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REGOLAMENTO DI VENDITA 
 
1 Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi. Lo stesso è garantito autentico e senza 

difetti occulti, salvo indicazione. I lotti sono descritti secondo fede e con la massima cura, 
comunque, la riproduzione ha valore insindacabile ed è parte integrante della descrizione 
e non si accetteranno reclami per gli stessi a meno di difetti occulti. 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: devono essere inviate per posta o via fax, usando l’apposito modulo inserito nel 
catalogo o via e-mail (info@sergiosantachiara.com). 

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 Indicazioni di diverse offerte al prezzo più alto, al meglio o simili non saranno prese in 

considerazione.  
6 Per ogni lotto è indicato il prezzo base di partenza: le offerte al di sotto di tale prezzo non 

saranno in ogni caso prese in esame. 
7 Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% IVA compresa + € 12 di spese 

postali. 
8 Pagamento: può essere effettuato, al ricevimento della fattura, 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 
Indicando nella causale il n° della nota proforma emessa 

9 L’invio dei lotti avviene a mezzo raccomandata  
10 Gli eventuali reclami devono essere fatti pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della 

fattura. 
11  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, faxed or e-mail to our office (info@sergiosantachiara.com). 
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 postal 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 Lost will be sent by insured letters 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 in sala:  
 
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  
 
 Verona – c/o il ns stand alla Manifestazione “135a Verona Fil”  
 (Quartiere Fiere di Verona – Padiglione 9) nei giorni di apertura del convegno: 
 Venerdì 18 Novembre  ore 10 - 18                  Sabato  19 Novembre     ore 9 – 13.30  
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Ricordiamo a tutti i clienti che
le “offerte per corrispondenza” o via fax al 0522 430146

devono pervenire
entro le ore 17 di Giovedì 17 Novembre 2022

É necessario compilare il modulo d’ordine
allegato al presente catalogo in ogni sua parte

Si accettano offerte inviate trasmesse a:
e-mail:info@sergiosantachiara.com

Asta live n. 281

Hotel Ramada Fiera – Ore 15.00 

Via Ugo Zannoni 26/8 - Verona
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1 - Collegarsi al sito https://astesantachiara1980.bidinside.com e procedere alla registrazione cliccando sulla scritta 
“Registrati ora” in alto a destra
N.B. Vi consigliamo di registrarvi qualche giorno prima della data di svolgimento dell’Asta
2 - Compilare il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti e premere “Salva” in fondo alla pagina. Verrà inviata una 
e-mail di conferma per verificare il suo indirizzo email: occorre cliccare il link dentro a questa mail per completare la 
registrazione.
3 - Lo Studio Santachiara vi invierà l’approvazione per offrire via email.
4 - A questo punto sarà possibile inserire le offerte facendo “Login” ed inserendo nome utente (o e-mail) e password. 
Verificare che in alto a destra compaia il proprio nome utente.
5 - Sulla sinistra si aprirà una tendina. Cliccare su “Lista Lotti” – posizionarsi sul lotto desiderato e procedere all’inserimen-
to della propria offerta
6 - Ogni volta che la propria offerta viene superata – fino all’inizio dell’asta Live - si riceverà una comunicazione via e-mail
Si possono vedere le proprie offerte pre asta e rilanciarle fino all’inizio dell’ASTA LIVE dove avverrà l’aggiudicazione defini-
tiva dei lotti. 
In ogni momento si possono controllare lo stato delle proprie offerte entrando nella scheda cliente alla voce “Le mie 
offerte”.

Se l’asta live non è ancora iniziata – appare un messaggio con l’orario e data di inizio.
Quando inizia l’Asta Live i lotti vengono visualizzati in sequenza con la possibilità di inserire la propria offerta cliccando sul 
pulsante VERDE tenendo presente la “tabella incrementi offerte” sotto riportata. Quando il pulsante diventa ARANCIONE 
vuol dire che sta finendo il tempo per inserire l’offerta. Quando la banda diventa ROSSA vuol dire che non è più possibile 
inserire offerte. 
Il cliente che ha fatto l’offerta vincente riceverà un messaggio con conferma dell’aggiudicazione
1 – se non vi sono offerte – il valore d’aggiudicazione è uguale alla base d’asta
2 – se l’offerta è vincente appare una comunicazione a video
Una volta aggiudicato un lotto si passa a quello successivo. 

Tutti i lotti vengono aperti e chiusi in progressione numerica fino alla fine del catalogo

COME PARTECIPARE ALLE NOSTRE ASTE LIVE

COME REGISTRARSI E FARE OFFERTE

COME PARTECIPARE ALL’ASTA LIVE

TABELLA SCATTI

Da Euro A Euro INCREMENTO OFFERTE

         1,00 199,00  10,00

     200,00  499,00   20,00

     500,00 999,00   25,00

  1.000,00 1.499,00   50,00

  1.500,00  2.499,00   100,00

  2.500,00 3.999,00   200,00

  4.000,00 9.999,00   250,00

10.000,00 19.999,00   500,00

20.000,00 Oltre 1.000,00
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1 - Go to https://astesantachiara1980.bidinside.com/en/index.htm and clcik on REGISTER NOW button on top right

N.B. we invite you to register a few days before live auction date.

2 - Fill in the registration form with all required data and click SAVE. You will receive an e-mail to verify your e-mail ad-
dress: click on the link to complete the registration process.

3 - Santachiara will send you an email to authorise your participation in his auctions.

4 - Now you can “Login” with your username (or email) and password. Please check on top right of the page your userna-
me will appear.

5 - You can browse the catalog, open lot page and insert your bid.

6 - Every time you are outbid - until the beginning of LIVE AUCTION - you get a notification by email.

You can check your bids, bid again all the times you want before Live Auction starts.

You can check your bids on the page “YOUR BIDS”.

When the live-auction is activated, lots are displayed, one after the other, with the possibility of entering bids of a predetermi-
ned value using the green button.

If the auction has not yet started, a message usually appears with the scheduled time of next auction.

By clicking on the GREEN button, you can enter your bid according to the set shots, of the minimum value useful to overbid 
the previous bid (if there are no bids, the value is equal to starting price).

If the bid is successful, a message on the screen communicates it. Bids for the lot are still open, so other users could raise it.

The coloured band under the lot name changes its color from GREEN to ORANGE: this is the so-called “fair warning” that 
invites those interested in to hurry up in entering their bid.

When the coloured band under the lot name changes color and turns to RED, it is no longer possible to insert bids: a messa-
ge confirming the awarding appears to the owner of the winning bid.

Once a lot has been awarded, the system goes to the next lot. All lots are opened and closed one after the other, until the end 
of the Auction.

HOW TO PARTICIPATE IN OUR LIVE AUCTIONS

HOW TO REGISTER AND BID ONLINE

HOW TO PARTECIPATE IN LIVE AUCTION

INCREMENTS TABLE

From Euro To Euro INCREMENTS IN EURO

         1,00 199,00  10,00

     200,00  499,00   20,00

     500,00 999,00   25,00

  1.000,00 1.499,00   50,00

  1.500,00  2.499,00   100,00

  2.500,00 3.999,00   200,00

  4.000,00 9.999,00   250,00

10.000,00 19.999,00   500,00

20.000,00 Over 1.000,00
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PREFILATELICHE e NON AFFRANCATE
1  Busta completa di lettera interna da Basilea, 23.10.1848, per Genova inoltrata privatamente con splendida 

stampina a colori della località. Scritta da un italiano  80,00
2  Da Kemten, 7.1.1813, per Vigevano con bollo a data su 2 righe e tassazione fronte - verso.  50,00
3  Lettera con lunghissimo testo da località danese da decifrare, 4.12.1858, per Parigi in porto pagato. Sul fronte 

"Danemark par Amburg" con 3 impronte di P.P. nere e P.P. in ovale rosso. BB  70,00
4  Da Filadelfia, 19.9.1855, per Strasburgo messa in posta a Liverpool il 1 Ottobre 1855 con tassa a destino  70,00
5  Da Trieste, 6.4.1864, per Ibrajla (Danubio) con bollo e tassa da 15kr + 15kr. Non comune  100,00
6  Da Fiume, 25.10.1860, per Alessandria d'Egitto via Trieste con porto a destino manoscritto sul fronte. BB  60,00
7  Da Costantinopoli, 21.9.1961, per Genova poi rispedita a Varazze con bollo 2CO e tassazioni rettificate sul 

fronte. Al verso "Retrodato" rosso  60,00
8  Russia per stati italiani. 2 Lettere da Marianopoli (1853) e Kertch (1858) per Genova inoltrate via Vienna con 

bolli della località di partenza accessori e tassazioni + una bustina da S. Pietroburgo, Sett. 1857, per Calcio 
(Bergamo) con bollo della località di partenza al verso, "D" e tassazione "18" manoscritta + altra lettera da 
Odessa (1859) per Livorno, via Vienna, con relativi bolli fronte - verso. Insieme interessante. BB  100,00

9  Da Villach, 6.9.1830, per San Daniele con lineare su 2 righe Villach Illyrie. BB  60,00
10  Una lettera da Bologna, per Verona con "Franco Venezia" corretto in "Mantova" + 2 lettere da Anversa (1836) 

e da Anau (1620) per Firenze con "Franca p. Mantova" manoscritto. BB  125,00
11  Da Baden, 17.6.1808, per Padova con "Baden" manoscritto, tassa "40" a inchiostro e tassa "24" a pastello rosso. 

Molto bella  60,00
12  Da Pavia, 21.3.1800, per Padova con "Da Pavia" manoscritto e tassazioni. Freschissima  75,00
13  Da Chioggia, 27.9.1840, per ancona con bollo SD ed accessori in rosso  60,00
14  Da Polesella, 29.8.1852, non affrancata per Bologna con bollo C1 sul fronte + lineare "Regno Lombardo 

Veneto" e tassazione fronte - verso. BB  50,00
15  2 Lettere da Milano a Londra, di cui una prefilatelica del 14.3.1846 con bollo circolare ornato e l'altra del 

27.11.1856 con bollo tipo "R" sena l'anno in rosso, rarissimo annullatore di francobolli ed assai pregevole anche 
in questo uso.  100,00

16  Da Milano, 15.8.1864, in porto a destino per Monaco di Baviera via S. Gallo Coira con tassazioni manoscritte 
sul fronte. Non comune per il periodo. Sorani  40,00

17  3 Lettere con bolli di Bellaggio (2COgr 1842, probabile Ia data nota), Bellano (SIig 1840) e Dongo (SI 1846). 
Molto bella  60,00

18  Da Campodolcino, 23.3.1861, per Sondrio in porto dovuto di 20c con bollo SI sul fronte. Rara e splendida
100,00

19  Da Cassano d'Adda, 5.2.1828, per Verona con lineare "Cassano" e "T.R." in rosso per tassa rettificata in arrivo. 
Interessante. BB  75,00

20  4 Lettere con bolli di Colico (cartella, 1833 probabile prima data d'uso nota), Lecco (cartella in nero violaceo, 
1833), Gravedona (lineare, 1819) e Gravedona Maggiore (lineare con data 1841)  75,00

21  Como. 3 Lettere con bolli "R.U.D.P. - Como" ovale del 1791 lineare con data (senza l'anno) e 2CO con "Franca" 
entrambi in rosso (1847)  60,00

22  Gorgonzola. 4 Lettere con bolli n. 1 del 1839 (ultima data nota), n.1 + n. 22 (1833, poco fresca, n.2 + n. 15 (1842) 
e lettera in porto dovuto del 18.5.1860 con bollo 2C. Bell'insieme  100,00

23  Morbegno. 7 Lettere con bolli n. 3 senz'anno, n. 6 nero del 1837, 2 del n. 7 entrambi in arrivo in verde del 1830 
e 1831, 2 del n. 11 in partenza in nero del 1837 ed in arrivo in rosso del 1837 ed una del n. 12 in rosso in arrivo 
del 1849. Bell'insieme  100,00

24  Sondrio. 8 Lettere con bolli della località e precisamente n. 1 del 1805, n. 3 del 1808, n. 4 del 1822, n. 5 del 1824 
e del 1831 con n. 13 (P.P.), n. 9 rosso con n. 13 (P.P.) in rosso del 1834 e 2 esemplari del n.1 in verde del 1843 ed 
in nero con n. 20 (Franca) del 1848. Bell'insieme  150,00

25  Da Tonzanico, 19.3.1843, per Morbegno con bollo SD. BB  60,00
26  Valtellina. 2 Lettere con bolli di Bormio, n. 6 del 1836, n. 7+n.15 in verde del 1847, una lettera con bolli di 

Grossotto, n.1+n.12 in verde (1848?), una lettera con bollo di Ponte, n.1 rosso del 1834, 4 lettere con bolli di 
Tirano, n.6 in nero del 1825 e verde del 1835, n. 11 azzurro senz'anno, n. 12 azzurro del 1845 ed un'ultima lettera 
con bollo di Traona n. 2 del Nov. 1850 per un totale di 9 lettere. Interessante insieme  125,00

27  Lettera da Vienna, 1.6.1793, per Udine inoltrata tramite il forwarder di cui reca diciture al verso "8 Marzo 
Giovanni Simonetti che le fa riverenza - Udine 7 Giugno 1793". Molto interessane. BB  120,00

28  Da Gemona, 31.8.1839, per Cento col lineare "Regno Lombardo Veneto" in rosso e tassazione "9" sul fronte e 
"14" al verso  60,00 
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29  Raccomandate per il Lombardo Veneto da altri stati. Una lettera da Roma, 31.1.1850, per Belluno spedita 
come raccomandata da Verona il 14.2.1850 con relativi bolli e tassa "9" manoscritta + una busta del Consolato 
di Prussia a Torino (bollo in ceralacca al verso) diretta a Soave recante sul fronte bollo in cartella 
"Raccomandata" (molto probabilmente di Verona) e data manoscritta in arrivo "13 Sett 1861" ed al verso C1 
di S. Bonifacio. Non comuni  90,00

30  Curiosa lettera da Reggio, 30.11.1840, a Mirandola con bollo rosso e transito di Modena. Presenta la parte
interna relativa al testo con diciture prestampate relative al luogo, giorno, mese ed alcune righe dedicate a 
frasi d'occasione e commerciali di circostanza. Molto interessante in una lettera prefilatelica e forse la prima 
traccia di questo tipo di corrispondenza essendo del 1840!  100,00

31  Parma città: collezione formata da 170 lettere prefilateliche ed uno stampato dal 1749 al 1851, con gran parte 
di bolli del periodo sia in partenza che in arrivo, anche ripetuti nelle varie date. Sono presenti alcune lettere 
(pochissime) prive di bolli postali e molte lettere per l'estero. Qualità generalmente buona o molto buona. Può 
costituire ottima base per una importane collezione prefilatelica della città  1.000,00

32  Da Taranto, 4.8.1769, per Marsiglia con corsivo giallo - arancio di Bari sul fronte e varie tassazioni. Interessante. 
BB  75,00

33  Da Napoli, 26.9.1808, per Parma con bollo lineare su 2 righe "Naples par Sarzane2 ben impresso. Spl.da e rara
120,00

34  Una lettera da Vicenza, 11.3.1811, per Torino con bollo arcuato "Vicenza - Bachiglione", transito di Milano e 
lineare su 3 righe rosse "R. Aume d'Italie par Turin" ed altra lettera da Milano, 17.11.1808, per Genova con bollo 
su 3 righe "R.aume d'Italie par Genes". Molto bella  100,00

35  "Da Genova" manoscritto su piccola busta non affrancata per Londra del 20.7.1851 e tassazione "10" 
manoscritto. Non comune  90,00

36  Da Spezia, 25.3.1853, non affrancata per Bormio con 2C, "S.3" e tassazioni. BB  60,00
37  Stampato completo della relativa fascetta da Roma, Marzo 1811, per Sestri Levante con bollo rosso su 2 righe 

"P 116 P - Rome" e tassa manoscritta al verso. Non comune oggetto postale per il periodo  90,00
38  Da Bagnorea, 20.3.1813, per Roma con splendida impronta del bollo su 2 righe "P 116 P - Viterbo". Freschissima

 50,00
39  Da Viterbo, 8.10.1857, non affrancata per Firenze poi rispedita a Napoli. Rispedizione tra 3 diversi stati con 

interessanti relativi bolli e tassazioni sul fronte. Spl.da  90,00
40  2 Lettere rispettivamente da Bologna, 28.6.1847, per Napoli e da Roma, 13.8.1851, per Sarno poi rispedita a 

Ceva con interessanti tassazioni rettificate e relativi bolli. Molto belle  80,00
41  Assicurata da Civita Castellana, 6.4.1851, a Viterbo con bollo 2C ed i lineari "Affrancata" ed "Assicurata". Rara. 

BB  90,00
42  Da Bologna, 11.4.1840, per Verviers (Belgio) con lineare ovale "Italien", varie tassazioni ed annotazione del 

peso. BB  90,00
43  2 Lettere da Arezzo, 1802 - 1804, per Padova con tassazioni diverse sul fronte ed entrambe con bollo del "Corrier 

Maggiore" al verso. Interessante. BB  90,00
44  2 Lettere da Verona, 1732 - 1734, per Firenze la prima instradata "Francia Via Mantova" (manoscritto) e la 

seconda per la inconsueta via "Franca per Venezia". Molto belle  60,00
45  Da Livorno, 20.6.1769, per Marsiglia con "F.ca per Lione" manoscritto e lineare "D'Italia". Molto fresca  50,00
46  2 Lettere da Livorno, 1785 - 1798, per Marsiglia e Montpellier recante sul fronte rispettivamente i bolli lineari 

"Toscane" e "Toscanne". Freschissime  60,00
47  Da Tresana, 21.12.1776, per Firenze con bollo a cuore in rosso n. 52 in arrivo. Tresana era all'epoca un feudo 

dei Principi Corsini (fino al 1792) e praticamente un piccolo stato preunitario. Rara provenienza. Spl.da  60,00
48  Da Torino (bollo rosso "P 104 P-Turin" sul fronte), 7.6.1811, a Volterra con bella impronta "Deb 112 Florence" al 

verso apposto in transito. BB  50,00
49  Da Berlino, 5.12.1815, per Firenze inoltrata "per 1/2 del forwarder Lodovico Podbar" (manoscritto al verso). 

Interessante testo inerente le vicende europee del periodo post napoleonico. Interessante. BB  50,00
50  Lettera scritta su carta in bollo spedita dal Regno di Hannover, 5.10.1826, per Firenze con bollo su 2 righe a 

data di Celle e tassazione in arrivo di 38 crazie. Al verso sigillo del regnate Giorgio VI°. Molto interessante. BB
60,00

51  2 Lettere da Zofinga, 22.1.1825, e S. Gallo, 5.10.1826, per Firenze entrambe con bolli rossi "Milan - L.T." e "Contro 
bollo" a cuori sempre in rosso. Tassazioni diverse in arrivo di 8cr e 9cr. Molto belle  60,00

52  Raccomandata da Firenze, 10.9.1844, per Livorno con lineare su 2 righe "Per Consegna" e "P.D." in cartella. Al 
verso circolare grande di Livorno in arrivo. Non comune  50,00

53  Da "16-Marans" (bollo sul fronte), 11.6.1812, diretta ad un ufficiale a bordo di una "goletta corsara" a Livorno 
recante al verso bollo su 2 righe "Deb. 113 Livourne" a datario. Molto interessante e BB. Vaccari  60,00 
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54  Da Pienza, 21.11.1848, per Siena con doppio cerchio grande e "P.D." in cartella. Annullo molto raro in periodo 
prefilatelico. Spl.da  120,00

55  Da Pisa, 25.11.1808, per Siena con bollo "113 - Siene" in nero e tassa rettificata. Molto fresca  60,00
56  Bella lettera gialla da Pitigliano, 31.7.1849, a Livorno con bollo a doppio cerchio grande azzurro - verde della 

località ed arrivo Livorno Strada Ferrata al verso. Non comune. BB  75,00
57  Da Longone, 22.9.1829, per S. Piero in Bagno con lineare "P. Longone2 e transito di Portoferraio. Spl.da e non 

comune  60,00
58  3 Lettere rispettivamente da Campiglia (bollo arcuato a data in azzurro) del 7.10.1844, Cascina (lineare + 

datario) del 25.8.1844 e da Rosignano (bollo arcuato a data) del 28.5.1844. la lettera da Campiglia presenta 
al verso il bollo arcuato a data di Massa. Bell'insieme  60,00

59  Lettera da Pienza, 7.2.1811, per Siena con bollo rosso su 2 righe "114 - St. Quirico" e tassa manoscritta "8" per il 
peso della lettera (30gr manoscritto in alto). Primi giorni d'uso del bollo di quest'ufficio aperto il 1 Febbraio 1811. 
Spl.da  50,00

60  Telegrafi di Toscana 1850 - 1902. Bella collezione formata da 51 pezzi diversi tra buste e dispacci, di cui 12 
appartenenti al periodo granducale (Governo Provvisorio e 39 post unitari). Insieme molto interessante e raro 
nel suo genere  500,00

SANITA' – FEDI – PATENTI
61  Da Corfù (bollo ovale sul fronte), 5.7.1835, per Pesaro aperta e disinfettata nel Lazzaretto di Ancona di cui 

porta il bollo al verso. BB  60,00
62  Da Corfù (bollo ovale sul fronte), 1.6.1841, per Venezia ove fu aperta e risigillata per la disinfezione con relativi 

bolli sanitari (rosso in cartella sul fronte, circolare a stemma al verso). Molto fresca  200,00
63  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  60,00
64  2 Lettere da Marsiglia, 1849, a Livorno recanti il bollo su 2 righe "D'Oltremare Livorno" sul fronte e bollo di 

disinfezione del Lazzaretto di S. Rocco al verso (cartella di tipo grande) con tagli. BB  90,00

MILITARI – RISORGIMENTALI 

65

65  Lettera scritta a Palermo, 12.3.1802, per Marsiglia inoltrata tramite la posta militare francese col bollo su 2 righe 
"Arm. d'Observation du Midi" apposto ovviamente in continente. Provenienza comunque rara per il periodo 
napoleonico  160,00

66  Da Brescia, 9.4.1802, per Langres (Francia) con bollo su 2 righe "N. 12 Arm d'Italie". Molto bella e non comune
125,00

67  Da Albano, 22.6.1909, per Parigi con bollo su 2 righe "N. 19 Arm. d'Italie". Vollmeier  125,00
68  IIa Guerra d'Indipendenza. Bollettino ufficiale della guerra della Gazzetta di Genova del 24.5.1859 con 

interessanti notizie. Ben conservato.  60,00 
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69  Da Milano, 12.7.1859, diretto ad un capitano delle Brigata Casale in zona attiva con tasse a destino di 20c. Al 
verso bollo 2C "R. Posta Mil.e Sara (n.5)". Lungo testo di una moglie o fidanzata con cenno sulla sospensione 
delle ostilità in vista di una prossima pace. Interessante. BB  100,00

70  Da Lonato, 25.7.1859, per Parma con un 20c Sard (15Ba) ben marginato con annullo SI della località. Spl.da 
lettera del periodo del Governo Provvisorio della Lombardia con annullamento assai pregiato nel periodo

200,00
71  Da Genova, 2.8.1859, per Gallarate affrancata a tariffa sarda con 20c (15B) perfetto nel margine a sinistra. 

Molto fresca.  90,00
72  Da Caccavero (frazione di Salò), 20.8.1859, per Torino con bollo 2C "R. Posta Mil.e Sarda (3)" e tassa di 20c. 

Interessante lettera, completa di testo, che rimarca la presenza delle truppe sarde sulla sponda del Lago di 
Garda, dopo la pace di Villafranca  180,00

73  Da Mantova, 9.1.1860, per Milano ove giunse il 10.1 affrancata fino al confine con un 5s (30) e tassata in arrivo 
per il porto sardo per 8 soldi. Ultima data nota dell'uso del bollo a tampone "8". Dal 1 Gennaio 1860 era stata 
introdotta in Lombardia la tassazione in lire. Spl.da  150,00 

   74 

74  Da Borgotaro, 8.7.1859, per Torino spedita in porto a destino di 30c (manoscritto sul fronte) col bollo a doppio 
cerchio grande. Testo di interesse storico del periodo e rara lettera spedita non affrancata nel periodo 
Governo Provvisorio  250,00

75  Lettera scritta a Fivizzano il 23.12.1859 per Lugano impostata a Parma il 26.12.1859 non affrancata con bollo 
relativo C1 sul fronte. Da Lugano fu successivamente rispedita a Milano con bolli e relative tassazioni 
manoscritte fronte - verso. Interessante e rara lettera proveniente dall'oltre appennino modenese. Molto bella

 200,00
76  Da Parma, 3.12.1860, diretta ad un militare a Vercelli poi rispedita a Casale affrancata a tariffa ridotta con un 

10c (14B) parzialmente toccato nel lato destro con annullo C1. BB. Gazzi  100,00
77  2 Copie del giornale "Monitore di Bologna" del 5 e 21 Ottobre 1860 con testi di grande interesse storico del 

periodo tra cui la battaglia del Volturno, il plebiscito di Napoli ecc. + 3 copie del giornale "Annessione Picena" 
di Macerata del Dicembre 1860 tutti col bollo "Affrancata". Insieme molto interessante  120,00

78  Lettera non affrancata spedita da 2 reclusi da Procida, 4.1.1861, diretta al Gen. Cialdini a Napoli. Fu bollata 
inizialmente col bollo "Interno" in corsivo rosso e tassata per "3"gr (manoscritto) poi corretto in "2" (20c) con 
relativo bollo in cartella. La lettera fu successivamente fatta proseguire a Mola di Gaeta dove l'Armata Sarda 
era impiegata nell'assedio della fortezza borbonica e fu timbrata al verso con 2 impronte del bollo 2C "R. Posta 
Mil.e Sarda (1)" in data 15.1.1861. Interessante testo in cui i 2 prigionieri dichiarano di aver lavorato come 
muratori in quella fortezza e potrebbero essere d'aiuto per la presa della stessa. Insieme molto raro e di grande 
interesse. Cert En. D  1.200,00

79  Da Borgotaro, 4.1.1861, per Palermo con un 20c Sard (15Cb) ben marginato con annullo a doppio cerchio 
grande ducale (P.ti11). Sul fronte bollo circolare "Palermo - Arrivo" del 9.1.1861 ed ovale borbonico "Franca". 
Rara. BB. En. D  250,00

80  2 Lettere da Legnago a Padova affrancate con un 5s Va emissione (43) con annullo C1 rispettivamente del 
13.5.1866 e 18.6.1866. Molto belle  75,00

81  Da Verona, 13.7.1860, a Roverbella (C4 in arrivo al verso) con un 5s Va emissione. Bella lettera del periodo 
bellico  75,00 
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82  Da Castano, 3.9.1860, non affrancata per Verona ove giunse solo l'11.9 con tassazione di 16s a tampone a 
rettifica del "12" manoscritto. Sul fronte 2C della località di partenza e bollo "S.2a". Rara lettera con questo 
trattamento postale in questo periodo storico  100,00

83  Da Cologna (bollo C1), 8.10.1866, in franchigia religiosa per Zevio (Verona) ancora austriaca. Al verso transito 
di Vicenza già italiana. Interessante documento postale del periodo  100,00

84  Da Trieste, 5.11.1866, a Venezia già affrancata con un 10kr Va emissione con P.D. a lato. Pochi giorni prima la 
tariffa era di 5kr e questo è probabilmente uno dei primissimi esempi della nuova tariffa. Interessante. BB  60,00

85  Da Toscanella, 30.9.1870, per Bagnorea con 10c IIIa emissione (26) con annullo 2C. Ultimo giorno in cui erano 
in corso i soli francobolli pontifici dopo la presa di Roma  100,00

86  Lettera completa di testo spedita da Pastrengo, 21.6.1848, per Genova con lineare su 3 righe "Regno Posta 
Milit. Sarda (3)". Molto bella  300,00 
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   87 

87  Piccola busta priva di ogni riferimento di data ma sicuramente del primo semestre del 1849 spedita dalla 
"Regia Fregata Il Desgeneys" per Cagliari recante il relativo bollo ovale a stemma sul fronte, la dicitura 
manoscritta "Squadra - Sarda" ed il rarissimo lineare rosso "Flotta Sarda". Lettera spedita da una nave militare 
del Regno di Sardegna in navigazione nell'Adriatico con lo scopo di portare aiuto a Venezia assediata. 
Grande rarità risorgimentale di grande bellezza. Sorani  2.500,00

88  Da Gussola, 31.5.1865, diretta ad un militare a Gazzoldo ed affrancata a tariffa ridotta di 10c con coppia del 
5c (L17) con annullo 2C. Poco fresca ma non comune  60,00

VIE DI MARE - LACUALI
89  Da Zante (ovale a data al verso), 27.5.1839, per Gallipoli di Puglia inoltrata via Corfù - Ancona - Napoli con 

relativi bolli del tragitto fronte - verso. Ad Ancona fu anche aperta per la disinfezione e risigillata con 
apposizione al verso del bollo in cartella del Lazzaretto. Tassazioni fronte - verso. Rara Spl.da  125,00

90  Da Cefalonia, 5.3.1867, non affrancato per Genova inoltrata via Brindisi col raro bollo in cartella piccola 
"Piroscafi Postali Austriaci". Non comune. BB  100,00

91  Da Marsiglia, 1.5.1844, per Firenze con bollo "Livorno Via di Mare B" in rosso (rara) e tassata 24cr (manoscritto) 
per il peso (8denari, manoscritto). Molto bella  60,00

92  2 Lettere da Marsiglia di cui una del 18.11.1844 per Livorno con "François I" manoscritto sul fronte e bollo ovale 
azzurro al verso "M. Fraissenet Marseille - Elbe" e l'altra del 10.7.1852 per Bagni di Montecatini inoltrata via 
Livorno tramite il forwarder Tosizza che appose il proprio bollo ovale con data manoscritta sul fronte ove  
presente il bollo circolare "Livorno Strada Ferrata". Insieme interessante, BB  90,00

