
Asta pubblica 199
battuta presso la nostra sede sabato 29 ottobre 2022 ore 11.00battuta presso la nostra sede sabato 26 ottobre ore 15.00

Auct ion  Phi la

battuta presso la nostra sede sabato 26 ottobre ore 15.00

Auct ion  Phi la

56



CONDIZIONI DI VENDITA

1) Tutto il materiale offerto nel presente catalogo è di proprietà di terzi . La società AP s.r.l. vende in nome e per conto terzi, dai 
quali ha ricevuto regolare mandato di vendita.

2) Il materiale offerto è generalmente riprodotto fotograficamente. La fotografia è parte integrante della descrizione. 
Non saranno accettati reclami concernenti centratura, marginatura e caratteristiche dei timbri (come pesantezza di annullamenti, 
etc.). Quando non fotografato il materiale offerto è egualmente autentico, di prima scelta e privo di difetti anche occulti, salvo 
diversa chiara specificazione.

3) I prezzi di base sono espressi in euro e compaiono nella seconda colonna a lato di ogni descrizione.

4) Non si accettano offerte inferiori al prezzo di base. Il prezzo di base rappresenta il prezzo minimo di vendita per ciascun lotto. 
Non si accettano offerte con la clausola “al meglio” oppure “salvo visione”. In caso di due offerte scritte uguali, sarà ritenuta vin-
cente quella arrivata per prima ; l’offerta in sala avrà la precedenza su quelle scritte. Gli scatti delle offerte saranno regolati a no-
stra discrezione, ma non potranno superare il 10%. L’aggiudicazione del lotto per corrispondenza sarà fatta al maggior offerente 
al prezzo della penultima offerta aumentato del 5% . Per esempio, se per un lotto stimato 200 euro la Vostra offerta è di 400 euro 
ed il maggiore offerente prima di Voi ha offerto 300 euro, il lotto Vi sarà aggiudicato a 315 euro (300 euro + 5%).

5) Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una commissione del 20% IVA compresa, più un contributo fisso forfettario di 10 
euro per ogni spedizione in assicurata inferiore a 350 gr. per l’Italia e di 18 euro per l’estero.

6) Le offerte in sala e per corrispondenza provenienti da persone non conosciute, saranno prese in considerazione a nostro in-
sindacabile giudizio, solo se accompagnate da referenze filateliche o bancarie facilmente controllabili. L’ AP s.r.l. si riserva a suo 
insindacabile giudizio la facoltà di limitare o non consentire gli acquisti ai partecipanti in sala.

7) AP s.r.l. si riserva il diritto di raggruppare, ritirare, aggiungere o dividere i lotti.

8) Tutto il materiale offerto è stato attentamente esaminato dai nostri esperti ; gli esemplari di maggior valore sono firmati dai più 
noti periti filatelici italiani ed in numerosi casi corredati di certificato fotografico. L’acquirente che desidera una perizia diversa 
da quella indicata nella descrizione del lotto, deve farne esplicita richiesta nella scheda di prenotazione oppure richiederlo a 
voce o per iscritto al banditore almeno un’ ora prima dell’inizio della seduta dell’asta. E’ facoltà della AP s.r.l. accettare o meno la 
richiesta di estensione peritale. In caso di accettazione della richiesta, l’acquirente dovrà comunque provvedere al pagamento 
dei lotti secondo la normale procedura, e disporrà di 30 giorni di tempo, dal giorno della vendita, per la restituzione dei lotti solo 
se il perito avrà espresso parere negativo. Scaduto questo termine non saranno accettate restituzioni per nessun motivo, anche 
se conseguenti ad eventi non dipendenti dall’interessato.

9) Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna oppure anticipatamente prima della spedizione dei lotti. Gli acquirenti che 
concorrono per corrispondenza devono far pervenire l’importo dei lotti aggiudicati tassativamente entro 15 giorni dalla data della 
vendita. Il pagamento può essere effettuato a mezzo carta di credito, assegno bancario, bonifico su: UNICREDIT - IBAN: IT 87 N 
02008 01664 000105290545 oppure BANCO POPOLARE - IBAN: IT 16 O 05034 01633 000000005722. Non si effettuano spedi-
zioni in contrassegno.

10) Il materiale verrà spedito o consegnato solo dopo l’avvenuto pagamento.

11) Eventuali dilazioni di pagamento potranno essere concesse solo se espressamente richieste, secondo modalità che dovranno 
essere da noi confermate prima della vendita.

12) Scaduti i termini previsti per il pagamento (vedi art. 9) la AP s.r.l. si riserva il diritto di sciogliere il contratto, addebitandone i 
danni ed applicando un onere a carico dell’acquirente dell’ 1% mensile.

13) Fino al completo pagamento i lotti si intendono di proprietà del conferente. L’offerta, con la trasmissione dell’ordinazione 
accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte.

14) Eventuali reclami dovranno essere fatti alla consegna dei lotti per coloro che sono presenti in sala, siano essi pure dei 
commissionari od agenti ; per gli acquirenti per posta, eventuali reclami dovranno pervenire entro 10 giorni dalla spedizione, 
ma tassativamente non oltre 30 giorni dalla data della vendita. I reclami saranno presi in considerazione solo nel caso in cui, a 
giudizio di due noti periti, il lotto non risultasse originale o avesse difetti occulti non descritti, o fosse sostanzialmente diverso dalla 
descrizione da noi effettuata.

15) Non potranno essere accettati reclami per i seguenti lotti :
a) lotti composti da più di 10 pezzi non descritti singolarmente, comprese le collezioni e le accumulazioni di ogni genere; 
b) lotti formati da francobolli descritti come difettosi, di qualità mista o “da esaminare”
c) lotti formati da francobolli con un valore dì stima inferiore al 10% della quotazione di catalogo.
Nessun reclamo potrà essere accettato trascorsi 45 giorni dalla data dell’asta.
Per i lotti descritti alle voci a-b-c- del presente paragrafo la descrizione è da considerarsi orientativa ed in nessun modo 
vincolante.

16) Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.



AP Asta pubblica 199

1

Nicola Archilli
Giancarlo Masselli

Asta pubblica 199

A.P. s.r.l. Corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano Tel 02-58320824 – fax 02-58318688
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Lotti e collezioni “ASTA VELOCE“
battuta presso la nostra sede sabato 29 ottobre ore 14.00

battuta presso la nostra sede sabato 29 ottobre ore 11.00
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CHIAVE DEL CATALOGO

★★ nuovo con gomma integra
★★/★ nuovi misti integri e linguellati
★ nuovo con gomma originale
(★) nuovo senza gomma
8 usato
△ frammento

✉ busta, lettera, cartolina o intero postale

ex riproduzione parziale del lotto

NUMERAZIONE

Area Italiana  catalogo Sassone
Europa		 	catalogo	Unificato
Oltremare  catalogo Yvert - Tellier

Le cifre della penultima colonna si riferiscono alle quotazioni di catalogo,
quelle dell’ultima ai prezzi base ed entrambe sono espresse in euro

Programma Sabato 29 Ottobre

Asta pubblica 199
Inizio ore 11.00

Lotti e collezioni “ASTA VELOCE“
Inizio ore 14.00

Visione dei lotti

Da lunedi 24 ottobre a venerdi 28 ottobre
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
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Un’ opportunità
per tutti i clienti

È sempre possibile 
saldare gli acquisti effettuati 
in sala o per corrispondenza
con un pagamento tramite 

carta di credito.

