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Vendita per Corrispondenza su offerta n. 275

STUDIO FILATELICO SANTACHIARA 1980 SNC
Viale IV Novembre 4 – 42121 REGGIO EMILIA

Tel 0522 455966 – Fax 0522 430146
e-mail: info@sergiosantachiara.com • sito web: www.sergiosantachiara.com

STUDIO FILATELICO SANTACHIARA 1980 SNC 
Viale IV Novembre 4 – 42121 REGGIO EMILIA · Tel 0522 455966 – Fax 0522 430146

e-mail: info@sergiosantachiara.com • sito web: www.sergiosantachiara.com

Lunedì 14 Giugno 2021

CENTRO NORD/00231/04.2019

STUDIO FILATELICO
SANTACHIARA 1980 snc



Lunedì 14 Giugno 2021

 

Vendita per Corrispondenza
su offerta n. 275

Studio Filatelico Santachiara 1980 snc_____________________________________

Consulente Filatelico: Bruno Berti

Visione dei lotti: Presso il ns ufficio tutti i giorni feriali previo appuntamento

Ufficio: Viale IV Novembre, 4 - 42121 Reggio Emilia
Recapito: Telefono (+39) 0522 455966 - Fax  (+39) 0522 430146
e-mail:  info@sergiosantachiara.com
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REGOLAMENTO DI VENDITA 
 
1 Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi i quali hanno dato regolare mandato. Lo stesso è garantito 

autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione. I lotti sono descritti secondo fede e con la massima 
cura, Dove indicato i lotti sono siglati o firmati o muniti di certificato fotografico di uno o più periti filatelici. 

2 La numerazione dei francobolli è del catalogo Sassone per l’Italia, Paesi Italiani ed Europa; catalogo 
Yvert et Tellier per l’oltremare, salvo diversa indicazione nei singoli lotti. 

3 Offerte: usare l’apposito modulo d’ordine debitamente compilato in ogni sua parte ed inviarlo via e-mail 
info@sergiosantachiara.com o per posta o fax.  
Non si accettano richieste solo telefoniche se non confermate da ordine scritto entro la data di scadenza 
dell’asta. 

4 I lotti vengono aggiudicati al maggior offerente. Si precisa: 
- nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà quello del prezzo di partenza; 
- nel caso di eguali offerte sarà data preferenza a quella giunta per prima; 
- nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta 

immediatamente inferiore maggiorata del 10%. 
5 Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% IVA compresa + 12 euro di spese postali e di 

assicurazione. 
6 Pagamento: dovrà essere effettuato, al ricevimento della nota di aggiudicazione, a mezzo assegno 

bancario o tramite bonifico bancario intestato a:   
 Studio Filatelico Santachiara 1980 snc 

IBAN   IT38 X 0623012802 000040335106       Codice B.I.C.     CRPPIT2P143 
Cariparma Crédit Agricole – RE Ag.2 – Via Emilia all’Ospizio n.47 – 42122 Reggio Emilia 

7 L’invio dei lotti avverrà a mezzo raccomandata dopo il saldo totale della fattura 
8 Reclami: la riproduzione ha valore insindacabile ed è parte integrante della descrizione e non si 

accetteranno reclami per gli stessi a meno di difetti occulti. Eventuali reclami devono essere fatti 
pervenire entro 10gg dal ricevimento del materiale ma si precisa che non si accettano reclami per lotti 
multipli, collezioni o descritti come “da esaminare”.  

9 Foro competente per ogni controversia relativa alla vendita è quello di Reggio Emilia 

 
TERMS OF SALE 
 
1 The lots are entirely owned by third parties. 
2 The lots will be sold to the highest bidder. In case of a single bid the lot will be sold at the starting price; 

two bids of the same amount, the first received will be successful; two or more bids, the lot will be sold 
to the highest bid at the price of the second highest bid increased by 10%. 

3 All bids must be mailed to our office by e-mail info@sergiosantachiara.com or post or fax 
4 Bids starting with such expressions as the highest price, at the best, or similar will not be taken into 

examinations. Bids below the starting price will not be considered. 
5 The final price will be increased by 20% commission + 15€ post charges 
6 Payment must be made upon receipt of the invoice. It is possible to pay by money order or by bank 

transfer to:  
Studio Filatelico Santachiara 1980 snc 

 IBAN   IT38 X 0623012802 000040335106       Codice B.I.C.     CRPPIT2P143 
Cariparma Crédit Agricole – RE Ag.2 – Via Emilia all’Ospizio n.47 – 42122 Reggio Emilia 

7 Lots will be sent by insured letter at the buyer’s own risk and expense. Mailing charges of 10 euro will be 
made. 

8 Any complaints will be considered only if made within 15 days of the mailing. 
9 Any dispute concerning the sale will be settled by the Court of Reggio Emilia. 
 

 
AGENTI :  
 
Bottacchi dr Giacomo Via Bronzetti 21 – 20129 Milano           347 92 20 225 
  gbstamps@iol.it 
 
Carraro dr Diego Via San Maurilio 20 – 20123 Milano     328 38 89 037   info@diegocarraro.it 

 
VISIONE DEI LOTTI 
 
 Reggio Emilia - presso il ns. studio solo previo appuntamento 
 tutti i giorni non festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00    
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PREFILATELICHE e NON AFFRANCATE 

1  Da Rotterdam (cerchio azzurro), 15.1.1846, per Chiua all'Isarco (Klausen in arrivo al verso, corsivo) 
con "Franco Coblentz" in azzurro sul fronte e tassazioni varie fronte - verso. Interessante. Spl.da 50,00

2  Lettera di 4 fogli da Innsbruck, 12.5.1766, per Venezia in porto dovuto di 10s con relativa cifra "10" 
sul fronte. Spl.da e rara 100,00

3  Da Villa Lagarina, 19.10.1776, per Venezia con "Da Roveredo" e "Franca per Verona" ms., con porto 
pagato di 6 soldi (ms. in pastello rosso) e cifra "4" in rosso per il porto a carico del destinatario. Spl.da 
e rara. 100,00

4  Plico di formato lungo (conteneva probabilmente varie carte) datato 21.4.1791 da Chioggia a 
Venezia con bollo ovale al verso. Assolutamente infrequente. BB 75,00

5  Lettera contenente "2 svaniziche e cmi 30" da Legnago, 26.5.1851, diretta ad un detenuto nelle 
carceri di Verona con relative diciture manoscritte, 2 impronte del bollo SD e parte di sigilli in 
ceralacca al verso. Rara lettera di valore del periodo filatelico 90,00

6  Da Noale, 18.3.1814, per Maerna con dicitura manoscritta "Per Espresso Pagato" e bollo ovale in 
negativo "CN", interessante bollo della comunità di Noale (probabilmente del secolo precedente) 
riutilizzato subito dopo la caduta di Napoleone 75,00

7  Da Padova, 18.5.1807, per Amsterdam con "Padoa" manoscritto, tassazione a pastello rosso e tassa 
"8" manoscritta. Interessante. BB 60,00

8  Da Firenze, 29.11.1801, per Udine via Venezia (manoscritto) con tassa "8" manoscritta sul fronte e 
bollo circolare "FM" del Corriere Maggiore al verso. AD 60,00

9  Lett. scritta a Malalbergo (località tra Bologna e Ferrara) da un militare napoleonico (Capitano de 
Courty), 19.3.1806, per Cornegliano (ma forse Conegliano) con bollo in cartella di Ferrara sul fronte 
unitamente a tassa "6" manoscr. e "10" a pastello rosso. Al verso bollo circolare "FM" del Corriere 
Maggiore. Interessante 70,00

10  Da Monfalcone, 12.11.1833, a Venezia con bollo in cartella piccola e tassa rettificata con bollo 
"Venezia T.R." (T 191). Spl.da 90,00

11  Da Venezia, 20.4.1834, a Vienna in porto pagato ("14" manoscr. al verso) con SI rosso ed il raro bollo 
su 2 righe, anch'esso in rosso, "Franco 25 Apr.". Interessante testo a carattere musicale - 
operistico 100,00

12  Da Venezia, 29.6.1839, per Pieve di Cadore con tassa rettificata da "6" a "8" con bollo "T.R." di 
Belluno. Interessante. BB 60,00

13  Da Venezia, 18.8.1847, per Magadino recante sul fronte il bollo SI sia in verde che in rosso con lineare 
"Franca" (in rosso). Interessante. BB 60,00

14  Lett. scritta a Padova ed impostata come raccom. a Vicenza, 29.11.1824, per Verona con lineare 
con graffa e "Raccomandato" lineare e segni a pastello rosso. BB come ai tempi dei comuni veneti

70,00
15  2 Raccom. da Mantova di cui una per Napoli del 13.11.1839 e l'altra per Gorizia del 25.2.1845 

entrambe con tutti i bolli in rosso ed interessanti tassazioni fronte - verso. Insieme splendido e 
difficilmente ripetibile. 100,00

16  Da Gorgonzola, 5.12.1858, non affrancata per Genova con SD, "A.1" in rosso e tassazione. BB  75,00
17  Lomb. Veneto - Russia. Da Milano, 2.3.1843, per Odessa affrancata fino al confine. Sul fronte bolli 

rossi e tassazioni fronte verso. BB 100,00
18  Da Morbegno, 19.11.1808, per Domodossola con bollo su 2 righe "Posta in Morbegno" e tassa 

manoscritta "22". Non comune 75,00
19  Da Orzinovi, 19.9.1836, per Brescia con lineare di colore arancio. Spl.da. Vollmeier 60,00
20  Pavia. 3 Prefilateliche e 2 franchigie, 1818 - 1855, con bolli del periodo + una ricevuta, 1821, per 

alloggio ad un chirurgo militare da parte di un privato cittadino 75,00
21  Da Piacenza 23.8.1774, per Crema con triplice scaletta a "croce" in basso a sinistra. Molto bella  
   75,00
22  Da Novara, 17.11.1811, per Piacenza con bollo ovale "P.P. Novara", "Milano - PP" su 2 righe e 

"R.aume d'Italie Par Plaisance" su 3 righe tutti in rosso. Al verso ms. "L.3" (porto pagato) e peso. Rara 
e di grande bellezza 150,00

23  3 Lettere da Modena, 1772 - 1773 - 1774, per Roma con lineare e tassazioni diverse. Insieme 
interessante e lettere bellissime 100,00

24  Castelnuovo nè Monti - 5 lettere, 1815 - 1851, tutte col bollo lineare in arancio, rosso, azzurro e 2 in 
nero di cui 2 col P.P. (rosso 1828, nero 1849). Bell'insieme 70,00

25  Ducato di Modena. 21 Prefilateliche diverse (escluse Modena e Reggio) di varie località di cui 4 
raccomandate ed alcune col "P.P." di qualità ottima con lettere fresche e bolli nitidi  100,00
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TAV 1 – 7
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TAV 8 - 16
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TAV 17 - 24
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26  2 Lettere dirette a Reggio del 5 e 22.1.1813 recanti il bollo in piccolo ovale rosso del verificatore 
postale "F.R." di cui una da Guastalla (lineare rosso) a convalida della tassazione "7" e l'altra da 
Montecchio a convalida della tassazione "4". Molto belle 75,00

27  Ducato di Modena. Una lett. dalla Francia 1825 per Modena con vari bolli, altra lettera da Modena, 
1846, per Marsiglia con vari bolli) tra cui TA2 rosso e TS2 nero) + una piccolissima lettera con bollo di 
Novi in cartella del Novembre 1852 + 4 lettere di Culagna con affrancatura De La Rue (2 col 2C 
annullatore del 1864, 2 con numerali a punti 1867 - 1868). Bell'insieme 75,00

28  Da Carovigno, 8.10.1812, a Napoli col raro lineare della provincia di Lecce su lettera. Molto fresca
  100,00

29

29  Assicurata da Pizzo, 9.5.1821, per Napoli con lineare e "Franca". Al verso manoscritto "10" (tassa 
pagata). Spl.da e molto rara anche per l'epoca molto antica per questo tipo di lettera  150,00

30  Da Napoli, 4.6.1843, per Roma poi rispedita a Narni e a Napoli con innumerevoli tassazioni e 
conteggi postali fronte - verso, 3 impronte di "Corretta" in rosso, 2 croce "Cassa Cifra" lineare di 
Civitavecchia sul fronte e SI di Corneto al verso. Sono allegati 3 pieghi in franchigia con bolli di 
franchigia di Campagna (verde 1859), S. Maria (rosso 9.2.1861) e dell'Amm. Generale delle Poste 
(ovale, da Napoli 20.4.1861) 60,00

31  Da Reus (Catalogna), 18.4.1852, a Civitavecchia via Nizza con relativi bolli sul fronte e tassa a 
destino di 42baj. Interessante. BB 75,00

32  Lett. scritta a Sarnano, 30.11.1837, per Palermo via Napoli poi rispedita a Siracusa. Sul fronte 2 
impronte del bollo "P.P.", lineare di Macerata e bollo rosso "M.S.G.A." con tassazioni fronte - verso 
entrambe rettificate. Molto belle ed inconsueto 75,00

33  2 Lettere da Genova a Livorno rispettivamente del 10.12.1689 e 13.12.1692 con tassazione 
manoscritta "3/4". BB 75,00

34  2 Lettere per la Francia di cui una da Genova, 22.7.1696, con lineare "De Geve" e l'altra da Torino, 
14.1.1769, con lineare "De Turin" 75,00

35  Da Genova, 29.2.1848, per Kertch (Crimea) con SI e "Dopo la Partenza" in rosso. Infrequente 
destinazione. BB 90,00

36  Da Albenga, 1.12.1811, per Porto Maurizio con lineare su 2 righe rosse "P 108 P Albenga" (Vollmeier 
P.ti 12). Rara e Spl.da 150,00

37  Da Voltri, 1.3.1817, a Porto Maurizio con bollo "87 - Voltri" + altra lettera da Alassio, 26.4.1809, per la 
stessa destinazione con bollo "108 - Alassio". BB 75,00

38  Piccola lettera (cm 3,4 x 7,4) in franchigia diretta a Cigliano con bollo a 2C in azzurro applicato al 
verso, 11.6.1860. Eccezionale nel suo genere 75,00

39  Da Aix, 23.4.1814, per Chambery poi rispedita "poste restante" a Roma. Al verso "Deb Chambery" 
su 2 righe. Interessante 75,00
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TAV 25 - 32
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TAV 33 - 41
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40  Da Tortona, 17.8.1820, per Milano inizialmente bollata col bollo "P.P. Tortona" e con datario "Agos 
18". La lett. fu trattenuta e reimpostata il 20.8.1820 con apposizione del lineare "Tortona" sulla lett. 
"P.P." del bollo precedentemente apposto e della data "Agos 20". Al verso ms. "9" sul fronte "10" e 
bollo rosso d'arrivo a Milano. Interessante. BB 60,00

41  Busta valentina con decorazioni a colore oro (anche al verso) completa della lett. interna rifinita a 
"pizzo" su tutti i lati da Vercelli, 18.3.1842, per Torino. BB 125,00

42  2 Piccole buste "valentina" con bordi decorati a secco (una anche riquadrato) spedite da Torino 
di cui una dell'1.6.1858 non affr.ta e l'altra del 14.8.1858, con un 20c Sard (15A) toccato nel margine 
destro con annullo dell'Amb. Torino - Genova (1) e corsivo ferroviario "Torino". BB 100,00

         43

43  Da Palermo, 4.1.1808, per Filadelfia. Sul fronte "Via Trapani" manoscritto, tassazione manoscritta e 
circolare di New York in rosso ove transitò il 3.6 e giunse a Filadelfia il 4.6, come manoscritto al verso. 
Destinazione molto rara dalla Sicilia, per l'epoca 175,00

44  Da Pisa, 1580, per Firenze con testo e dicitura in basso (relativo al trasporto?) in lingua 
spagnola 75,00

45  8 Lettere da Pisa, 1620 - 1695, a Livorno di cui una con "Franca" ms., 4 con "di porto 4 crazie" (ms.), 
2 "di porto crazie 2" (ms.) ed una "di porto crazie 3" (ms.). Insieme interessante per le rare tassazioni 
manoscritte da 2cr e soprattutto da 3cr del periodo. 150,00

46  Da Trieste, 3.7.1834, a Livorno ove fu disinfettata nel lazzaretto di S. Rocco di cui porta il bollo al 
verso. Sul fronte "V. Triest" in ovale, "P.P. Firenze" apposto in transito e tassazioni. Interessante ed 
inconsueta. BB 80,00

47  Da Firenze, 6.12.1857, per Anversa con tassa a destino con relativi bolli accessori e tassazione 
rettificata. BB 75,00

48  Da Firenze, 6.11.1860, per New York non affr.ta e con vari bolli e tassazioni fronte - verso  75,00
49  Pietrasanta. Una lett. per Orbetello con lineare rosso e bollo "T.C.L." con cifra "18" manoscritta ed 

altra lett. da Pietrasanta, 25.6.1842, per Londra anch'essa col lineare rosso, "T.S." e tassazione. 
Insieme interessante 100,00

50  26 Lettere dirette in Toscana (massima parte Livorno) dall'estero (Francia - Austria - Inghilterra) di cui 
15 ben variate del periodo 1832 - 1857 ed 11 non affr.te di cui una del 1863 da Alessandria d'Egitto 
e 10 del 1866 da Marsiglia. Interessante insieme 100,00

51  Da Capoliveri, 17.5.1860, per Alessandria d'Egitto in porto a destino. Sul fronte il raro bollo circ. della 
località e tassa ms. "2" poi rettificata in "9". Spl.da 150,00

51

52  Carta pieghevole (cm 22 x 55 circa) mostrante i percorsi da Firenze a Roma e da Roma ad Ancona 
con strade postali. Non datata ma stampata in Francia nel periodo napoleonico (si parla di 
prefettura, vice prefettura e Regno d'Italia). Interessante e buona conservazione - per la 
dimensione non è fotografata per intero 80,00

53  6 Copie del giornale "Gazzetta di Bologna" formato tabloid, di 8 facciate ciascuno, di cui 2 
dell'Aprile - Maggio 1792 e 4 del Gennaio - Marzo 1796. Alcune copie un pò abbrunite, ma raro 
insieme, una viva pagina di storia aperta sull'Europa post rivoluzione francese, di grande 
interesse. 125,00

SANITA' – FEDI – PATENTI

54  Fede di Sanità da Ala, 25.8.1760, recante in basso bollo a secco figurato (è rappresentata un'ala) 
con la dicitura "Provisoris Sanitatis". Non comune e ben conservata 60,00

55  Da Corfu' (bolli fronte - verso), 2.8.1831, per Bologna via Otranto (ovale sul fronte) e vistosissime 
tracce di disinfezione per fumigazione. BB 200,00

56  Da Crespino (lin. inclinato sul fronte), 23.8.1835, per Bologna disinfettata in transito a Ferrara con 
tagli di disinfezione all’apposizione al verso del relativo bollo circolare, usato frequentemente nel 
1854 - 1855 ma poco usato nel 1835 - 1836. Bellissima 75,00

57  2 Lettere da Venezia, Aprile - Ottobre 1836, dirette a Bologna ed a Pesaro. Entrambe furono aperte 
e risigillate per la disinfezione a Pontelagoscuro con apposizione al verso del relativo bollo circolare 
(in entrambi i casi poco leggibile) e del piccolo sigillo con lo stemma papale che è intero in 
entrambe le lettere 100,00

58  2 Lettere scritte in quarantena (!!!) nel Lazzaretto di Ancona il 27.8 e 1.9.1836 ed una 3a scritta dalla 
stessa persona il 12.9.1836 dopo la sua uscita dal Lazzaretto, dirette allo zio a Recanati. Le prime 2 
presentano sia il bollo in cartella del Lazzaretto di Ancona al verso che quello ovale "Osimo - 
Disinfettata" sul fronte e tagli di disinfezione mentre la 3a presenta il solo bollo ovale di Osimo al 
verso con tagli di disinfezione di tipo diverso dalle altre due. Molto interessanti dal punto di vista 
postale - sanitario e di rilevante interesse i lunghissimi testi sull'epidemia di colera del 1836 nelle 
Marche ed in parte dello Stato Pontificio e le vicende e le note sul lazzaretto di una importante 
città portuale. Ben conservate 200,00
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51

52  Carta pieghevole (cm 22 x 55 circa) mostrante i percorsi da Firenze a Roma e da Roma ad Ancona 
con strade postali. Non datata ma stampata in Francia nel periodo napoleonico (si parla di 
prefettura, vice prefettura e Regno d'Italia). Interessante e buona conservazione - per la 
dimensione non è fotografata per intero 80,00

53  6 Copie del giornale "Gazzetta di Bologna" formato tabloid, di 8 facciate ciascuno, di cui 2 
dell'Aprile - Maggio 1792 e 4 del Gennaio - Marzo 1796. Alcune copie un pò abbrunite, ma raro 
insieme, una viva pagina di storia aperta sull'Europa post rivoluzione francese, di grande 
interesse. 125,00

SANITA' – FEDI – PATENTI

54  Fede di Sanità da Ala, 25.8.1760, recante in basso bollo a secco figurato (è rappresentata un'ala) 
con la dicitura "Provisoris Sanitatis". Non comune e ben conservata 60,00

55  Da Corfu' (bolli fronte - verso), 2.8.1831, per Bologna via Otranto (ovale sul fronte) e vistosissime 
tracce di disinfezione per fumigazione. BB 200,00

56  Da Crespino (lin. inclinato sul fronte), 23.8.1835, per Bologna disinfettata in transito a Ferrara con 
tagli di disinfezione all’apposizione al verso del relativo bollo circolare, usato frequentemente nel 
1854 - 1855 ma poco usato nel 1835 - 1836. Bellissima 75,00

57  2 Lettere da Venezia, Aprile - Ottobre 1836, dirette a Bologna ed a Pesaro. Entrambe furono aperte 
e risigillate per la disinfezione a Pontelagoscuro con apposizione al verso del relativo bollo circolare 
(in entrambi i casi poco leggibile) e del piccolo sigillo con lo stemma papale che è intero in 
entrambe le lettere 100,00

58  2 Lettere scritte in quarantena (!!!) nel Lazzaretto di Ancona il 27.8 e 1.9.1836 ed una 3a scritta dalla 
stessa persona il 12.9.1836 dopo la sua uscita dal Lazzaretto, dirette allo zio a Recanati. Le prime 2 
presentano sia il bollo in cartella del Lazzaretto di Ancona al verso che quello ovale "Osimo - 
Disinfettata" sul fronte e tagli di disinfezione mentre la 3a presenta il solo bollo ovale di Osimo al 
verso con tagli di disinfezione di tipo diverso dalle altre due. Molto interessanti dal punto di vista 
postale - sanitario e di rilevante interesse i lunghissimi testi sull'epidemia di colera del 1836 nelle 
Marche ed in parte dello Stato Pontificio e le vicende e le note sul lazzaretto di una importante 
città portuale. Ben conservate 200,00
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TAV 50 - 52
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TAV  53 - 58
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MILITARI – RISORGIMENTALI

59  Lett. da Brescia del 22 Pratile anno 5° con interessate e bella en-tete del Generale Teulié "La 
Republique ou la Mort" e bel sigillo in ceralacca al verso "Capo della Legione Lombarda". Diretta a 
Milano, Tassata e detassata 101,00

60  2 Lett. da Milano, 1798 - 1811, per la Francia (Parigi e Tolosa) rispettivamente col lineare "Arm. 
d'Italie" e "N. 1 Arm. d'Ialie". La prima, che è firmata Vollmeier, presenta una splendida en-tete 
figurato del Capitano Pournin dell'Armé d'Italie, Division de Lombarde. Molto belle  160,00

61  Da Torino I° Vendemmiale anno X per Aix con bollo "N. 2 Arm. d'Italie". Lunga ed interessante lettera 
di un soldato francese 80,00

62  Ricevuta per una vettura con 4 cavalli in posta da Cesena, 22.10.1799, del Comando Militare di 
Cesena con relativo bollo in grande cartella in basso. Interessante ricevuta del periodo 
dell'occupazione austro - russa. BB 80,00

63  Lett. scritta da un militare veronese nelle file inapoleoniche alla conquista della Spagna da 
Barcellona, 28.2.1808, per Verona con bollo su 2 righe rosse "Espagne par Perpignan", "B. Cataluna" 
ed arrivo al verso "Verona Destra" del 14.3. Interessante testo. Rara. 100,00

64  Lett. scritta da un militare lombardo (Reggimento "Soldenhafen") da Semlin, 6.12.1833, per Pandino 
(Cremona) con bollo ovale "Semlin" sul fronte e transito di Lodi al verso del 24.2. Interessante.  75,00

65  Da Neuhaus, 27.4.1842, per Milano con bollo a data su 2 righe in azzurro della località ove un 
milanese svolgeva il servizio militare con interessanti notizie di carattere militare. BB  75,00

66  Copia "Programma e Saggio" del giornale di Padova "Il Caffè Pedrocchi" del 30.7.1845 con 
litografia dello stesso in capo alla testata. Raro 75,00

67  Lettera priva del testo con sola data manoscritta a riscontro del 14.9.1848 recante al verso bollo 
ovale con croce al centro "Legione Padovana". Infrequente 75,00

        68
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68  Volontari Toscani. Lett. spedita da Brescia, 4.7.1848, per Lucca con bollo a cuore "Firenze C" e 
manoscritto "Dal Campo Toscano" e tassa "4" sul fronte. Lettera completa dell'interessante testo, 
molto bella 625,00

69  Da Cento, 25.9.1848, spedita localmente con nitido bollo circolare ripetuto al verso ed all'interno 
"Comando del Battaglione Bersaglieri - P. IX", Spl.da e rara con autografo di Pietro 
Pietramellara 100,00

70 

70  Governo Provvisorio della Lombardia - Insieme formato da 3 framm. con un 5s II° tipo (30) con ann. 
cors. di Chiari del 22.4.1859 (P.ti 13), CO di Menaggio del 20.6.1859 (P.ti R1) e CO di Cremona del 
21.6.1859 (P.ti 8) + un esemplare sciolto da 10s (31) con annullo praticamente completo di Milano 
del 24.6.1859. Raro insieme di buona qualità 400,00

71  Da Caravaggio, 16.6.1859, per Morengo in franchigia scolastica col bollo SD. Bella lett. del periodo 
del Gov. Provvisorio che fu proclamato nella località il 14.6.1859. 75,00

72  Da Bergamo, 25.6.1859, per Seregno con un 5s II° tipo (30) con ann. C1. Bella lettera del periodo 
del Gov. Provvisorio 150,00

73  Da Lodi, 1.8.1859, per Maleo con un 20c Sard. (15B) ben marginato con annullo 2CO. Importante 
documento postale risalente al primo giorno di passaggio della Lombardia all'amministrazione 
postale del Regno di Sardegna. Nell'indirizzo cognome asportato e restaurato. Spl.da. Cert. Avanzo

1.250,00

       73
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74  2 Lettere circolari scritte congiuntamente da Edolo e Mù (entrambe con bolli di franchigia delle 2 
località apposti all'interno ed all'esterno) del 22.6 e 26.6.1859. Una parla della volontà di costruire 
un piccolo corpo di persone pratiche delle armi per la difesa del nemico sul passo del Tonale da 
mettere agli ordini di Garibaldi 50,00

75  Frammento di lett. da Finale di Modena (piccola parte del bollo della località percepibile sulla 
sinistra) con 15c + 5c (3+7) entrambi ben marginati con annullo a sbarre. Al verso bollo CO di Goito 
in data 17.8 sicuramente del 1859 data l'affrancatura di 20c specifica del periodo del Gov. Provv. 
Interessante. BB 100,00

76

76  Oltrepò Mantovano - 10c Sard. seppia in coppia orizzontale con ann. completo LO di Sermide (D2) 
del 6.12.(1859). L'esemplare di dx ha un margine intaccato. Rarità, Emilio Diena. Cert. L. Ray

   160,00
77  Da Vaszki 24.11.1859, per Crema con un 15kr IIa emiss. (16) con annullo SI della località e tassa in 

arrivo manoscritta di 8 soldi (20c) 70,00
78  Romagne - Lett. in porto assegnato da Ficulle (lineare al verso) ancora pontificia, 2.7.1859, diretta 

a Ravenna ove giunse solo il 10.7 (datario al verso) con tassa a destino di 7baj (manoscritto sul 
fronte). Tariffa molto rara in periodo del Gov. Provv. delle Romagne 150,00

79  2 Interni di lett. da Modena, Genn. - Febb. 1860, recanti rispettivamente i bolli ovali "Direzione Gen.
delle Poste delle Regie Province dell'Emilia" in verde e "Direzione delle Poste di Modena". BB  140,00

80  2 Numeri del giornale "L'Osservatore Pavese" di Pavia del 28.1.1860 e 29.4.1860 diretti a Bologna con 
bollo 2C "Franco" e bolli di transito. Molto interessante anche per il periodo storico  125,00

81  Da Milano, 14.5.1860, per Verona non affrancata ed inoltrata via Svizzera con transito di Feldkirch 
e Chur al verso. BB 70,00

         82

82  Da Marciana Marina, 22.10.1860, a Napoli con striscia verticale di 3 del 10c Gov. Provv. di Toscana 
(19) con margini da ampi su 3 lati e perfetto nel lato destro con annullo a doppio cerchio grande. 
Sul fronte ovale "Franca" in rosso. Raro insieme giunto a Napoli in periodo Garibaldino. Cert. Sorani  

   700,00
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83  Da Macerata, 27.9.1860, per Appignano in porto dovuto di 1baj con bollo 2C sul fronte. Interessante 
lettera dei primi giorni del Gov. Provvisorio delle Marche in cui si parla del saldo per i francobolli 
pontifici usati. BB 75,00

84  Da Bagnorea (lineare al verso) per Firenze via Acquapendente con un 6b Pontificio ben marginato 
(7b) con annullo a griglia di Viterbo del 3.11.1860. Interessante tariffa di 6baj franca per la "Toscana" 
e lettera spedita subito dopo la fine del periodo dei Cacciatori del Tevere. BB 90,00

85  Da Trieste, 8.4.1862, per Ferrara con un 15kr IIIa emiss. (21) con sfregio a penna sull'effigie imperiale 
precedente la bollatura "Triest". Tassata "2" poi rettificato "4". Curiosa. BB 50,00

86  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affr.ta insufficientemente con 20c Sard (15E) ben 
marginato con tassa "14" e relativi bolli sul fronte. Interessante. BB 100,00

87  Piccola lettera da Parma, 30.8.1863, per Mantova affrancata insufficientemente con un 15c lit. II° 
tipo (13) e tassata con relativo bollo e dicitura manoscritta. BB 60,00

88  Periodo IIIa Guerra d'Indipendenza. 3 Lettere (una da Verona e 2 da Vicenza) affrancate con un 
5s (43) con date del 22 e 30 Giugno ed una del 6 Luglio 1866. 2 Mancano di ripiegature laterali 
interne ma la data è ben chiara 100,00

89  2 Lettere in franchigia rispettivamente da Bozzolo, 14.6.1866, con bollo 2C della Posta Milit. Italiana 
n. 10 e da Borgo S. Donnino, 30.9.1866, con bollo 2C della Posta Milit. Italiana 8a Divisione. Impronte 
nitidissime. La seconda firmata Colla.  Spl.de 150,00

90  Frontespizio praticamente intero di piccola busta rinforzato al verso con supporto cartaceo del 
medesimo formato spedito dalla Posta Milit. Italiana - Quartier Gen. del VII° corpo, 24.8.1866, per 
Fusignano con un 20/15c (25, dentellatura carente nel lato sinistro) con annullo a punti con numeri 
romani "XXIX" in dotazione a quell'ufficio e relativo bollo circolare a lato. Da esaminare  75,00

91  Da Brescia, 20.8.1866, per Gavardo in franchigia con bollo 2C "Posta Mil.re Ital.na Quartier G.le di 
Vontari". Spl.da 150,00

92  IIIa Guerra d'Indipendenza. 6 Bustine per il volontario garibaldino Achille Piatti del periodo 18.6 - 
12.8.1866, di cui 4 da Cremona, una da Casalmaggiore ed una da Gussola tutte affr.te a tariffa 
militare con un 10c (L17) e diretta a Brescia, Desenzano, Lonato, Storo, Bagolino e Gavardo (diverse 
con l'annotazione "ove si trova") + una lett. completa di testo scritta dallo stesso da Bagolino, 
10.7.1866, al padre a Cremona con bollo 2C "Posta Militare Italiana (n.26)" e tassa di 20c a destino. 
Scritto di grande interesse. Raro insieme. 300,00

93  Bustina raccomandata da Milano, 11.7.1860, diretta ad un volontario garibaldino a Salò (o dove si 
trova!) con 20/15c + 30c (L19+25) con annullo a punti e bolli relativi sul front. Al verso ms. "Dal Padre 
- Ricevuta a Condivo - Tirolo il 28.7.1866". Imperfezioni nei francobolli ma rare le raccomandate 
dirette ai volontari nei giorni della Guerra 160,00

94  Da Milano, 27.10.1866, per Vienna affrancata per 65c con 5c + 40c + 20/15c I° tipo (L16+L20+23) 
con annullo numerale a punti. Raro uso di questa tariffa subito dopo la fine della IIIa Guerra 
d'Indipendenza 300,00

95  Stampato da Genova, 15.1.1866, per Piacenza (Rivergaro) inerente la costruzione di un 
monumento ad Anita Garibaldi (bollo del relativo comitato sul fronte) con un 2C DLR (L15) non 
annullato in partenza e riannullato in transito con la griglia allungata di origine ducale a Piacenza 
(P.ti 12). Raro ed interessante insieme di carattere risorgimentale - filatelico. BB. A.D.  250,00

96  Bustina da Goito, 22.7.1872, diretta ad un militare a Milano ed affrancata per 10c con coppia del 
5c (T16, un esemplare difettoso) con annullo a punti e 2C a lato. Non comune 60,00
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AUTOGRAFI

97

97  Lett. da Milano, 10.3.1864, indirizzata a Giuseppe Verdi a Torino come "Deputato al Parlamento" da 
Tito Ricordi in cui è presente una facciata come Post Scriptum, vergata ed autografa del famoso 
editore di musica (Da Firenze mi si demanda La Forza del Destino ecc. ecc.). La lett. 
(evidentemente di doppio porto) è affrancata con 2 esempl. del 15c (L18) separati con le forbici 
e con parti di dentellatura rasata, molto fresca e di grande specifico interesse. A. Bolaffi.  200,00

98  Cartolina postale pubblicitaria da 25c da Napoli 29.11.1922, per Bologna tutta autografa del poeta 
e letterato romagnolo Marino Moretti che si firma "M" 60,00

99  Carta intestata del Senato del Regno da Roma, 17.6.1933, con scritto tutto autografo di Giovanni 
Gentile 70,00

VIE DI MARE – LACUALI

100  13 Lettere dirette via mare a Livorno, 1839 - 1853, (10 da Genova e 3 da Napoli) coi nomi del vapore 
manoscritti sul fronte di cui 6 col "Colombo" o "Nuovo Colombo", uno col vapore "Corriere di 
Genova", uno col vapore "Eden", uno col "Vapore Galileo", 2 col "Maria Antonietta", uno col 
"Piemonte" ed uno col "Salvatore". Consueti bolli postali di navigazione. Interessante insieme 

125,00
101  Da Civitavecchia, 29.3.1847, per Livorno con bollo ovale azzurro figurato dell'Agenzia dei Vapori 

Sardi in Civitavecchia - F.lli De Filippi perfettamente impresso. Spl.da 100,00
102  Una lett. in corso particolare da Nervi, 24.12.1846, per Livorno con lineare e n. 223 manoscritto in 

alto a sinistra ed un frontespizio (macchie di nastro adesivo sulla sinistra) da Marsiglia per l'Isola 
d'Elba affrancata con 4 esempl. del 20c Francia annullati con "Francia Via di Mare" su 2 righe

  90,00
103  Da Porto Maurizio, 18.3.1863, per Genova impostata al battello con un 15c lit. I° tipo (12) annullato 

allo sbarco a Genova con lineare su 3 righe "Via di Mare (I)" in rosso ripetuto a lato con "F.llo 
Insufficiente" dello stesso colore.  Spl.da 100,00

104  Da Spezia, 9.5.1863, a Genova impostata al battello con 2 esemplari da 10c Sard. (14Df) ben 
marginati che furono annullati allo sbarco con bollo rosso su 2 righe "Via di mare". BB. A.D. Cert. 