93  Da Livorno, 9.1.1863, per Marsiglia con un 40c Regno (3) con annullo circolare dell'Ufficio del Porto. BB  60,00
94  Da Palermo, 18.2.1870, per Forlì impostata al battello con coppia del 10c (T17) che fu annullato allo sbarco a 

Livorno sia col bollo in cartella "Piroscafi Postali Italiani" che col muto ducale a 5 sbarre. Spl.da. A.D  75,00
95  Lettera per Messina sbarcata a Genova il 16.8.1861 con un 20c (15D) ben marginato ove fu annullato col 

lineare rosso "Sardegna" (P.ti 9). BB  250,00
96  Da Reggio Calabria, 22.12.1861, per Napoli con un 2gr Prov. Napoletane (20) ben marginato con annullo a 

doppio cerchio medio "Reggio". Al verso bollo su 2 righe in rosso "Arrivo a Napoli Via di Mare" molto raro usato 
su lettera affrancata con i francobolli delle Provincie Napoletane. Molto interessante. BB  100,00

97  Da Messina (SD rosso su 2 righe), 5.8.1847, per Trieste via Napoli - Stato Pontificio con vari bolli e tassazioni fronte 
- verso. Molto bella  80,00

98  Da Genova, 6.9.1842, per Palermo tramite il forwarder di Napoli Claudio Dulchaleas (dicitura manoscritta 
datata al verso). Sul fronte bollo in cartella rossa "Pacchetto a Vapore Sicilia" e tassazioni. Molto bella  125,00

99  2 Lettere da Livorno, entrambe del Maggio 1863, per Messina affrancate insufficientemente con un 15cent 
litografico (23) e tassate per 25cent essendo inoltrate tramite i Piroscafo postale francesi di cui una porta il 
bollo in cartella sul fronte. Un francobollo ha un margine parzialmente sfiorato.  100,00

100  Una lettera da Marsiglia impostata al battello con coppia 20c Francia (22) che fu annullata allo sbarco a 
Palermo il 10.8.1866 con bollo in cartella "Piroscafi Postali Francesi" + mezza lettera della stessa provenienza 
per Palermo con 40c (31) con lo stesso bollo Piroscafi Postali Francesi sul fronte  80,00 
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101  Mezza lettera da Ancona per Taranto con 3 esempl ben marginati del 5c Sard (13E) con annullo a 2C "Ancona 
Napoli Piroscafi Postali" del 18.3.1863 (P.ti 13), poi eccezionalmente riannullati (nel primo esempl) in transito ad 
Otranto. Raro insieme. BB  200,00 

102  Lettera di doppio porto da Napoli, 23.11.1863, per Messina con 2 esempl ben marginati del 15c Litogr. II° tipo 
(13) con annullo 2C "Napoli - Messina Piros. Post".  200,00

103  Cartolina postale da 2kr stemma da Cattaro, 16.10.1884, per Vienna con annullo lineare "Lettere di Vapore". 
Molto fresca  125,00

104  Lettera impostata al battello in Dalmazia con coppia del 10kr VIIa emissione Austria (43) che fu annullata allo 
sbarco a Trieste il 22.12.1886 con lineare su 2 righe "Vapore dalla Dalmazia ed Istria" e fu inoltrata a Firenze ove 
giunse il giorno dopo. BB  75,00

105  Cartolina postale umbertina da 10c scritta dal Piroscafo Postale Italiano - Regina Margherita in viaggio verso 
l'America, 9.10.1901, per Bex (Svizzera) con relativo nitidissimo bollo. Spl.da  75,00

Ferroviari - Staffette - Diligenze
106  Da Pistoia, 16.11.1858, per Firenze inoltrata franco con bollo ovale azzurro a "trenino" della Strada Ferrata Maria 

Antonia con relativo bollo circolare a data a lato. Molto bella  60,00
107  Strade Ferrate Toscane. 12 Lettere con interessanti bollature diverse di buona qualità tra cui l'ovale con 

"trenino" azzurro di Lucca  100,00
108  2 Ricevute di ritorno per pacchi (Ramo Diligenza n. 48) da Verona, 1856 - 1857, per Vienna con bollo SI piccolo 

in rosso sul fronte e C1 di Vienna al verso. Non comuni ricevute di ritorno viaggiate per questo servizio. BB
60,00
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109  Diligenze. 4 Biglietti (1854) delle Diligenze Pontificie da Liborio Marignoli (di colori diversi!), uno del Corriere 
Pontificio (1850), uno dell'Impresa delle Diligenze fra Firenze e Bologna (1861) ed una dell'Impresa Centrale 
delle Diligenze Toscane (1854). Bellissimo ed interessante insieme di buona conservazione  100,00

110  Ambulante Milano - Verona e viceversa. Una lettera per Cherso, 4.6.1867, con coppia 20/15c (23) con annullo 
2C "Milano - Verona" ed altra lettera da Bergamo, 9.9.1867, per Lonigo con coppia del 10c (L17) con annullo 
2C "Verona - Milano". Raro insieme con gli annulli delle 2 corse di questo ambulante creato dopo l'annessione 
del Veneto ed in uso per un breve periodo. Spl.de  100,00

111  Ambulante Udine - Verona. 3 Lettere, 1870 - 1871, di cui 2 affrancate ed una in franchigia col relativo bollo 
circolare ed i francobolli annullati col numerale ed una quarta lettera da Modena, 1870, per Villanova di Farra 
con coppia 40c (T20) col bollo al verso. Non comune insieme  100,00

LOTTI
112  10 Lettere del periodo 1807 - 1810 da Madrid a Genova tutti con bollo "Espagne par Bayonne" e tassazioni di 

4 diversi tipi + una cinquantina di pezzi dello stesso carteggio comprendenti anche lettera dalla Spagna senza 
bolli postali, 2 o 3 prefilateliche da Napoli, scritti e carte varie di tipo commerciale del 18° secolo e inizio 1800 
riferibili, in genere, a Genova. Insieme interessante nel suo genere  100,00

113  Navigazione - Prefilateliche. 6 Lettere, 1837 - 1852, con bolli di navigazione e inoltrate via mare tra cui una 
lettera da Liegi, 1837, a Napoli ed una lettera di Trapani, 1859, per Genova tramite forwarder di Napoli + 3 
lettere con bolli ovali di Monteleone (1843), Monte S. Angelo (1844, rosso per la Francia) e Villa S. Giovanni 
(1843). Interessante insieme  75,00

114  Area Italiana. Oltre 100 pezzi per la quasi totalità lettere (pochissimi grandi frammenti o frontespizi) per la 
massima parte di Antichi Ducati o Italia Regno dei primi numeri (oltre 1/3 del totale) e delle emissioni successive 
di Regno con una presenza di una ventina di prefilateliche o non affrancate. Insieme molto interessante nel 
suo genere e conveniente  200,00

115  Lombardo Veneto - Austria. 29 Lettere affrancate col 5s Va emissione + 28 lettere di Austria con affrancature 
di varie emissioni (Va emissione in genere) + una ventina di pezzi di altro (prefilateliche ecc.). Qualità mista da 
esaminare  90,00

116  Lombardo Veneto. 3 Lettere di cui 2 affrancate con un 15c ben marginato (20) con annullo LO di Gavardo 
ed SD di Feltre e la terza con un 5s IVa emissione (38) con annullo V1 di Mantova. BB  50,00

117  Antichi Stati. 12 Lettere con affrancature di Lombardo Veneto (1 lettera), di Parma (3 lettere), Prov. 
Napoletane (2 lettere) e Sardegna IVa emissione (6 lettere). Interessante insieme di qualità mista che merita 
essere esame  150,00

118  Napoli Regno. 2 Esemplari del 2gr di cui uno nuovo con gomma (7) ed uno usato (7f) ben marginati + 8 lettere 
con affrancature (anche di 2 esemplari) dall'1gr al 5gr. Qualità generalmente buona  200,00

119  Stato Pontificio. 36 lettere, 1 fronte, 3 frammenti ed una lettera di Francia in arrivo a Roma con buona varietà 
di affrancatura delle 3 emissioni, di qualità mista. Buon valore di catalogo  250,00

120  Sardegna IVa emissione. 2 Frammenti con un 20c (15C, 15D) ben marginati con annullo lineare "Sardegna" in 
rosso (P.ti 9) + 3 esemplari del 40c del 1860 (16C, 16Ca, 16Ca) di cui uno con annullo a griglia pontificia e tutti 
firmati Bottacchi. Bell'insieme - cat € 2.500 circa  100,00

121Area Italiana. Piccolo insieme di discreti - buoni francobolli tra cui 8 piccoli valori della Base Atlantica + 27 
esemplari usati dei falsi tipo Siracusana (2 da 150L, 16 da 300L, 9 da 400L) + 47 lettere dell'area italiana di vari 
periodi  100,00

122  Colonie Italiane Emissioni Generali. 2 Serie complete usate di 12 valori P.O. Dante Alighieri (S.3) + serie completa 
di 5 valori di P.O. usati Mondiali di Calcio (S.11) + serie completa di 7 valori usati di P.A. Cinquantenario Eritreo 
(S.15) + 2 serie complete di 8 valori P.A. usati Decennale Marcia su Roma (S.16) + 3 valori usati Duca degli 
Abruzzi (30x3) + serie di 3 valori P.A. Ferrucci Egeo nuovi (S.27) + 3 valori Bandiera "Istra" (31/33) nuovi - cat oltre 
€ 5.000  250,00

123  Posta Militare IIa Guerra 1939 - 1945. 9 Pezzi (5 raccomandate, 2 espressi) con annulli e bolli della P.M. 202, 33, 
11, 99, 3800, 51 (2 pezzi) e 210 + 12 pezzi con vari bolli del periodo luogotenenziale. Bell'insieme  100,00 
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124  Eritrea - Etiopia. 31 Pezzi con varie affrancature di Eritrea di tutti i periodi + 6 pezzi con affrancature 
dell'emissione dell'Etiopia. Qualità mista da esaminare ma insieme molto interessante nel suo genere e 
conveniente  125,00

125  Libia - 23 Pezzi (lettere, cartoline, pieghi anagrafici) con affrancature varie del periodo 1912 - 1939 + una 
cartolina del 1911 non affrancata. Interessante insieme  100,00

126  Uffici Italiani all'Estero - Una piccola busta da Alessandria d'Egitto, 1869, per Bologna con un 40c (T20) + 3 
lettere da Tunisi di cui una del 1866 con 40c (T20), una con 30c Estero (6) del 1878 ed una con 20c Estero di 
Umberto con annulli del periodo. Bell'insieme  100,00 

127  Austria. Oltre 250 lettere e qualche grande frammento con francobolli delle prime 5 emissioni + altre 100 lettere 
delle emissioni successive. Non sono presenti affrancature particolari ma con valori da 3, 5, 6, 9, 10 o 15kr delle 
varie emissioni. Qualità mista. Insieme interessante nel suo genere e conveniente  150,00

128  Austria. 18 Lettere con varie affrancature dalla Ia alla Va emissione (un paio di belle raccomandate complete) 
+ lettera con 10kr VIIa emissione con annullo azzurro di Arco + 2 buste di valore non affrancate ed una busta 
di Ungheria. Insieme interessante di buona qualità  125,00

129  Europa 1850 - 1950 circa. Oltre 120 pezzi di vari stati dal periodo classico (Francia, Spagna, B...) in poi 
comprendenti alcuni aerogrammi e lettere di P.A. Austria, Svizzera, Olanda ecc. Pochissimi pezzi extraeuropei. 
Insieme interessante  100,00

130  Area Inglese - Sud Africa - Gran Bretagna 1880 - 1950 circa. Oltre 250 pezzi con presenze eterogenee di vari 
stati di cui diverse del Sud Africa (anche in arrivo) con vari aerogrammi del periodo 1920 - 1930 circa, cartoline 
postali, lettere normali ecc. Sono pure presenti 3 lettere molto macchiate col penny black e sono aggiunte e 
non considerate una cinquantina di lettere del periodo contemporaneo ed una decina di lettere di altri stati. 
Insieme interessante nel suo genere e conveniente  150,00

ANTICHI STATI ITALIANI 

LOMBARDO VENETO 

   131                                               133 

131  5c con stampa capovolta al verso (13) ben marginato con annullo C1 di Bergamo. A.D.  60,00 

  132                                         134 

132  10c grigio argenteo della Ia tir (2a) ben marginato con parte di annullo corsivo di Camposampiero. Molto 
bello. Cert. Ferchenbauer  300,00

133  10c carta a macchina (19) ben marginato con annullo tipo LO di Suzzara. Spl.da. Cert. R.D. En. D  50,00

134  15c II° tipo (5) ben marginato e con ampio angolo di foglio superiore sinistro su frammento con annullo SD di 
Cremona + 45c carta a macchina sciolto, ben marginato con ampio bordo di foglio superiore con annullo C1 
di Padova. Bellissimo e pregevole insieme  100,00 
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135

135  Da Milano, 1.7.1854, per Brescia affrancata per 30c con striscia orizzontale di 6 esemplari del 5c giallo arancio 
(1g) ben marginata da tutti i lati e perfetta col primo esemplare che presenta una piega marginale della 
carta. Grande rarità in ottimo stato di conservazione. Grioni. Cert Giorgio Colla  2.400,00 

136  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  275,00

137  Da Mantova, 10.10.1854, per città con un 10c (2) ben marginato con un 2COgr. BB  160,00
138  Da Venezia, 11.8, a S.M. Maddalena con striscia di 3 ben marginata del 10c nero intenso (2d). BB  340,00
139  Da Bergamo, 27.3.1851, per Roma affrancata con un solo 15c I° tipo (3) ben marginato con annullo R51 e 

tassata inizialmente per 11baj poi detassata essendo diretta ad ente godente di franchigia. Molto 
interessante. BB  140,00

140  Da Morbegno, 21.8, per Milano con 2 esemplari del 15c I° tipo di colori nettamente diversi (3+3g) ben marginati 
con annullo SI ig. L'esemplare di sinistra presenta la linea di riquadro sinistra visibilmente deformata. Insieme 
raro e spl.do  150,00

141  Da Mantova, 6.4.1851, per Revere affrancata per il doppio porto di 30c con un 15c I° tipo rosso vermiglio + 15c 
I° tipo rosso vermiglio carta a coste verticali (3e+14) entrambi ben marginati con annullo R51. Rara 
affrancatura dello stesso francobollo normale - cotelé. BB. Cert Sorani  360,00

142  Da Lonigo, 14.6.1851, per Roma affrancata fino al confine pontificio con un solo 15c (5) ben marginato con 
annullo C3. Sul fronte 2 tipi diversi di "Regno Lombardo Veneto" di cui uno in rosso come il "Frontiera". Fu tassata 
in arrivo per 17baj (manoscritto). Spl.da e rara  200,00

143  Raccomandata da Padova 18.3, a Venezia con 15c (6) sul fronte + 30c (8) al verso, ben marginati con annullo 
C1 e "Raccom" a lato. BB  75,00

144  Da Treviso, 27.10.1854, per Vienna con 3 esemplari ben marginati del 15c (6) con annullo SD. BB  100,00
145  Da Treviso, 7.12.1852, per Cornuda con un 15c II° tipo (5) con piega diagonale della carta molto vistosa, ben 

marginato con annullo SD  75,00
146  Da Mantova, 14.6.1850, a Padova con un 30c Ia tir (7a) ben marginato con annullo corsivo (P.ti 7). Pregevole 

lettera del I° mese d'uso. Cert Biondi  125,00
147  Da Venezia, 9.6.1853, per Catania con un 45c (11) molto ben marginato. Sul fronte transito di Messina, al verso 

quello pontificio e di Napoli e tassa a destino di 23grana. Nominativo del destinatario ritagliato ma rara lettera 
per la Sicilia con francobolli della Ia emissione di ottimo aspetto  200,00

148  Da Bassano, 29.6, per Padova con 15c carta a macchina (20) ben marginato con stampa povera, quasi 
mancante in alcuni punti con annullo C1. Interessante e vistosa varietà  75,00
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149  Da Pordenone, 2.4, a Tolmezzo con un 15c (20a) ben marginato con buon inizio di Croce di S. Andrea in basso 
con annullo SD. Molto bella. En. D  150,00

150  Da Edolo, 11.12.1854, per Milano con 2 esemplari ben marginati con 15c carta a macchina di gradazioni 
diverse di colore con annullo SI ig. Spl.da  100,00

151  Da S.M. Maddalena, 26.7.1856, a Ferrara affrancata a tariffa di 15c per lettere dirette nel Pontificio in località 
confinante con un 15c (20) ben marginato con annullo SD e parte di Croce di S. Andrea gialla del 5c applicato 
al verso come chiudilettera. BB. En. D  75,00

152  Da Milano, 25.12.1857, a Firenzuola affrancata insufficientemente (bollo rosso) con un 15c (20) e tassata in 
arrivo per 25c (manoscritto). BB  75,00

153  Da Mantova, 2.3.1857, per Venezia con 2 esemplari del 15c ben marginati (20) di gradazione di colore 
nettamente diversa. Molto bella  75,00

154  Da Milano, 27.7.1858, per Francoforte sul Meno con coppia del 30c (21) ritagliato "lilliput" secondo il disegno. 
Molto fresco ed interessante anche per la destinazione  140,00 

  155 

155  Involucro per circolare da Palma, 12.12.1858, per Gorgo di Latisana con un 2s I° tipo (23) con annullo SD. Rara. 
BB. En. Diena  750,00 

156

156  Da Monselice 13.9.1859, per Valstagna con 2s + 3s entrambi del I° tipo (23+24) con annullo C4. Spl.da e rara. 
En. Diena  1.000,00
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157  2 Lettere rispettivamente da Venezia per Brescia e da Vicenza per Rimini entrambe affrancate con un 15s I° 
tipo (27) - cat. € 2.000  100,00

158  Involucro di circolare da Venezia, 23.9.1861, per Padova con un 3s II° tipo (29) con annullo C1 di Venezia. 
Lettera freschissima ed il francobollo presenta un interessante spostamento verticale della dentellatura 
orizzontale. BB  125,00

159  Da Venezia, 10.5.1859, per Parma affrancata per 10s con 2 esemplari del 5s I° tipo (25) di cui uno presenta 
vistoso inizio di Croce di S. Andrea in basso. Interessante lettera del periodo della IIa Guerra d'Indipendenza

100,00
160  Busta contenente un campione senza valore (manoscritto in alto) da Venezia, 17.5.1862, per Toscolano 

affrancata per il doppio porto di 20s con 2 esemplari del 10s II° tipo (31). Sul fronte "P.D." rosso. Spl.da  100,00 

  161 

161  Lettera mancante di bandelle al verso (ha la sola bandella col bollo d'arrivo) da Montebelluna, 22.5.1862, per 
Ferrara affrancata per 21s con 2 esemplari del 3s + 15s II° tipo (29+32) con annullo C1 e bolli accessori "A.2" e 
"P.D." sul fronte. Non comune affrancatura. Cert En. D  175,00 

  162 
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162  Busta da Gemona, 11.11.1860, per Parigi affrancata insufficientemente per 30s (era di doppio porto) con 2 
esemplari del 15s II° tipo (32) con annullo C4. Sul fronte "Bollo Insufficiente" in rosso e tassazione. Molto bella

400,00

   163 

  165 

163  Busta da Gemona, 112.1862, per Parigi affrancata per 25s con 2 esemplari del 10s IIa emissione + 5s IIIa 
emissione (31+33) con annullo C4. Molto bella  350,00
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164  Da Venezia, 14.6.1860, a Lione con 10s + 15s entrambi del II° tipo (31+32). BB  100,00
165  Grande frammento di lettera da Ficarolo, 19.1.1865, affrancato con un blocco di 6 esemplari del 5s Va 

emissione (43) con 6 impronte del bollo C1. Insieme di grande rarità. Spl.da. Cert. A. Diena per esteso  375,00
166  Da Massa, 31.8.1863, per Firenze con 10s + 2 esemplari del 3s IIIa emissione (34+35) con annullo 2CO. Spl.da

150,00
167  Da Lonigo, 15.10.1864, per Milano affrancata per 16s con 2 esemplari del 3s + 10s (42+44) con annullo C4 

disposto in modo coreografico. BB. A. D  125,00
168  Busta postale da 5s aquiletta da Mantova, 9.7, per Dornbrin (Woralberg) con 2 esemplari del 5s pari emissione 

(43) con annullo C1 di cui uno presenta uno strappetto antecedente l'applicazione. Non comune 
combinazione  90,00

169  Busta postale da 5s aquiletta da Bassano, 8.3, per Vienna con annullo C1. Interessante e non comune uso 
come tariffa da 5s per tutte le località dell'Impero Asburgico, difficile per il Veneto (breve periodo di validità). 
Spl.da  100,00

170  Busta postale da 5s aquiletta (18) da Padova, 22.9, a Lendinara poi rispedita a Rovigo con annullo C1 di 
Padova e C3 di Lendinara. Interessante. BB  75,00

171  Busta postale da 5s aquiletta (18) raccomandata da Padova, 11.2, a Vicenza con annullo C1 e "Raccom" a 
lato. Manca al verso il 10s per la raccomandazione. Non comune uso dell'intero come raccomandata. BB

60,00
172  Busta postale da 10s aquiletta (19) da Tolmezzo, 14.9, per Trieste con annullo C4. BB. Non comune. Fiecchi

100,00
173  Ritagli d'interi postali usati come francobolli - grande frammento di frontespizio di lettera da Illasi, 17.6, con 

ritaglio di busta postale da 5s aquiletta (10) ritagliato con ampi margini con annullo 2C. Spl.da. Emilio Diena. 
A.D G. Bolaffi  175,00

174  Gazzetta Ufficiale di Milano del 9.10.1856 con un 3c Mercurio carta a macchina (3) ben marginato con annullo 
C1 di Como. BB. Sorani  220,00

175  Levante Austriaco. Piccola busta da Alessandria d'Egitto, 30.9.1878, per la Prussia (via Napoli, bollo al verso) 
con un 10s VIa emissione (4/I) con annullo C1 "Alexandrien". BB  75,00

176  Levante Austriaco. Da Smirne, 21.8.1869, per Bari con 3s verde Va emissione (42) + 25s VIa emissione (6) con 
annullo C1 "LLoyd Agenzie Smirne" e manoscritto "Via di Corfù". BB. Bottachi  260,00

177  Levante Austriaco. Da Rodi, 21.10.1878, per Trieste con un 10s della VIa emissione di Levante (4) con annullo 
C1 con annullo. BB. A.D.  75,00

178  Levante Austriaco. Da Trieste, Ottobre 1878, per Venezia poi rispedita a Mogliano con un 10s Levante (4/I). 
Raro uso nell'Impero. Caffaz  250,00

Annulli Lombardo Veneto
Lombardia

   179    182   183 

179  15s IIa emissione I° tipo (27) su frammento con annullo C1 completo "I.R. Posta Milit. in It. N.1" con data del 
23.4.(1859) nei giorni precedenti lo scoppio della IIa Guerra d'Indipendenza (P.ti 13). Il francobollo presenta 
alcuni dentelli ritagliati nel lato destro in basso. Rarità. Cert A. D  150,00

180  Da Chiari, 20.5.1859, per Brescia con 5s II° tipo (30) con annullo corsivo. Periodo IIa Guerra d'Indipendenza (P.ti 
8). BB  100,00

181  Piego raccomandato (mancanti di bandelle al verso) da Brescia, 6.8, a Milano con 2 esemplari del 45c I° tipo 
(10) sul fronte + 30c (7) al verso con annullo corsivo "Raccomandata" a lato. Un esemplare da 45c ha un 
margine rasente ma non toccato. Molto bella. L. Ray  100,00

182  15c (3) ben marginato su frammento con splendida impronta del muto di Lecco (P.ti 13). Emilio Diena  450,00 
183  15c (3) ben marginato con annullo muto di Milano praticamente completo. Spl.do  100,00
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184  Da Milano, 6.12.1851, a Bergamo con 5c + 10c ben marginati (1+2) con annullo C4 "2-3 P". Leggera e poco 
visibile piega orizzontale che interessa il 5c, ma insieme non comune. BB  150,00

185  2 Lettere da Soncino di cui una del 10.5.1854 con 2 esemplari del 15c (20) ben marginati e l'altro per Firenze 
del 23.10.1855 con 15c + 30c (20+21) ben marginati e tutti annullati col bollo SD. Spl.de  160,00

186  Da Viadana, 23.12, a Parma (via Casalmaggiore, bollo SD al verso) con striscia di 3 del 5c (1g) con l'ultimo 
esemplare parzialmente sfiorato nel lato destro con annullo SD. La striscia è dichiarata perfetta nel cert. En. 
Diena e la tinta non è esattamente classificata a nostro parere  350,00

Annulli Friuli - Veneto
187  Da Adria, 11.4.(1866), per Valstagna con un 5s Va emissione (43) con annullo C1 (P.ti 7). BB  100,00
188  Da Asiago, 17.1.1855, per Vicenza con 15cent (20) ben marginato con annullo SD. BB  75,00
189  Da Auronzo, 2.9.1851, per Ceneda con 5c giallo arancio chiaro + 10c (1f+2) perfetti con annullo SI della località 

con la "V" de la "R" strette. BB. Cert. En. D  260,00
190  Fronte di lettera con parte del verso raccomandata da Battaglia, 25.9, per Canavo con esemplare singolo sul 

fronte e coppia al verso per raccomandazione del 5s II° tipo (30) con annullo SD con "Raccomandata" a lato 
(P.ti 4 + P.ti 9). Non comune  100,00

191  Da Battaglia, 9.3.1863, per Mirandola con un 10s IIIa emissione con annullo SD. Oliva  75,00
192  Da Este, 1.8.1860, per Venezia con 2s + 3s IIa emissione del II° tipo (28+29) con annullo C1. Al verso Croce di 

Sant'Andrea del 10s apposta come chiudilettera. Interessante e non comune  150,00
193  Da Castelfranco, 18.4.1851, per Padova con un 15c I° tipo (3e) ben marginato e con costolatura leggera con 

annullo SD. Spl.da  100,00
194  Da Longarone, 20.81865, per Vienna con un 15s Va emissione (45) con annullo tipo LOV, raro su questo valore. 

Spl.da. Colla  200,00
195  Da Mestre, 24.9, per Venezia con un 5s Va emissione con annullo LO. Spl.da  60,00 

  196   203   205 

196  45c (22) molto ben marginato su frammento con doppio annullo di Padova (SI) e Frankenmarkt dovuto a 
probabile rispedizione. Spl.do  50,00

197  Raccomandata da Peschiera, 1.12.1858, per Verona con esemplare singolo sul fronte e coppia al verso per 
la raccomandazione del 5s I° tipo (25) con annullo C3 e "Raccomandata" a lato. BB  125,00

198  Da Piazzola, 29.2.(1864), per Vicenza con un 5s IVa emissione con annullo SD (P.ti 7). Di rara bellezza  100,00
199  Da Piove, 23.3, a Pellizzano (Malè) con 30c (9) ben marginato con annullo corsivo + lineare di Triest. 

Interessante e non comune  75,00
200  Da Recoaro, 7.8, a Venezia co 30c Ia tiratura (7a) ben marginato con annullo SD Sorani  75,00
201  Bustina raccomandata da Recoaro, 7.8, per Vicenza con 10s (44) con annullo SD e "Raccomandata" a lato 

(P.ti 9). Lacerata nell'apertura il pari valore al verso. Non comune  75,00
202  Raccomandata da Treviso, 24.7, a Venezia con 15c (20) sul fronte e 30c (9) al verso, entrambi ben marginati, 

con annullo tipo R privo dell'anno (P.ti 7). A lato in arrivo il raro SD piccolo di Venezia in rosso. En. D. Ray
100,00

203  15c (6) ben marginato con annullo parziale SD di Valdagno con giorno del mese "8" a penna (P.ti 9). Cert 
"Wallner  60,00

204  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 
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205  45c I° tipo (10) ben marginato su frammento con annullo muto di Verona col 2C a lato. Spl.do e raro sul 45c
175,00

206  Da Verona, 23.1.1851, a Sanguinetto con un 15c I° tipo (3) ben marginato con annullo muto col 2C a lato (P.ti 
11). Busta un pò sporca  150,00

207  Aviano. 2 Lettere affrancate rispettivamente con 15c (20) ben marginato e 5s IIIa emissione (33) entrambi con 
annullo tipo LO. BB  90,00

208  Da Comeglians, 8.8, per Pasia (Udine) con un 15c (20) ben marginato con annullo SI (P.ti 7). La lettera manca 
delle ripiegature laterali interne  110,00

209  Da Latisana, 11.9, per Treviso con un 15c Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SI. Gazzi  125,00
210  Da Paluzza, 22.5.1853, per Palma con un 15c (6) ben marginato annullato con 2 impronte del bollo SI (P.ti 8). 

Non comune. BB  325,00
211  Lettera scritta da Sutrio, 4.3.1863, per Pordenone con un 5s IIIa emissione (33)  con annullo SI di Paluzza (P.ti 7). 