Gli acquirenti per corrispondenza
dovranno indicare sul modulo d’ordine

 il loro numero di carta, la data di
scadenza (mese e anno), il codice di controllo

a tre cifre rilevabile sul retro della carta
e insieme al materiale riceveranno

la ricevuta del pagamento effettuato.
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NOTE
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1 ✉ 1852 - Busta spedita da Milano per Verona il 04.06.1852, affrancata con 5 c. 
giallo ocra (1)............................................................................................................ 750 150

Antichi Stati Italiani
Lombardo Veneto

2 ✉ 1856 - Rarissimo documento raccomandato per la città, con affrancatura trico-
lore composta da due esemplari del 5 c. giallo ocra, 15 c. rosso e 10 c. nero su 
carta a macchina. Cert. G.Colla (1f-2-20a)............................................................... 3.000

1

2
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3 ✉ 1851 - Lettera spedita da Venezia per città il 30.01.1851, affrancata con due 
esemplari del 5 c. giallo arancio. Cert. E.Diena (1g)................................................. 500

4 ✉ 1850 - Busta spedita da Milano per Verona il 02.03.1850, affrancata con tre 
esemplari del 10 c. nero (2)...................................................................................... 300

5 ★ 1858 - 3 s. nero, I tipo, fresco esemplare ben centrato. A.Diena, cert. E.Diena 
(24). .......................................................................................................................... 16.000 2000

3

4

5
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6 ✉ 1861 - Busta spedita da Pordenone per Venezia il 05.04.1861, affrancata con 5 s. 
rosso, annullo "Pordenone" SD in azzurro (p.9). Cert. U.Ferchenbauer (33)........... 400

6

7 ★ 1863 - 10 s. azzurro, fresco, ottimamente centrato. A.Diena, cert. E.Diena (39). 28.000 3.000
7

Francobolli per Giornali

8 ★ 1856 - Mercurio (6 Kr.) rosso vermiglio, fresco ed eccezionale esemplare 
con ampi margini. Trattasi di uno dei migliori esemplari noti. Grande rarità. 
Firmato Alberto Diena per esteso, cert. R.Mondolfo, cert. E.Diena (7). 360.000 40.000

8

Consulenza personalizzata gratuita 
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11 ★ 1859 - Stemma 1 Kr. nero, fresco esemplare ben marginato. Cert. E.Diena (2)..... 14.000 1.500

12 ★ ★ 1852 - Aquila 25 c. verde anziché camoscio pallido, bellissimo esemplare ottima-
mente	marginato.	Cert.	Bolaffi	(4A)............................................................................ 18.000 1.000

13 (★) 1852 - Aquila 40 c. celeste, fresco e rarissimo esemplare allo stato di nuovo, 
ottimamente marginato. Cert. E.Diena (5)........... 60.000 6.000

Modena

14 ✉ 1856 - Lettera spedita da Carrara per Philadelphia (U.S.A.) il 19.03.1856, affran-
cata con 10 c. rosa chiaro, coppia del 40 c. azzurro scuro senza punto e 1 Lira 
bianco, splendido insieme. Il secondo esemplare del 40 c. presenta una piega 
come di consueto. Cert. E.Diena, (2-6-11)................................................................. 2.000

11 12 13

14

10 ★ 1853 - Stemma 2 Kr. verde azzurro, fresco e raro esemplare del II sottotipo, con 
grandi	margini.	G.Bolaffi,	cert.	A.Diena,	cert.	E.Diena	(1)......................................... 30.000 4.000

Segnatasse per Giornali

10

9

9 ★★ 1863 - Stemma e diciture in rilievo (1,05 s.) bruno grigiastro, blocco orizzontale di 
dieci esemplari (11)................................................................................................... 7.000+ 500
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Segnatasse per Giornali

Napoli

15

15 (★) 1853 - Grandi lettere “B.G.” 9 c. violetto grigio, raro esemplare con ottimi margini, 
in	ottimo	stato.	Cert.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(1)............................................................. 65.000 7.000

18 ✉ 1858 - Lettera spedita da Napoli per Lione il 22.05.1858, affrancata con 1 gr. rosa 
chiaro e 2 gr. rosa chiaro, tariffa per stampati per la Francia. S.Sorani (3-6)........... 500 

16 ✉ 1858 - Lettera spedita da Venafro a S.Maria il 13.12.1858, affrancata con striscia 
orizzontale di quattro del 1/2 gr. rosa lillaceo chiaro, I tavola, con margini enormi, 
nitidi	e	leggeri	annulli.	Cert.	Bolaffi	(1a)..................................................................... 1.500

17 ★ 1858 - Stemma 1/2 gr. carminio, II tavola, fresca coppia verticale con ottimi mar-
gini. Cert. E.Diena (2)............................................................................................... 35.000 2.000

16

17 18
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19 ★ 1858 - Stemma 5 gr. rosa lillaceo, I tavola, fresco, con ottimi margini. Cert. E.Diena 
(8a)............................................................................................................................. 12.000 1000

20 ★ 1858 - 10 gr. rosa carminio chiaro, II tavola, fresco esemplare ben marginato. 
Non comune. Cert. E.Diena (11a)......... 28.000 2.500

23 ✉ 1858 - Busta spedita da Napoli per Algeri il 25.10.1858, affranca-
ta con 50 gr. e 20 gr. rosa brunastro, I tavola. Rara. Cert. A.Diena (12-
14)............................................................................................................................. 65.500 7.500

22 ✉ 1959 - Lettera spedita da Napoli per Parigi il 06.01.1859, affrancata con 5 gr. 
rosa brunastro I tavola, 10 gr. carminio rosa e 20 gr. rosa carminio chiaro della II 
tavola, trivalore di grande effetto. Cert. E.Diena (8-11-13a).................................... 15.950+ 2.000

21 ★ 1858 - Stemma 20 gr. rosa lillaceo, I tavola, fresco esemplare ottimamente mar-
ginato. Cert. E.Diena (12a)................... 20.000 2.000

19 20 21

22

23
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24 ★ 1858 - 50 gr. rosa lillaceo, fresco esemplare ben marginato. Raro. Cert. E.Diena 
(14a).......................................................................................................................... 32.000 3000

