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Fiji
Nel settembre 1879 fu messo in vendita un
esemplare da 2 pence di colore verde-giallo,
stampato a cura della tipografia del Governo a
Sidney. Per un errore, 50.000 esemplari del 2
pence furono stampati in colore oltremare-blu
e furono consegnati a Fiji per la distribuzione.
L’intera fornitura, però, fu distrutta ufficialmente, ad eccezione di 60 esemplari. Di questi, solo tre sono noti: uno è nella collezione
reale inglese, uno presso la British Library di
Londra e un terzo fu offerto in asta alla
Christie’s di Londra nel giugno 1992, ma
invenduto. Lo stesso esemplare fu riproposto e

venduto, nel 1996, da Shreves di New York,
per $35.750. Esisteva un quarto esemplare
nella collezione di John Gartner, un famoso
commerciante australiano, ma durante un
grande incendio avvenuto nel febbraio 1983
presso la sua abitazione a Mount Macedon
(Victoria), la sua casa fu distrutta con tutte le
collezioni contenute e lo stesso Gartner si salvò
a stento, con sua moglie, immergendosi in una
piscina per diverse ore sino a quando il fuoco
non fu estinto. (Encyclopedia of Rare and
Famous Stamp, by L.N. Williams, published by
D.Feldman, Geneva, 1993)

Guatemala

The 2 pence error of colour. Only
three examples existing today.

Letter from Guatemala City, November 1873, to
London, franked with 20 centavos blue, error of
colour, tied by numeral "1" in barred oval. The
wrapper is rated "1/6" and bears "PANAMA/13
DE 1873/TRANSIT" and circular "C B/JA
13/1874/F.B" datestamps. On 1871 few sheets
of the 20 centavos were printed with the colour
blue of the 10 centavos instead of colour rose of
the 20 centavos. This is the only known used
copy of this error on a cover, some are known
used. Ex Hubbard Collection. (Sold by G.Craveri
on 1994 for CHF 161’000).

Nel 1871 alcuni fogli del 20 centavos della
prima serie di Guatemala furono stampati con
il colore blu utilizzato per la stampa del 10
centavos anziché con il colore rosa del 20c. Si
conosce solo questa lettera affrancata con l’errore di colore, ma altri esemplari sono noti
usati sciolti. (Venduta da G.Craveri nel 1994
per CHF 161.000).

Peru
Sono noti anche in Peru un paio di errori di
colore dovuti ai riporti di cliché nella prima
emissione del 1858. Si tratta dell’esemplare
del 1/ 2 peso inserito nella tavola dell’1 peso
rosa, come il blocco qui riprodotto che presenta i primo quattro francobolli superiori da 1
peso e i due inferiori da 1/ 2 peso. Il 1/ 2 peso è
conosciuto anche nella tinta giallo arancio e di
questi sono note alcune lettere in coppia col
francobollo da 1 peso.

Block of four 1 peso rose containing two copies of the 1/2 peso
below. This block was sold by
Harmers London on July 1997
for $44,660

Sopra: lettera affrancata con una coppia del 1/2 peso giallo arancio “se-tenant”
con l’esemplare da 1 peso, da Tacna per Corocoro del 19 settembre 1858.
Cover franked with 1/2 peso and 1 peso “se-tenant”. Sold by D.Feldman in
Novembre 1997 for $46,940.