BB  125,00
212  Da Udine, 6.12.1857, per Forlì con 15cent + 30cent carta a macchina (20+21b) ben marginati con annullo SI

75,00
213  Da Udine, 24.4.1866, per Venezia con un 5s Va emissione (43) con annullo tipo O. Nuova tariffa di 5s, 

precedentemente avrebbe pagato 10s. BB  60,00
214  Lettera scritta da Pioverno, 7.5.1865, per Mione con un 5s Va emissione (43) con annullo C1 di Venzone (P.ti 5) 

e SI di Comeglians al verso. BB  100,00
215  2 Lettere da Sagrado, 1870 - 1874, per Udine entrambe affrancate a tariffa ridotta per località italiana limitrofa 

con un 5kr Austria VIa emissione (34, 34/I) con annullo C1. Una fu creduta in un primo momento 
insufficientemente affrancata con relativo bollo lineare sul fronte poi depennato e l'altra porta anche il bollo 
"P.D.". Insieme molto interessante. BB  250,00

Annulli Lombardia e Veneto periodo Sardegna – Italia 

216

216  Da Milano, 17.7.1859, per Bergamo ove giunse il 18.7 con un 20c Sardegna (15Ba) molto ben marginato che 
fu annullato in arrivo a Bergamo col lineare "Franca". Insieme probabilmente unico in questo periodo storico 
in quanto detto bollo non è catalogato dal Sassone annullamenti quale annullatore di francobolli di Sardegna 
ma solo nelle prime 2 emissioni di Lombardo Veneto e l'uso nel periodo di Governo Provvisorio Lombardo 
aggiunge pregio all'insieme che è di ottima qualità e già appartenente alla Collezione Rivolta. Cert. En. Diena

 2.200,00
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217  Da Tirano, 6.11.1859, per Morbegno con un 20c Sard (15B) ben marginato con annullo SD (P.ti 8). Leggerissima 
piega verticale, freschissima. BB  75,00

218  Da Bergamo, 27.12.1861, per città con 5cent verde oliva chiaro (15Ca) ben marginato con annullo 2C 
“Bergamo Bassa”. BB. Sorani  100,00

219  Da Busto Arsizio, 22.4.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2CO  100,00
220  Da Campodolcino, 31.7.1872, a Fante (Coira) affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa con un 

10c (T17) con annullo numerale a punti col 2C della località a lato e "P.D." rosso sul fronte. Molto bella ed 
infrequente di questa località  100,00

221  Da Castel Ponzone, 11.3.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 7). Splendida
100,00

222  Da Castiglione delle Stiviere, 8.2.1863, per Brescia con 5c + 10c Sard ben marginati (13E+14E) con annullo 2C.
Spl.da. Vaccari  100,00

223  4 Lettere da Chiavenna affrancate a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa (2 a Latsch, 2 a Fante) con un 
10c (L17, L17, T17, T17) di cui la prima del 29.1.1865 con annullo 2C e le altre con annullo numerale a punti "82" 
e con a lato bolli circolari di ben 3 diversi tipi (1866, 1872, 1873). Bell'insieme  100,00

224  Da Corsico, 16.2.1864, per Magadino affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa con un 15c D.L.R. 
(L18) col pregevole annullo 2C della località (P.ti 10) e "P.D." sul fronte. Non comune uso di questo valore per 
questa tariffa  100,00

225  Da Guidizzolo, 26.10.1862, a Gazzuolo con un 20c Regno (2) con annullo 2C (P.ti 7). Spl.da  100,00
226  2 Lettere da Milano del 14 e 20.12.1866 entrambe affrancate con un 20/15cent (23, 25) ed entrambe con 

annullo a punti e cerchio a data di colore nettamente rossastro. BB. Ray  100,00
227  Da Sarnico, 4.1.1863, per Milano con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C. Spl.da  75,00
228  Da Tremezzo, 24.10.1863, per Lugano affrancata a tariffa di 10c per località svizzera limitrofa con 2 esemplari 

del 5c Sard (13Ea) di cui uno ben marginato e l'altro sfiorato parzialmente con annullo 2C della località (P.ti 
8). Non comune. A.D  90,00

229  Valtellina. 5 Lettere o pieghi di cui 4 affrancate recanti sul fronte bolli corsivi di collettorie di Bianzone (1880), 
Mazzo (1881), Pianazzo (1876), S Fedele (azzurro 1885) e S. Giacomo (1867, non affrancato)  125,00

230  Da Palanzo, 2.3.1887, per Urio con un 20c Umberto (39) con annullo ottagonale della locale collettoria. Rara. 
BB  90,00

231  Piego in franchigia da Villa di Chiavenna, 26.7.1887, a Traona poi rispedita a Morbegno recante sul fronte il 
raro corsivo di collettoria "Villa di Chiavenna (Dogana)"  100,00

232  Ricevuta di vaglia da Chiesa (Chiesa in Valmalenco), 28.9.1886, col bollo ottagonale della località, non 
rintracciata. BB  75,00

233  Prov. di Padova - Venezia. 12 Lettere o pieghi ed un frammento con francobolli d'Italia con annullo tipo Lomb. 
Veneto di cui 8 di Padova e prov. (ripetuto Cittadella ed Este, coi 2 diversi C1 di Padova) e 4 più il frammento 
di Venezia e prov. Bell'insieme  150,00

234  Prov. di Rovigo - Vicenza - Verona. Un frammento (splendida e rara affrancatura tricolore) e 14 lettere o pieghi 
con francobolli d'Italia con annulli tipo Lomb. Veneto di cui 5 più il frammento di Rovigo e provincia, 5 della 
provincia di Vicenza, 3 di cui 2 non affrancate di Verona e provincia ed una lettera da Rovigo col 20c (T26) 
con annullo a punti e CO a lato. Bell'insieme  175,00

235  Prov. di Belluno e Treviso. 7 Lettere o pieghi affrancati con francobolli di Regno (uno non affrancato) con 
annulli diversi tipo Lomb. Veneto della provincia di Belluno e 3 frammenti e 2 lettere con francobolli di Regno 
con annulli diversi della provincia di Treviso (2 frammenti con segnatasse annullo di Asolo e Motta) con annulli 
diversi di tipo Lomb. Veneto della provincia di Treviso  100,00

236  Ceneda - Serravalle. Una lettera da Ceneda, 7.3.1867, per Pordenone con un 20/15c (25) con annullo LOV ed 
un frammento con 20/15c II° tipo (24) con il raro annullo SD di Serravalle (Sass. P.ti 11). Queste 2 località furono 
successivamente riunite nella unica località denominata Vittorio (ora Vittorio Veneto). Raro insieme. BB

175,00
237  Da Cittadella, 11.2.1867, per Padova affrancata per 60c (3 porti) con striscia di 3 ben dentellata del 20/15c II° 

tipo (24) con annullo C1 Lomb. Veneto. Raro. BB  150,00
238  Da Gemona, 7.11.1867, per Trieste affrancata per 40c con 2 esemplari del 20c (L20) con annullo a punti e C1 

tipo Lomb. Veneto a lato. BB  60,00
239  Ricevuta di ritorno (Mod. n.24 di formato grande) da Gemona, 28.7.1888, per Bredeal (Romania, con bollo 

d'arrivo sul fronte) con un 25c Umberto (40) bordo di foglio in basso con annullo numerale a sbarre con annesso 
cerchio grande e lineare. Rara. BB  90,00

240  Fascetta per spedire documenti raccomandati da Gemona, 10.7.1881, per Cividale con 2 esemplari del 25c 
Umberto (40) di cui uno con enorme bordo di foglio in basso con annullo a sbarre col circolare ed il 
"Raccomandata" tipo Lombardo Veneto sul fronte. Molto Interessante. En. D. Ex Bazzi  200,00 
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241  Bustina da Gonzaga, 24.4.1867, per Varese Ligure con un 20/15c III° tipo (25) con annullo C1 Lomb. Veneto 
(P.ti 10). Raro. BB  250,00

242  Da Loreo, 24.11.1866, per Rovigo affrancata per doppio porto con un 40c (L20) con annullo C1 Lomb. Veneto, 
raro su questo valore e di splendida qualità. A.D. Sorani. Grioni  250,00

243  MEL - Una lettera non affrancata da Belluno, 22.6.1873, per Mel tassata in arrivo con segnatasse da 30c (7) 
con corsivo Lomb. Veneto annullatore ed una grande parte di lettera da Petrosing (Ungheria), 27.5.1873, per 
Mel con coppia del 5kr e tassata in arrivo con 3 esemplari del segnatasse da 10c (6) annullati ciascuno con 
una impronta del corsivo Lomb. Veneto. Raro insieme. BB  250,00

244  Da Mira, 6.1.1867, per Vicenza con un 20/15c II° tipo (24) con annullo CO Lomb. Veneto. BB  50,00 

245

245  Da Mestre, 4.3.1867, per Conegliano con un 20/15c III° tipo (25) con annullo SI piccolo Lomb. Veneto (P.ti 11). 
Molto raro. BB  400,00

246  Da Perarolo, 23.10.1866, per Venezia con un 20/15c II° tipo (24) con annullo C1 tipo Lomb.  Veneto. Raro
125,00

247  Da Pieve di Soligo, 3.1.1867, per Venezia con un 20/15c II° tipo (24) con annullo tipo O senza l'anno Lomb. 
Veneto. Rara. BB  250,00

248  20/15c (23) su frammento con nitido annullo tipo LOV di Tregnago del 7.11.1866. Molto raro (Sassone P.ti 12). 
BB  80,00

249  Busta da Venzone, 29.7, spedita localmente con 2c (T15) annullo C1. BB. Sorani  125,00
250  Da Milano, 13.4.1869, per Trento con 40cent (T20). Al verso bollo C1 di origine lombardo veneta “Verona Poste 

S.F.”. Non comune. BB  75,00 

  251 
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251  Da Venezia, 23.3.1867, per Rovereto con 10c + 30c (L17+L19) con annullo 2C "Venezia Succ.le S. Lucia". Raro 
insieme di splendida qualità  350,00

252  Da Mantova, 27.2.1867, per Gazzoldo con 20/15c (23) con annullo C1 italiano ed il raro "Dopo la Partenza" in 
cartella di origine lombardo veneto. Raro  75,00

253  Una lettera non affrancata da Mantova, 29.3.1856, per Genova con bollo C1, "A.2" in rosso e tassa manoscritta 
"6" rettificata in "5 1/2" + bustina da Mantova, 14.8.1867, a Riva del Garda affrancata insufficientemente con 
20c (T26) e tassata con grande cifra "2" a tampone. Interessante  60,00

254  Da Milano, 22.8.1864, per Mantova affrancata insufficientemente con un 15c (L18) e tassata con relativi bolli 
accessori. Interessante. BB  75,00

248                                         255 

MODENA
255  40c celeste (5) ben marginato e fresco - cat € 5.000. Cert R. Diena  325,00
256  Da Fosdinovo, 16.6.1856, per Firenze con 10c + 15c (2+3) ben marginato con annullo a sbarre e lineare a lato 

(P.ti 10). Spl.da. A.D. Vaccari  300,00 

   257 

257  Da Fivizzano, 21.1856, per Firenze con un 10c + 15c con errore "CETN" ed il punto dopo la cifra (2+3d) entrambi 
molto ben marginati con annullo 2C gr.... Raro insieme con la varietà ben visibile e libera dell'annullo di ottima 
qualità - cat oltre € 9.000. A.D. Oliva. Cert Bottacchi  700,00

258  Da Guastalla, 6.8.1856, per Milano con un 25c (4) ben marginato con annullo a sbarre azzurro. Di rara bellezza. 
G. Bolaffi  60,00

259  Da Fanano, 1.4.1856, a Massa Fiscaglia affrancata per 15c con striscia di 3 del 5c (7) ben marginato con 
annullo a sbarre con cartelle a lato entrambi in azzurro (P.ti R1) e tassa pontificia di 5baj (manoscritto). Minima 
abrasione sul bordo del III° esemplare. Molto rara. Vaccari  500,00

260  Piccola lettera da Guastalla, 11.5.1858, per Modena con un 5c (7) molto ben marginato con annullo a sbarre 
col circolare a lato in azzurro. Splendida. A.D  150,00

261  Da Modena, 23.7.1856, per S. Agata Bolognese (Crevalcore) affrancata insufficientemente per la normale 
tariffa interna estense con un esemplare ben marginato del 5c verde oliva (8) e tassata in arrivo con dicitura 
manoscritta "10-15/25" e "3". Interessante. BB  100,00
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259

262  Frontespizio di lettera da Torino, 18.2.1852, per Modena con un 20c Sardegna Ia emissione (2) molto ben 
marginato con annullo a rombi. Sul fronte 2C azzurro di Modena in arrivo e tassa manoscritta del Ducato 
Estense "32". Interessante. BB  75,00

263  Incoming mail. 12 Lettere del periodo Ottobre 1850 - 1858 spedite dal Lombardo Veneto nel Ducato di 
Modena con bella varietà di affrancature del periodo tra cui 3 lettere raccomandate. Da segnalare la 
presenza di un 30c cotelé, un 3kr Austria da Verona, 3 multipli con 3 esemplari del 15c ed una con 3 esemplari 
del 45c ed un 45c con inizio di Croce di Sant'Andrea. Insieme molto interessante e vario, nel suo genere, di 
buona qualità generale con appena 2 esemplari con un margine toccato  450,00

264  5 Lettere da Trieste, 1850 - 1854, a Modena tutte con un 9kr (5, 5/I) ben marginato e vari annulli. BB  75,00

265  2 Copie del giornale "Osservatore Triestino" del 14.6.1855 e 26.3.1855 entrambi recanti un segnatasse per 
giornali da 9c ben marginati di cui uno normale (2) ed uno con varietà "punto grosso" dopo la cifra (2d) - cat 
€ 2.500. Insieme BB. A.D. L. Ray  150,00 

  266 

266  Da Sassuolo, 16.2.1860, per Intra con 4 esemplari del 5c Governo Provvisorio (12) tutti ben marginati con annullo 
a sbarre, nominativo ornato e "P.D." sul fronte, tutti in verde. Piega leggerissima sotto ai francobolli. Rarità. Cert. 
Vaccari  4.000,00 
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267  Da Mirandola, 29.2.1860, per Ala di Trento affrancata fino al confine per 20c con esemplare singolo ben 
marginato + striscia di 3 bordo di foglio a destra coi primi 2 esemplari difettosi ed il 3^ perfetto del 5c Governo 
Provvisorio (12) con annullo 2C "La Mirandola" e tassa austriaca "5" a tampone. Insieme di grande rarità con 
l'uso nell'ultimo giorno di validità postale dei francobolli del Governo Provvisorio. Cert A.D. Cert Colla  1.500,00 

   268 

268  Frontespizio di lettera da Modena, 11.11.1859, per Reggio affrancata per 20c con 5c + 15c Governo Provvisorio 
con annullo a 9 sbarre (12+13). Rarità di ottima qualità con margini molto ampi per il raro 15c. Emilio Diena. G. 
Bolaffi. P. Vaccari  1.500,00

269  20c Governo Provvisorio ben marginato (15) con parte di bordo di foglio a sinistra su frammento con annullo 
linare azzurro "Correggio" (P.ti R1) con il "P.D." a lato. Spl.do e raro. G. Bolaffi. Vaccari  250,00

270  Da Reggio, 22.12.1859, per Montecchio con un 20c ardesia Governo Provvisorio (15) ben marginato con 
annullo 2C "Posta Lettere Reggio" e C1 sul fronte entrambi in azzurro con il "Dopo la Partenza" arcuato a lato. 
Spl.da e di pregio per l'uso del bollo accessorio in periodo Governo Provvisorio. Cert Vaccari  250,00 

   271 
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271  Raccomandata da Modena, 10.1.1860, per Sassuolo affrancata per 45c con 5c + 2 esemplari perfetti del 20c 
(12+15). Rara affrancatura. Emilio Diena. Grioni. Cert A.D. Cert Vaccari. Cert En. Diena  4.000,00

272  Da Modena, 18.12.1859, per Melara (Ostiglia) con un 20c Governo Provvisorio senza punto dopo la cifra "20" 
(16C) ben marginato con annullo a 9 sbarre e tassa di "5" soldi per il Lombardo Veneto. Raro insieme di buona 
qualità. A.D. Colla  1.200,00 

   273 

273  Raccomandata (frontespizio con parte del verso con bollo d'arrivo e transito) da Aulla, 20.2.1860, per Como 
affrancata per il doppio porto di 65c con 5c + 3 esemplari del 20c lilla del Governo Provvisorio (12a+16) tutti 
ottimamente marginati con annullo nominativo in cartella sul 5c + 20c e "P.D." sui rimanenti 2 valori da 20c, in 
azzurro scuro. Affrancatura di grande rarità e grande qualità. G. Bolaffi. Cert Vaccari  8.000,00 

   274 

274  Raccomandata da Reggio, 24.1.1860, per Montecchio affrancata per 45c con 5c + 40c Governo Provvisorio 
(12+17) ben marginati. Rarità di ottima qualità. Cert A.D. Cert Vaccari  3.500,00 
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NAPOLI
275  Da Molfetta, 14.1.1861, per Napoli con coppia ben marginata dell'1gr IIa tav (4) stampato su carta giallastra 

con annullo a svolazzo. Indirizzo parzialmente depennato ma BB. Chiavarello  220,00
276  Da Lecce (ovale rosso sul fronte) a Napoli ove giunse il 16.2.1858 con un 2gr Ia tavola lilla rosa (5b) ben 

marginato. Rara tinta. BB. A.D. Cert. Bianchi  400,00 

    277 

277  Da Foggia (ovale rosso), 10.1.1858, per Napoli con coppia ben marginata del 2gr Ia tav nella rara tinta lilla 
rosa (5b) con ampi margini e di grande freschezza. Insieme assai raro di questa qualità. Cert En. Diena. Cert 
Colla. Chiavarello  625,00

278  Lettera priva delle ripiegature laterali interne da Gerace, 14.1.1861, per Napoli con un 2gr IIIa tav (7) ben 
marginato con annullo a svolazzo tipo 18 col C1 rosso a lato (P.ti 12). Indirizzo parzialmente depennato. Cert. 
R. Diena  300,00

279  Da Venafro, 10.1.1861, per Picinisco con un 2gr Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato con annullo a svolazzo 
col C1 rosso a lato (P.ti 12). Cert. Cardillo. Cert. Biondi  500,00

280  Piccola busta da Napoli, 14.4.1860, per Monaco di Baviera affrancata per 44gr con un 2gr Ia tav (5) + 2 
esemplari del falso per posta del 20gr V° tipo (F12a) tutti molto ben marginati ma applicati a cavallo del lembo 
superiore della busta e quindi attraversati da una piega. Rarità di ottimo aspetto. A. Diena. Cert En Diena. 
Colla  625,00

281  Da Napoli, 2.9.1861, per Salerno affrancata insufficientemente (relativo bollo circolare rosso sul fronte) con 1gr 
Provincie Napoletane (19c) con margini da ampi a perfetti in un punto quello superiore. En.D. Chiavarello

75,00
282  Da Napoli, 18.3.1862, per Foggia con coppia ben marginata dell'1gr Prov. Napoletane (19b). BB, Chiavarello. 

Sassone  100,00
283  Da Bari, 19.5.1861, per Napoli con 2gr Prov Napoletane (20b) ben marginato con annullo a svolazzo col 

cerchio a lato entrambi in nero (P.ti 12). BB. Cert Ray  400,00
284  Da Catanzaro, 6.4.1861, per Briatico con coppia ben marginata del 2gr Prov. Napoletane (20d) con annullo

a svolazzo col C1 a lato (P.ti 11). La lettera manca di bandelle al verso ma ha quello col bollo d'arrivo. BB. 
Cert. Sorani  200,00

285  Da Aquila, 8.10.1862, per Napoli con un 2gr Province Napoletane (20) ben marginato con annullo C1. 
Interessante uso nel periodo di tolleranza dopo il 30.9.1862 giorno in cui erano andati fuori corso questi 
francobolli  90,00

286  Da Napoli, 14.6.1862, per Roma con un 5gr Prov. Napoletane ben marginato (21a) e tassa manoscritta di 
12baj. BB. A.D. Sorani  120,00 
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  287 

287  Da Meta, 4.5.1862, per Rouen affrancata per 10gr con coppia del 5gr carminio Prov Napoletane (21f) ben 
marginata con annullo C1 della località (P.ti 10). Raro insieme. Cert. Colla. Cert. Chiavarello  500,00 

   288 

288  Da Napoli al Porto, 26.4.1862, per Lione con un 10gr Prov Napoletane falso per posta del II° tipo (F23) molto 
ben marginato. Raro insieme di straordinaria bellezza. G. Bolaffi. A.D. Cert En. Diena  1.200,00

Annulli ex Regno Napoli su Sardegna e Italia
289  Da Atessa, 9.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico (P.ti 8). BB  100,00
290  Da Avezzano, 24.4.1863, per Solmona col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio borbonico. 

Splendida. A.D.  75,00
291  Da Bisceglie. 24.10.1862, per Napoli con coppia ben marginata del 5c (13D) con annullo C1 borbonico. BB

100,00
292  Da Chieti, 27.10.1862, a Napoli con 10c ben marginato (14Df) con annullo C1. Uso in tariffa di 10c per le ex 

Prov. Napoletane, possibile per 3 mesi. BB  100,00
293  Da Lacedonia, 8.3.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 piccolo della località (P.ti 

6). Colla  100,00
294  Da Maglie, 21.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. Splendida  75,00
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295  Da Palena, 19.3.1863, per Roccaraso col 15cent (11b) ben marginato con annullo C1 (P.ti 7). Splendida. Colla
 100,00

296  Da Prignano Cilento, 9.5.1863, per Potenza col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9). Rara e 
splendida  150,00

297  Da S. Maria Capua Vetere, 18.5.1863, a Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio piccolo 
(P.ti 5). Splendida. Vaccari  100,00

298  Da Terlizzi, 24.6.1863, a Trau con 3 esemplari del 5c (13Da) con annullo C1. Un esemplare con margine superiore 
rasente  75,00

299  Raccomandata di doppio porto da Trivento, 15.7.1863, per Napoli affrancata per 60c con 4 esemplari del 15c 
litogr. I° tipo (12) tutti con grandi margini da ogni lato con annullo 2C della località (P.ti 8). Insieme raro
soprattutto di questa qualità impreziosita dall'annullo della località molisana. M. Sorani  250,00

300  Da Vasto, 7.11.1862, per Napoli con 10c ben marginato (14Df) con annullo C1 borbonico. Uso in tariffa da 10c 
per le ex Prov. Napoletane, possibile per 3 mesi. Spl.da  100,00

301  Da Venafro, 28.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio borbonico (P 6). 
Splendida. A.D.  100,00

302  Da Vietri sul Mare, 5.5.1863, per Napoli con 15cent (11b) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9). Splendida. 
Colla.  150,00

PARMA

303

303  15c IIa emissione (7) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo. Assai raro di questa grande 
qualità. Cert Colla  4.000,00 

   304 

304  40c Ia emissione azzurro chiaro della Ia tiratura (5a) molto ben marginato su frammento con annullo a griglietta 
rossa di Fiorenzuola col relativo doppio cerchio grande a lato del 7.10.1862 (P.ti 12). Spl.do insieme  150,00

305  Da Parma, 13.10.1852, per Genova con coppia molto ben marginata del 15cent (3) con annullo SD e tassa di 
20cent manoscritta. Splendida per margini e freschezza - cat € 2.200. Cert. Sorani  175,00

306  Da Parma, 8.2.1853, per Firenze affrancata al verso con un esemplare molto ben marginato del 25c (4) con 
annullo SD su 3 righe. Tassata in arrivo per ben 2 diverse cifre poi giustamente detassata. Interessante uso. 
Spl.da Grioni  200,00

307  Assicurata da Parma, 23.6.1858, per Parigi con C1, "assicurato" in cartella e "P.D." sul fronte unitamente al 
"chargè" francese in rosso. Al verso vari sigilli in ceralacca. Rara lettera del periodo filatelico spedita con porto 
pagato in denaro. Spl.da  200,00

308  Da Borgotaro, 6.11.1854, per Piacenza con un 15c IIa emissione (7a) parzialmente toccato nel margine sinistro 
ma con enorme bordo di foglio a destra con annullo 2C grande. Raro. Cardillo  100,00
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309  6 Lettera affrancate con un esemplare di Lombardo Veneto del 1851 - 1852 dirette a Parma di cui 2 col 15c 
(3,5) rispettivamente da Milano con annullo C4 10-11A e da Iseo con annullo corsivo e 4 col 30c (tutti n. 7) di 
cui uno da Milano con bollo R52, 2 da Padova ed una da Viadana. Francobolli ben marginati tranne il 15c 
Iseo toccato in alto. 3 Sono tassate. Interessante insieme  150,00 

310  Piccola busta raccomandata da Vienna, 3.6.1852, per Parma con un 9kr sul fronte + un 6kr Austria al verso 
(4+5) entrambi ben marginati con annullo circolare "Recommandirt Wien". Entrò nel Ducato di Parma 
dall'ufficio Lombardo Veneto di Casalmaggiore di cui presenta il bollo SD al verso. Interessante. BB  75,00

311  5c Governo Provvisorio verde azzurro (12) ben marginato con annullo leggero laterale e molto fresco - cat. € 
10.000. Spl.do. Emilio Diena. A.D. Cert. En. Diena  600,00

312  Governo Provvisorio. 10c (14) in coppia con margini enormi da tutti i lati su piccolo frammento con annullo 
completo a doppio cerchio grande in nero di Fiorenzuola del 30.1.1860. Magnifica  250,00 

313

313  Lettera di 4 porti da Parma, 9.2.1860, per Modena affrancata con un esemplare da 80c (17A) ben marginato 
da 3 lati e toccato in quello inferiore. Insieme di grande rarità per l'uso di questo valore nei primi giorni del 
Febbraio 1860 subito dopo l'introduzione dei francobolli sardi nelle Regie Provincie dell'Emilia e probabilmente 
unico isolato. Lettera di grande freschezza. Vaccari 900,00
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314  Da Parma, 17.2.1860, a Modena con 20c Sard (15B) molto ben marginato con annullo C1. Raro uso nei primi 
giorni d'introduzione ufficiale dei francobolli sardi nella R. Provincia dell'Emilia. Spl.da. En. D  200,00 

315

315  Da Bagnone, 31.12.1860, per Firenze con un 20c Sard (15Cb) ben marginato da tutti i lati con annullo a doppio 
cerchio ducale della località. Rarità di splendida qualità. En. D.  750,00

316  Da Bedonia, 12.8.1862, a Spilimbergo via Verona affrancata per 40c con 2 esemplari del 20c indaco (15E) di 
cui un esemplare ben marginato e l'altro toccato nel margine sinistro (peraltro poco visibile essendo accostato 
all'altro esemplare) col pregevole annullo 2C della località (P.ti 11). La lettera per ben 2 volte fu ritenuta 
insufficientemente affrancata (2 relativi bolli depennati) ed alla fine fu bollata col "P.D.  sul fronte. Rara. BB

200,00
317  Piccola busta da Parma, 9.9.1862, per la Corsica con coppia del 20c (15E) con il margine di sinistra del I° 

esemplare corto con annullo C1 e "P.D." ducale sul fronte. Non comune destinazione  100,00
318  Da Parma, 30.3.1863, a Trapani affrancata con un solo 5c (13Da) molto ben marginato e tassata per 20c per 

i 10c mancanti con relativo bollo e cifra "2" manoscritta sul fronte. Interessante. BB. G. Bolaffi. En. D.  150,00

STATO PONTIFICIO 

319

319  3c IIIa emissione (24), ben dentellato. Sorani  250,00 
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320  4 Lettere da Roma, Gennaio - Agosto 1866, scritte da un detenuto politico dal carcere di San Michele e dirette 
a Terni. 3 Sono affrancate con un 2baj (3Ab, un esemplare con un margine toccato) ed una con 2 esemplari 
dell'1baj verde scuro (3A), tutte sono tassate in arrivo per il porto italiano con coppia del segnatasse da 10c 
(1) non annullato come di norma di 3 diverse gradazioni di colore (un esemplare ha un margine toccato). 
Insieme molto interessante nel suo genere e lettere molto fresche  100,00

321  Da Roma, 3.2.1855, per Girgenti con coppia ben marginata del 5baj (6). Tassata a Napoli “10” poi rettificata 
in Sicilia “26”. Interessante e BB. Cardillo  100,00

322  Da Roma, 20.12.1862, per Genova con coppia del 5baj (6A) con interspazio di gruppo al centro e molto ben 
marginata. Tassata per 40cent per il doppio porto - cat. € 900. Splendida  75,00

323  Frontespizio di lettera con parte del verso con bollo di arrivo, da Fano, Luglio 1855, a Macerata affrancata per 
27baj (9 porti) con coppia dell'1baj + 3 esemplari singoli ed una coppia del 5baj (2+6) di cui uno angolo di 
foglio con annullo lineare. Rara affrancatura. A.D. Chiavarello  180,00

324  Circolare a stampa da Roma, 22.7.1868, per Monte San Giovanni con un 2c IIa emissione (13) molto ben 
marginato. Non comune uso isolato - cat. € 3.000. Emilio Diena  200,00

325  Da Roma, 28.9.1867, per Firenze affrancata fino al confine pontificio con un 20c IIa emissione (18) ben 
marginato che presenta a sinistra ed in alto l'angolo degli interspazi di gruppo completo quello superiore. Raro 
insieme anche perchè risalente agli ultimi giorni in cui le lettere dal Pontifico venivano tassate in Italia. Insieme 
raro. BB. Cert. R. Diena  200,00 

 326 

326  Da Roma, 28.6.1870, per Napoli con un 40c IIIa emissione (29) in cui sono ben visibili e presenti tutti gli "8 filetti". 
Particolarità eccezionale per la IIIa emissione pontificia  200,00

327  Da Parigi, 22.8.1868, per Roma con 10c + 80c Francia (28+32) poi da Roma fu rispedita il 25.8.1869 a Napoli 
previa applicazione di un 20c IIIa emissione pontificia (28). Bella e rara rispedizione  1.750,00

328  Piccola busta da Roma, 8.10.1870, per Besançon con un 40c giallo IIIa emissione (29b) con annullo a rombi 
italiano col circolare a lato. Fu tassata per insufficiente affrancatura in quanto la tariffa di 40c per la Francia 
andò in vigore solo il 1 Novembre 1870. Insieme molto raro di grande qualità. Cert. Bottacchi  3.500,00
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     327

