/126  
cat. € 4.000,00) € 600,00

129 àà FIDE 30 C. quartina costitu-
ita da due coppie orizzontali 
non dentellate al centro (132f -  
cat. € 7.200,00) € 700,00

130 àà FIDE 50 C. coppia verticale non den-
tellata al centro (133h - cat. € 3.600,00) 
certificato Sorani € 350,00

131 à FIDE 50 C. coppia vertica-
le non dentellata in mezzo 
(133h - cat. € 2.400,00) rara,  
certificato Raybaudi € 200,00

132 àà FIDE 1 L. coppia verticale non dentel-
lata in mezzo (134h - cat. € 3.600,00) 
certificato Sorani € 300,00

133 àà Camicie Nere 1 L. non den-
tellato a destra, bordo di fo-
glio (149baa - cat. € 3.300,00)  
certificato ED € 300,00

134 à 1923 Manzoni, 30 C. non 
dentellato, ben margina-
to, certificato Diena (N° 153d  
cat. € 3.800,00) € 500,00

135 àà 1923 Manzoni, 50 C. non dentel-
lato, certificato Diena (N° 154d  
cat. € 7.500,00) € 500,00

136 (à) 1923 Manzoni, 1 L. non 
dentellata (N° 155d  
cat. € 1.000,00) € 70,00

137 àà 1923 Manzoni, 1 L. blocco di 
4, non dentellato, bordo di fo-
glio, firmato Sorani (N° 155d  
cat. € 6.000,00) € 300,00
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138 à 1923 Manzoni, 5 L. non dentella-
to, certificato Diena (N° 156d cat. € 
1.200,00) € 200,00

139 àà 1923 Manzoni, 5 L. non dentella-
to, certificato Raybaudi (N° 156d  
cat. € 3.000,00) € 300,00

140 àà S. Francesco 1,25 L. dentellatura 13 
1/2, in coppia verticale non dentellata 
in mezzo (196I - cat. € 12.000,00) ot-
timamente centrata, splendida e rara, 
Oliva, certificato ED € 900,00

141 àà S. Francesco 1,25 L. dentellatu-
ra 13 1/2, coppia orizzontale non 
dentellata al centro e a destra, bor-
do di foglio (196k - cat. € 4.800)  
certificato ED € 400,00

142 (à) S. Francesco, prove di archivio 5 L. in 
coppia non gommata, non dentellata, 
in colore oliva, colore delle Colonie 
(P. 197 nota - cat. € 2.000,00) AD,  
certificato Colla € 200,00

143 8 I° Milizia, 1,25 L. coppia oriz-
zontale non dentellata al cen-
tro (208c - cat. € 4.800) rara,  
certificato Sorani € 350,00

144 (à) Volta, 5 prove di colori diversi (Unifica-
to S513A/D) € 120,00

145 * Parmeggiani 1,75 L. dentellatura 
11, non dentellato a sinistra, bordo 
di foglio parziale, con la dentellatu-
ra spostata al centro (214g nota) su 
raccomandata da Napoli 21.2.29, 
rara varietà citata dal Sassone,  
certificato Raybaudi € 900,00

146 (à) Filiberto 5 L. prova di stampa non 
dentellata, in lilla violetto e bru-
no su carta non filigranata e non 
gommata (229 prova di stampa),  
certificato Carraro € 120,00

147 * Parmeggiani 1,75 L. dentellatura 
13 3/4, striscia verticale di 3 esem-
plari annullati Bologna 13.7.29, ra-
rissimo multiplo, certificato Bolaffi  
(cat. € 16.500,00) € 2.000,00

148 (à) Serie Artistica 5 prove di macchi-
na non dentellati, non gommati, 15, 
20, 25, 60 ed 80 C. raro insieme, 5  
certificati Raybaudi € 3.000,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
149 8 S. Antonio 75 C. dentella-

tura 12 in quartina (299 -  
cat. € 2.600,00) rara, certificato 
Raybaudi € 250,00

150 8 1934 2° campionato mondiale di cal-
cio, annulli da verificare (N° 357/361 + 
PA cat. € 320/2.500,00) € 70,00

151 à 1869 segnatasse 10 C. bruno aran-
cio, nuovo con gomma e discre-
tamente centrato, firma A. Diena -  
Sassone 2 € 11.000 € 1.000,00

152 àà 1890/91 segnatasse, mascherine, 
splendida e ben centrata, certificato 
oro Raybaudi, rara in queste condizioni  
(N° T 17/19 -  
cat. € 18.500,00) € 2.000,00

153 àà 1890 segnatasse mascherina, 10 C. 
su 1 C. ocra e carminio, coppiola oriz-
zontale con soprastampa fortemente 
spostata mostrante nel primo esem-
plare parte della mascherina, certifi-
cato Bolaffi e Avi (N° T 18ab + 18aa 
- cat. € 22.500,00) € 1.500,00

154 8 Segnatasse 5 L. + 10 L. cifre capovol-
te (13b + 14b - cat. € 2.475,00) AD, 
certificato ED € 120,00

155 àà 1875 francobolli di servizio 0,02 L. in 
quartina con bordo laterale e numero di 
tavola “1” in cerchio, gomma integra -  
Sassone 1 € 630,00 € 90,00

156 àà 1924 parastatali, 3 L. ASSOC. NAZ. 
MUTIL. INV. GUERRA-ROMA con 
varietà soprastampa fortemente spo-
stata in basso, certificato Avi (N° 76ab 
cat. € 3.750,00) € 500,00

repUbbLICA SoCIALe
157 8 1944 25 L. nero azzurro, tiratura di 

Verona, annullato 30-3-1944 VE-
RONA, certificato Raybaudi (N° 488  
cat. € 4.000,00) € 500,00

158 8 1944 50 L. soprastampato fa-
scetto, tiratura di Verona, cer-
tificato Chiavarello (N° 501  
cat. € 7.000,00) € 500,00

159 8 1944 posta aerea, soprastampato 
GNR, tiratura di Verona, serie comple-
ta di 9 valori, certificato oro Raybaudi  
(N° 117/125  
cat. € 11.000,00) € 800,00