25 ✉ 1860 - Trinacria 1/2 t. azzurro su testata di giornale. Raro. Em.Diena, A.Diena, 
cert.	Bolaffi	(15).........................................................................................................	 55.000 8.000

25

26 ✉ 1860 - Crocetta 1/2 t. azzurro, ben marginato e fresco di colore, su testata del 
giornale “Omnibus”, spedito da Napoli per Tagliacozzo il 02.02.1860. A.Diena, 
Cert.	Bolaffi,	cert.	E.Diena	(16)................................................................................. 24.500 4.000

24

26

Consulenza personalizzata gratuita 
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28 ✉ 1862 - Busta assicurata spedita da Ariano per Napoli il 23.01.1862, con rara af-
francatura composta da coppia del 2 gr. azzurro chiaro e 20 gr. giallo. A.Diena, 
L.Gazzi (20-23). 6.000

27 ✉ 
1861 - Splendida lettera assicurata, spedita da Canosa il 27.09.1861, con ecce-
zionale affrancatura composta da sette esemplari del 2 gr. azzurro chiaro delle 
Province Napoletane, di cui una striscia orizzontale di sei. G.Oliva, G.Colla (20). 10.000

28

27

Vi ricordiamo che sono disponibili 
i video di quasi tutti i lotti dell’ Asta Veloce 
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30

29 ★ ★/ ★ 1852 - Giglio 5 c. giallo, blocco angolare di venti esemplari, di cui due in alto con 
traccia di linguella. Insieme non comune (1)............................................................ 1.000

29

30 ✉ 1855 - Lettera spedita da Piacenza per Napoli il 26.02.1855, affrancata con 40 c. 
azzurro con grandi margini (5)................................................................................. 5.250 750

Parma
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33 ★ 1859 - Rara e fresca emissione completa del Governo Provvisorio, di cui 
il 20 c. azzurro bordo di foglio a sinistra. A.Diena, Em.Diena, cert, A.Diena, 
cert. E.Diena, cert. Raybaudi (12/18)..................................................................... 101.700 10.000

31 ★ 1853 - 5 c. giallo arancio, fresco e raro esemplare ben marginato. Em.Diena, 
cert. A.Diena (6) ....................................................................................................... 35.000 3.000

32 ★ 1853 - 15 c. rosso vermiglio, fresco e raro esemplare ben marginato. Cert. E.Die-
na (7a)....................................................................................................................... 40.000 2.500

31 32

33

34 ★ ★ 1852 - 4 b. bruno grigio chiaro, raro esemplare, molto fresco. Raybaudi, cert. 
E.Diena (5).... 52.500 3.500

35 ✉ 1856 - Lettera spedita da S.Arcangelo per Roma il 17.05.1856, affrancata con 
blocco di 6 esemplari del 5 b. rosa chiaro con grandi margini, annullo SI. Raro 
insieme (6)....... 2.500

3534

Pontificio
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36 ★ 1852 - 50 b. azzurro, eccezionale e fresco esemplare nuovo, con enormi margini. 
Raro in questo stato. Cert. E.Diena (10) 45.000+ 4.000

37 ✉ 1862 - Lettera spedita da Roma per Piazza (Palermo), affrancata con 2 b. verde 
e	50	b.	azzurro,	con	grandi	margini,	per	via	di	mare.	G.Oliva,	Bolaffi,	cert.	E.Die-
na (3-10).................... 14.100 1.750

37

38 ★ 1867 - 3 c. grigio rosa, fresco esemplare. S.Sorani (14).......................................... 5.625 750

38

39 ★ 1868 - 3 c. grigio rosa, raro e fresco esemplare con interspazio di gruppo a si-
nistra. Cert. A.Diena, cert. E.Diena (23).................................................................... 28.000+ 4.000

36

39

40 ★ ★ 1868 - 20 c. rosso indiano, fresco esemplare ben dentellato, con ottima centratu-
ra. Cert. A.Diena (27)................................. 16.000 1.500

40 41

41 ★ 1870 - 80 c. rosa carminato, detto “Fragolone”, fresco, ben centrato, in ottimo 
stato. A.Diena, G.Oliva, E.Diena, cert. “oro” Raybaudi (30d)........................ 20.000 2.000
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42 ✉ 1852 - Lettera spedita da Torino per la città il 03.12.1852, affrancata con 5 c. 
nero isolato, ben marginato. Raro insieme. G.Bottacchi, A.Diena, cert. E.Diena(1) 50.000 7.500

43 ✉ 1857 - Lettera spedita da Genova per la città il 22.05.1857, affrancata con 5 c. 
verde con margini eccezionali, in uso isolato e tardivo. Insieme interessante e 
non	comune.	G.Avanzo,	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(4)................................................... 20.625 2.500

44 ★ 1854 - 5 c. verde giallo, rarissimo esemplare allo stato di nuovo, di cui si 
conoscono pochissimi esemplari perfetti, con ottimi margini, in ottimo stato 
di conservazione. Cert. A.Zanaria, cert. G.Bottacchi, cert. E.Diena (7)............. 80.000 12.500

Sardegna

42

44

43
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45 ✉ 1855 - Lettera spedita da Alessandria per Torino il 20.05.1855, affrancata con 
20 c. azzurro bordo di foglio a destra (8)................................................................ 1.350 200

45

46 ★ 1854 - 20 c. indaco, splendido e raro esemplare con ottimi margini. Cert. A.Za-
naria, cert. G.Bottacchi, cert. E.Diena (8c)....................... 40.000 4.000

47

47 ✉ 1856 - Busta di piccolo formato spedita da Stradella per Modena il 
20.07.1856, affrancata con 40 c. rosso mattone ben marginato. Em.Die-
na, A.Diena, cert. E.Diena, cert. G.Bottacchi (9)......................................... 19.500 3.000

46

48 ★ 1854 - 40 c. rosso mattone cupo, margini enormi da ogni lato, molto 
fresco. Grande rarità. Trattasi di uno dei due esemplari noti con 
gomma. Raybaudi, cert. E.Diena, cert. G.Bottacchi (9a)........................ 250.000

Trattativa 
Privata

48
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49 ★ ★ 1854	-	Effigie	a	secco	in	rilievo,	i	tre	valori	in	quartina	non	emessi.	Il	40	c.	
bordo di foglio a destra. Raro insieme. G.Bottacchi, cert. E.Diena (10/12)
.................................................................................................................................. 113.000 8.000

49

50

50 ✉ 1858 - Splendida e rara busta spedita da Casatisma per Milano il 12.08.1858, 
con affrancatura quadricolore composta dai primi quattro valori della IV di Sarde-
gna.	Cert.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(13Ad,	14,	15Ab,	16a).......................................... 2.000

51
51 ✉ 1862 - Lettera affrancata con due esemplari del 10 c. giallo ocra e 3 Lire 

rame scuro, annullati a Firenze il 10.11.1862, indirizzata a Porto Rico. La 
destinazione e la marginatura eccezionale fanno di questa lettera una 
delle gemme della collezione di Sardegna. A.Diena, cert. G.Colla (14Dd-
18Aa)....................................................................................................................... 