328

Annulli Stato Pontificio 
Lazio

329  Roma Annullamenti. 7 Pezzi con interessanti e rari annulli della città eterna e precisamente: 1) doppio cerchio 
rosso annullatore unico di 1baj (2) su lettera del 27.7.1853 (P.ti 12); 2) doppio cerchio rosso "Roma - Circondario" 
annullatore di un 4baj (5) perfetto su frontespizio di lettera con parte del verso per Leprignano del 4.12.1856 
(P.ti 12); 3) doppio cerchio del IV tipo annullatore di 1baj (2B) perfetto su fronte di fascetta del 29.5.1867 e su 
un 4baj (5Aa) perfetto su lettera per Napoli del 19.7.1867 (P.ti 10); 4) doppio cerchio del VI° tipo annullatore di 
un 10c IIIa emissione (25) del 15.12.1869 (P.ti 10); 5) assicurata lineare annullatore su 20c + 40c IIa emissione 
(18+19 perfetti) su lettera del 9.11.1867 (P.ti R1); 6) doppio cerchio "Direzione di Roma" su "Assicurata" (lineare) 
con 20c + 30c Regno annullati con griglia pontificia del 14 Dic. 1870 (P.ti 13). Raro insieme di buona qualità 
generale  600,00

330  Roma muto a rombi: 3 lettere affrancate rispettivamente con 10c, 20c e 40c Italia (T17, T26, T20) con annulli a 
rombi di cui una col cerchio della succursale 1 a lato + una lettera da Ceccano (lineare inclinato), 2.7.1871, 
a Roma con coppia del 10c con annullo a punti e 2C "Napoli - Roma (Amb.)" ed interessante bollo "Roma 
Incognito al Portalettere" al verso  100,00 
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331  Provincia di Roma. 3 Lettere con bolli di Monterotondo sulla Ia, IIIa emissione e su 20c Italia (2C, losanga e 2C), 
4 lettere ed un frontespizio con bolli di Subiaco sulla Ia, IIIa emissione e su Italia (griglia e SI, griglia e 2C) e 2 
lettere con 2baj con lineare di Tolfa sul fronte annullati con la griglia di Civitavecchia. Bell'insieme di buona 
qualità generale  125,00

332  Olevano. 2 Lettere recanti al verso il lineare della località di cui una del Febbraio 1860 per Civitavecchia con 
coppia del 4baj (5) con annullo a griglia di Palestrina col lineare a lato ed altra per Roma, 12.8.1864, con un 
2baj ben marginato (3Ab) con annullo a griglia di Palestrina col 2C a lato  100,00

333  Da Poli, 4.6.1869, per Roma con coppia del 5c IIIa emissione (25) sul fronte con piega su un esemplare 
preesistente all'applicazione con annullo a losanga di Palestrina con bollo in cartella della località di partenza 
al verso (P.ti 13). Rara  100,00

334  Sutri. Lineare rosso al verso di lettera con un 4baj (5) annullato col lineare di Ronciglione e lineare nero al verso 
di 2 lettere di cui una con 1baj ed una con 20c Italia (T26) con entrambi i francobolli annullati con la griglia di 
Ronciglione (P.ti 6, P.ti 3, P.ti 7). 2 Lettere mancano delle ripiegature laterali interne. Bell' insieme  75,00

335  San Lorenzo. 2 Lettere recanti al verso il lineare della località di cui una del 27.1.1865 con un 2baj (3Ab) ben 
marginato con annullo a griglia di Acquapendente e l'altra del 18.6.1870 con 10c IIIa emissione (26) con 
annullo a griglia di Viterbo (P.ti 7, P.ti 13)  200,00

336  Da San Martino, 10.6.1870, per Barbarano con un 10c (26) sul fronte con annullo a griglia di Viterbo e bollo 
arcuato della località di partenza al verso (P.ti R1)- Emilio Diena  200,00

337  Piccola busta da S. Stefano, 20.7.1870, per Roma con un 10c (26) sul fronte con annullo a griglia di Frosinone 
e lineare della località di partenza al verso (P.ti 13). BB  200,00

338  Segni. 3 Lettere ed un frontespizio di cui 3 con Ia emissione ed una con 20c Italia con annullo della località (2 
col lineare, 2 con griglia e 2C) + 2 lettere con SI inclinato di Supino al verso di una lettera con coppia dell'1baj 
annullato con la griglia di Frosinone e sul fronte di una lettera con 20c Italia (T26) difettoso impresso 
eccezionalmente in rosso (non catalogato in tale colore con Italia). Interessante insieme  100,00

339  Sermoneta. Bollo in cartella al verso di 2 lettere affrancate rispettivamente con un 2baj (3Ab) bordo di foglio 
in basso ed un 10c IIIa emissione (26) annullati con la griglia di Velletri + altra lettera con 2baj (3Ab) con annullo 
a griglia di Sezze. Bell' insieme  100,00 

   340 

340  Da Sgurgola, 10.11.1867, per Roma con un 10c IIa emissione (17) ben marginato con annullo lineare inclinato 
della località (P.ti R3). La lettera manca delle ripiegature laterali interne. Rarità  300,00

341  Da Sgurgola, 28.6.1870, per Roma con un 10c IIIa emissione (26) con annullo lineare inclinato della località di 
partenza (P.ti R2) poi riannullato con bollo a losanga. Francobollo ossidato e lettera mancante delle 
ripiegature laterali interne. Emilio Diena  100,00

342  Sgurgola. Una lettera (mancante di ripiegature interne) per Frosinone, 18.11.1864, con coppia dell'1baj IIa 
comp. (2B) con annullo SI della località (P.ti 9) ripetuto al verso ed altra lettera per Roma, 20.5.1871, con 20c 
Regno (T26) col bollo SI sul fronte (P.ti 8) col francobollo annullato del numerale dell' Amb. Napoli - Isoletta (2C 
a lato). E' allegata una terza lettera per Napoli, 7.1.1869, in coppia 10c IIIa emissione (26) recante al verso bolli 
dell'Amb. Roma - Ceprano ed Isoletta - Napoli. Bell'insieme  100,00 
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343  Soriano. Lineare piccolo unico annullatore su 2 esemplari da 1baj (2) di cui uno al verso di lettera del 19.11.1858 
ed uno su frammento + grande frammento di lettera sempre con 1baj (2) con lineare a lato + altra lettera 
(mancante delle ripiegature laterali interne) con 20c Italia (T26) col lineare al verso ed annullo a griglia di 
Viterbo sul francobollo del 21.3.1871 (P.ti 9, P.ti 5, P.ti 7). Bell' insieme  100,00

344  Terracina. 5 Lettere con affrancature varie della Ia emissione ed una lettera con 20c Italia (T26) cn annulli della 
località tra cui una assicurata (lineare, doppio cerchio e griglia). Alcune lettere mancano di ripiegature laterali 
interne. Bell' insieme  150,00

345  1870 - una lettera in franchigia militare da Viterbo, 30.9.1870, dal Comando Militare della Provincia (bollo sul 
fronte ed altro bollo interno a stemma sabaudo), una lettera da Roma, 17.10.1870, per Genova con un 20c 
(T26) con annullo a rombi e C1 a lato ed una mezza lettera da Civitacastellana, 26.10.1870, affrancata a tariffa 
pontificia con un 10c (T17) con annullo C2 della località (non catalogato quale annullatore di francobolli 
italiani) poi riannullato a griglia. Interessante insieme  75,00

346  Annulli pontifici del Lazio in periodo italiano - 3 Lettere affrancate con 20c (T26) recante al verso o sul fronte i 
lineari di Capranica, Giuliano, Roccagorga + una franchigia dello stesso periodo col lineare di Giuliano in 
azzurro. Bell'insieme  90,00

Marche - Umbria 
347  Marche: 2 frammenti con un esemplare da 1baj (2, uno bordo di foglio e 8 filetti) con annulli di S. Vittoria 

(cartella) e Sassoferrato lineare + altro frammento con un 2baj (3) col bollo di S. Vittoria a lato + 3 lettere 
mancanti di ripiegature interne ma complete del verso tutte con un esemplare da 1baj (2, 2A) recanti a lato 
i bolli di San Benedetto (arcuato azzurri), S. Ginesio (cartella rossa) e S. Elpidio lineare ed annullato di Macerata 
sul francobollo. Interessante insieme  100,00

348  Marche - Senigallia. 8 Lettere ed un frammento con varietà di affrancature, anche interessanti, con varietà di 
annulli della località. Insieme interessante di qualità mista da esaminare  200,00

349  Marche - Tolentino. 6 Lettere con varie affrancature con annulli della località, coi 2 tipi di lineare e con la 
griglia + lettera in franchigia col bollo ovale "Direzione di Tolentino". Interessante insieme con lettera a volte 
mancante delle ripiegature laterali interne e con un solo esemplare (3b) con un margine intaccato  125,00

350  Da S. Anatolia per Valmontone affrancata insufficientemente con un 6baj (7) ben marginato con annullo 
lineare della località (P.ti 13) poi riannullato con la griglia a Camerino. Rarità. BB  300,00

351  Fronte di lettera con bandella al verso con bollo d'arrivo da Sarnano, 5.7.1852, per Macerata con un 2baj (3) 
ben marginato con annullo circolare senza data della località (P.ti 13) e transito di Macerata a lato. Rarità

200,00
352  Da Serra de Conti, 11.4.1863, per Senigallia con un 15c litogr I° tipo (12) ben marginato con annullo ovale della 

località (P.ti R1) e transito di Arcevia. Rarità  300,00
353  Una lettera da Gubbio, 15.7.1858, per Roma con coppia dell'1baj + 8baj (2+9) ben marginati con annullo a 

griglia, SI al verso di Gubbio e transito di Scheggia + altra lettera da Scheggia con 1baj (2) con annullo 2C. Le 
lettere mancano delle ripiegature laterali interne. Insieme molto bello e non comune  100,00

354  Fabriano (Sigillo): 6 lettere di cui 4 affrancate con 5baj, una con 4baj ed una con 6baj più altro frontespizio 
con un 4baj (5,6,7) tutti provenienti da Fabriano con relativo SI al verso in nero, verde ed azzurro. I francobolli 
sono annullati col circolare "Posta di Fabriano" in nero ed azzurro o con la griglia in azzurro mentre tutte le 
lettere presentano sul fronte il lineare di Sigillo e 4 di esse hanno il francobollo riannullato col muto a grossi punti 
di questa località. Insieme interessante di buona qualità generale  175,00

355  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Spoleto, 1.5.1853, per Roma con 2 esemplari del 6aj (7) 
ben marginati ed annullati con 3 impronte del muto "O" (P.ti 11) col 2C a lato. Leggera piega verticale 
nell'esemplare di sinistra ma insieme raro. BB. Emilio Diena  125,00

356  Assicurata (lettera mancante delle ripiegature laterali interne) da Todi, 8.2.1859, per Roma con 1baj verde 
scuro + 2baj + 6baj tutte un po' rasenti da un lato con annullo a griglia pontificia col bollo in cartella di Todi al 
verso (P.ti 13) e transito di Narni sul fronte. Insieme raro e piacevole alla vista  200,00

ROMAGNE
357  Da Medicina (SI sul fronte), 14.6.1859, per Bologna con 1baj (2) bordo di foglio a destra al verso con annullo a 

griglia. Bella e rara lettera del III° giorno del Governo Provvisorio delle Romagne con interessanti notazioni 
politiche nel testo e col pregevole bollo di Medicina raro nel periodo. BB. Cert. En. Diena  300,00

358  Lettera scritta a San Biagio il 18.7.1859 per Ferrara con un 2baj Pontificio (3) ben marginato che fu annullato 
col lineare di Argenta. Bella ed interessante lettera del periodo del Governo Provvisorio delle Romagne

340,00
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359  Da Ferrara, 7.11.1859, per Mesola con esemplare molto ben marginato al verso dell'1baj (2) con annullo a 
griglia col 2C sul fronte ove è pure presente l'interessante bollo ovale della Guardia Nazionale di Ferrara

125,00
360  Da Bagnacavallo, 11.6.1861, per Imola affrancata a tariffa delle R. Province dell'Emilia con un 10c Sard del 

1861 ben marginato (14Cf) con annullo circolare grande della località di partenza. Minima mancanza nella 
bustina nella parte destra ma BB. A.D.  200,00

361  2 Lettere da Bologna di cui uno del 2.8.1860 per Imola e l'altra del 6.8.1860 per Viareggio entrambe affrancate 
con un 20c (15C) entrambi con annullo a griglia pontifica in accoppiamento col circolare a 2 cerchi 
ravvicinati, combinazione in uso per pochi giorni nell'Agosto 1860. Insieme interessante. BB  100,00

362  Da Riolo (ovale pontifico al verso), 14.7.1863, per Bologna con un 15c Litogr II° tipo (13) ben marginato con 
annullo 2C di Castel Bolognese. Spl.da  150,00

363  Savignano: un grande frammento di lettera con 15c litogr. (12) + 5c + 2 esemplari del 10c Sard (13E+14E) tutti 
ben marginati con annullo 2C del 10.5.1863 ed una lettera per Bologna con 5c + 10c Sard parzialmente 
rasente (13E+14E) con lo stesso annullo del 28.81863. Bell'insieme  100,00

364  Da S. Alberto, 21.3.1874, per Brisighella con 20c Regno (T26) con annullo lineare della località e riannullato in 
transito a Ravenna. Raro. BB  100,00

SARDEGNA

365   366   367 

365  5c Ia emissione (1) con grandi margini e molto fresco - cat. € 5.000. Spl.do. G. Bolaffi. A.D. Cert. Savarese. Oliva. 
Cert. R. Diena  275,00

366  40c IIIa emissione (9) ben marginato e freschissimo ma con leggera piega orizzontale. Annullo di Torino del 
18.7.1855. Bellissimo  80,00

367  5c verde oliva giallastro del 1861 (13Cc) ben marginato su frammento con annullo C1 di Radicofani del 
28.9.1861. Spl.do  50,00 

   368                                           369 

368  10cent bistro chiaro (14D) in quartina ben marginata e freschissima con gomma integra. Splendida. G. Bolaffi. 
Cert. Colla  150,00

369  2c stampe senza cifra (20g) con parte di angolo di foglio. Cert Bolaffi  150,00
370  Lettera scritta da Brozolo, 14.9.1853, per Casale con un 20c Ia emissione (2) ben marginato con annullo a 

rombi e "Da Torino" grafico sul fronte. Insieme molto interessante ed inedito per il bollo grafico  900,00
371  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 (P.ti 7) - cat € 1.800 + annullo. Molto bella. Oliva  150,00
372  Da Valenza, 8.1.1853, per Casale con un 20c Ia emiss (2) ben marginato con annullo a rombi col 2C a lato (P.ti 

8). BB. Cert Bottacchi. Cert Cardillo  180,00
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373  Grande frammento con un 20c IIIa emissione (8) con ampi margini e bordo di foglio superiore con annullo 2C 
del 19.8.1855. Spl.do  125,00

374  Piccola lettera da Vigevano, 18.2.1859, per Milano affrancata a tariffa di 25c primo porto dalla Ia destinazione 
sarda alla Ia austriaca con un 5c verde giallo olivastro + 20c azzurro scuro (13Ag+15B) entrambi con un 
margine rasente. Interessante e non comune tariffa. Cert Cardillo. Cert Biondi  200,00

375  Da Torino, 27.4.1863, per Lione affrancata per 40c con striscia orizzontale di 4 ben marginata del 10c (14E). 
Molto fresca  600,00

376  Da Senigallia, 28.7.1863, per Roma affrancata per il doppio porto di 40c con striscia orizzontale di 4 ben 
marginata da tutti i lati del 10c (14Dg) con annullo C1 e tassata anche in Pontificio per doppio porto per 10baj 
(manoscritto). Spl.da e rara  450,00

377  Da Cagliari, 28.9.1855, per Sassari con un 20c cobalto chiaro del 1855 (15a) molto ben marginato e con bordo 
di foglio superiore con annullo 2C. Raro uso del Settembre, ottima qualità. Cert En. Diena. A.D. Cert Cardillo

500,00
378  Da Torino, 6.11.1855, per Genova con un 20c cobalto scuro (15b) molto ben marginato. Interessante uso nel 

1855. Spl.da. Emilio Diena. Cert Sorani  260,00
379  Da Lerici, 5.9.1856, per Sarzana con un 20c celeste del 1855 (15f) molto bel marginato con annullo 2C. Spl.da

100,00
380  Da Diano Marina, 9.3.1857, per Genova con un 20c cobalto verdastro Ia tav (15e) ben marginato con annullo 

2C. Molto bella. A.D. Cert Cardillo  300,00
381  Da Brescia, 23.3.1861, per Modena con un 20c cobalto verdastro scuro del 1861 (15Df) con margini 

particolarmente ampi. Lettera con ossidazioni. Chiavarello. Cert. Sorani  200,00
382  Da Varallo, 4.3.1859, per Novara poi rispedita a Gozzano con un 20c (15Ac) ben marginato con annullo 2C e 

"Retrodato" in nero al verso. Interessante. BB  90,00
383  Da Torino, 14.2.1857, per Parma affrancata per 50c con 5c verde mirto toccato nel margine destro + 5c verde 

mirto chiaro ben marginato + 40c vermiglio scuro del 1855 ben marginato (13A+13Aa+14b). leggera piega sui 
2 esemplari da 5c ma raro insieme di ottimo aspetto coi 2 diversi colori del 5c verde mirto  300,00 

384

384  Piccola lettera da Aix Les Bains, 31.7.1857, per Chalon sur Saone con coppia del 5c verde giallo Ia 
composizione del 1857 + 40c vermiglio tenue del 1855 (13Ad+16) ben marginati con un esemplare da 5c con 
un margine minimo ma perfetto con annullo 2C. Molto bella. Cert Cardillo. Cert Biondi  450,00

385  Da Genova, 16.9.1859, a Roma tramite i Piroscafi Postali Francesi con 20 + 40c (15B+16B) ben marginati e tassa 
manoscritta di 12baj. BB  200,00

386  Assicurata da Torino, 2.10.1860, per Porto Maurizio con 20c + 40c (15C+16Ca) ben marginati con annullo 2C 
azzurro "Torino - Consegne". Molto bella. Sorani  260,00

387  Da Milano, 1.8.1861, diretta fermo posta a Ginevra con un 40c (16D) ben marginato. Spl.da  100,00 
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   388 

388  Da Ancona, 6.6.1862, per Udine affrancata per 55c con 5c + 10c + 40c (13Dd+14Ch+16Da) tutti ben marginati 
con annullo C1 con "P.D." rosso a lato. Rara e magnifica affrancatura tricolore formata da soli francobolli della 
IVa emissione. A.D  1.000,00 

  389 

389  Busta telata assicurata (nella realtà raccomandata) di 4 porti da Parma, 18.9.1862, per Modena affrancata 
per 1,20L con 3 esemplari molto ben marginati del 40c (16D) annullati col grande bollo a 2 cerchi ducali di 
Parma. Affrancatura rara, eccezionale di questa qualità e bellezza  850,00

390  Piccola busta un pò sciupata nei bordi da Milano, 22.9.1862, per Udine con 5c + 10c + 40c (13Da+14D+16D). 
Il 10c ha il margine superiore toccato, gli altri sono ben marginati. Affrancatura rara con soli francobolli della 
IVa di Sardegna  200,00
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391

391  Da Genova, 21.10.1859, a Civitavecchia tramite i Postali Francesi affrancata per il doppio porto di 1,20L con 
40c + 80c (16B+17b) entrambi ben marginati da tutti i lati. Sul fronte arrivo di Civitavecchia e tassa manoscritta 
di 24baj per doppio porto pontificio. Rara di questa qualità. A.D.  1.000,00

392  Da Firenze, 22.8.1862, per Parigi con un 40c (16D) ben marginato e con linea di riquadro dai 4 lati con filetti 
ben marcati (posizione n. 12). BB. Sorani  250,00 

393

393  Da Bergamo Bassa, 7.9.1862, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1L con 2 esemplari del 10c bruno 
del 1861 + 80c giallo ocra del 1859 (14Cp+17A) tutti ben marginati e disposti a bandiera con annullo a 2C. 
Insieme raro e di particolare bellezza e qualità. A.D. Cert Bottacchi  1.650,00
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394  Frontespizio di lettera da Genova, 10.1.1861, per S. Brienne affrancata per il doppio porto con un 80c giallo 
arancio chiaro del 1860 (17B) ben marginato da 3 lati e rasente a destra. Cert Cardillo. Cert Biondi  200,00 

395

395  Frontespizio di lettera raccomandata da Milano, 28.1.1861, per Genova con 80c del 1859 (17A) molto ben 
marginata con annullo 2C rosso con il lineare "Assicurato" a lato. Spl.da. L. Ray. Colla. Vaccari  1.000,00 

396

396  Da Genova, 13.6.1862, per Salonicco con un 80c giallo arancio (17C) ben marginato con annullo C1 e "P.D." 
rosso sul front. Spl,da e rara. Cert, En. D  1.200,00 
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397  Piccola busta da Macerata, 28.5.1863, per Bologna affrancata per 15c con 15 esemplari dell'1c per stampe 
(19) con annullo C1. Eccezionale anche perchè i francobolli sono tutti ben marginati  2.500,00 

398

398  Da Villa Ossola, 21.6.1862, spedita localmente ed affrancata per 6c (eccesso 1c) con striscia di 3 ben 
marginata del 2c stampe (20) con annullo 2C "Villa (Ossola)" (P.ti 13). Molto rara. BB. G. Bolaffi  2.000,00

399  Da Belgirate, 23.9.1861, a Parma con un 20c (15Dc) ben marginato con annullo 2C (P.ti 10). BB  100,00
400  2 Lettere da Intra dirette rispettivamente a Flanz (Coira) ed a Locarno affrancate a tariffa ridotta con un 10c 

(L17, T17) con annullo rispettivamente a 2C del 16.3.1864 e a punti del 19.12.1869. Molto belle  100,00
401  Da Lisbona, 11.4.1855, per Genova con 25r azzurro ritagliato lungo i lati del disegno. Sul fronte “Via di Nizza” e 

tassa manoscritta “12”.  75,00
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SICILIA

402                           403   404

402  5gr vermiglio IIa tavola (10) - ben marginato e ben annullato. Emilio Diena. Cert Ray  200,00

403  10gr indaco (12b) della posizione 50 ben annullato, ben marginato e freschissimo. Spl.da. A.D. Russo  120,00

404  50gr lacca bruno (14) con grandi margini. Annullo un pò pesante ma molto fresco. BB. Cert A.D. (1960!). Cert 
Ray. Oliva. Chiavarello  250,00 

405

405  Da Palermo, 14.6.1859, per Caltanissetta con coppia dell'1gr verde oliva scuro, carta di Napoli della IIIa tavola, 
della posizione n 75 - 76 (5b) con margini molto ampi e freschissimi. Spl.da. Cert. En. D  500,00

406  Frontespizio di lettera da Mazzarino a Palermo ove giunse il 22.4.1859 con coppia dell'1gr (5d) con margini 
toccati con ovale della località di partenza sul fronte (P.ti 12). Insieme raro di buon aspetto. Cert Bottacchi

200,00
407  Da Siracusa, 29.3.1859, per Chiaramonte con un 2gr Ia tavola (6a) ben marginato con annullo a ferro di 

cavallo con l'ovale nero a lato (P.ti 12). Rara. A.D. Chiavarello. Cert Ray  700,00
408  Da Augusta, 28.1.1860, per Piazza con un 2gr Ia tav (6d) ben marginato con annullo a ferro di cavallo con 

l'ovale a lato (P.ti 11). A.D. Russo, Cert Bottacchi  700,00
409  Da Palermo, 23.9.1859, per Molo di Girgenti con un 2gr IIa tav (7) della posizione 79 ben marginato con grossa 

macchia bianca che copre quasi interamente la cifra "2" del valore. Interessante e vistosa varietà. L. Ray
160,00
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410

410  Da Avola (ovale rosso sul fronte - P.ti 8), 24.2.1859, per Palermo con un 2gr azzurro oltremare IIa tav (7d) ben 
marginato. Rara tinta, freschissimo. A.D. Cert. Colla  600,00 

   411 

411  Da Castrogiovanni, 16.3.1859, per Leonforte con un esemplare da 2gr cobalto scuro della IIa tav (7c) della 
posizione 50 ben marginata con annullo a ferro di cavallo ed ovale ondulato della località a lato. Rara. BB. 
Cert Sorani  850,00

412  Da Cefalù, 28.1.1862, per Palermo con 2 esemplari molto ben marginati del 5c verde oliva chiaro del 1861 
(13Ca) con annullo C1. Molto bella  160,00

413  Da Corleone, 13.5.1863, per Siculiana col 15cent tipo Sard (11) ben marginato e perfetto in un punto in basso 
con annullo C1 (P.ti R1). Rarità  175,00

414  Da Girgenti, 7.3.1863, a Palermo con 15cent (11) ben marginato con doppia effigie con annullo C1 di pregio 
su questo francobollo (P.ti 11).  150,00
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415  Da Noto, 2.4.1863, per Messina con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 13). Raro e BB  350,00
416  Da Aragona, 12.3.1863, per Palermo con 15cent stampa povera (11b) ben marginato con annullo C1 (P.ti 13). 

Rarità di qualità ottimale. Colla  350,00
417  Da Palazzolo (Acreida), 14.6.1865, per Parigi ed affrancata a tariffa di 6c (stampe per l'estero) con 1c + 5c 

(L14+L16) con annullo C1 "Palazzolo" (P.ti 7) e tassazioni ed accessori sul fronte. Interessante. BB. Grioni  150,00
418  Da Palermo, 31.3.1863, a Caltagirone con 15cent (11) ben marginato che non fu annullato in partenza ma 

successivamente a penna e la lettera fu tassata. Molto interessante e splendida. A.D. Colla  100,00
419  Fascetta integra per stampe raccomandata da Paternò, 6.11.1878, per Catania con 40c + 10c azzurro 

(T20+27) con annullo a sbarre ed accessori sul fronte. BB  70,00
420  Da Petralia Sottana, 5.1.1863, per Palermo con un 20c Sard (15E) appena rasente in un punto nel margine 

destro con annullo C1. Interessante uso del 20c a soddisfare la nuova tariffa di 15c. Molto bella. Russo  80,00
421  Da Salemi, 26.4.1863, per Trapani col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti R1). Rarità in ottimo stato 

di conservazione. A.D.  400,00
422  Da Siculiana, 29.3.1863, per Palermo con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti R1). 

