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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 indicazio-

ne. I lotti sono descritti secondo fede e con la massima cura, comunque, ma la riproduzione ha valore insindacabile 
ed è parte integrante della descrizione e non si accetteranno reclami per gli stessi a mano 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.  Le 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 mag-
giorata 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 + 10 euro di spese postali.
  8.  Il pagamento dei lotti può essere effettuato, al ricevimento della fattura, a mezzo assegno bancario, a mezzo versa-

mento sul c/c Postale n. 36149425 o tramite bonifico postale :
  IBAN IT79 O 07601 12800 000036149425 Codice B.I.C.     BPPIITRRXXX
  o tramite bonifico bancario  

IBAN    IT22 Z 06270 12900 CC053 0000 072     Codice B.I.C.     CRRAIT2R 
Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale 053 – Via Luigi Carlo Farini 4 – 41121 Modena

  9.  L’invio dei lotti avviene a mezzo raccomandata od assicurata convenzionale 
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.  A commission fee of 20% tax included will be added the auction sale price.
 6. Payment must be made upon receipt of the invoice. It is possible to pay by money order or by bank transfer to
 IBAN   IT22 Z 06270 12900 CC053 0000 072            Codice B.I.C.  CRRAIT2R 

Cassa di Risparmio di Ravenna – Filiale 053 – Via Luigi Carlo Farini 4
 41121 Modena – Italy
  7.  Lots will be sent by insured lettere 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.

VISIONE DEI LOTTI
•  Reggio Emilia - presso il ns. studio tutti i giorni non festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 

18,00 solo previo appuntamento
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Amici   Collezionisti 

 

 All’interno dell’attuale catalogo troverete questa lettera che evidenzia come un nostro 

importante collega filatelico – l’ing. Ercole Lucchini – abbia anche realizzato grandi lavori 

idraulici ed autostradali. 

 In particolare è stato il Progettista ed il Direttore dei lavori di tutta l’autostrada della 

Cisa di km 100. Dopo la Milano – Genova e la Bologna – Firenze, questo è il III° 

attraversamento dell’Appennino. 

 Dopo tanti anni dall’ultimazione, una trentina, ha deciso di scrivere un libro su 

quest’opera per ricordare in futuro i momenti più significativi e particolari che hanno 

caratterizzato la progettazione e la direzione lavori di quest’opera, la cui realizzazione è 

durata 15 anni. 

Sono lieto pertanto di segnalare a Voi collezionisti, ed ai Vostri conoscenti, questo 

volume dell’Ingegnere: “Racconto l’Autocisa” di circa 100 pagine di descrizione, e con una 

quarantina di fotografie, che mettono in evidenza le caratteristiche di alcuni dei 100 ponti e 

delle 16 gallerie che sono stati realizzati., 

Chi desidera averlo è pregato di inviare la lettera di prenotazione a: 

SILVA EDITORE s.r.l. – Via Mordacci 20 – 43126 PARMA 

con assegno di  28,00 (spese di spedizione incluse) intestato a “Silva Editore Parma”. 

 

Sicuro di un’ottima segnalazione, porgo   

 

 I migliori saluti 

     Sergio Santachiara 
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PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
VARIE – DALL’ESTERO – PER L’ESTERO
  1 * 2 Lettere augurali (non datate, riferibili alla seconda metà dell’800) complete d’inter-

no, finemente decorate a traforo e in rilievo anche a colore + una piccola busta da Dolo 
(bollo corsivo)con bordi dorati. Splendido insieme. 50,00

  2 * 1794 – 1848. 8 Lettere con annotazioni manoscritte di cui 2 “condannata”, rispettiva-
mente da Caprino Veronese e da Chioggia, 1 lettera “con gruppo” da Villagana, altra 
con “sub° - sub°”, altre 4 “Subito, di grazia” da Torino e da Pavia. 60,00

  3 * 1806 – 1814 Periodo Francese. 22 Lettere con timbri dipartimentali (8) o con indica-
zioni sul recto in corsivo nero o rosso (14) di cui 8 accoppiate con il timbro diparti-
mentale. Quasi tutte le lettere hanno sul recto o a tergo, in nero od in rosso, un timbro 
ovale o circolare con l’aquila napoleonica. 80,00

  4 * Ricevuta d’impostazione di raccomandata da Cortina, 16.12.1849, a Bressanone di 
modello arcaico. Non comune per i territori italiani dell’Impero Austriaco. 50,00

  5 * Da Gorizia, 31.10.1579, diretta a Carlo Arciduca d’Austria presso il proprio reggimen-
to con annotazioni manoscritte e doppia croce. Interessante. 75,00

  6  * Lettera scritta a Pedena, 15.7.1831, a Trieste con bollo in cartella arancio di Mitterburg 
e tassazioni in pastello rosso. 60,00

  7 * Da Murcia (cartella rossa sul fronte), 8.3.1819, per Napoli con bollo a monogramma in 
viola sul fronte e tassazione. Non comune provenienza per l’epoca. Splendida. 90,00

  8 * Da Vevey (lineare piccolo), 14.8.1813, per Ceva (Torino) con bollo su 2 righe “Suisse 
par Geneve”. Splendida. 75,00

  9 * Piccola lettera da Venezia, 16.12.1707, per Bruxelles con tassazione rettificata. 
Splendida. 50,00

10 * Da Viterbo, 7.1.1736, per Leida (Olanda) con “D’Italia” sul fronte, tassazione “17” in 
pastello rosso e dicitura manoscritta di forwarder al verso. Splendida. 50,00

11 * Da Mosca, 7.6.1867, per Sondrio in porto a destino con relativa tassazione. Non comune. 50,00
12 * Bustina da Anversa, 10.3.1854, per Roma via Marsiglia – Civitavecchia con porto a 

destino di 20baj. Non comune. 75,00
13 * Da New York, 10.7.1845, a Roma con vari bolli fronte - verso tutti in rosso e tassazioni 

rettificate. Magnifica. 100,00
14 * Da Baltimora, 25.2.1846, a Roma (ove giunse il 20.4) con bolli azzurri e rossi con tassa 

a destino di 42baj (manoscritta). Magnifica. 100,00
15 * Lettere transatlantiche. 3 Lettere, 1853 – 1866, da Brema, Liverpool e Smirne dirette 

negli U.S.A. + 3 lettere, 1841 – 1853, dagli U.S.A. dirette in Francia, Germania e To-
scana (Livorno). Interessante per bolli e tassazioni. 75,00

VENETO – FRIULI – LOMBARDIA
16 * 1758 – 1796 Repubblica di Venezia. Piccolo insieme di 8 lettere (1758 lettera da Ve-

rona a Venezia con cerchietto in sanguigna, 1762 Padova tipo 1 f.ta Vollmeier, 1778 
Verona tipo 3 + grafico, 1780 Padova tipo 2 f.ta Vollmeier, 1792 lettera da Venezia a 
Trento con tassazione “5” in sanguigna, 1793 lettera da Mestre a Venezia senza segni 
postali, 1793 lettera da Padova a Venezia con tassa a tampone “2” in rosso, 1796 lettera 
da Vicenza T.F. f.ta Vollmeier). 50,00

17 * 1759 – 1774 Repubblica di Venezia. 4 Lettere, 1773 a tergo Bergamo tipo T1 in rosso 
per Venezia e sul recto cerchietto in sanguigna ed altro timbro in decalco, non nitido, 
1771 Salò doppio cerchio piccolo in nero tipo T1 per Venezia, 1784 C.F.C. in ovale 
nero, da Salò a Bolzano, 1759 altra lettera da Bergamo a Venezia con annotazione sul 
recto, senza, segni di postali. 3 Sono f.te Vollmeier. 60,00

18 * Periodo Napoleonico. 11 Lettere con bolli diversi di località venete + 2 dal Friuli. 
Insieme interessante di buona qualità generale. 100,00

19 * 1813 – 1866 Veneto. 37 Lettere, (24 prefilateliche + 4 franchigia + 9 Governo Provvi-
sorio di Venezia). Qualche ripetizione. 75,00

20 * Da Valvasone, 17.5.1815, a Treviso con bollo in cartella in rosso. Raro. 75,00
21 * Bolletta del mastro di posta di Cremona del 24.9.1762. Ben conservata. 80,00
22 * Bolletta del mastro di posta di Mantova del 23.1.1711. Ben conservata. 80,00
23 * Lettera scritta a Marcaria, 13.11.1839, per Napoli recante sul fronte 2 impronte del 

lineare a data di Mantova (una del 14.11, l’altra del 15.11), 2 impronte del lineare 
“Franca” e bollo rosso di tassazione a monogramma di Napoli. Tassa manoscritta “19” 
rettificata in “22”. Molto interessante e di straordinaria bellezza con solo bolli rossi, 
anche quello di arrivo al verso!. 125,00
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24 * 3 Lettere da Mantova dirette ad un capo – comico di cui una dell’11.8.1840 a Genova 
(via Voghera) e 2 del 1843 a Ravenna. Tutti con vari bolli sul fronte e diverse tassazioni 
a destino. Interessante. 75,00

25 * Da Antignate, 7.6.1602, a Bergamo con sigillo al verso con stemma e diciture “Virgi-
nus Rotius”. Infrequente provenienza per l’epoca. 75,00

26 * Da Pontevico, 18.10.1835, a Mirandola con lineare, “P.P.” manoscritto e transito di 
Modena. Al verso manoscritta cifra “10”. Splendida e molto interessante. 90,00

27 * 2 Lettere da Bellano (bollo SI) e da Casalpusterlengo (bollo SD) in porto a destino per 
Origlio, Maggio – Luglio 1857, entrambi con “A.1” in rosso, transito di Alessandria e 
tassa manoscritta “2 ½”. Infrequente in periodo di francobolli. 50,00

28 * Periodo Napoleonico. 16 Lettere di Lombardia, in genere con bolli di Milano come 
transito, da provenienza anche estere + 2 di Piemonte dello stesso periodo + altra let-
tera da Milano di periodo successivo. Insieme molto interessante e di buona qualità. 100,00

29 * 1729 – 1852 Milano città. 28 Lettere prefilateliche senza ripetizioni. Tutte, meno 3, con 
tassazione a penna o a tampone. 60,00

30 * Da Milano, 29.7.1852 non affrancata per Borgomanero con bollo R52, “A.R.F.” in 
rosso e “Via di Arona”. 150,00

31 * 1779 – 1856. 20 Prefilateliche da località lombarde, esclusa Milano città (18 lettere + 
1 ricevuta d’impostazione + 1 documento per invio denaro). 75,00

32 * 1831 – 1871. 15 Lettere (10 prefilateliche + 1 porto pagato + 4 franchigia) di cui 6 di 
Como e provincia, 7 della provincia di Cremona e 3 della provincia di Mantova. Senza 
ripetizioni. 50,00

33 * 1847 – 1852. 15 Lettere, tutte con timbri di partenza da località della Lombardia (Mi-
lano 9, Brescia 3, Bergamo 2, Como 1) per un unico destinatario a Valreas (Francia). 
Tutte con timbri di frontiera, tassazione a penna e con vari timbri a tergo di istradamen-
to e/o ambulanti postali. 60,00

DUCATO DI MODENA - PARMA
34 * Foglio per staffetta da Modena, 26.4.1611, per Reggio. 80,00
35 * Da Ferrara, 25.1.1768, a Genova con bollo “Modena” in cartella ondulata apposto in 

transito. Straordinaria. 200,00
36 * Da Modena, 30.1.1768, a Reggio con bollo in cartella ondulata. Indirizzo un po’ pastic-

ciato ma splendida e rara. 100,00
37 * Da Ponte (Pontelagoscuro), 20.6.1768, per Modena con bollo ovale irregolare grande 

“Mod. 28”. Splendida. 150,00
38 * Da Bologna, 10.10.1793, per Fanano con bollo “Mod. “ in ovale piccolo irregolare 

apposto in transito. Splendida. 120,00
39 * Da Reggio Emilia, 2.1.1795, a Modena recante sul fronte bollo a grande cuore di Reg-

gio in nero e bollo a cuore piccolo di Modena in verde entrambi con il raro n. 53. Molto 
raro. 100,00

40 * 3 Lettere da Modena, 1845 – 1846 – 1847, dirette a località del Ducato tutte con bollo 
in cartella a data e “P.P.” rispettivamente in rosso, nero ed azzurro. 75,00

41 * Da Modena, 25.1.1857, per città con intestazione interna e circolare azzurro con aquila 
“Dir. Gen. D. R. Poste Estensi”. 75,00

42 * Circolare a stampa da Modena, 13.12.1860, per città con bollo ovale rosso “Stampati 
Franchi Modena Cm. 1” e datario a lato. 75,00

43 * Da Treviso, 23.11.1803, a Modena con bollo ovale “P. Modena Ven.a” e bollo a cuore 
in rosa di Modena. Non comune. 100,00

44 * Da Parma, 14.6.1782, a Reggio Emilia con lineare grande “Reggio”. Splendida. 100,00
45 * 2 Lettere da Reggio Emilia per Bolzano rispettivamente del 16.8.1783 con bollo a cuore 

piccolo e del 17.6.1791 con bollo a cuore grande, entrambi in azzurro. Splendide. 100,00
46 * Da Lione, 27.1.1801, a Reggio Emilia con transito di Milano e lineare con datario 

cisalpino su 2 righe “Reggio 16 P”. Splendida. 75,00
47 * Da Reggio Emilia, 8.6.1805, a Milano con lineare privato della data sottostante. Splendida. 75,00
48 * Da Concordia, 12.9.1796, a Modena con bollo in cartella “Conc.a”. Molto raro e 

splendida. 250,00
49 * Da Finale, 24.6.1805, a Modena con bollo in cartella azzurra “Posta del Finale”. 