160 8 1944 2 L. ardesia, posta aerea, cop-
pia verticale, angolo di foglio, tira-

tura di Verona, frammento di busta 
del 22 Gennaio 1944 da Brescia, 
certificato oro Raybaudi (N° 125  
cat. € 7.000,00) € 500,00

161 8 1944 Espresso, 1,25 L. ver-
de, soprastampato GNR in car-
minio lillaceo, tiratura di Firen-
ze, certificato Savarese (N° 21/I  
cat. € 1.000,00) € 80,00

regNo proVe - SAggI - bLoCCHI
162 (à) 1861 Saggio Perrin, Parigi, “Testa 

di Marte” con sole diciture verti-
cali in rosa, certificato E. Diena -  
Unificato 2 € 500,00

163 (à) 1862 Saggio Thermignon, Torino, 
“Italia Guerriera”, 20 C. verde, ben 
marginato e perfetto, certificato Sorani 
- Unificato 7 € 350,00

164 (à) 1861 Saggio Bradbury, Wilkinson & 
Co. “Effigie di Vittorio Emanuele II”, 
20 C. tipo C (scritte su fondo bian-
co) in violetto grigiastro montato su 
cartoncino - splendido ed unico noto 
in questa tinta - certificato E. Diena -  
Unificato 4 A € 2.000,00
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165 (à) 1862 Saggio Sparre, Stoccolma 
“Stemma di Savoia” 15 C. ver-
de, ben marginato e perfetto,  
certificato E. Diena € 300,00

166 (à) 1862 Saggi Sparre, 8 esem-
plari in colori diversi, su car-
ta di medio spessore colorata,  
certificato Diena € 280,00

167 àà 1862 Saggio Sparre, Stoccolma 15 C. 
verde, dentellato e gommato l’unico a 
tale stadio di finitura € 350,00

168 (à) 1863 saggi Grazioli, Milano, 8 valo-
ri in verde o verde giallo, ben mar-
ginati e perfetti, certificato Colla -  
Unificato 20/27 € 500,00

169 (à) 1863 Saggi Grazioli, Milano, 8 va-
lori nei colori definitivi presenta-
ti alle poste, certificato Raybaudi, 
raro insieme (CAT. UNIFICATO  
N° 20/27) € 450,00

170 (à) 1862 Saggi Pellas, Genova “Effi-
gie di Vittorio Emanuele II” 2 C. in 
sette colori diversi, perfetti, certifi-
cato E. Diena (CAT. UNIFICATO  
N° 9) € 400,00

171 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Lan-
terna” 1 C. azzurro e bruno con 
ampi margini, firma Raybaudi -  
Unificato 8 € 500,00

172 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova 
“Lanterna” 1 C. lilla e nero, cer-
tificato Colla (CAT. UNIFICATO  
N° 9) € 450,00

173 (à) 1865 Saggio Pellas, Geno-
va “Lanterna” 1 C. azzurro e 
bruno lilla, certificato Sorani -  
Unificato 8 € 500,00

174 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Cifra 5” 
5 C. bruno lilla e azzurro, ben margina-
to, firma Raybaudi (CAT. UNIFICATO  
N° 10) € 250,00

175 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova con il 
nome della ditta e cifra “5” al centro in 
azzurro e bruno lilla, firma E. Diena 

€ 250,00
176 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Ci-

fra 5” 5 C. azzurro e bruno lilla,  
certificato Sorani € 250,00

177 (à) 1865 Saggio Pellas, Geno-
va col nome della ditta e cifra 
“S” al centro in nero e bruno lilla,  
certificato Sorani € 100,00

178 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova “Effigie 
Vittorio Emanuele II” 15 C. rosso, fir-
mato RD (CAT. UNIFICATO N° 11) 

€ 120,00
179 (à) 1865 Saggio Pellas, con nome del-

la ditta e con cifra “10” in centro 
in azzurro e bruno lilla, 2 esem-
plari e 1 in azzurro e nero, firme  
Sorani - Diena € 280,00

180 (à) 1865 Saggio Pellas, Genova, 20 
C. nero con l’effigie del Re verso 
destra, eseguito fotograficamen-
te su cartoncino, con simulazio-
ne di dentellatura, applicato su un 
rettangolo di carta con la scritta 
“Pellas Genova” - unico ed inedito -  
certificato Sorani € 650,00

181 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 30 
C. verde “testa bianca e scritte in 
ovale” ottimi margini e perfetto -  
firma Raybaudi € 130,00

182 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 30 
C. verde “testa bianca e scritte in 
ovale” ottimi margini e perfetto -  
firma Raybaudi € 120,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
183 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - 15 C. 

verde “testina bianca” assottiglia-
to e ben marginato - firma E. Diena  
(CAT. UNIFICATO N° 53) € 60,00

184 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi - cop-
pia verticale 40 C. e 2 C. “testi-
na bianca” in rosso, ben mar-
ginata e bordo in alto - rara,  
firma Raybaudi € 500,00

185 à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino 
- “stemma e iscrizione Trasporto 
Dispacci” di grande formato - serie 
completa di 5 colori diversi - certifica-
to Raybaudi € 500,00

186 à 1864 Saggi Wentch, Bologna “effi-
gie in cerchio Amministrazione delle 
Regie Poste Italiane” serie completa  
di 4 colori € 170,00

187 à 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - “ef-
figie in cerchio Direzione Generale” - 
4 esemplari in colori diversi di cui due  
non catalogati € 320,00

188 à 1864 Saggi Giuseppe Re, Tori-
no - “effigie del Re in cornici diver-
se” 8 esemplari diversi da 5 C. a 
2 L. ben marginati e perfetti, cer-
tificato E. Diena - raro insieme -  
Unificato ex 30/39 € 1.000,00

189 (à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 15 
C. lilla “ovale con fregi” firma RD -  
Unificato 32 € 100,00

190 (à) 1864 Saggi Giuseppe Re, Torino - 
1,20 L. verde “stemma Telegrafi” firma 
RD - Unificato 44 € 100,00

191 (à) 1863/64 Saggi Hummel, francobolli 
non adottati, 8 valori in colori diversi, 
certificato Caffaz  € 250,00