  En. D. 200,00
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105

105  Lett. da Sassari, 24.11.1861, per Bompertuis (Francia) impostata al battello con un 40c Sard (16Da) 
ben marginato, che fu annullato allo sbarco ad Aiaccio col bollo romboidale a losanga di piccoli 
punti col numero "36" al centro della città della Corsica ove fu pure tassata col bollo a tampone 
"6". La lettera presenta traccia nell'angolo superiore destro di altro francobollo (probabilmente un 
altro 40c) ora purtroppo avulso dalla stessa. Documento postale comunque di rilevante interesse 
del settore essendo l'unico francobollo sardo noto con l'annullo numerale francese di Aiaccio, 
quindi non catalogato nel relativo capitolo del cat. Sassone. Annullamenti e per l'appunto 
catalogabile con un punteggio di R3. Insieme di ottimo aspetto. Dettagliato Cert. Bottacchi

   500,00
106  Da Marsiglia, 16.9.1850, per Nizza con doppio cerchio rosso e "P.P." sul fronte (cifra "3" manoscritta 

al verso). In arrivo fu bollata col "Via di Mare (E)" su 3 righe in rosso e col 2C e fu tassata "6". BB  
   60,00
107  2 Lett. da Nizza, Febbraio - Ottobre 1854, a Livorno via Genova entrambe con "Da Nizza" rosso e 

manoscritto "Per Dante" e "Via di Mare I" anch'esso in rosso, nella seconda. BB 75,00
108  Da Lione, Giugno 1851, per Pietrasanta in porto pagato, sbarcata a Livorno ove venne apposto il 

bollo circolare "Livorno Via di Mare A". Non comune. BB 150,00
109  Livorno. 2 Lettere ivi dirette via mare di cui una da Patrasso, 24.1.1849, messa in posta a Malta (bollo 

circolare al verso) con "Livorno - Via di Mare C" sul fronte e l'altro da Liverpool, 14.12.1865, impostata 
al battello e bollata in arrivo con "Via di Mare" su 2 righe. Belle e non comuni 75,00

110  Da Cagliari, 21.2.1870, per Annonay impostata al battello con 40c + 2 esempl. 20c (T20+T26) che 
furono annullati allo sbarco al porto di Livorno con 2 impronte del bollo a sbarre e fu apposto sul 
fronte "Piroscafi Postali Italiani". Spl.da. En. D. 175,00

111  Da Cagliari, 24.1.1870, per Annonay impostata al battello con coppia del 20c (T26) che fu annullata 
allo sbarco a Livorno con bolli a 5 sbarre e fu apposto sul fronte "Piroscafi Postali Italiani". Spl.da

  100,00
112  Da Marsiglia, 23.7.1867, per Viterbo inoltrata tramite forwarder di Civitavecchia (bollo ovale sul 

fronte) che la mise in posta il 29.7.1867 affr.ta con un esemplare ben marginato del 2b bianco (3A)
100,00

113  Lettera mancante delle bande laterali interne da Livorno, impostata al battello per l'isola della 
Maddalena con un 20c (T26) che fu annullato allo sbarco nell'isola col proprio bollo numerale a 
punti "1213" col doppio cerchio "La Maddalena" dell'1.6.1868 al verso e recate sul fronte l'inedito 
bollo cir. "Piroscafo Genova - La Maddalena" che fu impresso con lo stesso inchiostro del numerale 
a punti e del 2C al verso. Pezzo unico della navigazione dell'isola di Sardegna e della navigazione 
nel Tirreno. BB. Cert. G. Colla. 400,00
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113

114  Da Genova, 7.12.1865, per Livorno con 20/15c (23) che fu annullato sia col circolare "Genova Uffizio 
del Porto" che col lineare su 2 righe "Via di Mare" allo sbarco a Livorno (P.ti 12). Rara e BB. Cert. 
Avanzo 800,00

115  Da Messina, 22.3.1841, per Napoli con SD rosso su 2 righe, lineare nero "Vapore" ed ovale rosso 
"Posta Giornali". Spl.da 125,00

         118
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116  Da Voltri, 9.7.1856, per Melilli impostata a Genova (2C rosso) ed inoltrata via mare Napoli - Messina 
con tassa a destino di 19gr. Interessante. BB 75,00

117  Da Messina, 27.10.1862, per Torre Annunziata affrancata per 30c per il trasporto coi postali francesi 
con un 20c (2) + 10c Sard (14De) intaccato nel margine inferiore. Ray 90,00

118  Da Ancona, 24.9.1863, per Gallipoli via Bari - Lecce (bolli di transito al verso) con 2 esemplari del 
15c lit. II° tipo (13) ben marginati con annullo 2C "Ancona - Napoli - Pirosc. Post." (P.ti 12) con la sola 
cifra "2C come datario del mese. Lievi abbrunimenti nella parte destra, ma raro insieme  200,00

119  Da Trieste, 2.1.1855, per Ancona con un 9kr (5) ben marginato con annullo C2 ed ovale "Via di 
Mare" sul fronte. BB. Vaccari 60,00

120  2 Lett. da Trieste a Lugo, 1854 - 1855, entrambe affr.te con un 9kr (5) ben marginato ed entrambi 
bollati col lineare inclinato "C.V. da Trieste" allo sbarco a Venezia. Furono disinfettate a Ferrara ed 
una porta il bollo al verso e l'altra sul fronte. Una Sorani 200,00

121  Da Zara, 16.1.1861, per Spalato in porto dovuto di 15kr con bollo lineare su 2 righe "Zara Col Vapore" 
sul fronte. Non comune. 75,00

122  Busta impostata al battello e sbarcata a Trieste, 26.10.1898, per Fiume affrancata sul fronte con 
coppia del'1c + 2 quartine del 2c (65+66) che furono annullati col lineare grande "Trieste" ed al 
verso con 1c + coppia del 2c (65+66) che furono annullati col bollo circolare a data di Trieste  

   120,00
123  Grecia. 2 Lett. affrancate con un 30l (42, entrambi con margini molto ampi da tutti i lati) di cui una 

spedita da Patrasso, 16.3.1877, per Gallipoli (inviata erroneamente a Gallipoli nel Levante come da 
bolli al verso) con bollo in cartella piccola "Piroscafi Postali Italiani" di Brindisi sul fronte e l'altra da 
Corfu', 26.1.1878, per Carignano con bollo in cartella piccola "Piroscafi Postali Austriaci" sul fronte 
anch'esso di Brindisi. Interessante insieme. Una firmata Sorani 160,00

124  Piccola busta completa della lettera interna da Alessandria d'Egitto, 3.6.1872, per Roma con 40c 
(T20) impostata al battello e sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato col bollo in piccola 
cartella "Piroscafi Postali Italiani". Interessante ed inconsueto inoltro non tramite l'ufficio postale 
italiano di quella località. Spl.da. Bottacchi 125,00

125  Busta da Massaua per Rottofreno con 20c Umb (39) con annullo in cartella "Massaua Servizio 
Italiano del Mar Rosso" del 7.10.1891. Spl.da e rara. Cert. Sorani 1.000,00

126  4 Bustine affr.te (2 incomplete ma con indirizzo intero) dall'Italia a Massaua, 1895 - 1897, di cui 3 
recano al verso il bollo rettangolare "Massaua Servizio Postale del Mar Rosso" ed una "Poste Italiane 
Aden - Massaua" 100,00

Ferroviari - Staffette – Diligenze 

127  2 Lett. di porto per trasporto tramite la I.R. Strada Ferrata Lomb. Veneta entrambe del 6.4.1859 da 
Bergamo a Mantova recante sul fronte il bollo SD della stazione di Bergamo ed al verso quello dello 
stesso tipo della stazione di Mantova. Tassate "15" in pastello rosso. Interessante e non comune 
lettere postali - ferroviarie 150,00

128  Lettera di porto per trasporto tramite la I.R. Strada Ferrata Lombardo Veneta da Padova, 
26.10.1856, a Lonigo con bollo SD a data della stazione di Padova. BB. Non comune  100,00

129  Da Vienna, 26.7.1850, a Siena con 9kr Austria (5) ben marginato. Tassata a destino prima con "8" 
crazie poi rettificato con "6". BB 60,00

130  Da Asti (cors. ferroviario suo fronte), 11.8.1863, per Genova con un 15c litogr II° tipo (13) ben 
marginato con annullo a doppio cerchio grande "Ambul. Torino - Genova (2)" e bollo ovale della 
ditta mittente che fu apposto sul francobollo dopo l'applicazione. Interessante. BB  75,00

131  Da Reggio (cors. ferroviario sul fronte), 1.9.1862, per Genova con 5c + 10c Sard. (13E+14E) con 
annullo 2C "Bologna - Milano (1)" (P.ti 12). Margine inferiore del 10c toccato, ma insieme raro. BB

  150,00
132  Raccom. da Differdange (Lussemburgo), 24.8.1890, per Fonzaso con un 50c Grand Ducato (56) e 

bollo in cartella a data sul fronte "N. 37 Chiasso - Milano - cambio con l'estero". Rara anche per la 
provenienza. BB 200,00
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LOTTI

133  Lombardo Veneto. 6 Framm. con 15c Ia tir. (3a) con parte di angolo di foglio, 15c (6) con annullo 
SIg di Cassano (P.ti 7), 45c x 2 (22) con annullo di Como (spl.do), 5s (30) con annullo LO di Colico 
(P.ti 8), 5s x 2 (38) con annullo C1 di Thiene e 15s (45) con lo stesso annullo - cat. oltre € 1.500 
(francobolli + annulli). Ottima qualità 100,00

134  Toscana - 4 Esemplari del Ducato (6, 7, 13, 15) ed 8 esemplari del Governo Provvisorio (19, 19 in 
coppia, 4 del n. 20, 21) difettosi - cat. oltre € 3.500 90,00

135  Annulli delle ex Prov. Napoletane. Una lett. con 5c+10c Sard., una lett. ed un frontespizio con 15c 
litografico + 9 lett. con affr.re del periodo Londra (1864 - 1866) con interessanti annulli di piccole 
località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in Vulture, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e 
conveniente insieme di qualità mista ma in gran parte buona. 100,00

136  Piemonte.  3 Lett. con 15c lit. con ann. di Borgo Sesia e Scarnafiggi (2) + 4 lett. con De La Rue con 
ann. di Busca, Lamporo e Monastero Bormida + 3 tassate, 1871 - 1873, con ann. di S. Mauro + 6 
pezzi con bolli di collettoria (Moriondo cors. annullatore, Bruino quadrato, ottagonali di Castellino 
T. e Brossasco, Camerana e Quattordio cors.). Interessante insieme. Qualità mista  100,00

137  Regno di Sardegna. 28 Lettere (3 incomplete) con annullo 2C di Liguria (4) e Piemonte (24) tutti 
diversi e con esclusione delle città (è presente solo stazione di Alessandria, sulle emissioni DLR, ferro 
di cavallo compreso). Insieme interessante di buona qualità generale. 125,00

138  Marche periodo sardo - italiano. Una lett. da Treia, 8.8.1862, con 20c Sard (15C) ben marginato con 
annullo 2C e C1 di Macerata + 2 lett. da Montegranaro, 1864, con un 15c (L18) annullate col relativo 
bollo circolare senza data (una tassata) + altra lett. da Fiastra, 24.9.1867, con 20c (T26) col lineare 
pontificio sul fronte ed il francobollo con annullo a punti di Camerino + altra lett. da Visso, 3.6.1863, 
con un 15c litogr. ben marginato con annullo 2C "Visso - Marche". Bell'insieme di buona qualità

  150,00
139  Vittorio Emanuele II° - 28 Lettere del periodo, 1866 - 1879 circa, dirette all'estero con buona varietà 

di affrancature (anche di più porti) con interessanti destinazioni tra cui Cairo, Sebenico, Patrasso, 
Malta ed altre europee. Insieme molto interessante e conveniente di buona qualità generale

  350,00
140  Italia Regno. 2 Piccolissime lettere da Bologna di cui una non affr.ta (cm 8,5x6,2) spedita a Ferrara, 

8.12.1852, con boli di partenza - arrivo e tasse 2 e l'altra (cm 9x6) spedita a Roma (aperta), 4.10.1874, 
con un 5c (T16) + biglietto augurale a colori a soggetto floreale e traforato, spedito da Saragnano, 
8.12.1908, ad Avellino con un 2c (69) e raro usato postalmente. Bell'insieme. 100,00

141  Toscana assicurate. 8 Lettere di questo tipo del periodo del regno con affrancature del periodo di 
cui una da Bagni di Montecatini (1911), 4 da Montopoli in Val d'Arno (1896-1898), una da 
Pietrasanta (1894), una da Rigutino (1920) ed una da Viareggio (1900). Insieme interessante e non 
comune, di qualità mista, da esaminare 75,00

142  Toscana. 5 Raccomandate da Castagneto Carducci (Umberto, Floreali cart. postale, 3 periodo 
Imperiale con una cart. postale) + una raccom. da Ardenza, 144.1944, con 7 valori 25c R.S.I. di cui 
uno difettoso 75,00

143  Floreale - una rara affr.ra quadricolore formata da 5c + 10c + 20c + 40c (70+71+72+74) su raccom. 
da Milano, 3.12.1906, per Vienna (busta con lacerazione angolare ma intera) + 7 lett. con altre 
affr.re dell'emissione tra cui 2 raccom. per l'etero del Luglio 1901 ed una lettera affr.ta col 15/20c 
(79) difettoso usato il 1 Sett. 1905, I° giorno d'emissione. 75,00

144  R.S.I. Corrispondenza per l'estero. 14 Lettere o cartoline con varie affrancature anche 
raccomandata-espresso con destinazioni Austria, Francia, Germania, Lubiana, San Marino, 
Svizzera. Interessante insieme da esaminare. 240,00

145  Italia Regno cartoline postali - oltre 300 pezzi, usate, di tutte le epoche tra interi e biglietti postali 
con discreta varietà di tipi ed ovvie ripetizioni 125,00

146  Italia Repubblica interi postali - oltre 150 pezzi tra cartoline e biglietti per la massima parte usati e 
con ovvie ripetizioni. Sono allegati e non calcolati oltre 80 pezzi vari del periodo 1980 - 1990 circa 
commemorativi (in genere usati) 100,00

147  Italia Regno periodo Umberto I° - Vitt. Em. III°. Oltre 75 pezzi (cart., cart. commerciali, lett., cart. in 
franchigia) con francobolli del periodo o con bolli di posta militare delle 2 guerre + 12 cartoncini 
pubblicitari francesi di fine 800 tutti riproducenti francobolli (2 cart. post.) dell'area italiana del 
periodo. Da segnalare nella prima parte una cartolina affrancata con un ritaglio di intero postale 
da 15c tipo Michetti. Interessante insieme 100,00

148  Prigionieri di guerra II° conflitto. 38 Pezzi nelle varie tipologie di lettere, cartoline e moduli, relativi a 
prigionieri dall'estero per l'Italia e viceversa. Insieme interessante e vario 100,00



33

TAV 135 - 137



34

TAV 138 - 141



35

TAV 142 – 144  



36

TAV 147 - 148



37



38

149  Occupaz. Inglese delle Colonie. 3 Lett. con affrancature B.A. - Eritrea + 8 lett. ed un frontespizio con 
affrancature M.E.F. (parte dall'Eritrea, le altre dalla Tripolitania). Qualità mista da esaminare  75,00

150  AMG-FTT. 30 Lett. con varie affr.re sia di posta ordinaria che commemorativi + 6 interi postali diversi 
di cui 4 nuovi. Interessante insieme 100,00

151  Giappone - piccolo insieme di 16 francobolli usati delle emissioni 1875 - 1879 tra cui i n. 46, 48, 53, 
54, 60, 64, 65 Yvert con alcune ripetizioni + 5 valori usati del Levante Tedesco soprastampati per la 
Cina (Yvert 30/34). Buona qualità 60,00

152  Sud America (Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay, Messico) - 48 interi postali usati con 
buona varietà di tipi in genere dell'ultimo ventennio dell'800 + altri 18 interi postali di vari stati tra cui 
alcuni di Curacao dello stesso periodo 100,00

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO 

153  5c stampa recto - verso (13) ben marginato con annullo di Venezia. Cert. Ray. BB  100,00

154

154  5c arancio (1h) in blocco di 3 esemplari a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 
di Adria. Rarità di buona qualità. A.D. Gazzi. Cert. Fiecchi 200,00

             153                      155 

155  10c (2) in striscia di 3 con ampi margini da tutti i lati su frammento con annullo C1 di Mantova. 
Spl.do. A.D. G. Bolaffi. Vaccari 90,00

156                                   158 

156  15c rosso vermiglio I° tipo IIa tav. (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente integra. 
Raro e di straordinaria bellezza. Cert. Sorani 900,00
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157  15c carta a mano del II° tipo (5) ben marginato e con piena gomma - cat. € 6.500. A.D.  150,00
158  30c bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6) ben marginato. Cert En. D.  450,00
159  Serie completa di 4 valori carta a macchina (19/22), usati, di qualità super. Cert. A. Goller per il 10c

125,00
160  15s della IIa emiss. II° tipo (32) decentrato ma con piena gomma e freschissimo - cat. € 

16.000 200,00 

157                        160                      161 

161  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma. Fiecchi - cert. 
€ 13.000 700,00

162  Da Milano, 15.2.1851, per Pavia con 3 esempl. ben marginati del 5c giallo arancio (1g) con annullo 
R51 ed un interessante ed inconsueto bollo "N.D." al verso. BB. A.D. Cert. G. Colla  400,00

163  Involucro per circolare da Casalmaggiore, 21.10.1857, per Peschiera con un 5c giallo arancio (1h) 
ben marginato con vistosa piega originale della carta a "soffietto" diagonale nell'angolo superiore 
destro con annullo C1 della località. Varietà di particolare pregio su questo valore ed insieme di 
ottima qualità. Cert. Ferchenbauer 350,00

164  Gran parte di stampato (metà superiore della circolare) da Milano, 29.6.1856, per la Francia 
(Rennes) con ottimo esemplare del 5c (1g). A lato ovale "Bollo Insufficiente". Insieme non comune 
e BB 90,00

165  Da Vicenza, 13.6.1850, per Battaglia con un 15c Ia tir. (3a) ben marginato con annullo SI. BB. L.Ray. 
Caffaz. 200,00

166  Da Milano, 24.6.1851, per Casalmaggiore con 2 esempl. del 15c I° tipo (3) ritagliato perfettamente 
"lilliput" secondo il disegno con annullo R52 ed un "P.D." sul fronte erroneamente applicato  100,00

173

167  Da Venezia, 3.8.1851, per Longarone con coppia del 15c di cui l'esemplare di sinistra è del I° tipo e 
quello di destra del III° tipo (3e+4) molto ben marginata. Molto bella. L. Ray, Cert. Manzoni  150,00

168  Da Treviso, 26.6.1851, per Venezia con 15c II° tipo (4, I° sottotipo) ben marginato. BB. R. Mondolfo. 
Ray 100,00

169  Da Verona, 13.6.1851, per Desenzano con 15c rosso vermiglio intenso del II° tipo (4b) ben marginato 
con annullo 2CO. BB. Sorani 100,00

170  Da Treviso, 7.12.1852, per Cornuda con un 15c II° tipo (5) con piega diagonale della carta molto 
vistosa, ben marginato con ann. SD 100,00

171  Da Venezia, 26.8.1851, diretta fermo - posta a Milano con 15c II° tipo + 30c I° tipo (5+7) con annullo 
SI 50,00
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172  Da Verona, 13.9.1853, per Mestre con un 30c II° tipo (8b) ben marginato. Al verso stemma nobiliare 
color argento apposto sul sigillo in ceralacca. BB 60,00

173  Da Crema, 2.11, per Strà con un 45c I° tipo (10) con grande mancanza di stampa nel margine 
inferiore sotto la parola "centes" ove manca completamente circa il 70 % della linea di riquadro, 
ben marginato con annullo LOV. Rara varietà di grande qualità. Cert. Ferchenbauer  500,00

174  Da Milano, 10.7.1852, a Padova con un 45c azzurro chiaro della Ia tir. (10a) ben marginato con 
annullo R52. Spl.da. Sorani 100,00

175  Da Venezia, 15.8.1850, per Viadana con un 45c Ia tir. (10b) molto ben marginato con annullo SI. 
Spl.da. Sorani 125,00

176  Da Milano, 14.9.1852, per Trento con un 45c azzurro scuro della I° tipo (10d) ben marginato con 
grossa falla di stampa nello scudo (ben visibile) con annullo R52. Spl.da. Vaccari 100,00

177  Da Venezia, 30.8.1854, per Bologna con 45c II° tipo (11) ben marginato con ann. C1. Sul fronte 
nitidissimo bollo circolare di disinfezione di Ferrara e lineare "Affrancata". BB. Cert. Sottoriva  200,00

178  Da Venezia, 18.8.1851, per S. M. Maddalena con un 30c cotelé (16) ben marginato. BB. Ray  75,00
179  Da Padova, 11.7, per città con un esempl. ben marginato del 10c carta a macchina (19) - cat. € 

2100. Oliva. Gazzi. 275,00
180  Da Milano, 31.12.1854, per Monza con un 15c carta a macchina (20) ben marginato con linea di 

riquadro orizzontale inferiore dello stesso francobollo visibilmente deformata ed arcuata sotto la 
cifra "15". Rara e vistosa varietà libera dall'annullo. BB 100,00

181  Da S.M. Maddalena, 25.2.1856, diretta a Ferrara località limitrofa pontificia ed affrancata con un 
15c (20) ben marginata con annullo SD. BB 90,00

182

182  Piccola busta valentina con bordo di colore lilla rosa da Brescia, 8.6, diretta ad un militare lombardo 
a Praga (bollo rosso d'arrivo) con un 15c (20). Raro insieme. BB 600,00

183  Da Milano, 3.5.1857, per Livorno affrancata insufficientemente con un 30c (21) ben marginato con 
annullo C1. Sul fronte bolli rossi e tassazione manoscritta. BB 100,00

184  Da Padova, 18.5.1856, per Napoli con 45cent carta a macchina ben marginato (22) con bollo 
ovale dell'Amm. Gen. delle Poste sul fronte e tassa manoscritta "23". Interessante. BB. 
Sottoriva. 90,00

185  Da Milano, 19.6.1857, per Genova con un 45c (22) ben marginato con annullo SD e PD rosso sul 
fronte. Spl.da. Vaccari 75,00

186  Circolare a stampa da Venezia, 26.11.1858, per Tolmezzo con 2s I° tipo (23). BB 325,00
187  Da Padova, 31.12.1861, per città con un 3s I° tipo (24). Molto bello. R. Mondolfo. Ray  200,00
188  Da Cremona, 7.12.1859, per Milano con 2s + 3s I° tipo (23+24) - cat. € 4.500. Oliva. Ray. BB  400,00
189  15s IIa emissione - 2 piccole buste di cui una da Milano, 3.12.1858, per Venezia col I° tipo (27) e 

l'altra da Verona, 17.2, per Attimis col II° tipo (32). Insieme BB 120,00
190  Da Mantova, 3.11, per Carpi con 2s II° tipo + 3s I° tipo (24+28) con annullo C1. Non comune 

affrancatura giallo - nera per località del Ducato di Modena. En. D. 150,00
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191  Circolare a stampa da Verona, 5.2.1861, per Venezia con un 2s II° tipo (28). BB. R. Mondolfo. 
Ray 120,00

192  Da Padova, 12.11.1860, per città con un 3s II° tipo (29). BB 75,00
193  2 Lettere da Belluno di cui una del 17.5.1861 affrancata con un esemplare da 5s I° tipo (25) per 

Auronzo rispedita successivamente altre 2 volte tra le 2 località e l'altra del 22.11.1861 per Venezia 
con un 10s II° tipo (31) e tassata "15" (manoscritto) con "Venezia - 2R" in rosso sul fronte. Interessante 
e non comune 100,00

194  Lettera di doppio porto da Venezia, 147.1862, per Legnago con 2 esemplari del 10s II° tipo (31) di 
colore nettamente diverso. BB 50,00

195  Lettera di doppio porto (legalizzata con marca da bollo interna) da Udine, 10.12.1860, per Mantova 
affr.ta per 30s con 2 esempl. del 15s II° tipo (32). Non comune affr.ra per lettera di 3 porti.  100,00

196  Da Udine, 7.6.1863, per Milano affrancata per 21s con 2 esempl. del 3s verde + 15s IIa emiss. (32+35) 
con annullo SI. BB 150,00

197  Lettera spedita da Ferrara, 22.2.1862, per Padova postata oltre il Po in territorio L. Veneto a S. M. 
Maddalena ed impostata con un 5s IIIa emiss. (33) con annullo SD. Interessante. Spl.da  75,00

198  Da Padova, 23.1.1863, per Venezia con 2s giallo II° t. + 3s verde (28+35). Molto bella. 
Bottacchi 300,00

       199

199  Da Rovigo, 23.3.1864, per Castelguglielmo con un 3s verde effigie in affrancatura mista con un 2s 
giallo aquiletta della IVa emiss. (35+36). Molto bella. A.D. 340,00

200  Circolare a stampa da Verona, 4.10.1865, per città con 2s IVa emiss (31). Splendida e di grande 
freschezza. Vaccari 100,00

201  Da Ariano, 12.8, per Crespino affr.ta per 10s con coppia del 2s IVa emiss. + coppia del 3s Va emiss. 
(38+42) con annullo CO. Indirizzo ripassato, raro insieme. En. D. 340,00

202  Da Chioggia, 20.11.1864, per Milano affrancato per 16s con 3 esempl. del 2s IVa emiss. + 10s Va 
emiss. (36+44). La lettera ha alcune fenditure nelle ripiegature. Rara affrancatura. BB. A.D. Cert. 
Colla 320,00

203  Da Verona, 8.5, diretta nel distretto postale a Bovolone con un 3s IVa emissione (37). Raro uso isolato 
per il distretto. BB. Turolla. Ray 200,00

204  Grande frammento di lettera da Chioggia a Roma affrancata per 13s con 3s + 10s IVa emiss. 
(37+39) con annullo C1. Rara tariffa. BB 100,00

205  Da Verona, 21.2.1864, per Casumaro con coppia verticale del 5s IVa emiss. (38). Spl.da. 
Sottoriva 80,00

206  Da Revere, 30.10.1864, per Milano con coppia 3s IVa emiss. + 2 esempl. 5s Va emiss. (37a+43) con 
annullo CO. Lett. molto bella che ricorda nella sua composizione la bandiera tricolore. Cert. 
Ferchenbauer 260,00
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      202

207  Parte di stampato da Venezia, 4.8, a Padova (parte di bollo d'arrivo al verso) con un 2s Va em. (42) 
- cat. € 1500 come frammento - € 4.250 come lettera. BB 275,00

208  Da Verona, 22.7.1865, a Milano con 2 esemplari del 3s + 10s Va emiss. (42+44). Molto bella  75,00
209  Raccom. da Roma, 31.1, a S. Bonifacio con 5s + 10s Va emiss. (43+44) con annullo C1 

"Raccomandata" a lato. Mana al verso il 10s della raccomandazione 180,00
210  Da Verona, 28.6, per Vienna con un 15s Va emiss (45). BB 90,00
211  Da Udine, 15.10, a Tarcento con marca tipografica da 15c (3) con ann. SI. Applicato un pò 

debordante ma perfetto 75,00
212  Austria 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da Verona, 

6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel L. Veneto. Spl.da  200,00

Annulli Lombardo Veneto 

Annulli Lombardia

213  Da Appiano, 27.11, per Milano con un 15c II° tipo (6) ben marginato con annullo SI (P.ti 7) e "C" in 
rosso sulla soprascritta. Spl.da. A.D. Vaccari 100,00

214  3s I° tipo dent. lineare (24A o 24B) su frammento con annullo C1 di Bergamo del 6.5.1859 e 
Raccomandata a lato. Spl.do 150,00

215  Piccolissima lett. da Cantu', 13.9.1855, per Milano con un 15c (20) ben marginato con annullo 
corsivo (P.ti 6). BB 120,00

216                            230

216  5s I° tipo (25) su frammento con annullo SD di Caravaggio (P.ti 9) 90,00
217  Da Castiglione delle Stiviere, 9.3.1859, per Pomarolo (Rovereto) con un 5s II° tipo (30) con annullo 

2Cgr (P.ti 9). 150,00
218  Da Codogno, 14.10.1852, per Vienna con un 45c del I° tipo (10) ben marginato con annullo SD. 

BB 90,00
219  Da Colico, 14.3, per Cuvio (SI al verso) con un 15c (20) ben marginato con annullo LO (P.ti 6). 

BB 120,00
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220  Da Desenzano, 2.6.1852, per Mantova con un 15c II° tipo (5) ben marginato con annullo SD. Spl.da
60,00

221  Da Dongo, 6.5.1853, per Traona (SD in arrivo al verso) con un 15c (6) con annullo SI (P.ti 5). 
Spl.da 75,00

222  Luino. una prefilatelica del 26.9.1820 per Milano col bollo in cartella ed altra lett. del 12.4.1854 
anch'essa per Milano con 15c (6) ben marginato con annullo LOV (P.ti 6) 75,00

223  Da Gardone, 11.1.1851, a Brescia con 15c II° tipo (5) ben marginato con l'annullo tipo LO (P.ti 8 ma 
sottoquotato) 125,00

224  Da Maccagno, 26.10, per Varese con 15c (6) ben marginato con annullo C3 (P.ti 7). Gazzi  150,00
225  Una piccola lettera da Martinengo, 8.7.1856, per Bormio con 2 esempl. ben marginati del 15c (20) 

con annullo SD (P.ti 12) ed un frammento con 5c + 10c (1+2) con lo stesso annullo. Margine destro 
perfetto in un punto nel 5c ma rara l'affrancatura giallo - nero in quest'ufficio. 375,00

226  Da Milano, 28.7.1850, per Desenzano con un 30c Ia tiratura (7a) ben marginato con annullo SD (P.ti 
6). BB 75,00

227  Da Milano, 17.10.1858, per Londra con porto pagato in denaro (28 manoscritto al verso) e 5 bolli 
rossi sul fronte tra cui R s.anno di Milano. Spl.da 100,00

228  2 Lett. da Milano a Padova di cui una del 3.10.1851 con 15c II° tipo + 30c I° tipo (5+7) ben marginati 
con annullo C4/7-8P e l'altra del 24.6.1853 con 15c III° tipo (con pieghi originali della carta) + 30c I° 
tipo (6e+7e) ben marginati con annullo C1. Molto belle, entrambe Bottacchi 160,00

229  Da Monza, 24.2, per Ceneda con striscia di 3 ben marginata del 15c II° tipo (5) con annullo SD. 
Presenta al verso una sola bandella con parte del bollo d'arrivo. Spl.da 100,00

230  15c I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo corsivo di Palazzolo (P.ti 7). BB  60,00
231  Da Piadena, 30.12.1858, a Codogno con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Spl.da  150,00
232  Un esempl. del 5s I° tipo (25) su frammento con annullo CO di Piazza (P.ti 7), una lett. da Piazza, 

4.5.1860, per Liano con 20c Sard. (15B) ben m.to con lo stesso ann. (Pt 10) ed un frammento con 
esempl. ben m.to dell'80c Sard (17A) anch'esso con annullo CO di Piazza (P.ti 10), firmati A.D. Raro 
insieme. BB: 325,00

233                                     234

233  15c (20) ben marginato su frammento con annullo corsivo azzurro nerastro Ponte S. Pietro (P.ti 
8) 90,00

234  5s I° tipo con annullo LOV di Romano praticamente completo (P.ti 10) 80,00
235  Da Seregno, 2.4.1851, in porto a destino per Edolo con il raro bollo SD s 2 righe (probabilmente 

ultima data nota). Tassa rettificata manoscritta in 2 riprese. RR 250,00
236  Ric. di ritorno di raccom. da Rovigo, 13.5.1858, per Sondrio affrancata al verso con un 30c (21) ben 

marginato con annullo SI di Rovigo e CO di Sondrio. Spl.da 100,00
237  Da Sondrio, 26.1.1859, per Ravenna (CO) con coppia del 5s I° tipo (25, piega sul II° esempl.) con 

annullo CO (P.ti 5) 100,00
238  Un frammento con 5s I° tipo (25) con annullo CO di Verdello (P.ti 10) ed una lettera da Verdello, 

29.6.1860, per Milano con esempl. ben marginato del 20c Sard. (15B) con lo stesso annullo (P.ti 9). 
Insieme BB. 180,00

239  Vestone - frammento con 15c (20) ben marginato con annullo LO e "Raccomandata" a lato (P.ti 
10) ed un esemplare sciolto da 5s (25) con annullo LO praticamente completo (P.ti 8). Insieme 
BB 70,00
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240

240  Da Malcesine, 28.10.1861, per Desenzano impostato su un battello del lago di Garda con un 5s IIa 
emiss. (30) che fu annullato col bollo ovale "Imp. Regi Vapori" di pregio su quest'emissione. Fu 
tassata in arrivo per 20c per il porto italiano sullo stesso Lago di Garda!. Molto interessante  250,00

Annulli Friuli - Mantovano – Veneto

241                  269

241  45c (22) ottimamente marginato con annullo CO di Ariano (P.ti 9) praticamente completo. 
Spl.do 50,00

242  Raccom. da Ariano, 14.12.1863, per Rovigo con 2 esempl. del 10s IIIa emiss. (34) con ann. CO di cui 
uno al verso lacerato nell'apertura e ricomposto. Molto fresco 200,00

243  Da Arzignano, 13.10, a Milano con un 45c II° tipo ardesia (11) con annullo SD, raro sul 45c. 
BB 125,00

244  Da Asolo, 28.3, per Venezia con coppia del 15c (20) ben marginata con annullo CO (P.ti 8). 
Probabile prima data d'uso del bollo, apparso nel 1858, anche se la lettera non porta l'anno. 
BB 300,00

245  2 Piccole lettere da Auronzo a Padova, Luglio 1850 - Marzo 1851, affrancate con un 30c Ia tiratura 
(7a) ben marginati di cui il secondo presenta decalco al verso con un SI. Spl.da 100,00

246  Da Bassano, 30.1.1852, a Monza con un 45c I° tipo (10) ben marginato con annullo SD. 
Spl.da 100,00

247  Da Battaglia, 9.3.1863, per Mirandola con un 10s IIIa emiss. con annullo SD. Oliva 75,00
248  4 Lettere affrancate con un 5s Va emiss. (43) con annullo C1 di Cadore, LOV di Ceneda, C1 di 

Conegliano e LO di Sacile. Belle 60,00
249  Da Castelfranco, 13.4.1858, per Gallarate con un 45c (22) ben marginato con annullo C1. 