Trattativa 
Privata
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52 ★ ★ 1861	-	1	c.	e	2	c.	grigio	nero,	francobolli	sperimentali,	che	recano	l'effigie	di	Vit-
torio Emanuele II al posto della cifra, freschi, ben marginati. Cert. E.Diena, cert. 
Bolaffi	(19S/20S).................................................................................................... 10.000 1.500

52

53 ✉ 1819 - Cavallini di Sardegna, tre valori nuovi con soprastampa a secco, sen-
za la consueta piega. Rari, ottimamente conservati. G.Colla, 
cert. Bolaffi (4/6)...................................................................................................... 166.000 10.000

53
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Sicilia

54 ✉ 1859 - Copia del giornale "L'Interprete", spedito da Messina il 10.11.1859, affran-
cato con 1/2 gr. arancio scuro, I tavola. Raro documento. Cert. E.Diena (1e)........ 45.000 3.000

55 ✉ 1859 - Busta spedita da Messsina per Genova tramite piroscafo postale fran-
cese, affrancata con due esemplari del 20 grana grigio ardesia, 2 gr. azzurro 
smorto e 2 gr. cobalto. Cert. E.Diena (6c-7b-13)..................................................... 3.000

54

55
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56 ✉ 1859 - Assicurata spedita da Lentini per Palermo il 27.07.1859, affrancata 
con 50 gr. lacca bruno e 2 gr. azzurro, I tavola, ex collezione Alphonse. 
Una delle tre buste note con 50 gr. per l’interno, unica nota non partita da 
Palermo.  Una delle massime rarità della collezione di Sicilia, in condizione 
di conservazione eccezionale. Emilio Diena, cert. E.Diena, cert. G.Colla (14-
6a)............................................................................................................................. 35.000

56

Toscana

57 ✉ 1851 - 1 q. nero su grigio con grandi margini, su fascetta di giornale. Raro docu-
mento. A.Diena, cert. Raybaudi, cert. E.Diena (2).................................................. 2.000

58 ★ 1851 - 6 cr. azzurro scuro su azzurro, fresco, ben marginato. Raro. Cert. E.Diena 
(7c). ......................................................................................................................... 24.000 3.500

5857
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59 ✉ 1858 - Busta spedita da Livorno per Londra il 18.12.1858 con splendida affran-
catura composta da striscia orizzontale di quattro del 9 cr. viola bruno su azzurro 
e coppia del 6 cr. azzurro cupo, con leggeri annulli. Cert. E.Diena (8b-15b).......... 3.000

60 ★ 1857 - 1 cr. carminio, splendida quartina, fresca e molto rara. Ne sono noti 
solo tre blocchi, come da certificato. Cert. E.Diena (12).................................... 165.000 10.000

61 ✉ 1859 - Lettera spedita da Firenze per Faenza il 02.11.1859, affrancata con 1 cr. 
carminio e 2 cr. azzurro verdastro, entrambi con grandi margini e leggeri annulli. 
Affrancatura non comune in periodo di Governo Provvisorio. Vaccari, cert. G.Col-
la (12-13b)................................................................................................................. 2.000

59

60 61
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62 ✉ 1859 - Busta spedita da Firenze per Hartford il 23.04.1859, affrancata con due 
esemplari del 2 cr. azzurro grigio verdastro, un 4 cr. verde giallastro ed una cop-
pia del 6 cr. azzurro chiaro. Cert. A.Diena (13a-14a-15).......................................... 11.700 2.500

62

63 64

63 ★ 1859 - 9 cr. bruno lillaceo, splendido, con margini eccezionali. Molto raro. 
Cert. A.Diena, cert. E.Diena (16). .......................................................................... 100.000 20.000

64 ✉ 1859 - Eccezionale busta spedita da Firenze per New York il 29.10.1859, af-
francata con 2 c. azzurro verdastro e coppia verticale del 9 cr. bruno lillaceo 
che ha ampi margini. Insieme di Grande rarità. Cert. A.Diena, cert. E.Diena 
(13b-16)...................................................................................................................... 151.200 20.000

65
65 8 1860 - I sei valori dal’ 1 c. al’ 80 c., tutti con grandi margini ed annulli originali, 

più 20 c. azzurro grigio verdastro chiaro. Insieme non comune in questo stato. 
Cert.	Bolaffi	(17/22+20c)...........................................................................................	 1000
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66 ✉ 1860 - Fascetta spedita da Firenze per Pescia il 21.09.1860, affrancata con 1 c. 
violetto bruno. Rara. Cert. G.Colla (17)..................................................................... 1500

68 ★ 1860 - 20 c. azzurro grigio verdastro chiaro, fresca e rara coppia orizzontale. 
G.Oliva, cert. A.Diena (20c)...................................................................................... 7.500

69 ★ ★ 1862 - 10 c. bistro giallastro, splendida e centratissima quartina con centra-
tura e rilievo eccezionali. A.Diena per esteso, cert. G.Colla (1).......................... 144.000++ 20.000

67 ★ 1860	-	10	c.	bruno,	rara	quartina	ben	marginata.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(19)............ 65.000 5.000

Regno d’Italia

66

67

68

69
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70 ✉ 1863 - Busta spedita da Rimini per Venezia il 16.01.1863, con affrancatura 
tricolore mista composta da 5 c. verde e 40 c. rosa carminio di Sardegna e 10 c. 
bistro giallastro del Regno d’Italia, con annulli di transito e arrivo al verso. Cert. 
G.Colla, cert. E.Diena (13E-16E-1)........................................................................... 1500

70

71 ★ ★ 1862 - 40 c. carminio, splendido blocco di 10 esemplari bordo di foglio a sinistra, 
ben	centrati.	G.Oliva,	Bolaffi	(3)................................................................................	 3.000

71

Siamo sempre interessati ad acquisire 
collezioni, accumulazioni

lotti e francobolli importanti.
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72 ★ ★ 1862 - 80 c. giallo arancio, blocco di 25 esemplari, metà inferiore di un foglio non 
dentellato	in	basso,	con	parte	dell’ultima	riga	aperta.	G.Colla,	Bolaffi	(4).	............. 500

73 ✉ 1862 - Grande busta diretta a La Spezia il 10.07.1863, con affrancatura mista 
composta da 80 c. giallo arancio e 10 c. bistro di Sardegna. Unico caso noto di 
uso	dell’	80	c.	su	documento	diretto	all’interno	del	Regno.	Bolaffi,	Raybaudi,	cert.	
E.Diena (4-14E)......................................................................................................... 3000