Rarità di ottima qualità  400,00
423  Da Vallelunga, 18.4.1863, per Caltanissetta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti R1). Rarità in 

ottimo stato di conservazione. Ray  400,00
424  Assicurata per 500L da Baucina (Palermo), 1.9.1893, per Mistretta affrancata per 56cent con striscia di 3 del 

2cent + coppia del 25cent Ia emissione umbertina (T15+40) con annullo a cerchio riquadrato della piccola 
località siciliana. Affrancatura rara  100,00

TOSCANA

425    426

425  1q Ia emissione (1) ben marginato da tutti i lati e con leggero annullo. Molto fresco. Cert Ray  150,00

426  1cr (4f) in coppia orizzontale con larghi margini da tutti i lati e parti di vari esemplari adiacenti. Spl.da. A.D.
175,00

427  2cr + 4cr Ia tiratura (5a+6a) entrambi col margine inferiore rasente su frammento di lettera da Livorno, 
2.12.1851, per Venezia (arrivo al verso) annullati sia con bollo a cerchio grande "Livorno Strade Ferrate" che 
con 2 impronte del muto a ragno. Combinazione inedita dei 2 bolli come annullatori. Molto bella  120,00

428  Da Pisa, 27.8.1854, per Livorno con 2cr (5) ben marginato da tutti i lati con annullo "P.D." e circolare a lato 
entrambi in rosso. BB  160,00

429  Da Seravezza, 11.3.1854, per Aulla con un 2cr (5) ben marginato da tutti i lati con annullo muto con sigillo e 
cerchio a lato. Molto bella. Cert Ray  400,00

430  Da Firenze, 30.11.1853, a Pisa con un 2cr (5) con grandi margini bianchi da tutti i lati. Spl.da. Sorani  200,00

431  Da Viareggio, 15.10.1856, per Firenze con un 2cr (5) toccato nella parte superiore del margine sinistro con 
annullo muto a 9 sbarre e circolare a lato. BB  160,00

432  Da Montepulciano, 4.3.1855, per Città di Castello con un 2cr (5) ben marginato con annullo "P.D." e circolare 
a lato unitamente al transito di Città della Pieve. Non comune tariffa da 2cr per lettera diretta in località 
limitrofa dello Stato Pontificio. BB. L. Ray. Oliva  150,00

433  Da Dicomano, 20.11.1858, per Rocca S. Casciano con un 2cr (5) ben marginato con annullo a penna col 
doppio cerchio grande a lato. BB. A. D. Oliva  180,00 
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434

434  Da Livorno, 24.11.1856, per Fustenau (Svizzera) affrancata insufficientemente con 2 esemplari del 4cr (6) 
entrambi con margini bianchi da tutti i lati annullati inizialmente col PD poi cassato con bollo a sbarre ripetuto 
non essendo sufficiente l'affrancatura e con varie tassazioni. Al verso transiti di Chur e Feldkirch. Rara e molto 
bella. Cert Bottacchi  600,00 

  435 

435  Da Firenze, 7.3.1857, per Roma con un 6cr (7) con margini enormi da tutti i lati con annullo "P.D.". Freschissima. 
L. Ray  200,00

436  Da Livorno, 2.1.1858, per Patrasso affrancata per 13cr con 9cr Ia emissione ben marginato da tutti i lati + 4cr 
IIa emissione con margini rasenti nel lato destro ma non intaccato (8+14). Non comune insieme. Cert Wolf

100,00



100

     437 

   440 
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437  Da Livorno, 16.8.1858, per Vienna con un 6cr IIa emissione (15b) con grandi margini bianchi da tutti i lati. Spl.da. 
Sorani  250,00

439  Da Arezzo, 29.10.1859, per Firenze con un 2cr IIa emissione (13a) con larghi margini bianchi da tutti i lati con 
annullo a 3 sbarre di mm 38. Bella lettera del periodo del Governo Provvisorio. Cert Sorani  150,00

440  Da Firenze, 31.12.1859, per Bagnone con 1cr + 2cr IIa emissione, entrambi con un margine da bianchi ad 
intaccati. Al verso transiti di M. Carrara e Sarzana e doppio cerchio grande d'arrivo di Bagnone del 3.1.1860. 
Rara lettera dell'ultimo giorno di validità postale dei francobolli granducali di Toscana  250,00

441  Da Arcidosso, 24.12.1860, per Siena con un 10c Governo Provvisorio (19) con margini da ampi a parzialmente 
rasenti nei lati verticali con annullo muto a punti col C1 piccolo a lato. Molto fresca  75,00

442  Da Grosseto, 31.1.1861, a Siena con un 10c Governo Provvisorio (19) con margini molto ampi da tutti i lati e 
parti di 3 esemplari adiacenti. Spl.da  75,00

443  Da Pitigliano, 28.3.1860, a Firenze con 10cent (19) con margini bianchi dai 4 lati ed annullato sia col doppio 
cerchio grande che con tratti di penna. BB  100,00

443  Da Firenze, 23.6.1859, per Forlì con un 4cr IIa emissione (14) con grandi margini bianchi da tutti i lati. Interessante 
lettera dal Governo Provvisorio Toscano per Forlì da pochi giorni abbandonata dai pontifici  180,00 

  444 

444  Da Livorno, 3.3.1860, per Atene affrancata con un esemplare isolato dell'80c Governo Provvisorio (23) con 
ottimi margini bianchi da tutti i lati con annullo a cerchio a banderuola. Fu inoltrato tramite i piroscafi postali 
francesi e fu tassata in arrivo con "10" a pastello rosso. Rarità di ottima qualità. A.D. En. Diena  4.000,00

445  Da Camaiore, 4.6.1862, per Lucca con un 10c Sard con ampi margini (14Co) con annullo a 5 sbarre col 
circolare a lato. BB. A.D. G. Bolaffi  260,00

446  Bustina da Camaiore, 29.12.1863, per Firenze con 15c Regno (L18) con annullo muto a sbarre seghettate col 
circolare a lato. Rara lettera riprodotta nel volume del Dott. Albino Bazzi sui francobolli di Vittorio Emanuele II°. 
Spl.da. Cert En. D. Ray. Oliva  400,00

447  Bollo sperimentale a sbarre di Firenze. Una lettera per Lucca, 18.11.1876, con 20c (T26) ed altra lettera per 
Centuri (Corsica), 14.12.1876, con un 30c (T19) con detto annullo e cerchio "Firenze - Ferrovia" a lato + altra 
lettera da Brozzi, 4.8.1878, per Marsiglia con un 30c (T19) con annullo a sbarre e 2C a lato. Bell'insieme  100,00

448  Da Monterchi, 9.10.1861, per Firenze con un 10c Sard (14C) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9). BB  125,00
449  Da Orbetello, 21.2.1863, per Siena con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo C1. Spl.da  75,00
450  Lettera (completa di testo) da Pianosa, 9.1.1866, per Livorno con striscia di 4 del 5c (L16) con annullo C1 

dell'isola. Annullo molto raro e lettera molto bella. Mezzadri  180,00
451  Piccola busta da S. Gimignano, 17.3.1863, per Pontedera col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 

11). Rara e splendida  150,00 
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452  Santa Sofia. Una lettera per Rocca San Casciano, 20.6.1862, con un 10c Sard (14Cl) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio ducale in nero ed altra lettera per Dicomano, 16.6.1865, con 20/15c (23) con lo 
stesso annullo in azzurro. Spl.do insieme  100,00

453  Da Sinalunga, 16.4.1863, per Siena col 15cent (11) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande 
ducale. BB  100,00

454  Da Tavarnelle, 27.12.1862, per Roma con coppia del 10c Sard arancio ocra (14De) con margini 
particolarmente ampi da tutti i lati con annullo sardo italiano C1 della località (P.ti 7) e tassata in arrivo per 
6baj. Interessante. BB  100,00

ITALIA REGNO 

455                                             456 

455  20/15c I° tipo in coppia verticale con l'esemplare superiore con lettera "C" della parte superiore della 
soprastampa quasi totalmente mancante (23+23f) con annullo 2C di Bari. Rara varietà di soprastampa ben 
visibile e libera dall'annullo. Spl.da. Cert. Bottacchi  150,00

456  50/40c Michetti (139) in coppia verticale su frammento con l'esemplare sottostante mancante praticamente 
di tutta la dicitura del numero valore "cent 50" in basso. Interessante varietà non catalogata. Cert L. Ray

125,00

   457                                       458 

457  10c Unità d'Italia, prova d'archivio gommata e non dentellata (P 94) con bordo di foglio a destra. BB  75,00
458  10L e 20L E. Filiberto (237, 238) usati con annullo di Venezia del 23.11.1928. BB. Cert. Ray  100,00 

   459 
459  Annessione Fiume 1934 - i 3 alti valori di P.O. (354, 355, 336) usati. BB. Cert. Ray  50,00
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460

460  Da Siena, 17.3.1861, per San Gemignano con un 10c Sard (14Cc) molto ben marginato con annullo a cerchio 
ducale a banderuola. Spl.da lettera del giorno della proclamazione del Regno d'Italia. Cert. G. Colla

1.200,00

 461 

461  Da Napoli, 12.3.1861, per Bogliaco con un 5gr Prov Napoletane (21) ben marginato che fu obliterato col bollo 
"Annullato" senza cartiglio col C1 "Partenza da Napoli" a lato (P.ti 12). In transito a Salò fu bollato col 2C della 
località in data "17 Marzo 1861" giorno della proclamazione del Regno d'Italia. Piega centrale sulla lettera ma 
insieme raro. BB  1.000,00

462  Piccola busta di colore rosso - tabacco da Firenze, 26.11.1862, per Marciana Marina con un 10c (1) con bordo 
di foglio a destra. Molto bella e non comune  125,00

463  Da Grosseto, 9.11.1862, a Pistoia con un 10c bistro (1f) con annullo C1. Molto bella  125,00
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464  Da Orbetello, 3.11.1862, per Livorno poi rispedita a Pistoia con un 10c bistro arancio (1g) con annullo C1. BB
150,00

465  Da Castelfranco 2°, 5.11.1862, per Pistoia con un 10c di bella tinta tendente all'arancio (1g) con annullo C1 
della località (P.ti 7). BB  175,00

466  Da Livorno, 4.12.1862, per Serravalle (Pistoia) con un 10c arancio ocra (1h) bordo di foglio superiore. Spl.da
125,00

467  Da Siena, 18.11.1862, per Livorno poi rispedita a Pistoia con un 10c arancio ocra (1h) con annullo 1. Spl.da
125,00

468  Da Orbetello, 24.1.1863, per Livorno con 10c (1) + 5c Sard (13D) molto ben marginato con annullo CI. Splendida 
affrancatura mista  150,00 

469

469  Da Milano, 8.6.1863, per Genova affrancata per il doppio porto di 30c con 3 esemplari del 10c bistro (1f) con 
annullo C1. Rara affrancatura di ottima qualità ed impreziosita dall'uso del n.1 Italia a Milano. Spl.da. Cert. 
Colla. G. Bolaffi. A.D. Fiecchi  1.500,00

470  Da Cento, 7.5.1863, per Mantova con 10c (1) con doppia effigie + 15c litogr del I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C. Rara combinazione mista. Indirizzo parzialmente cancellato ma BB. Golinelli  500,00 

471  Da Riposto, 22.11.1862, per Genova affrancata per 30c per il trasporto tramite i Piroscafi Postali Francesi (bollo 
rosso su 3 righe sul fronte) con 10c + 20c (1+2) con annullo C1 della località. La lettera ha la sola bandella al 
verso con bollo di transito e di arrivo. Insieme raro di grande bellezza  600,00

472  Da Terni, 5.9.1862, per Cascia con un 20c non dentellato in basso con grande bordo (2k) con annullo 2C "Terni 
- Umbria". Al verso, apposto in arrivo, il rarissimo 2C "Cascia - Umbria". BB. En. D  200,00

473  Da Pegli, 11.8.1862, per Verona con 2 esemplari del 20c (2) con annullo 2C (P.ti 9). Molto bella  120,00

474  Da Torino, 4.12.1862, per Arogno (Canton Ticino) affrancata insufficientemente con un 20c Regno (2) che fu 
annullato a croce e penna con C1 e "F.llo Insufficiente" sul fronte. Interessante. BB  100,00

475  Da Torino, 29.12.1812, per Lione con un 40c (3) non dentellato in basso con bordo di foglio inferiore con gran 
parte della linea di riquadro in rosso. Rarità. Cert. En.D  800,00 
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   476 

476  Da Modena, 31.12.1862, a Roma affrancata per 80c con coppia orizzontale del 40c non dentellato in basso 
con ottimo bordo (3K) con annullo C1 e tassa a destino di 32baj. La lettera manca delle ripiegature laterali 
interne. Raro insieme di grande qualità. A.D. Grioni  1.250,00 

   477

477  Da Napoli, 31.12.1862, per Manchester affrancata per 60c con coppia del 10c + 40c angolo di foglio superiore 
destro (1+3) con annullo 2C "Napoli Porto". Affrancatura molto rara composta da soli valori dentellati di ottima 
qualità. En. Diena  1.500,00 
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478  Da Torino, 19.1.1863, per St. Etienne con un 40c nella infrequente tinta "rosa" (3d). Molto bella. A.D.  100,00 

479

479  Raccomandata da Riccia (manca di bandella al verso, ha però quella con bolli di arrivo e transito), 13.4.1863, 
per Napoli affrancata per 60c con 40c dentellato + 15c litogr I° tipo (3+12) + 5c Sard (13E) rasente ma non 
toccato nel margine sinistro con annullo 2C "Riccia Molise". Rara combinazione. BB  1.250,00 

480

480  Da Napoli, 28.8.1863, per Buenos Aires affrancata per 1L con un 80c + 2 esemplari ben marginati del 10c Sard 
(14Ea) con annullo di Napoli Porto. Rara affrancatura di buona qualità. Mezzadri. Cert Fiecchi. Cert En. Diena

 3.500,00
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481

481  Piccola lettera da Livorno, 9.10.1863, per Alessandria d'Egitto via Ancona di cui porta il raro bollo in cartella 
rossa "Piroscafi Postali Italiani" sul fronte, affrancata con un 80c (4) ben centrato e perfettamente dentellato 
con annullo C1 e che fu annullato in arrivo anche col circolare azzurro "Alessandria d'Egitto" in data 17.10.1863. 
Delle 3 lettere note con questo valore dirette ad Alessandria d'Egitto questa è l'unica annullata in arrivo col 
bollo d'Alessandria. Rarità di ottima qualità. Emilio Diena. Cert. En. Diena. Cert. G. Colla  6.000,00

482  Stampato da Torino, 26.8.1862, con striscia di 3 con ottimi margini da tutti i lati del 2cent bistro (10) - cat. € 
2.600. Splendida  200,00

483  Da Maglie, 1.1.1863, per Specchialipreti con un 10c arancio ocra Sard (14De) ben marginato con annullo C1 
borbonico. Interessante lettera del I° giorno della tariffa unitaria da 15c in questo caso non considerata e non 
tassata. Molto interessante. Spl.da  150,00

484  Da Rieti, 28.1.1863, per Civita Castellana con un 15c celeste latteo (11d) rasente nel margine superiore con 
annullo 2C e tassa di 4baj (manoscritta). Interessante lettera inoltrata nello Stato Pontificio con la sola 
affrancatura di confine di 15c al posto dei prescritti 20c. Molto fresca  100,00

485  Da Melegnano, 12.2.1863, per Genova con un 15c tipo Sard cobalto latteo (11c) ben marginato con annullo 
2C. Raro insieme, molto bello. Oliva. Cert. En. Diena. Gazzi  250,00

486  Da Colle, 28.2.1863, per Firenze con un 15c tipo Sard celeste latteo chiaro (11d) molto ben marginato con 
annullo C1. Rara gradazione di colore. Molto bella. Cert. En, Diena A.D. Gazzi  475,00

487  Da Trapani, 3.3.1863, per Catania con un 15c tipo Sard (11) ben marginato non accettato in partenza in 
quanto usato nel III° giorno di sospensione della validità ed obliterato con la scritta "Nullo" e la lettera fu tassata 
per 30c. Il giorno successivo fu rimesso in corso e la lettera fu detassata. Molto interessante. BB. A.D  500,00

488  Da Civitanova, 4.3.1863, per Apiro con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. Primo giorno della rimessa 
in corso ufficiale di questo francobollo. BB. Colla  100,00

489  Da Gallipoli, 5.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. BB  75,00
490  Da Borgo Sesia, 6.3.1863, per Milano con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB  75,00
491  Da Genova Uff. del Porto, 9.3.1863, per Napoli con 15cent (11) ben marginato con annullo C1. BB. Colla 75,00
492  Da Palermo, 10.3.1863, per Casteldaccia col 15cent (11) ben marginato di bella tinta scura. Splendida  75,00
493  Da Urbania, 17.3.1863, per Pesaro con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C "Urbania Marche" 

(P.ti 7). Spl.da  200,00
494  Da Civitanova, 20.3.1863, per Camerino col 15cent (11a) splendidamente marginato da tutti i lati e con 2C 

sardo italiano. Molto bella. Colla  100,00
495  Da Palermo, 28.3.1863, per Noto con esemplare ben marginato del 15cent celeste latteo (11d). BB. Cert. G. 

Colla  250,00
496  Da Penne, 4.4.1863, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent azzurro grigio (11e) con annullo C1 

borbonico. Splendida - cat. € 3.000. Cert. G. Colla  250,00
497  Da Cuneo, 15.5.1863, per Torino con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1. Splendida e 

luminosa gradazione di questa tinta - cat. € 4250. Cert. G. Colla  300,00
498  Da Solmona, 14.5.1863, per Sora con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1 borbonico - 

cat. € 4.250. Splendida. Gaggero. Cert. G. Colla  250,00 
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499

499  Da Palermo, 27.4.1863, per Vietri con un 15c tipo Sard (11) con parte di angolo di foglio inferiore sinistro non 
tosato. Eccezionale anche per la qualità  750,00

500  Da Napoli, 13.6.1863, per Trieste affrancata per 55c con 15c tipo Sard (11) + 40c Sard (16F) con annullo C1 e 
"P.D." a lato. Spl.da. Savarese Oliva. Cert En.D  600,00

501  Da Livorno, 23.3.1863, per Amburgo affrancata per 60c con esemplare singolo e striscia di 3 del 15c litogr I° 
tipo (12) tutti con margini molto ampi. Spl.da ed infrequente destinazione tedesco  750,00

502  Da Genova, 10.7.1863, per la Francia con 2 esemplari del 15c litogr II° tipo (13) + 10c Sard (14E) tutti ben 
marginati. BB  150,00

503  Da Livorno Ufficio del Porto, 4.8.1863, via mare per Civitavecchia (bollo sul fronte apposto in arrivo 
parzialmente sui francobolli) affrancata per 50c (doppio porto) con 2 esemplari ben marginati del 15c Litogr 
II° tipo (13) + 2 esemplari del 10c Sard nella pregiata tinta bistro scuro (14Eb) ben marginati tranne il margine 
superiore dell'esemplare di sinistra che è rasente ma non intaccato. Insieme BB. Cert Cardillo. Cert Biondi

450,00
504  Da Milano, 19.8.1863, per Roma affrancata per 45c con 3 esemplari ben marginati del15c Litogr. II° tipo di cui 

un esemplare presenta una evidente doppia impronta dovuta a stampa smossa visibile nel cartiglio verticale 
destro. Bell'insieme con l'interessante varietà ben visibile. Cert Ray. Cert Cardillo  200,00

505  Da Ravenna, 22.10.1863, per Roma affrancata per 60c con striscia di 4 ben marginata del 15c Litogr  II° tipo 
(13) e tassata in arrivo per 6baj. Interessante affrancatura per lettera di 3 porti fino al confine pontificio, ove fu 
tassata come lettera semplice. A.D. L. Ray  200,00

506  Da Taranto, 17.12.1863, per Napoli affrancata per il doppio porto di 30c con 2 esemplari ben marginati del 
15c litogr (13) provenienti da fogli diversi, con annullo 2C. Non comune affrancatura nell'ultimo mese d'uso. 
Molto bella  100,00

507  Da Montopoli, 29.12.1863, per Pistoia con un 15c (L18) con annullo a doppio cerchio grande ducale. Bella 
lettera del I° mese d'uso dei De La Rue  100,00

508  3 Copie del giornale "Stendardo Cattolico" di Genova rispettivamente del 24, 26 e 27 Marzo 1867 di cui quelli 
del 24 e 27 Marzo portano il bollo circolare rosso "C.1 Periodici Franchi" mentre quello del 26 Marzo porta un 
esemplare dell'1c (T14) applicato nel giornale precedentemente la stampa ed annullato con parte di essa 
poi riannullato col numerale a punti "13" di Genova. Insieme molto raro con pochi casi noti di annullo a stampa 
unitamente al numerale  750,00

509  Copia del giornale "La Fedeltà" da Roma, 25.9.1873, per Montrevault poi rispedita a Rennes affrancata per 6c 
con 1c + 5c (T14+T16) con annullo C1. Interessante giornale organo "Della Società Romana dei Reduci delle 
Battaglie in Difesa del Papato"  150,00

510  Stampato completo di fascetta con bollo d'arrivo al verso (Novembre 1875) da Milano a Comacchio con 2 
metà del 2c (T15) con dentellatura al centro con annullo a punto "189". Interessante insieme dovuto, 
probabilmente, a recupero di francobolli in frode. Spl.da e rara così vistosa  100,00 
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  511 

511  Carta puntinata a scrittura "Braille" per ciechi da Firenze, 6.1.1884, per Reggio Emilia con un 2c (T15) con 
annullo circolare. Documento postale, di questa tipologia, eccezionale in periodo così antico. BB. Cert En. D

1.000,00
512  Da San Gemini, 2.11.1864, a Macerata con striscia di 3 del 5c (L16) con annullo C1. BB  65,00
513  Da Nicastro, 7.11.1865, per Catanzaro affrancata per 40c (doppio porto) con striscia di 3 angolo di foglio 

inferiore sinistro + esemplare singolo del 10c (L17) con annullo C1 borbonico. Piega verticale sul III° esemplare 
della striscia ma insieme non comune e molto bello  120,00 

  514 
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514  Da Borgo a Buggiano, 15.11.1864, per Livorno affrancata per 90c (6 porti) con 2 strisce di 3 del 15c (L18) con 
annullo C1 della località. Raro multiplo di grande bellezza  1.500,00 

    515 

515  Frontespizio di lettera da Messina, 20.2.1865, per Annonay affrancata per 40c con 5c + 15c + 20/15c I° tipo 
(L16+L18+29) con annullo C1 con "P.D." rosso sul fronte. Rarissima affrancatura una delle pochissime note 
comprendenti il 15c De La Rue ed il Ferro di Cavallo. Ottima qualità. En. Diena  4.000,00

516  Lettera di doppio porto da Milano, 17.7.1865, a Riva S. Vitale affrancata a tariffa ridotta per località svizzera 
limitrofa (10c x 2) con coppia del 10c (L17) con annullo C1. Su fronte bollo ovale di Capolago e "P.D.". Non 
comune. BB  200,00 

  517 

517  Piccola busta raccomandata da Milano, 26.3.1864, per Lugano affrancata a tariffa ridotta per località svizzera 
limitrofa per questo tipo di lettera (10c + 30c raccomandazione) con un 40c (L20) con annullo a cerchio rosso 
"con baffi" così come il "Raccomandato" ed il "P.D.". Rara e di straordinaria bellezza. Cert. Sorani  700,00

518  Lettera di doppio porto da Milano, 22.9.1868, per Locarno affrancata a tariffa ridotta per località svizzera 
limitrofa (10c x 2) con un 20c del 1867 (T26) con annullo a punti con "P.D." sul fronte. Non comune. BB  150,00

519  Fascetta intera per stampati da Oristano, 8.3.1873, per Vosinet (Francia) con 10c con annullo 2C + 30c con 
annullo numerale a punti (T17+T19). Non comune. BB  90,00 
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520  2 Lettere dirette a Rosario - St. Fè entrambe affrancate con un 30c (T19) di cui una da Genova, 14.3.1871, con 
"P.P." sul fronte e tassa "5" in pastello azzurro e l'altra da Chiavari, 10.8.1871, con "P.P." sul fronte e tassa "10" in 
pastello azzurro. Insieme interessante  200,00 

              521 

521  Raccomandata di doppio porto raccomandata da Milano, 29.10.1864, per Torino con un 60c (L21) con un 2C 
rosso come il "raccomandato" a lato. Spl.da e rara. Grioni. Colla  600,00 

522

522  Lettera spedita da Roma per Madras (India) via Ancona - Brindisi inoltrata ad Ancona con un 5baj Pontificio 
(6) ben marginato che fu annullato con tratti di penna. Ad Ancona fu presa in carico dalle poste Italiane il 
17.3.1864 e fu inoltrata a destino via Brindisi (bollo Piroscafi Postali Italiani sul fronte) con una affrancatura di 
90c formata da un 30c + 60c (L19+L21) con annullo C1 ed una tassazione in arrivo con cifra "2" manoscritta. 
Eccezionale affrancatura complementare "Pontificio - Regno" della "Valigia delle Indie". Spl.da. A.D  3.500,00
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523

523  Busta assicurata di peso di 5 porti contenente buoni di banca per 2.500L assicurata da Senigallia, 31.7.1865, 
per Pesaro affrancata per 3,80L (1L per i 5 porti, 30c raccomandazione e 2,50L assicurazione) con esemplare 
singolo e striscia verticale di 5 del 60c + 20/15c III° tipo (L21+25) annullati con la griglia pontificia di Senigallia 
con "Assicurato" pontificio ed il C1 sul fronte. Affrancatura unica, impreziosita dall'annullo pontificio di
incredibile bellezza. Cert En. Diena  5.000,00 

   524 
524  Da Venezia, 6.12.1866, per New York affrancata per 1,50L con 10c + 40c + 60c + coppia del 20/15c III° tipo 

(L17+L20+L21+25) con annullo C1 tipo Lombardo Veneto- Rarissima e spettacolare affrancatura quadricolore. 
En. D  2.000,00
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525  Bustina da Genova, 19.3.1865, per Lisbona affrancata per il doppio porto di 1,60L con 40c + coppia del 60c 
(20+21) con annullo C1. Sul fronte ovale "Franca" e "P.D." rosso. BB  200,00

526  Da Genova Ufficio del Porto, 26.7.1864, a Malta affrancata per 80c (doppio porto) con esemplare singolo e 
striscia di 3 del 10c + 40c (L17+L20) con annullo circolare "Genova Uffizio del Porto". Non comune. BB  250,00 

   527 

527  Raccomandata da Milano, 10.7.1868, per Londra affrancata per 1,80L con 10c + 3 esemplari del 30c + 2 
esemplari del 40c (T17+T19+T20) con annullo a punti con C1 sul fronte ove è pure presente il raro bollo circolare 
inglese "Sardinia Registered". Rara raccomandata per l'Inghilterra (pochissime note) con importante 
affrancatura  1.500,00

528  Lettera di doppio porto da Livorno, 20.4.1866, per Filadelfia tramite i piroscafi postali francesi affrancata per 
2,40L con 4 esemplari del 60c (L21) con annullo C1. Sul front "P.D.", tassa "18" americano in rosso e bollo d'arrivo 
sui francobolli  200,00 

  529 
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529  Assicurata per 600 franchi da Bologna, 30.5.1877, per Lichtenstein (Sassonia) affrancata per 2,10L con 10c + 2 
esemplari del 40c + 2 esemplari del 60c (T17+T20+T21) con annullo a punti con 2C "Bologna Raccomandata" 
e lineare "Assicurato" a lato. Rara assicurata per l'estero con importante affrancatura tricolore. D. Zanaria

900,00

   530 

530  Assicurata per 3.000L da Torino, 19.7.1865, per Modena affrancata per 3,70L (doppio porto di 40c + 30c 
raccomandazione + 3L assicurazione) con 30c + coppia 60c + 2L + 20/15c I° tipo (L19+L21+L22+23) con annullo 
a doppio cerchio "Torino Consegne". Straordinaria affrancatura quadricolore comprendente il 2L di 
eccezionale qualità. Cert En. Diena. Cert G. Colla  6.000,00 

   531 
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531  Piccola busta da Firenze, 20.5.1866, per Santiago del Cile affrancata per 2,80L con 60c + 2L + 20/15c I° tipo 
(L21+L22+23) con annullo a punti col circolare a lato e bolli di transito di Londra e Panama sul fronte. Rara 
affrancatura tricolore comprendenti l'alto valore di ottima qualità e grande bellezza. Savarese Oliva  2.000,00 

532

532  Assicurata per 1.400L da Ivrea, 24.12.1870, per Torino affrancata per 2,10L (40c doppio porto + 30c 
raccomandazione + 1,40L assicurazione) con 10c Tirat. Torino + 2L Tirat. Londra (T17+L22) con annullo a punti, 
C1 ed "Assicurato" sul fronte. Rara e molto bella. A. D.  1.000,00 

533

533  Piccola busta da Roma, 28.7.1871, per Londra con un 2L (L22) con annullo a rombi e C1 a lato unitamente al 
P.D. ed al bollo d'arrivo di Londra. Raro uso isolato impreziosito da quest'annullamento. Spl.da. A.D  2.500,00 
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534

534  Da Genova, 20.11.1875, per Callao (Perù) con un 10c + 2L (T17+T22) con annullo a punti. Al verso 10centavos 
Perù applicato (difettoso) in arrivo per le competenze delle poste peruviane. Raro insieme di grande 
freschezza  1.000,00

535  Da Milano, 1.1.1865, per Viadana con un 5c + 15c (L16+L18) a formare la nuova tariffa di 20c in vigore da quel 
giorno in cui, tra l'altro, fu emesso il 20/15c "Ferro di Cavallo". BB  75,00

536  Da Ravenna, 1.1.1865, per Fusignano con 5c + 15c (L16+L18) con annullo C1. I° Giorno della nuova tariffa da 
20c per lettere interne e giorno d'emissione del 20/15c fero di cavallo. Interessate  180,00

537  Da Cascia, 3.1.1867, a Roma con un 20/15cent I° tipo (23) già vistosamente annullato con un bollo a doppio 
cerchio e riannullato pesantemente col bollo numerale che però lascia ben visibile l’uso fraudolento. Bella e 
vistosa frode  90,00

538  Da Trapani, 1.4.1867, per Napoli affrancata per 80c (4 porti) con striscia orizzontale del 20/15c (23). BB. Cert 
Sorani  180,00

539  Da Finale Marina, 14.4.1865, per Genova con un 20/15c III° tipo (25) con soprastampa sostanzialmente 
spostata in basso mancante di buona parte della cifra "20" inferiore. Bella e vistosa varietà  150,00

540  Lettera di 4 porti da Osimo, 21.9.1865, per Roma affrancata per 80c con 60c + 20/15c (L21+25) con annullo 
2C. La lettera presenta tagli di disinfezione, relativo bollo "Netta Dentro e Fuori" e tassazioni di 8baj 
(manoscritto). Bella e rara  120,00 
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  547 
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541  Raccomandata da Gallipoli 13.1.1865, per Napoli affrancata per 1,50L (raccomandata di 6 porti) con coppia 
del 5c + 2 coppie ed una striscia di 3 del 20/15c del III° tipo (L16+25) con annullo C1 borbonico. Rara 
affrancatura non riportata dallo Zanaria - Serra di buona qualità  600,00

542  Busta per dispaccio telegrafico raccomandata da Cagliari, 18.1.1865, per Napoli con 30c + 20/15c (L19+25) 
con annullo a cerchio "Cagliari Assic. e Raccom." (P.ti 10). Rara. BB  500,00

543  Busta per dispaccio telegrafico raccomandata da Ischia, 22.1.1865, per Napoli con 10c + coppia 20/15c 
bordo di foglio in basso con annullo 2C. Molto bella. Colla  400,00

544  Da Arena, 29.4.1880, per Catanzaro affrancata per 20c con 10c azzurro + striscia verticale di 5 del 2/0,30c 
servizio (27+32) con annullo a sbarre "2788" col circolare a lato. Affrancatura rara di qualità ottimale. Cert En 
D  400,00

545  Cartoncino con indirizzo di pacchetto affrancato a tariffa stampe per 44c da Milano, Ott. 1879 o 1880, a Sassari 
con coppia del 20c arancio + coppia del 2c/0,30c servizio soprastampato (28+32). Raro insieme  150,00

546  Umberto Ia emissione. 3 Lettere affrancate con 25c (40) di cui 2 per la Francia con un esemplare e la terza 
raccomandata per l'interno con 2 esemplari usati nei primi giorni d'uso e precisamente il 9.9, il 30.9 ed il 
7.10.1879. Assai pregevole e rara quella del 9.9.1879  100,00

547  Da Venezia, 25.9.1890, per Milano affrancata per 40c (doppio porto) con 10c + 30c Umberto (38+41) 
quest'ultimo usato dopo la scadenza della validità ma non tassato. BB. Emilio Diena  1.500,00

548  Grande fascetta per stampe raccomandate da Macerata, 10.7.1881, per Potenza Picena affrancata per 80c 
con 40c Vitt. Emanuele II° + coppia 5c + 20c Umberto (T20+37+39). Splendida e rara affrancatura tricolore "2 
Re". Sorani. Vaccari  125,00

549  Piego da Mosciano S. Angelo, 30.4.1880, per Teramo affrancato per 30c (3 porti per questo tipo di 
corrispondenza) con 2 esemplari del 5c Vitt. Em. II° + coppia del 10c Umberto (T16+38). Affrancatura mista dei 
2 Re rara nella sua composizione. Spl.da. Vaccari  125,00