Splendida. 125,00
50 * Raccomandata da S. Possidonio, 28.9.1845, a Modena con bolli rossi di Mirandola ove 

fu impostata ed arrivo di Modena. Splendida. 125,00
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51 * Raccomandata dal Commesso postale di Montefiorino, 28.3.1855, per Modena con 
dicitura manoscritta sul fronte “con L. 20 in oro” unitamente al caratteristico bollo in 
cartella e “Raccomandata” mentre al verso è presente a chiudilettera un interessante 
sigillo in ceralacca “Uffizio Postale Montefiorino”. Rara e splendida. 125,00

52 * Da Pievepelago, 27.4.1843, a Modena con splendida bollo di ceralacca al verso “Posta 
di Pievepelago”. Splendida e rara. 150,00

53 * Da Villafranca, 17.7.1807, per Fosdinovo con lineare rosso. Rara e splendida. 200,00
54 * Una busta per dispaccio telegrafico completa dello stesso all’interno con sigillo carta-

ceo “Ufficio Telegrafico – Modena” (1864) al verso + una piccola lettera da Modena 
(circolare), 4.11.1852, per Rolo con bollo in cartella di Novi e tassa “10” manoscritta. 75,00

55 * Da Casal Maggiore, 12.9.1786, a Reggio Emilia con bollo corsivo rosso “Parma”, 
primo bollo della città e del Ducato e probabilmente prima data d’uso nota. Sul fronte 
bollo a cuore in arrivo di Reggio e tassa “3” manoscritta. Molto raro. 250,00

56 * Da Fiorenzuola, 14.1.1808, a Parma con lineare”Fiorenzuola” in arancio. Una delle 
prime date note del bollo. 75,00

REGNO DI NAPOLI
57 * Da Codogno, 22.8.1789, per Aquila con lineare “Milano” della posta napoletana a Roma. 50,00
58 * Da Roma, 21.7.1788, a Napoli con bollo “Roma” della posta napoletana in bruno ros-

sastro. Non comune. 60,00
59 * Regno di Napoli 1839 – 1862. 10 lettere da varie località tutte dirette al Barone Basalù 

console austriaco a Specchia Gallone. Testi interessanti. 50,00
60 * 4 Lettere, 1828 – 1852, dirette a Napoli (una successivamente inoltrata a Palermo) 

dalla Francia (2), Inghilterra e Spagna con vari bolli ed interessanti tassazioni. 100,00
61 * Una lettera da Montecorvino, 17.9.1861, per Napoli tassata e detassata con bollo circo-

lare di bonifica e 2 impronte del lineare “corretta” di cui uno al verso, tutti in nero + 2 
lettere da Torino, Settembre 1862 – Maggio 1863, dirette ad un deputato, prima tassate, 
poi detassate col bollo circolare di bonifica in entrambi i casi in rosso. Insieme molto 
interessante. 75,00

62 * Una lettera da Napoli, 22.1.1862, a Vevey (Svizzera) poi rispedita a Claren con cir-
colare “Napoli – Porto” e 2 impronte del circolare “Dopo la Partenza” e tassazioni + 
altra lettera da Marsiglia, 3.3.1862, anch’essa via di Mare per Napoli con manoscritto 
“Par Vapeur Aunis” e tassa rettificata da “12” a “28” con lineare “Corretta” in rosso. 
Insieme molto interessante. 75,00

63 * 1805 – 1852 Aquila e provincia. 13 Lettere (Aquila 7, Castel di Sangro, Città Ducale, 
Popoli 2, Sulmona 2 di cui una con Franca). Una (Aquila ovale) ripetuta con tassazione 
differente. 65,00

64 * 1822 – 1851 Chieti e provincia. 6 Lettere prefilateliche tra cui Lama in ovale ornato (P.ti 
8) nitidissimo, f.to Vollmeier, Lama lineare, Lanciano e Chieti (3) senza ripetizioni. 75,00

65 * 1818 – 1839 Teramo e provincia. 6 Prefilateliche (Città S. Angelo ovale rosso, Penne 
(3, lineare nero, rosso, verde), Teramo (2 lineare rosso ed ovale) fino a 7 P.ti. 60,00

66 * 1824 – 1855 Molise. Bel lotto di 8 lettere prefilateliche senza ripetizioni (Campobasso, 
Civitacampomarano (2 f.te Vollmeier), Isernia, Isernia + Franca, Isernia + Assicurata, 
Venafro 2). 100,00

67 * 1822 – 1850 Basilicata. Buon lotto di 10 lettere prefilateliche (Chiaromonte in riqua-
dro, Melfi ovale sul recto + ripetuto a tergo con datario manoscritto, Potenza (2 riqua-
dro nero ed ovale nero), Tricarico (6 lineare ed ovale rosso, verdastro e nero). Una 
ripetizione. 75,00

68 * 1816 – 1856 Campania provincia di Avellino. 20 Lettere: 19 prefilateliche con timbri 
anche ripetuti (13 differenti) + una senza timbro da S. Croce (del Sannio) a Foggia. 75,00

69 * 1814 – 1842 Campania. 15 Prefilateliche di cui 13 della provincia di Terra di Lavoro e 
2 di Benevento. Una sola ripetizione, qualche lettera senza testo. 60,00

70 * 1827 – 1853 Campania – provincia di Napoli esclusa la città. 6 Lettere fino a 6 P.ti tra 
cui Casoria ovale nero, Castellamare ovale nero, Pozzuoli ovale rosso, Ischia ovale 2° 
tipo in rosso. 55,00

71 * 1788 – 1851 Campania Provincia di Salerno. 21 Lettere prefilateliche (+1 non contata) 
fino a P.ti 6 (Casalnuovo, Sala, Sanseverino) con timbri differenti, salvo 2 ripetizioni. 
Qualche lettera senza testo. 70,00

72 * 1808 – 1809. Salerno lineare tipo 4 del cat. Vollmeier in rosso acquoso (P.ti 11) + 
franca dello stesso colore su lettera per Sanseverino, senza testo. Molto fresca. F.ta  
Vollmeier. 90,00
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73 * 1768 – 1830 circa, Puglia Antica Provincia di Capitanata. 5 Lettere di Foggia (lineare 
giallo del primo periodo 1768 tipo 2, P.ti 8, lineare giallo del quarto periodo 1778 tipo 
5 P.ti 9 incompleto ma inequivocabile, 2 lettere con stampatello dritto in rosso rispetti-
vamente tipo 10 del 1810 e tipo 11 senza data). E’ aggiunta e non calcolata una lettera 
datata 1799 con lineare tipo 7 del 1810 P.ti 10 confuso ma leggibile. E’ allegata una 
slide ripresa dal cat. Vollmeier pagg.1203 – 1204 per facilitare la lettura dei timbri di 
Foggia. 90,00

74 * 1820 – 1852 Puglia Antica provincia di Capitanata. 4 Lettere di Cerignola (3 lineari in 
rosso rispettivamente degli anni 1813, periodo francese, 1820 e 1824 ed una con ovale 
rosso) fino a 6 P.ti. 2 Lettere sono f.te Vollmeier. 50,00

75 * 1786 – 1852. 11 Lettere prefilateliche con timbrature differenti delle provincie di Bari 
e Foggia (lineari di Altamura, Barletta, Cerignola, Monopoli ed ovali di Bari, Barletta, 
Bovino, Lucera e Trani). E’ aggiunta una lettera da Manfredonia a Foggia senza segni 
postali (1786). Qualità mista. 65,00

76 * 1746 – 1855 Puglia. 12 Lettere della Antica Provincia di Terra d’Otranto: Campi, Gal-
lipoli, Lecce (2), Maglie, Manduria, Mesagne, Monteparano, Otranto + una assicurata 
da Lecce a Napoli con lineare Assicurata in rosso molto debole, con indicazione a tergo 
della tassazione 10gr e del numero di registrazione. 65,00

77 * 1808 – 1824 Calabria – provincia di Catanzaro. 4 Lettere con timbri corsivi di cui 3 
del periodo Murat: Catanzaro 1808 (P.ti 6), Cotrone 1809 (P.ti 7) entrambi in nero ac-
quoso, Cotrone 1813 lineare in rosso ed una del periodo restaurazione (1824) in rosso, 
quest’ultima senza testo. Tutte con tassazione a penna ed in ottimo stato. 90,00

78 * 1812 – 1856 Calabria – Catanzaro e provincia. 14 Lettere prefilateliche: Catanzaro 2, 
Cotrone 2, Monteleone 4, Nicastro 2, Pizzo 2, Tropea 2, tra cui Franca di Pizzo, ripe-
tuto a tergo a fianco della tassazione a penna, e Franca di Cotrone. 90,00

79 * 1820 – 1844 Calabria – Provincia di Cosenza. 12 Lettere prefilateliche: Castrovillari, 
Corigliano, Cosenza (6), Paola, Rogliano e Rossano (2 di cui una lineare ed una corsi-
vo in rosso). Senza ripetizioni, timbri bene impressi. 60,00

80 * 1809 – 1836 Calabria, Castrovillari. 2 Lettere, Castrovillari lineare in giallo tipo 2 del 
cat. Vollmeier (P.ti 9) e Castrovillari Morano in rosso (P.ti 6). Timbri ben impressi su 
ambedue le lettere che sono f.te Vollmeier. 80,00

81 * 1814 – 1824 Calabria. 2 lettere con timbro lineare rosso di Scigliano rispettivamente 
del tipo T3 (S distanziata, P.ti 7 f.ta Vollmeier) e T4 (P.ti 4). 50,00

82 * 1816 – 1834 Calabria. 2 Lettere con timbro Franca di Cosenza: una su “assicurata” 
manoscritto da Cosenza a Napoli e sull’altra, C39 apposto in transito su lettera da 
Corigliano (lineare nero) a Catanzaro, f.ta Vollmeier. 50,00

83 * 1811 – 1847 Reggio Calabria e provincia. 15 Lettere prefilateliche, senza ripetizioni 
(lineari di Reggio 3, Scilla 2, Seminara 2, di cui una con timbro debole) ed ovale di 
Bagnara, Gerace, Scilla Palmi, Reggio 2, Villa S. Giovanni). 100,00

84 * Da Reggio (Calabria), 6.3.1805, a Napoli con corsivo tipo 3 (P.ti 9). Vollmeier. 60,00
85 * 1842 – 1849 Provincia di Reggio Calabria. 3 Lettere: Bagnara + assicurata per Ca-

tanzaro tassata a tergo 12gr f.ta Vollmeier, altra Palmi + Franca per Catanzaro tassata 
a tergo 5gr secondo tariffa 25.3.1819, altra Reggio + Franca per Catanzaro tassata a 
tergo 3gr secondo tariffa 22.4.1845. 70,00

86 * Stato Pontificio. 20 Lettere prefilateliche o non affrancate con bolli del periodo 1793 – 
1855. 75,00

87 * Da Roma, 29.3.1814, a Todi con bollo della Direzione di Polizia ed il raro “Chargè” in 
rosso. Splendida e rara lettera del periodo post napoleonico – murattiano. 150,00

88 * 1807 – 1812 Stato Pontificio. 4 Lettere, una Roma lineare in arrivo da Fabriano in 
periodo Restaurazione, 2 lettere da Torino (104 Turin) con “Posta di Roma2 in azzurro 
ed in nero dirette rispettivamente a Perugia ed a Macerata Campo Fellone + altra 116 
Rome + 10° Division per Urbino. 50,00

89 * Lettera spedita da Marsiglia, 1.1.1852, per Roma ove fu inoltrata e messa direttamente 
in posta con bollo 2C in nero in data 24.2.1852 sul fronte e con lo stesso bollo in rosso 
al verso in data, 25.2.1852. Interessante. 50,00

90 * Da Roma, 6.4.1796, a Caprarola con bollo negativo in cartella “Ronciglione” applicato 
in transito. Assai infrequente. Vollmeier. 75,00

91 * Da Civitavecchia, 6.6.1817, a Corneto con lineare sul fronte e bollo ovale in negativo 
“Posta di Civitavecchia” (raro – Vollmeier) + 2 lettere, 1810 – 1814, col bollo diparti-
mentale “116 Civitavecchia”. 125,00
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  92 * 1861. Lettera da Cento a La Spezia, inoltrata tramite posta del L.V. (via Bologna, Milano, 
Genova) che l’ha tassata “D.A. a £ 0,85” manoscritto + altre 4 lettere con timbri di attra-
versamento di frontiere; 1819 Roma in ovale ornato e tassazione 5 a tampone a tergo, altra 
1825 da Roma a Napoli tassata 20baj, altre 2 lettere da Ancona a Lione rispettivamente 
con T.S. (transito sardo) e con T.S. + A.2 + altra lettera (1861) di contenuto postale, con 
firma autografo del Principe Camillo Massimo Soprintendente delle Poste Pontificie. 60,00

  93 * Assicurata da Pesaro, 2.7.1827, per Scheggia con lineare “Assicurata” piccolo ed “Af-
francata” sul fronte. Al verso “16” manoscritto per tassa pagato. Splendida. 60,00

  94 * Da Monte Milone, 3.6.1847, per Montalto con bollo in cartella arcuato al verso ed il raro 
bollo “Franca” in cartella tipo “nastro” sul fronte, unitamente al transito di Macerata. Raro. 75,00

  95  * Periodo Napoleonico. 15 Lettere con bolli di Lazio, Marche, Umbria e Romagna 
(escluse le grandi città Roma e Bologna) del periodo + 2 lettere da Napoli per la Fran-
cia dello stesso periodo di cui una rispedita. Insieme interessante di buona qualità 
generale. 100,00

REGNO DI SARDEGNA 

  96 * 1803 – 1858 Torino città. 31 Lettere con timbri vari, anche ripetuti (20 tipi differenti) 
di cui 6 lettere con timbri dipartimentali, 104 e P 104 P e 9 per l’estero. 80,00

  97 * Piccola lettera con splendido sigillo in ceralacca al verso da Torino a Firenze ove giun-
se l’11.4.1840 con lineare su 2 righe “Torino Assicurato” e “P.D.” entrambi in rosso. 
Eccezionale. 100,00

  98 * 1738 – 1848 Piemone. 14 Lettere prefilateliche delle province di Torino (8) ed Asti 6) 
di cui 4 dipartimentali (104 Suze, 105 Savigliano, 108 Asti e 109 Chivasso). 60,00

  99 * 1810 – 1863. 15 Lettere prefilateliche della provincia di Cuneo tra cui 2 dipartimentali 
(104 Albe in nero e P 105 P Bra in rosso – impronta debole). Sei sono per l’estero, 
1858 – 1863. 60,00

100 * 1804 – 1862 Piemonte Antica Provincia di Novara. 11 Lettere di cui 9 prefilateliche + 
2 in porto pagato, anche per l’estero + 13 lettere con timbri della provincia di Alessan-
dria tra cui 5 prefilateliche dipartimentali (106 Alexandrie in nero ed in rosso, P 106 P 
Alexandrie, 10 Cazal ed 87 Novi). Due dirette all’estero. 80,00

101 * 1803 – 1852 Piemonte. Ceva 3 lettere dipartimentali: 105 Ceva (Dipartimento La Stu-
ra), 108 Ceva in nero e 108 Ceva in rosso (Dipartimento Montenotte, ambedue debol-
mente impressi) + Ceva d.c. 1852 + P.P. nitidi + 1794 – 1807 Dipartimento 84: 2 lettere 
“8 Mont Blanc” (P.ti 8) ed “84 Annecy” (P.ti 4). 60,00

102 * 1803 – 1814 Piemonte Dipartimento 106 Marengo: 8 lettere con timbri dipartimentali: 
106 Alexandrie in nero ed in rosso, P 106 P Alexandrie, 106 Alexandrie 2° tipo (1812), 
106 Asti, 106 Cazal, P 106 P Cazal, 106 Valence + 1808 – 1812 Liguria: 5 lettere dipar-
timentali, 85 Nice, 85 San Remo, 87 Genes in nero, 87 Novi in nero, 87 Novi in rosso.   80,00

103 * 1803 – 1813 Piemonte Dipartimento 104. 10 Lettere con timbri differenti: 104 Pigne-
rol, 104 Suze, P 104 P Suze (di bell’aspetto ma deteriorata all’interno), 104 Turin cat. 
Vollmeier tipo 22, tipo 23, tipo 24, tipo 25, tipo 26 e P 104 P tipo 27 in nero e rosso. 60,00

104 * 1801 – 1820 Piemonte Dipartimento 105 Stura. 11 Lettere con timbri dipartimentali 
differenti: 105 di Albe in nero ed in rosso, P 105 P Bra in uso molto tardo, acoppiato 
con doppio cerchio 1851, 105 Cherasco, 105 Coni, 105 Fossano, P 105 P Fossano, 105 
Mondovì, 105 Saluce in nero ed in rosso, 105 Savigliano. 75,00

105 * 1801 – 1814 Piemonte. 6 Lettere dei Dipartimenti Sesia, Tanaro e Dora: 107 Verceil (+L.R. 
1), P 108 P Acqui, 108 Asti, P 109 P Aosta, 109 Cuorgnè, 109 Chivasso fino ad 8 P.ti. 75,00

106 * Da Sarzana, 13.3.1812, a Genova in porto pagato con “P 110 P Sarzana”. Non comune. 75,00
107 * Da Voghera, 18.6.1816, a Torino con “P. 87 P. Voghera” in rosso. Splendida. 75,00
SICILIA
108 * 10 Lettere – patenti del periodo 1757 – 1803 tutte con grandi sigilli al verso su ostia in 

genere ben conservati e visibili. Insieme interessante nel suo genere. 150,00
109 * 1803 – 1858 Sicilia. Insieme di 28 lettera prefilateliche di cui 8 con tassazione a penna. 