Spl.da 75,00
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250  Da Cavarzere, 14.8.1851, per Padova con un 15c I° tipo rosso vermiglio intenso (3g) con annullo SD 
con la "C" vergata a penna (P.ti 7). Insieme BB. Cert. En. D. Vaccari. Sorani 100,00

251  Da Chioggia, 10.12.1851, per Padova con 15c II° tipo (5) ben marginato con annullo SD (P.ti 7) di 
pregio su francobollo con pieni margini bianchi. Fresca 100,00

252  Da Cittadella, 8.1.1853, per Venezia con una striscia di 3 del 15c III° tipo (6) molto ben marginata 
con annullo corsivo. Spl.da e non comune affrancatura su lettera di 3 porti. Bottacchi  150,00

253  Da Este, 2.10.1853, per Zara con un 45c II° tipo (11a) ben marginato con annullo C1. BB  75,00
254  Da Feltre, 20.9, a Milano con un 45c (22) ben marginato con ann. SD 130,00
255  Lett. scritta a Zoldo, 12.9.1855, per Padova con un 30c (9) ben marginato con annullo LOV di 

Longarone. BB 80,00
256  2 Lettere affrancate con un 5s Va emissione (43) con annullo C3 di Lonigo del 26.7.1864 e 

Montagnana dell'11.12.1864. Molto belle, una A.D. 30,00

257 

257  15c I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). Rarità. 
Cert. Ray 900,00

258  Da Malo, 31.5.1859, per Vicenza con un 5s IIa emiss. (25) con annullo corsivo con giorno del mese, 
nella data, capovolto (P.ti 11). Spl.da e rara. Cert. Avanzo 900,00

259  Da Verona, 24.4, per Mantova affrancata insufficientemente con un 5s IVa emiss. (38) con annullo 
C1 ed ovale a lato "T.R." (P.ti 7) a convalida della tassazione di 10s (manoscritta). BB  100,00

260  Raccom. da Stanghella, 12.12.1855, per Padova postalizzata a Monselice con 15c (20) sul fronte e 
30c (21) al verso entrambi ben marginati con annullo C4 sul 15c e "Raccomandata" in cartella nel 
30c (P.ti 9). BB 125,00

261  Da Montagnana, 10.8, a Milano con un 45c ardesia del II° tipo (11) ben marginato con annullo C4 
non comune su questo valore. Spl.da. Vaccari 75,00

262  Piccolissima lett. da Montebello, 17.8, per Verona con un 15c II° tipo (5) ben marginato con annullo 
LOV. Spl.da e rara nel suo genere 100,00

263  Busta postale da 5s (10) da Motta, 4.4, per Venezia con annullo corsivo. Spl.da 100,00
264  Da Ostiglia, 8.9.1851, per Milano con un 45c Ia tir. (10a) ben marginato con annullo C4 e "C" rosso 

sul fronte. Spl.da 100,00
265  Ricevuta d'impostazione di un plico di valore da Padova, 14.5.1862, per Venezia col raro bollo a SI 

piccolo "Padua" impresso in rosso. BB 100,00
266  Da Peschiera, 22.11, per Szomeatheli (Ungheria) con un 45c I° tipo (10) ben marginato con annullo 

corsivo (P.ti 6) con giorno e mese invertiti. BB 100,00
267  Da Peschiera, 3.8.1857, per Modena con coppia ben marginata del 15c (20) con ann. C3. 

BB 60,00
268  Da Piazzola, 29.2.(1864), per Vicenza con un 5s IVa emiss. con annullo SD (P.ti 7). Di rara 

bellezza 125,00
269  10c (2) - 3 esemplari tutti ben marginati su frammento con 3 impronte del corsivo di "Piove". 

Spl.do 100,00
270  2 Lett. affrancate con un esemplare ben marginato del 30c (7a, 7) con annullo SD di Recoaro e 

corsivo di Piove, quest'ultima bollata in transito a Trento sul fronte. Una Sorani 75,00

271                                279
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271  5s IIIa emiss. (33) difettoso nell'angolo inferiore destro su frammento con annullo manoscritto 
"Preganziol" (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 225,00

272  Da Recoaro, 21.7.1852, per Domaso con un 45c I° tipo (10c) ben marginato con annullo SD  140,00
273  Da S. M. Maddalena, 8.1.1857, per Milano con un 45c (22c) ben marginato con annullo SD. 

BB 60,00
274  Roverbella. 2 Lett. affr.te rispettivamente con 15c (6) e 5s Va emiss. (43) con annullo C4 della località 

del 1854 e 1864. BB 100,00
275  Lettera da Ferrara, 15.1.1852, per Palma impostata oltre il confine a S. M. Maddalena con un 15c + 

30c ben marginati (3e+7b) con annullo SD. BB 120,00

276

276  15c III° tipo (6) ben m.to e con bordo di foglio a destro con annullo SI senza data di Teolo come 
unico annullatore (P.ti R4). Rarità. Cert. Sorani. BB. 900,00

277  Da Venas, 2.2.1860, per Piacenza con un 10s II° tipo (31) con annullo C1 e tassa a destino di 20c. 
BB. G. Bolaffi 90,00

278  2 Lettere da Venezia del 26.2 e 31.7.1852 dirette rispettivamente a Bologna e Spoleto con bollo SD 
piccolo con "Franca" entrambi in rosso e tassazioni manoscritte "9" nella prima e "11" nella seconda. 
Spl.da 100,00

279  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB 180,00
280  Da Venezia, 13.8.1863, per Trieste con un 10s della IIIa emiss. (34) con annullo in cartella rettangolare 

"Da Venezia col vapore" (P.ti 8). Spl.da e non comune. Bottacchi 125,00
281  Raccom. da Viadana, 13.7.1855, per Rovereto con un 30c (8) ben marginato al verso con annullo 

lineare "Raccomandata" (P.ti 10). Manca il 30c che era sul fronte 200,00
282  Ricevuta di ritorno di raccom. da Vicenza, 22.7.1864, per città con un 5s Va emiss. (43) annullato 

sia col bollo C1 che con "Raccomandata" in cartella (P.ti 10). Insieme raro di ottima qualità. En. 
D. 250,00

283  Da Treviso, 22.8.1860, per Udine affrancata insufficientemente con un 5s II° tipo (30) e tassata per 
"10"s (manoscritto). Sul fronte bollo inclinato "T.R.". Interessante. BB 75,00

284  Ric. di ritorno da Udine, 17.7.1865, per Vienna con un 10s Va emiss. (44) al verso con annullo tipo O 
+ annullo "Vien - Raccomandirt". Spl.da. Chiavarello 160,00

Annulli  Lombardo Veneto - Sardo Italiani

285  Da Adro, 24.12.1859, per Brescia con un 20c Sard. (15Cb) rasente in un piccolo punto nel margine 
inferiore con annullo CO L. Veneto nitidamente impresso (P.ti 8). Chiavarello 100,00

286  Da Asola, 20.10.1860, per Brescia con un 20c Sard (15Cb) ben marginato con annullo LO Lomb. 
Veneto (P.ti 6) 150,00

287  Da Marcaria, 17.7.1860, per Cremona con un 20c Sard (15Ca) perfetto con annullo SD (P.ti 7). Molto 
fresco 80,00

288  Da Treviglio, 6.3.1860, per Cremona con 20c Sard. (15B) con ann. SI L. Veneto (P.ti 8)  100,00
289  Da Albino, Agosto 1863, per Cassinigo con un 5c + 10c Sard (13Ea+14Ea) ben marginati con 2 

impronte dell'annullo 2C (P.ti 10) completamente privi della data. BB. Avanzo 150,00
290  Da Albino, 30.10.1862, per Brescia affr.ta per 80c (4 porti) con 2 esempl. del 40c di colori 

leggermente diversi (16E+16Ea) con annullo 2C (P.ti 9). Un esemplare con margini un po' stretti in 
qualche punto ma non intaccato. Raro insieme nel suo genere, da esaminare. Vaccari  125,00

291  Da Arena Po, 2.11.1865, per Padova affr.ta per 40c con 2 coppie del 10c (L17) con ann. 2C (P.ti 
8) 300,00

292  Da Casorate, 5.7.1864, per Pavia affrancata per 45c con 5c + 40c (L16+L20) con annullo 2C. Spl.do 
e non comune insieme 100,00

293  2 Lettere dirette a Mantova affrancate per 25c con un 10c + 15c (L17+L18) di cui una da Bagnolo, 
9.11.1864, con annullo 2C in azzurro e "P.D." nero e l'altra da Manerbio, 11.10.1864, con annullo 2C 
in nero e "P.D." azzurro. Interessanti e belle 125,00
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294  Provincia di Brescia. 2 Lettere di cui una da Breno con 20c Sard. ben marginato (15C) con annullo 
2C del 20.9.1861 (A.D.) e l'altra da Lavenone con un 15c lit. (13) ben marginato con annullo 2C 
della località del 29.8.1863 (P.ti 7). Insieme BB 100,00

295  Gazzoldo - un framm. con un 20c Sard. ben marg.to (15C) con ann. grafico "Gazzoldo 30.9" con 
iniziali "TP" dell'ufficiale postale e riannullato col 2C di Bozzolo del 30.9.1860 ed altro framm. con 10c
Sard. (14Ch) ben marg.to con ann. grafico "Gazzoldo 10.4.1861" (con l'anno) con bollo ferroviario 
a lato e cifra "I" a tampone azzurro tipico della posta del Modenese. Raro insieme coi 2 tipi del 
grafico della località (P.ti 11 sul 20c, P.ti R1 sul 10c) entrambi di grande qualità. Cert. Colla per il 
frammento col 10c 200,00

296  Da Lenno, 28.3.1861, per Como con un 20c Sard (15C) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). BB. 
G. Bolaffi 120,00

297  Da Medole, 8.11.1861, per Mantova con un 20c Sard (14C) perfetto in basso con annullo 2C (P.ti 7) 
e tassa di 5s. Sorani 80,00

298  Fascetta per stampato completa raccomandata da Milano, 13.9.1864, a Crema affrancata per 
50c con 5c + 15c + 30c (L16+L18+L19) con annullo CO 64 impresso in rosso di origine lombardo
veneta (P.ti 9). Spl.da e rara affrancatura tricolore. Sorani 850,00

299  Bustina raccomandata da Milano, 18.3.1866, per Bergamo con 10c + 40c (L17+L20) con annullo a 
doppio cerchio con losanga impresso in nero invece che in rosso. Rara e spl.da. Fiecchi  500,00

300  Da Milano, 13.12.1868, per Verona con striscia di 4 del 5c (T16, il 1° esempl. privo dei dentelli in alto 
per separazione con le forbici) annullati con 4 impronte del numerale a punti col cerchio a lato, 
tutti impressi in rosso. Insieme raro. Bottacchi 200,00

301  Piego in franchigia da Nigoline, 13.7.1870, per Chersano con 2C impresso in azzurro. BB  60,00
302  Da Pozzolengo, 8.2.1862, per Bedizzole con esempl. ben marginato del 20c Sard. (15C) con annullo 

2C. BB 75,00
303  Da San Fiorano, 2.6.1863, per Torino con 5c Sard. ben marginato + 10c intaccato nel margine destro 

(13Da+14Cea) con annullo a doppio cerchio della località (P.ti 13). Raro annullo sardo italiano 
della provincia di Milano. Lettera molto fresca. Cert. Bottacchi 200,00

304  Da S. Rocco, 14.8.1861, per Lodi con un 20c Sard (15C) toccato nel margine destro con nitido 
annullo 2C (P.ti 12). Raro annullo sardo italiano della prov. di Milano 200,00

305  Da Somma Lombarda, 18.12.1864, diretta ad un militare a Maddaloni affrancata a tariffa ridotta 
con un 10c (L17) con annullo 2C. BB. Cert. Bottacchi 175,00

306  Da Valfurva, 17.10.1861, in franchigia con il non comune bollo 2C della località 60,00
307  Da Gonzaga, 14.1.1867, per Varese Ligure con un 20/15c (23) con annullo C1 L. Veneto (P.ti 9). Rara

350,00
308  Da Mantova, 10.1.1867, per Genova affrancata con un 20/15c II° tipo (24) con nitido annullo C1 

"Mantua" (P.ti 11). Spl.da impronta di questo raro annullamento di difficile reperibilità. L Ray. Vaccari
400,00

309  Da Ponte S. M. Maddalena, 12.9.1866, per Padova con 20/15c (25) con annullo C1 L. Veneto (P.ti 
8). Cert. Sorani. Uso in periodo pre-pace di Cormons 350,00

310  Raccom. da Venezia, 17.4.1867, per Vicenza con 10c + coppia 20/15c II° tipo (L17+24) con annullo 
C1 italiano e "Raccomandato" in cartella rossa sul fronte. BB 100,00

311  Da Venezia, 11.4.1867, per Cento con quartina del 5c De La Rue (L17) con un esemplare difettoso 
nell'angolo superiore destro con annullo 2C "Venezia Succ. S. Lucia". Rara e di buon 
aspetto 100,00

312  Frontespizio di raccom. da Castiglione delle Stiviere, 10.10.1879, per Mantova con 40c con annullo 
numerale a sbarre della località + 30c annullato con "Raccomandato" in cartella ed il circolare sul 
fronte. Molto bella e non comune. 100,00

313  Raccom. di 5 porti da Padova, 13.1.1872, per Cavarzere affrancata per 1,30L con 10c + 2 esempl. 
60c (T17+T19). Spl.da e rara tariffa 80,00

314  Raccom. da Cavarzere, 24.8.1879, per Stenico (S. Lorenzo - Trento) affrancata per 75c con 5c + 30c 
+ 40c (T16+T19+T20). 2 Esemplari furono annullati col numerale a sbarre, il terzo col circolare a data. 
Rara e spettacolare affrancatura tricolore su raccomandata di doppio porto per l'estero di buona 
qualità 350,00

315  Da Pieve di Soligo, 26.11.1877, per Castelfranco affrancata per 20c con esempl. singolo, striscia di 
3 e striscia di 6 dell'1c + 10c (T14+T17) con annullo 2C con rosetta. Rara e spettacolare affrancatura. 
Cert. En. Diena. Vaccari 275,00

316  Frontespizio di lettera da Comelico Superiore, 21.9.1888, per Calalzo con un 20c (39) con annullo 
numerale a sbarre e tassata per 40c con 4 esemplari del 10c Segnatasse (6) annullati col bollo 
ottagonale della collettoria di Calalzo. Insieme BB 75,00
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MODENA

317  5 Prove del 10c stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e siglate 
A.D. 450,00

318  10c senza punto dopo la cifra (2), ben m.to e fresco - cat. € 800. Ray 90,00
319  1L (11) in blocco di 20 esempl. con angolo di foglio sup. sinistro. A.D. BB 650,00

         318                                     320

320  9c per giornali (2) nuovo - ben m.to e fresco. A.D. BB 225,00
321  5c Gov. Provv (12) splendido esempl. nuovo - ben m.to - gomma integra. Freschissimo  550,00

        321                                       322

322  15c bruno del Gov. Provv. (13) nuovo con gomma integra - ben m.to e fresco. Spl.a Cert. G. Bolaffi. 
Cert. Colla 900,00

323                          324

323  20c ardesia violaceo Gov. Provv. (15) in coppia con margini particolarmente ampi da tutti i lati con 
ann. a 6 sbarre e "P.D.". Spl. e rara di questa qualità - cat. € 4.000. Cert. A.D. 350,00

324  20c Gov. Provv. (15) ben m.to su frammento con annullo di Modena del Gennaio 1860 e grande 
cifra "10" a tampone di tassazione del L. Veneto. BB. Vaccari 150,00

325
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325  20c Gov.Provv. (16) in blocco di 6 esemp. angolo di foglio inferiore destro. Spl. A.D. Cert. Sismondo.
275,00

      326                             327 

326  40c Gov. Provv. (17) ben m.to usato su frammento - cat. € 3.000. BB. Oliva. 275,00
327  80c Gov. Provv. (18) in quartina ben m.ta con bordo di foglio  a sinistra. Illinguellati i 2 esemp. inferiori. 

Spl. 225,00
328  Da Finale di Modena a Modena con 5c (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

BB 150,00
329  Da Massa Carrara, 8.6.1855, per Livorno con striscia verticale di 3 del 5c senza punto dopo la cifra 

(1). Spl.da. Cert. En. D. Cert. Vaccari 350,00
330  Da Massa Carrara, 3.8.1855, per Bagni di Lucca con 15c (3) molto ben marginato con annullo a 

sbarre col circolare grande e "P.D." a lato. Spl.da 75,00
331  Da Guastalla, 6.8.1856, per Milano con un 25c (4) ben marginato con annullo a sbarre azzurro. Di 

rara bellezza. G. Bolaffi 90,00

332

332  Da Castelnovo di Sotto, 2.7.1857, per Reggio con un 5c verde oliva (8) con annullo in cart. azzurra 
della località (P.ti R1). Margine sinistro parzialmente minimo ma non intaccato. Rarità su lettera di 
grande freschezza. Cert. Vaccari 500,00

333  Da Aulla per Carrara con 5c verde oliva con varietà "punto grosso dopo la cifra" (8h) ben 
marginato con annullo a sbarre e cartella a lato - cat. € 4.250. Cert. Ray 250,00

334  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5c verde oliva (8) ben m.to e con grande bordo di foglio 
superiore. BB. Cert. Sorani. 200,00

335  Frontespizio di lett. da Reggio, 9.2.1860, per Carpi con un 20c Gov. Provvisorio con margini 
particolarmente ampi. Interessante uso in periodo Regie Provincie dell'Emilia nel mese di Febbraio. 
Spl.da. Fiecchi 400,00
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336  Frontespizio di lett. da Torino, 18.2.1852 per Modena con 20c Ia emiss. Sard (2) molto ben marginato 
con annullo a rombi. Sul fronte 2C azzurro di Modena in arrivo e tassa manoscritta del Ducato 
Modenese "32". Interessante. BB 100,00

337  Da Finale di Modena, 2.8.1860, per Modena con un 20c Sard (15Ca) ben marginato con annullo a 
sbarre ducale e cartella a lato (P.ti 89. Leggerissima piega orizzontale ma insieme BB  60,00

338  Raccom. (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20c Sard (15B) ben marginato con 
an. a sbarre con nominativo, lineare "Raccom" e "P.D." a lato tutti in azzurro (P.ti 13). Splendida e 
rara lett. con tutto il ventaglio dei bolli dell'ufficio presente. La lett. è affr.ta per soli 20c (non c'è 
traccia di altri valori avulsi) come accadeva a volte in questo periodo in questo tipo di lettere. Raro 
insieme 250,00

339  Frontespizio di raccom. da Reggio Emilia, 17.10.1866, a Bologna affr.ta per 70c mediante un esempl. 
da 10c + blocco di 3 a seggiola del 20/15c III° tipo (L17+25) con annullo a punti ed il bollo 
"Raccomandata" in ovale di origini granducale. Insieme raro di ottima qualità sia per il raro blocco 
che per il non comune bollo accessorio 150,00

340  Modulo n. 28 delle Poste inerente la consegna di una lett. raccomandata da Rolo (bollo in cartella 
e 2C a data) per Fabbrico del 2.6.1877. Non comune insieme 90,00

NAPOLI

341                                          342

341  1/2gr Ia tav. rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Spl.do. Cert. Ray  100,00
342  1gr IIa tav. (4) nuovo - ben marginato e con piena gomma integra. Spl.do. A.D. Ray  360,00

343 

343  2gr Ia tav. rosa carminio (5d) in striscia verticale di 5 esempl. ben marginata su frammento - cat. € 
2.250. BB. Cert. Caffaz. 150,00

344 

344  1/2 tornese "Crocetta" azzurro chiaro (16a) muovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.350,00

345  Provincie Napoletane - serie completa di 7 valori ben marginati (17/24) - cat. € 2.600  180,00
346  1gr IIa tav. Regno (4a) + 2gr Prov. Napoletane (20) entrambi ben marginati su frammento con ann. 

C1 di Napoli del 23.12.1861. Molto bella. Fiecchi. Chiavarello. Cert. Caffaz 150,00
347  1/2t verde giallo chiaro (17a) in blocco di 3 esemp. ben marginati da tutti i lati con annullo rosso 

"Partenza da Napoli 7.3.1861". Molto raro e di grande bellezza. A.D. Cert. En.D. Cert. Caffaz  175,00
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345ex

346 

347

348  Da Aquila (cerchio rosso sul fronte), 2.7.1860, per Città Dicale con un 1/2gr IIa tav (2c) giù utilizzato 
recuperato da altra lett. Classica frode postale perpetrata dall'ufficiale postale staccando una 
coppia dell'1gr ed applicando un esempl. di minore valore facciale già usato, per il normale porto 
da 2gr, con la dicitura del valore coperta dall'annullo. Molto bella. Cert. Chiavarello. Cert. 
Caffaz. 250,00

349  Da Penne (ovale nero), 21.3.1859, per Cermignano (distretto postale) con esempl. ben marginato 
dell'1gr Ia tav. (3). Non comune uso entro il distretto postale di località minore. BB. Caffaz  125,00

350  Assicurata da Ariano, 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 dell'1gr (3) rasente in tutto il 
lato destro della striscia. Bollo "annullato" in nero verdastro, circolare ed "Assicurata" in verde. Bella 
e decorativa - cat. € 5.000. A.D. Chiavarello 150,00

351  4 Lett. dirette a Napoli, 1858 - 1860, di cui una affr.ta con 2 esempl. da 1gr (3), 2 con un esempl. da 
2gr (5, 7) ed una con 2 esempl. da 2gr (5) tutti molto ben marginati, che presentano sul fronte il 
bollo rosso circolare "Napoli Real Servizio" (P.ti 8 cad.). Spl.do e raro insieme 400,00

352  Da S. Severo, 9.6.1861, per Napoli con un 2gr IIIa tir. ben marginato con annullo a svolazzo e C1 a 
lato (P.ti 10). Bella. Chiavarello 325,00

353  Da Napoli (cerchio rosso al verso), 24.7.1860, per Torino con un 5gr IIa tav. (9) ben marginato. Fu
tassata inizialmente con "5" manoscritto poi rettificato "3". Interessante. BB 100,00
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354  Grande frammento del giornale "Omnibus" da Napoli, 1.3.1862, con un 1/2t verde giallo chiaro 
(17a) ben marginato. Spl.da. A.D. 60,00

355  Copia del giornale "L'Omnibus" da Napoli, 29.3.1862, per Tagliacozzo con esempl. ben marginato 
del 1/2t (17) che presenta filetto di riquadro tipografico nel margine superiore (17m) particolarità 
molto rara in questo francobollo, non quotato su documento postale. Molto raro. BB. Cert. L. Ray. 
Cert. Caffaz 200,00

356  Involucro di circolare da Napoli, 23.7.1861, per città con un 1/2gr Prov. Napoletane (18) ben 
marginato. Cognome dell'indirizzo cancellato e riscritto. BB. En. D. 750,00

357 

357  Da Bari, 13.6.1861, per Comacchio affrancata per 5gr con striscia orizzontale di 5 dell'1gr Provincie 
Napoletane, ben marginata da tutti i lati con piccolo taglietto nella parte superiore del V^ 
esemplare, con annullo C1. A Comacchio la lettera fu rispedita a Genova e fu apposto sul fronte il 
bollo circolare a stemma sabauda della località ferrarese. La lettera (priva delle 2 sguardie laterali 
interne) presenta al verso molti bolli che dimostrano l'inoltro a Comacchio via Napoli - Giulianova - 
Ancona - Bologna - Ferrara. Raro insieme di altissimo valore di catalogo e molto bello  650,00

358  Da Napoli, 17.5.1861, per città con 1gr nero intenso isolato (19c). Spl.da. A.D. Ray  150,00
359  Da Arpino, 1.11.1861, per Caserta con 2 esempl. ben marg.ti del 2gr Prov. (20) con annullo a 

cerchio. BB 75,00
360  3 Lett. di cui 2 affrancate con un esempl. ben marg.to del 2gr Prov. (20) con ann. 2C di Lecce e 

cerchio di Palmi e la terza con 2 esempl. ben marg.ti dello stesso francobollo (20) con ann. a 
piccolo cerchio "Napoli Succ. S. Carlo all'Arena" del 15.8.1862. Molto belle 100,00

361  Da Montereale, 27.1.1862, per Popoli con un 2gr Prov. (20) ben marg.to con annullo 2C "Montereale 
- Aquila" (P.ti 9). BB 100,00

362  Da Napoli (cerchio e PD rossi sul fronte), 19.2.1861, per Torino con un esempl. ben marginato del 
5gr (21) con "Annullato" in cartella. Primi giorni d'uso dei francobolli della Prov. Napoletane. Caffaz  

   150,00
363  Da Napoli, 11.2.1862, a Marsiglia con un 10gr bistro arancio delle Prov. Napoletane (22d) ben 

marginato. BB. Fiecchi. Cert. Caffaz 150,00
364  Da Napoli, 30.4.1861, per Londra affr.ta per 26gr con 1gr + 5gr + 20gr falso per frodare la posta con 

effigie del tipo A (19+21+F9). Il valore da 1gr ha 2 margini intaccati mentre il 5gr ed il raro falso da 
20gr sono ben marginati e perfetti. Altissimo valore di catalogo del solo falso per posta. Rarità. A.D. 
L. Ray. Cert. Caffaz 800,00

365  Lett. scritta a Cropani il 22.9.1862 per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 2 esempl. 
ben marginati del 5c Sard. (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio luogotenenziale della 
località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex prov. Napoletane antecedente la loro introduzione 
ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affr.ra insolita ed impreziosita dall'uso in Calabria (si trovano, 
di solito, in Puglia ed a Napoli). Ottima qualità. Cert. G. Colla 850,00
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364   

365 

Annulli ex Provincie Napoletane

366  Bolli ed annulli dell'ex Regno di Napoli: 16 Lett. in franchigia, 1858 - 1862, con varietà di bolli (3 sole 
di Napoli) tutte col circ. rosso "Real Servizio" di cui una con 2 tipi diversi del bollo, 6 esempl. sciolti o 
su frammento di Sard. (3) e 15c litografico e 25 lettere di cui una con 40c Sard. (spl.da da Bari) e 24 
col 15c litografico (12/13) con annulli tutti diversi (uno solo ripetuto) di località in genere minori (solo 
3 dalla città). Insieme molto interessante e conveniente di buona qualità generale.  200,00

367  Abruzzo: 2 lett. affrancate con un esempl. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11) con annullo 
borbonico di Solmona del 5.5.1863 ed a piccolo cerchio di Ortona del 17.3.1863. Una A.D. 
BB 100,00

368  Basilicata - Calabria: una lett. e 3 framm.ti (uno molto ampio) affrancati con un esempl. ben 
marg.to del 15c tipo Sard. (11 e gradazioni) di cui la lett. di Rossano, 11.2.1863, con annullo a 
cerchio borbonico ed i 3 frammenti con annullo borbonico di Villa S. Giovanni e Venosa e piccolo 
cerchio di Acri. Belll'insieme 100,00

369  Da Antrodoco, 10.10.1862, per Rieti con un 20c Regno (2) separato con le forbici e privo dei dentelli 
nel lato superiore con un C1 borbonico. Non comune insieme. BB. Colla 75,00
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370  Sardegna 40c (16F) toccato nel margine inferiore con annullo ben leggibile di Capri (P.ti 11). Rarità
90,00

371  Piccola busta da Capua, 12.10.1862, a Cuneo con 20c indaco (15E) ben m.to con annullo a 
cerchio piccolo e "Dopo la Partenza" sul fronte. Infrequente il 20c Sard. usato nelle ex Prov. 
Napoletane. Spl.da. Vaccari 90,00

             372

372  Da S. Germano, 9.4.1863, a Picinisco con un 5c (13Da) ben marginato con annullo C1 borbonico. 
Raro uso isolato nel distretto postale di questa piccola località del confine campano - 
laziale 180,00

373  Campania: una lettera del 16.1.1863 con un 15c tipo Sard. (11, interessante gradazione) ben 
marg.to con annullo a doppio cerchio "Vietri di Salerno" (P.ti 8) ed altra lett. del 9.8.1863 con un 
esempl. ben marg.to del 15c lit. II° tipo (13) con annullo a doppio cerchio "Vietri sul Mare" (P.ti 7). 
Molto belle. 125,00

374  Campania: 2 lett. affr.te con un esempl. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11) con annullo borbonico 
di Portici dell'8.1.1863 e piccolo cerchio di S. Maria Capua Vetere del 24.7.1863 (pregevole uso 
tardivo). Molto belle 125,00

375  Puglia: 3 lett. affrancate con un esempl. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11 e gradazioni) con 
annullo a cerchio piccolo di Ascoli (Satriano) dell'1.4.1863 e borbonici di Molfetta ed Otranto 
entrambi del Febbraio 1863 ed entrambe con parte di indirizzo depennato 125,00

                                               PARMA

                                                                376

376  5cent IIa emiss. (6) ben marginato, nuovo, senza gomma - cat. € 7.500. Spl. Cert. En. D.  800,00

       377

377  15c IIa emiss. (7) ben m.to, nuovo con gomma. Cert. En. D. che la dichiara in "buono stato" - cat. € 
35.000. Rarità 2.500,00
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378  15c IIIa emiss. (9) ben marginato sul frammento con parte di annullo lineare di Monticelli d'Ongina 
del 12 Luglio evidentemente 1859 essendo stato emesso, questo fr.llo, il 28.2.1859 - cat. € 800++, 
annullo P.ti 9. BB 60,00

            379                                           380

379  5c verde azzurro del Gov. Provv. appartenente alla posiz. n. 31 della Ia tav. con la "I" tagliata e la 
"A" rotta in alto, ben m.to e con piena gomma. Spl. Cert. Sorani. Emilio Diena. 1.100,00

380  10c Gov. Provv. con errore "cifra 1 capovolta" (14b) con margini particolarmente ampi e con piena 
gomma - cat. € 4.500. Spl. Cert. A.D. 450,00

                     378                                 381

381  10c Gov. Provv. (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento con annullo di 
Piacenza del 26.1.1860 - cat. € 2.500. Spl. Cert. A.D. 375,00

382     

382  80c Gov. Provv. (18) molto ben marginato e con piena gomma - cat. € 16.000. Spl.do Emilio Diena. 
Cert. Sorani, 1.800,00

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d'arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Gov. Provv. (14). Interessante data del giorno 
precedete l'introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. D.  700,00

STATO PONTIFICIO

384                                         385 

384  3baj (4) con 8 filetti completi. Spl. Cert. Ray. 100,00
385  50baj (10) ben marginato con ann. circ. - cat. € 3.250. BB. Cert. Chiavarello. Cert. Sorani  325,00
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             386                                       387 

386  1sc (11) nuovo e ben m.to e con parte di bordo di foglio a destro - cat. € 7.000. BB. A.D. Cert. Ray 
Oro 1.100,00

387  1sc (11) ben m.to usato con annullo a griglia. Assottigliato ma di buon aspetto. Cert. 
Bottacchi 225,00

         388                                           389

388  50baj (12) stampa difettosa con margini particolarmente ampi e molto fresco con ann. a griglia. - 
cat. € 7.000. Cert. Ray Oro. 800,00

389  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esempl. particolarmente ben marginato e fresco - cat. € 7.000. 
Cert. En. Diena. 650,00

              390                                              391 

390  3c IIa emiss. (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
391  80c IIa emiss. (20a) ben filettato con piena gomma integra. Spl. Ray. 100,00

              392                                                393 

392  80c IIa emiss. (20) usato - ben filettato - fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri 150,00
393  3c grigio IIIa emiss. (24) usato con ann. circ. - cat. € 5.500. A.D. Cert. Oliva 700,00
394  Da Civitanova (bollo circ. verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con coppia del 1/2b (1) con ann. 

a griglia di Macerata - cat. € 1.000 90,00
395  Mezza lettera da Soriano, 23.11.1853, per Civitavecchia (bollo d'arrivo 2C a lato del francobollo) 

con 1b (2) al verso con annullo lineare (P.ti 9). BB 80,00
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396

396  Da Celleno per Ischia con un esempl. da 1baj (2) praticamente "8 filetti" con annullo lineare piccolo 
della località molto raro come annullatore (P.ti R1). Spl.da. A.D. Cert. Colla 450,00

397  Da Ferrara, 1.11.1858, diretta a Massa Superiore (località limitrofa Lomb. Veneto, appena oltre il Po) 
con un 2baj (3) ben marginato. BB. Vaccari 75,00

398  Da Ronciglione, 21.7.1864, per Roma con un esempl. da 2b (3Ab) perfetto con annullo a griglia col 
lineare a lato, già bollo napoleonico, ottenuto scalpellandone il numero dipartimentale.  90,00

399  Assic. da Roma, 14.11.1864, per Civitavecchia con striscia di 3 bordo di foglio in basso e ben 
marginato del 2baj (3Ab) con annullo a griglia col 2C "Direzione di Roma" e lineare "Assicurata" a 
lato. Spl.da. En. D 100,00

400  Da Osimo, 28.5.1853, per Roma con 2b + 3b (3+4) ben marginati con annullo lineare azzurro. Spl.da
150,00

401  Da Casola Valsenio (bollo municipale), 5.5.1859, per Brisighella con un 2b (3) ben marginato al verso 
con annullo a griglia di Faenza (2C sul fronte). BB. Sorani 100,00

402  Lett. assicurata (raccomandata) di doppio porto da Città di Castello, 27.2.1853, per Perugia con 
un 3baj (4) con annullo lineare ripetuto a lato (P.ti 10) con "Assicurata". Rara. BB. Cert. 
Manzoni 250,00

403  Lett. priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto ben 
filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3 baj (4). Leggera piega sul I° esempl. ma insieme 
raro - cat. € 8.000. BB. A.D. Cert. Colla. 550,00

404  Da Amelia (SI al verso), 28.7.1858, per Viterbo con 1b verde scuro + 3b giallo paglia (2A+4d) che 
furono annullati con la griglia di Narni. Rara affrancatura bicolore comprendente il raro giallo paglia 
di ottima qualità. Cert. Bottacchi 400,00

405  Da Scandriglia (lineare al verso) per Poggio Mirteto con un 4baj (5) con parte di angolo di foglio 
superiore sinistro e ben filettato da tutti i lati con annullo a 2C ripetuto a lato "Roma - Circondario" 
del 4.11.1850 e tratti di penna (P.ti 12). Spl.da 250,00

406  Da Tolentino, 23.4.1860, per Firenze affrancata per 8baj con 2 esemplari del 4baj giallo chiaro del 
1858 (5Ab) con annullo a griglia col lineare e "P.D." in cartella sul fronte. Leggera piega verticale su 
un esemplare. Non comune insieme 130,00

407  Da Frosinone, 17.4.1866, per Anticoli (ora Fiuggi) con un 4b giallo (5A) ben filettato e con bordo di 
foglio inferiore. Spl.da. Cert. G. Bolaffi 75,00

408  Da Piperno, 13.4.1864, per Albano affrancata per la tariffa interna pontificia di 2baj con un 
frazionato verticale del 4baj giallo (5A) con annullo a griglia e SI a lato. Leggera piega sotto al 
francobollo antecedente l'applicazione. Da esaminare 500,00

409  Da Ferrara, 9.1.1855, per Roma insufficientemente affrancata con un 6baj (7) ben marginato e 
parte di bordo di foglio superiore con annullo a croce, tassa manoscritta "6" ed "Insufficiente" 
corsivo. Spl.da 140,00
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410  Da Spoleto, 27.8.1855, per Narni affrancata per 12b con 2 esempl. ben marginati del 6b (7) annullati 

con croce a penna col 2C a lato. L'interessante affrancatura multipla tra direzione postale umbra, 

presenta anche 2 tagli di disinfezione al centro. Spl.da. En. D 175,00

411  Da Roma, 23.3.1866, per Vienna erroneamente inoltrata a Vienne in Francia con un 6b + coppia 

dell'8b (7+9) poi rispedita a Vienna. Interessante. BB 150,00

412  Plico di formato lungo assicurato (lineare azzurro) da Rimini, 9.8.1854, per Vicenza poi rispedita a 

Venezia recante sul fronte 7 esemplari dell'8baj ed un 5baj al verso per il diritto di raccomandazione 

(9+6b) con annullo 2C. Insieme molto raro e spettacolare di grande bellezza già appartenente alla 

collezione Rothschild. A. Bolaffi. Cert. En. Diena. Cert. Bottacchi 2.250,00

413  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d'arrivo al verso) con 5baj ben 

marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D.  700,00

414  Da Roma 11.3.1868. per Lione con 10c + 40c IIa emiss (17+19) ben m.ti. BB. Cert. En.D.  180,00

415  Da Castelnuovo di Porto, 21.4.1869, per la stessa località con un 5c (25) con annullo a losanga di 

rombi col 2C a lato. Spl.do e raro uso isolato - cat. € 3.250. En. D. Vaccari. Cert. Manzoni  300,00

416  Lett. spedita dalla Sacra Congregazione del Concilio (bollo ovale sul fronte) da Roma, 3.7.1867, 

per Piazza Armerina impostata a Napoli il 18.9.1867 e recapitata in totale franchigia religiosa. Raro 

precursore Vaticano, con firma in calce del Cardinale Caterini. E' allegata altra lett. per la stessa 

destinazione scritta dall'abate di Casamari ed impostata oltre confine a Isola presso Sora con un 

20c del 1867 (L26) con annullo a punti della località in data 8.12.1867. Insieme interessante. 