550  Raccomandata da Foiano della Chiana, 25.1.1882, per Reggio Emilia con 60c Vitt. Emanuele II° + 10c Umberto 
(T21+38) con annullo a sbarre della località e accessori sul fronte. Bella e non comune affrancatura mista

200,00
551  Da Padova, 1.2.1894, per Lipsia affrancata per 25c con 1c + 7 esemplari del 2c provenienti da vari fogli diversi 

+ 10c Umberto (T14+T15+38). Molto bella  125,00
552  Stampato di 880gr da Rapolano, 4.10.1884, per Siena (indirizzo al verso depennato) affrancato per 23c con 

1c + 2c + coppia del 5c + 10c Umberto (T14+T15+37+38) con annullo a sbarre con cerchio grande a lato. Non 
comune affrancatura  50,00

553  Assicurata per 100L da Bologna, 23.4.1889, per Cracovia con 10c + 50c Umberto (38+42) con annullo a cerchio 
grande e con bollo circolare con bandella sotto "Bologna - Cassiere Postale". Rara assicurata per la Polonia. 
BB. M. Sorani  150,00

554  Busta - involucro per campione raccomandata da Napoli, 22.7.1888, per Madison (Indiana) con 10c + 25c 
Umberto (38+40) con annullo numerale a sbarre. Non comune  125,00

555  Lettera di triplo porto da Genova, 1.11.1886, per Buenos Aires (arrivo al verso) affrancata per 1,20L con coppia 
+ striscia di 4 del 20c Umberto (39). Affrancatura rara  100,00

556  Busta proveniente dalla Svizzera (bollo circolare Glacier de Rhone), 25.7.1883, per gli U.S.A. con un 25c 
Umberto (41) che non venne timbrato e la busta fu tassata in arrivo con segnatasse U.S.A. da 1c + 3 esemplari 
da 3c. Molto interessante e d'effetto  125,00

557  Cartolina postale da 10c Umberto (C17/92) da Genova, 16.4.1893, per il Sud Africa via Londra. Rara 
destinazione  125,00

558  Da Sinalunga, 31.1.1890, per Siena con un 20/30c Umberto con soprastampa fortemente spostata in basso 
(57da) con annullo circolare. Varietà molto rara su lettera. Spl.da. Chiavarello  300,00

559  Busta aperta per stampa da Livorno, 6.6.1891, per Breslau (priva di bollo d'arrivo) affrancata per 6c (eccesso 
di 1c) con 2/50c + 2c/1,75L Valevoli per le stampe + 2/5c effige Umberto (52+55+56). Molto bella. Sorani

125,00
560  Raccomandata da Palermo, 30.6.1891, per città affrancata per 20c (doppio porto di raccomandata per 

città) con serie completa di 6 valori "Valevoli per le Stampe" (50/55) + striscia di 4 del 2/5c Umberto (56). BB
250,00

561  Assicurata per 1.000marchi /1.250franchi da Firenze, 23.10.1900, per Lipsia affrancata per 2,25L con 2 esemplari 
dell'1L + 25c Umberto (46+62). Rara e di buona qualità  150,00

562  Raccomandata da Bari, 5.3.1895, per Francoforte con 1L (48). Raro uso isolato. BB  250,00
563  Circolare a stampa da Roma, 8.2.1898, per Bologna con un 2c (6b) e da Bologna rispedita nel Principato di 

Monaco il 9.2.1898 previa ulteriore affrancatura con un 5c (59). Bollo di arrivo di Monaco sul fronte e 
Montecarlo al verso. Sono allegate altre 2 belle bustine da Bologna per la stessa destinazione, 1899, affrancate 
con 5c + 20c (61+67) e 25c (62). Bell'insieme  125,00 
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564  Cartolina commerciale spedita per espresso (etichetta viola) da Manerbio, 22.10.1901, per Brescia con 
affrancatura mista formata da 5c Umberto + coppia 20c Floreale (67+72). BB  50,00

565  Raccomandata da Lecce, 7.9.1901, per Bologna poi rispedita a Ravenna affrancata per 85c con 40c IIa 
emissione Umberto + 5c + 2 esemplari 10c + 20c Vitt. Emanuele III°/Floreale (45+70+71+72). Rara affrancatura 
mista quadricolore. M. Sorani  120,00

566  Lettera di doppio porto da Casale Monferrato, 9.1.1902, per la Francia con 25c Umberto + 25c Floreale (62+73). 
Rara affrancatura mista di valori gemelli con francobolli ben dentellati  350,00

567  Raccomandata da Treviso, 15.4.1904, per Trento con 25c + 50c + 1L Floreale (73+76+77). Dentello d'angolo 
parzialmente mancante nel valore da 1L ma insieme BB  80,00

568  Talloncino di campione senza valore raccomandato da Napoli, 21.5.1909, con 50c malva della Floreale + 10c 
Leoni (76+82). Non comune affrancatura su questo tipo di documento postale. BB  60,00

569  Busta telata per campione senza valore raccomandata da Genova, 22.3.1906, per Hannover con 10c + 25c 
Floreale (71+73)  90,00

570  Sacchetto telato per campione senza valore raccomandato da Portoferraio, 25.11.1908, per Metz con 10c + 
20c Floreale (71+72). Non comune ed interessante anche per l'annullo a cerchio riquadrato "Altiforni - 
Portoferraio"  100,00

571  Frontespizio di voluminosa lettera raccomandata da Chiavari, 1.9.1926, per Bologna affrancata per 23,45L (37 
porti da 60c + 1,25L raccomandazione) con blocco di 4 del 5L + 2 esempl dell'1L Floreale + 5c + coppia 40c + 
60c Michetti (77+78+81+84+205), Il 5c Leoni ha un angolo difettoso, ma l'insieme è molto raro e particolarmente 
interessante in quanto risale al I° giorno delle nuove tariffe che portano il costo della raccomandazione da 
60c a 1,25L  100,00

572  Assicurata per 2.500L da Milano, 26.1.1925, per Casale Monferrato affrancata per 9,65L con 15c + 50c + 9 
esemplari dell'1L Floreale (77+85+108). Raro multiplo del valore da 1L. BB  100,00

573  Cartolina da Roma, 16.1.1911, per città (bollo d'arrivo "36" del postino) con un 5c Plebiscito Italia Meridionale 
(89). Non comune uso isolato in tariffa. BB. A.D  100,00

574  Da Vallefiorita, 23.12.1910, per Firenze con un 15c Plebiscito Meridionale (90). Non comune uso isolato in tariffa. 
BB. Cert Vignati  400,00

575  Da Saluzzo, 20.8.1915, per Udira (Congo Belga) con un 25c (83). La lettera, censurata, fu rispedita in varie 
località del Congo, come da bolli al verso, fino al 21-12.1915! Molto interessante  75,00

576  Raccomandata da Roma, 29.12.1925, per Tahiti via New York con 2 esemplari dell'1L (77). BB  100,00 

 577 

577  Raccomandata da S. Remo, 5.4.1917, per città con un 20/15c con soprastampa capovolta (106a). Varietà 
rarissima su lettera. Spl.da. L. Ray. En. D. Grioni  750,00

578  Raccomandata da Treviso, 19.1.1921, per Arona con 55c (110). Raro uso isolato in tariffa possibile per un breve 
periodo. Spl.da. Sorani  250,00

579  Raccomandata da Roma, 12.10.1921, per città (bollo d'arrivo al verso) con serie di 3 valori D. Alighieri (S.20). 
Piega centrale nella busta fuori dai francobolli e piccola lacerazione saturata nella sinistra ma buon aspetto. 
Uso in tariffa da 80c (40c lettera, 40c raccomandazione). Caffaz  125,00

580  Serie di 4 valori "Propaganda Fide" (131/134) usati isolati in periodo di validità postale su 4 buste da Roma, 
20.6.1923, per città. Raro insieme. Cert. En. D  2.000,00 
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581  Raccomandata da Cavriana, 12.2.1924, per Milano con 10c Marcia su Roma + 30c Camicie Nere + 60c 
Michetti azzurro (141+147+157). Rara e BB  280,00

582  Raccomandata da Mergozzo, 8.4.1924, per Ginevra affrancata per 2,50L con 50c Michetti + 2 esemplari 
dell'1L/15c Vittoria di cui uno dentellato 14 x 14 e l'altro 14 x 13 1/4 (85+159+159c). Raro insieme di ottima 
qualità. Cert Sorani  1.000,00

583  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1c con soprastampa capovolta (137a). 
Varietà molto rara su lettera e di splendida qualità. Ray  150,00

584  Da Trieste, 24.4.1925, per Vienna affrancata a tariffa ridotta di 75c invece che 1L con striscia di 3 esemplari del 
25/60c del II° tipo (179). Rara. BB. Cert. D. Carraro  100,00

585  Raccomandata - espresso da Merano, 2.6.1925, per Lipsia con 60c + 5L S. Francisco (195+197). BB. Vignati
220,00

586  Raccomandata da Bozzoli, 25.4.1926, per Pontedecimo (arrivo al verso) affrancata per 1,20L con 30c Anno 
Santo + 20c + 45c S. Francesco + 30c Cinquantenario Manzoniano, quest'ultimo fuori validità postale ma non 
tassato (153+170+192+194)  90,00

587  Assicurata per 500L da Fontespina, 17.8.1926, per Macerata col 5L Anno Santo (174). Raro uso isolato. BB. Colla
 260,00

588  Da Firenze, 20.4.1927, per Antignano con coppia tete - beche del 30c dentellato 11 con interspazio di gruppo 
al centro (198n). Di pregio su lettera  150,00

589  Cartolina da Palermo, 11.10.1928, per Cagliari con un 20c Filiberto dentellato 13 3/4 (230). BB  150,00
590  Raccomandata da Lucca, 26.10.1929, per Viareggio affrancata per 7,75L (13 porti) con 25c + 2 esemplari 

dell'1,25L + 5L Montecassino (283+286+287). Rara affrancatura  240,00
591  Busta aperta per campione senza valore da Milano, 29.3.1930, per Catania con un 35c Parmeggiani (242). 

Busta con leggero abbrunimento nella parte superiore. Raro uso isolato in tariffa  250,00
592  Raccomandata bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 27.9.1930, per Viareggio affrancata per 7,75L 

con coppia 25c + 1,25L P.O. + 1L + 5L P.A. tutti della serie F. Ferrucci (277+279+A19+A20). BB  125,00
593  Raccomandata espresso da Udine, 11.11.1931, per Milano con 2 esemplari dell'1,25L Milizia IIIa + 75c S. Antonio 

+ Espr. 1,25L con difetto nell'angolo destro (274+296+Espr. 12)  125,00
594  Busta di formato grande raccomandata da Torino, 12.12.1930, per Filadelfia affrancata con un 10L della serie 

Virgilio bordo di foglio a destra (290) isolato. Busta con piccoli strappetti nel bordo superiore ma uso isolato 
molto raro per porti multipli estero raccomandati. Insieme BB  1.600,00

595  Raccomandata da Milano, 22.10.1931, per Potsdan (arrivo al verso) con 5L serie Virgilio (202). Raro insieme. BB
 400,00

596  Da Milano, 26.4.1932, via aerea per Wiesbaden con 1,25L P.O. + 3L P.A. serie D. Alighieri con angolo di foglio 
(310+A28). Macchie sulla busta  150,00

597  Raccomandata aerea da Milano, 9.5.1932, per Erfurt (Germania) con 2,75L Pro Dante Alighieri (312) + 75c P.A. 
(12). BB  130,00

598  Raccomandata aerea da Roma, 2.5.1932, per Vienna col 7,70L P.A. serie Virgilio (A23). Raro insieme di ottima 
qualità  450,00

599  Raccomandata bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 1.4.1932, per Viareggio affrancata per 13,75L 
con coppia 25c + coppia 2,75L P.O. + 7,70L P.A. della serie D. Alighieri + 25c Imperiale (304+312+A30+248). BB. 
Sorani  200,00

600  Da Roma, 14.5.1932, per la Germania con 1L + 5L P.A. (A34+A36) della serie Garibaldi, entrambi bordo di foglio. 
Colla  125,00

601  Raccomandata bancaria (busta più grande del consueto) da Forte dei Marmi, 30.6.1932, per Lucca 
affrancata per 8,85L con 75c P.O. + coppia del 50c + 80c + striscia di 3 del 2L di P.A. tutti della serie Garibaldi 
+ 30c Imperiale (320+A32+A33+A35+249). Busta un pò sciupata nei bordi verticali  100,00

602  Assicurata per 4.000L (Franchi oro 1.080) da Ancona, 15.11.1932, per Francoforte affrancata per 14L con 25c 
+ 10L Imperiale + 75c Garibaldi + 25c + 2,75L Decennale (248+258+320+329+339). Non comune assicurata per 
l'estero. BB  150,00

603  Raccomandata espresso da Bressanone, 2.6.1933, per Vienna con 2,75L P.O. + Espr 1,25L+ 2,50L tutte della 
serie Decennale (339+Espr. 17/18). BB. Colla  240,00

604  Tientsin. Raccomandata per Genova, 23.12.1933, con 20c + 2,55L Anno Santo (345+349) con annullo a doppio 
cerchio "Battaglione Italiano in Cina - Tientsin". Molto bella e non comune con questa affrancatura  125,00

605  Aerogramma raccomandato da Roma, 10.10.1934, per Buenos Aires via Zeppelin con 1,25L + 2,55L P.O. + 
striscia di 3 angolo di foglio inferiore destro del 3L P.A., tutti della serie Medaglie al Valore (373+375+A60) con 
innumerevoli bolli fronte verso. Raro insieme. A.D.  375,00

606  Raccomandata espresso da Bari, 17.3.1935, per Genova con 2,75L Medaglie al Valore + Espr. 1,25L (376+Espr 
15). Raro uso in tariffa di raccomandata espresso di 3 porti. BB  250,00 
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607  Aerogramma raccomandato da Vercelli, 26.7.1934, per Valparaiso affrancata fronte - verso con vari valori 
del periodo tra cui il 3L P.A. della serie Fiume, P.A. della serie Calcio e Decennale (sul fronte P.O. n 
250+A42+A43+A60+A62+A63+A65+P.O. 359+A69+A70x2; al verso P.O. n 250+331x2+362). Insieme BB. Sorani

150,00
608  Da Baiso, 27.5.1936, per Saganeiti affrancata a tariffa militare per posta aerea con un esemplare da 1,25L 17a 

Fiera di Milano (397). Non comune uso isolato per questa tariffa  120,00
609  Raccomandata aerea da Milano, 15.3.1937, per Zomba (Nyasaland) con 15c + 1,25L + 2L Imperiale + 1,25L 

P.O. + 50c + 60c + 1L P.A. Orazio (246+253+255+403+A96/A98). Rara e molto bella. Bottacchi  320,00
610  Da Milano, 23.3.1937, via aerea per il Sud Africa (bollo d'arrivo al verso) con 3 esemplari del 2c + 2 esemplari 

del 7 1/2 + 3 esemplari del 35c Imperiale + 5L P.A. (242A+244+250+A16)  65,00
611  Da Portici, 24.9.1937, per Gibuti (bollo d'arrivo al verso) in perfetta tariffa di 2,25L per la Somalia Francese con 

25c P.O. + 2 esemplari dell'1L P.O. (248+A14). Non comune. BB  150,00
612  Da Genova, 13.1.1937, per Roma via aerea con 25c + 50c + 1L P.A. della serie Orazio (A95+A96+A98). Bollo 

d'arrivo al verso. BB. Sorani  150,00
613  Aerogramma da Cividale del Friuli, 27.3.1937, per Amsterdam con 3 esemplari del 50c Impero + 50c P.O. + 10L 

P.A. serie Orazio (251+401+499), Al verso bollo di transito di Venezia P. Aerea. Bello e raro  300,00
614  Lettera espresso da Roma, 25.4.1947, per Lipsia (bollo d'arrivo al verso) con 25c + 1L P.A. serie Orazio + Espresso 

da 2,50L (A95+A98+Espr. 16). BB  125,00
615  Espresso da Merano, 10.10.1937, per la Germania (arrivo al verso), 2.55L Augusto + Espresso da 2,50L (425+Espr

16). Non comune. BB  150,00
616  Cartolina da Como. 25.7.1938, per Bombay con 25c P.A. Augusto (A106). Interessante uso isolato  120,00
617  Aerogramma da Roma, 1.4.1938, per la Germania con 5L P.A. Colonie Estere + 1,25L Marconi (A105+438). 

Raro. BB  375,00 

 618 

618  Aerogramma da Torino, 12.5.1938, per S. Paolo del Brasile con quartina del 2,75L Uomini Illustri + 25c P.A. 
(435+A10). Raro insieme. A.D. Cert. En. D  600,00 
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    619 

619  Aerogramma da Milano, 13.7.1939, per La Guayra (Venezuela) con 2L + 25L + 50L Imperiale + 2L + 5L P.A. + 
25c Impero P.A. (255+260+261+A111+A25+A27). Raro insieme. BB  800,00

R.S.I. - LUOGOTENENZA – EMERGENZA 
620  R.S.I. Incoming Mail. 4 Lettere ed una cartolina dirette in Italia tutte del 1944 di cui una dall'Austria, una dalla 

Francia, una dalla Norvegia e 2 dalla Svizzera  200,00
621  Interi postali periodo R.S.I. 38 Cartoline postali di cui 3 del 15c (C97), 10 del 30c (C98), 5 del 30 soprastampato 

(C104) e 20 del 30c Mazzini (C112) + un biglietto postale da 25c (B31) tutti usati nel periodo R.S.I. 1943 - 1945, 
di cui molti con affrancature aggiunte. Interessante insieme  100,00

622  3 Lettere, 1 cartolina ed 1 frontespizio con varie affrancature del periodo con annulli friulani (Aviano, Pinzano, 
Tolmezzo ecc.)  60,00

623  Da Firenze, 16.11.1943, per Lido di Camaiore (arrivo al verso) con 50c Rossini (468). Raro uso in periodo R.S.I. 
Molto bella  150,00

624  Cartolina da Vipiteno, 17.11.1943, per Lodi con 5c Imperiale + 25c Rossini (243+466). Raro uso del 25c Rossini in 
periodo R.S.I.  90,00

625  Lettera a scrittura Braille per ciechi da Minerbio, 10.12.1943, per Verona con 5c Imperiale (243). BB  100,00

626  Da Torino, 14.2.1944, con 25c (491) + 25c Propaganda di Guerra (Esercito) con soprastampa "Rep. Sociale 
Italiana" di origine privata, detto "saggio di Torino" con annullo del 14.2.1944. Raro insieme di buona qualità. 
Cert Ray. Cert D. Carraro  475,00

627  Espresso da Dumenza, 17.2.1944, per Madonna di Campiglio affrancato per 1,75L con 5c Imperiale (243) + 50c 
+ 1L Pacchi Postali (28+30) + 2 marche I.G.E. a 2 sezioni da 10c. Rara combinazione. Spl.da. Rara  160,00

628  Da Bologna, 3.4.1944. non affrancata per Atri ove fu tassata per 1L con coppia del segnatasse da 50c con 
soprastampa fascio (66). Raro uso di questi francobolli in questa parte d'Italia. Ray  240,00 
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626

629  Frontespizio di lettera non affrancata da Edolo, 7.4.1944, per Brescia ove fu tassata con un segnatasse da 60c 
soprastampato G.N.R. di Brescia (54/I). Macchia di nastro adesivo nel fronte. Rarità. Cert Ray. Cert Bifani

450,00
630  Spedalità da Laglio, 9.4.1944, per Como con 2 esemplari del 10c (245) + segnatasse da 30c soprastampato

(64). BB. A.D  75,00
631  Raccomandata da Capodistria, 4.5.1944, per Trieste con 1,25L R.S.I. + 50c + sezione di destra del 3L Pacchi, 

quest'ultimo molto probabilmente utilizzato per metà valore come 1,50L (495+Pacchi P. 28+metà 32). Molto 
interessante. BB. Sorani  150,00

632  Piego per spedalità raccomandato da Suzzara, 30.6.1944, per Ostiglia con 2 esemplari del 10c Imperiale (245) 
+ 1L P.A. con soprastampa "G.N.R." di Verona (121). BB. Sorani  75,00

633  Cartolina da Magenta, 22.7.1944, per Varese con 10c Imperiale (245) + 20c segnatasse soprastampato (62). 
BB  75,00

634  Cartolina da Lecco, 2.8.1944, non affrancata per Milano ove fu tassata con segnatasse da 5c + 25c 
soprastampato "fascetto" (60+63)  150,00

635  Raccomandata da Dumenza, 5.9.1944, per Berna con 75c P.O. + i 4 esemplari da 50c Propaganda di Guerra 
soprastampati (494+Prop. di Guerra 33/36). Cert Biondi. Bifani. Morselli  250,00

636  Da Padova, 29.8.1944, per Verona con 50c Propaganda soprastampato (34). BB  150,00
637  Da Como, 10.10.1944, per Laveno affrancata per 1L con 4 esemplari del 25c RSI di ben 3 tipi diversi 

(491+505+497x2). Bollo d'arrivo al verso. Rara. Sorani  60,00
638  Cartolina postale da 30c soprastampata R.S.I. (soprastampa spostata in alto) da Camerlata (Como), 

9.11.1944, per la Germania con 25c (497)  100,00
639  Espresso da Milano, 30.11.1944, per Sori (Genova) con 5 esemplari del 5c + 25c + 4 esemplari del 75c 

(499+502+505)  75,00
640  Cartolina postale da 30c soprastampa R.S.I. (C 104) da Macerata, 21.12.1944, per la Posta Militare n. 79 con 3 

esemplari del 10c Imperiale (245). Raro uso di cartolina R.S.I. nelle Marche  125,00
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641  Frontespizio di lettera a scrittura Braille per ciechi da Torino, 3 o 31.1.1945, per Alessandria con 5c (502). Molto 
raro. BB  100,00

642  Castiglione d'Intelvi. Da Spezia, 8.3.1945, per Pontremoli con 20c + 3 esemplari del 30c R.S.I. (492+496) poi 
rispedita a Castiglione d'Intelvi (bollo quadrato d'arrivo al verso) ove fu applicato un esemplar da 1L/20c 
soprastampato del locale Servizio Speciale Comunale (5) che fu annullato col bollo quadrato del 
collegamento postale Castiglione - Argegno - Como in data 15.3.1945. BB  150,00

643  Raccomandata da Campo Tures, 23.4.1945, per Brunico con 25c + striscia di 3 del 75c (499+505). En. D  75,00
644  Raccomandata da Brunico, 29.5.1945, per Bressanone con 30c + singolo e quartina del 25c + 75c senza 

filigrana (492+505+508). BB  100,00
645  Da Milano, 5.5.1945, per gli Stati Uniti con 5L P.A. (A16). Censura italiana ed americana  100,00
646  Da Roma, 18.6.1945, per città non affrancata e tassata con striscia di 5 del segnatasse da 40c senza fascio 

(78)  100,00
647  Raccomandata da Treviso, 19.6.1945, per Bologna con coppia 1,25L Monumenti Distrutti (510). BB  100,00
648  Espresso da Milano, 6.9.1945, per Roma affrancata per 7L con coppia 1L R.S.I. + 2,50L/1,75L Luogotenenziale + 

Espr. Regno 2,50L (509+523+Espr. 16). Arrivo al verso ed etichetta per recapito. Non comune. BB  75,00
649  Da Livorno, 18.9.1945, per Vicarello (arrivo al verso) con aereo - espresso da 2L (73) angolo di foglio. BB 100,00
650  Lettera espresso da S. Domenico di Fiesole, 17.12.1945, per Zurigo affrancato per 15L con 25c + 75c P.A. Regno 

(A10+A12) + coppia 2L/25c Luogotenenza (525) + 10L Espresso (26). Non comune affrancatura. BB  150,00
651  Piego raccomandato da Catanzaro, 16.2.1946, per Rocca Meli con coppia del 10L Luogotenenziale (542)

100,00

 652 

652  Da Cento, 25.2.1946, per Rocca Sinibalda affrancata per 4L mediante applicazione al verso di coppia 25c RSI 
+ 16 pezzi 10c Luogotenenza (uno difettoso) + 2 pezzi 15c Imperiale + 60c Luogotenenza (497+538+539+246) 
+ marca da bollo tipo "Turrita" della RSI con fasci ben visibili e non soprastampata. Insieme raro per l'uso postale 
non tassato di quest'ultima marca da bollo. BB. Sorani.  150,00 
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653  Da Torino, 9.3.1946, per Chicago affrancata per 67L con 50L Imperiale (261) + 2L Democratica + P.A. 5L + 10L 
(552+P.A. 129+130). Raro insieme. Cert Biondi. Morselli. Bifani  450,00

654  Raccomandata Castelnuovo di Porto, 27.7.1946, per Rignano Flaminio con un 20L Imperiale isolato (259). Non 
comune. BB  100,00

655  Regno Umberto II°. Busta in esenzione di tassa dalla R. Nave Italia, 19.5.1946, per Firenze (arrivo al verso) con 
relativi bolli  100,00

656  Regno Umberto II° - 7 pezzi (lettere, moduli, una A.R.) con affrancature multiple diverse con data dal 9.5 al 
14.6.1946. Bell'insieme  100,00

657  Raccomandata da Napoli, 27.6.1946, per Ginevra affrancata per 35L con striscia di 3 del 10L Luogotenenziale 
+ coppia dell'1L + 3L Democratica (542+550+553). BB  100,00

658  AM GOT - Sicilia. Raccomandata da Polizzi Generosa, 18.9.1944, per Palermo affrancata per 1,75L con 2 
esemplari da 15c + 25c + 4 esemplari da 30c (1+2+3). Busta aperta in modo irregolare nell'angolo inferiore 
destro lontano dai francobolli. Affrancatura rara. BB  100,00 



149

TAV 644 



150

TAV 650 



151

REPUBBLICA

  659 

659  100L Democratica (565) con filigrana ND e dentellatura 14 13 1/2 usato con annullo di Milano. Raro  400,00
660  Avviso esattoriale da Campione del Garda 14.2.1946, spedita localmente col 10c (543). Raro uso isolato. 

Spl.da  225,00
661  Cartolina per notifica matrimoniale da Fossalta di Portogruaro, 11.12.1946, per Giussago affrancata per 1L con 

10c R.S.I. + 10c + 80c Democratica (503+543+549). Rara mista con uso tardivo R.S.I. non tassato  120,00
662  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancato per 10L mediante applicazione di 5 esemplari dell'1L 

P.A. (126) di cui 4 sul fronte ed uno al verso + esemplare singolo e striscia verticale di 9 esemplari del 50c Pacchi 
Postali soprastampato (52) di cui 2 esemplari leggermente difettosi. Rara e spettacolare affrancatura 
d'emergenza. Cert Sorani  125,00

663  Busta aperta per spedire stampati del "Prestito della Ricostruzione" da Ancona, 23.10.1946, a Pesaro affrancato 
nella speciale tariffa "Prestito" con un 50c Democratica (547). La tariffa delle stampe normali era in questo 
periodo di 1L. Rara e molto bella  250,00

664  Da Milano, 28.11.1946, per Toledo (Hoio) affrancata per 201L con 2 esemplari del 100L + 1L P.A. (565+A126). 
Non comune uso del 100L nel 1946. BB  225,00

665  Raccomandata da Padova, 16.1.1947, per Cheren con 100L Democratica + serie completa di 8 valori 
Repubbliche Marinare (565+566/573). BB. Carraro  75,00

666  Raccomandata aerea da Firenze, 20.1.1948, per New York affrancata in tariffa di 510L con 10L + striscia di 3 
del 100L Democratica dent. 14 1/4, filigrana CS, lastra A + 4 esemplari del 50L di P.A. Radio (559+565+A141). 
Molto bella  180,00

667  Raccomandata aerea da Genova, 17.4.1948, per New York affrancata per 310L con 100L Democratica dent. 
14 x 14 1/4, filigrana CS, lastra A + 7 esemplari del 30L Costituzione (565+579). Piega angolare nel 100L  225,00

668  Aerogramma da Torino, 27.8.1948, per il Messico (bollo d'arrivo al verso) con un 100L Democratica (565). Raro 
uso isolato in tariffa per questa destinazione  180,00

669  Raccomandata espresso da Milano, 21.9.1948, per Parigi affrancata per 180L con 4 esemplari del 20L + 100L 
Democratica (561+565). Non comune. BB  150,00

670  Da Napoli, 12.10.1948, per Springfield (U.S.A.) affrancata per 760L con 10L + 5 esemplari del 50L + 5 esemplari 
del 100L Democratica (559+564+565). Non comune insieme  180,00

671  Talloncino di campione senza valore raccomandato da Teggiano (Salerno), 16.11.1948, per New York 
affrancata per 140L con coppia del 20L + 100L Democratica (561+565). Traccia di piega sotto i valori da 20L. 
Raro insieme  225,00

672  Raccomandata aerea da Firenze, 13.4.1949, per New York con 5L + 100L Democratica + 50L Biennale + 300L 
P.A. (555+565+597+143). BB  125,00

673  Da Novara, 2.5.1949, per Buenos Aires affrancata per 765L con 15L + 50L + 2 coppie ed una striscia di 3 del 
100L Democratica (560+564+565). Il 50L applicato un pò debordante ha la dentellatura inferiore difettosa

300,00
674  Raccomandata espresso da Caronno Varesino, 21.5.1949, per Brno (Cecoslovacchia) affrancata in esatta 

tariffa di 180L con 5L + 100L Democratica molto più alto del normale per spostamento verticale della 
dentellatura orizzontale + 3 esemplari del 25L Espr. (655+665 varietà + Espr. 28). Raro insieme sia per 
l'affrancatura che per la varietà  425,00

675  Da Prato, 18.10.1949, per la Nuova Zelanda con coppia del 100L (565). Strappo nella parte superiore della 
busta fuori dai francobolli, ma completo. Molto fresca  90,00 
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676  Raccomandata aerea da Atessa, 18.11.1949, per Pretoria (Sud Africa) affrancata per 300L con 3 esemplari 
del 100L Democratica (565). Interessante affrancatura in perfetta tariffa per infrequente destinazione  225,00

677  Da Milano, 7.10.1950, per New York affrancata per 170L con 15L + 100L Democratica + 55L Tabacco 
(560+565+631). Non comune combinazione  110,00 

678

678  Raccomandata espresso aerea da Cagliari, 7.7.1951, per Roma affrancata in perfetta tariffa di 125L con 100L 
Democratica + 5L + 20L Lavoro (565+637+642). Tariffa ed affrancatura molto rara. Spl.da  425,00

679  Aerogramma da Trento, 31.7.1951, per Leopoldville (Congo Belga) affrancata in esatta tariffa di 185L con 100L 
Democratica + 20L + 65L Lavoro (565+642+650). Rara destinazione con rara affrancatura. Bollo d'arrivo al verso

 375,00
680  Raccomandata da Messina, 5.11.1948, per l'Olanda con 10L Siracusana + striscia di 4 del 30L Costituzione 

(559+579)  120,00
681  Da Firenze, 27.6.1949, diretta a militare a Roma ed affrancata a tariffa ridotta con coppia del 5L Biennale di 

Venezia (594). Non comune tariffa espletata con commemorativi del periodo  65,00
682  Busta per stampe raccomandata da Venezia, 8.5.1949, per gli U.S.A. affrancata per 68L con 3L Democratica 

+ 15L Biennale + 50L U.P.U. (563+595+599). BB  75,00
683  Serie completa di 6 valori Cinquantenario della Radio (S. 1528) su raccomandata F.D.C. da Biancavilla, 

1.8.1947, per Catania. Non comune  150,00
684  Raccomandata aerea da Genova, 20.3.1948, per New York con 10L Democratica + 100L + coppia 200L P.A. 