Tre ripetizioni. 60,00
110 * Sicilia. 20 Lettere prefilateliche del periodo 1829 – 1857 tutte recanti sul fronte oltre 

ai normali bolli di partenza ed accessori bollo di altra località, dovuto al cambio di 
corsa postale e smistamento. Sono montate su fogli con precise descrizioni dei tragitti 
e percorsi postali e sono tutte diverse. E’ aggiunta una lettera in franchigia del 1861 da 
Cammarata con bollo di Casteltermini. Insieme molto interessante. 300,00

111 * 2 Lettere da Acireale del 6 e 20 Luglio 1820 entrambe con bollo ovale e “Real Servi-
zio” in gradazioni leggermente diverse del bruno. 125,00
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112 * Da Alimena, 2.7.1820, per Palermo con ovale e “Real Servizio” in ovale bruno rossa-
stro. Splendida. 100,00

113 * Da Buccheri, 16.5.1820, a Palermo con ovale e “Real Servizio” in nero. 100,00
114 * Da Calatafimi, 23.10.1821, a Palermo con ovale e “Real Servizio” in rosso arancio. 50,00
115 * Da Cefalù, 10.5.1820, a Palermo con bollo ovale e “Real Servizio” in nero. Splendida. 75,00
116 * Da Cerda, 4.3.1821, a Palermo con bollo ovale e “Real Servizio” in rosso e bollo di 

tassazione in arancio. 75,00
117 * Da Corleone, 13.9.1821, a Palermo con ovale rosso e “Real Servizio” in rosso arancio 

+ altra lettera del 1823 col solo bollo nominale nello stesso colore. 50,00
118 * Lettera del 25.4.1841 per Palermo con Girgenti in ovale rosso + Assicurata in ovale 

rosso (cat. Fardella P.ti 8). 50,00
119 * Assicurata da Mistretta, 17.1.1821, a Palermo con bollo ovale ed “assicurata” in rosso 

arancio. Splendida. 75,00
120 * Da Monreale, 23.1.1821, a Palermo con ovale e “Real Servizio” in nero. 75,00
121 * Da Montallegro, 12.5.1820, a Girgenti con bollo ovale e “Real Servizio” in viola. 

Splendida. 75,00
122 * Lettera scritta a Ravanusa, 22.6.1820, per Girgenti con bollo ovale e “Real Servizio” 

in rosso di Naro. 75,00
123 * 2 Lettere da Palermo (lineare rosso a data al verso), 3.2 e 7.7.1852, per Vercelli, via 

Stato Pontificio e Sarzana con relativi bolli fronte - verso unitamente ad interessanti 
tassazioni diverse. Molto bolle e rare per questo tragitto. 75,00

124 * 2 Lettere da Mirabella di cui una dell’8.9.1850 con bollo in grande cartella “Giudicato 
Regio di Mirabella” con ovale di Caltagirone e “Real Servizio” in rosso e altra lettera 
dalla Percettoria Comunale dell’1.12.1859 con bollo in piccola cartella ondulata ripe-
tuta al verso come chiudi lettera. Interessante insieme. 75,00

125 * Una lettera non datata con bollo ovale della Commissione Governativa ed Amm. di 
Lampedusa e Linosa + altra lettera del Sett. 1824 con bollo “Giudicato di Pantelleria” 
+ altra lettera del 2.7.1859 con piccolo bollo ovale del sindaco di Godrano. 50,00

TOSCANA
126 * Prefilateliche e non affrancate.15 Lettere per la quasi totalità prefilateliche in genere di 

Toscana con varietà di bolli e diverse con cuore di Firenze. 60,00
127 * 2 Lettere del1810 con bollo “113 Volterra” di cu una con 2 impronte + 3 lettere con 

bolli dipartimentali di porto pagato rispettivamente di Firenze (Dic. 1808 in rosso), 
Montepulciano (1813) e Pisa (1810 in rosso). 100,00

128 * 1800 – 1813 Toscana. 10 Pezzi (9 lettere + 1 frontespizio completo) con timbri dipar-
timentali senza ripetizioni: 112 Arezzo (frontespizio), 112 Florence, P 112 P Florence 
112 Rocca S. Casciano, 113 Livourne, 113 Pietrasanta (senza testo), 113 Pise, P 113 P 
Pise in rosso, P 113 P in nero, 113 Volterra. 75,00

129 * 1810 – 1812 Toscana. Dipartimento 114, 4 lettere + un documento postale di ammi-
nistrazione interna con timbri differenti di qualità buona – ottima: 114 Grosseto, 114 
Radicofani, 114 St. Quirico e 114 Sienne, anche su documento. 50,00

130 * Toscana. 216 Lettere prefilateliche (per la massima parte) o del periodo filatelico e non 
affrancate con buona selezione di bolli con ovvie ripetizioni. Buona qualità generale 
ed insieme di grande interessante e convenienza. 250,00

131 * Toscana. 208 Lettere prefilateliche (per la massima parte)o del periodo filatelico e non 
affrancate con buona selezione di bolli sia degli uffici principali che di quelli minori con 
ovvie ripetizioni. Buona qualità generale ed insieme molto interessante e conveniente. 250,00

132 * Toscana. 35 Lettere prefilateliche con vari bolli praticamente tutti diversi. Interessante 
insieme. 100,00

133 * Toscana. 13 Lettere, 1717 – 1825 circa, prive di bolli postali ma con varie diciture ma-
noscritte tipo “gli pagherà mezzo paolo”, “l’espresso parte a ore 8 ½ “, “con 3 fiaschi” 
ecc. Insieme molto interessante nel suo genere. 75,00

134 * 81 Lettere, 1826 – 1849, dall’estero dirette generalmente in Toscana tutte recanti sul 
fronte il bollo circolare “Corrisp. Estera da Genova” di cui alcuni in rosso. Insieme 
molto interessante anche per i vari bolli e le tassazioni. 200,00

135 * Da Arcidosso, 28.5.1844, per Arezzo con lineare con riga sotto in verde. Splendida e 
non comune. 100,00

136 * 1816 – 1854 Arezzo e Provincia. 10 Lettere (9 prefilateliche + 1 porto pagato) di Arezzo 
(3), Bibbiena, Castel Fiorentino (2), Figline, Lucignano, Montevarchi e S. Giovanni. 50,00
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137 * Da Bibbiena, 10.11.1848, a Firenze con doppio cerchio e “P.D.” 100,00
138 * 1842 – 1850 Bibbona. 3 Lettere di buona qualità: 1842, lineare rosso per Livorno, 

1843, lineare nero per Rosignano e 1850, cerchio grande per Rosignano. 50,00
139 * Da Borgo S. Sepolcro, 3.2.1847, a Monte Pulciano con doppio cerchio e “P.D.”. 75,00
140 * 1729 – 1857 Firenze città. 18 Lettere prefilateliche di cui 2 del 1700 senza segni posta-

li, le altre con timbri e/o tassazioni a penna. Senza ripetizioni. 50,00
141 * 1819 – 1852 Provincia di Firenze esclusa città. 8 Lettere (7 prefilateliche + 1 franchi-

gia) di Borgo S. Lorenzo, Castel Fiorentino, Empoli (3), Marradi, Prato e Rocca S. 
Casciano. Una ripetizione con tassazione differente. 80,00

142 * 1814 – 1852 Provincia di Grosseto. 8 Lettere (7 prefilateliche + 1 porto pagato) da 
Arcidosso, Grosseto (4), Orbetello, Pitigliano, Scansano fino a 6 P.ti (Scansano è f.ta  
Ray). 60,00

143 * Lettera da Fucecchio, 12.3.1810, per Lorenzana con bollo “112 Empoli” sul fronte e 
“Deb 113 – Livourne” al verso. Resa al mittente per rifiuto della tassa. 100,00

144 * Raccomandata da Livorno, 30.5.1850, a Firenze con doppio cerchio medio “P.D.” e 
lineare “Per Consegna” di Firenze apposto in arrivo. 100,00

145 * 2 Lettere da Livorno, Gennaio 1849 – Febbraio 1851, dirette rispettivamente in Sviz-
zera e ad Amsterdam (via Marsiglia) ed altra lettera da Firenze, Ott. 1851, per la Sviz-
zera. Vari bolli e tassazioni. 75,00

146 * 1793 – 1848 Provincia di Livorno. 10 Lettere prefilateliche di cui 9 da Livorno e 1 da 
Portoferraio, senza ripetizioni + 1811 – 1860 provincia di Pisa, 10 lettere (Psa 7 + Lari 
3) con timbri differenti. Una da lari con segno di Franca cassato e tassata. 85,00

147 * Da Montecatini, 12.7.1858, non affrancata per Parigi, via Marsiglia, con tassa a destino 
“12”. Interessante. 75,00

148 * Da Pisa, 20.5.1809, a Borgo a Buggiano con “113 – Pise” in nero. Non catalogato in 
questo anno. 200,00

149 * 1838 – 1854 Provincia di Pistoia e Massa. 8 Lettere (7 prefilateliche + 1 porto pagato) 
con timbri di Pistoia (2), Pescia (4), Pietrasanta 1 e Massa 1, senza ripetizioni. 50,00

150 * Da Rocco S. Casciano, 23.6.1849, a Galeata con doppio cerchio e “P.D.” 100,00
151 * Siena. 5 Lettere col bollo a cuore di cui 2 in nero (Aprile – Ottobre 1792) e 3 in rosso 

(1794, 1802, 1804). 75,00
152 * 1806 – 1849 Siena e provincia. 19 Lettere prefilateliche di Siena (12 di cui una in ar-

rivo), Buonconvento (3), Montepulciano, Radicofani e Volterra (2), senza ripetizioni. 
Qualche timbro impresso debolmente ma leggibile. 90,00

153 * Da Volterra, 12.2.1850, a S. Gimignano con doppio cerchio e “P.D.” 75,00
DECRETI – PASSAPORTI – TELEGRAFO - MISCELLANEA
154 * “Risoluzione” da Milano, 1.8.1786, inerente l’esenzione di tassa postale per le lettere 

ed il pagamento della stessa. Raro e ben conservato. 100,00
155 * Notificazione (cm 31 x cm 40 circa) dell’Imperiale. Regio Governo di Milano del 

28.6.1844 inerente le nuove tariffe per la spedizione di valori di qualsiasi tipo. Bordi 
un po’ frastagliati. 50,00

156 * Toscana Poste. 3 Notificazioni di cui una (cm 26 x cm 40) di 4 facciate del 25.6.1851 
(tariffe stati esteri, emissione dei valori a 1cr e 9cr), altra del 20.9.1851 (Tariffe Tosca-
na – Francia) e del 17.7.1852 (Tariffe Toscana – Regno di Sardegna) + altro manifesto 
del 23.5.1852 (Tariffe conseguenti all’adesione dei Ducati di Modena e Parma alla 
Postale Italo Austriaca) non calcolato in quanto con strappi e riparato. 75,00

157 * Strade Ferrate Toscane. 5 Notificazioni (di più facciate), 3 manifesti del periodo 1844 – 
1859 + una lettera da Siena del 30.7.1859 (errata consegna di pacco postale da parte di 
conduttore della S. F. Leopolda) + una cartella di Azione delle Strade Ferrate Livornesi 
del 12.3.1860 completa delle relative cedole fino al 1899. Insieme molto interessante 
sull’argomento. 125,00

158 * Telegrafi Pontifici. 7 Moduli per telegrammi (1867, una di un tipo, 6 di altro tipo) di cui 
2 con relativa ricevuta acclusa in basso. Insieme molto interessante dell’ultimo periodo 
pontificio. 100,00

159 * Passaporto in nome del Granduca Ferdinando III° da Firenze del 24.3.1815, per andare 
a Vienna. Molti bolli e visti fronte - verso a testimonianza del viaggio. Raro documento 
del periodo transitorio. 100,00

160 * Passaporto in nome del Granduca Leopoldo II° rilasciato a Firenze il 18.4.1846 per 
andare nel Regno Lombardo Veneto e Stati Sardi. Molti bolli e visti al verso a testimo-
nianza dei viaggi. 100,00
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161 * Miscellanea. 20 Regi Decreti (14 Vittorio Emanuele II°, 6 Umberto I°) di vari argo-
menti tra cui la carta moneta + 7 manifesti da Napoli (1817, in genere cm 30x40) con 
belle intestazioni “Francesco I° Re del Regno delle 2 Sicilie ecc.” (vari argomenti, 
ben conservati tranne uno) + 6 pezzi vari in genere con intestazioni di Strade Ferrate. 
Interessante insieme. 75,00

162 * Miscellanea. 18 Lasciti testamentari del periodo 1540 – 1640 dell’aerea toscana. Inte-
ressante e curioso insieme. 60,00

163 * 6 Carte geografiche a colori (cm 35x50) stampate a Genova (alcune con data 1858) 
inerenti le vie postali e le strade ferrate rispettivamente dell’Inghilterra, Stati Balti-
ci, Francia – Belgio, Francia – Spagna, Germania – Belgio – Francia e Germania – 
Polonia – Ungheria – Italia. Tutte con ossidazioni o qualche macchia ma di discreta 
conservazione eccetto quella dell’Inghilterra che è molto abbrunita. Comunque molto 
interessanti per il periodo. Lotto non fotografato. 75,00