192 (à) 1864 Saggi Hummel, Torino 
“Trasporto Dispacci” 3 esem-
plari in colori diversi, uno  
firma E. Diena € 80,00

193 (à) 1864 Saggi Hummel, Torino “am-
ministrazione delle Poste Italia-
ne” 6 esemplari in colori diversi,  
alcuni firmati € 150,00
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194 (à) 1863/64 Saggi Hummel, 
10 valori in colori diversi,  
certificato Caffaz € 400,00

195 (à) 1864 Saggi Hummel, francobolli per te-
legrafi, 7 valori in colori diversi, certifica-
to Caffaz (catalogo UNIFICATO N° 47  
cat. € 1.050,00) € 250,00

196 à 1864 Saggi di autori ignoti - bollo 
tondo gommato “Amministrazio-
ne delle Regie Poste Italiane” e 
effigie del Re più bollo simile con 
stemma sabaudo, firma E. Diena,  
4 esemplari € 120,00

197 (à) 1862 Saggio Sparre, Stoccol-
ma, 40 C. prova di conio in 
nero su cartoncino patinato,  
certificato E. Diena € 300,00

198 (à) 1864 Saggi Seguin, Parigi, prova di 
conio dell’effigie di Vittorio Emanue-
le II senza indicazione di valore, tre 
impronte su foglietto di carta, unico, 
firma Bolaffi € 1.000,00

199 àà 1863 De La Rue, prova di colore, non 
dentellata su carta filigranata con 
gomma integra: 5 C. verde in quartina,  
gomma integra € 200,00

200 àà/à 1863 De La Rue, prova di colore, non 
dentellata su carta filigranata con 
gomma: 5 C. nero in quartina, due con  
gomma integra € 140,00

201 àà 1863 De La Rue, prove di colore 15 C. 
verde e 15 C. oltremare, gomma inte-
gra - Sassone 660 € 70,00

202 àà/à 1877 prova d’archivio, coppia 10 C. 
azzurro, uno gomma integra - Sasso-
ne P 27 € 700,00 € 100,00

203 àà 1863 De La Rue prova di colore 15 C. 
oltremare fatto per eventuale cambio 
di colore € 70,00

204 àà 1863 De La Rue, 10 prove di colore 
preparate da De La Rue nel 1864 
in previsione della modifica di alcu-
ni valori - tutti con gomma integra, 
certificato Bolaffi (CAT. SASSONE  
€ 3.300,00) € 500,00

205 (à) 1863 De La Rue prove di co-
nio in nero su cartoncino patinato 
dei 7 valori con effigie di Vittorio 
Emanuele emessi da De La Rue, 
stampate singolarmente, un insie-
me di grande rarità ed interesse,  
certificato E. Diena € 3.000,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
206 (à) 1863 De La Rue prove di conio 

nei colori adottati degli 8 valori 
emessi, su cartoncino di presen-
tazione, insieme eccezionale e 
probabilmente unico, firma Bolaffi,  
foto in copertina € 10.000,00

207 (à) idem, non dentellato su carta spessa, 
certificato Raybaudi € 200,00

208 (à) 1863 De La Rue prova del fondo 
di sicureza in grigio avorio su car-
ta bianca sottile, senza filigrana, 
in blocco di quattro dentellato con 
angolo di foglio, firma E. Diena,  
certificato Raybaudi € 200,00

209 (à) 1863 De La Rue prova di carta fili-
granata con filigrana corona di tipo 
diverso da quello adottato in quartina 
con bordo e filigrana lettere, certificato 
Raybaudi € 250,00

210 (à) 1863 De La Rue prova di carta filigra-
nata con filigrana corona del tipo adot-
tato in quartina d’angolo con parte del-
la filigrana lettere del bordo, certificato 
Raybaudi € 250,00

211 àà 1863 De La Rue prova di  colo-
re 15 C. arancio, gomma inte-
gra, con filigrana corona molto  
evidente € 70,00
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212 àà 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 € 120,00

213 àà 1863 De La Rue 2 L. tiratura di Torino, 
quartina con numero di tavola “1” in 
cerchio nel bordo superiore, gomma 
integra, firma Raybaudi - Sassone T 
22 € 675,00 € 120,00

214 à 1863 De La Rue, 60 C. lilla chiaro 
non dentellato e gommato con so-
prastampa SAGGIO e bordo inferiore 
con numero di tavola “4” in rettan-
golo, annullo di prova a losanghe, 
unico, firma A. Diena per esteso e  
certificato € 1.600,00

215 àà 1863 DLR prove d’archivio, la serie 
completa di 8 valori da 1 C. a 2 L. nuo-
va con gomma integra, firma Bolaffi 
con numero di posizione - Sassone P 
14/22 € 3.945,00 € 500,00

216 àà 1863 DLR, soprastampa SAGGIO 
a macchina, serie completa di 7 
valori non dentellati con gomma 
integra e bordo di foglio per cin-
que di essi (CAT. SASSONE L 14,  
16/21 - € 2.520,00) € 340,00

217 à 1863 DLR prove d’archivio del 2 C. e 5 
C. firma Raybaudi - Sassone P 15/16 
€ 520,00 € 70,00

218 àà 1863 DLR prova d’archivio del 5 C. 
con bordo a sinistra - Sassone P 16 € 
390,00 € 70,00

219 à 1863 DLR soprastampa SAG-
GIO a macchina 30 C. con so-
prastampa di tipo diverso,  
non catalogato € 70,00

220 à 1863 DLR soprastampa SAGGIO a 
mano, i valori dentellati da 1, 2, 5, 30, 
40 e 60 C. firma Bolaffi o Raybaudi,  
non comuni € 1.000,00

221 àà 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 € 600,00

222 8 1863 DLR 1 C. Saggio non dentellato 
in quartina con annullo sperimentale 
“149” a rombi € 170,00

223 8 1863 5 C. Saggio non den-
tellato in quartina con annul-
lo sperimentale “765” in ovale  
a punti € 170,00

224 8 1863 5 C. Saggio non dentellato in 
quartina con annullo sperimentale 
“Torino 25 Lugl 65” € 170,00

225 8 1863 10 C. Saggio non dentellato in 
quartina con annullo sperimentale 
“149” a rombi € 170,00