72

73
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74 ✉ 1863 - Lettera spedita da Genova per Lima il 07.12.1863, con affrancatura mista 
quadricolore composta da 5 c. verde di Sardegna, 40 c. rosa, 80 c. giallo e 15 c. 
azzurro del II tipo. Il 5 c. e 40 c. presentano lievi difetti. Insieme di grande rarità; 
sono note solo due quadricolore usate in dicembre 1863. Cert. G.Colla (13Ea-
3d-4-13).................................................................................................................... 10.000

75 ✉ 1863 - Busta spedita da Messina per Cette (Francia) tramite postali francesi, 
affrancata con 80 c. giallo vivo. Raro uso isolato. A.Diena, G.Colla, cert. E.Diena 
(4a)........................................................................................................................... 20.000+ 2.000

74

75
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77

77 8 1863 - 15 c. azzurro tipo Sardegna, splendida quartina ottimamente marginata, 
con annullo di Palermo del Gennaio/1863. Molto rara. A.Diena, Em.Diena (11). 40.000 5.000

76

76 ✉ 1863 - Lettera spedita da Torino per città, affrancata con 2 c. bistro, margine di 
foglio non tosato. Raro. Cert. A.Diena (10)............................................................... 300

78

78 ✉ 1863 - Lettera affrancata con 15 c. azzurro, spedita da Napoli per Gallipoli il 
28.02.1863, ultimo giorno di validità. A.E.Fiecchi, A.Diena, S.Sorani (11)............... 150
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79
79 △ 1863 - Piccolo frammento con affrancatura tricolore composta da 5 c. verde 

scuro	di	Sardegna,	15	c.	azzurro	tipo	Sardegna	e	15	c.	azzurro	litografico	I	tipo.	
Raro uso di gemelli in affrancatura mista (13E-11-12)............................................ 500

80 ✉ 1863 - Busta spedita da Milano per Bad-Ems, con affrancatura tricolore compo-
sta da 5 c. verde e 40 c. rosso di Sardegna e 15 c. azzurro II tipo. Rara. Cert. 
Raybaudi, cert. E.Diena (13Da-16F-13).................................................................... 2.000

81 ✉ 1863 - Lettera spedita da Napoli per Palermo il 17.07.1863, affrancata con 
falso 15 c. azzurro verdastro del III tipo. Splendido documento anche per lo 
stato di conservazione. Cert. A.Diena, cert. G.Colla (F4).................................... 90.000 10.000

80

81
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82
82 ✉ 1863 - Busta spedita dall’Aquila per Atessa, affrancata con 15 c. grigio ardesia, 

falso	calcografico.	Documento	estremamente	raro.	A.Diena,	E.Diena	(F8).... 65.000 7.500

83 ✉ 1866 - Lettera spedita il 29.07.1866 a Villafranca d’Asti, con eccezionale affran-
catura di dieci esemplari del 2 c. bruno rosso De La Rue, di cui tre strisce ed un 
singolo. G.Colla (L15).............................................................................................. 5.000

83
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84 ✉ 1866 - Piccola busta spedita da Livorno per Madras (India), destinazione interes-
sante, via Londra-Alessandria d’Egitto, con affrancatura tricolore composta da 
10 c. ocra arancio, 60 c. lilla chiaro De La Rue, e 20 su 15 c. azzurro I tipo. Cert. 
E.Diena (L17-L21-23)................................................................................................ 1.500

84

85
85 ✉ 1876 - Lettera spedita da Roma per il Guatemala il 16.12.1876, indirizzata al 

Consolato del Re d’Italia, affrancata con 10 c. ocra arancio (T17)...................... 500

Siamo sempre interessati ad acquisire 
collezioni, accumulazioni

lotti e francobolli importanti.
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86 ✉ 1866 - Lettera spedita da Milano per Goteborg il 05.12.1866, affrancata con due 
esemplari del 40 c. rosa carminio e 20 c. su 15 azzurro del III tipo. G.Colla
(L20-25)...................................................................................................................... 750

87 ★ ★ 1863 - 40 c. rosa carminio De La Rue, rara e fresca quartina (L20)................. 12.500

88 ✉ 1863 - Eccezionale lettera spedita da Torino per Padova l’ 01.12.1863, I giorno di 
emissione, affrancata con tre esemplari del 40 c. rosa carminio, di cui una cop-
pia orizzontale, unica nota usata il primo giorno. Cert. E.Diena (L20)................. 5.000

86

87 88
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89 ✉ 1864 - Lettera spedita da Firenze per New York il 15.01.1864, affrancata con 60 
c. lilla chiaro e 2 Lire scarlatto chiaro. Raro insieme. Cert. G.Colla (L21/L22).........
.................................................................................................................................. 20.280 4.000

89

90
90 8 1863 - 2 Lire scarlatto chiaro, blocco di dieci esemplari annullato a Torino il 

07.09.1864, il massimo multiplo noto. Rarità del settore. A.Diena (L22).................. 4.000

Il catalogo dei lotti e collezioni 
“Asta Veloce”

generalmente rivolto ad un pubblico 
professionista viene inviato esclusivamente ai clienti 

che ne hanno fatto esplicita richiesta.
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91 ✉ 1868 - Busta spedita da Firenze per Montevideo il 28.06.1868, affrancata con 2 
Lire scarlatto chiaro in uso isolato, annullo a punti. Cert. E.Diena (L22).................. 17.500 4.000

92 ✉ 1868 - Assicurata con valore dichiarato, spedita da Venezia il 06.12.1868 per 
Francoforte, affrancata con 10 c. ocra arancio, due esemplari del 60 c. lilla chia-
ro e tre esemplari del 2 Lire scarlatto chiaro. Rara affrancatura tricolore in ottimo 
stato di conservazione. Raybaudi (L17-L21-L22)..................................................... 7.500

91

92
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93 ✉ 1872 - Assicurata affrancata con 2 Lire scarlatto chiaro De La Rue, 10 c. ocra 
arancio De La Rue e 2 Lire scarlatto vivo Torino, spedita da Torino il 21.07.1872 
per Aosta. Raro caso di utilizzo di valori gemelli. Ottima qualità. G.Oliva, 
L.Raybaudi, A.Diena, cert. G.Colla (L22-L17-T22)................................................... 7.500

94 ✉ 1874 - Lettera spedita da Genova per Callao (Perù), affrancata con 20 c. azzurro 
e 2 Lire scarlatto vivo, più 10 c. del Perù, non annullato come di norma. Trattasi 
di eccezionale affrancatura mista. Cert. D.Zanaria (T22-T26).................................. 1.500