S. Caterina (559+A146+A147). Rara lettera in esatta tariffa di 510L. BB  375,00
685  Lettera bancaria da S. Remo, 3.11.1948, per Genova affrancata per 120L con coppia del 10L + 100L 

Risorgimento (559+591) tutti perfins "B.C.I.". Insieme non comune  150,00
686  Raccomandata da Montanaro (Torino), 26.8.1949, per Buenos Aires affrancata per 460L con 3 esemplari 

del20L Democratica + 4 esemplari del 100L Risorgimento (561+591). Raro insieme  350,00
687  Da Genova, 2.7.1949, per Buenos Aires affrancata per 280L con 5L + 4 esemplari del 10L + Espr. 35L Risorgimento 

+ coppia del 100L Rep. Romana (555+559+E.32+600). Non comune insieme. BB. En. D  375,00
688  Raccomandata da Como, 7.3.1850, per Cracovia con 50L Democratica + 50L Volta + 20L Cimarosa 

(56+612+615). BB  125,00 
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689  Spedalità raccomandata da Torino, 2.8.1950, per Pianezza con 55L Radiodiffusione (624). BB  150,00
690  Aerogramma da Genova, 10.8.1950, per Buenos Aires in perfetta tariffa di 190L con 5L Democratica + 20L + 3 

esemplari del 55L Radiodiffusione (565+623+624). Raro multiplo del 55L  350,00 

691

691  Cartolina raccomandata con tassa a carico da Bari, 10.7.1951, per Poggio Orsini espletata in arrivo con un 
esemplare da 55L XXIXa Fiera di Milano (658). Raro uso di questo commemorativo come segnatasse. BB. Sorani

 200,00
692  Giochi Ginnici di Firenze - serie di 3 valori (661 - 663) sul fronte di cartolina maximum dei giochi con annulli 

speciali del 26.5.1951 e diretta in città. Cert. Bianchi  300,00
693  Espresso da Biella, 2.8.1951, per Varese affrancata in perfetta tariffa di 75L con 3 esemplari del 5L + 3 esemplari 

del 10L + 2 esemplari del 15L della serie Giochi Ginnici di Firenze usati dopo la scadenza della validità, ma 
ritenuti validi per l'affrancatura, molto rara essendo formata da soli valori della serie. BB. Cert Diego Carraro

3.000,00
694  Busta per manoscritti raccomandata aperta da Castelnuovo di Porto, 16.7.1951, per Roma con 55L 

Montecassino (665). Raro uso isolato per l'interno in perfetta tariffa possibile solo per 44 giorni. Sorani  380,00
695  Da Barolo, 27.7.1951, per Varigotti (Savona) con un 20L Triennale (666). Raro uso isolato in tariffa possibile per 

pochi giorni. Spl.da  200,00
696  Lettera a scrittura Braille per ciechi da Pellegrina, 26.2.1954, a Verona con 2 esemplari del 50c Italia al Lavoro 

(634). Rara affrancatura. BB  150,00
697  Raccomandata espresso da Parma, 6.9.1957, per Milano con 200L Lavoro + 5L Siracusana (652+710)  80,00
698  Cartolina da Campione, 6.9.1957, per l'Inghilterra con 35L Siracusana (771)  60,00
699  Raccomandata F.D.C. da Vercelli, 24.6.1957, per Novara con i 2 valori di 500L e 1.000L S. Giorgio in quartina, 

uno angolo di foglio e l'altro bordo di foglio (810/811)  100,00
700  Da Torino a Gallarate ove giunse il 7.8.1959 con 25L IIa Guerra d'Indipendenza con varietà "croce" spostata in 

basso (867a). Busta un pò lacerata nella parte sinistra  80,00
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POSTA AEREA 
701  Esperimento Posta Aerea da Torino a Roma e viceversa del Maggio 1917 - aerogramma (busta commerciale) 

da Torino, 20.5.1917, per Roma col 25c (1) con annullo speciale. BB  100,00 

  702 

702  Esperimento Posta Aerea Torino - Roma e ritorno. Cartolina in franchigia militare diretta a Torino col 25c del 
volo con annullo speciale "Posta Aerea Roma - Torino" del 27.5.1917. Raro. BB  750,00

703  Lettera commerciale da Roma, 17.5.1927, per Genova con 1,20L (5) + 60c PO (205) con annullo rosa "Roma 
Centro Posta Aerea" ed arrivo di Genova al verso dello stesso giorno con transito di Ostia. Poco fresca  75,00

704  Aerogramma da Brindisi, 21.4.1928, per Valona poi rispedita a Roma con 60c Milizia P.O. (221) + 80c/1L P.A. 
(A9) con bollo "Primo Volo Brindisi Valona" su fronte. BB. En. D  240,00

705  Da Trento, 8.6.1928, per Monaco di Baviera con 5c + 10c + coppia 75c P.O. (81+82+201) + 80c/1L P.A. (9). 
Venne approntato per l I° volo Trento - Monaco poi annullato e la posta prosegui' per ferrovia. Bollo d'arrivo al 
verso. Non comune. BB  100,00

706  Aerogramma da Milano, 15.1.1932, per Buenos Aires con 5L verde + 2 esemplari del 2L (7+15) + 1,25L PO 
Accademia Livorno (PO 302). Al verso grande bollo lineare "Avion Atrasado"  100,00

707  Una lettera da Nervi, 25.6.1932, via aerea per Merseburg (Germania) con 50c + 1L + 3L PA D. Alighieri (A26/A28) 
+ 1,25L PO (253) ed altra lettera da Torino,18.11.1932, per Buenos Aires con 5L PA D. Alighieri (A29) + 50c + 2 
esemplari del 2L PO (255+332)  100,00

708  Aerogramma del 7° Volo Zeppelin da Milano, 23.9.1932, per Recife con 2L + 1,25L P.O. Garibaldi + 5L P.A. 
Dante Alighieri (A15+321+A29) e bolli speciali. BB  180,00

709  Aerogramma del 9° Volo Zeppelin raccomandato da Milano, 19.10.1932, per il Brasile con 2L + 5L P.A. + 2,75L 
P.O. Dante Alighieri (A15+A11+312) con bolli speciali fronte - verso. BB  225,00

710  Espresso aereo da Roma, 11.4.1933, per Milano con l'aeroespresso da 2,25L (A44). Spl.da. Ray. Fiecchi  360,00

711  Da Roma, 2.5.1933, via aerea per Lodi (bollo d'arrivo in data 3.5) con 80c con ovale dell'effigie reale spostato 
visivamente in basso + 1L (3A varietà + 4). Interessante. BB  100,00

712  Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma (cartolina) raccomandata da Roma, 29.5.1933, per Coburg 
(Germania) col 3L (A45) + 1.75L P.O. (337) con bolli speciali del volo fronte - verso. G. Bolaffi. F. Longhi  200,00 
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713
713  Raccomandata espresso aerea da Milano, 16.4.1934, per Roma con 50c + 1,25L Decennale + Aeroespresso 

Fiume 4,50L + Espr Aereo 2,25L (332+336+A68+A44). Rara affrancatura in tariffa di 6 porti. Molto bella. L. Ray. 
Cert D. Carraro  600,00

714  1934 Olanda. 5.9.1934 Volo Amsterdam - Roma (Brindisi) - Batavia". Volo interrotto a Grottaglie. Cartolina 
affrancata trasportata nel volo di andata a Batavia e nel volo di ritorno in Olanda con bolli sul fronte. BB. 
Fiorenzo Longhi  140,00

715  Esperimento posta razzo. Aerogramma da Trieste, 31.10.1934, per la Germania (Thalondorf) con un 25c 
Medaglie al valore di P.O. (369) + 2 adesivi triangolari dello speciale servizio rispettivamente da 5L e 7,70L con 
apposito bollo viola del servizio  90,00

716  Volo Roma - Mogadiscio. Cart. affrancata con 4 valori medaglie (P.O. 367/370) da Torino, 7.11.1934, per Tobruk 
(poi resa la mittente) con 1L del volo (83) con annullo speciale di Roma del 9.11.1934. Sul front bollo simile di 
Tobruk del 10.11 e bollo speciale rosso  90,00

717  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccomandato da Roma, 9.11.1934, per Massaua con 5L del Volo 
(A86) + 50c + 1,25L P.O.  con bolli speciali fronte - verso. Fiorenzo Longhi  200,00

718  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma (cartolina) da Roma, 9.11.1934, per la Germania con 8L del Volo (A87) 
+ 75c P.O. Medaglie al valore con bollo speciale sul fronte. Fiorenzo Longhi  175,00

719  Aerogramma da Roma, 20.12.1934, per Tampere (Finlandia) con 2 esemplari dell'80c Medaglie dal Valore di 
P.A. + 1,25L Imperiale (A77+253). BB. Caffaz  125,00

720  Da Firenze, 23.2.1935, per l'A.O.I. con 60c + 1L P.A. serie Bellini (A92+A93). Molto bella. En. D  180,00
721  Da Torino, 3.6.1936, via aerea - condor, per Montevideo affrancata per 8,30L con 3,70L Imperiale + 3 esempl 

dell'1,25L XVII Fiera di Milano di P.O. (250A+327) + 25c + 60c + 80c di P.A. della serie Bellini (A90/A92). BB
100,00

722  Aerogramma da Roma P.A., 7.11.1935, per Asmara con 20c + 25c Milizia IVa + 80c P.A. (381+382+P.A. 3A). 
Molto bello. L. Ray  100,00

723  Raccomandata aerea da Abbazia, 23.1.1936, per Zagabria con 60c (3) + 2 esempl da 1,25L Fiera di Milano di 
P.O. (397)  50,00

724  Lettera espresso aerea per spedizione fotografie da Roma, 29.10.1940, a Lisbona "Via Clipper - Lisbona" con 3 
esemplari del 5L P.O. (257) + Espr 2,50L (16) e censura. Bell'insieme  160,00

725  Da Nuoro, 1.8.1946, per Roma affrancata in perfetta tariffa aerea di 8L con 1L + 2L Democratica + 5L P.A. 
(550+552+A129). Rara le lettere in tariffa aerea per l'interno. BB  125,00 
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PROPAGANDA DI GUERRA
726  13 Pezzi con affrancature comprendenti 11 dei 12 valori della serie (manca un 25c) di cui 4 pezzi usati in 

periodo R.S.I. + una raccomandata da Milano, 7.3.1944, viaggiata in città con affrancatura R.S.I. 
comprendente i 4 valori da 50c soprastampati  60,00

ESPRESSI
727  Espresso da Ferrara, 8.12.1898, per Bologna con 45c (63) + grande etichetta viola "Espresso" (ed. 1898) e bollo 

circolare dell'Ufficio Telegrafico di Bologna impresso in arrivo sul fronte. Interessante. BB  100,00
728  Espresso da Torino, 28.11.1917, per Guastalla con 25/40c (3) + 20c P.O. (107). BB  100,00
729  Cartolina commerciale espresso da Monopoli, 23.2.1921, per Bari con 10c + 15c P.O. (82+108) + coppia del 

25c Espresso con forte spostamento verticale della dentellatura orizzontale. Rara e vistosa varietà. Piega sul 
10c P.O.  75,00

730  Lettera (espresso?) da S. Remo, 4.3.1923, per Berna (arrivo al verso) con coppia del 55c + 60c Michetti + Espr 
1,20L/30c (110+111+Espr 5). Il valore espresso è timbrato con bollo telegrafico svizzero  120,00

731  Una lettera espresso da Milano, 2.5.1926, per la Germania col 2L Espresso + 50c + 1,25L P.O. (13+P.O. 85+202) 
ed una cartolina da Capri, 12.10.1926, per Francoforte con 2L + 70c Espresso + 75c P.O. (13+11+P.O.201). Molto 
bella  150,00

732  Espresso da S. Cristina di Valgardena, 20.8.1937, diretta nel Maine (U.S.A.) affrancato con tariffa espresso 
interna solo fino alla nave di partenza con 1,25L P.O. + 1,25L Espr (253+E15). Rara tariffa prevista dal 
regolamento postale per questo tipo di espresso  150,00

POSTA PNEUMATICA
733  Espresso per posta pneumatica da Milano, 10.8.1925, a Bologna con 20/15c P. Pneumatica (6) + Espr. 70c (11) 

+ 60c Giubileo (189) con annullo "Milano Succ. 2 - Posta Pneumatica". BB. Bottacchi  100,00

PACCHI POSTALI
734  Francobolli per pacchi usati come segnatasse. Una fascetta per Pieve di Cento col 10c (23) del 10.3.1940 e 3 

lettere per Bologna (1944 - 1945) rispettivamente con i valori da 50c, 1L e 2L (28, 30, 31) in tale uso. La busta 
col 2L è danneggiata nella parte sinistra  80,00

735  Avviso di ricevimento da Casoria, 14.6.1946, spedito localmente affrancato al verso per 4L con 4 esemplari 
dell'1L Pacchi Postali soprastampati tutti con varietà "dentellati solo nel lato inferiore" (54fa). Qualche difetto 
nei margini da strappo (non essendo dentellati su 3 lati) ma insieme raro e non catalogati come usati. Cert 
Chiavarello  150,00

736  Avviso di ricevimento da Montemerano, 12.9.1946, con coppia del 50c Pacchi Postali Regno (28) + 3L Pacchi 
Postali Repubblica (70).  75,00

737  Avviso con tassa a carico del destinatario da Verona, 24.9.1948, per città espletata con coppia del 3L Pacchi 
Postali (70) usati come segnatasse. BB  75,00

738  Talloncini e bollette relative al servizio pacchi. Oltre 50 pezzi con grande varietà di affrancature del Regno, 
Repubblica (anche pacchi in concessione) ovviamente in sezioni dimezzate per la quasi totalità. Insieme 
interessante nel suo genere.  70,00

SEGNATASSE
739  Fascetta per giornali non affrancata da Tirano, 28.3.1882, per Milano tassata in arrivo per 28c mediante 

applicazione di blocco di 4 del 2c al verso e coppia del 10c sul fronte (4+6). Raro insieme. Cert Carraro
200,00

740  Da Odessa, 23.10.1870, non affrancata per Genova ove fu tassata con un segnatasse da 1L (11). Vari bolli al 
verso  100,00

741  Busta di formato maggiore non affrancata di 6 porti da Venezia, 5.7.1892, per Castel Maggiore (BO) 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
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   742 

742  Da Gibilterra, 6.12.1901, diretta ad uno Yacht nella rada della località con un 1/2p verde (8). La busta fu poi 
rispedita a Napoli ove fu tassata con un segnatasse da 20c (27). Molto interessante e rara nel suo genere

150,00
743  Telegramma da Piadena, 9.5.1906, per Canneto sull'Oglio non affrancato e tassato in arrivo con segnatasse 

da 30c (23). BB ed infrequente  125,00
744  Da Milano, 24.8.1949, per Adria affrancata in partenza con 4 marche da 5L "Protezione del Fanciullo" non 

ritenuto ovviamente valido e tassata in arrivo per 40L con 40 esemplari del segnatasse da 1L (97). Interessante 
e curiosa  75,00 

  745 



170

TAV 741



171

EMISSIONI PER LA POSTA MILITARE 
745  Soprastampati "P.M." usati in R.S.I. all'estero in tariffa aerea. Busta dalla Feldpost tedesca, 25.9.1943, per Roma 

con 50c P.O. + 50c P.A. soprastampati (7+14) con annullo circolare "Feldpost /b". Busta spedita dalla Divisione 
Ferrara in Grecia (manoscritto al verso) con censura tedesca. Rarità. Spl.di  425,00

746  Raccomandata da Patti, 17.2.1945, per Roma con 2 esemplari del 50c + 2 esemplari 1,25L Espresso tutti 
soprastampati "P.M." (7+20). Non comune affrancatura  100,00

B.L.P.
747  B.L.P.  (Tintura "Oriana") - Raccomandata da Grignano, 7.2.1925, per Berlino con 10c soprastampa III° tipo (13) 

difettoso in un dentello centrale + 2 esemplari dell'1L Floreale (77) con etichetta delle poste tedesche fronte - 
verso + 2 B.L.P.  (Caramelle de Giusti, Sindacato Emiliano) affrancati con un 40c (4, 4A) diretti a Bologna 
rispettivamente da Catania, 20.2.1922 e da Ardenza, 3.7.1922  120,00

748  Un frontespizio di B.L.P. da Trieste, 22.5.1921, con 25c (3) ed un B.L.P. nuovo (Caramelle de Giusti) col 40c (4)
60,00

PUBBLICITARI
749  Cartolina da Rivalta Scrivia, 5.3.1925, per Roma con un 15c Columbia (2). BB  60,00
750  Da Roma, 26.11.1924, per città con un 25c Piperno (6). Busta leggermente rifilata nel lato sinistro ma raro uso 

isolato. BB. Ray  400,00
751  Busta aperta per fattura commerciale da Sampierdarena, 20.3.1925, a Fegino (Rivarolo Ligure) con 25c 

Reinach (7) e tassato con segnatasse da 10c in quanto la tariffa per questo tipo di lettera, il 16.3.1925, era 
passata da 25c a 30c. Interessante. BB  150,00

752  Da Lodi, 19.2.1925, per Bulgach (Svizzera, bollo d'arrivo al verso) con striscia orizzontale di 4 del 25c Reinach 
(7). Raro insieme  375,00

753  Da Roma, 21.1.1925, per Zurigo con 2 esemplari del 50c Coen (10). Interessante uso per l'estero. BB  180,00
754  Cartolina commerciale da Pistoia, 17.1.1925, per Macerata con 30c Columbia (9)  65,00
755  Raccomandata da Napoli, 27.12.1924, per Vienna con 50c De Montel (12) con vignetta pubblicitaria 

sostanzialmente spostata orizzontalmente + 25c + 1L P.O. (77+83). Interessante anche per l'uso per l'estero. BB
100,00

756  Da Roma, 25.12.1924, a Santa Luce (Pisa) con 50c Piperno (13). Busta leggermente rifilata nella parte sinistra 
ma BB. Sorani  300,00

757  Da Venezia, 31.12.1924, per Bologna con 50c Reinach (14). Spl.da  100,00
758  Busta da Genova, 3.2.1905, per Chiasso affrancata insufficientemente con un 50c Columbia (11) e tassata in 

arrivo con segnatasse svizzero da 30c. Interessante. BB  100,00
759  Da Milano, 16.2.1925, per Livorno con un 50c Tantal (18). BB  150,00
760  Da Genova, 7.11.1924, per Casalecchio di Reno con un 50c Singer (16). Si tratta di una primissima data d'uso 

nota di questi francobolli. Spl.da  90,00

ENTI SEMISTATALI
761  Busta aperta da Terralba, 18.12.1924, per Cagliari con coppia del 5c Cassa Nazionale Assic. Inf. Lavoro (17). 

BB  100,00
762  Cartolina a stampa da Milano, 24.5.1924, per città con striscia di 3 del 5c Cassa Nazionale Assic. Inf. Lavoro di 

cui il I° esemplare con la "O" di Lavoro rotta (17c) ed il secondo con la "L" di Lavoro rotta in basso (17d). Insieme 
raro. BB  140,00

763  Busta aperta da Genova, 1.8.1924, per città con 10c Cassa Nazionale Assic. Inf. Lavoro (18). Non comune uso 
isolato. BB  100,00

764  Raccomandata da Napoli, 21.6.1924, per Torre Annunziata con 1L Cassa Nazionale Assic. Inf. Lavoro (22). BB
180,00

765  Da Siena, 13.8.1924, per città con 25c Casa Nazionale Assic. Sociali (26). Interessante uso. BB  120,00
766  Da Roma, 21.3.1924, per Cagliari con 50c Cassa Nazionale Assic Sociali. BB  120,00 
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INTERI POSTALI
767  Cartolina postale c.r.p. da 7 1/2c (parte risposta) da Volterra, 24.6.1821, per Firenze con un esemplare da 

2c/20c valevole per le stampe (61) a completamento della tariffa di 10c in questo caso in difetto di mezzo 
centesimo. Raro uso di questi francobolli su cartolina postale non di origine filatelica. BB  100,00

MARCHE DA BOLLO
768  Da Venezia, 25.4.1944, per Voltana (bollo d'arrivo al verso) con 2 esemplari del 5c Imperiale (243) + 2 diverse 

marche da bollo di Regno (17+22) con "fascio a penna" di origine privata. Interessante. BB  75,00
769  2 Cartoline commerciali da Padova del 22 - 27 Maggio 1944 per Bondeno di cui una affrancata con marca 

da bollo da 30c (23) e l'altra con marca da bollo da 5c (15) + marca I.G.E. in 2 sezioni da 25c. Assai infrequente 
la seconda. BB  90,00

770  Da Varese, 11.7.1944, per città con marca "I.G.E." da 50c completa delle 2 diverse sezioni. BB  75,00
771  Da Milano, 15.3.1945, per Mantova con 10c + 50c "Francobollo Moneta" (503+507) + marche da bollo da 10c 

+ 20c (già usati) + 30c (21+22+23). Interessante affrancatura d'emergenza  75,00
772  Da Verona, 31.3.1943, per città (arrivo al verso) affrancata per 3L con 2 marche I.G.E. da 10c + 80c 

Democratica + 2L Rep. Marinare (549+567). Rara combinazione. Spl.da  160,00

COLLETTORIE - ANN.VARI - PUBBLICITA'
773  Da Ripa a Lugo ove giunse il 18.4.1886 con 20c Umberto (39) annullato col bollo ovale della località. Spl.da e 

rara  175,00
774  Da Torino, 1.5.1866, per Genova con un 20/15c I° tipo (23) con annullo a punti e C1 a lato. I° Giorno ufficiale 

d'uso del bollo numerale a punti. Molto bella  60,00
775  Piccola busta da Loreto, 30.3.1868, per Pesaro con 20c (T26) con annullo numerale a punti "99" ed ottagonale 

"Loreto Art. Dan." a lato. Spl.da e non comune  100,00
776  Da S. Marcello, 30.4.1867, per Cutigliano col bollo numerale “2056” e doppio cerchio grande ducale, 

completamente priva di affrancatura e non tassata. Curiosa e splendida  75,00
777  Corrispondenza delle isole. 2 Lettera da La Maddalena per Livorno del 23 e 31.1.1865 affrancate 

rispettivamente con 5c + 15c (L16+L18) e con 20/15c (25) entrambe con annullo 2C + altra lettera da Lipari, 
12.7.1869, per Pisa con coppia del 10c (T17) con annullo a punti e 2C dell'isola a lato. Non comuni  90,00

778  Emissioni Locali. Cartolina da Livorno, 11.5.1930, per Genova con 30c O.N. Balilla  100,00

780
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PM - MARINA - PRIGIONIERI DI GUERRA 
779  Cartolina postale di franchigia (nomadi Bichari) spedita da Rafah (Palestina) da Base Army Post Office / T, 

13.7.1917, per Nizza Monferrato con relativo bollo circolare a data e grande bollo circolare rosso 
"Distaccamento Italiano di Palestina/Comando" e "Verificato per Censura" anch'esso in rosso. Rara. BB  400,00

780  Cartolina a colori "Truppe Alleate" di Mauzan spedita da Cambiano (TO), 5.3.1919, con 10c (82) diretta a Jaffa 
ad un componente del Distaccamento Italiano in Palestina e di qui rispedita ad Altamura dall'Army Post 
Office/SZ 17 con applicazione sul fronte del relativo bollo circolare a data e di grande bollo circolare rosso 
"Distaccamento Italiano di Palestina/Comando" e "Verificato per Censura" anch'esso in rosso. Rara. BB  500,00

781  Da Ventimiglia, 31.3.1941, per la Posta Militare 1.002 ad Asmara con 75c + 2 esemplari del 50c P.A. resa al 
mittente per impossibile inoltro (bollo sul fronte)  60,00

782  Ricevuta di vaglia con bollo circolare "Posta Militare n. 37 - Vaglia" del 25.3.1943. Non comune. BB  90,00
783  Da Carezzano (Alessandria), 5.10.1942, diretta ad un sergente presso la P.M. 77 con un 25c Propaganda di 

Guerra e tassata in arrivo con coppia del 25c segnatasse (37) applicati al verso con annullo circolare della 
P.Milit. n. 77. Infrequente i segnatasse con annulli della Posta Militare  90,00

784  2 Cartoline della Posta da Campo n. 795 di cui una non affrancata del 12.5.1944 per Inverigo e l'altra con 50c 
(507) per Milano della Pasqua 1945 entrambi con annullo ovale. BB  125,00

785  Cartolina di franchigia militare da Milano, 10.7.1944, per Modena con bollo circolare grande "Comando 
Militare Stazione Milano"  75,00

786  Posta Militare corpi di liberazione di franchigia militare con frasi di Mussolini e Vittorio Emanuele cassate spedite 
dalla P.M n. 179 dell'Ottobre 1944, con relativo bollo e censura. Non comuni  100,00

787  Posta militare corpi di liberazione. 3 Diverse cartoline in franchigia del periodo Dicembre 1944 - Febbraio 1945 
spedite dalla Posta Militare n 179 con relativo bollo e censura. Non comuni  125,00

788  R. Marina IIa Guerra Mondiale. 10 Pezzi (lettere, cartoline in franchigia) con bolli navali diversi + 2 pezzi 
(cartoline postali e cartoline in franchigia) da Saseno, 1942, + 3 pezzi con bolli di Sebenico, Spalato, Teodo 
dello stesso periodo (con censure di marina). Interessante insieme  100,00

789  Busta spedita dall'Incrociatore Amerigo Vespucci, 15.3.1901, per Rimini affrancata per 20c con esemplare 
singolo e quartina del 2c + 10c (66+60) con più impronte del bollo circolare viola "Incr.re Cristoforo Colombo" 
uno delle quali fu apposta anche al verso. Rara  150,00

790  Busta spedita dalla R. Nave Governolo (bollo circolare azzurro sul fronte), 26.2.1902, per Rimini affrancata al 
verso con quartina del 5c (67) con 2 impronte dello stesso bollo  100,00

791  Saseno - 2 cartoline affrancate con valori dell'Imperiale ed una cartolina di franchigia militare tutte con bolli 
"Saseno - Isola" del 1941 - 1942. BB e non comuni  75,00

COLONIE
EMISSIONI GENERALI

792  Decennale Marcia su Roma. La serie completa di 10 valori di P.O. e di 10 valori di P.A. (S.9) su 4 buste 
raccomandate con il 25L (41) isolato. 2 Firmate A.D. e L. Ray  200,00

CIRENAICA
793  2 Lettere da Tripoli a Napoli (bollo d'arrivo) del Luglio 1929 affrancate rispettivamente col 20c + 30c (45+46) e 

col 50c (47) della serie Pro Società Africane d'Italia - cat € 900. Belle e non comuni veramente viaggiate.
75,00

794  Aerogramma da Bengasi, 29.10.1934, per Zurigo (arrivo al verso) con 25c + 75c + 80c di P.A. "Arte Coloniale" 
(A25/A27). BB  125,00

795  Da Bengasi, 5.12.1934, per San Remo (bollo d'arrivo al verso) con 1,25L P.O. + 2L P.A. Mostra Arte Coloniale 
(96+A29) - cat € 1.300. Sorani  125,00

796  Busta a suo tempo allestita per il volo Roma - Mogadiscio da Tobruch, 22.3.1935, per Roma (bollo d'arrivo) con 
20c P.O. + 80 P.A. Mostra Arte Coloniale (95+A27) - cat € 1.100. BB. Sorani  100,00

797  Raccomandata da Bengasi, 26.11.1936, per Apollonia (arrivo al verso) con 15c + 2 esemplari del 30c Pittorica 
di Libia (48+50) + 20c + 3 esemplari del 60c della serie Arte Coloniale di Cirenaica (95+97). Rara e bella 
affrancatura in tariffa  300,00 
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EGEO
798  Busta aperta per stampe raccomandate da Roma, 6.2.1915, per Antimakia (Egeo) con 2c + 10c (69-82) poi 

rispedita a Roma. sul fronte ed al verso il raro bollo circolare "R.R. Poste Italiane - Antimakia (Kos Egeo)"  80,00
799  Da Cattavia, 19.10.1938, per Siena con coppia del 50c Pittorica (61) con annullo a doppio cerchio "R. R. Poste 

Italiane - Cattavia (Rodi - Egeo)". BB  100,00
800  Cinquantenario Garibaldino 1932. La serie completa di 10 valori delle 13 isole su altrettante buste dirette a 

Roma tutte con bollo d'arrivo al verso. Tutte firmate G. Bolaffi. Bello e non comune insieme  550,00
801 Serie completa di 5 valori F. Ferrucci di Rodi (S 74) su raccomandata da Rodi, 13.11.1930, per Firenze  60,00
802  Serie completa di 5 valori F. Ferrucci di Stampalia (S83) su raccomandata da Stampalia, 1.11.1930, per Firenze

 60,00
803  Da Rodi, 13.11.1930, per Coo (arrivo al verso) con 50c soprastampato "XXI° Congresso Idrologico" con annullo 

del "Piroscafo Galatea". Raro uso di questi valori su lettera in reale tariffa e con annullo navale  125,00
804  Aerogramma raccomandato da Rodi, 26.5.1932, per Firenze con serie completa di 6 valori di P.A. Dante 

Alighieri (A8-A13)  150,00
805  Serie completa di 11 valori di P.O. e P.A. "1a Triennale d'Oltremare" (S.22) usata su 8 lettere spedite dall'isola 

greca di Ehteia (Eubea) il 28.5.1941 e diretta a Rodi (bollo d'arrivo al verso e bollo "Posta Aerea - Rodi" sul 
fronte) con i primi 4 valori di P.O. (111/114) su un'unica busta ed i rimanenti 7 valori (115/117-A52/A55) isolati 
con relativo annullo della località di partenza. Piacevole e non comune insieme  150,00 

806

806Occupazione Tedesca dell'Egeo. 3 Valori "Inselpost" di cui 2 nuovi e precisamente il n.1 ed il n. 5ac con 
soprastampa azzurra ed un usato (n.5) + 5c soprastampato (9) illinguellato. Il raro n. 5ac è siglato A.D.  500,00

807  Occupazione Tedesca. Serie di 6 valori "Pro Sinistrati di Guerra" (S.25) su cartolina postale non viaggiata + serie 
di 2 valori "Pro Croce Rossa" (S.26) su apposito pieghevole + 2 serie di P.A. "Pro Sinistrati di Guerra" (S.39) di cui 
una su apposito cartoncino e l'altra su cartolina postale da 30c. Tutti con annulli di Rodi  100,00

808  M.E.F. - la serie di 8 valori (6/13) su 2 buste raccomandate da Rodi, 8.3.1947. Non viaggiate  75,00

ERITREA
809  Da Ghinda, 22.1.1902, per Rimini con coppia del 10c (15) con annullo a doppio cerchio "Ghinda - Eritrea". 