SANITA’
164 * 14 Lettere, 1829 – 1855, con bolli e tagli di disinfezione (3 con soli tagli o fori) 

dell’area italiana o su lettere dirette in Italia di cui alcune con bolli di navigazione + 
altra lettera da Rovigno, 14.7.1860, con dicitura manoscritta sul fronte dell’ufficio di 
Sanità Marittima e relativo sigillo cartaceo al verso. Insieme interessante e vario. 125,00

165 * Lettera spedita sottofascia da Cartagena, 17.11.1804, per Napoli con relazione della 
situazione sanitaria del porto e dell’epidemia. Tagli di disinfezione e tracce di disinfe-
zione per fumigazione. 50,00

166 * Da Zante, 29.5.1824, a Genova via Otranto – Napoli (bolli fronte - verso) con vistose 
tracce di disinfezione ed interessanti tassazioni. 75,00

167 * 2 Lettere da Marsiglia a Genova, Luglio – Agosto 1835, entrambe disinfettate con tagli e 
recanti il bollo circolare “Sanità Ventimiglia” la prima al verso e la seconda sul fronte. 100,00

168 * Lettera critta dal lazzaretto di Verona, 3.3.1680, per città con tracce di disinfezione per 
fumigazione. 60,00

169 * Gualtieri. Fede di sanità con sola firma e bollo a secco in basso. Metà 1700 circa, ben 
conservata. 75,00

170 * 2 Lettere dirette a Modena, 1854 – 1855, rispettivamente da Pontremoli e Genova 
entrambe con tagli di disinfezione. 75,00

171 * Fede di sanità di Città di Castello, nuova e non datata, probabilmente della metà del 
1700. Non comune. 75,00

172 * Da Belmonte, 24.8.1855, a Fermo con tagli di disinfezione e bollo al verso “Fermo 
S.L.” con dicitura manoscritta “Disinfettata”. Non comune. Splendida. 100,00

173 * Da Firenze, 28.10.1949, per Bologna con bollo in cartella punteggiata “Disinfettata per 
Contatto”. 50,00

174 * Lettera scritta a Ceneselli. 22.10.1854, ed impostata a Massa con 15cent (6) ben mar-
ginato con annullo SI della località per Ferrara ove la lettera fu disinfettata con tagli ed 
apposizione del relativo bollo sul francobollo. Splendida. 150,00

175 * Da Venezia, 26.12.1854, a Cento con 30cent (8) ben marginato recante al verso bollo 
di disinfezione di Ferrara, tagli e tracce di disinfezione per fumigazione. 100,00

176 * Estratto conto del Consiglio d’Amministrazione della Legione Italiana da Portoferra-
rio, 13.3.1804, con relativa intestazione e bollo in negativo in basso. 100,00

177 * Da Torre del Greco, 1.10.1820, a Napoli recante al verso ed all’interno bollo circolare 
a stemma “Deput. Di Sanità di Torre del Greco”. Splendida. 95,00

178 * Rapporto da Atri, 1.1.1820, della locale Deputazione Sanitaria col relativo bollo circo-
lare a stemma in calce. Non comune. 90,00

179 * Stampato della Deputazione Sanitaria di Peschici dell’1.1.1829 con splendido bollo in 
basso di colore verde “Sanità di Peschici”. Raro. Splendido. 100,00

180 * Elenco degli addetti a arte medica da Lagonegro, 13.4.1837, recante in calce bollo in 
cartella “Vice Protomedicato del Distretto di Lagonegro”. Raro. 90,00

181 * Rapporto da Minori, 31.7.1835, recante in calce bollo ovale a stemma “Deputazione di 
Salute di Minori”. 85,00

182 * Rapporto da Giulia, 15.4.1846, recante bollo ovale “Deputazione di Salute del Comu-
ne di Giulia”. Splendida. 75,00

183 * Rapporto da Maratea, 22.4.1858, recante bollo ovale “Deputazione di Salute del Co-
mune di Maratea”. 75,00

184 * Rapporto da Torchiarolo, 1.4.1858, recante in calce bollo ovale a stemma “Deput. Di 
Salute di Torchiarolo2. Molto raro. 125,00
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185 * Rapporto da Manfredonia, 26.8.1859, recante bollo ovale azzurro “Deput. Di Salute 
del Porto di Manfredonia”. 80,00

186 * Dettagliato elenco di imbarcazioni da Amalfi, 1821, recante in calce bollo circolare a 
stemma “Deput. Di Salute della città di Amalfi”. Molto raro. Splendido. 150,00

187 * Una notificazione sanitaria bilingue da Trieste, 8.8.1836, su certificato di sanità + altra 
notificazione da Milano, 18.8.1831, sul rilascio della patente di sanità per motivo di 
colera e sulle falsificazioni delle stesse. Interessante. 75,00

MILITARI - RISORGIMENTALI
188 * Da Milano, 20.5.1806, diretta al Rabbino di Alessandria con lineare “N.1 Arm. d’Ita-

lie”. Autografo di M. Formiggini. Interessante. 75,00
189 * Da Calais, 13 Brumaire anno 13°, spedita localmente al Generale Bonfanti con bella 

en-tête della Divisione Italiana al comando del Colonnello Ferrent. Interessante e non 
comune testimonianza di questa legione italiana in Francia. 100,00

190 * Da Capua, 3.8.1826, a Vienna con bollo in cartella “K.K. Feldpostamt in Italia”. Rara 
testimonianza della presenza delle Truppe Austriache nel Regno di Napoli dopo i moti 
carbonari. 200,00

191 * Piego per affissione di stampa da Pandino, 19.5.1848, per Pavia con bollo SI. Interes-
sante e bella lettera del periodo del Governo Provvisorio Lombardo. 100,00

192 * Da Vimercate, 22.7.1848, con bollo circolare del Comitato Distrettuale di Pubblica 
Sicurezza sul fronte e splendida intestazione risorgimentale interna. 100,00

193 * Bustina per Torino, 26.5.1859, con 20cent Sardegna (15B) con margini intaccati con 
annullo 2C “Posta Milit.e Sarda Div.e Cavall.ia” (P.ti 13). Molto rara. 500,00

194 * Bustina per Torino, 26.7.1859, a porto dovuto con bollo 2C “R. Posta Mil.e Sarda 
Div.e Cavall.ia” (P.ti 8). 300,00

195 * Bustina per Scalenghe (Torino), 28.9.1860, con bollo a doppio cerchio “R. Posta 
Milit.e Sarda” senza numero (P.ti 13). Si tratta di una delle 3 lettere note con questo 
raro bollo. 1.500,00

196 * 2 Ricevute dell’Ufficio Fazioni Militari di Cremona dell’8.6 e 19.7.1859 inerenti requisi-
zioni di alloggi per militari + 2 moduli del 4.7 e 25.7.1859 per requisizioni di cavalli per 
l’Armata Franco Sarda. Interessanti documenti della IIa Guerra d’ Indipendenza. 100,00

197 * Notificazione (cm 50x55 circa) da Montepulciano, 21.6.1859, con bel testo patriottico 
che si conclude col voto per l’immediata annessione della Toscana al Regno di Re 
Vittorio Emanuele II°. Ben conservata. 75,00

198 * Da Travagliato, 29.1.1861, non affrancata per Agordo ove fu inoltrata via Coira – 
Feldkirch come da bolli al verso e relative tassazione per il percorso via Svizzera.  
Interessante. 200,00

199 * Da Vicenza, 18.5.1866, a Milano con 2 esemplari del 3s + 2 esemplari del 5s (42+43). 
Bella affrancatura che ricorda il tricolore italiano. Vaccari. 125,00

200 * Da Venezia, 4.7.1860, a Trieste con 5s (43). Periodo IIIa Guerra d’ Indipendenza. 75,00
201 * IIIa Guerra d’Indipendenza. 2 Lettere affrancate con un 20/15cent (23, 24) spedite 

rispettivamente da Pistoia, 22.7.1866, alla Decima Divisione Attiva – 2° Corpo d’Ar-
mata presso la Posta Militare n. 14 e da Torino, 12.9.1866, alla Dodicesima Divisione 
Attiva – 5° Corpo d’Armata, entrambe senza indicazione della località di destinazione 
e priva di bolli al verso. 75,00

202 * Da Milano, 1.8.1866, per Trento impostata a Chiasso ed inoltrata via Coira in porto 
dovuto. 400,00

AUTOGRAFI
203 * Lettera da Firenze, 12.11.16 !!, diretta al Marchese Colloredo recante in calce autogra-

fo del Card. Carlo de Medici con sigillo al verso con stemma ed iscrizioni in bistro. 
Piccola mancanza nell’angolo inferiore sinistro corrispondente interamente alla data-
zione dell’anno di cui restano solo i numeri “16…”. 75,00

204 * Da Firenze, 31.8.1655, diretta al Conte di Colloredo a Colloredo con autografo in calce 
di Ferdinando II° de Medici con sigillo al verso con stemma e diciture “Ferdinandus 
Mag. Dux Etruriae”. 200,00

205 * Lettera da Firenze, 15.10.1705, diretta al Marchese Collaredo a Cingoli con autografo 
in calce “Il Granduca di Toscana” e sigillo al verso “Cosimus III Magn. Dux Etruriae”. 
Splendida. 200,00

206 * Decreto da Torino, 18.9.1732, in risposta ad una supplica allegata all’interno con au-
tografo in calce di Re Carlo Emanuele III° di Savoia con grande sigillo su ostia (parte 
non fotografata). Un po’ sciupato nei bordi ma non comune insieme. 150,00
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207 * Lettera da Milano (bolli rossi al verso), 24.11.1944, a Parma tutta autografa della fa-
mosa artista Adelaide Riston. Splendida. 100,00

208 * Copia di contratto con cantante lirico da Napoli, 10.3.1819, con bella en-tête del famo-
so appaltatore teatrale Domenico Barbaia. Interessante testo in parte a stampa, relativo 
a diritti ed obblighi e compensi. 75,00

209 * 2 Lettere complete delle bustine che le contenevano dirette al Deputato Duca di S. 
Donato interamente autografe di Francesco Crispi. Ben conservate. 75,00

VIE DI MARE - LACUALI
210 * 1841 – 1866 Via di Mare. Piccolo insieme di 11 lettere con timbri di navigazione nel 

Mediterraneo (1 da Aix, 6 da Marsiglia, 2 da Genova, 1 da Livorno affrancata con 
15cent n.12). Una ripetizione. 90,00

211 * Da Genova, 22.11.1869, a Bordighera con 20cent (T26) con nitido timbro della “Com-
pagnia a Vapore G. B. Cassini e C. di San Remo – L. Brignardelli Genova (servizio 
postale costiero via mare). 60,00

212 * Mezza lettera da Napoli, 12.2.1863, a Torino con un 15cent tipo Sardegna (11) ben 
marginato con annullo 2C “Ancona – Napoli Piroscafi Postali” col tipico errore nel 
datario “62” invece di “63” (P.ti 13). Insieme raro. 100,00

213 * Da Scordia, 6.6.1863, a Palermo impostata al battello con esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) ed annullato allo sbarco con bollo in cartella “Piroscafi 
Postali Italiani”. Colla. 75,00

214 * Da Napoli, 17.3.1865, per Parigi impostata al battello con 40cent (L20) annullato allo 
sbarco a Genova con lineare rosso su 2 righe “Via di Mare” in rosso. Dente d’angolo 
arrotondato, ma bella. Sorani. 90,00

215 * Lettera spedita dal litorale dalmato a Roma, 22.11.1887, con 10kr Austria VIIa emis-
sione annullato allo sbarco ad Ancona con bollo in cartella “Piroscafi Postali Italiani”. 75,00

216 * Una cartolina dal Levante, 8.10.1898, per Bolzano con 20p/5kr ed altra cartolina da 
Ragusa, 27.9.1900, per Vittorio Veneto con 10h entrambi con annullo circolare “LLoyd 
Austriaco”. 75,00

217 * Navigazione sul Lago di Como. 6 Pezzi, 1894 – 1939, con bolli di navigazione diversi. 
Bell’unione. 75,00

218 * Lettera spedita da Iserlohn (Renania – Westfalia), 8.12.1864, per Monza inoltrata pri-
vatamente al Lago Maggiore ove fu messa in posta dal forwarder “Bellaria – Tresana” 
(bollo ovale azzurro al verso) di Arona con un 15cent De La Rue (L18) ed inoltrata a 
destino. Raro esempio di questo arcaico tipo di inoltro in periodo così recente impre-
ziosito dal bollo del forwarder. 90,00

219 * Circolare da Kriens (Lucerna) per Lesa messa in posta sul Lago Maggiore con 2 esem-
plari dell’1cent (L14) con annullo a punti e 2C “Verbano (n.2)” a lato. Un francobollo 
difettoso (probabile frode). Molto fresca. 75,00

220 * Lago Maggiore. 2 Cartoline postali umbertine con bollo a cerchio “Arona – Magadino 
(N.2)” di cui una con corsivo “Baveno” (1888 – 1894) + una lettera con 20cent (39) 
con annullo a doppio cerchio “Locarno – Arona (3)” (1894) + 2 prefilateliche con line-
ari diversi di Arona (1807 – 1823) ed una lettera con 2C azzurro di Cannobbio (1849). 75,00

221 * Da Toscolano, 1.3.1874, a Trento con coppia del 20cent (T26) annullata col corsivo di 
collettoria di Maderno. Non comune su affrancatura per l’estero. 50,00

222 * Cartolina postale da 10cent Umberto da Salò, 12.3.1894, per Praga con lineare su 2 
righe “Servizio Postale sul Lago di Garda” in nero violaceo. Splendida. 100,00

NAVIGAZIONE MAR TIRRENO E PORTO DI LIVORNO
223 * 2 Lettere da Malta a Firenze del 2.3 e 12.9.1852 con bollo a data al verso unitamente ad 

arrivo e transiti tra cui “S.V.” in ovale. La prima presenta sul fronte il bollo “Livorno 
Via di Mare – C” e la seconda “Livorno Via di Mare – B”. Sono montate su fogli con 
precise descrizioni inerenti il trasporto. Insieme bello. 100,00

224 * 4 Lettere da Livorno, 1840 – 1850, a Malta di cui 3 con bollo postale a doppio cerchio 
medio ed una con dicitura relativa al trasporto. Sono montate su fogli con relative e 
precise descrizioni. Insieme bello. 75,00

225 * U.S.A. 9 Lettere da New York, 1836 – 1851, (3 per Firenze, 5 per Livorno) con varietà 
di bolli e tassazioni. Sono montate su fogli con precise descrizioni inerenti il trasporto 
e le tariffe. Insieme marginato interessante. 150,00