93

94
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95
95 ✉ 1881 - Grande busta assicurata spedita da Roma per Torino, con rara affranca-

tura composta da quattro esemplari del 30 c. bruno castano, cinque esemplari 
del	2	Lire	scarlatto	vivo	ed	un	10	c.	carminio.	Cert.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(T19
-T22-38).................................................................................................................. 3.000

96 ✉ 1877 - Assicurata con valore dichiarato, da Venezia per Merano il 24.11.1877, 
con splendida affrancatura pentacolore. Fotografata su Zanaria-Serra a pagina 
XVI............................................................................................................................. 7.500

96
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E’ possibile partecipare alle nostre aste online
accedendo all’apposita sezione sul nostro sito

www.asteap.com

97 ★ ★ 1865 - “Ferro di Cavallo” 20 c. su 15 c. azzurro del II tipo, fresco esemplare ben 
centrato. Cert. P.E.Caffaz (24)................................................................. 40.000 2.000

98 ★ ★ 1865 - “Ferro di Cavallo” 20 c. su 15 c. azzurro del II tipo, eccezionale quarti-
na, fresca, ottimamente centrata. A.Diena, Cert. G.Colla (24).............................

Trattativa 
Privata

99 ✉ 1866 - Lettera spedita da Ravenna per Firenze il 09.10.1866, affrancata, per fro-
dare le Poste, con un esemplare da 15 c. celeste chiaro De La Rue, con sopra-
stampa falsa. Sono note solo tre buste. Cert. E.Diena (F25).................................... 2.500

99 ex

98

97



AP Asta pubblica 199

38

100 ✉ 1867 - Busta spedita da Pisa per Roma il 26/Nov..., affrancata con due esemplari 
del 20 c., uno celeste chiaro e l’altro azzurro. Interessante combinazione. Sorani 
(L26-T26). ................................................................................................................. 300

101 ✉ 1868 - Lettera spedita da Pordenone per Monaco di Baviera il 12.04.1868, affran-
cata con coppia verticale del 20 c. celeste chiaro, tiratura di Londra, e rispedita 
a Pfeffenhausen previa riaffrancatura con 3 Kr. rosa. Rara destinazione. Cert. 
D.Zanaria, cert. E.Diena (L26 - Unif.16).................................................................... 1000

100

101

Attenzione ! 
Il modulo d’ordine è a fine catalogo
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102 ✉ 1873 - Busta spedita da S.Piero a Sieve per Londra, affrancata con striscia oriz-
zontale di tre del 20 c. azzurro il 13.09.1873, rispedita a Colinsburgh riaffrancata 
con 1 p. rosso carminio. Insieme interessante e di effetto. Cert. S.Sorani (T26 -
Unif.26)....................................................................................................................... 500

102

103 ★ ★ 1877 - 20 c. ocra arancio, splendido esemplare bordo di foglio in basso, ottima-
mente centrato. G.Oliva, cert. G.Colla (28)............................................................... 24.000 3.000

104 ✉ 1887 - Busta raccomandata spedita da Modena per Carpi il 02.02.1887, affran-
cata con 20 c. arancio e 50 c. violetto, più diverse marche. Interessante e raro 
insieme (39-42).......................................................................................................... 1.500

104103



AP Asta pubblica 199

40

105

105 ✉ 1879 - Lettera affrancata con 30 c. bruno, spedita da Livorno per città il 
29.12.1889, penultimo giorno di validità. Raro insieme. A.Diena, E.Diena (41)....... 31.500 2.000

106 ★ ★ 1889 - 45 c. verde oliva, quartina bordo di foglio a sinistra, perfettamente 
centrata. Molto fresca. A.Diena, A.E.Fiecchi, cert. G.Colla (46)........................... 132.000++ 20.000

107 ★ ★ 1893 - Nozze 20 c. verde oliva e bruno, raro e fresco esemplare discretamente 
centrato. Non emesso. Cert. G.Colla (64B).................................... 45.000 5.000

108 ★ ★ 1926 - Floreale, fresca serie completa in quartina, con ottima centratura (200/203) 4.800 750

109 ★ ★ 1870 - 50 c. ocra e carminio, fresco esemplare ben centrato. E.Diena, cert. R.Die-
na (9).......................................................................................................................... 2.000

110 ★ ★ 1923 - 15 c. grigio con soprastampa del III tipo, ottimamente centrato (14). 2.250 300

Segnatasse

Buste Lettere Postali

106 107 108 ex

110109
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Repubblica Italiana

112 ★ ★ 1924 - Assoc.Naz.Mutil.Inv.Guerra-Roma 5 Lire bruno scuro, fresco esemplare ot-
timamente centrato. Raro. A.Diena, cert. R.Diena (77)............................................. 26.400 3.500

113 ★ ★ 1945 - Democratica, fresca serie completa in quartina (543/565)............................ 5.750 500

114 ★ ★ 1951 - Giuseppe Verdi 10 Lire verde e violetto, fresco ed ottimo esemplare con 
dentellatura lineare 13 1/7 x 14 1/4. Raro. Ne sono noti solo otto allo stato di nuo-
vo. Cert. D.Carraro (677A). ............. 32.000 5.000

114

111 ★ ★ 1924/1925 - Fresca e rara serie completa. Cert. R.Diena (1/21)............................... 41.035 4.000

Pubblicitari

Enti Parastatali

113 ex112

111 ex
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115 ✉ 1961 - Busta viaggiata da Roma per Buenos Aires il 06.04.1961, con annullo di 
arrivo, affrancata con la serie “Gronchi” ed il 205 Lire rosa ricoperto. Cert. S. Cilio 
(918/921). .................................................................................................................. 1.100 300

115

116 ★ ★ 1978/1987 - Alti valori, serie completa in fogli da venti esemplari (1438/1442B)...... 2.770 700
116
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117 ★ ★ 12006 - Diciottenni, i due esemplari nella loro confezione originale (43/44)............. 1.500 250

117
Foglietti

118 ★ ★ 1989 - Chaplin 750 Lire nero e bruno (2). ................................................................. 600 200

118
Foglietti Pubblictari
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120 ★ ★ 1953	-	Alti	valori,	filigrana	stelle,	ben	centrati.	Cert.	S.	Cilio	(9-12/II)................ 740 150

120

121 ★ ★ 1945 - Fresca e rara serie completa, soprastampata “Poste Italiane Imperia libe-
rata 24-4-45”. Cert. “oro” Raybaudi (16/19)...... 25.000 3.000

121

Pacchi in concessione

122
122 ★ ★ 1953 - 300 d. lilla e verde, in ottimo stato. Cert. G.Colla (4)..................................... 