BB 100,00

417  Da Osimo, 251.1861, per Modena con 20c Sard. (15C) ben marginato con annullo a griglia col 

lineare, entrambi pontifici a lato. Rara combinazione. Rara combinazione. BB 150,00

418  3 Lett. affr.te con un 20c Sardegna (15C, 15D) ben marginato con annullo circolare pontificio di 

Camerino, Jesi ed Imola tutte del 1861. Molto belle e margini particolarmente ampi nel 20c timbrato 

Jesi 90,00

419  Da M.S.P. Angeli (lineare pontificio al verso), 14.10.1865, per Ancona con 20/15c (23) con annullo 

C1 di Fermo. BB. Vaccari 75,00
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Lettere dall’estero dirette nello Stato Pontificio dopo il 1860

420  Da Alicante, 25.10.1855, per Roma con un 4cuartos Spagna (36a) non annullato. Al verso tassa 
manoscritta "22" ed interessante bollo circolare rosso con stemma a giglio. Interessante. BB  100,00

421  Da Lisbona, 15.5.1863, per Roma affrancata al verso con un 25r Portogallo (15) ben marginato. Sul 
fronte bollo dello sbarco a Civitavecchia e tassa a destino di 22baj. Molto bella. Vaccari  200,00

422  Da Gualdo Tadino, 19.8.1861, per Roma con coppia del 20c Sard (15D) ben marginato con annullo 
a griglia pontificia e tassa a destino di 9baj (manoscritta) per triplo porto pontificio mentre è 
affrancata per doppio porto italiano. BB. En.D. 300,00

423

423  Da Pesaro, 28.12.1861, per Roma con un 80c (17C) molto ben marginato con annullo 2C "Pesaro - 
Marche" e tassa pontificia di 30b (manoscritto). Raro uso isolato per lo Stato Pontificio di ottima 
qualità G. Bolaffi. Cert. Colla 2.000,00

424  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10c (margine sinistro perfetto in un punto) + 20c ben marginato 
(14Da+15E). Sul fronte "Civitavecchia dalla via di Mare" e tassa di 7baj manoscritta.  100,00

425  Circ. a stampa da Ancona, 7.3.1862, per Civitavecchia con un 2c per le stampe di Sard (20) ben 
marginato con annullo C1. Fu tassata in un primo tempo per 6baj (manoscritto) come una normale 
lettera poi rettificato in 1/2baj (manoscritto). Molto interessante. BB 150,00

426  Da Ferrara, 18.3.1862, a Roma affrancata con un solo esempl. da 10c Sard. (bella tinta del 1861) 
splendidamente marginata e nonostante questo ugualmente inoltrata a destino nello Stato 
Pontificio ove fu assoggettata alla tassa di 6baj. Rara. Spl.da 300,00

427  Da Arenzano, 12.1.1863, per Civitavecchia con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 
2C (P.ti 8). Fu inoltrata per via di terra e via di mare come da bolli di transito al verso ed in arrivo fu 
tassata prima per 16b poi rettificato in 12b. Interessante. BB. Cert. Caffaz 250,00

428  Da Poggio Mirteto, 22.10.1862, per Roma con un 20c Sard (15E) ben marginato con annullo a griglia 
pontificia col C1 sul front e tassa manoscritta di 2baj. BB. A.D. 75,00

429  Da Amelia, 18.2.1863, per Roma affrancata per il doppio porto di 40c con coppia del 5c + esempl. 
singolo e coppia del 10c Sard (13D+14Dg) tutti ben marginati e con impercettibile piega orizzontale 
su un esemplare della coppia con annullo a griglia pontificia e 2C sul fronte. Fu tassata in arrivo per 
6baj (manoscritto). Bella e rara affrancatura multipla. En. D. Bolaffi 350,00
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430  Da Magliano, 2.3.1863, per Roma con 15c lit. I° tipo (12) + 5c Sard (13E) ben marginato con ann. 
C1. La lett. giunse franca a destino essendo diretta ad autorità religiosa. Spl.da. A.D.  150,00

431  Da Perugia, 23.3.1863, per il Forte di Paliano affrancata per 20c con 15c lit. I° tipo (12) + 5c Sard 
(13Ea) entrambi molto ben marginati con annullo C1. Tassata in arrivo per 3baj poi rettificato in 
4baj. Spl.da. Cert. Ray 100,00

432  Da Fratta, 9.6.1863, per Vetralla con 15c lit. I° tipo (12) + 5c Sard (13Ea) entrambi ben marginati con 
annullo C1 (P.ti 8) e tassata per 4baj. Spl.da. A.D. 125,00

433  Da Narni, 28.7.1863, per Viterbo con un 15c lit. II° tipo (13) + 5c Sard (13Da) entrambi ben marginati 
con ann. 2C (P.ti 8) e tassata per 4baj. BB 100,00

434  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5c Sard. (13Ea) + 15c litogr. I° tipo (12) entrambi ben m.ti 
con ann. 2C "Montalto Ancona" (P.ti 10) e tassata per 7baj. Bella e rara affr.ra mista.  175,00

435  Da Ischia, 27.4.1864, per Roma affrancata per il doppio porto con un 40c (L20) con annullo 2C. La 
lettera fu considerata franca a destino essendo diretta ad autorità religiosa. BB. Vaccari  150,00

436  Lett. di doppio porto da Napoli, 5.2.1866, per Roma affr.ta insufficientemente con un solo esempl.
da 20/15c I° tipo (23). La lett. venne bollata ma non inoltrata, essendo obbligatorio l'esatto porto 
italiano fino al confine pontificio, e ritornata a Napoli il 9.2.1866 fu completata l'affrancatura con 
apposizione di un altro esempl. da 20/15c stavolta del II° tipo (24) con la dent. rasata da 2 lati. sul 
fronte il bollo "corretta" apposto su quello insufficiente e tassa manoscritta di "16" baj a destino. 
Interessante pezzo di storia postale italo - pontificia 100,00

437

437  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80c con quartina del "Ferro di Cavallo" da 20c del 
III° t. (25) con annullo numerale della località e tassata in arrivo per 8baj. Leggerissima ed invisibile 
piega orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En.D.  600,00

438  Da Durazzo, 29.11.1864, per Roma con 10s + 15s Va emiss. del Levante Austriaco (L44+L45) con 
annullo C1. Esente da tassa a destino essendo diretta ad autorità religiosa e con 2 tagli di 
disinfezione. Rara. BB. A.D. 1.300,00



87

TAV 432 - 440



88

439  Da Trento, 10.2.1867, per Roma affrancata per 18kr con un 3kr + 15kr della Va emissione Austria 

(28+30) con annullo C1 grande. Esente da tassa a destino essendo indirizzata ad autorità religiosa. 

BB 150,00

440  Busta postale svizzera da 30c (abrasione nell'angolo superiore destro) da Chur, 29.8.1868, per 

Civitavecchia con un 5c e tassa pontificia in arrivo di 20c (manoscritto) 60,00

441

441  Lettera spedita da Gerusalemme, 19.3.1869 (come da riscontro interno vergato dal destinatario) 

per Roma messa in posta il 23.3.1869 nell'uff. post. italiano di Alessandria d'Egitto con una striscia di 

3 del 20c del 1867 che fu annullata col numerale a punti "234" dell'ufficio e con applicazione sul 

fronte del circolare a data e di "Piroscafi Postali Italiani". Vari bolli al verso tra cui piccolo circolare 

azzurro con dicitura "Sig. - Jerusalem" applicato a chiudilettera. Giunse a Roma fino a destino. Raro 

insieme di ottima qualità. Colla 1.000,00
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Roma e Lazio 1870 dopo Porta Pia

442

442  Lettera (priva delle 2 ripiegature laterali interne) spedita da località laziale adiacente il confine 
italiano per Roma affrancata con un 10c IIIa emiss. (26) che fu annullato con bollo a doppio cerchio 
dell'ambulante postale italiano "Firenze - Narni" in data 23.9.1870. Al verso bollo d0arrivo di Roma 
del 24.9.1870. Pezzo unico. Emilio Diena 1.000,00

443  Da Montefiascone, 29.9.1870, per Acquapendente con un 10c (25) con annullo a griglia e 2C a 
lato. Spl.da 250,00

444  Da Toscanella, 30.9.1870, per Bagnorea con un 10c IIIa emiss. (26) con annullo 2C del giorno 
precedente l'introduzione dei francobolli italiani. Interessante 150,00

445  Lettera (mancante delle ripiegature laterali interne) da S. Lorenzo (lineare piccolo al verso) per 
Pitigliano affrancata con coppia del 10c Italia ((T17) annullata con la griglia pontificia di Viterbo (al 
cui circondario postale apparteneva S. Lorenzo) di cui è presente al verso il bollo a doppio vecchio 
pontificio in data 2 Ottobre 1870. Rarissimo documento postale datato nel II° giorno d'uso dei 
francobolli italiani nel Lazio dopo la presa di Roma che potrebbe risalire anche al 1Ottobre stesso, 
giorno d'introduzione. 500,00

446  Da Toscanella, 24.10.1870, a Civitavecchia con un 10c IIIa emiss. (25) con annullo 2C. Interessante 
uso dei fr.lli pontifici dopo il 20.9.1870 in un centro minore. Spl.da 250,00

447  Da Anagni, 31.10.1870, a Paliano con un 10c Italia (T17) separato con le forbici e parzialmente 
rasato nella dentellatura inferiore con annullo a griglia e 2C a lato. Rara ed interessante lettera 
dell'ultimo giorno delle tariffe pontificie con data ben nitida. BB 300,00

448  Bustina raccom. da Viterbo, 14.12.1870, per Venezia con 30c + 20c (T19+T26) con annullo a griglia 
pontificia col 2C a lato. Raro insieme di ottima qualità. Cert. Vaccari 150,00

449  Da Trieste, 3.10.1870, con 5kr + 10kr VIa emiss. (34+35) per Roma ove giunse l'8.10.1870 come da 
bollo al verso. Nel testo interessanti annotazioni sul passaggio di Roma all'Italia e non comune 
missiva dall'estero nel periodo storico 175,00

450  Da Monterosi, 1.7.1871, per Sacrofano con 20c (T26) con annullo a doppio cerchio senza data della 
località molto raro e spettacolare come annullatore su Italia 150,00
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445

ROMAGNE

451ex

451  Serie completa di 9 valori tutti bordo di foglio - cat. € 3.500. BB. Firme G. Bolaffi senior.  450,00
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452                     453                     454 

452  3baj (4) con ampi margini usati su frammento - cat. € 775. BB. Fiecchi. Spl.do 125,00
453  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra - cat. € 1.300. Spl. A.D. 180,00
454  6baj (7) ben marginato, con piena gomma e molto fresco - cat. € 900. En. D. 180,00

       455 

455  Da Bologna, 19.7.1859, per Casalecchio di Reno recante al verso come tassa di 1baj un frazionato 
ad un terzo di un esempl. del 3baj (4). Insieme di splendida qualità. G. Bolaffi. Cert. Vaccari  400,00

456  Da Brisighella (bollo in cartella al verso), 29.8.1859, in porto assegnato di 2baj (doppio porto entro il 
distretto postale di Faenza) per Bagnacavallo. Sul fronte ed al verso transiti di Faenza e Lugo. Raro 
annullo nei giorni appena precedenti l'emissione dei francobolli delle Romagne. Spl.da  150,00

457  Decreto del Governatore Farini delle Regie Provincie dell'Emilia da Modena, 12.1.1860, inerente 
l'introduzione dei francobolli del regno sardo con descrizione e schema degli stemmi nella IIa 
facciata. Molto interessante e ben conservato 120,00

458  Lett. spedita da Pontelagoscuro, 7.2.1860, per Mantova ed impostata oltre il PO a S.M. Maddalena 
con un 15s II° tipo (32) che fu annullato col bollo SD assai infrequente su questo valore ed 
interessante lettera originaria dalle Romagne. BB. Vaccari 100,00

460
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459  Cervia. 3 Lett. da Cervia (SI al verso) in porto assegnato di cui 2 per Cesena del 20.7.1859 (periodo 
Romagne) e 2.6.1860 ed una del 24.7.1861. Tutte presentano sul fronte transiti di Ravenna. Insieme 
BB 100,00

460  80c giallo arancio del 1861 (17C) con grandi margini da tutti i lati su frammento di assicurata (lineare 
piccolo pontificio - P.ti 9) da Lugo, 30.8.1861. Spl.do e raro insieme 200,00

461  Da Codigoro, 28.12.1861, per Ferrara con 20c Sard (15Db) molto ben marginato con parte 
dell'esempl. sottostante con annullo 2C "Codigoro - Ferrara". Spl.da 75,00

462  Da Brisighella, 24.3.1866, per Londra con striscia di 3 del 20c I° tipo (23) con annullo 2C "Brisighella - 
Ravenna". Rara provenienza con annullo sottoquotato. Spl.da 200,00

463  Da S. Leo, 2.7.1872, per Chiari con coppia del 10c (T17) con annullo numerale a punti e 2C "S. Leo 
- Forlì" a lato. Non comune. BB. Vaccari 60,00

SARDEGNA

464  Frammento del manifesto camerale con l'impronta dei 3 "Cavallini" provvisori in verde (1/3) del 1
Gennaio 1819. BB 70,00

                          465                                    467 

465  40c Ia Emiss. (3) ben m.to e con piena gomma. Molto fresco - cat. € 42.000 - Cert. R. Diena che lo 
dichiara in buono stato. 2.250,00

                       466                                        470
  
466  40c rosa lilla (3d) usato con ann. a rombi. Riparato ma di buon aspetto - cat. € 8.000. Cert. Bottacchi

275,00
467  5c + 40 Ia Emiss. (1+3) perfetti su frammento. A. Diena per esteso. Ray. BB 1.150,00

             468 

  
468  Ia Emissione - Serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con piena gomma, ben marginati da 

ogni lato e con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. Raro insieme di 
buona qualità - cat. € 100.000 8.500,00
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         469                               471 

469  5c IIa Emiss. (4) nuovo con gomma e ben m.to. Molto fresco ma interessato da alcune abrasioni ed 
una grinza - cat. € 40.000. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

470  40c IIa emiss. (6a) ben m.to su frammento con ann. di Valenza del 20.7.1854. Spl.do. Cert. 
Ray. 275,00

471  40c IIa emiss. (6) nuovo con gomma e ben marginato - cat. € 28.000. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. Cert. Avi. 1.400,00

           472                                  473

472  20c IIIa Emiss. (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su piccolo 
frammento. Spl.do. Cert. En. D. 100,00

473  40c IIIa emiss. (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 - cat. € 6.000. 
Cert. En. Diena. BB 750,00

               474 ex

474  IVa Emissione - serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80c) tutti senza effigie. Il solo 20c ha traccia di linguella. 
Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi 450,00

475  20c indaco del 1857 con effige capovolta (15Ab) ben m.to con annullo di Albissola del 23.8.1858. 
Raro. Cert. En. D. 450,00

                  475                                        476  

476  10c del 1861 (14cea) ben marginato + 20rappen Svizzera non dentellato (Zumstein 25) su 
frammento con annullo C1 di "Chur" del 12.6.1861. Insieme unico nel suo genere. BB. Cert.  SBPV - 
ASEP 1.500,00

477  Bustina da Tortona, 9.8.1853, per Torino con un 20c (2) con margini particolarmente ampi da tutti i 
lati con annullo a rombi e 2C a lato. Molto bella. Oliva 150,00

478  Da Montecatini Val di Cecina, 17.2.1861, per Firenze affr.ta insufficientemente con un 5c Sard. 
verde oliva del 1859 (13Bc) con ann. a doppio cerchio grande ducale (P.ti 6) e tassata "1 1/2". 
Insieme raro. BB 150,00
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479  Da S. Marcello (Pistoiese), 7.11.1863, diretta entro il distretto postale a Cutigliano con un 5c (13Db) 
molto ben marginato con annullo a doppio cerchio grande ducale "S. Marcello". Rara e di 
straordinaria bellezza. Vaccari 150,00

480  Da Torino, 23.10.1863, per città con un 5c (13Eb) ben marginato e di tinta particolarmente 
"luminosa". Spl.da. Cardillo 75,00

481  Da Milano, 29.10.1859, per Brescia con 2 esemplari del 10c bruno grigiastro (14) con un esemplare 
col margine sinistro parzialmente sfiorato. Freschissima 150,00

               482  

482  Piccola busta valentina con bordi decorati a secco da Pavia, 20.3.1860, per Bosco (Alessandria) 
affrancata a tariffa ridotta per militari con un 10c seppia grigiastro (14Ae) ben marginato da tutti i 
lati con annullo 2C- cat. € 3.250 per il solo francobollo su normale lettera. Spl.do e raro insieme. 
Cert. Sorani. 600,00

483  Da Livorno, 26.5.1861, per Firenze con un 10c di tinta molto scura (probabilmente bruno cioccolato 
scuro 14Ce), ben marginato con annullo C1. Tinta molto interessante e rara 150,00

484  Da Fitto di Cecina, 23.9.1862, per Livorno affr.ta per 30c (3 porti interni toscani) con 10c + 20c Sard. 
ben marginati con annullo a doppio cerchio grande ducale. Insieme interessante ed infrequente 
sia per l'affrancatura che per la bella tinta del 10c (14Cn) 150,00

485  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20c cobalto del 1855 ben marginato (15) con 
ann. 2C della località (P.ti 8). BB. Cert. R.D. 150,00

486  Lett. scritta a Macugnaga, 17.5.1857, per Novara con un 20c cobalto latteo chiaro (15c) ben 
marginato che fu annullato il 18.5.1857 col 2C di Vogogna (P.ti 8). Molto fresca. Bottacchi  150,00

487  Da Nizza Marittima, 13.6.1859, per Bordighera con 20c (15Ba) ben marginato con annullo C1. 
Spl.da. Vaccari 75,00

488  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esempl. ben marginato del 40c rosso scarlatto chiaro 
(16Aa) con ann. 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lett. di doppio porto (gr. 11 
manoscritto su fronte) BB 150,00

489  Da Domodossola, 17.12.1858, per Carcassonne con 10c terra d'ombra + 40c rosso scarlatto 
(14+16A) ben marginati con annullo 2C. Molto bella. Cert. Bottacchi 275,00

490  Da Genova, 17.3.1860, per Milano con un 40c vermiglio mattone (16Ba) perfetto. Interessante uso 
in doppio porto. Molto fresca. Cert. Ray 125,00

491  Da Palermo, 5.3.1863, a Napoli affrancata per 45c (3 porti) con 5c + 40c (13Da+16E) ben marginati. 
Spl.da 150,00

492  Involucro per stampato da Livorno, 31.3.1863, per città con coppia ben marginata dell'1c (19) 
annullata prima col 2C e riannullata col bollo ducale a 5 sbarre (tipo con angoli arrotondati). 
Spl.da. Emilio Diena. 100,00

493  Da Londra, 1.3.1860, per Genova con 1penny rosso Inghilterra (10) e tassa manoscritta "6"  50,00
494  Emissione per le stampe. 4 Circolari di cui 2 affrancate con un solo esempl. da 1c (19) ben 

marginato da Ancona e Cesena entrambe del 1861 e 2 affr.te con un 2c (20) di cui uno ben 
marginato e l'altro appena sfiorato in un punto da Pontelagoscuro e Torino (1861 - 1862). Gradazioni 
di colore diverse. Bell'insieme 100,00
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Annullamenti e bolli Regno di Sardegna

495  Da Borgaro, 30.10.1865, per Torino con 20/15c (23) con ann. 2C in azzurro (P.ti 12). BB  300,00
496  Da Borghetto, 29.7.1858, per Chiavari con 20c (15Ab) ben marginato con ann. 2C (P.ti 7). BB  75,00
497  Borgo Sesia. Una lett. non affr.ta per Mornago, 18.5.1858, con 2C ed interessante bollo rosso "SD", 

altra lett. per Bergamo, 7.1.1860, con 2C e "P.P." e lett. con 15c lit. (13) ben marg.to con ann. 2C 
del 9.6.1863. Interessante insieme 75,00

498  Da Bubbio, 24.10.1858, per Nizza Monferrato con 20c (15Ab) perfetto con ann. 2C (P.ti 7)  75,00
499  Da Castagnole Monferrato, 10.6.1863, per Casale con 15 lit. (12) ben marg.to con ann. 2C (P.ti

10) 150,00
500  Da Castelnovetto, 1.10.1859, per Riva di Chieri con 20c (15B) toccato nel margine sinistro con ann. 

2C (P.ti 11). Molto bella 100,00
501  Da Castellamonte, 31.12.1864, per Chieri con 15c (L18) con ann. 2C. Ultimo giorno della tariffa da 

15c (il giorno successivo verrà emesso il ferro di cavallo). Interessante. BB 100,00
502  Castelnuovo Scrivia. 2 Lett. affr.te rispettivamente con 15c tipo Sard. (11) e 15c lit. II° tipo (13) 

entrambi ben marginati con ann. 2C della località del 9.2.1863 e 30.10.1863. BB 100,00
503  Da Cerrina, 19.7.1865, per Torino con 20/15c (23) con ann. 2C (P.ti 9). BB 100,00
504  Da Crescentino, 19.1.1863, per Vercelli con un 15c tipo Sard. (11) ben marginato con annullo 2C 

(P.ti 5). BB 100,00
505  Fenestrelle: una lett. non affr.ta per Torino del 9.7.1855 ed una lett. per Genova, 21.10.1862, con 20c 

Regno (2) con ann. 2C. BB 75,00

       506

510
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506  Da Fontanetto, 31.7.1863, per Milano con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C "Fontanetto 
- Novara" (P.ti 11). BB 250,00

507  Galliate: una lett. con 20c Sard. (15C) ben marginato per Milano del 2.10.1860 ed altra lett. con 15c 
DLR (L18) per Borgovercelli del 6.2.1864 entrambi con ann. 2C. BB 75,00

508  Da Gavi, 17.7.1856, per Ginevra in porto dovuto di 40c. BB 75,00
509  Gozzano: una lettera con 20c Sard (15Dc) ben marginato ma con leggera piega per Novara del 

24.2.1862 ed altra lettera con 15c lit. del I° tipo (12) ben marginato entrambe con annullo 2C (P.ti 
9, P.ti 7) 100,00

510  Da Groppello, 6.11.1863, per Milano con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C con rosetta 
(P.ti 12). Raro. BB 350,00

       511                                      519

511  15c lit. II° tipo (13) ben marg.to su piccolo frammento con annullo 2C di Larvego del 7.7.1863 (P.ti
13) 75,00

512  Da Livorno, 28.12.1863, per Vercelli con 15c (L18) con ann. 2C e "Dopo la Partenza" a lato. Primo 
mese d'uso dei De La Rue. BB 75,00

513  Da Morozzo, 10.1.1865, per Torino con 5c + 15c (L16+L18) con annullo 2C in azzurro (P.ti 12 sul 
litografico, non quotato sulle emissioni De La Rue). BB 150,00

514  Da Mede, 30.12.1857, per Pallanza con 20c (15Ab) ben marginato con un 2C (P.ti 9)  75,00
515  Da Meina, 14.2.1863, per Galliate con 15c tipo Sard (11) ben marg.to e di interessante gradazione 

di colore con annullo 2C (P.ti 10). BB 200,00
516  Da Miasino, 4.9.1863, per Torino con 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C (P.ti 11). 

BB 250,00
517  3 Lett. non affrancate (porto a destino) con bolli di Mombello del 29.6.1851, Mongrando del 

17.8.1858 e Montanaro del 16.6.1856. Spl.de 75,00
518  Da Ornavasso, 9.7.1861, per Pontestura con 20c (15Ca) ben marginato con ann. 2C (P.ti 8). 

BB 100,00
519  15c tipo Sard (11) ben marg.to su piccolo frammento con ann. 2C "Pallanzeno (Ossola) 21.3.1863" 

(P.ti 13) 75,00
520  Pont Canavese: 2 lett. affrancate con un 20c Regno (2) entrambe con ann. 2C del 9 e 20.8.1862. 

Un esempl. con leggera piega 75,00
521  Da Premosello, 3.7.1863, per Orta con 15c lit. I° tipo ben marginato con ann. 2C (P.ti 9). BB  100,00
522  Rocchetta Ligure: un framm. con esempl. ben marginato del 15c tipo Sard. (11) ed una lett. per 

Pavia con un 15c lit. (12) entrambe con ann. 2C azzurro della località rispettivamente del 4.4 e 
25.5.1863 (P.ti 11 e non quotato su 15c tipo Sard.). Raro insieme. BB 150,00

523  Da S. Salvatore, 10.2.1863, per Genova con 15c tipo Sard. (11) con annullo 2C (P.ti 7). A.D. BB  
   75,00
524  Silvano: 2 frammenti rispettivamente con 20c Sard (16C) ben marg.to e 20c Regno (2) ed una lett. 

per Milano con 2 esempl. del 15c lit. ben marg.to (13) del 12.11.1863 tutti con ann. 2C della località. 
BB 75,00

525  Da Vogogna, 25.9.1861, per Milano con 20c Sard (15C) preciso a sinistra con annullo 2C (P.ti 8). 
BB 75,00

526  Prov. Alessandria - Asti: 9 lett. non affr.te (una periodo prefilatelico San Germano 2C), 2 lett. ed un 
framm.to con 20c IVa Sard., 4 lett. con 15c litografico e 3 lett. con De La Rue con annullo. a bolli 
praticamente tutti diversi. Qualità da esaminare ma in gran parte buona 125,00

527  Prov. di Cuneo: 3 lett. non affrancate (una prefilatelica 2C di Fossano 1849), 2 lett. con 20c IVa Sard. 
e 20c Regno (2), 4 lett. con 15c litografico, 9 frammenti o sciolti (in genere 15c lit.) e 3 lett. con De 
La Rue con bolli o annulli quasi tutti diversi. Qualità da esaminare ma in gran parte buona  125,00

528  Prov. di Torino: 12 lett. con 15c lit. o De La Rue con ann. di Torino città e succursali (una non affr.ta) 
+ 12 lett. non affr.te, 3 lett. con 20c IVa / 20c Regno (2), 6 lett. ed un frontespizio con affrancature 
15c Lit. o De La Rue e 7 frammenti (IVa Sard. - Lit.) con annulli praticamente tutti diversi della 
provincia. Qualità mista ma generalmente buona 150,00
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529  Prov. di Novara: 14 lett. non affr.te, 4 lett. con 20c Sard. o 20c Regno (2), 2 lett. con 15c lit. ed 11 
frammenti con IVa emiss. - primi Regno - litografici con annulli o bolli praticamente tutti diversi. 
Qualità da esaminare ma in gran parte buona 200,00

530  Liguria. 3 Lett. per la Francia con un esempl. ben marginato del 40c (16D, 16E) con ann. 2C di 
Bordighera del 9.2.1862, Porto Maurizio del 16.1.1862 e S. Remo dell'8.11.1863. BB 150,00

531  Da Altare, 29.9.1852, per Trento in porto a destino con 2C, S3 e tassazioni. BB 75,00
532  Da Varese Ligure, 17.7.1863, per Piacenza con 5c + 10c (13D+14Df) ben marginati con annullo 2C 

azzurro (P.ti 8). Chiavarello 100,00
533  Liguria: 13 lett. non affr.te, 4 lett. con 20c IVa emiss. (una con un francobollo avulso), 12 lett. con 

15c lit., 3 framm.ti con 15c lit. ed 8 lett. con affrancature De La Rue con annulli praticamente tutti 
diversi della regione di cui 3 soli di Genova. Qualità da esaminare ma generalmente 
buona. 150,00

534

534  40c IIa emissione (6) ben marginato con leggera assottigliatura al verso con parte di annullo 2C di 
La Maddalena dell'1.3.1857 (P.ti R2). Si tratta dell'unico caso noti di quest'annullo sui francobolli 
della IIa emiss. di Sardegna. Cert. Avanzo 700,00

535  Da Alghero, 28.9.1857, in porto dovuto per Sassari con bollo 2C di Alghero in azzurro ed al verso il 
raro 2C di Sassari in rosso. Spl.da. Vaccari 100,00

536  Frontespizio di lett. da Bolotona, 12.6.1863, per Bortigali con 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con 
ann. 2C (P.ti 10) 75,00

537  Da Orani, 21.7.1863, per Alghero con 2 esempl. ben marginati del 15c lit. del I° tipo (12) con ann. 
2C (P.ti 12). Piega nell'esempl. sulla destra ma insieme BB 75,00

538  Sardegna isola: una lett. in franchigia con 2C di Guspini (1861), una lett. ed un frontespizio con 20c 
IVa con ann. di S. Lussurgiu e Tempio, un framm. con 15c lit. con ann. di Cuglieri ed una lett. con 
20/15c con ann. di Iglesias. Un 20c ha un margine rasente 75,00

539  Da Chable, 6.9.1857, per Torino in porto dovuto con bollo 2C della località col mese capovolto. 
Raro. Molto fresco 100,00

540  Reignier - un esempl. sciolto del 20c della IIa emiss (5) ben marginato con annullo 2C della località 
del 10.1.1855 (P.ti 12) firmato Calves ed una lettera dalla stessa località con un 20c IVa emiss (15B) 
con un margine minimo ma perfetto diretta a S. Julien con annullo 2C del 10.2.1860 (P.ti 10) impresso 
leggermente 150,00

SICILIA

541  1/2gr IIa tav. (2) ben marginato e molto fresco. Spl.do. A.D. Emilio Diena. 130,00

               541                                542

542  50gr (14) ben marginato da tutti i lati - cat. € 12.000. Cert. Fiecchi (1950!). 900,00
543  Da Palermo, 28.5.1859, per Castrogiovanni affr.ta per 3gr con 1gr verde oliva IIIa tav. + 2gr azzurro 

chiaro della posiz. 70 della Ia tav. (5d+6g) entrambi molto ben marginati e ben annullati. Spl.da. A. 
Diena. Cert. Sorani 280,00

544  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tav. (6a) molto ben m.to di tutti 
i lati e con ann. leggero che lascia libera l'effige. Spl.da. A.D. Russo. 150,00

545  Da Palermo, 12.3.1859, per Girgenti con un 2gr cobalto della Ia tav. (6b) con larghi margini bianchi 
da tutti i lati e leggero annullo che lascia libera l'effigie. Spl.do 250,00
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546

546  Da Corleone per Palermo ove giunse il 22.1.1859 con un 2gr IIa tav. cobalto carta di Napoli (7b) 
ben marginato con bollo ovale rosso a lato (P.ti 10). Raro insieme di buona qualità. Cert. Bottacchi

500,00
547  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr III t. (8) molto ben marginato. Al verso bollo C1 rosso 

di Villa S. Giovanni apposto allo sbarco in continente. Interessante e molto bella. 150,00
548  Frammento di assicurata (ovale borbonico) da Aragona, 8.5.1862, con 5c + 2 esempl. 20c Sard. 

(13Da+15Dc) ben marginati con annullo C1 della località. Non comune. Caffaz 75,00
549  Da Granmichele, 13.9.1863, per Catania con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 

(P.ti 8). BB 100,00
550  Una lett. da Palermo, 18.3.1862, per Napoli con un 20c Sard (15D) ben marg.to con ann. a cerchio

borbonico "Palermo - Partenza" col doppio cerchio con numeri romani nella IIIa riga ed altra lett. 
da Palermo, 29.3.1862, per Mussomeli con un 10c Sard (14Cm) ben marginato anch'esso con ann. 
C1 "Palermo - Partenze" ma che presenta sul fronte il doppio cerchio con numeri arabi nella IIIa 
riga. Bellissimo insieme molto interessante con date contigue 150,00

551  Siracusa: una lett. affrancata con un esempl. ben marginato del 15c tipo Sard (11) ed una lett. ed 
un frontespizio affrancati con un esempl. ben marg.to del 15c litografico (12, 12) tutti con annullo 
circolare borbonico con palme come annullatore. Insieme BB: 100,00

552  Da Messina, 31.10.1864, per Losanna con un 30c (L19) con annullo C1. Sul fronte cors. azzurro "P. 
Vapore" di origine privata. BB 90,00

553  Gran parte di lettera da Regalbuto, 5.3.1866, per Palermo (parte di bollo d'arrivo al verso) 
affrancata per 1L con striscia di 5 del 20/15c III° tipo (25) perfettamente dentellata con annullo C1. 
Insieme molto raro. BB. L. Ray 250,00

554  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affr.ta per 80c (4 porti) con 60c + 20c (L21+L26) con ann. 
a punti della piccola località. Rara. Spl.da 150,00
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TOSCANA

                                555                                      556

555  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. Spl.do. 
Sorani. 150,00

556  60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini ma leggermente assottigliato. Rarità di ottimo aspetto 
- cat € 50.000. Cert. Sorani. 1.800,00

             557                                      558

557  60cr (9) usato con parte dell'annullo lineare ripetuto "Per Consegna". Riparato - cat. € 60.000. Cert. 
Sorani che ne attesta lo stato. 1.200,00

558  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assottigliatura della carta - cat. € 47.500. Buon aspetto. Cert. Bottacchi 1.600,00

                                      559                                       560

559  1q IIa emiss. (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
560  1q IIa emiss. (10) in coppia verticale ben m.ta da tutti i lati e molto fresca - cat. € 2.650. Cert. 