226 * Inghilterra – Livorno. 3 Lettere, 1844 – 1852, (2 da Londra, una da Newcastle) con vari 
bolli e tassazioni. Una con “Livorno Via di Mare C”, altra con Livorno Via di Mare B. 
Sono montate su fogli con precise descrizioni inerenti il trasporto e le tariffe. Splendido. 75,00

227 * Da Tunisi, 10.8.1839, a Genova via Livorno ove fu disinfettata al Lazzaretto di S. 
Rocco (bollo al verso) e messa in posta. Splendida. 75,00
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228 * Da Livorno, 10.5.1840, a Marsiglia con bollo a doppio cerchio grande impresso prima 
in nero poi in rosso e tassa rettificata. Interessante. 50,00

229 * Da Costantinopoli, 27.8.1841, per Genova impostata al battello ed inoltrata a Livorno 
ove venne messa in posta dal farwarder Bastogi (dicitura manoscritta al verso) con in 
rosso e datario rosso di Genova del 12.9 anch’esso al verso. Interessante. 75,00

230 * Da Firenze, 12.2.1842, per Alessandria d’Egitto via Livorno tramite i Piroscafi Postali 
Francesi. Sul fronte lineare, bollo ovale del forwarder “V. Barelli e Comp.i” e tassazio-
ne. Splendida. 75,00

231 * Da Nizza, 25.2.1851, a Civitavecchia impostata al battello ed inoltrata via Livorno tramite 
il forwarder R. Urchenvolti (dicitura manoscritta al verso) che provvide a metterla in posta 
il 1 Marzo. Sul fronte bollo circolare e “Civitavecchia dalla via di Mare”. Interessante. 75,00

232 * Da Chippneham, 11.8.1844, a Firenze via Londra – Marsiglia, con vari bolli fronte - 
verso tra cui “Livorno – Via di Mare B”. la lettera fu rispedita a Livorno con tassa di 
16cr. Interessante. 75,00

233 * Da Etain, 26.10.1844, per Livorno in porto pagato con impronta molto consunta del 
circolare “Livorno Via di Mare A” sul fronte e “P.D.” diversi. Al verso conteggi relativi 
al porto pagato. Interessante. 75,00

234 * Da Atene (bollo in azzurro), 29.10.1844, a Livorno via Malta ove venne disinfettata 
(bollo circolare al verso), con tassa in arrivo di 16cr e bollo circolare “Livorno – via di 
Mare C”. Molto interessante. 100,00

235 * 2 Lettere affrancate impostate al battello a Marsiglia, di cui una del 9.10.1853 per 
Firenze con bollo a doppio cerchio del vapore “Bosphore” e l’altra del 16.7.1857 per 
Livorno con bollo a doppio cerchio del vapore “Vatican”. Entrambe tassate per 9crazie. 
Interessanti e non comuni. 100,00

236 ê Frontespizio di lettera da Livorno, 16.3.1854, per Genova con 1cr + 6cr (4+7) con 
margini intaccati. Sul fronte “Da Livorno Via di Mare” su 2 righe. 75,00

237 * 2 Lettere da Bastia, Agosto – Settembre 1854, a Lucca di cui una inoltrata via Livorno 
e l’altra via Marsiglia – Livorno con dei bolli al verso. Entrambe disinfettate nel lazza-
retto di S. Rocco. 90,00

238 * Sicilia – Toscana. 8 Lettere, 1842 – 1855, (1 da Catania, 3 da Palermo, 4 da Messina) 
dirette in genere a Livorno (1 a Firenze) con vari bolli e tassazioni tra cui 4 con “Li-
vorno Via di Mare C” ed una con “Livorno Via di Mare B”. Sono montate su fogli con 
precise descrizioni. 125,00

239 * 2 Lettere, Novembre 1851 – Novembre 1852,  scritte ad Aidone e con bollo ovale 
arancio di Piazza sul fronte dirette via mare a Livorno. La prima porta sul fronte “Li-
vorno Via di Mare C”, la seconda “Livorno Via di Mare B” ed il datario di Messina in 
2 diverse date. Interessante e splendida. 100,00

240 * Napoli – Livorno. 3 lettere, 1851 – 1856, con vari bolli e tassazioni di cui 2 con “Livor-
no Via di Mare C”. Sono montate su fogli con precise descrizioni. Insieme bello. Una 
f.ta Sorani. 50,00

241 * Lettera spedita a Trieste, 1.8.1856, per Catania impostata il 5.8 a Genova (bollo rosso 
a data) del forwarder Massone e C. (bollo ovale verde al verso) in porto a destino di 
25gr. Interessante. 75,00

242 * Lettera da Livorno, 8.4.1854, del “Service destinazione Paquebots Poste” (lineare ver-
de sul fronte e circolare al verso) diretta a Monterotondo, via Civitavecchia con tassa-
zioni manoscritte a destino + 2 lettere con lo stesso bollo per Firenze, 1852 – 1859, con 
testi inerenti spedizioni e servizi postali. Insieme splendido. 75,00

243 * Bustina listata a lutto da Firenze, 6.1.1859, per Palermo con 6cr (15) con margini in-
taccati. Sul fronte cerchio rosso “Palermo – Arrivo” e tassa di 38gr. Interessante. 75,00

244 * Da Marsiglia, 5.2.1861, a Livorno affrancata insufficientemente con un 20cent Fran-
cia, tassata prima con cifra “6” poi rettificato in “4”. Interessante. 75,00

245 * Da Costantinopoli, 9.1.1861, a Genova inoltrata tramite il piroscafo postale francese Bouy-
stene di cui presenta il bollo 2C sul fronte unitamente a quello rosso “Pir. Post. Francesi”. 75,00

246 * 3 Lettere di cui una da Livorno, 13.12.1863, per Marsiglia con 40cent Sardegna perfet-
to in un punto nel margine destro e 2 da Firenze, 1863 – 1864, per Palermo affrancate 
con un 15cent (12 ritagliato lilli put, L18) montate sui relativi fogli con descrizioni. 50,00

247 * Da Malta, 12.1.1864, non affrancata per Pistoia poi rispedita a Follonica. Bollo a pic-
colo cerchio e tassazioni sul fronte, vari bolli al verso. 75,00

248 * Da Livorno, 4.5.1866, per Civitavecchia tramite i vapori francesi con un 30cent De 
La Rue (L19) con annullo a punti. Insolita tariffa per questa località pontificia ove la 
lettera venne tassata per 6baj. Splendida. A.D. Chiavarello. 75,00
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FERROVIARI
249 * Strade Ferrate Toscane. 10 Lettere con bolli diversi della varie linee e stazioni. Insieme 

molto interessante. 100,00
250 * Da Asti (corsivo ferroviario), 29.7.1864, a Torino con 15cent (L18) con annullo circo-

lare dell’Amb. Genova – Torino privato del numero all’interno della parentesi. Interes-
sante e rara. 75,00

251 * Da Racconigi, 27.11.1863, a Torino con 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato 
con annullo 2C “Amb. Cuneo Torino (1)” (P.ti 10). 75,00

252 ê Gran parte di lettera per Desenzano con 20cent Umberto (39) con annullo in cartella “Ca-
stelnuovo – Messaggere Collettore”. Raro bollo ferroviario della zona del lago di Garda. 75,00

LOTTI
253 * 1685 – 1861. Lotto di 50 prefilateliche + 1 documento (supplica) di Lombardo Veneto 

(21), Sardegna (16), Toscana (11), Pontificio (3) di qualità mista da buona a scadente. 50,00
254 * Lotto di 51 prefilateliche del Regno di Napoli (32), della Sicilia (15) e Via di Mare (4) 

di qualità mista da buona a scadente. 60,00
255 * Miscellanea di una ventina di cartoline usate e nuove fino al 1942 + una letterina Va-

lentina per Genova, probabilmente non passate per posta + una cartolina manoscritta 
di corrispondenza di corte (Vittorio Emanuele III°) da Alessandria d’Egitto in data 22 
Gennaio (1945) + altre cartoline e buste postali illustrate nuove e viaggiate. 50,00

256 * Navigazione. Una cartolina postale umbertina con lineare su 2 righe “Servizio Postale 
sul Lago Maggiore” (1894) + 2 lettere ed una testata di lettera con francobolli di regno 
con bolli “Pir. Postali Nazionali” (rosso su 2 righe), “Pir.Post.Italiani” in cartella e 
“Livorno – Via di Mare C” annullatore di un 15cent litografico (13). 75,00

257 ê Lombardo Veneto. 27 Francobolli da 15cent di buona qualità generale tutti con annulli 
di varie località della Lombardia. 60,00

258  Lombardo Veneto. 35 Francobolli delle varie emissioni in genere difettosi. 60,00
259 ê*  Lombardo Veneto. 15cent I° tipo – Ia tiratura (3a, 3b). 8 Esemplari usati di cui 6 sciolti 

e 2 su uno splendido frammento con annullo SD di Rovigo (P.ti 6). 75,00
260 ê Lombardo Veneto - Marche da bollo. 3 Esemplari da 15cent (7) di cui uno sciolto con 

annullo di Serravalle, uno su frammento con C1 di Spilimbergo ed uno su lettera con 
annullo 2C di Verona + un esemplare da 30cent (8) con annullo C1 di Brescia. 75,00

261 * Lombardo Veneto. 7 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato da 45cent 
(11,12). Interessante insieme di buona qualità. 125,00

262 *ê Lombardo Veneto. 16 Lettere, 2 frontespizi con affrancature dalla Ia alla IVa emissione 
+ 2 franchigie ed un esemplare sciolto da 15cent (20, annullo Raccomandata + Serra-
valle). Qualità mista ma in genere buona. 125,00

263 * Lombardo Veneto. 25 Lettere con varietà di affrancature delle emissioni dentellate, di 
buona qualità generale. Insieme interessante e conveniente. 150,00

264 * 5 Lettere con annullo di Chiari (corsivo sul n. 20), Coccaglio (2CO sul n. 20), Ponte-
vico (C3 sul n. 20), Sale Marazzino (C1 sul n. 20) e Verolanuova (corsivo sul n.6) + 
una lettera da Brescia, 11.5.1859, a Rovato con 5s (25) con annullo C1 e riannullato in 
transito con CO di Adro. 125,00

265 * Lombardo Veneto. 5 Lettere affrancate  con un 5s I° tipo (25) con annullo di Brescia 
(C1, 2CO), CO di Como, 2CO di Lodi ed SD di Soncino. 100,00

266 *ê Lombardo Veneto. 19 Lettere e 9 grandi frammenti con bella varietà di affrancature 
dalla Ia alla Va emissione. Qualità mista da esaminare. 80,00

267 ê*  Annulli Lombardo Veneto su Italia. 45 Pezzi (per la massima parte frammenti, qualche 
lettera) con buon assortimento di annulli sui francobolli italiani anche usati coi numerali. 125,00

268 * Modena. 3 Lettere affrancate con 15cent (3) di cui uno perfetto e 2 difettosi. 60,00
269 * Modena Ducato. 4 Copie del giornale “Gazzetta Piemontese” del 1854 dirette a Mode-

na da Torino, tutte con bollo ovale rosso “C.mi 2 – Stampati Franchi – Torino” e con 
francobollo per giornali da 9cent (2) tutte con un margine stretto ma non intaccato. Ben 
conservate. 90,00

270 ê Provincie Napoletane. 3 Esemplari da 2gr (20) e 6 esemplari da 5gr (3 su un unico 
frammento) perfetti + 5 esemplari difettosi tra cui 2 da 10gr – cat. oltre 2.600 €. Inte-
ressante insieme. 100,00

271 * Stato Pontificio. 7 Lettere ed un frontespizio affrancati con un esemplare ben marginato 
del 2baj (annulli del Lazio) + un grande frammento con un 5cent IIIa emissione (25). 50,00

272 ê Sardegna IVa emissione. 7 Pezzi (2 sciolti, 5 frammenti) con annullo delle ex Province 
Napoletane. Qualità mista ma in gran parte buona. 60,00
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273 ê Sardegna IVa emissione. 7 Frammenti con varie affrancature con annulli in genere 
toscani. Buona qualità tranne un esemplare che è ritagliato secondo il disegno. 70,00

274 ê Sardegna IVa emissione. 47 Francobolli difettosi da 20cent (tranne 2 esemplari da 
40cent) con annulli di Lombardia. 60,00

275  Romagne. 2 Esemplari da 1baj, 2baj, 3baj e 4baj (2,3,4,5). Il 3baj ha margini intaccati, 
un esemplare da 1baj ed il 4baj hanno un margine modesto ma sufficiente. Tutti siglati 
A.D. tranne il 3baj – cat. € 1.775. 100,00

276  Toscana Granducato. 8 Esemplari da 1cr, 2cr, 4cr e 6cr della Ia emissione con margini 
intaccati – cat. € 2.300. 70,00

277  Toscana. 2cr e 4cr Ia emissione (5, 6) + 2 esemplari di colori diversi del 2cr IIa emis-
sione (13) tutti con margini bianchi dai 4 lati – cat. € 925. 75,00

278 * Toscana Granducato. 3 Lettere rispettivamente affrancate con 2cr + 4cr (5+6), 2cr (13) 
e 6cr (15). Margini intaccati – cat. € 4.400. 90,00

279 * Toscana. 3 Lettere con francobolli granducali e 6 lettere col 10cent Governo Provvi-
sorio con buona varietà di annulli tra cui il muto di Fucecchio (P.ti 12). Qualità mista. 
Varie firme peritali. 400,00

280 ó Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 4 Esemplari dei non emessi del 1861 
(manca il 40) + 3 esemplari del 20cent del 1862 (2) di cui 2 nuovi + 2 usati del 40cent 
(3) + 2 esemplari nuovi dell’80cent (4). Un 40cent è firmato Sorani. 75,00

281 ó Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II° - 2cent del 1862 (10). 4 Esemplari singoli 
ed una quartina nuova (un esemplare singolo con doppia cifra) + 4 esemplari usati di 
cui uno con parte di annullo ducale toscano “Per Consegna” (straordinario su questo 
valore) + un resto di stampa senza effige stampato in azzurro (non calcolato). Bell’in-
sieme. 125,00

282 ó(ó)  15cent tipo Sardegna. Un esemplare nuovo, 9 esemplari usati, una quartina non gom-
mata prova di stampa e 4 resti di stampa senza effige o con effige capovolta aggiunta 
(non calcolati). 100,00

283 ó Italia Regno. 2cent/2L Servizio (34) di buona centratura con cert. Ray + 10cent e 
20cent Umberto di normale centratura, freschi (38, 39, A.D. Oliva). 125,00

284 óó Periodo Vittorio Emanuele III°. Piccolo insieme composto di esemplare singolo e 
quartina del 2L Floreale (150), 1L Manzoni non dentellato (155d) angolo di foglio 
inferiore destro e 50cent Parmeggiani con doppia stampa del riquadro (218b), quest’ul-
timo cert. En. D. 125,00