13.000 2.000

Foglietti
Trieste B

Emissioni C.L.N.
Imperia
Posta Aerea

Pacchi Postali

119 ★ ★ 1948 - Fresca serie completa. Cert. S.Sorani (78/80).................................... 2.150 300

119 ex
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123 ★ ★ 1946 - Fresca serie completa, con soprastampa in cifre sottili. P.E.Caffaz, cert. 
R.Diena (14B/19B). .............. 6.500 1.250

123 ex

Occupazione Jugoslava - Istria
Occupazioni Straniere

Segnatasse

124

125 ex

126

124 ★ ★ 11919 - 12 f. verde e nero con soprastampa del IV tipo, fresco ed ottimamente 
centrato. Molto raro. Cert. G.Colla (A2/IV)................................................................. 20.000 2.000

Occupazioni Italiane
Fiume
Segnatasse

125 ★ ★ 1941 - Imperiale, fresca e rara serie completa soprastampata, tutti angolo o bor-
do di foglio. Cert. Raybaudi, cert. G.Colla (15/24).................................................... 28.000+ 5.000

Zona Fiumano Kupa

126 ★ ★ 1941 - 10 d. violetto vivo con soprastampa del tipo “b”, fresco e raro. Cert. “oro” 
Raybaudi (33B).......................................................................................................... 33.000 4.000

Lubiana
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Venezia Giulia

127 ✉ 1918 - 10 K. violetto scuro soprastampato, usato su documento con nitido 
annullo di Trieste 01.12.1918, unico noto. E.Diena, Emilio Diena, cert. "oro" 
Raybaudi (18). Foto............................................................................................ 110.000+ 15.000

127

Uffici Postali all’Estero

128 ★ ★ 1919 - Floreale 2 d. su 5 Lire oltremare e rosa, fresco e molto raro esemplare ben 
centrati. Cert. G.Colla (24)......................................................................................... 52.500 7.500

128

129 ★ ★ 1930 - XXI Congresso Idrologico, due valori. L’ 1,25 Lire azzurro presenta il de-
calco della soprastampa. Non catalogato. Cert. G.Colla (17/18).............................. 500

130 ★ ★ 1934 - Ala Stilizzata 1 Lira nero e verde, fresco esemplare con corona coricata, 
dentellato 14 1/4, ottimamente centrato. Cert. R.Diena (32A)................................... 3.000 400

Posta Aerea

Tientsin

129 130

Colonie Italiane
Egeo
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131 ★ ★ 1934 - Arte Coloniale, fresca e rara serie di cinque valori soprastampata, non 
autorizzata. Raybaudi, cert. G.Colla (A2/A6)............................................................. 6.250 750

132 ★ ★ 1877 - Stemma 10 c. oltremare, fresco, ottimamente centrato. Cert. R.Diena (3).....
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.. 5.000 700

Servizio Aereo

Somalia

Repubblica di San Marino

131

133 ★ ★ 1877 - Stemma 10 c. oltremare, splendida quartina, fresca, ottimamente centrata. 
E.Diena, cert. R.Diena (3).......................................................................................... 20.000 3.000

134 ★ ★ 1903 - Veduta 2 Lire violetto, fresco esemplare con ottima centratura. Cert. G.Col-
la (44)......................................................................................................................... 5.500 600

132 133 134
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Albania
Paesi Europei

136 ★ ★ 1929 - Fresca serie completa, soprastampata in rosso bruno (A22/28)................... 900 100

Posta Aerea

135 ★ ★ 1928 - Fresca serie completa soprastampata, con “R” anziché “P” (Yvert 15A/2
1A)........................................................................................................................... 1.060 150

137 ★ 1899	-	Effigie	dell’Imperatore	Francesco	Giuseppe	I,	fresca	serie	completa,	den-
tellata 12 1/2-13 1/2. Cert. P.E.Caffaz (65/79).................... 1.400 150

Austria

Belgio 

Pacchi Postali

138 ★ ★ 1915	-	Effigie	di	Alberto	I,	fresca	e	non	comune	serie	completa.	Cert.	“oro”	
Raybaudi (48/57)....................................................................................................... 12.000 1.750

136 ex

135 ex

137 ex

138 ex
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139 8 1901 - Rara serie completa soprastampata, non quotata allo stato di usato 
(1A/1F). 800 100

Bulgaria

Segnatasse

Germania - Reich

Posta Aerea

140 ★ ★ 1931 - Zeppelin, fresca serie completa soprastampata. Cert. E.Diena (40/42)....... 4.300 600

140

141 ★ 1840 - 1 p. nero, fresco esemplare con ottimi margini. S.Sorani, cert. A.Diena, 
cert.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(1).............. 12.000 2.500

141

Gran Bretagna

142

142 8 1840 - 1 p. nero, annullo rosso, ottimamente marginato (1)...................
550 150

Siamo sempre interessati ad acquisire 
collezioni, accumulazioni

lotti e francobolli importanti.

139
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145 ★ 11841	-	1	p.	bruno	rosso,	fresco	esemplare	con	ottimi	margini.	Cert.	Bolaffi	(3)...... 780 100

146 8 11902 - 1 £ verde con nitido annullo. A.Diena (121)................................................. 900 200

143 ✉ 1840 - Busta spedita a Londra, affrancata con 1 p. nero ben marginato, annullo 
rosso (1).. 950 300

144 ★ 1840 - 2 p. azzurro, fresco esemplare ottimamente marginato. Raro. Cert. A.Die-
na,	cert.	E.Diena,	cert.	Bolaffi	(2)............................................................................. 35.000 7.500

143

144 145 146

147 ★ 1920 - Francobollo di Lituania soprastampato 10 M. su 3 A., fresco ed ottimamen-
te centrato. Cert. S. Sorani (9)................................................................................... 3.000 400

148 ★ 11895 - Centenario della Nascita di S.Antonio da Padova, fresca serie completa 
(109/123)................................................................................................................... 2.600 300

Lituania Centrale

Portogallo

147 148 ex
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149 ★ ★ 1922 - Giornata Filatelica, fresca serie completa soprastampata. Cert. Enzo Diena 
(180/184A).................. 3.000 400

150 ★ 1871 - Fresco esemplare tete-beche rosa chiaro. Cert SBPV (1)......................... 1.800 200

Russia

Franchigia Militare
Svizzera

149

150

Turchia

151 ★ ★ 11914 - Soggetti Vari, fresca serie completa. Cert. Raybaudi (177/193)................ 2.250 300

153 ★ ★ 1923/1925 - Stella e Mezzaluna 500 p. verde grigio, esemplare fresco bordo di 
foglio in basso. Cert. J.P.Bach/M.Eichele (686)...................................................... 3.530 500

152 ★ ★ 1922/1923 - Unità Nazionale, fresca serie completa. Cert. Raybaudi (643/653)......
..................................................................... 3.200 500

151 ex

152 153
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154 ★ ★ 11950 - 20.000 $ su 10.000 S rosso vivo, non emesso (Michel n.30)....................... 300