Ray. 325,00

561                                         562 

561  1s IIa emiss. (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in "buono stato di 
conservazione" - cat. € 11.000. 450,00

562  2cr IIa emiss. (13) in coppia verticale con ampi margini bianchi da tutti i lati e parte di esempl. 
inferiore. Spl.da. Chiavarello. Vaccari 90,00
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563                                     564

563  9cr IIa emiss. (16) intaccato nel margine inferiore - cat. € 11.000. Buon aspetto 325,00
564  1c Gov. Provv. nuovo senza gomma con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto fresco - cat. e€ 1.875. 

A.D. Cert. Ray 250,00
565  Da Marciana Marina, 4.1.1857, per Marigliano (Napoli) con striscia di 3 dell'1cr (4d) con l'esemplare 

centrale difettoso con annullo a cerchio grande strisciato. Bella. Cert. Bottacchi 200,00
566  Da Livorno, 18.10.1857, a Venezia con 2 esempl. da 1cr + 4cr (4+6) tutti con margini da ampi su 3 

lati a sfiorati in un punto con l'esempl. da 1cr in basso interessato da una piega con annullo PD 
rosso. Ottimo aspetto. Ray 125,00

567  Da Roccalbegna, 25.2.1853, per Grosseto con un 2cr Ia tir (5a) ben marginato da tutti i lati ed 
annullato sia col doppio cerchio a data che col "P.D." (P.ti 11). Spl.da a raro insieme. A.D. Cert. 
Avanzo 1.500,00

568  Testata di lett. da Seravezza, 20.11.1852, per Villafranca con un 2cr Ia tir (5a) ben marginato 
annullato col doppio cerchio a data, col "P.D." in cartella e col muto a sigillo con monogramma 
"I.L." (P.ti R3). Insieme di grande rarità e buona qualità. Cert. Sorani. Cert. Avanzo  1.500,00

569  Da Seravezza, 22.7.1852, per Carrara con un 2cr Ia tir. (5a) molto ben marginato da tutti i lati ed 
annullato sia col doppio cerchio che col "P.D." in cartella (P.ti 11). Spl.da e rara. Emilio Diena. Sorani. 
Cert. Avanzi 1.300,00

570  Da Pitigliano, 23.4.1857, per Firenze poi rispedita a Siena con un 2cr (5) molto ben marginato da 
tutti i lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 6) 400,00

571  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di sinistra con 
annullo a cerchio - banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da renderla tipo 
"muto" e "dopo la partenza" a lato. Interessante. BB 125,00

572  Da Livorno, 24.9.1853, per Vienna con un 6cr Ia tir. (7a) ben marginato con annullo "PD". Ray. 
Vaccari 500,00

573  Piccola lettera da Empoli, 3.7.1856, per Siena con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati con 
annullo a doppio cerchio grande. Molto bella 120,00

574  Da Firenze, 29.9.1852, per Modena con un 4cr (6) con grandi margini bianchi da tutti i lati con 
annullo a rombi. Spl.da 175,00

575  Da Campiglia 24.7.1851, per Firenze con un 6cr carta azzurra (7c) con 3 grandi margini ma 
intaccato in quello inferiore con annullo muto a rombi col doppio cerchio grande a lato (P.ti 9). 
Cognome dell'indirizzo ritagliato e restaurato. Al verso bolli muti a ragno. Cert. En. D  175,00

576  Da Livorno, 2.1.1858, per Patrasso con 9cr Ia emiss. + 4cr IIa emiss. (8+14) ben marginati. Rara. Cert. 
Wolf 400,00

577  Da Livorno, 20.2.1853, per Milano con un 6cr carta azzurra (7a) con grandi margini bianchi e parte 
di esemplari vicini. BB. En. D. 175,00

578  Da Siena, 12.10.1859, per Massa Marittima con un 2cr (13) parzialmente intaccato nel margine 
superiore con annullo a 5 sbarre e cerchio rosso a banderuola a lato 80,00

579  Da Pisa, 16.12.1859, per Seravezza con un 2cr (13) perfetto con annullo a 6 sbarre e C1 a 
banderuola entrambi in rosso. BB 180,00

580  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affr.ta con un 10c Gov. Provv. (19) con margini molto ampi 
da tutti i lati ed annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura manoscritta 
"Insufficiente" e tassa "3". Insieme molto interessante di grande qualità 175,00

581  Frontespizio di lettera da Marina di Rio, 23.11.1860, per Follonica con 10c Gov. Provv. (19) perfetto 
con annullo "PD" in cartella e circolare in basso (P.ti 12). Cert. En. D 175,00

582  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10c Gov. Provv. (19) con margini bianchi dai 4 lati con 
ann. a doppio cerchio grande (P.ti 11). BB 250,00

583  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10c Gov. Provv. (19) con margini da bianchi su 3 lati a 
giusto a destra con ann. a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi 150,00

584  San Sepolcro. 2 Lett. con un 10c Gov. Provv. (19, entrambe con un margine toccato) con annullo 
rispettivamente a doppio cerchio grande ducale e cerchio piccolo + 3 lett. di Regno (13, L18, 25) 
con annullo a cerchio piccolo di cui una col numerale a punti 125,00
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585  Lettera scritta a Murlo, 29.4.1861, per Firenze con un 10c Gov. Provv. (19) corto a destra ed annullato 
con parte del cerchio strisciato di S. Casciano e tratto leggero a penna. Molto fresca  70,00

586  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20c Gov. Provv. (20b) con margini da ampi a perfetto in parte di 
quello superiore con ann. a 4 sbarre. Oliva. 90,00

587

587  Da Terranuova, 6.7.1861, per Arezzo con 40c Gov. Provv. (21) parzialmente intaccato nel margine 
superiore con l'annullo 2C della località. Interessante ed assolutamente infrequente uso su lettera 
di 4 porti all'interno della Toscana. Bargagli. Mezzadri. Vaccari 300,00

               588

588  Da Firenze, 11.7.1860, per Colle Val d'Elsa affrancata per 50c con un 10c + 40c Gov. Provv. (19+21) 
annullati col cerchio il 10c e "P.D." in cartella il 40c poi ripetuto a lato (P.ti 12). Il 10c ha margini da 
grandi a perfetto in un punto a sinistra, il 40c ha il margine sinistro intaccato. L'insieme è molto raro 
sia per la tariffa (lettera di 5 porti interni alla Toscana) che per l'annullo. Cert. Avanzo  700,00

589  5 Stampati da Cardiff a Livorno affrancati con coppia o 2 esempl. dell'1penny rosso (14) di cui una 
con 2 esempl. provenienti da fogli diversi. 3 Sono del periodo Gennaio - Aprile 1861, 1 del 1863 ed 
1 del 1864. Interessante insieme 100,00
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590  Una lett. da Anghiari, 7.12.1863, per Pieve con 15c (L18) con annullo a doppio cerchio medio ed 
altra lett. da Monterchi, 20.5.1864, per Milano con 5c + 10c (L16+L17) con annullo 2C  100,00

591  Cascina: una lett non affrancata per Livorno, 22.4.1860, con bollo a doppio cerchio grande ducale, 
una lett. per Modena, 29.1.1863, con un 15c tipo Sard. (11) rasente a sinistra con annullo C1 ed una 
lett. per Frascati, 11.10.1865, con coppia 10c (L17) con ann. C1 in azzurro col P.D. sul fronte. Insieme 
BB 75,00

592  Follonica: una lett. per Firenze, 4.1.1863, con 15c tipo Sard con annullo a doppio cerchio grande 
ducale (spl.do) + 2 lett. col bollo a cerchio semplice di cui uno annullatore su 20/15c (23) del 
9.4.1865 e l'altro sul fronte della lett. senza data col 20c (L26) con ann. a sbarre di Livorno del 
5.8.1868. Bell'insieme 125,00

593  Livorno: una lett. per Roma, 20.4.1863, con 5c Sard. (13E) + 15c lit. I° tipo (12) tutti ben marg.ti con 
ann. 2C (firma G. Bolaffi) + 3 lett. affr.te con valori De La Rue con francobolli annullati col bollo 
ducale a 5 sbarre (2 con corsivo "Saline"). Bell'insieme 125,00

594  Lett. scritta a Chianciano, 11.9.1864, per Montepulciano con un 5c Sard (13Da) ben marginato con 
annullo C1 piccolo di Montepulciano. Non comune uso in tariffa entro il distretto postale. BB

   125,00
595  Montopoli: una lett. per Pistoia, 1.4.1863, con 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo a doppio 

cerchio grande ducale ed altra lett. per Firenze, 29.1.1866, con coppia 20/15c (23) con annullo a 
cerchio "Montopoli in Val d'Arno". Insieme BB 100,00

596  Pisa: una bustina per Campagnola Emilia, 7.12.1864, con 15c (L18) con annullo a doppio cerchio 
piccolo con rosetta ed una ricevuta di vaglia con 10c (L17) con annullo a doppio cerchio medio 
con losanga. Non comune insieme 125,00

597  Portoferraio: una lett. non affr.ta in porto a destino per Firenze col bollo a doppio cerchio grande e 
"P.D." a lato ed altra lett. per Livorno, 14.3.1863, con 15c tipo Sard. (11) ben marg.to con annullo a 
cerchio piccolo. Insieme BB 75,00

598  Sinalunga: 3 lett. affr.te rispettivamente con 10c Sard ben marg.to, 15c tipo Sard (11) ben marg.to 
e 15c DLR (L18) tutte con ann. a doppio cerchio grande ducale (1862 - 1864) + 2 lett. affr.te 
rispettivamente con 5c (L16) e coppia 20/15c (24) con ann. a cerchio piccolo (1865). 
Bell'insieme 150,00

599  Da Rignano, 7.10.1865, per Firenze con 20/15c (23) con annullo a doppio cerchio. Non 
comune 75,00

600  Pescia: 3 lett. affr.te rispettivamente con 15c tipo Sard (11) ben marginato, 2 esempl. del 15c lit. I° 
tipo (12) ben marginati e con 20/15c (23) con ann. a cerchio piccolo (1863-1865). Insieme BB 

75,00
601  Lucca: 3 lett. affr.te rispettivamente con 20c Regno (2), 15c lit. I° tipo (12) ben marg.to e 5c+15c 

DLR (L16+L18) tutti con ann. C1 (1862 - 1865). BB 75,00
602  Arezzo e provincia: una lett. non affrancata (Terranova 1857), 4 lett. ed un frontespizio con 15c 

litografico, 4 lett. con De La Rue e 3 frammenti o sciolti (un 10c Sardegna ann. Lucignano) con ann. 
praticamente tutti diversi (uno solo di Arezzo città) 75,00

603  Firenze città: 6 lett. non affrancate, 1852 - 1861, con vari bolli (uno con ovale S. Donato non postale 
+ una con francobollo avulso), una lett. con 15c tipo Sard, 2 con 15c litografico tutti ben marginati, 
3 lett. con De La Rue + 2 esempl. sciolti (un 20 Sard.) con vari annulli 75,00

604  Provincia di Firenze: una lett. non affrancata (Marradi 1853), 4 lett. col 10c Sard (ben marginati), 6 
lett. con 15c litografico (ben marginati), 12 lett. e 2 frontespizi con affrancatura De La Rue e 6 
frammenti o sciolti (2 Sardegna) con grande varietà di annulli sia ducali che sardo - italiani. Insieme 
molto interessante 150,00

605  Grosseto e provincia: una lett. non affr.ta (Manciano 1856), una lett. con 20c Sard., una mezza lett. 
con 15c tipo Sard., 2 lett. con 15c litografico (tutti ben marginati) e 10 lett. con affr.re De La Rue 
con varietà di annulli di varie località (una sola di Grosseto città). Interessante insieme  75,00

606  Livorno e Provincia: 3 lett. e non affrancate (1853 - 1855) ed una con 15c (L18) con bolli della città 
+ una lett. con 10c Sard, 2 lett. con 15c litografico (tutti ben marginati), 2 con affrancature De La 
Rue, una non affrancata e 3 frammenti con 10c e 20c Sard. con annulli di varie località della 
provincia 75,00

607  Lucca e provincia: una lett. non affrancata con bollo di Lucca (1852), altra non affr.ta con bollo di 
Pietrasanta (1853) + 4 lett. con affr.re De La Rue e un frammento con 10c Sard (ann. 2C di 
Camaiore) con bolli di varie località + una lett. con 15c lit. ben marg.to con ann. C1 di 
Massa 75,00
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608  Pistoia e provincia: una lett con 15c lit. (13) ben marg.to ed un frontespizio con striscia di 3 del 5c 
De La Rue con ann. C1 di Pistoia + 2 lett. rispettivamente con 15c lit. (13) ben marginato e 15c De 
La Rue (L18) con annulli di Borgo a Buggiano e Monsummano 50,00

609  Pisa e provincia: una lett. non affr.ta (1855), un esempl. sciolto da 1c (T14) + 3 lett. con affrancature 
di Regno con annulli della città + una lett. non affr.ta (Volterra 1851 con P.D.), una lett. con 20c 
Sard., 7 lett. con affrancature De La Rue ed una cart. postale da 10c (1) con annulli di varie località. 
Insieme interessante 100,00

610  Bustina listata a lutto raccom. da Lucca, 28.9.1863, per Lucera poi rispedita in Molise affr.ta con una 
striscia di 3 ben marginata del 15c lit. II° tipo (13) che fu annullato col doppio cerchio grande ducale 
con strisciatura dello stesso nella parte superiore (P.ti 12). Raro insieme 1.000,00

ITALIA REGNO DICEMBRE 1863

611  Dicembre 1863 - insieme formato da 4 pezzi sciolti (Sardegna 2 strisce di 3 del 5c, 2 esempl. dell'1c 
stampe, Regno 15c lit. II° tipo) e 5 frammenti (Sardegna 5c, striscia di 3 del 5c, 5c + 10c, 40c, Regno 
oppia 15c lit. II° tipo) con annulli di varie località del 1.12.1863 al 23.12.1863. Raro insieme di buona 
qualità generale con un solo esemplare da 5c di una striscia veramente corto ed alcuni margini 
rasenti 150,00

          612                                  613                

612  2c arancio per le stampe (10) ben marginato con minima assottigliatura al verso nella parte 
superiore con annullo di Torino del 4.12.1863. Molto raro l'uso di questo valore nel Dicembre 1863. 
Siglato Colla 100,00

613  80c Sard (17C) ben marginato e fresco con minimi punti chiari al verso ma molto probabilmente 
integro con annullo di Torino del 4.12.1863. Raro uso dell'80cent nel Dicembre 1863. BB  150,00

614  40c (3) con annullo praticamente completo di origine borbonica da Paola del 16.12.1863. Rarissimo 
uso di questo francobollo nel Dicembre 1863. BB, Cert. Cardillo 200,00

615  Piccola busta da Milano, 16.12.1863, per Venezia con un 40c (L20) con nitido annullo C1. Non 
comune uso di questo valore nel I° mese. Spl.da. Cert. Sorani 175,00

616  Da Bologna, 17.12.1863, per Argile (Pieve di Cento) con un 30c (L19) con annullo C1. Leggera piega 
ma raro uso di questo valore nel Dic. 1863 su piego freschissimo 75,00 

       614                                      617
  

617  2L (L22) separato con le forbici e con alcuni denti rasati come d'uso nel mese con annullo completo 
di 2C di Livorno del 23.12.1863. Si tratta di uno dei pochissimi casi noti del 2L usato nel Dicembre 
1863. Cert. Colla 200,00
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       618

618  Da Treja, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15c lit. II° tipo (13) + 5c De La Rue (L16) con ann. circ. 
della località. Rara affr.ra mista di grande qualità. A.D. Cert. G. Bolaffi 2.000,00

619  Testata di lettera con parte del verso col bollo di arrivo da Napoli, 24.12.1863, per Terni con un 15c 
lit. I° tipo (12) + 5c Sard.  (13A) entrambi ben marginati con ann. C1. Raro uso tardivo, nell'ultimo 
mese di validità dei Matraire, del 15c litografico del I° tipo. Molto bella. Cert. En. D.  250,00

ITALIA REGNO

  620                                621 

620  80c (4) esempl. perfettamente dentellato e freschissimo con minime parti al verso di frammento 
della lett. che affrancava con annullo a cerchio rosso di Napoli. Spl.da. Cert. G. Colla  300,00

621  20/15c I^ tipo (23) in blocco di 6 esempl. su frammento con ann. numerale a punti "1684" di Pergole. 
Rarità assoluta di ottima qualità - cat. € 6.750 la sola quartina 250,00
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622  Da Arezzo, 16.10.1862, per Pisa con un 10c ocra arancio (1h) ben dentellato con annullo 2C. BB. 
Cert. Ray 125,00

623

623  Da Firenze, 13.4.1863, per Lione affrancata per 40c con 10c + 2 esempl. ben marginati del 15c lit. I° 
tipo (1+12). Rara affrancatura mista di ottima qualità. En. D. 750,00

624  Da Milano, 10.3.1862, per Ala con un 20c (2) non dentellato in basso con piccolo margine e qualche 
dentello rasato a destra. Primi giorni d'uso, sperimentale, di questo francobollo. Molto fresca  75,00

625  Da Milano, 18.4.1861, a Meride (Chiasso) con un 20c Sard (15D) ben marginato. Rara tariffa limitrofa. 
BB 300,00

626  Piccola busta da Milano, 10.8.1862, per St. Moritz con un 20c (2) bordo di foglio a destra con annullo 
C1 e "P.D." ed "R.L." sul fronte. Raro uso del 20c dentellato per tariffa limitrofa. Spl.da  400,00

627  Piccola busta da Milano, 29.10.1862, per Volta con 20c non dentellato in basso con buon bordo 
(2k) ed angolo di foglio inferiore destro. Spl.da 200,00

628  Da Catania, 8.8.1862, per Napoli tramite i piroscafi postali francesi affrancata per 30c con 20c (2) 
+ 10c Sard (14D) ben marginato. Non comune e BB. Cert. En. D. 300,00

629  Da Milano, 19.8.1862, per Manchester con 20c + 40c (2+3). Non comune combinazione di questi 2 
francobolli, entrambi dentellati. A.D. BB 250,00

630  Da Milano, 2.9.1862, per Udine affr.ta per 55c con 40c (3) + Sard. 5c + 10c (13D+14Cp). Spl.da 
affrancatura mista tricolore con 40c ben dentellato e francobolli sardi con pieni margini. 
Ray 700,00

631  Piccola busta da Torino, 24.4.1863, per Malta con un 40c (3). Sul fronte "P.D." borbonico e tassa 12 
1/2. BB 150,00

632  Voluminoso stampato di doppio porto da Firenze, 16.7.1863, per Marano sul Panaro affrancato per 
4c con coppia del 2c (10) con l'esempl. superiore intaccato in un margine. Si tratta di un catalogo 
di libri di Carlo Usigli di Firenze che diventerà uno dei primi commercianti di francobolli 
d'Italia 150,00

633  Da Torino, 1.1.1863, per Arcola con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con nitido annullo C1 del 
I° giorno d'uso. Il francobollo presenta nella parte destra dell'ovale una sottile abrasione verticale 
poco visibile che poco toglie alla bellezza del pezzo 250,00
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634  Da Milano, 6.3.1863, per Lione affrancata per 40c con 2 esempl. del 15c tipo Sard cobalto latteo 
(11c) + 10c Sard (14E). Tutti i francobolli sono splendidamente marginati. Raro insieme. Cert. En. 
Diena 400,00

          

630

635  Lett. scritta a Palermo il 4.4.1863 per Civitavecchia con coppia del 15c tipo Sard (11b) 
splendidamente marginata e con bordo di foglio non tosato nell'esempl. di destra, impostata al 
battello e sbarcata a Napoli ove i francobolli furono annullati col bollo C1 e fu applicato sul fronte 
il lineare rosso su 2 righe "Piroscafi Postali Nazionali". In arrivo fu tassata per 12 baj. Spl.da. En. 
D. 300,00

636  Lett. di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affr.ta insufficientemente per 20c con un es 
da 5c Sard. nella pregevole tinta verde bronzo ben m.to (13Dd) + 15c tipo Sard. (11b) anch'esso 
ben marginato. La lett. sul fronte presenta il bollo "Dopo la Partenza" cui fu sovrapposto "Francobollo 
Insufficiente" e la lett. fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani 300,00

637  Da Napoli, 26.8.1863, a Messina affr.ta insufficientemente con 15c litogr. II° tipo (13) ben marginato 
e tassata per 30c con apposizione di 2 diversi bolli sulla lettera. Interessante. BB 75,00

638  Da Genova, 17.9.1863, per Tortona con un 15c lit. II° tipo (13) con margini particolarmente ampi da 
tutti i lati. Spl.da e non comune 75,00

639  Da Vietri sul Mare, 21.11.1864, per Niscemi affr.ta per 15c con striscia di 5 dell'1c + 10c (L14+L17) con 
annullo 2C con rosetta in basso (P.ti 8). Piega orizzontale che interessa la parte superiore degli 
esemplari da 1c. Insieme comunque interessante. BB 100,00

640  Piego da Motteggiana, 26.11.1890, con 1c (T14) con bordo di foglio inferiore integrale col numero 
di tavola "1614" con annullo quadrato della locale collettoria. Il piego presenta tracce d'umidità 
nel lato opposto al francobollo. Raro. BB 250,00

641  Manifesto di doppio porto stampe spedito sotto fascia da S. Giovanni in Persiceto, 16.3.1865, 
affrancato per 4c con una coppia del 2c De La Rue (L15) con annullo 2C. Spl,do e raro insieme del 
primo mese d'uso di questo francobollo 150,00 
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642

642  Da Desenzano, 25.6.1865, per Verona affrancata per 25c con 1c + 2 esempl. del 2c + 20/15c I° tipo 
(L14+L15+23) con annullo 2C "Desenzano sul Lago". Affrancatura tricolore molto rara per la 
combinazione col 2c tir. di Londra. Molto bella 1.000,00

643  Circolare a stampa da Palermo, 9.9.1886, per Zurigo affrancata per 6c con esempl. singolo e 
coppia del 2c (T15). BB 75,00

644  Da Roma, 9.2.1892, per città affrancata per 5c con 1c + coppia del 2c non dentellato con bordo 
di foglio in basso (T14+T15d). Leggera piega orizzontale nella coppia del 2c ma insieme raro. BB. 
A.D. 150,00

645  Bustina impostata a Milano - Ferrovia il 15.5.1879 con un 5c (T16) diretto fermo posta "Alle iniziali 
N.S.Z. 934" di un libretto di ricognizione postale o di una tessera postale. Trattasi, probabilmente, 
della più antica lettera nota in assoluto diretta a questo tipo di indirizzo di per se già raro nel 1900! 
Il bollo di Milano - Ferrovia presente sul fronte l'ora "7s", quello al verso l'arrivo ora "9s". Rarissimo 
documento di storia postale, già della collezione dell'arch. Ermentini, cui è allegato un suo 
scritto 500,00

646  Piego da Montaione, 31.5.1887, spedito localmente con un 5c (T16) con annullo a cerchio grande. 
Uso molto tardivo di questo francobollo andato praticamente esaurito nel 1882 di cui si conosce 
una ultima data nel 1888 (dal catalogo Zanaria - Serra). Spl.da 75,00

647  Piego da Castelleone, 9.2.1876, per Trigolo con 10c (T17) con angolo di foglio inferiore destro con 
diciture con annullo numerale a punti "750" col C1 a lato. Raro e molto bello 100,00

648  Da Nonantola, 19.1.1863, per Modena affrancata per 20c con 1c + coppia 2c + 5c + 10c 
(T14+T15+T16+T17) che furono annullati col numerale a punti della località. Rara affrancatura 
quadricolore coi francobolli ben dentellati 300,00

649  Da Gallipoli, 7.8.1864, per Lecce affrancata per il doppio porto di 30c con 5c + 10c + 15c 
(L16+L17+L18) con annullo C1 borbonico. Spl.da e rara tricolore  250,00

650  2 Lett. spedite da Consolati Svizzeri (bolli circolari in azzurro sul fronte) rispettivamente da Napoli, 
12.11.1864, per Friburgo con 2 esempl. del 15c (L18) con annullo di Napoli Porto e da Palermo, 
28.12.1879, per Chur con un 30c (T19) che fu annullato allo sbarco al porto di Napoli ove fu bollata 
anche con "Piroscafi Postali Nazionali". Bell'insieme 90,00

651  Da Fossombrone, 20.5.1864, per Pesaro affrancata per 90c (6 porti) con 3 quartine del 5c disposti a 
blocco + 2 esemplari del 15c (L16+L18). Spettacolare affrancatura, unica, di grande bellezza e 
fascino. Grioni. Cert. En. Diena 1.300,00

652  Raccom. da Reggio, 29.2.1864, per Bologna affrancata per 75c (3 porti) con 5 esemplari del 15c 
(L18) annullati con 3 impronte del bollo in cartella "Raccomandato". Rara e spettacolare insieme. 
En. Diena. Cert. Colla. Bolaffi 500,00
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653  Da Toscolano, 20.9.1864, per Verona affrancata per 50c con 5c + 3 esempl. del 15c (L16+L18) con 
annullo 2C. Rara affrancatura di grande bellezza per lettera di doppio porto per la 1a destinazione 
austriaca. Spl.da. Vaccari 300,00

654  Da Firenze, 1.12.1865, per Trieste affrancata per 55c con 5c + 30c + 20/15c I° tipo (L16+L19+23) con 
annullo C1. Rara e splendida combinazione 600,00

655  Da Ceglie, 21.7.1865, a Napoli affr.ta per 20c con 5c + 15c (L16+L18) con annullo a cerchio piccolo 
della località. Raro uso tardivo del 15c De La Rue nel mese di Luglio 1865. Spl.da 200,00

656  Raccom. da Pietrasanta, 29.4.1866, per Livorno affrancata per 50c con coppia del 5c + coppia del 
20/15c III° tipo (L16+25) annullati col bollo in cartella "Raccomandato" ripetuto sul fronte unitamente 
al C1. Spl.da e rara. A.D. Sorani 300,00

657  Raccom. da Andria, 1.6.1864, a Napoli con 5c + 40c (L16+L20) con annullo a cerchio 
luogotenenziale. Splendida e rara raccomandata con ann. a cerchio da questa località  150,00

658  2 Lett. da Napoli, Gennaio - Luglio 1864, a Gallipoli di cui una di doppio porto affr.ta con un 30c 
(L19) e l'altra di 3 porti affr.ta per 45c con 5c + 40c (L16+L20). Non comuni 90,00

659  Da Messina, 19.6.1965, per Udine affrancata per 55c con 5c + 10c + 40c (L16+L17+L20) con annullo 
C1. Bella e classica affrancatura tricolore 300,00

660  Da Domodossola, 24.3.1865, per Locche Ville (Svizzera) affrancata per 30c (3 porti) con 10c + 
20/15c II° tipo (L17+24) con annullo 2C. Sul fronte "R.L." in cartella, "P.D." e manoscritto "3" a 
significare i porti della lettera. Rara tariffa di triplo porto in raggio limitrofo 300,00

661  Circolare a stampa da Trapani, 5.1.1869, per Filadelfia affrancata per 12c con un 2c mancante di 
un dente d'angolo + 10c (T15+T17) con annullo a punti col C1 e 2 diversi "P.D." sul fronte. Tariffa 
stampe per gli Stati Uniti di grande rarità ed insieme BB 350,00

662  Stampato raccomandata da Napoli, 11.4.1886, per Parigi poi reso al mittente con un 30c (T19). 
Interessante. BB 90,00

663  Piccola busta da Capri, 22.1.1870, per Nizza affrancata per 40c con coppia del 5c + 30c (T16+T19) 
con annullo a punti e 2C a lato. Spl.da e non comune 80,00

664  Piccola lettera affrancata per 60c (3 porti) da Milano, 19.6.1868, per Mantova con 2 esemplari del 
10c + 40c (T17+T20). BB 90,00

665  Lett. scritta a Palermo il 30.9.1868 diretta ad Amsterdam via Francia con un 40c (L20) ce fu annullato 
allo sbarco al porto di Napoli il 1.10.1868 col numerale a punti ed applicazione sul fronte del 2C 
"Napoli - Porto" e di "Piroscafi Postali Italiani". Il 1 Ottobre 1858 entrata in vigore la nuova convenzione 
postale tra Italia ed Olanda che portava la tariffa a 70c e conseguentemente la missiva fu tassata 
per il porto mancante ed il bollo "P.D." fu cancellato. Raro documento di storia postale. Cert. Colla

800,00
666  Da Napoli, 29.4.1864, a Gallipoli con un 60c (L21) con annullo C1. Non comune uso per lettera di 4 

porti interni 75,00
667  Raccom. da Cremona, 28.7.1864 (o 1865), per Mantova affrancata per 65c con 5c + 60c (L16+L21) 

con annullo C1 "Raccomandata" e 2 impronte del "PD" sul fronte. Non comune raccomandata per
la 1a distanza austriaca. BB. Ray. Vaccari 200,00

668  3 Lett. dirette a Vienna di cui 2 rispettivamente da Padova, 20.3.1867, e Verona, 9.2.1867, 
affrancate per 50c con 2 esempl. del 5c + 2 esempl. del 20/15c (L16+25) e con 10c + coppia 20/15c 
(L17+25) entrambe con annullo C1 ed una da Arpino, 5.3.1867, affr.ta per 65c con 5c + singolo e 
coppia del 20/15c (L16+25) con annullo a punti e borbonico a lato. Poco fresche le prime 2, molto 
bella la terza 100,00

669  Raccom. da Napoli, 21.12.1870, per Vienna con 30c + 60c + 20c (T19+T21+T26). Bella affrancatura 
tricolore. L. Ray 175,00

670  Lettera di doppio porto da Messina, 22.11.1865, per Malta affrancata per 80c con coppia del 30c 
+ 20/15c I° tipo (L19+23) con annullo C1 e "P.D." borbonico in cartella sul fronte. Tassata in arrivo "25" 
in pastello rosso. Rara. BB 300,00
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       671

671  Da Venezia, 14.9.1868, per Scutari d'Albania affrancata per il doppio porto con coppia del 60c 
(T21) con annullo a punti ed un esemplare da 20para delle poste ottomane (14) per il porto 
albanese che fu annullato col bollo circolare verde. Sul fronte manoscritto "Via Trieste - Col Vapore 
Austriaco di Antivari". Qualità ottima per questo tipo di lettera. A.D. 650,00

672  Bustina da Ancona, 18.8.1868, a Costantinopoli (Galata) tramite i vapori austriaci affrancata per 
70c con 3 esemplari del 10c + coppia del 20c (T17+T26) con annullo a punti col C1 e "P.D." sul fronte. 
Non comune. BB 200,00

        673

673  Da Roma, 8.8.1871, per Cape Town (Capo di Buona Speranza) affrancata per 1,60L con un 60c + 
5 esempl. del 20c del 1867 (T21+T26) annullati col muto a rombi in uso nella capitale dopo la presa 
di Roma. Sul fronte 2 diversi "P.D." circolare in transito di Londra, in rosso del 12.8 bollo a cifra "1d" 
anch'esso in rosso e circolare di arrivo di Cape Town applicato sul fronte parzialmente sui 2 ultimi 
francobolli del Sett. 1871. Straordinaria ed inedita destinazione, forse unica per i francobolli di Re 
Vittorio Emanuele II° di buona qualità. 1.000,00
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674

674  Piccola busta raccomandata da Padova, 8.3.1871, per Rosario di Santa Fè affrancata per 2,90L 
con 30c + 60c + 2L (T19a+T21+T22). Piccola irregolarità di dentellatura nel 60c in basso ma insieme 
di grande bellezza e rarità come raccomandata per l'Argentina. Cert. Bottacchi  1.250,00

675  Raccom. da Genova, 7.11.1873, per Mantova con 10c + 60c + 20c (T17+T21+T26) con annullo a 
punti. Bella tricolore 175,00

676  Busta telata da Napoli raccomandata, probabilmente Marzo 1878 (data non percepibile dai bolli) 
affrancata per 3,90L (come manoscritto sul fronte) con 30c + 3 coppie 60c (T19+T21) con annulli 
numerali a sbarre. Affrancatura rara d'importo molo elevato con francobolli perfetti  400,00

677  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affr.to per 22c con 2c + 
20/15c I° t. (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo triangolare azzurro al verso "1 1/2c 
Amsterdam". Raro insieme di interessante periodo storico 300,00

678  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affr.ta per il doppio porto di 80c con 60c + 20/15c I° tipo (L21+23). 
Non comune. BB 150,00

682
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679  Da Bergamo Alta, 26.4.1865, per Basilea affrancata per 60c con 40c + 20/15c II° tipo (L21+24) con 
annullo 2C. Spl.da 150,00

680  Da Torino, 14.3.1865, a Magadino affrancata (insufficientemente e tassata) con un 20/15c III° tipo 
(25), esempl. appartenente all'angolo di gruppo inferiore destro con bordo di foglio relativo che 
presenta la cifra "20" di soprastampa per la correzione del valore da 15c a 20c. Spl.da e 
rara 250,00

681  Da Chieri, 3.5.1865, per Magadino con 2 esempl. del 20/15 III° tipo (25) con ann. 2C e "P.D." a lato. 
BB 50,00

682  Lettera di 4 porti da Urbino, 26.2.1867, per Pesaro affr.ta per 80c con blocco di 4 del 20/15c del III° 
tipo (25) con annullo 2C "Urbino - Marche". Rarità di recente rinvenimento di ottima qualità con 
francobolli perfettamente dentellati 3.500,00

683  Bella busta pubblicitaria del Gran Hotel de la Ville - Lodomez di Firenze spedita a Torino, 17.5.1870, 
con un 20c (T26). Leggera piega orizzontale che interessa il francobollo ma non comune. BB  50,00

684  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affr.ta per il doppio porto di 80c con striscia verticale del 20c 
(T26). Non comune 90,00

685  Raccom. da Roma Succ. n. 2, 28,.4.1879, per Dublino con 30c + 20c arancio (T19+28) con annullo 
a sbarre. Parte di bollo a ceralacca postale inglese sul fronte. Non comune insieme per la tariffa e 
destinazione. BB 160,00

686  2 Lett. da Gallipoli a Napoli di cui una di triplo porto del 18.6.1878 affrancata con striscia di 3 del 
20c arancio (28) e l'altra di 4 porti del 6.2.1879 con 4 esempl. dello stesso 20c (28). Rari i multipli di 
questo francobollo. Buona qualità 140,00

687  Prima pagina di opuscolo da Roma, 3.12.1878, affrancata per 8c con blocco di 4 a seggiola del 
2/0,20c (31). Non comune. BB 70,00

688  Piccola lett. da Milano, 17.2.1880, per Lugano affr.ta in eccesso di 1c con 3 esempl. del 2/2,00 
servizio soprastampato + 20c Umberto (34+39). Spl.da e rara affrancatura 200,00

689  Raccom. da Palermo, 2.12.1882, per Montevago affrancata per 50c con un 10c azzurro Vitt. Em. II° 
+ 2 esempl. 10c + 20c Ia emiss. Umberto (27+38+38a+39) con annullo numerale a sbarre. Dentello 
d'angolo irregolare in un esemplare del 10c Umberto ma rara affrancatura mista con valori gemelli 
da 10c di buona qualità. Cert. Sorani 300,00