226 8 1863 30 C. Saggio non den-
tellato in quartina con annul-
lo sperimentale “765” in ovale  
a punti € 170,00

227 8 1863 DLR 40 C. Saggio non den-
tellato in quartina con annul-
lo sperimentale “765” in ovale  
a punti € 170,00

228 8 1863 DLR 40 C. Saggio non dentellato 
in quartina con annullo sperimentale 
“Torino 25 Lugl 65” € 170,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
229 8 1863 DLR 60 C. Saggio non den-

tellato in quartina con annul-
lo sperimentale “765” in ovale  
a punti € 170,00

230 8 1863 DLR 60 C. Saggio non dentellato 
in quartina con annullo sperimentale 
“Torino 25 Lugl 65” € 170,00

231 8 1863 DLR 60 C. Saggio non dentellato 
in quartina con annullo sperimentale 
“149” a rombi € 170,00

232 8 1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in 
quartina con annullo sperimentale 
“149” a rombi € 170,00

233 8 1863 DLR 2 L. Saggio dentellato in 
quartina con annullo sperimentale 
“Torino 25 Lugl 65” € 170,00

234 8 1863 DLR 5 C. Saggio non dentellato 
in blocco irregolare di quattro con due 
annulli sperimentali “149” a rombi, suc-
cessivamente trattato chimicamente 
per constatare l’impossibilita di elimi-
nare l’annullo senza alterare il colore 
del francobollo, molto interessante,  
certificato E. Diena € 320,00

235 8 1863 DLR 10 C. Saggio non den-
tellato in blocco verticale di sei con 
due annulli sperimentali “765” in 
ovale a punti e “Torino 25 Lugl 65”,  
non comune € 350,00

236 8 1863 DLR 5 C. Saggio non den-
tellato con annullo sperimentale 
a rombi, bordo di foglio a sinistra,  
firma A. Diena € 100,00

237 8 1863 DLR 30 C.  Saggio non dentel-
lato con annullo sperimentale a rombi, 
certificato E. Diena € 100,00

238 (à) 1864 prove di soprastampa a mano 
su striscia di tre del 15 C. per l’au-
mento di valore a 20 C. inviate dal 
Cav. Perazzi a Londra per la pre-
parazione della soprastampa in vi-
sta dell’aumento tariffario del 1.1.65 
- pezzo unico di eccezionale inte-
resse storico e filatelico - certificato  
E. Diena + Sorani € 10.000,00

239 à 1865 20 su 15 C. III° tipo con sopra-
stampa SAGGIO a mano, ben centrato, 
certificato E. Diena (CAT. SASSONE  
N° 25 - € 1.400,00) € 200,00

240 (à) 1867 prova di conio in nero su car-
toncino patinato del 20 C. inciso 
da Bigola, incollata su un foglietto 
con annotazioni delle tavole impie-
gate - pezzo unico di grande inte-
resse storico - postale pubblicato 
su Zanaria - Serra a pag. 141 -  
firmato E. Diena € 1.000,00
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241 àà 1864 Saggio 15 C. verde oliva, con 
fondo lineato e filigrana corona, 
angolo di foglio e gomma integra,  
firmato Raybaudi € 100,00

242 à 1864 Saggi 15 C. con fondo pieno e 
filigrana corona, 6 esemplari di colori 
diversi, nuovi con gomma originale e 
bordo in alto € 380,00

243 àà 1864 Saggio 15 C. verde oli-
va, con fondo lineato e filigra-
na corona, gomma integra -  
Unificato 518B € 70,00

244 à 1864 Saggio 15 C. verde oli-
va, con fondo lineato e filigra-
na corona, gomma integra -  
Unificato 518B € 35,00

245 à/àà 1854 Saggio 15 C. con fondo pieno, 
senza filigrana, 6 esemplari di co-
lori diversi, nuovi con gomma, inte-
gra per i 5 di essi (CAT. UNIFICATO  
N° 518A) € 350,00

246 àà 1854 Saggio 15 C. verde oli-
va, con fondo pieno, sen-
za filigrana, gomma integra e  
bordo di foglio € 70,00

247 à 1864 Saggio 15 C. verde oliva 
con fondo pieno e filigrana co-
rona, con gomma originale e  
bordo in alto € 35,00

248 àà Vittorio Emanuele II°, 3 Saggi 15 
C. in quartine effigie in rettango-
lo con diciture Italia/Francobollo/
della Posta con filigrana, non den-
tellati con fondo unito (P. 26 -  
cat. € 3.600,00) G. Bolaffi € 350,00

249 àà/à 1864 Saggi 15 C. con fondo lineato e fi-
ligrana corona, la serie di 7 colori nuova 
con gomma, integra per 4 esemplari -  
Unificato 518B € 400,00

250 àà 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 esem-
plari di colori diversi, generalmente 
con bordo di foglio, firmato Bolaffi  
(CAT. UNIFICATO 519C) € 200,00

251 à 1864 Saggi 15 C. verde oliva, 
turchino e carminio, con l’effi-
gie di Vittorio Emanuele II su fon-
do lineato, senza filigrana e con  
gomma originale € 100,00

252 àà 1864 Saggio 15 C. ver-
de oliva, con l’effigie di Vitto-
rio Emanuele II su fondo lineato, 
senza filigrana e con gomma integra -  
Unificato 518C € 70,00

253 (à) 186? Saggio segnatasse di autore 
ignoto, 5 C. nero su foglietto e gomma, 
stampato in litografia, unico ed inedito,  
certificato Sorani € 1.000,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
254 (à) 1864 segnatasse Saggio Giuseppe 

Re 10 C. verde, ben marginato e per-
fetto - Unificato 40 € 130,00

255 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio di 
Charles Concourde 5 C. nero su giallo, 
ben marginato e perfetto, certificato E. 
Diena - Unificato 66 € 100,00

256 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio di 
Charles Concourde 5 C. verde su bian-
co su carta spessa € 100,00

257 (à) 1867 Segna Tassa Rurale, Saggio 
di Charles Concourde 5 C. verde 
su bianco su cartoncino con ampi  
margini € 120,00