285 óó  Segnatasse varietà. 10L con cifra capovolta usato (14b, cert. Sorani), blocco di 6 del 
5cent non dentellato e con doppia stampa angolo di foglio (20h, Em.D.) e 60cent con 
cifra capovolta nuovo (26a, Cert. Ray). 125,00

286 óó Periodo Vittorio Emanuele III° varietà. 25cent Espresso non dentellato (1a) con angolo 
di foglio, coppia del 15/20cent Posta Pneumatica con soprastampa spostata in senso 
orizzontale (10b, Sorani) e coppia del 3/10L Pacchi Postali con l’esemplare superiore 
con soprastampa evanescente (23b). 125,00

287  * Italia Regno. 10 Pezzi con affrancature generalmente umbertine (una floreale) diretti in 
Francia, Svizzera e Germania. 60,00

288 * Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 21 Lettere o cartoline con varietà di com-
memorativi del periodo di cui diverse per l’estero. 100,00

289 * Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III – Espressi. 6 Lettere, 1922 – 1927, per 
l’estero con affrancature comprendenti il n. 2 x 4, 2 lettere con n.5, n. 13 (lettera aperta 
in modo un po’ irregolare), n . 14 e n. 12 x 2. 75,00

290 (ó) B.L.P. 2 Esemplari nuovi senza gomma (n.9, n. 13A) e 6 esemplari usati (3, 8, 9, 13, 
13A, 17) – cat. oltre € 900. 75,00

291 * Interi postali periodo Vittorio Emanuele II°. 25 Pezzi nuovi e precisamente 5 del C1, 4 
del C2, 6 del C3, 4 del C4, 5 del SI ed 1 del S2. Ben conservati. 100,00

292 * Repubblica 1946 – 1973. 44 Lettere per varie località estere in genere con commemo-
rativi (diversi isolati). Insieme interessante e vario. 150,00

293 * 1946 – 1962 Repubblica. Classificatore con insieme molto vario di 71 lettere (+ 1 
frontespizio) anche primo periodo, molte raccomandate, 1° giorno non D.C., doppio 
cerchio con francobolli per tassazione, falso di Roma – Sassone F.1083° su cartolina 
non in tariffa ecc per oltre 2.600€ cat. Sassone. 150,0

294 * 1946 – anni 2000 Repubblica. Oltre 180 lettere, insieme molto variato, affrancature in 
strisce, quartine, raccomandate, assicurate, foglietti su buste viaggiate ecc. 120,00

295 * Repubblica 1948 – 2000. Oltre 270 lettere con affrancature in genere singole + una 
quindicina di F.D.C. 120,00
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296 * Bergamo e provincia 1806 – 1943. 20 Pezzi vari (10 non affrancati) del periodo. 50,00
297 * Perfins. Insieme di 28 lettere con affrancature perfins, anche interessanti, di Italia Regno 

(10), Repubblica (1), Estero (17) ed oltre 200 esemplari sciolti in maggioranza esteri. 90,00
298 * Italia Regno – timbri frazionari. 62 Lettere anche raccomandate ed espressi (17) in 

grande prevalenza di piccole località Escluse Piemonte e Liguria. 60,00
299 * 1924 – 2003 Annulli a targhetta. Piccolo insieme di oltre 60 lettere o cartoline con 

timbri a targhetta del periodo Regno (12) e del periodo Repubblica anche di elevato 
punteggio del cat. Ornaghi. Anche per l’estero. 70,00

300 * Guerra di Libia 1912 – 1914. 17 Pezzi con varietà di timbri militari tra cui 6 interi 
postali dei 3 tipi diversi. 100,00

301 * 1915 – 1918 – 1° Guerra Mondiale. 26 Pezzi tra cui Posta Militare 262 in data 4.8.1818 
nitido su lettera (cat. Buzzetti P.ti 8) + Posta Militare 150 in data 8.5.1919 da Zavia su 
cartolina di franchigia Tripolitania – Cirenaica in uso molto tardo + biglietto postale 
brevettato “Marina” non catalogato + altre 23 lettere o cartoline con timbri vari. 80,00

302 * 1940 – 1945 – 2° Guerra Mondiale. Piccolo insieme di 22 lettere o cartoline sia in fran-
chigia che affrancate tra cui Base Passeggera Navarrino, Ufficio Periferico Censura 
Regia Marina, 2 affrancate per Espresso + altre 18 con timbri leggibili fino a 6 P.ti. E’ 
aggiunta qualcosa di posta militare estera nuova. 80,00

303 ó/óó/ Eritrea. Insieme formato da un 5L Umberto 11), una coppia illinguellata del 50cent 
Floreale e da 4 varietà di cui 3 nuove (57c, 121b illinguellato, quartina angolare del n. 
136 con dentellatura disallineata illinguellata) e del n. 46b usato. Bell’insieme molto 
conveniente. 100,00

304 * Colonie Italiane. Una raccomandata a Dire Daua, 14.7.1939, per Milano con 8 pezzi 
del 50cent Somalia delle serie “Pittorica” dentellatura stretta + 15 lettere o cartoline di 
Africa Orientale ed Etiopia Italiana con varie affrancature di cui 2 con commemorativi. 90,00

305 * A.O.I. – Eritrea – Etiopia – Somalia. 10 Pezzi, 1927 – 1940, con varietà di affrancature. 100,00
306 * AMGOT. 7 Pieghi o cartoline affrancate con valori da 15, 25 30 e 50cent + una cartoli-

na non viaggiata con tutta la serie di 9 valori con annullo di Castel Mola del 30.9.1944 
ultimo giorno di validità postale. 100,00

307 * Occupazione Ia Guerra. 9 Pezzi con affrancature di Venezia Tridentina (una della Ia 
emissione), di Venezia Giulia (5 di tutte e 3 le emissioni)e di Trento e Trieste (3 carto-
line). Tra essi gli annulli di Posta Militare n. 46, n. 53 e n. 92A. 100,00

308 (ó) Merano. 5h azzurro scuto II° tipo (7) + serie completa del IV° tipo (10/12) con 2 esem-
plari del n.11 e n.12. 60,00

309 * Levante Italiano. 23 Francobolli sciolti soprastampati “Estero” usati (dal n. 1 al n. 15) 
+ cartolina da Gerusalemme col 10p/5cent (1) + altra da Smirne con 20p/10c (2) + 
lettera da Salonicco con 10p/25c (4) + lettera da Tripoli di Barberia col 15cent sopra-
stampato (6). 90,00

310 * AMG-FTT. 18 Pezzi (lettere o cartoline ed alcune F.D.C.) con varietà di affrancature. 75,00
311 óó*  Vaticano. Un contenitori con 85 pezzi (61 lettere tutte le epoche, 6 interi postali usati 

e 18 nuovi) + 69 buste F.D.C. per 45 serie + un classificatore con circa 330 francobolli 
sciolti (Sassone circa 500€). Sono aggiunte 1260 serie, generalmente in quartine del 
periodo inflazionato per oltre 1.100€ cat. Sassone. 250,00

312 ó*  1810 – 1977 Austria. 13 Lettere + 5 interi postali di varie epoche + circa 300 esemplari 
sciolti, spezzature nuove degli anni 1853 – 1883 + francobolli per giornali usati (1853 
– 1883) per circa 180€ cat. Unificato 2004, trascurando la 2° scelta. 50,00

313 * 1854 – 1883 Austria. Piccolo contenitore con 26 pezzi di storia postale delle prime 
6 emissioni (21 lettere tra cui una raccomandata + 1 frontespizio + 4 interi postali). 
Qualità buona e varietà di annulli. 100,00

314 * 1861 – 1972 Austria. Piccolo insieme di storia postale di 22 pezzi (14 lettere + 8 interi 
postali). Qualità buona. 50,00

315  * Austria. 7 Cartoline postali, 1884 – 1896, con annulli circolari di località diverse 
dell’Istria. 50,00

316 * 1860 – 1990 Francia. Piccolo insieme di storia postale di 43 pezzi di cui 32 lettere ed 
interi postali, questi ultimi anche ripetuti, di tutte le epoche. 70,00

317 * Baviera 1869 – 1905. 2 Frontespizi affrancati con i n. 15 + 15 e 16 + 17 + 2 cartoline 
affrancate con i n. 31 e 62 + una raccomandata affrancata col n. 68. 50,00

318 * 1887 – 1950 Germania Reich. 3 Lettere con buone affrancature del periodo inflazione 
+ altre 7 lettere del periodo + 5 interi postali non recenti (+ 3 cartoncini con affranca-
ture varie non calcolati). 60,00
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319 ó*  1901 – 1945 Germania. 12 Lettere ed 1 cartoncino (11 del periodo Reich + 2 della 
Repubblica Federale) con affrancatura bordo di foglio di cui 5 con numero di tavola 
o cifra di margine + 1889 – 1939 Germania: perfino, una quindicina di francobolli 
sciolti e 4 documenti (una cartolina, stazione ferroviaria di Amburgo 1913, una lettera 
affrancata 100 pf.n.243 e 2 bollettini pachi di cui uno con affrancatura interessante) 
+ 1851 – 1945 Germania: insieme di oltre 500 francobolli sciolti del periodo Reich e 
qualcosa di Antichi Stati, con ripetizioni, anche notevoli, per oltre 1.150€ cat. unificato 
2004. Qualità mista (2° scelta inferiore al 15% in valore). 100,00

320 ó*  1945 – 1948 Germania Occupazione interalleata e sovietica. 55 Lettere con affrancatu-
re anche multiple e raccomandata + oltre 140 sciolti tra cui qualche valore interessante 
di Berlino Occupazione Sovietica. 80,00

321 * 1862 – 1899 Gran Bretagna – periodo Regina Vittoria. Insieme di 38 lettere + 9 grandi 
frammenti  (semilettere) con affrancature varie, anche multiple, per oltre 4.600€ di cat. 
Unificato 2004 (le semilettere contate come sciolti). Qualche ripetizione ma con n. di 
planche differente e/o annullo differente. 80,00

322 * 1871 – 1996 Gran Bretagna. Insieme di 50 pezzi (28 lettere + 7 grandi frammenti, 
semilettere 9 + 8 interi postali usati + 7 interi postali nuovi di tutte le epoche). 150,00

323 óó  Gran Bretagna. 43 Francobolli usati del periodo 1862 – 1887 (Regina Vittoria) + 18 
francobolli usati del periodo 1902 – 1929 (Re Gregorio V) + serie di 17 valori Regina 
Elisabetta IIa del 1952, nuovo con gomma integra. Tutti i francobolli usati sono classi-
ficati e plattati – cat. € 1.795. 300,00

324 ó*  1852 – 1895 Lussemburgo. Piccolo insieme di circa 80 francobolli usati del 1° perio-
do, di prevalente 2° scelta per oltre 1750€ di cat. Unificato 2004. Sono aggiunti pochi 
francobolli sciolti più recenti (anche di Monaco), di importanza trascurabile + 8 lettere 
(2R C 287 raccomandata di Lussemburgo rispettivamente del 1927 e 1939, 1 lettera di 
Monaco, 5 lettere di Andorra) + 16 interi postali nuovi di cui 12 di Lussemburgo, anche 
ripetuti e 5 di Monaco. 60,00

325 * 1902 – 1952 Stati Europei Nordici. Piccolo insieme di 18 lettere + 1 intero postale 
di Islanda (2), Groenlandia (1), Finlandia (1 biglietto postale dei 1802), Estonia (8), 
Lettonia (6), Lituania (1). 60,00

326 * 1890 – 1970 Russia. 18 Pezzi (5 lettere + 13 buste postali con affrancature aggiuntive, 
anche commemorativi). 9 Lettere sono raccomandata, una da Vladivostok a Livorno. 50,00

327 * 1863 – 1996 Svizzera Storia Postale. 59 Pezzi (30 lettere anche Raccomandata + 29 
interi postali anche con affrancatura aggiuntiva. 7 Lettere sono con timbri lineari (Ge-
neve, Marthale, Menzingen, Richterweil, Solothurn, Vevey, Zermatt). 100,00

328 ó*  India. Insieme di circa 500 sciolti con ripetizioni (circa 260 differenti di cui 33 degli 
Stati sovrani, 27 del periodo occupazione inglese, oltre 400 Stato Indipendente, 25 del 
Patlala e Bangladesh + 11 lettere + 14 interi postali differenti + circa 70 biglietti postali 
periodo Regina Vittoria ed Eduardo VII, fortemente ripetuti con varietà di annulli). 
Qualche raccomandata. 80,00

329 ó*  1870 – 2009 Canada. Miscellanea di 43 lettere di tutte le epoche + 6 buoni interi postali 
+ qualche decina di F.D.C. + un classificatore con circa 200 sciolti di Canada e 15 di 
Terranova. 70,00

330 ó*  1863 – 1974 Messico. Insieme di 26 lettere + 22 interi postali di cui 6 viaggiati, anche 
Via Aerea con affrancature aggiuntive + classificatore con circa 200 sciolti, poco ripe-
tuti (oltre 130 differenti) per circa 200€ del cat. Yvert 2008. 60,00

ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO
331  5cent – 3 esemplari usati di cui 2 ben marginati di colori diversi ed un terzo esemplare 

con stampa capovolta al verso ritagliato secondo il disegno. 75,00
332  15cent I° tipo (3) ben marginato con vistoso spazio tipografico su tutto il bordo inferio-

re, con annullo di Vicenza. Infrequente e splendido + esemplare sciolto da 15cent (6) 
con decalco al verso. 50,00

333 ê 15cent (20) ben marginato su frammento con annullo C1 di Bagnolo (P.ti 8). 50,00
334 ê 15cent + 45cent (20+22) ben marginati su frammento di lettera da Venezia per Monopoli 

con bollo ovale rosso di Brindisi applicato sotto ai francobolli. Non comune insieme. 50,00
335 ó 5s I° tipo (25) decentrato ma con piena gomma. 100,00
336 ê 2 Esemplari da 5s I° tipo (25) di cui uno su frammento con ampi e vistosi inizi di Croce 

di Sant’Andrea in basso. Non comune. 75,00
337 ê 3s verde (35) su frammento con parte di annullo circolare (Vicenza) e datario a penna 

“11.9.63”. Interessante ed infrequente. 50,00
338  IVa Emissione. Serie completa di 5 valori usati – cat. oltre € 1.100. 100,00
339 ê 15cent (6) ben marginato su minimo frammento con annullo C1 “Trient”. 120,00
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340 ê 2 Esemplari del 5s II° tipo (30) su frammento con annullo SI di Borgo. Insieme raro. 340,00
341 ê 5s IIa emissione (33) su frammento con bollo in cartella a data di Trieste. Raro. 400,00
342 ê 5s Va emissione (43) su frammento con annullo a grande cerchio “Trient”. 160,00
343 * Da Milano, 18.6.1850, a Toscolano con 30cent (7a) ben marginato con annullo SD 

piccolo su 3 righe tipico del I° mese. A.D. 150,00
344 * Da Ponte di Brenta, 4.8.1850, a Padova con 15cent Ia tiratura con cifra “5” deformata 