690  Racc. da Firenze, 14.2.1880, a Palermo con 10c azzurro Vitt. Em. II° (27) + 2 esempl. del 20c Ia emiss. 
Umberto (39) con annullo a sbarre. Spl.da e rara combinazione mista 2 Re. Vaccari  240,00

691  Circolare (inerente i noli ottenibili da / per gli Stati Uniti) da Genova, 15.10.1881, per Ragusa 
(Dubrovnik) con un 5c (37). Al verso transito di Zara. BB 75,00

692  Cart da Napoli, 19.8.1895, per Pretoria (Sud Africa - Transval) con 10c (61). Infrequente destinazione
75,00

693  Splendida busta decorata a libretto di edizione francese da Viareggio, 7.7.1883, per Firenze con 
20c Umberto (39). Molto rara e perfettamente conservata. Cert. L. Ray 200,00

694  Splendida busta pubblicitaria della famosa ditta fabbricate di armi "Pietro Beretta" da Gardone 
Valtrompia, 25.1.1887, per Pieve di Teco con 20c (39) con ann. numerale a sbarre. Rara  125,00

695  Splendida busta con decorazioni fronte - verso da Desenzano, 4.11.1880, per Verona con 20c (39) 
con ann. a sbarre. Spl.da 150,00

696  Da Mele, 25.2.1884, per Guebviller (Alsazia) con 5c + 20c (37+38) con ann. a sbarre della località. 
Non comune destinazione. Spl.da 75,00

697  Da Venezia, 9.3.1883, diretta all'ufficio italiano di Tripoli di Barberia (bollo 2C al verso del 22.3.1883) 
ed affrancata come una lettera per l'interno con un solo 20c Umberto (39). Sul fronte "via Siracusa" 
manoscritto. BB. Ray 75,00

698  2 Lett. da Torino a Yokohama (bolli d'arrivo al verso) di cui uno del 2.8.1881 affr.ta per 40c con 
coppia del 20c (39) e l'altra dell'8.7.1882 affrancata per 60c con striscia di 3 del 20c (39). Entrambe 
aperte in modo irregolare nel lembo superiore. Interessante e non comune insieme  140,00

699  Da Torino, 25.6.1887, per Calcutta via Brindisi affrancata per 40c con 2 esempl. del 20c (39) Al verso 
"Sea Post Office" circolare. BB 160,00

700  Piccola busta raccomandata da Roma, 1.5.1882, diretta alla Nave Vittor Pisani a Gibilterra con 2 
esempl. del 25c (40) con bollo d'arrivo sul fronte. Rara e BB. Vaccari 250,00

701  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.21891, per S. Gallo con 10c + 2 esempl. da 25c Ia emiss.
umbertina (38+40). Non comune assicurata per l'estero di buona qualità 120,00

702  Raccom. da Torino, 7.12.1887, per Lipsia affrancata per 75c con 10c + 2 esempl. del 20c + 25c 
(38+39+40). Non comune affrancatura tricolore con tutti gli esemplari della Ia emissione umbertina. 
BB. En. D 100,00
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703  Raccom. da Napoli, 29.3.1889, per Berlino affrancata per 1L con 4 esempl del 25c Umberto (40). 
Non comune multiplo monovalore. BB. Vaccari 125,00

704  Raccom. da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affr.ta per 50c con 5c del 1879 + 45c del 1889 
(37+46). Rara combinazione di valori possibile per pochi mesi nel 1889. BB 150,00

705  Raccom. da Lecce, 5.2.1887, per Parabita affrancata per 85c con esemplari singolo e striscia di 3 
del 10c + 45c (38+63). BB 75,00

       706

706  Bella cart. pubblicitaria (Candele Steariche Veratti) per avviso di passaggio da "Schio, 22.6.1891, a 
Pordenone con un 2c/50c "Valevole per le stampe" con bordo di foglio a sinistra con linea 
tipografica di colore (52Bac). Raro insieme di buona qualità. Cert. Bottacchi 400,00

707  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d'arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affr.ta per 28c con 3 esempl. del 2c tir. TO (T15) + blocco 
di 11 esempl. del 2/75c "Valevole per le stampe" (53). Insieme molto raro sia per l'affr.ra "valori 
gemelli" che per il blocco di 2/75c non di origine filatelica. BB 150,00

708  Bollettino pacchi da 1,75L (P4) raccom. da Atessa, 28.8.1897, per B. Aires con 1L + 25c (48+62) .BB 
e non comune. Vaccari 100,00

709  Gran parte di frontespizio di assicurata per 100L da Firenze, 24.3.1899, a Portovecchio Toscano con 
2 esempl. dell'1L del 1889 + 10c + 5L dell'ultima serie umbertina (48+60+64) con i francobolli ben 
dentellati ed è particolarmente bello il 5L. En. D. Vaccari 200,00

710  Raccom. contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45c + 5c (63+67) ed apposita 
etichetta viola (mod. 283 - ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva 100,00
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711  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affr.ta insufficientemente per 19c con 2 esempl. del 2c + 5c + 10c 
(59+60+66) e tassata in arrivo per 40 (!) con relativo segnatasse del periodo. Affr.ra multicolore molto 
interessante. BB 100,00

712  Raccom. da Chiavari, 16.2.1902, a Reggio Emilia con affrancatura mista formata da 45c Umberto 
+ 10c Vitt. Eman. III° (63+71). Combinazione assolutamente infrequente. Cert. Sorani  100,00

713  Raccom. da Messina, 5.5.1902, a Monte S. Giuliano con 25c Umberto + coppia 10c Vitt. Em. III° 
(62+71). Non comune combinazione di affrancatura mista. BB. Sorani 160,00

714  Assic. per 40L da Besozzo, 18.8.1902, per Esch sur Alzette (Francia) affrancata per 75c con 45c 
Umberto I° + 5c + 25c Vitt. Em. III° Rara affrancatura mista tricolore impreziosita dall'uso su assicurata 
per l'estero 180,00

715

715  Imperiale 50L (261) in quartina usata con annullo di Roma del 18.6.1946, ultimi giorni di validità 
postale in periodo repubblicano. Molto rara e spl.da. Cert. Colla 200,00

716  2 Cart. ed una lettera, 1902 - 1932, dirette nel Principato di Monaco + cart. (1905) diretta a 
Lussemburgo + 2 lettere (1943) dirette in Liechtenstein con affrancature dei periodi  90,00

717  Assic. per 250L spedita dall'ufficio di posta rurale di Lavagno (lineare sul front unitamente ad 
"Assicurato"), 6.10.1905, per Cassone (Lago di Garda) affrancata al verso con 10c + coppia 20c 
Floreale (71+72) con annullo a cerchio riquadrato della località di partenza. Insieme non comune. 
BB. Vaccari 75,00

718  Prov. di Parma e Piacenza. una lett. espresso (etichetta artigianale) da Fontanelle, 6.6.1912, per 
Parma con 10c + 2 esempl. del 15c Michetti (82+96) e 2 raccomandate rispettivamente da 
Roccabianca, 22.9.1914, per la stessa località con striscia di 3 del 5c (81) e da Borgonovo Val 
Tidone, 2.10.1920, per Villa S. Martino con coppia del 15c + 25c (108+83) 50,00

719  Assic. per 2.500L da Torino, 16.12.1924, per Troyes (Francia) affr.ta per 11L con 1L + 2 esempl. del 5L 
Floreale (77+78). BB 140,00

720  Raccom. da Casale Monferrato, 11.1.1910, per Roma con 3 esempl. del 15c (96) poi rispedita in 
varie località fino a trovare il legittimo destinatario a Valona in Albania. Vari bolli al verso e bolli 
"Non Chiesta" o "Al Mittente" sotto la fascetta del nuovo indirizzo. Interessante. BB. Vaccari  60,00

721  Ricevuta di ritorno "artigianale" per raccomandata da Ficarolo, 14.2.1916, per Casaleone con un 
20/15c (106). Curiosa  40,00

722  Espr. da Venezia, 25.6.1921, per Roma con 3 esempl. del 15c Campanile di Venezia (96) + 25c Espr. 
(1). Non comune multiplo di questo commemorativo. BB. Vignati 125,00

723  Busta praticamente completa (appena rifilata a sinistra) raccomandata da Pavia, 14.4.1924, per 
Milano affrancata per 1,50L con 25c + 10/1c + coppia 7 1/2c/85c Ia tipo + 50/40c + 50c Camicie 
Nere (83+135+137+139+148). Non comune uso del commemorativo su busta di questo tipo. BB. 
Cert, Sorani 300,00

724  Raccom. di 3 porti affrancata per 2L spedita dalla R. Nave Italia, 17.9.1924, per Torino con quartina 
del 50c soprast. "Crociera Italiana 1924" (164) e relativo annullo. Bella e rara. Cert. G. Carrraro. Cert. 
D. Carraro. Sorani 350,00

725  Cart. da Catania, 23.12.1928, a Napoli con 20c Filiberto dent. 13 1/2 (230) - cat. € 750. BB. 
Ray 125,00

726  Cartolina da Roma, 1.9.192?, per Vienna con 1L Anno Santo (173). En. D. 100,00
727  Raccom. da Capodichino, 13.2.1925, per Spiez (Svizzera) con 20c + 30c + 50c + 2 esempl. dell'1L 

Anno Santo (169/171+173). BB 125,00
728  Raccom. da Trieste, 20.4.1925, per Waltevreden (Isola di Gioia) con 2 esempl. del 25/60c I° tipo + 

25/45c + 1,75/10L (177+179+182). Interessante combinazione di valori soprastampati  100,00
729  Raccom. da Como, 14.8.1926, per Bellano con 5c + 1,75/10L (81+182). BB 60,00
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730  Ricevuta di ritorno non affrancata da Genova, 19.11.1928, diretta a La Paz (Bolivia) e bollata al 
verso in arrivo il 25.12.1928. Interessante e non comune 75,00

731  Assicurata per 5.400L da Milano, 11.11.1933, per Chiasso affr.ta per 25,75L con 25c Anno Santo + 2 
esempl. del 25c + 25L Imperiale (248+260+346). Raro insieme di buona qualità. Cert. Savarese-Oliva

300,00

         731

732  Raccom. aerea da Genova, 21.10.1930, per Briga (Svizzera) con serie di 5 valori di P.O. Francesco 
Ferrucci (S.55). A.D. BB 150,00

733  Busta di formato lungo raccom. da Lucca, 6.9.1930, per Viareggio affr.ta per 7.75L con 50c Milizia 
+ 25c + 5L + 2 esempl. 1L P.A. della serie F. Ferrucci (273+277+280+A29). Molto bella. Sorani  240,00

734  Frontespizio di lettera da Milano, 5.11.1930, per città con serie completa di 4 valori di P.A. "Virgilio" 
(A21/A24). Considerati come usati e prezzo in rapporto - cat. oltre € 2.000. Cert. D. Carraro  150,00

735  Raccom. bancaria da Lucca, 24.8.1931, per Montecatini affrancata per 5,25L (8 porti) con 5c + 20c 
S. Antonio + 5L Virgilio (243+289+292). Cert. En. D. Cert. Vignati 400,00

736  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10c Garibaldi (315) + coppia del 20c con interspazio di gruppo 
al centro del 20c D. Alighieri (305). BB 100,00

737  Raccom. da Tientsin, 23.12.1933, per Genova con 20c + 2,55L Anno Santo (345+349) con annullo 
"Battaglione Italiano in Cina - Tientisn". Raro uso effettivo dell'alto valore impreziosito dall'annullo. 
Spl.da 150,00

738  Aerogramma raccom. da Roma, 12.10.1934, per Recife via Germania con affrancatura multipla 
comprendente 4 alti valori della serie Fiume vale a dire il 2,55L + 2,75L P.O. + 1L P.A. + Aero Espresso 
2L (355+356+A63+A66, quest'ultimo privato dei dentelli in alto). Vari bolli fronte - retro  90,00

739  Centenario Belliniano - serie completa di 6 valori di P.O. (388/393) usati su frammenti con annullo di 
Roma dell'8.12.1935 300,00

740  Fronte di raccom. aerea da Milano, 29.7.1936, per Addis Abeba con 30c + 75c + 1,25L P.O. + 5L P.A.  
della serie Orazio (400+402+403+A90) - cat. oltre € 800 come usato. Rara 200,00

741  Raccom. da Belluno, 3.9.1937, per Zara con 2,75L Infanzia (414) bordo di foglio in basso. Raro uso 
isolato, molto bella. Sorani. Cert. Bottacchi 500,00

742  Serie completa di 10 valori Bimillenario Augusto (S.89) su raccom. da Roma, 1.2.1938, a Praga con 
ann. speciale della Mostra Augustea. BB. G. Bolaffi. 200,00
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743  Raccom. aerea da Udine, 11.12.1937, per Graz con 2,75L Uomini Illustri + 25c + 80c P.A. Augusto 
(435+A106+A108). BB. Sorani 350,00

744  Raccom. da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10c + i 4 alti valori della serie Augusto 
da 1,75L + 2,55L PO + 1L + 5L PA (416+424+425+A109+A110). 250,00

745  Raccom. da Trieste, 4.1.1941, per Puket Harbour (Tailandia) con 25c + coppia del 2L + 50c P.A. 
(248+255+A11) con censura della Birmania (!!). Raro insieme. BB 150,00

746  Da Trieste, 31.5.1941, per Dairen (Kwantiong Giapponese) con 2L + 75c Asse (255+456) con censura. 
Interessante. BB 100,00

Area Italiana: Frodi - Saggi – Varietà

747                                       748

747  Francobollo sperimentale da 2c bistro con effigie al posto della cifra "2" (10s) ben marginato e 
fresco 200,00

748  2/10c "Valevole per le stampe" con soprastampa capovolta (50a) - cat. € 700. BB. A.D. 
Sorani 75,00

749  15c tipo Sardegna - 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati, quindi fr.lli tipo, anche di 
interessanti tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante insieme 
da esaminare. 600,00

750  Saggi Sparre - 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 montati 
su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 400,00

751  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esempl. ben marginati del 15c lit. II° tipo (13) di cui uno 
con vistosissima varietà nell'angolo superiore sinistro con lettera "C" completamente deformata con 
ann. C1 borbonico. Varietà rara e BB. E' allegata altra lett. da Taranto con coppia molto ben 
marginata dello stesso francobollo 100,00

752  Lett. da "Monte Secco Antico" (bel bollo ovale municipale a data sul fronte, 16.8.185, per Pesaro 
aff.ta con un 20/15c ferro di cavallo I° tipo (23) già precedentemente e vistosamente annullato 
con bollo a doppio cerchio e riannullato a Pergola con relativo bollo circolare impresso 
pesantemente per mascherare la frode perpetrata sicuramente dall'ufficiale postale di 
quest'ultima località. BB 125,00

753  Stampato da Bologna, 27.3.1891, per Villafranca d'Asti con un esempl. da 2/10c pacchi con vistosa 
mancanza nella parte destra della soprastampa "Valevole per le stampe" in entrambe le righe. 
Varietà interessante e ben visibile 90,00

754  Cart. da Torino, 15.11.1902, per città con un 2c Floreale (69) con sostanziale e vistoso spostamento 
verticale della dentellatura orizzontale. Non comune e spl.da. Sorani 100,00

755  Cart. da Pallanza, 1.9.1905, per Balsthal (Svizzera) con un 10c Floreale (71) con eccezionale piega 
diagonale della carta a "soffietto". Rara e spettacolare varietà molto rara in queste 
emissioni 100,00

756  Da Acri, 22.4.1907, per Cosenza con un 15/20c floreale con la dentellatura orizzontale fortemente 
spostata diagonalmente in basso tale che la soprastampa "C 15" si trova a cavallo dei bordi 
orizzontali dei francobolli. Bella varietà viaggiata 60,00

757  Prova di conio in verde per il 15c Michetti di un bozzetto che non venne approvato. E' applicato al 
centro di uno spesso cartone e venne approntato dalla ditta Calzoni di Roma. Ben conservata. 
Cert. Ray 300,00

758  Raccom. da Firenze, 9.9.1914, per Ronta con coppia del 15c (96) non dentellata orizzontalmente + 
2 esempl. del 2c Unità (92) + serie di 3 valori soprast. di cui 2 con varietà cifre spaziate 
(99b+100+101b) 200,00

759  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1c con soprastampa 
capovolta (137a). Varietà molto rara su lett. e di splendida qualità. Ray 200,00
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760  Da Sassello, 18.12.1923, per Roma con 50/55c con soprast. fortemente spostata in alto con sbarrette 
a cavallo e cifra "55" completamente scoperti (139qar). BB. Vignati 80,00

761  Raccom. da Roma, 27.2.1926, per città con striscia di 3 del 30c Michetti gommata anche dalla 
parte dell'effige (gommatura recto verso, 185fb). Pregevole varietà particolarmente rara usata su 
documento postale. En. D. 100,00

762  Espresso da Milano, 30.10.1923, per Berna con 3 esempl. del 60c (111) + Espr. da 1,20L/30c con 
soprastampa molto spostata verso il basso tale da essere a cavallo delle 2 estremità orizzontali del 
francobollo e da lasciare completamente libera la dicitura del valore precedente "30 centesimi" 
(5b). Varietà interessante di pregio su lettera 75,00

763  60c giallo bruno (205) su lett. da Roma, 17.10.1926 e su una cartolina da Venezia, 9.8.1928, entrambi 
con enormi bordi di foglio inferiore (uno angolo di gruppo, l'altro con bordo integrale anche 
dell'esempl. vicino). Rari su documenti postali 100,00

764  Da Bresso, 31.7.1992, per Roma con 100L Castello di Ischia stampato su carta non fluorescente con 
filigrana stelle del 2° tipo (Sass. Spec. 1128X) + 650L della stessa serie normale. Piccola lacerazione 
angolare nella busta dalla parte opposta ai francobolli. Non comune. Bottacchi 75,00

765                                 766

765  Eritrea. 5c Umberto stemma con soprastampa capovolta (14Ab) non linguellato, A. Diena per 
esteso, cert. Sorani + 25c Floreale con doppia soprastampa (24d), linguellato, firmato Colla - cat. € 
650 x 2 + 1.400. 100,00

766  Libia. 40c "Sibilla Libica" del 1924 non dentellato (41b). Spl.do. Cert. R. Diena 100,00
767  Da Bengasi, 19.3.1934, per Torino con 50c P.A. Cirenaica (1) + 10c + 40c Libia (55+61). Il 40c presenta 

evidente doppia dentellatura "cieca" in basso. Interessante varietà su documento postale 
viaggiato, non catalogato. 75,00

R.S.I. - LUOGOTENENZA – EMERGENZA

768  Cart. post. da 15c (C 97) da S. Giovanni Ilarione, 11.10.1943, via aerea, per Fiume con 5c + 30c in 
coppia dell'Imperiale come completamento d'affrancatura (243+245). Non comune.  220,00

769  Da Acquafredda, 15.3.1944, per Brescia (priva di bollo d'arrivo) con 10c Imperiale + 3 esempl. del 
15c "G.N.R." di Brescia (245+472/I). Busta con piega centrale fuori dai francobolli. Cert. 
Bianchi 110,00

770  Cart. post. da 30c R.S.I. (C104) spedita per espresso da S. Giorgio di Piano, 20.3.1944, per S. Mauro 
con 2 esempl. del 5c + 15c Imperiale + 50c P.A. + 50c R.S.I. (243+246+A11+493). Rara e BB  270,00

771  Da Vignola, 11.4.1944, per Modena con 50c Prop. di Guerra soprastampato R.S.I. (33). BB. 
Sorani 100,00

772  Assic. per 660L da Milano, 12.4.1944, per S. Marino con 5c + 2 esempl. dell'1L + 2L Imp. + 50c RSI 
(243+252A+256+493). Non comune assicurata in periodo R.S.I. 80,00

773  Raccom. da Pozzolo Formigaro, 1.6.1944, spedita localmente (arrivo al verso) con 15c Imperiale + 
striscia di 3 del 15c e 30c "G.N.R." di Verona (246+472+475) + coppia del 60c Pacchi (29) di cui uno 
con dentelli tagliati nel lato sinistro. Cert. Savarese 75,00

774  Da Brescia, 20.6.1944, per città con 30c RSI (492) + 30c Propag. di Guerra soprastampato G.N.R. di 
Brescia II° tipo (19/I). Cert. Ray. BB 200,00

775  Raccom. - espr. da Udine, 28.6.1944, per città con 10 valori diversi soprastampati "G.N.R." di cui 9 di 
Verona (470/472+474/475+478+480+P.A. 118+121) ed uno (35c) di Brescia (476/I). Piccole 
ossidazioni sulla busta. Cert, Ray 200,00

776  Espr. da Busca, 18.9.1944, per Carignano con 5c Imperiale + 20c + coppia 25c Monumenti Distrutti 
+ 1L P.A. soprastampati "G.N.R." di Verona (243+246+247+A121). BB. Sorani 125,00
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777  Francobolli Imperiali usati come Segnatasse. Una busta da Codemondo, 4.11.1944, per Cavriago 
affrancata insufficientemente per 85c con 3 esempl. del 20c + 25c R.S.I. (496+497) e tassata per 
30c con 3 esempl. del 10c (245) ed altra lett. da Montecchio, 7.10.1944, per la stessa località affr.ta 
insufficientemente per 40c con 2 esempl. da 20c R.S.I. (496) e tassata per 1,20L con 2 esempl. del 
10c + 1L (245+252A). 2 Esempl. da 20c sulla 1a busta sono leggermente difettosi ma l'insieme è 
molto bello 90,00

778  Da Pozzolo Formigaro, 4.10.1944, per Novi Ligure (arrivo al verso) con segnatasse da 25c + coppia 
del 40c soprastampati "fascetto" (63+65). Sorani 150,00

779  Cart. post. da 30c Mazzini (C112) da S. Vito Valdobbiadene, 30.10.1944, per Trento con ovale "R.P. 
Pagato" e ms. "0,50". Spellatura fuori dall'effigie. Interessante e rara 125,00

780  Francobollo per pacchi usato come segnatasse. 2 Lett. da Arceto e Novellara per Reggio Emilia 
messe in posta direttamente in città non affrancate, rispettivamente l'11.11 e 14.11.1944 ove 
vennero entrambe tassate con un esemplare da 2L Pacchi (28) di cui uno annullato col vecchio 
bollo in cartella "Bollo Insufficiente". Un esemplare applicato un pò debordante ma con tutti i 
dentelli 75,00

781  Raccom. da Isola d'Istria, 31.10.1944, per Venezia con 25c + 30c + 50c + 1,25L soprastampato + 20c 
Monumenti Distrutti (491+492+493+495). Un pò sciupata nei bordi 75,00

          782

782  Biglietto postale R.S.I. da 25c (B37) spedito per espresso (etichetta probabilmente distaccata) da 
Montichiari, 4.12.1944, per Carrara con 9 esempl. del 30c + 75c come complemento d'affrancatura 
(499+506). Spettacolare e raro insieme. Cert. D. Carraro 600,00

783  Bollettino pacchi da 5L soprast. R.S.I. (P80) da Thiene, 12.12.1944, per la Germania con 3 sezioni di 
sinistra del 3L Pacchi (32). BB 300,00

784  Bollettino pacchi da 5L tipo Parmeggiani soprastampato R.S.I. (P.72) da Ronchi dei Legionari, 
11.12.1944, per la Germania con sezione di sinistra del 25c - del 50c (2 esemplari) e del 2L Pacchi 
(26+28+31). BB 240,00

785  Cart. post. da 30c Mazzini (C 112) raccom. A.R. da Verona, 22.3.1945, per Sora con 20c + 3 esempl. 
del 50c Monumenti Distrutti (504+507). E' ancora annesso il relativo modulo A.R. (tipo 23 A) 
affrancato con coppia del 50c (507). Interessante 125,00

786  Cart. post. da 30c Mazzini (C112) spedita per espresso da Merano, 30.8.1945, per Bologna con 20c 
+ 50c + 2 esempl. Espresso 1,25L (504+507+Espr. 23). BB 100,00

787  Racc. da Feltre, 6.11.1945, per Genova affr.ta per 6L con 28 esempl. del 25c Monumenti Distrutti 
(505) applicati fronte - verso. Raro e vistoso multiplo monovalore 120,00
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788  Busta con tassa a carico da Maglie, 11.2.1944, per Lecce con un 50c Lupa (515) usato come 
segnatasse con "T" in soprastampa 75,00

789  Cart. commerciale raccom. da Valguarnera, 14.8.1945, per Roma con coppia del 30c (un 
esemplare manca di un dente d'angolo) + 2L/25c + 2 esempl. del 50c Lupa di cui una con netta e 
vistosissima doppia stampa (515A+515Ao+516+525). Cert. Sorani. En. D. 175,00

790  Cart. post. da 75c (C 81) da Napoli, 25.6.1945, per Milano con complemento d'affrancatura del 5c 
Imperiale + 2 esempl. del 20c Luogotenenza (243+537) annullati in arrivo a Milano. Minime pieghe 
angolari 176,00

791  Espresso da Venezia, 16.7.1945, per Torino affr.to per 7L con 14 esempl. del 50c P.A. (11) + altra 
lettera da Aulla, 27.8.1945, per Roma affr.ta per 4L con coppia del 50c + quartina del 75c anch'essi 
di P.A. Regno (11+2) 50,00

792  Una raccom. da Montecatini, 6.4.1946, per Milano affrancata per 14L con 3,70L Imperiale + 30c 
Luogotenenziale + 10L Democratica (256A+516+558) ed una lett. espresso da Messina, 10.1.1946, 
per Brindisi affrancata per 7L con 2,55L + 3,70L Imperiale + 75c P.A. Regno (256+256A+A12). Belle e 
non comuni affrancature del periodo luogotenenziale 75,00

OCCUPAZIONI
Occupaz. Anglo-Americana della Sicilia

793  Cart. post. da 30c Vinceremo da Napoli, 10.12.1943, con 50c Governo Militare Alleato (12)  90,00
794  Cart. post. da 30c Vinceremo raccomandata da Napoli, 4.6.1944, per città con 20c + 50c "Governo 

Militare Alleato" (10+12) e censura. Non comune. BB. Ray 175,00
795  Cart. con un messaggio del Vaticano relativo allo stato di salute di un militare da Palermo, 

19.3.1944, per Calatabiano con 30c (3) 80,00
796  Raccom. da Catania, 29.5.1944, per Acate con 25c + 50c + 1L (2+4+6) e censure. BB  80,00
797  Busta aperta raccom. da Granmichele, 26.7.1944, per la Posta Milit. n. 30 con striscia di 4 del 30c 

(3). Piega sotto il I° esempl. antecedente l'applicazione 80,00
798  Raccom. da Barcellona Pozzo di Gotto, 31.7.1944, per la Posta Milit. 126 con 25c + 50c + 1L (2+4+6). 

BB 100,00

799
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799  Cart. Post. da 30c Vinceremo (C98) spedita come raccom. da Trapani, 9.8.1944, per Castellamare 
del Golfo con 30c + 60c (3+5). Lievi fori di spillatura nell'angolo superiore sinistro lontano dai 
francobolli. Insieme raro e molto bello. Cert. D. Carraro. 600,00

800  Da S. Stefano Medio, 17.8.1944, per Palo Alto poi rispedita a Los Angeles con 2 esempl. del 25c + 2 
esempl. dell'1L (2+5) e censura 100,00

801  Raccom. da Aci Catena, 9.9.1944, per Roma con 3 esemplari del 25c + 1L (2+6). BB  125,00
802  Da Castel Mola, 17.9.1944, per New York con striscia di 5 del 50c (4) col primo esempl. interessato 

da un taglio della censura 125,00
803  Cart. da Pedagaggi, 6.10.1944, per Palazzolo con 50c (4) non bollato perché fuori corso. Bollo "T" di 

tassa cui fu sovrapposto grande bollo azzurro di censura 100,00
804  Cart. post. da 30c Vinceremo (C98) da Gela, 14.12.1944, per Montreux (Svizzera) con 25c + 50c + 

2L Imp. (247+251+255) con censura americana anche chimica 175,00
805  Piccola busta da Casteltermini, 13.1.1945, per Cagliari con 50c P.M. (7) + coppia del 25c (7) fuori 

corso e tassata al verso con coppia 50c segnatasse (4) 200,00

REPUBBLICA

806                                     807

806  60L francobolli di Modena e Parma (690) con soprastampa "Saggio" in rosso 70,00
807  50L P.A. (154) con soprastampa "Saggio" in diagonale 60,00
808  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esempl. usati con annullo di Milano del 

30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato 150,00
809  Cart. post. da 1,20L turrita (C124) spedita per espresso da Napoli, 3.10.1945, per Torino con 20c 

Democratica + 5L Espr. (544+E25). Interessante insieme del III° giorno d'uso della Democratica. 
BB 100,00

810  Da Rosa', 20.2.1946, per lo Jowa (poi rispedita in altra località U.S.A.) con 5L Luogotenenza (534) + 
coppia 5L P.A. Democratica (129) con annullo azzurro della località 75,00

811  Re di Maggio - Cart. post. da 60c Democratica (C126) usata come A.R. da Monte V. Corrado con 
10 esempl. del 10c + 6 esempl. del 20c + 2 esempl. del 60c Democratica (543+544+548). Un 10c è 
difettoso 80,00

812  Raccom. da S. Giorgio a Cremano, 23.8.1946, per Jersey City (ove giunse il 31.8.1946) affrancata 
per 128L con 3L + 5L + 3 esempl. del 10L P.O. + 9 esempl. del 10L P.A. Democratica 
(553+555+558+P.A. 130). 3 Esemplari del 10L P.A. sono un pò debordanti ma con tutti i 
dentelli 125,00

813  Da Firenze, 2.7.1946, per Bologna con 1,25L + 2,55L Imperiale + 2 esempl. 3L Democratica 
(253+256+553). Non comune combinazione 100,00

814  Raccom. da Roma, 27.9.1947, per Cesena affr.ta per 50L con 3 esempl. singoli ed una coppia del 
10L PA Regno (17, un esempl. singolo con poco visibile ed ininfluente strappetto). Raro insieme. BB. 
Cert. D. Carraro 175,00

815  Da Montefiore Conca, 28.8.1947, per Forlì affr.ta per 5L con 50esempl. del 10c (543) di cui 5 esempl. 
sul fronte ed un blocco di 45 esempl. applicato fronte - verso 90,00

816  Fronte di plico raccom. del peso di gr. 345 (manoscritto) da Milano, 24.1.1947, per Roma affr.to per 
102L (23 porti raccomandate) con 2L + 100L Democr. (552+565). Non comune 100,00

817  Da Roma, 10.12.1948, per l'Ohio con 5L + 15L + 100L Democratica + 30L Costituzione 
(555+560+565+579). BB 90,00

818  Espresso da Massa Lombarda, 20.10.1949, per la Germania con 20L + 100L (561+565). Carraro  
   75,00
819  Da Roma, 17.12.1949, diretto al vice - presidente degli Stati Uniti a Washington col 100L (565). 