258 (à) 1863 De La Rue - Saggio con l’effi-
gie di Vittorio Emanuele II per buste 
postali, 11 impronte in rosso su un 
foglio di carta a macchina stampa-
te con il sistema grafico dell’em-
bossing utilizzato per gli interi po-
stali inglesi, eccezionale - ampio  
certificato Diena € 1.500,00

259 (à) 1863 De La Rue - foglietto si-
mile con 10 impronte in ros-
so, scritta “as returned” a lato,  
certificato E. Diena € 1.500,00

260 * 1880 saggio di Biglietto Postale pro-
babilmente 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 € 600,00

261 * 1880 saggio di Biglietto Posta-
le 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, certificato  
E. Diena € 600,00

262 (à) 1862 De La Rue, prova di conio 
in azzurro su cartoncino con l’ef-
figie del Re in cornice circolare 
preparativo delle marche da bol-
lo stampate da DLR nel 1863,  
certificato E. Diena € 500,00

263 (à) 1862 De La Rue prova di conio in 
nero su carta gessata con l’effi-
gie Vittorio Emanuele II prepara-
to per le marche da bollo italiane, 
molto raro, certificato Raybaudi  
e A. Diena € 500,00
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264 (à) 1863 De La Rue prove di conio in 
nero su cartoncino patinato di 4 mar-
che 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 insieme, forse unico,  
certificato Sorani € 2.000,00

repUbbLICA ITALIANA
265 àà Democratica 23 valori completi 

(543/565 - cat. € 1.350,00) € 140,00
266 àà Democratica, 30 L. quarti-

na angolo di foglio (563 -  
cat. € 2.200,00) certificato  
Colla € 250,00

267 à Democratica 40 C. con dentellatura 
cieca in alto e parziale a destra (546-) 
rara, certificato ED € 120,00

268 àà Volta 20 L. non dentellato a destra, 
dentellatura 13 1/4 x 14, bordo di fo-
glio (611/ld - cat. € 3.200,00) raro,  
certificato G. Carraro € 300,00

269 8 Volta 20 L. non dentellato a sinistra 
(611e) dentellatura 14 1/4 x 14 1/4, 
certificato Carraro € 220,00

270 à It. Rep. - Prova in turchino dal 
conio originale del 20 Lire Vol-
ta su cartoncino patinato - Rara -  
Cert. Carraro (611) € 800,00

271 (à) Volta, prove 20 e 50 L. in quartine, bor-
do di foglio, su carta rosa, non dentella-
ta, non gommata, senza filigrana (Sas-
sone Spec. P. 10/11 - cat. € 4.000,00)  
certificato Bottacchi € 300,00

272 8 Donizetti 15 L. non dentellato a sini-
stra con dentellatura orizzontale par-
ziale con in alto un accenno di den-
tellatura cieca non passante (Sassone 
Spec. 55, varietà ancora non catalo-
gata), piccola abrasione, certificato 
Diego Carraro € 300,00

273 àà Lavoro 15 L. senza filigrana in quarti-
na (641a - cat. € 4.400,00) angolo di 
foglio, certificato ED € 400,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
274 * Lavoro 65 L. blocco di 6 esemplari di 

cui 2 esemplari al centro stampa par-
ziale e 2 esemplari a destra completa-
mente senza stampa per carta ricon-
giunta (650 + 650n) su raccomandata 
espressa da Comacchio per Ferrara,  
certificato Diego Carraro € 750,00

275 8 Lavoro 100 L. coppia oriz-
zontale non dentellata al cen-
tro (651k - cat. € 2.500,00)  
certificato ED € 200,00

276 * Lavoro 100 L. coppia verticale non den-
tellata orizzontalmente (561g, Sasso-
ne Spec. 139Ee) su raccomandata da 
Roma 10.2.50 a Rimini, bella e rara,  
certificato Carraro € 400,00

277 àà Leonardo 60 L. non dentellato in cop-
pia orizzontale (687b - cat. € 6.400,00) 
certificato ED € 500,00

278 àà Cardinal Massaia 25 L. non den-
tellato (702a - cat. € 3.200,00) 
bordo di foglio a destra,  
certificato ED € 300,00

279 àà Siracusana 100 L. non dentella-
to verticalmente in coppia oriz-
zontale (747c, Sassone Spec. 
255Eb - cat. € 5.000,00) rara,  
certificato Carraro € 400,00

280 àà Siracusana 200 L. ruota, coppia verti-
cale, non dentellata al centro ed in alto 
bordo di foglio (748f - cat. € 3.200,00) 
certificato Raybaudi € 300,00

281 àà Vespucci 25 L. non dentellato a sinistra, 
bordo di foglio (749d - cat. € 2.250,00)  
certificato Raybaudi € 160,00

282 àà Siracusana 100 L. 2 coppie orizzon-
tali non dentellate al centro (785/
lg - cat. € 2.800,00) belle e rare,  
certificato Carraro € 240,00

283 àà Siracusana 100 L. dentellatura 13 
1/4 x 14 (785/III - cat. € 3.250,00) 
bordo di foglio in alto, bello e raro,  
certificato ED € 320,00
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284 àà Siracusana 200 L. striscia orizzon-
tale di 3 esemplari non dentella-
ti verticalmente a destra e con la 
dentellatura centrale spostata a 
sinistra (816ec - cat. € 1.800,00)  
certificato Raybaudi € 170,00

285 àà It. Rep. - Coppia verticale del 
10 Lire Democratica su carta ri-
congiunta - Esemplare supe-
riore senza filigrana - Cert. ED  
(A 130a/b - 7.800 +) € 750,00

286 àà 1979 alti valori, 2000 L. senza l’effigie, 
dentellatura spostata a destra, certifica-
to Diena (catalogo BOLAFFI N° 1539 B  
cat. € 16.000,00) € 150,00

287 àà 1979 alti valori, 3000 L. sen-
za l’effigie, certificato Raybau-
di (catalogo BOLAFFI N° 1540 B  
cat. € 2.200,00) € 150,00

288 àà 1980 castello Calascio, 50 L. 
senza la stampa del giallo,  
certificato Diena  € 250,00

