
 
 

Milano, 4 aprile 2017 
                                                                                                                                                          

Comunicato Stampa 
 

La Casa d’Aste Ferrario di Milano, specializzata in Filatelia e Storia Postale, presenta un’importante vendita  

all’incanto che si terrà a Milano, presso l’Hotel De La Ville, Via Hoepli 6 Milano, martedì 11 e mercoledì 12 aprile 2017. 

Si tratta di un’asta con rarità significative che proporrà 3.318 lotti con una base di partenza di circa 2,1 milioni di euro. 

Tra i lotti si segnala una “lettera affrancata con una marca da bollo usata per posta del Lombardo Veneto, una delle 

due sole lettere esistenti di cui una esposta al Museo del Risorgimento di Milano. Proviene dalla collezione del Re 

Carol I di Romania, uno dei molti sovrani collezionisti del passato. 

La Filatelia è stata spesso ritenuta il re degli hobby e l’hobby dei re. Tra i più celebri collezionisti di francobolli e lettere 

del passato e del presente vi furono tra i tanti: Re Farouk d’Egitto, Re Carol di Romania, la Regina Elisabetta II, la 

famiglia Grimaldi, nonché capi di Stato o di Governo come Franklin Delano Roosevelt, Giulio Andreotti o importanti famiglie 

come i Rothschild. 

Tra i lotti posti all’incanto, provenienti da numerose e prestigiose collezioni private, meritano particolare attenzione: 
 
Lotto n. 119 – Lombardo Veneto - 50 cent. verde e nero, MARCA DA BOLLO TIPOGRAFICA USATA PER POSTA 
(5), perfetta, isolata su lettera da Brescia 1/7/1856 a Venezia. Di questo valore si conosce solo un’altra lettera donata 
al Museo Storico Postale Italiano. Si tratta di una delle massime rarità del Lombardo Veneto, proveniente dalla 
collezione privata di Re Carol di Romania. Eccezionale, pubblicata su diversi libri e cataloghi! (base € 
45.000). 
 
Lotto n. 663 - Stato Pontificio, dopo la Presa di Roma - Interessantissima lettera spedita dal Bagno Penale di 
Civitavecchia il 20/7/1871 a Ronciglione ed ivi tassata con 30 cent. segnatasse di Regno (7+punti 12), perfetto. Nel 
testo si ringrazia Vittorio Emanuele II di aver concesso la grazia, probabilmente ad un condannato durante 
la presa di Roma. Rarissima corrispondenza di condannati, a cui era possibile scrivere ogni tre mesi. Rarità. (base € 
1.000) 
 
Lotto n. 1465 - Regno d’Italia Posta Aerea - Trittico della crociera Nord Atlantica di Italo Balbo del 1933, con doppia 
soprastampa “VOLO DI RITORNO”. Uno dei soli quattro esemplari finora noti con tale rarissima varietà. ((base € 
25.000) 
 
Lotto n. 1514 - Segnatasse su una  piccola lettera del 1867, contenente la richiesta di una SFIDA A DUELLO con 
la pistola, da Milano per città. Interessante! (base € 200). Molto curiosa come corrispondenza! 
 
Lotto n. 3087 – la massima rarità dei francobolli svizzeri  di cui sono noti circa 20 esemplari: il 5 rappen del 
1851 azzurro chiaro e rosso con croce bianca inquadrata e leggenda “Rayon I” (ovvero I tipo), prezzo di catalogo 
Unificato 200.000 euro (base € 10.000). 
 
Di sicuro interesse molte lettere del periodo classico provenienti da paesi di Oltremare e dirette negli Antichi 
Stati Italiani ( Bahamas 1864, Seychelles 1854, Trinidad and Tobago 1854, Victoria 1856 ) provenienti dalla ex 
Collezione Mentaschi. 
 
Il catalogo completo è visionabile sul sito www.ferrarioaste.com 
 
Info e contatti: 
 
info@ferrarioaste.com – www.ferrarioaste.com   
 

Ferrario Aste s.r.l.- Via Vallazze, 78 – 20131 Milano 

Tel  02.495.357.20 - Fax 02.495.357.22  Anna Sveva Insinga  Tel. 320/9428005 

 

mailto:info@ferrarioaste.com
http://www.ferrarioaste.com/