BB 100,00
820  Raccom. aerea da Venaria Reale, 31.1.1950, per gli U.S.A. (Syracuse) con 5L + 50L + 100L 

Democratica + 20L Cimarosa (555+564+565+615). BB 90,00
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821  2 Lettere dirette negli USA (Los Angeles, New York) affrancate per 115L di cu una da Casale 
Monferrato, 27.3.1950 con 15L + 100L Democratica (560+565) e l'altra da Firenze, 10.4.1951, con 100L 
Democratica + 3 esemplari del 5L Lavoro di cu i2 applicati al verso e sfuggiti all'annullo (565+637). 
BB. Vaccari 75,00

822  Da Milano, 5.11.1950, per Buenos Aires con coppia del 30L + 2 coppie del 100L Democratica 
(563+565). BB 150,00

823  Modulo mod. 32 delle poste da Macerata, 22.4.1950, con tassa di 790L espletata con 2 esempl. del 
100L Democr. + 500L PA + 2L + 8L + 4 esempl. 20L Segn. (565+PA 144+Tasse 98+103+106)  125,00

824  Una cart. post. da 12L tipo Democratica spedita come raccom. con ricevuta di ritorno da 
Montichiari, 26.3.1949, per la stessa località con 5L Democr. + 30L S. Caterina (555+572) ed altra 
cart. post da 15L dello stesso tipo da Milano, 17.8.1950, per Alessandria con 5L Posta Pneumatica 
(19) con relativo annullo. Spillatura (fuori dai francobolli) nella prima 175,00

825  Raccom. da Catania, 16.8.1948, per New York con 2 esempl. del 5L + 15L Democr. + 100L PA 
S.Caterina (555+560+A146). BB 100,00

826  Raccom. da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democr. + 20L P.A. S. 
Caterina (559+A147). Bollo d'arrivo al verso 100,00

827  Da Campobello di Mazara, 8.3.1949, per la California con 2 esempl. del 5L Democratica + 200L PA 
S. Caterina (555+A147) 100,00

828  Biglietto postale da 10L (B42) da S. Vincent, 2.8.1949, per Milano con 3 esempl. dell'1L Democratica 
+ 8L Risorgimento (550+584). BB 75,00

829  Da Genova, 31.7.1949, per New York con 100L Risorgimento (591). BB 100,00
830  Raccom. da Milano, 26.7.1949, per Carrara con 15L Ponte di Bassano + 100L Rep. Romana 

(592+600) 125,00
831  Da Carezza al Lago, 12.8.1950, per Berna con 55L Radiodiffusione (624). Piega sulla busta fuori dal 

francobollo. Fiecchi 125,00
832  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città rispettivamente 

del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 560). Non comuni. 
BB. A.D. 300,00

833  Da Napoli, 11.10.1950, per Basilea con 55L Tabacco (631). BB 90,00
834  Cart. postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 valori Giochi 

Ginnici (S. 147). Pieghe centrali fuori dai francobolli 200,00
835  Da Benevento, 7.4.1941, per Amburgo con 55L Montecassino (665). BB 75,00
836  Busta completa di lettera interna da Antrodoco, 24.7.1951, per Milano (arrivo al verso) con 20L 

Triennale (666). Raro uso isolato per la tariffa di 20L. BB. Sorani 200,00
837  Coupon Reponse International da 60L soprast. 110 affrancato con un 10L Forze Armate (699) con 

annullo di Parma dell'11.5.1953. BB 75,00
838  Da Marina di S. Lorenzo, 14.9.1954, per Bologna con un blocco di 18 esempl. del 50c Italia al Lavoro 

(gli ultimi 5 esempl. hanno la dentellatura inferiore ripiegata dietro) + coppia 10L Siracusana 
(634+714) 70,00

839  1954: 19 Valori Commemorativi (733-746, 749-753) isolati su altrettante buste 100,00
840  Da Salara, 19.7.1965, per Rovigo con 30L Monte Bianco (1000). In uso in questa tariffa per soli 15 

giorni 70,00

POSTA AEREA

841

841  Terranova Crociera Nord Atlantica Balbo - S 4,50/75c bistro con soprastampa in nero (Yvert p.a. 
n.18). Spl.do. Cert. G. Bolaffi 1.000,00

842  1910 Bologna - cartolina a soggetto aviatorio Van Den Born (Longhi 284) nuova 100,00
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      843

843  Cantù - Incendio del Dirigibile F.2 "Città di Milano" (Longhi 748). Lembo di stoffa dell'aeronave, cm 
9 x 6,3 circa, il cui lato esterno è verniciato con speciale vernice idrorepellente a base di alluminio, 
recuperato dopo l'esplosione dello stesso avvenuta nei dintorni di Cantù il 9 Aprile 1914. Il Dirigibile 
Forlanini partito dalla base di Baggio per prove di velocità e pilotaggio fu costretto all'atterraggio 
causa una perdita di gas e durante il tentativo di smontaggio, causa una scintilla, si incendiò ed
esplose causando 2 morti e vari feriti tra la folla di curiosi radunatosi nel luogo. Eccezionale 
testimonianza dell'evento di cui si conoscono solo 3 reperti, completo della busta con dicitura che 
la conteneva. Dettagliatissimo e circostanziato certificato Fiorenzo Longhi 1.500,00

844  Aerogramma da Brindisi, 21.4.1928, per Valona del I° volo SAM Brindisi - Valona con 10c P.O. (82) + 
1,20L (5). BB 75,00

845  Settimana Aviatoria di Padova 1926 - 2 cart. (voli passeggeri) con bollo speciale rosso di cui una 
nuova ed una viaggiata con 10c (82) del 7.6.1926 100,00

846  Raid Militare Sesto Calende - Massaua. Aerogramma da Sesto Calende, 14.2.1927, per Massaua 
con 60c + 1L (3+4) + 60c P.O. (189) con bollo d'arrivo sul fronte di Massaua e transito di Asmara al 
verso. Sul fronte autografo dei 2 piloti ed al verso autografo del m..... (Longhi 27NQb). A.D.  300,00
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847  Posta Aerea Venezia - Torino. Aerogramma da Venezia, 15.3.1928, diretta fermo posta a Torino poi 
rispedita a Milano con 20c + 50c P.O. (204+218) + 80c/1L P.A. (A9) con annullo violaceo "Venezia 
Ferrovia - Posta Aerea". Raro esempio di tariffa fermo posta pagato dal mittente, via aerea   

   300,00
848  Aerogramma affr.to da Roma, 10.7.1929, per Venezia (arrivo al verso) per l'arrivo dal "Pathfinder" 

(bollo viola sul fronte) con firma dei 2 piloti sul fronte e dichiarazione dell'addetto militare 
dell'Ambasciata degli Stati Uniti con relativo bollo al verso (Longhi 29LEb) 100,00

849  Cart. affrancata da Salsomaggiore, Luglio 1930, per Milano con 3 vignette celebrative della località 
e bollo viola quadrato "Marzo - Novembre 1930 - Per Posta Aerea" 75,00

850  Crociera Transatlantica Balbo 1930 - aerogramma da Roma, 15.12.1930, per Rio de Janeiro con 
7.70L (A25) + complementare di P.O. con firma dei piloti, bollo speciale e bollo d'arrivo sul fronte. 
BB. Cert. Caffaz 650,00

851  Raccom. aerea da Milano, 10.5.1932, per Basilea con affrancatura multipla del periodo. Molto bella
75,00

852  Cart. celebrativa della Ia Crociera Aerea del Touring Club Italiano (aerei in volo sul Duomo di 
Milano) del 25-28.5.1932 da Roma, 25.5.1932, per Palermo con 10c + 50c Garibaldi (315+A32) e 
vignetta "Giorno dell'Ala" con bollo d'arrivo sul fronte (Longhi 32VDb). A.D. 100,00

853  Da Genova, 20.5.1933, per Mogadiscio via aerea Brindisi (bollo sul fronte) con 2 esempl. 50c P.A. + 
2 esempl. 50c P.O. (A2A+PO 251). BB 80,00

854  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cart. da Buje d'Istria, 26.5.1933, per Roma con 30c P.O. (249) + 3L 
dell'emissione (45) con ann. e bolli speciali fronte - verso. Infrequente provenienza istriana per 
questo tipo di corrispondenza 200,00

855  Raccom. espresso aerea da Milano, 24.10.1933, per Roma con 50c + 1,25L Anno Santo P.O. + 50c 
P.A. Decennale + 1,25L Espresso (347+348+A42+Espr. 15). Busta con 2 macchie angolari  100,00

856  Raccom - espr. aerea da Roma, 19.3.1934, per Berlino affr.ta per 6L con 20c Anno Santo + 2,55L + 
75c P.A. + Espr. 2,50L serie Decennale (338+345+A43+E18). Molto bella. Cert Vignati  300,00

857  Aerogramma da Abbazia, 27.8.1934, per Berlino con 1,25L Calcio P.O. + 75c P.A. Fiume (360+A62) 
e bollo della P.A. Tedesca. BB. Vignati 125,00

858  Raccom. aerea da Roma, 26.10.1934, per Brno con 20c + 2 esempl. 50c di P.O. + 80c + 1L + 2L di 
P.A. tutti della serie Medaglie al Valore" (368+371+A77+A78+A81). BB. Cert. Vignati  275,00

859  Volo Roma - Mogadiscio. Cart. raccom. da Palermo, 7.11.1934, a Mogadiscio con 10c + 30c + 50c 
P.O. (245+249+250) + 8L celebrativo del Volo (A87) con bolli speciali di partenza ed arrivo sul fronte 
ed al verso. A.D. Colla 275,00

860  Aeroporti ed Idroscali. 5 Lettere ed 1 cart. postale con bolli degli aeroporti di Cameri, Venezia, 
Roma - Serpentara e dagli idroscali di   Napoli e Lido di Roma (2) del periodo 1937 - 1942  100,00

861  Raccom. aerea da Como, 2.1.1939, per Lione con 2,75L P.O. + 3L + 5L P.A. della serie Proclamazione 
dell'Impero (447+A114+A116). BB. Vignati 140,00

862  Raccom. aerea da Trieste, 29.8.1939, per B. Aires con coppia 75c + 5L P.O. + 1L + 2L + 5L P.A. della 
serie Impero (252+257+A14+A15+A116). BB 140,00

863  Raccom. aerea da Genova, 17.11.1939, con affrancatura di complessive 71L di cui 43,75 tramite 
bollo di affrancatura meccanica in rosso ed integrazione di 27,25L espletata con applicazione 
fronte - verso di 9 esempl. del 2L (3 al verso) + 1L + 5L + PO 20c + 50c (entrambi al verso) + 2,55L 
(14+15+16+PO 247+251+256). Il 50c al verso è difettoso. Raro insieme. Cert. D. Carraro  200,00

864  Cart. post. da 15c da Cortina d'Ampezzo, 23.6.1941, via aerea per la Germania con 10c + 15c Asse 
(452+455) + 1L P.A. (14). Censura italiana e tedesca. BB 90,00

865  Aerogramma da Napoli, 6.7.1946, per New York affrancata per 46L con 2 strisce di 3 dell'1L P.A. (14) 
+ singolo e coppia del 10L senza filigrana (542) + 2 esempl. 5L Democratica (555). Bella e non 
comune affrancatura. Cert. Sorani 125,00

866  Raccom. aerea da Napoli, 12.10.1951, per gli USA affr.ta per 1.010L con 1.000L P.A. (145) + 2 esempl.
del 5L Lavoro (637). Tariffa di 4 porti per l'estero + 13 porti aerei per gli USA. BB 200,00

867  Biglietto aereo da 120L (A2) raccomandata da Milano, 13.5.1953, per Chicago con 65L Lavoro 
(650). Non comune 80,00

868  Visita del Presidente della Repubblica negli USA ed in Canada. 8 Aerogrammi da Roma, 26.2.1956, 
per gli USA tutti affrancati con quartina del 120L/50L commemorativo del volo (PA 153)  75,00

869  Raccom. aerea da Bologna, 7.7.1962, per gli U.S.A. con affr. multipla comprendente il 300L Unità 
d'Italia (931) ed il 1.000L P.A. Campidoglio (151) 100,00
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SERVIZIO DI STATO

870  Fascetta per stampati intera (bollo d'arrivo al verso) affrancata per 54c (27 porti stampe) da Roma, 
2.6.1876, per Alessandria con coppia del 2c + 2c + 30c (1+2+3). Affrancatura molto rara per 
l'emissione impreziosita dall'uso per spedizione a privato 150,00

871  2 Pieghi affr.ti col 0.20c (3) di cui uno da Livorno, 20.2.1876, con bordo di foglio integrale a destra 
di 3,5cm (quasi il doppio del fr.llo stesso!) e l'altro da Roma, 22.3.1876, con angolo di foglio superiore 
sinistro con diciture, quest'ultima En. D. Rare. Spl.de 100,00

ESPRESSI

872  Raccom. da Torino, 4.11.1921, per la Francia con la serie di 4 valori Vittoria (S.21, 2 esempl. del 5c) 
+Espr. 1,20L/30c con varietà mancanza della virgola tra 1 e 20 (5d). L. Ray. A.D. 150,00

873  Lett. a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, per Firenze con 10c 
(82) + Espr. 60c (7). Rara. 150,00

POSTA PNEUMATICA

874  Da Milano, 15.9.1933, per città con 5c + 20c del periodo (325+342) + 15c P. Pneumatica (14) con 
annullo "Milano Centro Espressi - Posta Pneumatica". Busta con macchie sul fronte  75,00

SEGNATASSE

875  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esempl. ben marginato del 2b (3Ab) e tassata per il porto 
italiano di 20c con coppia ben marginata del 10c segnatasse (2) che fu annullato con la griglia 
pontificia di Foligno. Insieme BB 200,00

876  Avviso di passaggio commerciale da Ancona, 11.3.1879, per Senigallia con un 2/0,20 servizio ed 
inspiegabilmente tassata per 28c con 1c + 2c + 5c + coppia del 10c (3+4+5+6) tassazione che fu 
annullato per rispedizione a Firenze. Molto interessante. BB 200,00

877  Ricevuta di ritorno di un vaglia da Brescia, 7.8.1878, per Piacenza con una coppia del segnatasse 
da 10c (6). Non comune uso. BB. Vaccari 200,00

878  Piego non affr.to da Montebello Vicentino, 1.12.1895, per Longare tassato con un 30c (7) con 
annullo ottagonale della collettoria di Longare. Fu poi ressa al mittente per rifiuto del destinatario 
di pagare la tassa. Interessante e non comune per l'annullo di collettoria su segnatasse  75,00

879  Busta di triplo porto (gr.31) da Vergato, 30.4.1884, a Bologna affrancata in difetto di 20c con una 
striscia di 4 del 10c Umberto (38). Fu tassata con un segnatasse da 50c (9) pari all'importo della 
tassa di questo tipo di lettera non franca (90c) dedotti i 40c dell'affrancatura. Interessante. BB   

   75,00
880  Da Berdiansk (2 impronte del bollo circolare sul fronte), 19.4.1871, non affr.ca per Napoli ove fu 

tassato con segnatasse da 1L (11). Sul fronte anche il circolare di Odessa, apposto in transito. 
Interessante, BB 100,00

881  Frontespizio di lett. da Montevideo, 21.12.1877, per Genova con coppia verticale ben marginata 
del 5 centavos di Uruguay (40) e tassata in arrivo per 1,40L con 40c + 1L (8+11) nel Gennaio 1878 a 
Genova. BB. A. D. L. Ray 100,00

882  Busta non affrancata da Tione, 9.2.1887, per Castelnovo ove fu tassata con un esempl. da 1L (11). 
Rara. BB. Vaccari. Cert. Sottoriva 125,00

883  Da Mahaguez (Portorico), 25.1.1870, per Genova ove fu tassata in arrivo con un 2L (12). Vari bolli al 
verso tra cui cerchio piccolo di Portorico e transito di Londra, sul fronte transiti e tassazione a 
tampone 200,00

884  Da Valparaiso (bollo circolare piccolo al verso), 14.2.1880, non affrancata per Genova, via Londra 
- Francia, tassata in arrivo per 3,20L con coppia del 10c + 1L + 2L (6+11+12). Raro insieme. BB. Cert. 
Sottoriva 250,00

885  Serie "Mascherine" - i 3 valori (17/19) usati su 3 pieghi o lettere non affrancate in partenza e tassate 
secondo le relative tariffe da Catania (1892), Siena (1894) e Perugia (1891). Ottima qualità. Una 
firma Chiavarello 75,00
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886  Modulo a stampa completato a mano e contenente una ricevuta vaglia da Valgrisanche (Torino), 
6.4.1892, per Bologna con un 2c (T15) con annullo a cerchio riquadrato verde della località (ora 
Val d'Aosta). All'atto della verifica (il piego risulta aperto e risigillato con etichetta delle Poste) si 
vide che conteneva scritto e fu tassato per 30c come lettera non affr.ta con un 30/2c Mascherina 
(10) e furono apposti sul fronte 2 impronte del bollo "Contenente Scritto", "Verificato" e la tassa "3" 
manoscritta. Molto interessante, aperta nel bordo sinistro in modo un po' frastagliato, ma 
francobollo integro 100,00

887  Busta di formato maggiore non affr.ta di 6 porti da Venezia, 5.7.1892, per Castelmaggiore (Bologna) 
tassata per 1,80L (6 porti da 30c) con coppia del 10/2c + coppia del 30/2c mascherine + coppia 
del 50c (17+19+25). Raro insieme di qualità ottimale. Cert. Sottoriva 200,00

888  Da Foggia, 10.10.1891, a Napoli affrancata insufficientemente per 25c con 5c + 20c Umberto 
(37+39) e tassata per 40c con 10/2c + 30c (17+23) 75,00

889  Da Venezia, 23.3.1892, per Napoli affr.ta insufficientemente con un 20c (39) e tassata per 40c con 
10/2c + 30/2c Mascherine (17+19). BB 90,00

890  Da Bologna, 24.7.1894, a S. Felice sul Panaro affr.ta insuff. con un 20c (39) e tassata per 40c con 
coppia del 20/1c Mascherine (18). BB. Ray 90,00

891  Piccola busta da Genova, 20.5.1892, per Struppa (Doria) affrancata per soli 6c con 3 esempl. del 
2c (T15) e tassata in arrivo per 25c pari all'importo delle lettere non franche dedotti i 6c 
d'affrancatura con 5c + 20/1c Mascherine (18+20). Non comune. BB 100,00

892  Da Padova (Cadoneghe), 22.2.1892, per Limena affr.ta insufficientemente con un 5c (59) e tassata 
per 25c con coppia del 10/2c Mascherine + 5c con stampa della cifra "5" visibilmente evanescente 
(17+20 variato). Spl.da e non comune insieme con inedita varietà. Cert. Sottoriva  200,00

893  Da Venezia, 31.8.1892, non affr.ta per Castelmaggiore (BO) ove fu tassata per 20c con coppia del 
10/2c Mascherina (17). BB 90,00

894  Da Roma, 11.10.1895, per Introdacqua affr.ta al verso con un 20c (61) e tassata sul fronte con 
coppia del 20/1c Mascherine (18) probabilmente perché non fu riconosciuta l'affrancatura al verso 
per relativo articolo della legge postale del 5.5.1862 che prevedeva che i francobolli fossero 
applicati sul fronte. Interessante. BB 90,00

895  Da Venezia, 8.8.1892, per città affrancata con un 5c Ia emiss. umbertina (37) fuori corso dal 1889 
che non fu annullato e la lettera fu tassata per 15c con 10/2c Mascherine + 5c (5+17). Interessante. 
BB. A.D. 100,00

896  Da Napoli, 13.11.1891, non affrancata per Cercola ove fu tassata in arrivo con striscia di 3 del 10/2c 
Mascherina (18) con annullo circolare + "Annullato" in cartella. 2 Dentelli corti nella parte superiore 
del I° esemplare della striscia - cat. € 1.500. A.D. 100,00

897  Da Este, 6.4.1892, a Bagnarolo (Monselice) non affrancata e tassata per 40c con 2 coppie del 10/2c 
Mascherine (17) con un esempl. difettoso. Raro multiplo univalore. Sottoriva 75,00

898  Da Catania, 21.10.1882, a Fiume poi rispedita a Marburg (ove giunse solo il 21.11) con un 5c (37) e 
tassa di 4kreuzer. BB 60,00
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899  Da Taormina, 10.8.1897, per Kusnacht (Zurigo) affrancata per 26c (eccesso di 1c) con 3 esempl. del 
2c + 20c (T15+61). In arrivo fu tassata, per eccesso di peso, dalle poste Svizzere per il doppio dei 25c 
mancanti con un segnatasse da 50c (33). BB 100,00

900  Da Causten (Germania), 29.7.1889, per Thule con 3pf verde (38) poi rispedita in Italia a Breo - 
Mondovì ove fu tassata con un 5c (5). Interessante. BB 90,00

901  Cart. post. austriaca da 2kr da Gorizia, 21.10.1890, per Palmanova ove fu tassata per 15c con 3 
esempl. del 5c (5) che furono applicati a sigillo della cartolina piegata in 2 a cavallo dei bordi in 
modo che il mittente non potesse leggere il testo del documento rifiutando poi di pagare la tassa. 
Interessante e curiosa 75,00

902  Da Roma, 8.9.1891, per città con 2/50c + frazionato vert. del 2c/1,25L valevoli per le stampe + 2/5c 
Umberto (52+54+56) e tassata, non ritenuto valido il frazionato, con un segnatasse da 10c (6). Bella 
curiosità 100,00

903  Busta spedita non affrancata da Vittorio, 17.8.1891, per la Svizzera (Andermatt) e tassata in arrivo 
con un segnatasse svizzero da 5c (25) pari al doppio del porto per l'estero. Il destinatario non ritirò 
la lettera che fu rispedita al mittente a Vittorio ove fu tassata con un segnatasse da 50c (9). Insieme 
interessante anche per la presenza di 2 diversi boli di Vittorio (grande cerchio e riquadrato). 
Dentello d'angolo arrotondato nel segnatasse italiano e macchie 75,00

904  Da Bordighera, 8.6.1894, per S. Dalmazzo di Tenda con un 20c (39) con annullo a cerchio riquadrato 
della località. Fu rispedita in Svizzera a Lugano senza integrazione del porto mancante per l'estero 
ove venne tassata con un segnatasse svizzero da 5c (22). Poichè il destinatario era sconosciuto la 
lettera fu detassata e fu rispedita al mittente a Bordighera dove fu nuovamente tassata con un 
segnatasse da 5c (20). Molto interessante. BB 100,00

905  Piego con tassa a carico di 5c dell'Ufficio Successione di Milano, 20.6.1894, per città tassa che fu 
espletata con un 5c (20). Non trovando il destinatario il piego gli fu rispedito in Svizzera (Viglio-
Lugano) dopo essere stato affrancato per 20c con coppia del 10c (38) che aggiunti ai 5c della 
tassazione coprivano la tariffa di 25c per l'estero. In Svizzera la missiva fu nuovamente tassata per 
5c. Leggera piega angolare in un 10c apposto un pò a cavallo. Insieme molto interessante ed 
inconsueto nel suo genere 100,00

906  Piego da Grantorto, 2.1.1900, per Legnago affr.ta sul fronte con 2 esempl. del 10c Umberto (60) che 
furono annullati col lineare a datario provvisorio in data 2.1.1900 ed al verso con quartina del 10c 
Segnatasse (21) con lo stesso tipo di annullamento ma in data 5.1.1900 per un ritardo di spedizione 
dovuto all'integrazione della originale affrancatura, sicuramente insufficiente. Macchie di nastro 
adesivo sul fronte. Interessante insieme con dettagliato cert. Sottoriva 100,00

907  Da Viareggio, 26.7.1897, per Treviso affr.to insufficientemente per 17c con 10c + 2c + 6c delle ultime 
emissioni umbertine (60+66+67) e tassata in arrivo per 15c con segnatasse da 5c+10c (20+21). Il 
segnatasse da 10c manca di un dente d'angolo. Interessante insieme con 5 diversi francobolli. 
BB 75,00

908  Busta con tassa a carico di 50c da Bologna, 18.1.1944, a Pieve di cento ove fu espletata con un 
blocco di 10 esempl. del 5c tasse (34) 80,00

909  Raccom. con tassa a carico del destinatario da Egna, 1.9.1951, per la stessa località espletata con 
esemplare singolo e blocco di 11 del 10L (104) 40,00

EMISSIONI PER LA POSTA MILITARE

910  2 Raccom. di cui una da C. Messer Raimondo, 8.11.1944, per Teramo con 14 esempl. del 25c (P.M. 
5) ed altra da S. Vito dei Normanni, 15.3.1945, per Bari col 15c (P.M. 3) usato unitamente al gemello 
da 15c + 2 esempl. da 5c Imperiale + 2 esempl. da 1L senza fasci (243+246+519). Bell'insieme non 
comune 125,00

911  Cart. post. da 30c (C 98) spedita per espresso da Napoli, 13.2.1945, per Roma con 2 esempl, del 
50c Imperiale + 3 esempl. del 50c soprast. P.M. + 30c Luogotenenza (PM 7+516). Bella affrancatura 
con gemelli del 50c 100,00

912  Raccom. - espresso aerea da Venaria Reale, 31.8.1943, per Roma (ove giunse il 3.9) con un 10L P.M. 
(13). Raro uso di questo valore su lettera per posta civile. Molto bella. En. D. Vaccari  250,00



181

TAV 906 - 911



182

912

B.L.P.

913  B.L.P. pubblicità "Metallum" (35, serie nazionale) da Roma, 6.7.1923, per S. Ulrich (Ortisei) con 10c 
(13) + 2 esempl. del 20c PO (109) 100,00

PUBBLICITARI

914
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914  Pubblicitari - serie completa di 19 valori usati (1/19) di buona qualità generale coi valori da 25c 
Abrador con vignetta spostata orizzontalmente, 25c Piperno decentrato, 25c Tagliacozzo 
decentrato e con dente d'angolo in basso minimo mentre i valori da 50c Piperno, 50c Tagliacozzo, 
50c Tantal ed 1L Columbia sono ottimi. Buona qualità generale per gli altri valori minori - cat. € 8.500

500,00
915  Cart. da Antignano, 8.7.1925, per Firenze affr.ta per 20c con 15c Bitter Campari (1) + 5c Leoni (81). 

Non comune affr.ra per questo valore in genere usato isolato e su buste filateliche  90,00
916  Cart, con scritto da Livorno, 1.3.1925, per Roma affr.ta per 30c con 2 esempl. del 15c Bitter Campari 

(1) di cui uno privato della vignetta per motivi di spazio. Affrancatura interessante. BB  120,00
917  Busta con finestra per l'indirizzo da Roma, 29.1.1925, affr.ta per 1L (quindi era sicuramente diretta 

all'estero) una coppia e 2 esempl. singoli del 25c Coen (5) tutti con vignetta pubblicitaria molto 
spostata. Raro insieme 300,00

918  Da Chioggia, 9.1.1925, per Bologna con 30c Columbia (9) + 2 esempl. del 10c P.O. (82) ed una 
cartolina pubblicitari "Fiat 500" affrancata e spedita da Pescara, 8.3.1937, a Trieste (2 increspature 
angolari, ma non pieghe), non comune soprattutto viaggiata 75,00

INTERI POSTALI

919  Cart. post. da 10c Umberto da Genova, 29.7.1879, per Marsiglia con complemento d'affrancatura 
di 5c formato da 1c + coppia del 2/0,30c (T14+32). Un esemplare del 2/0,30c manca di un dentello 
in basso 90,00

920  Cart. post. da 10c Espos. Postale Filatelica (CC 9/4) raccom. da Milano, 5.7.1894, per Zurigo con un 
25c (62) ed altra cart. postale da 10c Nozze Savoia - Petrovitch (CC 16) anch'essa raccom. da 
Milano, 24.10.1896, per Monaco di Baviera anch'essa con un 25c (62). Belle 75,00

921  Cart. post. umbertina da 10c da Napoli, 4.4.1900, per Calcutta con bollo "Sea Post Office" sul fronte 
ed arrivo di Calcutta sull'effige regia. BB 80,00

922  Cart. post. di servizio parte risposta (S.2) da Carpane San Nazario, 20.9.1876, a Vicenza. Molto bella 
ed infrequente 60,00

923  Cart. post. da 15c Umberto estremo raggio (C9) da Genova, 28.5.1890, a Buenos Aires con bollo 
d'arrivo 160,00

924  Cart. post. da 10c Nozze (C29/96) spedita come raccom. da Milano, 28.10.1896, per Berlino con 1c 
+ 2 esempl. del 2c + 2 esempl. del 5c + 10c Umberto (T14+T25+59+60) con annullo esagonale 
"Milano - Via Verziere". Rara affrancatura multipla quadricolore mista dei 2 Regni  175,00

925  Cart. post. umbertina da 10c (C25/95) con al retro stampa con veduta e dicitura dei Bagni di 
Bormio spedita dalla località, 13.11 80,00

926  Cart. post. da umbertina da 10c (C25/98) da Modena, 24.1.1895, per Città del Messico poi rispedita 
a Guadalajara. Bolli d'arrivo fronte - verso 101,00

927  Cart. post. c.r.p. (C 31804, parte risposta) da Roma, 26.4.1909, per Granada (Nicaragua) con un 5c 
Leoni difettoso e bollo d'arrivo sul fronte 125,00

928  Cart. post. da 10c (C3/04) da Pieve Ottoville, 15.12.1905, per Borgo S. Donnino con un 2c floreale 
(68) come tariffa del campione di panno nero ancora accluso. BB 100,00

929  Cart. post. da 75c Venezia - Ponte (C91A/25) spedita per espresso da Collalba, 26.7.1937, per 
Berlino con 15c Imperiale + 10c + 20c + 30c + 50c + 1,25L Infanzia (246+406+407+409+410+412). 
BB 125,00

930  R.S.I. - Cart. post. da 60c di P.A. soprastampata (C107) nuova, con 2 esempl. del 30c (498), non 
utilizzati. Fresca 100,00

931  Cart. post. da 60c P.A. (C99) da Medolla, 18.1.1945, per Maranello. Raro uso in periodo R.S.I. 
Leggera piega angolare 400,00

932  Cart. post. da 1,20L/30c (C117) da Pescara, 17.12.1945, per Teramo. BB 90,00
933  Cart. post. da 1,20L/60c P.A. (C 118) raccomandata da Agira, 27.7.1945, per Enna con 60c + 2L/25c 

del periodo (525+530). Rara e ben conservata 400,00
934  Cart. post. da 1,20L/70c PA (C 199) da Bari, 12.11.1945, per Milano. BB 140,00
935  Cart, post. da 75c (C 81) da Arezzo, 3.11.1945, per S. Marino usata in tariffa estera. Rara destinazione 

per questo tipo di cartolina 175,00
936  Cart. post. da 60c Democratica (C 126) da Palermo, 27.8.1946, per la Francia con coppia dell'1,20L 

Luogotenente + 1L + 2 esemp. del 3L Democratica (532+550+553). In arrivo tassata con coppia 
verticale di segnatasse francese da 1fr 100,00

937  Cart. post. da 2L verde (C130A) da Pollutri, 8.9.1947, con 12 esempl. del 10c + 80c + 1L + 3L 
Democratica (543+549+550+553). BB 80,00
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         933

938  Cart. post. da 3L Democratica (C128A) da Roma, 11.11.1946, per Washington con 2L + 5L 
Repubbliche Marinare (567+570). Non comune 270,00

939  Cart. post. da 20L Barbus (R9/I) da Posada (Nuoro), 27.6.1952, per Bari. Ben conservata  120,00
940  Cart. post. da 35L quadriga (C 148) da Trieste, 20.4.1959, per Lubiana. BB 120,00
941  Bigl. post. da 5c con stampe fronte - verso "Emilio Corsi" (EP 3) da Roma, 13.7.1893, a Parigi. 

Completa di margini e BB 80,00
942  Biglietto postale da 4L tipo Democratica (B38), muovo. Ben conservato 70,00

MARCHE DA BOLLO

943  Da Firenze, 3.11.1865, a Livorno affrancata per 20c con esemplare singolo e striscia di 3 della marca 
da bollo di formato grande da 5c (1). Gli esempl. della striscia di 3 risultano lacerati nell'apertura 
essendo applicati a cavallo mentre l'esempl. in basso è perfetto. La lettera fu tassata ma è 
eccezionale il tentato uso postale di questa marca da bollo. Rarità del settore. Colla  275,00

944  Cart. da Roma, 6.11.1922, per Moliterno con marca da bollo da 5c (10) + 2 esempl. del 10c (82) ed 
altra cart. commerciale da Napoli, 15.1.1924, per Agropoli con marca da bollo da 10c (13) + 5c + 
25c PO (81+83). Non comune affr.ra 75,00

945  Busta da Bellano, 19.5.1944, a Como con affr.ra d'emergenza formata da una striscia di 5 della 
marca da bollo da 10c (21). Non comune. BB 100,00

946  Cart. da Catanzaro, 18.11.1945, per Roma con marca da bollo "turrita" da 1L. Non comune. BB. 
Sorani 100,00

COLLETTORIE – ANNULLI VARI - PUBBLICITA'

947  Da Sicci Mulin del Piano (corsivo azzurro verde parziale annullatore), 19.5.1881, per Chiaravalle con 
un 2c/1,00 (38) annullato anche col bollo a cerchio grande di Pontassieve. BB 90,00

948  Bustina da Isola del Gran Sasso d'Italia (corsivo sul fronte), Dicembre 1870, per Penne con un 2c 
(T15) con annullo lineare "Tossicia". Non comune. BB 90,00

949  Posta dei bambini - 3 pezzi periodo Floreale - Michetti tra cui uno pseudo intero postale  75,00
950  Busta per Napoli (probabilmente non viaggiata) con serie di 4 valori Unità d'Italia (92/95) con 

annullo circolare "Esposizione Internaz. Filatelica - Mostra Torino" 22.10.1911. En. D. 75,00
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951  Busta per Torino (priva di bollo d'arrivo) con 25c PA (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) con 
annullo a cerchio azzurro "Camera dei Deputati - Officio Postale 3.6.1917". Non viaggiata ma 
originale e curiosa 75,00

952  Raccom. da Roma, 22.9.1933, per città con 3 esempl. 50c Universiadi (343) con annullo speciale 
circolare (col lineare sull'etichetta di raccomandazione) "Mostra Pollicoltura - Mercati di Traiano - 
Roma" del 22.9.1933. Raro insieme. L. Ray 75,00

953  Cart. a colori celebrativa del Socialismo e di F. Turati e C. Treves affrancata con un 100L 
Risorgimento (591) con annullo speciale "Onoranze F. Turati e C. Treves - Mostra Milano" diretta in 
città per espresso in corso particolare 180,00

PM - MARINA - PRIGIONIERI DI GUERRA

954  Cart. di un militare da Rouen inclusa in una busta (perché riproducente un nudo ?) con occhiello 
per il timbro postale, in franchigia (bollo del Dipartimento di fanteria), 21.8.1916, per i Bagni di 
Graglia (Biella) ove fu tassata con 5c + 10c segnatasse (20+21). Interessante e curiosa  75,00

955  Raccom. con tassa a carico spedita dalla P. Militare - Uff. Intend. IIIa Armata" (bollo lineare e 
circolare a data), 10.8.1915, per Milano ove fu apposto un segnatasse da 40c. Rara  125,00

956  Comando Truppe Italiane nello Saar - una cart. non affrancata per Fano del 29.12.1934 ed una lett 
anch'essa non affrancata, 17.11.1935, per Sorbara entrambe col relativo bollo circolare. Non 
comuni non essendo d'origine filatelica 140,00

957  Cart. in franchigia da Scutari, 14.4.1939, per Firenze con bollo circolare "Direzione Posta Milit. 
Concentr. A.O." e bollo in cartella verde "M.V.S.N. - 92 Battaglione Camice Nere - Ia 
Compagnia" 150,00

958  Cart. in franchigia dalla Tunisia, 13.12.1942, a Napoli con bollo in cartella viola "15° Stormo Assalto - 
47° Gruppo - 54a Squadriglia - Aeroporto N.... - Posta Militare n....." con 3700 aggiunto a penna + 
bollo circolare della Posta Militare. Rara. Cert, En. D. 200,00

959  Isola Saseno: una cart. con coppia 5c (81) del 18.7.1916 con annullo della censura dell'isola + un 
biglietto postale militare ed una lettera affrancata con 50c Imperiale (251) del 1942 - 1943 con 
annullo dell'isola 200,00

960  Lett. per Rodi ove giunse il 17.4.1929 con 50c Parmeggiani con annullo circolare viola "Base Navale 
di Porto Lago di Lero - R.R. Porto" 100,00

961  Cina. Lett. per Bari, 15.9.1935, con 50c (251) con ann. a doppio cerchio "Battaglione Italiano in Cina 
- Tientsin". Cert. Caffaz 100,00

962  Biglietto postale da 25c da Capua, 28.11.1945, per Roma con 25c + 50c P.A. (10+12) diretta ad un 
marinaio della R. N. Vittorio Veneto prigioniero dagli inglesi nel Grande Lago Amaro in Egitto. Raro. 
Cert, Marchese 125,00

COLONIE ITALIANE

963  Abissinia - carta della regione divisa in 21 quadri, su tela leggermente colorata (in bruno ed azzurro) 
di dimensione cm 68 x 45 pubblicata a Londra da James Wyed, non datata ma riferibile all'ultimo 
ventennio del 1800 con 2 copertine rigide in cartone con etichetta dell'editore. Rara e molto ben 
conservata 100,00

964  Tripolitania e Cirenaica. Carta economica delle 2 regioni dedicata a S.A.R. Il duca di Genova 
pubblicata nel 1883 dalla Società di Esplorazioni in Africa sotto la direzione di M. Camperio. Divisa 
in 18 quadri in tela colorata di cm 65 x 50 circa e molto ben conservata. Rara. E' allegata 
pubblicazione di 60 pgg di Emilio Lupi edito a Roma da Loescher nel 1885 "La Tripolitania" secondo 
le più recenti esplorazioni 100,00

965  Carta speciale delle regioni "Galla e Somali tra la Scioa ed il Golfo d' Aden con l'Abissinia ed il 
distretto di Berbera" edito a Torino da Guido Cora nel 1876, di dimensioni cm 80 x 50 circa. Molto 
sciupata ed aperta praticamente in ogni ripiegatura interna, ma completa, consunta forse per 
l'uso in qualche spedizione in loco con annotazioni a matita. Rara 75,00
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EMISSIONI GENERALI

966  Emissioni Generali - Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S. 7) su 4 raccomandate di cui 3 per 
Firenze ed una per l'Olanda col valore da 50L isolato. En.D. 350,00

967  Emissioni Generali - Serie completa di P.O. e P.A.  "Cinquantenario Eritrea" di 16 valori (S.7) su 2 buste 
(raccom. - espr. e raccom. aerea) da Tripoli 23.6.1933 e 29.6.1933 per Roma. Nome nell'indirizzo 
cancellato. BB 250,00

968  Decennale della Marcia su Roma - serie di 9 valori di P.O. senza il 25L (32/40) e serie di 8 valori di 
P.A. meno il 50L (A22/A28) su 2 raccom. da Tripoli, 23.3.1934, per Roma 150,00

A.O.I.

969  Raccom. aerea da Gondar, 31.10.1939, per Napoli affrancata con un 30c Eritrea (197) + 3,70L A.O.I. 
(17). Raro il 3,70L su corrispondenza viaggiata. BB 140,00

CIRENAICA

970ex

970  Serie di 4 valori Milizia IIIa emiss. (68/71) usati. Colla 240,00

971 

971  5L S. Antonio con varietà "soprastampa più stretta" (92a) usato su frammento con annullo di Bengasi 
del 20.4.1932. Colla 80,00

EGEO

972  Serie di 7 valori "Garibaldi" di P.A. (14/20) usati. BB. Cert. Ray 550,00
973  Raccom. da Castellos, 18.5.1915, per Roma con 1c Regno (68) + 2 esempl. 2c + 10c + 50c soprast. 