289 àà 1980 castello aragonese a Ischia, 100 
L. errore di colore, castello amaran-
to, certificato Diena e oro Raybau-
di (catalogo BOLAFFI N° 1614 D  
cat. € 6.800,00) € 300,00

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

291 àà 1980 castello di Bosa, 450 L. privo del 
colore rosso, giallo e celeste, certifica-
to Diena (catalogo BOLAFFI N° 1626 B  
cat. € 5.300,00) € 200,00

292 àà 1980 castello Scaligero Sirmione, 600 
L. privo della stampa in verde, certifica-
to Diena (catalogo BOLAFFI N° 1628 B  
cat. € 11.000,00) € 200,00

293 àà 1980 castello di Ivrea, 700 L. in vio-
letto, senza la stampa del colore 
rosso, giallo e del celeste, certificato 
Diena (catalogo BOLAFFI N° 1629 B  
cat. € 770,00) € 100,00

294 àà 1980 castello di Montagnana, 1000 
L. privo del colore arancio, certificato 
Diena (catalogo BOLAFFI N° 1632 B  
cat. € 3.350,00) € 200,00

295 àà 1990 propaganda turistica, 600 L. 
sabbionetta, stampato solo in azzur-
ro, angolo di foglio, certificato Die-
na (catalogo BOLAFFI N° 2045 B  
cat. € 7.000,00) € 300,00

296 àà 1990 propaganda turistica, 600 L. 
sabbionetta, stampato solo in azzur-
ro, angolo di foglio, certificato Die-
na (catalogo BOLAFFI N° 2045 B  
cat. € 7.000,00) € 300,00

297 àà 1991 giornata della filatelia, 750 
L. con la sola stampa dell’az-
zurro, certificato oro Raybau-
di (catalogo SPECIALIZZATO  
N° 1612 Aa) € 300,00

298 àà 1991 Europa unita, 800 L. senza la 
stampa del colore giallo, angolo di foglio, 
certificato Carraro (catalogo BOLAFFI  
N° 2084 B cat. € 4.500,00) € 300,00

299 àà 1993 turismo Carloforte, 600 L. senza 
la stampa del giallo, certificato Car-
raro (catalogo BOLAFFI N° 2187 B  
cat. € 2.250,00) € 200,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
300 àà 1993 centenario della fondazione della 

banca d’Italia, senza il colore rosso, 750 
+ 750 L. certificato Carraro (catalogo  
BOLAFFI N° 2202 B  
cat. € 3.000,00) € 200,00

301 àà Avvenimenti II Guerra Mondiale, fo-
glietto di 9 valori non dentellato di 
formato ridotto rispetto al normale, 
rifilato con le forbici (18Ea) raro, certi-
ficato Carraro € 700,00

302 àà 2005 0,62 € Festival Olimpico, sen-
za la stampa dell’azzurro (Sass. 
Spec. 2480Ac), gomma originale 
integra, perfetto, raro, certificato Avi  
(cat. € 6.000,00) € 600,00

TrIeSTe ZoNA A 
303 àà Democratica 25 L. due coppie verticali 

di cui uno con soprastampa fortemente 
spostata in basso e uno senza sopra-
stampa (66c - cat. € 11.000,00) rara,  
certificato ED € 1.200,00

LeVANTe e CoLoNIe ITALIANe
304 à 1874 Estero, prove d’archivio, la serie 

completa di 9 valori nuovi con gomma, 
integra per il 2 C. (CAT. SASSONE  
P 1/9 - € 4.475,00) € 600,00

305 à 1874 Estero, 1 C. con tre punti nell’an-
golo superiore destro in coppia col 
normale, firma A. Diena - Sassone  
1d + 1 € 750,00 € 100,00

306 à 1893 Eritrea, 1 C. verde oliva con 
soprastampa diritta e soprastam-
pa capovolta, nuovi con gom-
ma, firma A. Diena - Sassone 1,  
1c € 1.210 € 130,00

307 à 1893 Eritrea, 2 C. bruno rosso 
con soprastampa diritta e sopra-
stampa capovolta, nuovi con gom-
ma, certificato Bolafi - Sassone 2,  
2c € 1.206 € 120,00

308 à 1874 Estero, i valori da 1, 2, 30, 40, 
50, 60  e 2 L. nuovi con gomma e di-
scretamente centrati - Sassone 1, 2,  
6/9 € 830 € 650,00

309 à 1874 Estero 5 C. verde grigio, nuo-
vo con gomma e molto ben cen-
trato, firma E. Diena - Sassone 3  
€ 1.800/3.600 € 300,00

304

309307306

305

301

300

303

302

308



26

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

310 à 1874 Estero 10 C. ocra, nuovo 
con gomma e molto ben centra-
to, firma E. Diena - Sassone 4  
€ 6.000/12.000 € 900,00

311 à 1874 Estero 20 C. azzurro, nuovo 
con gommaed ottimamente centrato - 
Sassone 5 € 9.000 € 750,00

312 à 1879 Estero 10 C. azzurro nuovo con 
gomma originale ed ottima centratura, 
molto bello, certificato E. Diena - Sas-
sone 10 € 2.000 € 350,00

313 à 1878 Estero, 20 C. arancio nuo-
vo con gomma originale e molto 
ben centrato, raro in questa quali-
tà, certificato Sorani - Sassone 11  
€ 19.500+ € 3.000,00

314 àà 1934 volo Roma-Mogadiscio, se-
rie di 10 valori in quartina, sopra-
stampati SAGGIO (N° 30/39 -  
cat. € 6.800,00) € 800,00

315 àà 1934 servizio aereo “coroncina”, 25 
L. + 2 L. soprastampata SAGGIO  
(N° SA 1) € 700,00

316 àà 1934 servizio aereo “Coroncina” 25 
L. + 2 L. carminio bruno, soprastam-
pata SAGGIO, splendido blocco di 
20 esemplari con bordo di foglio su-
periore, raro e unico, certificato Avi  
(N° SA 1) € 12.000,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
317 àà 1934 volo Roma-Mogadiscio, se-

rie di 10 valori in quartina, sopra-
stampati SAGGIO, rara (N° 7/16 -  
cat. € 6.800,00) € 800,00