(30) con annullo SI. En. D. 180,00
345 * Da Sacile, 25.6.1851, per Udine con 15cent leggermente costolato (4/15) con annullo 

SD. Leggera piega antecedente l’applicazione che non interessa il francobollo. 100,00
346 * 4 Lettere da Milano, 1850 – 1851, affrancate con un 15cent I° tipo (3, 3a, 3e) tutti 

molto ben marginati con annullo R50 o R51. 100,00
347 * Da Sermide, 8.1.1851, a Mantova con 15cent I° tipo (3) con annullo SD che si presenta 

eccezionalmente in “negativo”. Molto interessante ed inedito. En. D. Sorani. 200,00
348 * Da Milano, 1.8.1851, a Monza con 15cent II° tipo (4) ben marginato con annullo tipo 

R applicato senza la parte dell’anno. Splendida. 100,00
349 * Da Trescorre, 23.1.1853, a Bergamo con 15cent (5) ben marginato con annullo SD di 

tipo piccolo (P.ti 9). Splendida. A.D. 200,00
350 * 3 Lettere da Brescia (1851), Como (1852) e Milano (1853) affrancate con un 15cent 

(5,5,6) di cui 2 con la scritta “Con Campione senza valore” mentre quella da Como 
conserva ancora il campione di stoffa allegato. 2 Francobolli con piega orizzontale. 75,00

351 * 5 Lettere ed una mezza lettera affrancate con 15cent (3,5,6,20) con annullo di Agordo, 
Conegliano, Feltre (mezza lettera), Oderzo e Treviso (SD ed R50). Buona qualità. 125,00

352 * Da Erba, 7.10, a Milano con 15cent (6) ben marginato con annullo corsivo. 75,00
353 * Da Martinengo, 12.4.1852, a Combaro con 15cent (6) ben marginato con annullo SD. 300,00
354 * Da Palazzolo, 29.7, a Brescia con 15cent (6) molto ben marginato con annullo corsivo 

(P.ti 7). 100,00
355 * 2 Lettere affrancate con 15cent (6, 20) ben marginati con annullo SD di Soresina + 3 

lettere con 15cent (20) con annullo di Codogno (uno SD e 2 col C1). Ottima qualità. 75,00
356 * Da Venezia, 28.2.1854, per Brescia con striscia di 3 del 15cent (6) ben marginato. En. D. 75,00
357 * Da Castelfranco, 31.5.1851, a Bologna con 30cent Ia tiratura (7a) ben marginato con 

annullo  SD. Sul fronte bolli accessori di confine tra cui “Regno Lombardo Veneto” di 
2 tipi e tassa manoscritta di 14baj. Molto interessante. 150,00

358 * Da Venezia, 26.10.1858, a Trieste con 30cent (21) ben marginato con annullo “Da 
Venezia col Vapore” del II° tipo (P.ti 8). Splendida. Caffaz. 125,00

359 * 2 Lettere da Bergamo rispettivamente per Trento, 16.5.1855, con 30cent II° tipo (8) e 
per Faenza, 9.5, con 45cent III° tipo (12) ben marginati. Entrambi con annullo tipo Rd. 75,00

360 * 2 Lettere da Milano, 1854 – 1857, a Trento e Bologna affrancate con un esemplare ben 
marginato da 45cent (12, 22). 80,00

361 * Bustina diretta ad un generale d’artiglieria a Cilli con 45cent (12) ben marginato con a 
“Da Venezia col Vapore” del 28.7. 75,00

362 *ê Una lettera intera e 2 mezze lettere da Gallarate, 1855 – 1857, a Parma affrancate con 
un esemplare da 45cent (12, 12, 22) con annullo C4 della località. Qualità ottima. 100,00

363 * 2 Lettere affrancate con 45cent (12) da Padova e Venezia di cui una con francobollo 
ritagliato “lilliput” secondo il disegno. 60,00

364 * Da Cividale, 20.6.1856, per Verzegnis con 15cent carta a macchina (20) con bordo di 
foglio integrale superiore con annullo SD. Rara. 100,00

365 * 2 Piccole lettere da Bassano a Padova affrancate con un esemplare da 15cent (6, 20) 
entrambi  ritagliati “lilliput” secondo il disegno con annullo C1. Splendide. 75,00

366 * Da Piazza, 20.1.1858, a Bergamo con 15cent (20) ben marginato con annullo CO (P.ti 7). 75,00
367 * Da Verdello, 28.8, a Milano con 15cent (20) ben marginato con annullo SI ig (P.ti 7). 75,00
368 * Da Monza, 13.1.1858, per Padova on striscia di 3 del 15cent (20) con annullo 2CO. 

Splendida per margini e freschezza. 75,00
369 * Da Loreo, 30.12.1856, a Milano con 45cent (22) ben marginato con annullo corsivo di 

pregio ed infrequente su questo valore. Splendida. 150,00
370 * Raccomandata da Revere, 31.5.1857, per Mantova con striscia di 3 del 15cent (20) sul 

fronte e coppia al verso, tutti ben marginati con annullo CO. Piega verticale che inte-
ressa l’esemplare centrale della striscia ed uno della coppia ma insieme non comune di 
buon aspetto. 75,00
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371 * Raccomandata da Sermide, 25.4, per Gonzaga con 15cent (20) sul fronte e 30cent (21) 
al verso entrambi molto ben marginati con annullo tipo LO e “Raccomandata” a lato. 150,00

372 * Da Iseo, 14.11.1858, a Gromo con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Splendida. 
Cert. Biondi. 250,00

373 * Da Montechiari, 28.3.1859, a Valeggio con 5s II° tipo (30) con annullo C1 (P.ti 8). 
Cert. Caffaz. 125,00

374 * Da Piadena, 30.12.1858, a Codogno con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). 
Splendida. 200,00

375 * Da Venezia, 17.12.1858, a Mantova con 10s I° tipo (26). Al verso bollo in cartella “Arr.
ta di Notte” applicato in arrivo a Mantova. 75,00

376 * Da Milano, 3.1.1859, a Modena con 15s I° tipo (27). Splendida. 100,00
377 * 2 Piccole lettere rispettivamente da Vicenza, 1.2, per Vienna con 15s I° tipo (27) e da 

Verona, 29.12, per Gorizia con 15s II° tipo (32). 100,00
378 * Da Bassano, 23.1, a Castelfranco con 2s II° tipo (28). Fresca. Savarese. 100,00
379 * Da Venezia, 19.6, per città con 3s II° tipo (29). 100,00
380 * Da Arzignano, 13.3.1859, a Vicenza con 5s (30) con annullo SD con giorno del mese 

nell’impronta sulla lettera mentre quella sul francobollo ne è completamente priva 
(altro timbro?). Molto interessante. 150,00

381 * Da Ostiglia, 5.3.1860, a Milano con 5s II° tipo (30) con annullo CO e tassa di 20cent. 70,00
382 * Da Verona, 7.3, a Bergamo affrancata insufficientemente con un 5s (30) e tassata per 

“10” con applicazione sul fronte del bollo “Bergamo T.R.”. 75,00
383 * Da Moggio, 20.5 (anno non citato nel lungo testo), a Venezia con 10s II° tipo (31) con 

annullo SD. 75,00
384 * Da Mantova, 27.2.1859, per Bergamo con 2 esemplari del 10s II° tipo (31). Interessan-

te tariffa per doppio porto. Splendida. 100,00
385 * Da Venezia, 13.10.1860, a Lione con 10s + 15s II° tipo (31+32). 100,00
386 * Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Padova, 15.2, a Norimberga con 

15s II° tipo (32). Infrequente destinazione per il Lombardo Veneto. 100,00
387 * Da Verona, 5.4.1859, per Londra con 15s II° tipo (39). Sul fronte interessanti bolli di 

tassazione. Infrequente destinazione. 125,00
388 * Da Cittadella, 22.1.1863, per Torino con 2s + coppia del 15s tutti del II° tipo (28+32) 

con annullo corsivo. Leggera piega verticale sul primo esemplare da 15s. Rara affran-
catura di buon aspetto. 500,00

389 * Da Bassano, 29.11.1862, a Torino affrancata per 16s con 3 esemplari da 2s II° tipo + 
10s del 1861 (28+34) con annullo C1 e “P.D.” su 2 francobolli. Un esemplare da 2s ed 
il 10s sono interessati da una piega verticale. 500,00

390 * Stampato da Verona, 25.9.1864, per l’Austria con 2s IVa emissione (41). Splendida. 100,00
391 * Da Rovigo, 19.5.1866, a Toscolano affrancata fino al confine con un solo 5s (43) e 

tassato in arrivo in Italia come lettera non affrancata. Molto interessante e splendida. 
A.D. G. Bolaffi. 150,00

392 * Ricevuta di ritorno da Vicenza, 22.7.1864, per città con 5s Va emissione (43) con an-
nullo C1 e cartella “Raccomandata”. Non comune ricevuta affrancata a tariffa ridotta 
per città impreziosita dall’annullo. 200,00

393 * Raccomandata da Mantova, 24.7.1865, per Castiglione delle Stiviere con 2 esemplari 
del 10s (44) di cui uno al verso. Non comune raccomandata per l’Italia. Splendida. 200,00

394 * Da Vicenza, 11.3.1865, a Siena con coppia del 3s + 10s (42a+44). Cert. Ray. 75,00
395 * 2 Lettere da Venezia, 1864 – 1865, per Milano e Torino entrambe affrancate per 16s 

con 2 esemplari del 3s + 10s Va emissione (42+44). 75,00
396 * Bustina da Ceneda, 26.7.1865, a Pinerolo con coppia del 3s + 15s Va emissione 

(42+45) con annullo tipo LOV. 450,00
397 * Da Verona, 3.1.1865, per Udine con 15s Va emissione (45). 50,00
398 * Da Venezia, 9.5.1865, a Kempten (Baviera) con 15s Va emissione (45). Non comune 

destinazione. Sorani. 100,00
399 * Da Trento, 17.3.1857 (?), per Asiago con 3kr Austria (3/I h) ben marginato con annullo 

C1 poi rispedita a Padova con apposizione del bollo SD i Asiago sul francobollo au-
striaco. Interessante. Cert. Sottoriva. 300,00

400 * Busta postale da 5s (18) da Venezia, 18.4, per Reguaro tassato per 10s. Non comune. 75,00
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401 * Biglietto postale da 5s (18) diretta a Venezia (bollo d’arrivo al verso in data 3.7) senza 
bollo della località di partenza e tassa “04” in pastello blu. Interessante. 60,00

402 * Busta postale da 5s (18) da Vicenza, 6.1.1865, a Padova. Di pregio in quanto è comple-
ta della lettera che conteneva. Caffaz. 75,00

403 * Busta postale da 5s (18) da Schio, 9.1, per Padova. 50,00
404 * Busta postale da 15s senza filigrana (20) da Verona, 11.4, diretta a Lipto St. Miklos 

(Ungheria). Giunse a destino il 15.4 ed il giorno successivo venne respinta al mittente 
a Verona previo annullamento dell’impronta del francobollo col C1 “Lipto St. Miklos 
16.4” e giunse a Verona il 21.4. Al verso lunga annotazione manoscritta relativa alla 
mancata consegna e susseguente rispedizione al mittente. Insieme molto interessante. 
Cert. En. D. Cert. Colla. 300,00

405 * Giornale “Gazzetta Piemontese” di Torino del 5.4.1854 con marca per giornali da 2kr 
Lombardo Veneto (1, margini intaccati). In ultima pagina varie inserzioni figurate di 
compagnie di navigazione con orari e tragitti dei vari piroscafi. Molto interessante nel 
suo genere. 50,00

ANNULLI DELLA LOMBARDIA – LOMBARDO VENETO SU ITALIA 
406 * Decreto (10 facciate) del Governatore della Lombardia Vigliani da Milano, 30.6.1859, 

inerente l’estensione alla Lombardia del regolamento postale degli Stati Sardi. Interes-
sante e ben conservato. 75,00

407 * Da Desenzano, 8.2.1861, a Venezia con 20cent Sardegna (15D) ben marginato con 
annullo 2C azzurro e tassa “10”. Splendida. 140,00

408 * Da Toscolano, 2.2.1862, a Peschiera con 20cent Sardegna ben marginato con annullo 
2C e tassa di 5 soldi. 120,00

409 * Bustina da Milano, 12.9.1860, per Feltre con 20cent (15C) ben marginato e tassata per 
10s. Splendida. 50,00

410 * Da Marcaria, 17.7.1860, a Cremona con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo SD. Splendida. 100,00

411 * Una lettera da Canneto, 25.8.1859, a Commessaggio con 20cent Sardegna (15B) sfio-
rato in un minimo punto nel margine sinistra con annullo SD (P.ti 7) e transito di 
Sabbioneta al verso + altra lettera da Sabbioneta, 30.10.1859, a Milano con 20cent 
Sardegna (15Bb) parzialmente rasente nel margine inferiore con annullo SD (P.ti 7). 
Bell’insieme. 75,00

412 * Da Monticello, 3.8.1860, a Pistoia con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con an-
nullo C4 (P.ti 8). Cert. En. D. 200,00

413 * Da Castiglione Olona, 31.7.1863, per Lodi con esemplare ben marginato del 15cent 
litografico I° tipo (12) con annullo 2C (P.ti 10). Splendida. Cert. Ray. 100,00

414 * Da Cingia de Botti, 23.12.1862, a Cremona con coppia del 10cent Sardegna (14D) con 
margini intaccati con annullo 2C della località. Molto fresca. 50,00

415 * Da Collio, 6.6.1862, a Tirano con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con l’infre-
quente annullo 2C della località (P.ti 9). 125,00

416 * Da Grumello al Monte, 19.4.1861, per Lovere con 20cent Sardegna (15B) ben margi-
nato con annullo 2C della località. 50,00

417 * Da Lovero, 9.5.1865, a Como con 20/15cent (23) col pregevole annullo C1 della loca-
lità valtellinese. Cert. R.D. 100,00

418 * Da Manerbio, 19.2.1862, a Torino con coppia del 10cent Sardegna (14Co, un margine 
sfiorato in un punto) con annullo 2C. Molto fresco. 150,00

419 * Da Senago, 19.8.1865, a Mantova con 40cent De La Rue (L20) con annullo 2C di 
maggior pregio su questo francobollo. Bottacchi. 100,00

420 * Da S. Rocco, 22.10.1863, per Orio con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
del II° tipo (13) con annullo 2C (P.ti 10). Splendida. Bottacchi. 100,00

