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Asta record da 1,8 milioni di euro per il francobollo più costoso d’Italia 
Il raro francobollo italiano in blu del 1859 è stato venduto all'asta a Basilea per 1,8 milioni di euro, stabilendo il record come 
francobollo più costoso d'Italia e il secondo al mondo 
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Un record tutto italiano nel corso dell’asta filatelica  internazionale organizzata dalla Galerie Dreyfus di Basilea che ha battuto 

lo scorso 9 giugno un rarissimo francobollo italiano  per 1,8 milioni di euro . Nel corso dell’asta sono state battute molte 

rarità, ma è stata la preziosa stampa “Error of colour ” il lotto più ambito che diventa il francobollo più costoso d’Italia  e 

il secondo al mondo . Un appassionato collezionista ha così sborsato una cifra record per aggiudicarsi la rarissima stampa, 

conservata su una lettera del 1859, stampato in blu  per errore invece dell’allora tradizione arancione. 

I collezionisti  di francobolli non badano certo a spese per aggiungere alle loro collezioni pezzi rarissimi, diventati tali 

per errori di stampa  che ne hanno fatto la fortuna. Il prezioso “errore” italiano diventa così il secondo più caro al mondo, dietro 

solo al “Treskilling Yellow ” svedese,venduto lo scorso anno per due milioni di euro. 

Nel corso dell’asta tenuta a Basilea si sono registrate altre vendite da record come una lettera del 1855 che recava due rari 
francobolli francese  stampati in blu e non nel consueto marrone, all’asta per la prima volta, che è stata venduta per 1,5 
milioni di euro . 

 

                             

Nino Aquila   Dr. Nino Aquila was an Italian philatelist who, in 1990, was awarded the Crawford Medal by the Royal P hilatelic Society London for his work I 
francobolli degli ultimi Re: Il servizio postale in  Sicilia dal 1° gennaio 1859 all’estate del 1860. A quila was an expert on the philately of Sicily  
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 ME0050  PALBM  Biblioteca regionale universitaria - Messina - ME 

 PA0004  PAL46  Biblioteca comunale Francesco Scaduto - Bagheria - PA 

 PA0064  PALBP  Biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace - Palermo - PA 

 PA0100  PAL42  Biblioteca della Società siciliana per la storia patria - Palermo - PA 

 PA0169  PAL56  Biblioteca comunale - Partinico - PA 

 RM0317  MSEMC  Biblioteca del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Roma - RM 

 TO0328  TO086  Biblioteca del Museo nazionale del Risorgimento italiano - Torino - TO 