318 àà 1934 servizio aereo “coroncina”, 25 
L. + 2 L. soprastampata SAGGIO  
(N° SA) € 700,00

319 àà 1934 servizio aereo “Coroncina” 25 
L. + 2 L. carminio bruno, soprastam-
pata SAGGIO, splendido blocco di 
20 esemplari con bordo di foglio su-
periore, raro e unico, certificato Avi  
(N° SA 1) € 12.000,00

320 àà Volta 50 C. non dentellato in basso, 
bordo di foglio (121ha - cat. € 3.300,00) 
certificato Sorani € 300,00

321 àà Volta 50 C. non dentellato in basso, 
bordo di foglio (121ha - cat. € 3.300,00) 
certificato Sorani € 300,00

322 àà 1927/37 pacchi postali, 10 C. azzurro, 
blocco di 4, freschissimo e ben centra-
to, certificato Colla e Avi, raro (N° 22 -  
cat. € 82.500,00 ++) € 7.500,00
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323 àà Pittorica 10 C. blocco di 4 esemplari, 
formato da due coppie verticali non 
dentellate con gli esemplari inferiori 
dentellati solo in basso con la dentel-
latura spostata in alto, bordo di foglio 
(47ala - cat. € 4.200,00) bella e rara,  
certificato Carraro € 300,00

324 àà 1937 pittorica, 5 e 10 Lire den-
tellati 11 in quartina, il 5 Lire ben 
centrato, certificati Alberto Diena e 
Bottacchi, splendidi (N° 144/145 -  
cat. € 65.000,00) € 5.500,00

SomALIA AfIS
325 àà Volta 50 C. non dentellato in basso, 

bordo di foglio (44ga - cat. € 3.300,00) 
certificato Carraro € 300,00

326 àà 1950 Somalia AFIS, pacchi postali, 
1 S. non dentellato a destra, bor-
do di foglio, perfetto (N° PP 7a -  
cat. € 2.000,00) € 250,00

VATICANo
327 (à) Giardini e Medaglioni, prova del co-

nio in nero della cornice ancora priva 
del valore con al centro altra prova di 
conio ardesia del solo centro, rara,  
certificato ED € 300,00

328 àà Giardini e medaglioncini soprastampa-
ti Espressi 6 e 12 L. in coppie verticali 
non dentellate al centro (E.7 + E.8s -  
cat. € 3.600,00) certificato  
Sorani € 300,00

329 àà Espressi Medaglioncini 6 e 12 L. 
in coppia verticale non dentella-
ta in mezzo (E. 7s + E. 8s) la cop-
pia da 12 Lire è integra, certificato  
Carraro € 280,00

330 8 Episcopato Pio XII 25 C. coppia oriz-
zontale di cui uno con stampa parziale 
da carta ricongiunta (80 + 80a) rara, 
certificato Carraro € 200,00

331 àà Concilio di Trento 10 coppie verticali 
non dentellate in mezzo (110/111 + 
113/117 + 119/121I - cat. € 10.000,00) 
il giro completo di quelle conosciute, 
raro insieme € 800,00
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Vendita al miglior offerente,  senza spese di commissione
332 àà Basiliche non dentellati in alto, bordi di 

foglio, 13, 16, 35, 40 L. + Espresso 80 L. 
(126/127c + 129c + 130c + E.12c) raro 
insieme tra cui il 40 L. non dentellato,  
certificato Sorani € 400,00

333 àà Calcedonia 5 L. due coppie verticali an-
golo di foglio, non dentellate al centro 
ed in alto con la dentellatura centrale 
fortemente spostata in basso (149ba 
- cat. € 4.400,00) storico certificato A.  
Diena del 1963 € 400,00

334 àà Basiliche soprastampata 12/13 L. bloc-
co di 6 esemplari di cui uno senza “L. 
12” (154 + 154ca - cat. € 2.400,00) AD,  
certificato Raybaudi € 220,00

335 àà Madonna nera 3 valori completi su 
carta verdastra, senza filigrana, non 
dentellata in quartine (P.216/218-)  
Raybaudi € 500,00

335

333

332

334
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336 àà Olymphilex ‘87, senza la stam-
pa calcografica del rosso (9a 
- cat. € 4.000,00) certificato  
E. Diena € 300,00

337 àà PA Soggetti 50 C. non dentel-
lato in alto, bordo di foglio (2a -  
cat. € 1.200,00) € 120,00

338 àà PA Tobia 250 L. non dentellato in alto, 
bordo di foglio (16b - cat. € 2.800,00) 
certificato Raybaudi € 280,00

339 àà PA Tobia 250 L. non dentellato (16a - 
cat. € 6.000,00) bello e raro, certificato 
Carraro € 400,00

340 àà Vaticano - 25,50 e 100 Lire soggetti 
vari in quartine non dentellate - I soli tre 
valori noti - Rarità - Un certificato AD  
(A 13a/15a - 54.000,00) € 4.000,00

337

336

338

340

339
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STorIA poSTALe

341 * 1863 DLR 5 C. grigio verde in affran-
catura mista con 10 C. bistro di Sar-
degna su lettera da Milano 3.12.63 
a Bologna, terzo giorno della serie 
De La Rue, certificato E. Diena -  
Sassone € 12.000,00 € 1.800,00

342 * 1863 DLR 5 C. grigio verde in affran-
catura mista con 10 C. bistro di Sar-
degna su lettera da Cagliari 23.1.64 a 
Torino, tassata perché il francobollo 
sardo non era più valido con l’anno-
tazione “francobollo non valevole”, 
interessante pezzo storico postale in 
buono stato € 500,00

343 * 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 € 300,00

343

342

341
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344 * 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 fran-
cobolli di servizio fossero fuori uso ed 
il loro uso comunque non era consen-
tito ai privati, le lettera non fu tasssa-
ta, uno dei pochissimi casi noti d’uso 
dei francobolli di servizio da porte di 
privati, riprodotto sul catalogo enci-
clopedico Bolaffi, certificato Chiava-
rello + E. Diena e ampia documenta-
zione allegata € 500,00