Molto bella  60,00
810  2 Lettere a Asmara per Genova di cui una del 24.11.1925 con 45c Floreale + 15c Leoni soprastampati (26+47) 

e l'altra raccomandata del 23.2.1922 con coppia del 45c Floreale (26) - cat € 1.000. Insieme BB  75,00
811  Raccomandata da Asmara, 15.1.1924, per Livorno con 1L / 10a (60) - cat € 700  100,00
812  Da Adi Ugri, 18.3.1926, per la Danimarca con 2c/1b + 50c/5a + 1L tipo Giubileo (80+85+97)  90,00
813  Da Asmara, 18.5.1930, per Bari affrancata al verso con serie completa di 6 es. Pro Istituto Coloniale (107/112) 

+ 15c (206). Caffaz  75,00
814  Da Asmara, 8.10.1935, via aerea per Parigi con 20c + 50c + 2L + 5L (196+199+209+211). Bollo d'arrivo al verso

70,00
815  Espresso da Debra Tabar, 31.10.1937, per Livorno con 2,50L + Espr. 1,25L/60c (202+Esp 11) con il non comune 

annullo "Debra Tabor - Asmara". BB. A.D.  100,00
816  2 Lettere affrancate per l'Italia con annulli circolari di "Hadana (Amara)" del 20.6.1938 ed "Ualdia (Amara)" del 

20.2.1939, quest'ultima tassata. Non comuni  80,00
817  Da Addis Abeba, 12.3.1940, per Monza con 3 esemplari del 60c P.A. (19). BB  250,00
818  Cartolina da Asmara con auguri, Dicembre 1940, per Torino affrancata per 55c (apposita tariffa natalizia 

valida dal 15.12 al 6.1) con 25c+ 30c (197+207). Non comune tariffa  90,00
819  Cartolina da Debra Tabor, 6.12.1937, per Trieste con coppia del 10c Etiopia (1) con annullo 2C "Debra Tabor 

(Aman)". Annullo raro  90,00



184

TAV 804 



185

TAV 811



186

TAV 818 



187

LIBIA

820                                                   821
820  10L Floreale con soprastampa "Libia" del II° tipo (12/I), nuovo con gomma integra. Rarità. A.D. En. D. Cert. Avi. 

Cert. Sorani  2.000,00
821  1,75L bruno tipo "Giubileo" dentellato 13 e 3/4 (94) usato. Rarità del settore di ottima qualità. Cert. G. Colla

3.000,00
822 2 Raccomandate da Tripoli per Vittorito (Sulmona) di cui una del 21.7.1915 col 40c (8), una del 28.7.1916, con 

25c + 20/15c (7+17) ed una assicurata per 100L da Tripoli, 3.10.1915, per la stessa destinazione con 15c + 50c 
(5+9). Interessante insieme soprattutto per la non comune assicurata  100,00

823  Cartolina da Tripoli, 14.9.1921, per Bologna spedita per posta ordinaria affrancata con il 25c Espr. (1) non 
ritenuto valido per questo uso e tassata in arrivo con segnatasse da 20c + 30c (22+23). Molto interessante. BB

100,00
824  Assicurata per 100L da Bengasi, 2.8.1924, per Udine affrancata per 1,75L con 1L Floreale + 25c + 50c Pittorica 

(10+26+28). Rara assicurata non filatelica delle Colonie  125,00
825  IVa Fiera di Tripoli. Serie completa di 7 valori (S 18) su 2 buste raccomandate da Tripoli, 9.4.1931, per Taranto

250,00
826  Da Tripoli, 14.3.1938, per Roma con 50c P.O. + 50c P.A. della serie 12a Fiera di Tripoli (49+A34)  60,00
827  Raccomandata da Tripoli 24.4.1942, per Lucerna con serie di 8 valori Fratellanza Italo - Tedesca (S.46)  90,00

SOMALIA
828  Raccomandata da Mogadiscio, 2.6.1919, per Ferrara con 5c/2besa + 10c/1a + 2 esemplari del 20c/2a 

(11+12+23). BB. Sorani  160,00
829  Raccomandata da Merca, 22.3.1926, per Reims affrancata per 50besa con 1besa + 2 esemplari del 2besa + 

3besa + 6besa + 2 esemplari del 18besa (34+35+36+38+39). BB  100,00
830  Busta spedita da Harrar per Mogadiscio con 2 esemplari del 75c Pittorica (222) con annullo a doppio cerchio 

scalpellato "Somalia Italiana/35-8-2"  120,00
831  Da Brava, 25.5.1932, per Firenze con 50c + 1L P.A. (175+A21) con annullo circolare viola "Brava (Somalia 

Italiana)". Non comune. BB  90,00
832  Da Gelib Giuba, 27.1.1937, per Firenze con 50c + 1L P.A. (175+A21) con annullo circolare "Ufficio Postale - Gelib 

Giuba". Non comune. Spl.da  65,00
833  Da Chisimaio, 16.6.1939, per Milano con 3 esemplari del 25c + 1,25L Pittorica, quest'ultima non timbrata in 

quanto già bollata (216+223). Sul fronte interessante bollo accessorio relativo al peso. BB  75,00
834  Busta con tassa a carico del destinatario spedita dal Com. truppe R. Governo Harar (bollo sul fronte), 20.9.1938, 

per Dire Daua ove fu tassata in arrivo con coppia del 25c segnatasse soprastampato (55). Non comune
180,00

TRIPOLITANIA
835  Da Tripoli, 1.7.1929, per Napoli con bollo d'arrivo al verso con 1,25L Pro Società Africana d'Italia (49). Raro uso 

isolato in tariffa. BB  100,00

UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO 
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836

836  Lettera spedita da Rivarossa e messa in posta a Lombardore (Torino) il 18.9.1865 diretta al Cairo, via Alessandria 
d'Egitto, affrancata per 80c (porto fino all'ufficio italiano di Alessandria d'Egitto) con 2 esemplari del 10c + 
striscia di 3 del 20/15c II° tipo (L17+24) annullati col 2C di Lombardore. Sul fronte bollo in cartella "Piroscafi 
Postali Italiani" di Brindisi e bollo circolare "Poste Vice Reali Egiziane - Alessandria" quest'ultimo giustificativo del 
porto da Alessandria al Cairo per le poste egiziane. Al verso bollo d'arrivo dell'ufficio italiano di Alessandria e 
delle poste vicereali del Cairo in azzurro. Rarissima affrancatura mista complementare per lettera discendente 
di cui sono noti solo 2 casi, di grandissima qualità  2.500,00 

   837 

837  Piccola busta dal Cairo, 4.11.1869, per Macerata con 1piasta Egitto con annullo "Poste Egiziane Cairo" + un 
40c Italia (T20) che fu annullato nell'ufficio italiano di Alessandria d'Egitto con numerale "234" col circolare a 
lato. Al verso è pure presente il bollo a grande cerchio "Poste Egiziane Alessandria". Bella e non comune 
affrancatura mista complementare ascendente  300,00 

838  Emissioni per l'Albania. 10para/5c verde del 1907 (7) in foglio di 100 esemplari coi bordi dai 4 lati. Raro e ben 
conservato - cat. € 7.000. Lotto non fotografato  150,00
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839  Costantinopoli. 5 Lettere ed una cartolina, 1910 - 1923, affrancate rispettivamente con in n. 20, 23, 39, 44 in 
coppia, 45 e 63 + gran parte di lettera affrancata con i nn. 20+22+24+25+26.  100,00

840  Raccomandata espresso da Costantinopoli, 8.10.1908, per Napoli con 10para + 20para emissione per l'Albania 
(10+11) + 40para + 80para emissione per il Levante (1+2) + Espr. da 1Piastra Levante (1) + 30para + 4piastra/1L 
+ 20piastre/5L Costantinopoli (15+18+19). Rara  100,00

841  Da Costantinopoli (Pera), 30.1.1909, per New York con coppia del 10para/5c + 20para/10c dell'emissione tipo 
"Albania" (10+11) con relativo annullo a doppio cerchio grande. BB  75,00

842  Costantinopoli - una cartolina postale da 20para/10c Levante (C7) da Costantinopoli per gli U.S.A., 10.2.1910, 
con annullo circolare ed una busta aperta per stampe per Vienna, 1.12.1922, con 1/2piastre/10c (59) con 
annullo a doppio cerchio. BB  90,00

843  Raccomandata da Costantinopoli Poste Italiane, 6.12.1922, per Atene con quartina del 3 3/4piastre/40c (61). 
BB  100,00

844  Da Costantinopoli, 27.12.1922, per la Svizzera con 3 esemplari del 3 3/4 piastra (61) con annullo delle poste 
italiane. BB  90,00

845  Busta aperta per stampati da Costantinopoli - Poste Italiane, 23.1.1923, per New York con coppia del 
30para/5c (58). BB  75,00

846  Costantinopoli. Raccomandata da Basilea, 16.1.1923, con 4 esemplari del 3 3/4piastre (61) con annullo 
dell'ufficio italiano  300,00

847  Costantinopoli. Raccomandata per Basilea, 18.1.1923, con 2 esemplari del 7 1/2piastre/85c (63)  100,00
848  Da Costantinopoli, 26.6.1923, per Stoccolma con 2 esemplari del 30para/5c + 3piastere/30para/40c con dente 

d'angolo arrotondato (76+78)  75,00 

  849 

849  Tientsin. Serie completa a soprastampa locale del 1918 - 1919 (16/23). Molto fresca e con alcuni valori 
illinguellati mentre l'alto valore da 2 dollari ha una leggerissima traccia  450,00

850  Da Susa, 25.9.1881, per Genova con 20c Levante di Umberto (14) con annullo numerale a sbarre "3364" e 
grande cerchio "Susa - Tunisia" a lato. Raro e BB. Cert Sottoriva. Cert Vicario  750,00

851  Lunga lettera scritta in arabo (località da determinare) impostata al battello a Tunisi per Livorno ove giunse il 
1 Agosto 1876 con 10c + 20c soprastampati (4+5) annullati con bollo in cartella "Piroscafi Postali Italiani" con 
"Da Tunisi" a lato. A.D. Emilio Diena  150,00

852  Da Tunisi, 5.9.1876, per Livorno con 30c Estero (6) con annullo in cartella "Piroscafi Postali Italiani" e "Da Tunisi" a 
lato  400,00

853  Piccola busta per biglietto da visita o augurale spedita a Tunisi, 1884, per Livorno con un 5c Umberto 
soprastampato (12) con annullo a grande cerchio dell'ufficio. Raro uso isolato, molto bella. Emilio Diena

250,00

OCCUPAZIONI
854  Occupazione Austriaca Friuli - Veneto. Bollettino pacchi feldpost con 22c + 2 esemplari del 53c + 2L ed 11c 

(9+13+17) con annullo 2C "K.u.K. Feldpostamt 465" del 5.10.1918  200,00
855  Occupazione Austriaca del Veneto - Friuli. Fronte di fascetta con 3c/2h per giornali (1a). Da esaminare

200,00
856  Cartolina per Foglizzo (Torino) con 5c + 10c Trento e Trieste (3+4) con annullo C1 "San Lorenzo di Mossa" del 

12.4.1919. Raro  100,00
857  Trento e Trieste. Espresso da Trieste, 12.3.1919, per Milano con 20c + 60c (5+10). Al verso bollo "Milano Centro - 

Posta Pneumatica". Busta un po' rifilata sulla destra  150,00
858  Da Durazzo, 23.2.1918, per Firenze con 20c (109) con annullo rettangolare a data ben impresso "Base Navale 

- Durazzo"  175,00
859  Cartolina in franchigia militare per Cosenza, 5.3.1917, con bollo ovale "R. Poste - Sottoprefettura di Liaskoviki". 

Molto rara  200,00 
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860  Raccomandata da Himara, 6.6.1919, per St. Etienne con 5c + 10c + 2 esempl 20c (81+82+109) con annullo a 
doppio cerchio "Poste Italiane - Himara (Albania)". Busta aperta in modo irregolare nel lato sinistro. Molto rara

 250,00
861  Raccomandata da Scalanova, 5.12.1921, per Torre Orsaia (Salerno) con 20c + coppia 50c Regno (85+107) 

con annullo a doppio cerchio "Scalanova (Anatolia) - Poste Italiane". Rara. BB  275,00
862  Isole Jonie - cartolina postale da 30c soprastampata (C13) da Corfù, 11.4.1942, con la serie completa di 9 

valori (1/8; A1/i+coppia del 50l/10l Beneficienza. Conveniente  80,00
863  Isole Jonie - busta da Corfù, 31.5.1942, con 5c (1) + 4 segnatasse soprastampati (1/4) + 50l/10l Beneficienza. 

Conveniente  100,00
864  Isole Jonie - da Zante, 9.7.1942, per Atene (arrivo al verso) con 20c + 30c + 50c + 75c soprastampati con annullo 

circolare "Zakyntos/Systemena"  100,00
865  Isole Jonie - da Paxo, 27.10.1942, per Corfù (arrivo al verso) con serie di P.O. completo (1/8) con annullo Gaias 

- Paxo  100,00
866  Montenegro. Raccomandata da Podgorica, 28.4.1942, per Forbach (Bolchen nella Lorena occupata) con 

50c + coppia del 1,25L soprastampati (21+23). 2 Diverse censure al verso. Rara  90,00
867  Montenegro. Cartolina postale da 30c soprastampata (L17) da Cettinje, 15.6.1942, per Forbach (Lorena 

occupata) con 20c + 25c soprastampati (18+20) e censure  75,00
868  Montenegro - raccomandata da Niksic, 30.7.1942, per Klos (Albania) con 7 esemplari del 25c soprastampati 

(19) con annullo della località e censura. BB  90,00
869 Montenegro - raccomandata da Bar, 19.8.1942, per Klos con 50c + 1,25L soprastampati (21+23) con annullo a 

doppio cerchio della località. Vari bolli al verso tra cui quelli della Posta Militare n 22 e Posta Militare n 68. Rara
 150,00

870  Montenegro - raccomandata con ricevuta di ritorno (tuttora allegata al verso) da Cetinje, 19.10.1942, per Klos 
(Albania) con 50c + 75c + 2 esemplari dell'1,25L soprastampati (21+22+23) e censure. Affrancatura rara e di 
maggior pregio per la ricevuta di ritorno al verso che presenta il bollo di Cetinje e bollo di Shkoder  150,00

871  Raccomandata da Danilov Grad, 4.11.1942, per Cetinje (bollo d'arrivo al verso) con 50c + 1,25L soprastampati 
(21+23) con annullo a grande cerchio in genere della località di partenza come sempre poco chiaro  90,00

872  Raccomandata da Cetinje, 7.11.1942, per Burrel (Albania) poi rispedita a Clos con coppia 50c + 75c 
soprastampati (21+22). Al verso censura e bollo di Shkoder. BB  75,00

873  Raccomandata da Podgorica, 20.6.1942, per Klos (Albania) poi rispedita all'Uff. Post. Militare 22 con 50c + 
1,25L soprastampati (21+23). Vari bolli al verso tra cui quello della P.M. n. 68 ed Uff. P.M. n.22. BB  75,00

874  Croazia NDH. Busta di servizio di stato raccomandata con 3 esemplari del 5kr + 3kr da Cavtar, 2.7.1942, poi 
resa al mittente con vari annulli al verso tra cui Piastre di Cattaro  80,00

875  Trieste Occupazione Jugoslava. Cartolina da Trieste, 5.7.1945, per Bruxelles con 5 valori soprastampati 
(2+4+5+7+9)  120,00

TRIESTE
876  9 Lettere (espressi o raccomandate) da Trieste, Febbraio - Luglio 1944, tutte dirette a Minerbio con varie 

affrancature anche interessanti del periodo  100,00
877  Trieste periodo R.S.I. francobolli soprastampati con lettera "T" per sopperire alla mancanza di segnatasse: una 

raccomandata con tassa a carico di 2,50L da Pola, 13.11.1944, per Trieste e tassata in arrivo con 2L segnatasse 
di Regno (43) +coppia 25c R.S.I. di P.O. con "T" in soprastampa (505) + collezione di 42 esemplari nuovi montati 
su 3 fogli con tasche di esemplari dell'Imperiale, R.S.I, P. Aerea, Pacchi ed Espresso tutti diversi per tipo di 
francobollo o colore della soprastampa. Interessante insieme  300,00

878  AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 23.3.1947, per Rio de Janeiro affrancata per 35L con 3 esemplari del 5L 
(un esemplare con un taglietto) + 20L (10+12). Bolli di transito ed arrivo al verso. Non comune destinazione

75,00
879  AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 11.7.1947, per Roma con 100L Democratica isolato (21). BB. Cert. Vaccari

 120,00



196

TAV 862



197

TAV 870



198

TAV 876



199

TAV 880 



200

880  AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 3.6.1947, per Roma con 6 valori Democratica tra cui il 100L + 2 espressi 
(13+15/16+19/21+Espr 1/2)  120,00

881  AMG-VG. Busta (completa della lettera interna) da Trieste, 21.7.1947, per Ora col 6L (17). Raro uso isolato
150,00

882  AMG-FTT. Serie di 12 valori di P.O. Risorgimento (S.2) su 4 buste per Milano di cui 3 per espresso, con bollo 
d'arrivo al verso. Firmate Colla  100,00

883  AMG-FTT. Busta di grande formato spedita con raccomandata - espresso da Trieste, 25.7.1949, per Montecatini 
con 50L Biennale + 100L Risorgimento mancanti di dente d'angolo + 25L P.A. (29+38+P.A. 5). Non comune

60,00
884  AMG-FTT. Serie di 2 valori Volta (52/53) in quartina su una raccomandata e su una raccomandata - espresso 

da Duino, 20.121949, per Lucca  60,00
885  AMG-FTT. Da Trieste, 31.12.1949, per Buenos Aires con coppia del 5L + 3 esemplari del 100L con soprastampa

del II° tipo (59+67). BB  150,00
886  AMG-FTT. Aerogramma da Trieste, 28.8.1950, per New York in perfetta tariffa di 115L con 15L P.O. + quartina 

del 25L P.A. (33+A5)  90,00
887  AMG-FTT. Raccomandata aerea da Trieste, 27.10.1950, per New York con un esemplare del 1.000L P.A. 

Campidoglio (P.A. 16) angolo di foglio. Raro uso isolato, probabilmente in tariffa. BB  360,00
888  Trieste Zona B. Raccomandata aerea da Capodistria, 18.6.1949, per Milano con serie di 7 valori di P.A. (S.32). 

BB  50,00

SAN MARINO 

889  Da San Marino, 12.3.1877, per Ferrara con un 20c del 1867 con annullo a punti e doppio cerchio azzurro a lato 
(F11T). BB  200,00 

890  Bollettino pacchi da 60/50c (P.2A, valore corretto a penna) da San Marino, 21.11.1890, diretto a Bologna con 
un 60c Umberto di Regno (47) quale integrazione di affrancatura per il servizio pacchi che era a carico delle 
Poste Italiane che fu annullato col bollo circolare di Rimini nella stessa data. Insieme raro. BB. En. D. Vaccari

400,00
891  Raccomandata da San Marino, 1.2.1919, per Firenze con 4 esemplari del 15c stemma (48)  80,00

892  Serie completa di 9 valori di P.A. "Vedute" (S.513) su 2 raccomandate da San Marino, 12.5.1950, per Milano
90,00

893  Serie completa di 16 valori "Paesaggi" (S.66) su 2 raccomandate F.D.C., 27.1.1949, per Genova  150,00

894  Da Rimini, 13.5.1954, diretta fermo - posta a San Marino con 13L Siracusana + 12L Turistica (713+728) e con 
segnatasse di San Marino da 2L + 10L (75+77) per soddisfare il diritto fermo - posta. Rara. BB  220,00 
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890

CITTA' DEL VATICANO 

895  Una cartolina raccomandata- aerea, 9.11.1931, per Solingen (Germania) con 5 valori della Ia serie tra cui il 
10L (13) ed una raccomandata da Firenze, 3.1.1931, per Ginevra col 10L (13) + 20c Virgilio + 2,55L Imperiale di 
Regno (256+283)  100,00

896  Cartolina pubblicitaria per l'Austria, 21.7.1936, con 25c Stampa Cattolica (49)  70,00

897  Raccomandata da Lecco, 21.10.1936, affrancata per 2,750L con 25c + 50c + 85c + 1,25L (49/51+53). Uso in 
perfetta tariffa  90,00

898  Raccomandata dalla Citta' del Vaticano, 1.4.1939, per S. Gallo con 2 esemplari del 25c Archeologia + striscia 
di 4 del 75c Stampa Cattolica (51+57). Molto bella  500,00

899  Serie completa di 2 valori Graziano di P.A. (20+21) su F.D.C Venetia del 20.12.1951, non viaggiata  75,00 
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EUROPA
AUSTRIA

900  Una lettera da Cilli, 16.3.1854, per Trieste con un 6kr (4) ben marginato con annullo SI e bollo su 2 righe "Nach 
Abgang der Post". Spl.da. G. Bolaffi + altra lettera da Trento, 20.3.1858, per Vienna con un 9kr (5/I) con margini 
enormi da tutti i lati con annullo SD. Cert. G. Bolaffi  100,00

901  Da Trieste, 15.3.1858, per Modena con 3kr + 6kr (3/I+4/I) ben marginati con annullo C1. Freschissima  40,00
902  Da Spalato, 31.12.1860, per Milano con un 15kr II° tipo (16) con annullo corsivo e tassa "2" a tampone. BB

60,00
903  Raccomandata da Curzola, 18.1, per Padova con 15kr sul fronte + 10kr al verso della IIa emissione, II° tipo 

(15+16) con annullo C1 con "Raccom" lineare sul fronte. Non comune. BB  150,00
904  Raccomandata da Feldkerch, 3.5, per Vienna con striscia di 3 del 15kr IIa emissione, II° tipo sul fronte + 10kr al 

verso (16+15). Molto bella  100,00
905  Da Trieste, 13.3.1866, per Genova affrancata per 21kr con esemplare singolo e coppia del 2kr + 15kr tutti della 

Va emissione (27+31). Rara affrancatura di grande bellezza. En. D  450,00
906  Raccomandata da Karlsbad, 26.7.1870, per Parigi con 15kr + coppia del 25kr VIa emissione (36+37). Molto 

bella. A.D.  200,00 

907

907  Serie completa di 17 valori genetliaco Francesco Giuseppe (119/135) usati. BB  70,00 

  908 

908  Frammento di bollettino pacchi con 2 esemplari del 10 corona Genetliaco (117) + 10h con annullo di Brux. BB. 
En. D  50,00

909  Raccomandata aerea da Vienna, 8.7.1833, per la Germania con 2 valori da 50g + 50g Wipa di cui uno 
normale ed uno con fili di seta nella carta (430+430I) + altra lettera normale affrancata per Vienna, 31.5.1932, 
per Milano recante al verso chiudilettera della manifestazione filatelica. Insieme BB  200,00

910  Frammento del frontale del giornale "Gazzetta del Tirolo Italiano" con 3c Mercurio (3) ben marginato con 
annullo corsivo di Lavis. Spl.da qualità  100,00
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BELGIO

911    912

911  5fr bruno rosso Leopoldo III (37), molto fresco. A.D.  300,00
912  Serie completa di 8 valori soprastampati "1211" con appendice (91/99). BB  300,00 

913

913

913  Pacchi Postali 1879 - 1882. Serie di 6 valori (1/6). BB  500,00

FRANCIA
914  2fr Esposizione Filatelica di Le Havre - 1929 (257A). Molto fresco. A.D.  150,00
915  Modulo di lettera "Par Ballon Monté" da Parigi, 18.11.1870, a Le Havre con 20c (37) e 2 bolli al verso. BB  200,00 

914 916
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GERMANIA
916  Germania Sarre. 5 Marche blu su frammento con annullo di St. Ingbert e 10 marchi verde usati (30, 31). Molto 

belli. Cert En. D. per il 5M  100,00 

917

917  Germania Occidentale - Corno di Posta. Serie completa di 16 valori (9/24). Cert. Ray per i 3 alti valori (22/24)
250,00

GRAN BRETAGNA
918  Lettera da Alkenny (circolare a data al verso), 17.8.1840, per Dublino con annullo rosso. La lettera manca di 

parte del fronte sulla sinistra, fuori dall'indirizzo  150,00
919  Da West Bromwich, 21.4.1877, per Napoli con striscia orizzontale di 6 esemplari dell'1p (26) + altra bustina da 

Skipton (2C azzurro al verso), 1.2.1850, per Londra con 1p (3) ben marginato. Insieme molto bello e rara la 
striscia di 6 esemplari  125,00

RUSSIA

  920 

920  Emissione del Governo di Kerenski. 35K e 70K (137, 138) non dentellati, nuovi. Rari e di ottima qualità. Cert. Ray 
per entrambi  700,00

SVEZIA

921
921  24 s.b. rosso (5) usato. Cert En. D.  200,00
922  Da Gysinge, 18.7.1874, per Bologna con 3 esemplari del 24o dentellatura 14 (22). Non comune e molto bella

180,00
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OLTREMARE
923  Brasile. Raccomandata da Bagé (annullo a cerchio rosso), 4.11.1889, per Cittadella con 1000reis rosso (67). Sul 

fronte bollo ferroviario in cartella "Genova Ferrovia - Scambio con l'Estero N.20". Non comune  75,00 

   924    925 

924  Capo di Buona Speranza - 6p (9) ben marginato e ben annullato. BB  100,00
925  Capo di Buona Speranza - 1p (12) ben marginato e ben annullato  150,00
926  Dalla Gamaica, 8.12.1896, diretta ad un militare a Roma con un 2 1/2d di quello stato (29). BB  75,00
927  Madagascar. Piccola busta da P. Aux Armes (Madagascar), 2.2.1896, per la Nuova Caledonia con un 15c/2c 

(24) con annullo 2C. Non comune. BB  75,00
928  Tonga. 3 Lettere "Tin Can Mail" con caratteristici bolli ed affrancature Una del 1934, 2 del 1937. BB  140,00
929  U.S.A. Stati Confederati. 15c azzurro toccato nel margine superiore su bustina da Society Hill, 2.4, a Camdy 

con annullo a cerchio grande. Bb. En. D  125,00
930  U.S.A. Raccomandata da New York, 2.8.1893, per la Germania affrancata per 61c con 7 esemplari del 3c + 

10 esemplari del 4c (83+84) della serie Esposizione Colombiana. BB  150,00
931  Raccomandata da New York, 2.8.1893, per la Germania affrancata per 84c con 14 esemplari del 6c della 

serie Esposizione Colombiana (86). BB  150,00
932  Raccomandata da New York, 2.8.1893, per la Germania affrancata per 1$ e 36c con 17 esemplari dell'8c 

della serie Esposizione Colombiana (87). Un esemplare presenta uno strappetto. BB  150,00
933  Zanzibar. Lettera per Fano, 10.6.1898, per 2 1/2annas (30). BB  60,00 
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Ricordiamo a tutti i clienti che
le “offerte per corrispondenza” o via fax al 0522 430146

devono pervenire
entro le ore 17 di Giovedì 17 Novembre 2022

É necessario compilare il modulo d’ordine
allegato al presente catalogo in ogni sua parte

Si accettano offerte inviate trasmesse a:
e-mail:info@sergiosantachiara.com
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