155 (★) 1946/1947 - Ordinaria, fresca serie completa soprastampata. Cert. O.Sanguinetti 
(Michel n.35/48)......................................................................................................... 200

156 (★) 1951 - Piazza Tien An Men, rara serie completa. Cert. Sorani (Michel n.100/106)... 2.500

157 ★ ★ 1964 - XV Anniversario della Repubblica Popolare, trittico non piegato (Michel n.8
24A/826A)........................... 250

Cina
Oltremare 

154

155

156

157
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158 ★ ★ 1964 - Centrale Idroelettrica, fresca serie completa (Michel n.834/.......................... 250

159 ★ ★ 1967 - Pensieri di Mao, fresca e rara serie completa angolo di foglio, non piegata 
(Michel n.966/976)................................................................................................... 2500

158

159
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160 ★ ★ 1967 - Conferenza di Yenan, fresca serie completa (Michel n.982/984)................... 500
160

161

161 ★ ★ 1980 - Anno della Scimmia 8 F., fresco e raro (Michel 1594)............................... 750

162 (★) 11958 - Opere Teatrali violetto e nero (Michel n.6).............................................. 250

Foglietti

162
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163 ★ ★ 1964 - XV Anniversario della Repubblica Popolare 8 c. policromo, freschissimo 
(Michel n.10).............................................................................................................. 2.000

164 ★ ★ 1978	-	Conferenza	Scientifica	8	Y.	policromo	(Michel	n.11)................................ 400

163

164
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165 ★★ 1978 - Cavalli 5 Y. policromo (Michel n.12)............................................................... 400

166 ★ ★ 1978 - Arte e Mestieri 3 Y. policromo (Michel n.13).................................................. 250

165

166

Siamo sempre interessati ad acquisire 
collezioni, accumulazioni

lotti e francobolli importanti.
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167 ★ ★ 1978 - Ponte 2 Y. oro e policromo (Michel n.14)....................................................... 200

168 ★ ★ 1979 - Muraglia 2 Y. policromo (Michel n.15)........................................................... 150

167

168

169 ★ ★ 1979 - Muraglia 2 Y. policromo, soprastampato (Michel n.16)................... 400

169
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170

171

170 ★ ★ 1979 - Studi dell’Infanzia 2 Y. policromo. Non comune (Michel 
n.19)......................... 1.000

171 ★ ★ 1979 - Fiori 2 Y policromo (Michel n.20).......................... 150
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172
172 ★ ★ 1979 - Fiori 2 Y. policromo e oro, soprastampato (Michel n.21)........................... 250

173 ★ ★ 11980 - Arte Cinese 2 Y. policromo (Michel n.22)...................................... 200

173
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174 ★ ★ 1980 - Flora Acquatica 1 Y policromo (Michel n.23)...................... 250

175 ★ ★ 1981 - Jinling 2 Y. policromo (Michel 24).................................................................. 150

174

175
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Libretti

176 ★ ★ 1980 - Gu Dong, libretto di otto valori con appendice (Michel n.1)........................... 250

177 ★ 11928 - Quattro valori in coppie nuove con traccia di linguella. Cert. “oro” 
Raybaudi delle quartine di provenienza (1/3-6).................. 5.730 750

Equador
Posta Aerea

176

178 ★ 1840 - 2 p. azzurro, eccezionale e fresco esemplare. E. Diena, Raybaudi, Cert. 
Bolaffi	(2).................................................................................................................... 550 150

Kuwait

177 178 ex

179 (★) 1894/1895 - Marshall $5 verde, fresco esemplare ben dentellato. Cert. Bernard/
Pascal Behr (128).................................... 250

180 ★ ★ 1923 - Fresca serie completa. Cert. Enzo Diena (A4/6)..........................................
..... 725 100

Stati Uniti d’America

Posta Aerea

179 180
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NOTE



AP srl Corso di Porta Romana 132  20122  Milano Tel.0258320824 - fax 0258318688

Il sottoscritto................................................................................................................................. 

Asta n° 199 29 ottobre 2022 ore 11.00

Via................................................................................................................................................. 

Città..................................................................... Provincia......................... Cap......................... 

Tel............................................................................ Data di nascita...........................................

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

Codice Fiscale:

Allego fotocopia codice fiscale e carta d’ identità (obbligatorio)
autorizzo la AP srl ad acquistare per mio conto i lotti sottoelencati, fino al limite massimo 
indicato; dichiaro di aver preso visione delle condizioni di vendita e di accettarle

....................................lì..............................FIRMA.................................................. 
Le descrizioni, effettuate con massima attenzione e buona fede, sono da considerarsi semplicemente orientati-
ve. 
I conteggi di catalogo e/o dei prezzi presenti nella collezione sono spesso quelli dichiarati dal conferente e non 
sono da considerarsi vincolanti. Si raccomanda pertanto di visionare personalmente il materiale prima di effet-
tuare offerte, in quantio tutti i “ lotti e collezioni” sono venduti con la clausola “visto e piaciuto”.

Non si effettuano spedizioni in contrassegno

N°CARTA DATA SCADENZA CODICE CONTROLLO
ANNOMESE

Il prezzo di aggiudicaziione sarà maggiorato di una commissione del 20% onnicomprensiva ( piu eventuali spese postali. Non si accettano offerte al di sotto del prezzo base.

provvedo direttamente al ritiro del materiale acquistato presso la Vs. sede
prego inviare la nota di aggiudicazione con le relative spese ( al saldo riceverò il materiale)
prego inviare il materiale dietro pagamento con carta di credito

LOTTO N° PAESE LIMITE MASSIMO ESC. 20% OSSERVAZIONI



LOTTO N° PAESE LIMITE MASSIMO ESC. 20% OSSERVAZIONI

Si prega di concordare preventivamente gli eventuali pagamenti rateali



Alle ore 14.00
Asta Veloce di

LOTTI e COLLEZIONI
“Veloce” 

perchè il materiale viene accettato fino a 
25 giorni prima della vendita, 

raccogliendo quindi le  preferenze di 
decine di committenti che vogliono 

velocemente vendere quanto in loro possesso.

“Veloce” 
perchè offre quindi il miglior assortimento 
di lotti e collezioni di ogni tipo e settore, 
sempre con prezzi di partenza invitanti.

“Veloce” 
perchè il relativo catalogo stampato in forma semplice 

per necessita di tempo viene inviato 
per posta prioritaria 

a tutti coloro che ne avranno fatto richiesta.



1

Corso di Porta Romana 132 - 20122 Milano Tel 02-58320824 – fax 02-58318688
info@asteap.com - www.asteap.com  

69 98 106

battuta presso la nostra sede sabato 26 ottobre ore 15.00

Auct ion  Phi la

64

44 48 6308

51