345 * 1866 sei esemplari 60 C. lilla chiaro, 
tiratura di Londra, (L 21) su lettera as-
sicurata per 2.900 L. da Rimini a Bo-
logna, annullati con numerale “134”, 
eccezionale affrancatura multipla da 
3,60 L. firma Sorani € 700,00

346 * 1869 2 L. tiratura di Londra con piega 
originale di carta più 10 C. e 40 C. 
tirature di Torino su frontespizio di let-
tera assicurata per 1.750 L. da Livor-
no a Genova, bell’insieme con perizia 
A. Diena - Sassone L 22 + T 17 + T 
20 € 500,00

346

345

344
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347 * 1863 raccomandata assicura-

ta, affrancata per 3,70 L. affran-
catura in tariffa doppio porto, 
assicurata per 3.000 L. annullo 
numerale a punti 7 Ottobre 1863, cer-
tificato Sorani, il 2 L. di Londra è per-
fetto (N° L 22 + L 20 + T 21 + T 17 -  
cat. € 20.000,00) € 1.000,00

348 * 1867 20 C. azzurro su letttera “Valenti-
na” con decorazioni a rilievo da Torino 
7.8.72 a Saluggia € 70,00

349 * 1879 frontespizio, assiccurata ban-
ca, affrancata per 5,15 L. ( 5 C. 
verde + 10 C. carminio + 5 L. car-
minio e azzurro), certificato Sora-
ni, ottimo stato (N° 38 + 59 + 64  
cat. € 2.500,00) € 800,00

349

348

347
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350 * 1928 raccomandata, affranca-
ta per 4,75 L. 7 porti, francobolli 
perfetti, certificato Diena (N° 82 +  
217/218) € 250,00

351 * 1992 busta lettera postale, af-
francata con 25 C. BLP, diretta 
a Roma, firmata Raybaudi (N° 3  
cat. € 750,00) € 70,00

352 * 1922 busta lettera postale con te-
sto completo, tipo 18° serie Lazio da 
Roma per Salerno, 10 C. leoni + 40 C. 
BLP II° tipo, certificato caffaz (N° N 82 
+ BLP 9) € 180,00

352

351

350
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353 * 1922 busta lettera postale da Napoli 

diretta a Roma, affrancata con 10 C. 
soprastampati in bruno + coppia di 20 
C. certificato Chiavarello (N° 13b + 
10g) € 180,00

354 * 1931 posta aerea, da Torino diret-
ta a San Paolo in Brasile, affrancata  
per 8,95 L. € 60,00

355 * 1936 air crash, lettera recupe-
rata da incendio idrovolante  
i rodi € 60,00

356 * 1936 air crash, lettera recupe-
rata da incendio idrovolante  
i rodi € 60,00

353

356355

354
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357 * 1938 posta aerea, diretta a Buenos Aires,  
affrancata per 13 L. € 35,00

358 * 1938 posta aerea, diretta a Buenos 
Aires € 35,00

359 * 1998 posta aerea, diretta a Buenos Aires,  
affrancata per 13 L. € 30,00

360 * Cartolina de Treste 13.11.45 
per città non affrancata e tassa-
ta con AMG-VG ann. “T” ed usati  
come francobolli (4) € 60,00

360359

358

357
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CINA

361 * 1965 Cina, lettera con interessante 
affrancatura diretta a Milano, spedita 
per posta aerea, timbro di arrivo al 
verso € 150,00 

362 àà 1978 Cina, foglietto Fate Volanti  
(N° BF 13 - cat. € 600,00) € 380,00 

363 àà 1979 Cina, serie completa di 16 valori 
(N° 1565/1580) € 50,00 

364 àà 1979 Cina foglietto, dipindi di Qi Baishi 
(N° BLOCK 22) € 180,00 

365 àà 1980 Cina Carnet Delfino (N° CAR-
NET SB 2) € 40,00 

366 àà 1981 Cina foglietto, un sogno di Red 
Ville (N° BLOCK 24) € 180,00 

366

365

364

363

362

361
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367 àà 1981 Cina, 18 serie diverse emesse 
(cat. € 265,00) € 70,00 

368 àà 1981 Cina, serie completa di 6 valori, 
lanterne (N° 1665/1670) € 20,00 

369 àà 1981 Cina Carnet, Esposizione in 
Giappone (N° 1688) € 25,00 

370 àà 1982 Cina, annata completa, 63 fran-
cobolli e 4 foglietti (N° 1782/1851  
+ 4 BF) € 150,00 

371 àà 1983 Cina, 10 serie diverse emesse 
(cat. € 145,00) € 40,00 

372 àà 1983 Cina, foglietta Opera Cinese  
(N° BF 29) € 90,00

372

371

370

369

368

367
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1. Il materiale proposto è garantito autentico e privo di difetti cela-

ti. Le fotografie sono parte integrante della descrizione. I lotti di 
maggiore importanza sono siglati, o firmati o corredati di certi-
ficato fotografico di noti periti filatelici. Eventuali controlli pe-
ritali diversi dovranno essere richiesti al momento dell’offerta.

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

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

5. I lotti verranno assegnati al miglior offerente; nel 
caso di due offerte identiche, il lotto verrà aggiudi-
cato all’offerta pervenuta per prima. Non si accet-
tano 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 aggiudicazio-
ne del lotto e non vi sono spese fisse o diritti, o commissio-
ni 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.

6. Il pagamento deve essere effettuato entro sette gior-
ni 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
BIC/SWIFT  BCITIT 31401
PayPal: info@filateliamazzinimilano.it
Con PayPal aggiungere il 3% al totale

7. Per altre forme di pagamento, siete pregati di contattare la no-
stra sede.

8. Il materiale verrà spedito dopo il pagamento, a mezzo racco-
mandata. Non vengono effettuate spedizioni in contrassegno. 
Tutte le spedizioni sono coperte da assicurazione sottoscritta 
con la compagnia LLoyds. 

9. Qualora il materiale non sia di pieno gradimento, è prevista la 
restituzione nei tempi e modi previsti dalla legislazione in vi-
gore. 

10. Il materiale dovrà essere reso integro e nella confezione origi-
nale pena la decadenza del diritto di rimborso.Non si accettano 
reclami per lotti composti da più di cinque pezzi, per i lotti de-
scritti “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.

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