Rodi (1+3+7) con annullo "Castellos - Isola di Rodi". Molto bella 100,00
974  Da Rodi, 28.3.1893, diretta presso lo Yacht "Christine" a Marmarica affr.ta al verso con coppia del 

10p verde dell'Impero Ottomano con annullo a doppio cerchio bilingue "Rodes". Rara  100,00
975  Da Rodi, 8.7.1915, diretta ad un militare a Milano in tariffa ridotta col 10c Rodi (3). Tariffa rara 

dall'Egeo 200,00
976  Assic. per 98,80L da Rodi, 22.2.1926, per Firenze affr.ta per 2,60L con 20c + coppia 30c Michetti + 3 

esempl. 60c Giubileo di Regno (183+185+189). Rare le assicurate dall'Egeo 75,00
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972ex

977  Cart. da Rodi, 25.7.1934, per Bologna con 20c Campionati Mondiali di Calcio di Roma (75). Non 
comune 175,00

978  Da Rodi, 13.11.1932, per l'Ohio con 1,25L Uomini Illustri delle Isole Italiane dell'Egeo. al verso bel 
cachet pubblicitario del concessionario della "Chevrolet" per l'Egeo 75,00

979  Aerogramma raccom. da Rodi, 2.11.1932, per Firenze con 100L D. Alighieri (26). F. Longhi. 
En.D. 150,00

980  Busta da Selvatelle (Pisa), 2.2.1936, per Rodi affrancata al verso con un 25c Imperiale (248) che 
probabilmente non fu visto e la lett. fu tassata con un segnatasse da 50c (6). Molto 
interessante 150,00

981  Busta non affr.ta spedita dalla P. Milit. n. 550, 19.3.1941, per Rodi tassata in arrivo per 25c con 
segnatasse da 5c + 20c (1+4). Rara. BB. Sorani 200,00

982  Busta non affr.ta dalla P. Milit. n.550, 31.7.1942, per Rodi tassata in arrivo per 25c con un segnatasse 
da 20c (3) + un esempl. da 5c PO usato come segnatasse. Raro insieme. Cert. D. Carraro.  250,00

983  Egeo Occupaz. Tedesca. 2 Cart. post. da 30c Rodi (C3) di cui una (non indirizzata) recante al verso 
i 2 valori espresso della serie "Pro Assistenza Egeo" (E3+E4) con annullo di Rodi del 30.11.1943 (annullo 
ripetuto sul fronte) e l'altra spedita come espresso in città coi primi 6 valori della stessa serie 
(118/124) con annullo di Rodi del 15.12.1943 + altra cart. post. da 30c "Coo" (C1) con la serie di 4 
valori di P.A. della stessa serie (A56/59) con annullo "Posta Aerea - Rodi" del 10.12.1943 indirizzata a 
Milano ma non viaggiata 125,00

ERITREA

984

984  Massaua - un esemplare da 1piastra Egitto (28) su frammento, blocco di 6 esempl. usati dello stesso 
francobollo (28) ed un esempl. da 10paras (24) tutti con annullo circolare "Massawah" del 1884 - 
1885. Raro insieme 275,00

985  Un fronte di giornale affrancato con 2c (2), una bustina aperta con lo stesso francobollo (2) ed una 
busta per Milano con 20c (5) tutti con annulli di Keren, 1896 - 1896 175,00
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986  Busta con intestazione al verso "Ia Batteria Indigena" da Keren, 30.1.1893, per Milano con 20c (5) 
con annullo "Keren - Eritrea". BB 150,00

987  Da Cheren 31.8.1901, per Alessandria d'Egitto affr.ta per 50c fronte - verso con 2 esempl. e 2 blocchi 
di 4 dell'1c + blocco di 10 del 2c + 2 esempl. del 5c + 10c (12+13+14+15) e tassata in arrivo con 
coppia del segnatasse d'Egitto da 1piastra (Yv.17). Imperfezioni in 2 esempl. da 1c posti un pò a 
cavallo, ma bell'insieme. Cert. Caffaz 300,00

988ex

988  Pro Istituto Coloniale - serie completa di 6 valori delle relative prove d'archivio non dentellate 
(P.107/112). BB 500,00

989  Raccom. da Asmara, 22.4.1924, per Genova con 10c + 15c + 30c + 50c serie Manzoni (71/74). Raro 
insieme veramente viaggiato. Cert. Savarese-Oliva 300,00

LIBIA

990ex

990  Ia Fiera di Tripoli - Serie completa di 8 valori usati (66/71, E14/E15) 70,00

              991ex

991  Serie di 7 valori IVa Fiera di Tripoli di P.O. (95/102) usati 100,00
992  5L dentellatura 11 del 1937 (144) usato. BB. Colla 180,00
993  Aerogramma da Tripoli, 22.9.1934, per Parigi con 75c P.A. Mondiali di Calcio delle emissioni generali 

(A32) + 50c + 75c Libia (64+104). BB 200,00
994  Raccom. da Tripoli, 4.8.1940, per Fiesole con 2,55L + 10L Pittorica di Libia (32+77) + 1,20L + 5L P.A. 

Tripolitania (A14+A16). D. Carraro 240,00
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                  992                                      995

SOMALIA

995  2,25L Pittorica dentellatura 14 (226) usato. BB. Cert. R. Diena 150,00
996  Serie completa di 8 valori "Onoranze al Duca degli Abruzzi" (185/192) usata su frammento con 

annullo di Mogadiscio del 4.11.1934. BB. Colla 250,00

      997ex

997  Serie completa di 14 valori "Visita del Re in Somalia" (S. 40). BB 200,00
998  Da Homs, 19.4.1915, per Tunisi con 2c + 40c Libia (2+8) + Espr.  Regno da 25c e 30c (1+2). Censurata

75,00

     1004ex

999  Da Iscia Baidoa, 24.12.1935, per Bologna con 2,55L dent. 12 (180). Raro uso isolato. Sorani  275,00
1000  Da Neghelli, 17.9.1938, per Monaco di Baviera con 50c P.O. + 2 esempl. dell'1L P.A. (175+A21) con 

annullo "Neghelli - Galla e Sidama" 60,00
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1001  Somalia AFIS - 4 valori n. 1, 10, 39 e 50 con soprastampa "Saggio" 70,00
1002  Somalia Afis - Raccom. aerea da Mogadiscio, 11.2.1952, per Genova con 3 esempl. del 3s P.A. (PA 

90). BB 250,00
1003  Somalia Afis - da Mogadiscio, 13.9.1957, per Aden con 80c Espresso (E2). Bollo d'arrivo al verso. BB. 

Vaccari 75,00
1004  Oltregiuba - serie di 3 valori tipo Floreale (42/44) usati 200,00

OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE

1005  M.E.F. - 3 Raccom. da Rodi, Febbraio - Marzo 1947, per Londra con i primi 9 valori della serie (6/14).
100,00

1006  M.E.F. Eritrea. Da Asmara, 11.11.1942, per Gerusalemme con un 5p soprastampato MEF della 
tiratura del Cairo (5). Rara. Cert. Caffaz 250,00 

           

1007

1007  M.E.F. Raccomandata da Asmara, 16.12.1942, per Tantah (Egitto) con striscia verticale di 3 del 2 
1/2pence + coppia ed esemplare singolo del 3pence, tutti appartenenti alla tiratura di Nairobi con 
punti rotondi o quadrati (3/I-II+4/I-II). Una ulteriore coppia, probabilmente da 2 1/2pence, si è 
staccata e perduta durante il tragitto postale come dimostrato dal bollo di censura egiziano che 
fu apposto all'arrivo esattamente sul punto dove i 2 francobolli mancanti si sono staccati. Insieme 
molto raro. Cert. Sorani 700,00
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        1008

1008  Busta censurata diretta ad Asmara con tassa di porto ordinario assolta in denaro come evidenziato 
dal bollo ovale "R.P. Pagato" apposto sia sul fronte che al verso. In arrivo ad Asmara il 9.7.1945 fu 
tassata per l'importo di 2shilling e 7pence (pari a 51,65L) con coppia del 1 1/2penny + coppia del 
3pence + coppia dell'1shilling, segnatasse inglesi soprastampati "MEF" (1+4+5). Tassazione altissima 
ed eccezionale probabilmente calcolata come tassazione cumulativa per vari plichi diretti alla 
stessa persona (Notaio). Un valore da 1/2penny è un pò debordante, ma integro. Assoluta rarità 
del settore sicuramente unica in ottimo stato di conservazione come definito dal preciso cert,. 
Sorani 1.750,00

UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO

        1010
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1009  Dall'Ufficio Post. Ital. di Alessandria d'Egitto, 18.9.1868, per Milano con 60c (T21) con annullo a punti 
"234", circolare a data e "Piroscafi Postali Italiani" sul fronte. Molto bella. Vaccari 100,00

1010  Lett. proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affrancata con un 15/20c 
Regno (79) che fu annullato col bollo circ. del porto pugliese. Sul fronte ed al verso bollo azzurro su 
3 righe "Valigie del Consolato Generale d'Italia - Corfù". Molto rara. En.D. Bolaffi. 200,00

                  1011

1011  Raccom. da Costantinopoli - Poste Italiane, 6.11.1922, per Milano affrancata al verso con un 
15piastra/1L (65) con interspazio di gruppo in basso. Non quotato su lettera ed impreziosito da un 
leggero spostamento della soprastampa 320,00

1012  Da "Tunisi Poste Italiane", 21.12.1870, non affrancata per Genova ove fu tassata con un segnatasse 
da 60c (10). Non comune. BB 125,00

1013  Dall'Uff. Post. Ital. di Tunisi, 7.8.1872, per Genova con 40c (T20) con annullo numerale col circolare 
e "Coi Postali Italiani" sul fronte. BB. Ray 60,00

1014  Bollettino pacchi da 75c (P2) da Tunisi, 4.2.1890, per Roma con 25c Umberto (40) con annullo 
circolare "Tunisi Poste Italiane". Non comune insieme. Sorani 125,00

FIUME

     1015

1015  Fiume - Segnatasse da 30filler con soprastampa della IIa tir. (12) usato. BB. Cert. Fiume Fil-O. Emoroso
150,00

1016  2 Cart. postali da 10filler soprastampate (C3) ed una cart. di franchigia militare con un 15c (4) tutte 
spedite dalla Posta Militare n. 83 del 4.1, 3.2 e 7.5.1919 con relativo annullo. La cart. di franchigia è 
diretta in Svizzera 90,00

1017  2 Raccom. affr.te rispettivamente con i n. 76 x 3 + 79 e n. 83 + 2 lettere con i n. 113 + 116 e 101 x 2 + 
107 ed una cart. col n. 165. Bell'insieme 100,00
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BASE ATLANTICA

1018

1018  Base Atlantica. Lett. per Sestri Levante (bollo d'arrivo al verso) affrancata con 2 esemplari del 30c 
soprastampato (10) con annullo "Forze Subacque in Atlantico" del 26.4.1944, con stemma sabaudo 
scalpellato. Raro insieme. Cert. Marchese 600,00

OCCUPAZIONI

1019  Cervignano - Cormons. 5 Lett. per Ginevra, 1915 - 1916, di cui 2 da Cervignano (una raccom.) con 
bollo "Cervignano" (controllore postale)" e 3 da Cormons (una espresso), una con bollo "Cormons - 
Raccom - Assic". Insieme BB 75,00

1020  Venezia Giulia - busta "Casa del Soldato" da Trieste, 7.3.1919, per città con un frazionato diagonale 
del 20heller/20c usato come 10c (31f) 125,00

1021  Trento e Trieste. Cart. postale soprastampata da 10c spedita per espresso da Trento, 19.3.1919, per 
Basilea con 5c + Espr. 30c (3+Espr.2). BB 75,00

1022  Raccom. da Abbazia, 28.4.1921, per Genova con 5 esemplari del 10c + coppia 15c (82-108)  60,00
1023  Albania - cart. postale da 10q con veduta "Buna dhe Drini" (C12/3) da Tirana, 17.7.1940, per Korce. 

Spl.da 120,00
1024  Albania. Cart. post. d 5q parte risposta "Assembea" (C3) da Durres, 4.10.1940, per Rimini. BB  60,00
1025  Lubiana - Cart. post. da 50c tipo Albania (C95) da Sticna, 3.6.1943, per la Germania con censura. 

BB. Ray 200,00
1026  Zona Fiumana - Kupa. Libretto omaggio della Regia Prefettura del Carmaro contenente 4 valori e 

precisamente 1L/50p "Buccari" (35) e la serie di 3 valori soprastampati O.N.M.I. Non comune e ben 
conservata 100,00

1027  Cefalonia ed Itaca Occup. Milit. Italiana - busta per via aerea dalla P.Milit n. 167, 7.8.1941, per 
Belluno con il 2d in coppia (17) con relativo annullo. Insieme raro e BB. Ray 320,00

1028  Isole Jonie - 50c (6) su lettera da Lexoyrion, 5.3.1943, per Atene (bollo d'arrivo al verso). Raro annullo
100,00
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1029  Cattaro periodo occupazione tedesca. 2 Buste raccomandate affrancate con la serie di 9 valori 
marche da bollo (dal 5c al 6L) di cui una da Josica, 10.9.1944, per Baosic (Bocche di Cattaro) con 
bollo d'arrivo al verso e l'altra da Cattaro, 15.9.1944, per città. La prima firmata Chiavarello  100,00

1030  Zara Occup. Tedesca. Da Zara - Barcagno, 13.11.1943, per città con quartina del 50c Prop. di 
Guerra + 2L P.A. soprastampato (20+PA 6). BB 150,00

1031  Zara Occup. Tedesca - cart. post. da 30c con soprastampa su 3 righe "Deutsche Besetsung Zara" 
(C25) con annullo di Zara del 28.10.1943 e bollo viola della Direzione delle Poste e firma per 
l'autenticità 240,00

1032  Zara Occup. Tedesca - Cart. post. da 30c con soprastampa "Zara" tra righe, da Zara, 28.11.1943, 
per Roma con annullo circolare e bollo a cerchio viola "19" di censura. Bella e rara  320,00

1033  Zara Occupaz. Tedesca - 2 Raccom. da Trieste, 30.12.1943 e 21.1.1944, per Zara entrambe 
affrancate per 1,20L (blocco di 8 del 15c Imperiale, quartina 30c Imperiale) e non inoltrata per la
sospensione del servizio (bollo sul fronte) + ricevuta di ritorno della raccom. del 30.12.1943 
affrancata con un 50c P.A. (11) 100,00

1034  Campione. 5 Lettere o cartoline del periodo 1915 - 1940 con varie affrancature del periodo + 2 
cartoline del 1948 - 1951 affr.te entrambe con il 0,10fr dell'emissione (7) di cui una tassata e l'altra in 
affrancatura con francobollo svizzero. Bell'insieme 200,00

1035  Fiume Occupaz. Jugoslava. Da Postumia, 13.12.1945, per Monfalcone con 16L/75c (19) usato fuori 
tariffa 75,00

1036  Litorale Sloveno. Da Pazin, 22.1.1947, per Rovigno con 6L (66) con annullo azzurro. BB  75,00
1037  Istria e Lit. Sloveno. 3 Cart. rispettivamente per Zagabria con 2 esempl. dell'1,50L (44), per la 

Cecoslovacchia con 10L (48) e per Trieste con 1L + 3L (63+65). Il valore da 1L presenta 
ossidazioni 100,00

1038  Lit. Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cart. da Portorose, 16.1.1948, per Lubiana con 2L + 3L (69+70) 
ed altra cart. da Abbazia, 18.6.1947, per la Cecoslovacchia con 10L (73). 75,00

TRIESTE

1039  AMG-VG. Cart. post. R.S.I. da 30c Mazzini (C112) raccomandata da Gradisca d'Isonzo, 3.11.1945, 
a Trieste ricoperta nella parte effige con striscia di 3 del 2L (9). Piega centrale fuori dai francobolli 
ma raro insieme 160,00

1040  AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 18.1.1946, per Alessandria d'Egitto (poi tornata al mittente) 
con 1L + coppia del 2L + 10L (8+9+11). Vari bolli al verso, piega centrale che non interessa i 
francobolli. D. Carraro 50,00

1041  AMG-VG. Cart. da Milano, 18.11.1946, a Portocomaro (Asti) con 20c soprast. (4) + 20c 
Luogotenente + 2 esempl. 80c Democratica (537+549). Non comune affrancatura mista. BB. Sorani

160,00
1042 AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 22.9.1947, per Lucerna con quartina del 5L e 10L + 4L + 6L

(10+11+16+17). Periodo AMG-FTT 70,00
1043  AMG-VG. Da Trieste, 20.9.1947, via aerea per B. Aires con 10L + 25L + 2 esempl. 50L Democratica 

(11+19+20). Periodo AMG-FTT. Busta con alcune macchie dovute alla colla utilizzata per i francobolli 
e l'etichetta di P.A. 120,00

1044  AMG-FTT. Raccom. da Trieste, 29.12.1947, per New York con 100L soprastampa su 2 righe + Espr. da 
30L (17+Espr. 3). Fu inoltrata evidentemente via mare essendo giunta a New York solo il 1 Marzo 
1948, come da bollo d'arrivo al verso. Interessante. BB 150,00

1045  AMG-FTT. Raccom. da Trieste, 17.2.1948, per Rio de Janeiro con 100L sul fronte + coppia del 20L + 
25L al verso (13+14+17). Macchie dovute alla colla usata per l'applicazione 125,00

1046  AMG-FTT. Raccomandata aerea da Trieste, 26.11.1948, per New York affrancata per 210L con 10L 
sul fronte + coppia del 100L (soprastampa su righe) al verso (10+17). La busta presenta macchie sul 
fronte e nell'apertura fu asportata una piccola parte dell'angolo superiore destro della stessa. Non 
comune 150,00

1047  AMG-FTT. 3 Raccomandate aeree da Trieste, 1950 - 1951, a New York con affrancature diverse 
comprendenti il 100L soprastampa piccola (67) e precisamente col 25L e 50L Democratica (65+66), 
col 5L Lavoro + 10L P.A. (92+A20) e col solo 15L Lavoro (96). 2 Lettere con minime sfrangiature 
dovute all'apertura, dalla parte opposta dell'affrancatura. Bell'insieme 250,00

1048  AMG-FTT. Una lett. da Trieste, 4.9.1951, per Napoli con 5L Lavoro + 20L Triennale (93+124) ed una 
spedalità raccomandata da Trieste, 31.7.1950, per Desenzano con 15L Democratica + 3 esempl. 
del 20L Gaudenzio Ferrante (63+75). BB 90,00
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SAN MARINO

1049                                           1051    

1049  1L carminio (20) ben dentellato, usato, con leggero annullo. Spl.da. A.D. En. D. Cert. G. 
Bolaffi 350,00

         1050ex

1050  Segnatasse emissione 1924 - serie completa di 9 valori (10/18). BB 500,00
1051  Prova d'archivio non dentellata del 25c (P 5). En. D. 50,00
1052  Prova d'archivio del 40c non dentellato (P. 7). En. D. 50,00

      1053ex

1053  Serie di 9 prove non dentellate e non Gommate esclusa quella del valore da 1L (P12/P19, P21/P22). 
Tutte firmate A.D. BB 800,00

                1052                                              1054 

1054  5c verde con forte spostamento verticale della dentellatura orizzontale (35b). BB 80,00
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                                          1055                                                           1056                                    1057

1055  Prova d'archivio non dentellata con bordo di foglio a destra del 50c Arbe (P 88). 60,00
1056  Prova d'archivio non dentellata del 30c Mutuo Soccorso (P 89) 60,00
1057  Prova d'archivio non dentellata dell'1L Pro Volontari Caduti (P 92). A.D. 60,00

  

CITTA' DEL VATICANO

1058  6L Guardia Pontificia (204) con dicitura verticale "Saggio" in perforazione 80,00
1059  Città del Vaticano 1948 - 1960 circa. 45 Pezzi (lettere, F.D.C., 3 cartoline) con francobolli e serie del 

periodo sia di P.O. che di P.A. Sono presenti vari F.D.C. tra cui il foglietto n. 1 (poco fresco) e 7 F.D.C. 
col foglietto n.2 (uno poco fresco). Sono aggiunte una trentina di cartoline Maximum tutte coi 2 
valori delle serie S.M. Goretti o S. Chiara. Insieme interessante e conveniente nel suo genere 100,00

               1058                         1060 
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EUROPA

AUSTRIA

1060  3kr (3) ben marginato con annullo a stampatello inclinato "Recom" + parte di annullo a 
penna 60,00

1061  Da Cormons, 23.7.1850, per Tricessimo con un 3kr Ia tir. (3) con ann. 2CO. Spl.da. Sorani  100,00
1062  Da Ragusa, 1.1.1853, diretta ad un ufficiale a Rokitzan in Boemia, via Trieste - Praga, con un 9kr (5) 

ben marginato con annullo SD. Spl.da  e completa di testo 75,00
1063  Da Trento, 27.10, a Bassan con 1kr + 2kr entrambi carta a macchina (1/I+2/I) e ben marg.ti con ann. 

C1. Molto bella. Sassone. Sottoriva 240,00
1064  Da Trento, 23.7.1858, per Genova con 6kr + 9kr carta a macchina (4/I+5/I) ben marginati con ann. 

C1 100,00
1065  Da Nabresina, 7.6.1860, per Gorizia con 2kr II t. + 3kr II° t. (7+11) con annullo C1. BB. 

Bottacchi 250,00
1066  Busta spedita dall'uff. postale civile di Militar Sanct Georgen (oggi Lika - Krbava, Ungheria), 17.3, 

per Temesvar con 5kr + 10kr IIa emiss. (8+9) con ann. a 2C "Milit. S. Georgen 17.3". Interessante. Cert. 
En. D 150,00

1067  2 Raccom. da Trieste per città di cui una del 30.8.1859 con un 3kr nero sul fronte (12) e l'altra del 
9.12.1860 con un 3kr verde (13) sul fronte. Entrambe con 5kr al verso per la raccomandazione 
lacerato. Molto bella. Una firmata G. Bolaffi e l'altra Bottacchi 275,00

1068  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affr.ta per 30k (doppio porto) con 2 esempl. del 15kr II° t. (16) di 
gradazioni di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l'altro molto scuro. BB 75,00

1069  Una lett. da Levico, 2.11.1862, a Trieste con 5kr + 10kr IIIa emiss (19+20) con annullo SD ed altra 
lettera da Branzoll, 13.2.1876, per Aldeno con 2kr + 3kr VIa emiss. (32/I+33/I) con annullo C1. 
BB 60,00

1070  Da Jenbach, 9.11.1863, per Bologna con un 15kr IIIa emiss. (21) con annullo C1, tassata per 
insufficiente affrancatura. Sul fronte manoscritto "Deb. Aust. 5 soldi". BB. Vaccari 60,00

1071  Da Trieste, 18.5.1863, per Amsterdam con 10kr + 15kr IIIa emiss. (20+21). Molto bella  50,00
1072  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affr.ta per 16kr con 2 esempl. 3kr + 10kr (28+30; sul fronte "P.D." 

grande ripetuto anche al verso !) + altra lettera da Trieste, 2.1.1863, per Milano con 2 esempl. del 
3kr + 15kr IIIa emiss. (18+21). Entrambe BB 75,00

1073  Circolare a stampa da Trieste, 5.7.1866, per Noale con un 2kr Va emiss. (27). BB 50,00
1074  Da Zeugg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr Va 

emiss. (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni 75,00
1075  Da Gradisca, 9.12.1864, per Modena con 2 esemplari del 3kr + 15kr Va emiss. (28+31) con annullo 

C1. Gli esemplari da 3kr sono leggermente debordanti in alto ma assolutamente integri. Molto 
fresca 75,00

1076  Reclamo raccom. da Dignano, 22.11.1864, con un 15kr Va emiss (31) spedito prima a Trieste poi a 
Praga ed a Vienna, infine fu ritornato a Dignano Raro documento postale. Cert. Bottacchi  350,00

1077  Busta postale da 5kr aquiletta da Pirano, 13.8, per Lubiana via Trieste con un 5kr Va emissione (29)
come complemento d'affrancatura con annullo C1. Spl.da 150,00

1078  Una busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.6, a Padova con 2 esempl. del 5kr Va emiss. (29, 
un esempl. debordante nella parte superiore) ed altra busta postale da 15kr della stessa emissione 
da Trieste, 20.101868 (?), per Desenzano con un 2kr Va emiss. (27) mancante di un dente d'angolo 
(rara affrancatura) 50,00

1079  Busta raccom. da Spalato, 5.2.1883, per Palermo affrancata ed al verso con coppia del 10kr VIa 
emiss. (35/I) con annullo ovale "Spalato Recommandirt!". BB 80,00

1080  Grande frammento di lett. da Vienna, 4.5.1874, a Trieste con un ritaglio di intero postale da 5kr tipo 
VIa emiss. con grandi margini. BB 50,00

1081  Talloncino per plico voluminoso per stampati con impronta verde da 5h + impronta rossa da 10h 
da Vienna, non datato, per Macerata. BB 40,00

1082  Levante Austriaco. Lunga lett. scritta in 2 tempi (20 e 24.8) da località da decifrare (lingua 
ungherese o balcanica probabilmente) diretta a Vienna con un 15s Va emiss. (L45) con annullo C1 
di Filipopoli dell'Agosto 1868. BB 100,00

1083  Da Costantinopoli, 16.6.1874, per Parigi con 3s + 5s della VIa emiss. (4/I+6). BB. Bottachi  140,00
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ESTONIA

1084  Aerogramma raccom. da Tallin, 22.7.1924, per Helsingfors con la serie di posta aerea 
soprastampata di 5 valori non dentellati di cui 3 doppi (A2/A6) + 5m + 25m (10+16)  175,00

1085  Raccom. da Tallin, 5.8.1925, per Cutton Coldfield (Inghilterra) con serie di 5 valori di P.A. dentellati 
(A7/A11) + 10m + 30m (56+81) 100,00

FINLANDIA

1086  Raccom. da Tampere, 3.5.1919, per Arona affrancata sul fronte con 10p + coppia del 20p (68+70) 
ed al verso con un blocco di 4 ed un blocco di 6 dello stesso 20p (70) un pò ricoperti dalle fascette 
di censura. Interessante. BB 100,00

FRANCIA

1087  Piccolissima busta completa della lettera che conteneva, scritta a Parigi il 30 Ottobre 1870 diretta 
a Livarot nel Calvados affrancata con un 20c (37) e trasportata tramite Ballon Montè (manoscritto 
sul fronte) in partenza da Parigi il 1 Novembre 1870. Questo pallone "Le Fulton", atterrò nei pressi di 
Angers e la lettera giunse a destino il 4 Novembre 1870 come da bollo d'arrivo al verso. Spl.da e 
perfettamente conservata 150,00

GERMANIA

1088  Prussia. Stampato da Harrau spedito sottofascia con un 4p ben marginato (1) con annullo in 
cartella di Breslau. BB 60,00

1089  Prussia. Da Amburgo, 12.10.1867, per Messina con un 3s.gr. (14). Vari bolli di transito al verso  100,00

1090

1090  Sassonia. 3pf + 1/2n.gr + 1n.gr + 5n.gr  (6+7+8+11) su frammento con annullo a numero "8". Spl.da 
affrancatura quadricolore. A.D. 150,00

1091  Stati del Nord. Da Francoforte, 11.2.1867, per Torino con 6kr + 15kr (40+47). Il 15kr ha margini toccati. 
Rara affrancatura per l'Italia, molto bella 300,00

1092  Wurttemberg. Frontespizio di lett. da Stoccarda, 9.7.1867, per Vicenza con 2 esemol. dell'1kr + 3kr + 
9kr (25+26+28). Leggera piega in basso che interessa un esempl. da 1kr ed il 3kr. Bella affrancatura 
tricolore 150,00

1093  Da Berlino, 24.5.1874, a Padova con 2 1/2 groshen (18). BB 80,00
1094  Bustina da Dresda, 25.6.1875, per Pershare (Inghilterra) con 2 1/2groshen (28) con annullo in cartella 

a data. BB 60,00
1095  Germania Federale. Da Gross Bieberau, 6.5.1953, per Tripoli con 3 valori (39+40+47)  70,00
1096  Aerogramma affr.to da Amburgo, 7.12.1934, per Bahia via Zeppelin con relativi bolli sul fronte (in 

verde) ed al verso (Condor - Zeppelin - Lufthansa) 75,00
1097  Germania - Polonia aerogramma. Cart. affr.ta da Mainz, 12.1.1912, con annullo "Flugpost am Rheim 

ecc." ed un aerogramma da Varsavia, 10.6.1938, per il Brasile con 20gr + quartina del 55gr Polonia 
(394+396) con bollo rosso della P. Aerea tedesca sul fronte 75,00
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GIBILTERRA

1098  Da Gibilterra, 17.9.1860, per Marsiglia tramite il vapore "L'EgyP.tien" (manosc. sul fronte) con un 
2penny Inghilterra (27). Sul fronte bollo circolare "Outremer Marseille" e tassa "3" a tampone. Molto 
bella 150,00

1099  Da Gibilterra, 6.12.1901, diretta ad uno Yacht ancorato nella rada della località con un 1/2p verde 
(8) poi rispedita a Napoli ove fu tassata con un segnatasse da 20c (22). Interessante. BB  100,00

GRAN BRETAGNA

1100  Da Ipswich, 11.6.1841, per Londra con 1penny nero con lettere "J" ed "H" ben marginato con annullo 
a croce di Malta in nero. BB 400,00

1101

1101  Da Manchester, 30.9.1874, con un 2sh azzurro (38) indirizzata al forwarder Harriman a Trinidad che 
appose il proprio bollo al verso su 3 righe e ne curò l'inoltro a Campano. Interessante. BB  300,00
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1102  Busta Mulready con bollo rosso a croce di Malta sul fronte e circolare rosso al verso (Liverpool 1849 
?) diretta ad Havenfondwest 125,00

1103  "Ocean Letter" raccomandata da Southampton, 24.6.1929, per Costantinopoli con 4pence + 1 
1/2pence (165+181). Busta con piccola lacerazione al centro dovuta all'apertura. Non comune 
documento postale 200,00

GRECIA

1104  Da Corfù, 31.1.1869, per Gallipoli con 5l + 20l + 40l (26+28+29) tutti ben marginati. BB. 
Chiavarello 160,00

1105  Da Corfù, 23.3.1897, a Roma con 4 esemplari dell'1L + 2 esemplari del 2L + 2 esemplari del 5L + 10L 
della serie Olimpiadi (101/104). Difetti in 2 esemplari dell'1L ed in un 5L 250,00

ISLANDA

1106  Busta spedita da Reykjavik per gli USA con 5aur + 10aur + 20aur (124+126+127) annullati in transito 
a Copenaghen il 28.4.1932. Affrancatura rara 150,00

OLANDA

1107  Da Rotterdam, 31.12.1860, per Utrecht con coppia ben marginata del 5c (1). A.D. Spl.da  150,00
1108  Da Sgravenhage, 12.5.1862, per Woerden con un 10c (2) ben marginato. Spl.da 70,00
1109  Da Rotterdam, 11.9.1865, per Belfast con 5c + 10c (4+5) con annullo "Franca" in cartella. 

Spl.da 100,00

        1110

1110  Aerogramma affrancato da Sgravenhage, 12.7.1933, per New York del volo catapultato Nave 
Europa con bollo speciale (Grane - Leder K153). Longhi 300,00
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ROMANIA

1111  Da Milano, 18.7.1887, per Bucarest non affrancata e tassata in arrivo con un segnatasse rumeno 
da 50bani (5). Insieme assai raro per l'epoca 100,00

1112  Raccom. aerea per Bologna (via Vienna come da bollo al verso), 6.11.1930, con 3l + 6l P.O. 
(392+394) + Posta Aerea 2l + 5l soprastampati + 1l + 5l (1B+5B+6B+9) 180,00

SERBIA

1113  Raccom. da Dresda (bollo d'arrivo al verso), 17.8.1903, con serie di 6 valori soprastampati 
(61/66) 80,00

SPAGNA

1114  7 Buste, 1917 - 1918, spedite da Barcellona e Castellon de la Plana per Apolda (Germania) con 
varie affrancature del periodo tutte censurate in transito in Francia. Bell'insieme 80,00

1115  Raccom. da Oviedo, 27.3.1930, per Rovigo con 10 esempl. del 2c + 5c + 4 esempl. del 20c 
(272+273+279) 80,00

1116  Canarie - raccom. aerea da Las Palmas, 29.11.1938, per Zurigo con 25c Spagna + 5c + 80c + 1,25pts 
+ 2,50pts soprastampati aerei per le Canarie. Censurata. 90,00
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OLTREMARE

1117  Antille Spagnole. Lett. dalle Antille Spagnole, 28.11.1872, per Genova con coppia verticale del 50c 
peseta verde (40) e giunta a destino via Madrid il 27.12. Rara provenienza affrancata per il Regno 
d'Italia 200,00

1118  Capo di Buona Speranza. Da Cape Town, 28.6.1899, per l'Inghilterra con 5 esempl. dell'1p rosso (42)
100,00

1119  Cina Francese territorio di Kouang Tcheou Wan. Aerogramma raccom. da Fort Bayarde, 5.11.1929, 
per la Francia via Hanoi (dove i francobolli furono annullati in data 17.11.1929) tramite il volo 
speciale Costes - Bellont (bollo sul fronte) con affrancatura multipla. Raro aerogramma non 
segnalato 150,00

1120  Indocina. Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affr.to da Saigon, 17.3.1932, per Parigi 
recuperato dall'aereo dell'Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare "Courrier Accidenté". 
Non comune. BB 100,00

1121  Cuba - piccola busta da Santiago de Cuba, 23.12.1918, per Oneglia con striscia di 3 dell'1c verde 
(175) 60,00

1122  Giappone. 2 Cart. postali da Tokio a Lipsia di cui una di colore verde raccomandata, 15.7.1898, 
con un valore da 1s verde come complemento d'affrancatura e l'altra di colore bruno del 29.4.1899

75,00
1123  Hong Kong. Lett. per Napoli, 21.11.1877, via Brindisi con 2 esemplari del 12c azzurro (12) di colori 

leggermente diversi. Busta con parte sottostante ritagliata ma completa d'indirizzo e bolli di transito 
ed arrivo al verso. Provenienza molto rara per l'Italia 150,00

1124  Hong Kong. Lett. per Milano, 1888, con 10c (42) con annullo a 2 cerchi "Victoria". 
Interessante 100,00

1125  Posta Militare Indiana in Eritrea - lett. affr.ta con coppia del 4A bruno per Jaipur (India) con annullo 
a doppio cerchio grande "F.P.O. 86 - 23 Dec 1941". Al verso anche il bollo "FPO n. 90"  150,00

1126  Iran - busta postale da 12ch viola del III° tipo raccomandata da Tabriz, Aprile 1891, per il Cairo via 
Galata affr.ta al verso con 1ch + 5ch + 7ch + 10ch del 1889 con annulli ovali Tauris (Tabriz). 
Rara. 150,00

          1127

1127  Victoria. Frontespizio di lettera affrancata con 2 esemplari e coppia del 2p grigio bruno (2D) con 
annullo a sbarre con numero "2" in dotazione a Geeleng. Raro insieme di ottima qualità. G. Bolaffi. 
A.D. E' allegato esemplare sciolto dello stesso francobollo usato anch'esso e firmato G. 
Bolaffi 900,00
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