421 * Da Mestre, 12.6, a Strà con 20cent (T26) con annullo a punti col datario tipo LO a lato. 
La lettera manca di bandelle al verso ma ha quella col bollo di Dolo e Strà in azzurro. 
Rara combinazione di annulli. 75,00

422 ê Frontespizio di piego non affrancato da Latisana, 14.3.1872, per Udine ove fu tassata 
per 1,20L con coppia del 60cent (10) poi fu ritornata al mittente a Latisana ove fu tas-
sata con altra coppia (quest’orizzontale) dello stesso francobollo che fu annullato col 
bollo tipo Lombardo Veneto di pregio su segnatasse. Sorani. 100,00

423 ê Frontespizio di raccomandata da Castiglione delle Stiviere, 10.10.1879, a Mantova 
con 30cent con annullo “Raccomandato” in cartella + 40cent con annullo a sbarre 
(T19+T20). Splendida. 75,00
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MODENA
424 * 2 Lettere da Castelnuovo di Garfagnana, 1856 – 1859, di cui una con 10cent (2) in-

taccato nel margine superiore e l’altra con 15cent (3) perfetto entrambi con annullo a 
sbarre con cartella  a lato e “P.D.” su quella con 15cent. Una A.D. 90,00

425 * Da Castelnovo Monti, 5.8.1856, con 5cent ben marginato (7) con annullo lineare. A.D. 
Bolaffi. 100,00

426  5cent Governo Provvisorio (12) molto ben marginato con annullo C1 di Modena del 
10.2.1860. A.D. Cert. Biondi. 100,00

427  20cent Sardegna (15Dc) ben marginato con annullo a 9 sbarre di Modena (P.ti R2). 
Splendido. Cert. Biondi. 200,00

NAPOLI
428 (ó)  Ristampa con conio originale del 10gr e 50gr su carta consistente e non filigranata 

(R4+R6). Cert. Biondi. 175,00
429  1gr Ia tavola (3) in striscia verticale di 3 (il primo esemplare ha il margine destro toc-

cato), annullato col lineare rosso “Napoli 13 Mag.” e successivamente con 2 impronte 
del bollo “Annullato”. Insieme molto raro. 100,00

430 * Da Rossano (ovale rosso P.ti 7), 20.8.1858, a Napoli con coppia ben marginata dell’1gr 
Ia tavola rosa lillaceo  (3a). Splendida. 100,00

431 * Da Monteleone (cerchio rosso), 21.6.1860, a Napoli con 1gr + 5gr Ia tavola (4+8) e 
lineare “Di R. Servizio” in rosso a lato apposto probabilmente perché si trattava di 
lettera assicurata (su cui non fu applicato il relativo bollo) come si evince dal numero 
manoscritto in alto a sinistra e dal nome del mittente al verso. Leggera piega verticale 
sul 5gr. Molto interessante. En. D. 100,00

432 * Da Barletta (ovale rosso), 26.8.1858, a Napoli con 1gr Ia tavola + 2gr IIa tavola (3+6b) 
ben marginati. Molto fresca. A.D. 75,00

433 * Assicurata per Matera, 10.2.1859, a Napoli con coppia ben marginata del 2gr Ia tavola 
(5c) col consueto annullo ed “Assicurata” in rosso sul fronte e priva di qualsiasi bollo 
o dicitura della località di provenienza. Assolutamente inconsueta. 90,00

434 * Da Chiaromonte (C1 sul fronte, P.ti 6), 16.7.1860, a Napoli con 2gr Ia tavola (5d). 
Splendida. A.D. Chiavarello. 50,00

435 * Da Ferrandina (C1 rosso sul fronte, P.ti 8), 16.2.1860, per Montemurro con 2gr IIIa 
tavola (7). Ray. 125,00

436 * Da Giovinazzo (C1 sul fronte, P.ti 6), 6.6.1859, per Napoli con 2 esemplari ben margi-
nati del 2gr Ia tavola (5). Splendida. 75,00

437 * Da Massafra (ovale rosso sul fronte P.ti 5), Gennaio 1859, per Gioia con 2gr IIa tavola 
(6) privo del segno caratteristico. Splendida. A.D. Bottacchi. 100,00

438 * Da Pescara (ovale nero sul fronte, P.ti 8), Ottobre 1858, per Napoli con 2gr IIa tavola 
(6) ben marginato. A.D. Bottacchi. 125,00

439 ê Mezza lettera da Prignano (ovale sul fronte, P.ti 8) con 2 esemplari ben marginati del 
2gtr della IIa tavola della Ia tiratura (6a). Splendida. Ray. Bottacchi. 75,00

440 * Da Cosenza, 3.3.1861, per Amantea con 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con annullo 
a svolazzo. La lettera manca di una ripiegatura al verso. 75,00

441 * Da Vasto, 22.8.1861, per Chieti con un 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con annullo 
a cerchio + altra lettera da Vasto della stessa corrispondenza con un 2gr ben marginato 
delle Province Napoletane (2). 200,00

442 óó Province Napoletane, coppia ben marginata dell’1gr (19) di cui una con doppia effige. 
Splendida. Cert. Biondi. 200,00

443  Province Napoletane, coppia ben marginata del 2gr azzurro ardesia (20c) con annullo 
di Arpino del 3.6.1862. Splendida. Cert. Biondi. 125,00

444 * Da Caserta, 24.4.1861, per Salerno con 2gr Province (20) intaccato nei margini verti-
cali con annullo a svolazzo con doppio cerchio medio a lato (P.ti 11). Buon aspetto. 70,00

445 * 2 Lettere affrancate con 2gr Province (20) di cui una con annullo C1 di Atri (P.ti 6) del 
18.10.1861 (un margine intaccato) e l’altra C1 di Casoli del 13.9.1862 (P.ti 8). 75,00

446 * Da Cassano, 27.9.1861, a Napoli con 2gr Province (20) ben marginato con annullo C1 
(P.ti 8). 100,00

447 * Da Bovino, 9.6.1867, a Napoli con 2gr Province (20a) ben marginato con annullo 2C 
(P.ti 6). Chiavarello. 50,00

448 * Da Monteleone, 29.4.1861, per Catanzaro con 2gr Province ben marginato (20a) con 
annullo C1 (P.ti 6). Splendida. Vaccari. 50,00



147

449 * Da Morano, 11.7.1862, a Salerno con 2gr Province (20) ben marginato con annullo C1 
(P.ti 7). A.D. 50,00

450 * Da Troja, 6.8.1862, per Napoli con 2gr Province ben marginato con annullo C1 (P.ti 7). 
A.D. 75,00

451 ê Province Napoletane – 5gr lilla scuro (21d) ben marginato su frammento con annullo 
C1 di Montesantangelo (P.ti 7) del 6.2.1862. En.D. Ray. 125,00

452 ê Province Napoletane. Piccolo insieme formato da un 2gr azzurro ardesia (2c), una cop-
pia sciolta del 5gr (21) con annullo di Tropea, un 10gr arancio (22) su frammento con 
annullo di Mola di Gaeta ed altro 10gr (22d) su frammento con annullo di Napoli – cat. 
oltre € 2.200. Ottima qualità. 200,00

453 * Da Catignano, 5.8.1863, a Napoli con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14E) ben margi-
nati con annullo 2C (P.ti 10). Bottacchi. 200,00

454 * Da Cervaro, 10.2.1863, a Capriati con 15cent tipo Sardegna (11, margine inferiore 
rasente in un piccolo punto) con annullo C1 (P.ti 9). 125,00

455 * Da Colle Sannita, 24.10.1863, a Benevento con 15cent litografico II° tipo (13) ben 
marginato con annullo a doppio cerchio (P.ti 9). Bottacchi. 125,00

456 * Da Matera, 21.12.1862, a Napoli con 10cent (14Df) ben marginato con annullo CV1 
borbonico in verde (P.ti 9). Splendida. Chiavarello. 150,00

457 * 2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 10cent Sardegna (14Df) con 
annullo a cerchio borbonico di Gallipoli e Monopoli del Novembre – Dicembre 1862. 100,00

458 * Da Napoli, 8.10.1863, a Roma con 5cent Sardegna (13Da) ben marginato + 15cent 
litografico II° tipo con ultima “i” di “quindici” formata da 3 puntini (13c) difettoso col 
raro annullo “Napoli Stazione Ferroviaria” (P.ti 12 su Sardegna). 150,00

459 * Da Prignano Cilento, 17.3.1863, a Napoli con 15cent tipo Sardegna (11) parzialmente 
sfiorato nel alto sinistro con annullo 2C (P.ti 9). 100,00

PARMA
460 * Da Piacenza, 22.11.1852, a Milano con 5cent + 10cent (1+2) ben marginato con annul-

lo a griglietta. En. D. Vaccari. 200,00
461 * Da Borgotaro, 21.7.1852, a Piacenza con 5cent ben marginato + 10cent sfiorato nel 

lato destro con annullo a doppio cerchio rosso. Splendida. 250,00
462 * Da Fiorenzuola, 2.1.1854, a Genova affrancata per 30cent con esemplare singolo e 

coppia del 10cent (2) di cui l’esemplare singolo ha bordo di foglio a sinistra e tutti con 
margini particolarmente ampi con annullo a doppio cerchio rosso. Splendida. Fiecchi. 
Ray. Vaccari. Cert. En. D. 750,00

463  5cent IIa emissione (6) ben marginato e fresco. Em.D. Cert. Biondi. 100,00
464  20cent Governo Provvisorio (15) molto ben marginato col raro annullo “P.P.” in cartel-

la ovale di Bagnone (P.ti R2). A.D. Gazzi. 175,00
STATO PONTIFICIO
465 ó ½ baj – 11 Esemplari di varie tinte di cui uno solo nuovo. Insieme molto interessante 

di qualità generalmente buona – ottima. 125,00
466 * Da Bologna, 9.2.1853, a Pisa affrancata per 5baj con 4 esemplari del ½ baj + striscia 

verticale di 3 dell’1baj (1+2). 2 Esemplari del ½ baj hanno il disegno toccato ma l’af-
francatura è molto rara e di grande fascino. Cert. Colla. 400,00

467 * Da Macerata, 6.1.1852, a Civitanova con 1baj (2) al verso con annullo 2C. Primi giorni 
d’uso dei francobolli pontifici. Ray. 75,00

468 * Da Ascoli, 28.9.1859, per Arquato con 2 esemplari molto ben filettati dell’1baj (2) al verso. 75,00
469 * Piego da Monte Milone, 13.1.1852, con 1baj (2) sul fronte con annullo a cartella arcua-

ta della località e riannullato col 2C di Macerata. Ray. 75,00
470 * Da Roma, 27.5.1867, a Civitavecchia con coppia ben filettata dell’1baj verde scuro 

della IIa composizione (2B). Ray. 75,00
471 * Da Perugia, 14.9.1854, per Asinalunga con 2baj (3) ben marginato. Sul fronte “P.D.” 

toscano e segno di franca. Rara tariffa di 2baj per località limitrofa umbro-toscana. 125,00
472 * Da Civitavecchia, 1.3.1855, a Roma con 2baj (3Ab) ben marginato bordo di foglio a 

sinistra. Splendida. 50,00
473 * Da Fiumicino, Gennaio 1860, per Roma con 2 esemplari ben marginati del 2baj (3Ab) 

annullati in arrivo a Roma il 4.1.1866. Interessante lettera, esempio di posta fluviale. 
Cert. Chiavarello. 200,00

474 * Lettera mancante di parte del verso (ha però il bollo d’arrivo) da Forlì, 12.2.1855, per 
Firenze con 1baj + coppia del 3baj tutti stampa oleosa (2b+4e) con annullo 2C. 400,00
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475 * Da Roma, 23.12.1863, a Macerata con 3baj giallo cromo ben marginato. Cert. Ray. 100,00
476 * Da Perugia, 5.12.1854, a Firenze con un 5baj (6) ben marginato con angolo di foglio 

superiore sinistro. 75,00
477  3cent grigio rosaceo della IIIa emissione con annullo a losanga di rombi. Cert. Bottacchi. 400,00
478  80cent rosa lillaceo vivo (20a) usato. Chiavarello. Cert. Biondi. 150,00
479  IIa emissione. 2cent, 5cent, 10cent, 20cent, 40cent ed 80cent (13,16,17,18,19,20) usa-

ti, perfetti. Cert Chiaverello ed alcuni sigle peritali. 200,00
480  IIIa emissione. Serie di 8 valori (22, 24/30) usati ben dentellati. Cert globale Biondi e 

cert Fiecchi per il 3cent e Chiavello per 80cent. 500,00
481 * Da Vetralla (bollo circolare al verso), 10.10.1870, per Civitanova con 10cent (T17) con 

annullo a griglia pontificia di Viterbo. Fiecchi. 100,00
482 * Bustina da Treia, 26.5.1862, a Torino con esemplare ben marginato del 20cent Sarde-

gna (15D) con annullo 2C “Treia – Marche” (P.ti 7). 200,00
483 * Da Visso, 25.5.1863, a Macerata con 15ent litografico I° tipo (12) molto ben marginato 

con annullo 2C “Visso – Marche” (P.ti 9). 125,00
484 * Da Poggio Mirteto, 15.11.1861, a Roma con 20cent (15Ca) con annullo a griglia pon-

tificia. Splendida. A.D. Oliva. Colla. 125,00
ROMAGNE 
485 ê 2baj + 3baj ben marginati (3+4) su frammento molto fresco. Affrancatura infrequente. 

Ray. Cert. Biondi. 125,00
486 ê Uso dei Sardegna in periodo Romagne. Un frammento ed un frontespizio di lettera 

da Bologna per Sarzana entrambi con un 20cent con annullo a griglia di Bologna ri-
spettivamente dell’8.2 e 10.2.1860. L’esemplare sul frontespizio ha il margine sinistro 
intaccato. Insieme raro. 75,00

487 * Da Renazzo, 19.10.1863, a Cento con 10cent (14Dg) ben marginato con annullo a 
doppio cerchio. Rara tariffa per doppio porto tra località  nella stesa direzione postale. 
Splendida. Bolaffi. 250,00

STATI SARDI
488 ê Ia emissione. 40cent rosa carminio (3b) ben marginato da tutti i lati su piccolo fram-

mento. Molto fresco. Cert. Sorani. 750,00
489 óó 10cent bruno porpora del 1859 (14Ac) ben marginato ed illinguellato. Cert. Sorani. 100,00
490 ê 20cent (15D) perfetto nel margine verticale destro su frammento con annullo 2C di 

Ceriale del 24.4.1862 (P.ti R2). 75,00
491  20cent azzurro scurissimo del 1860 (15C) in striscia di 3 ben marginata. Splendida. 

Ray. Sorani. 60,00
492  40cent vermiglio scuro del 1855 (16b) ben marginato e fresco. Oliva. 75,00
493 * Una circolare da Milano, 3.12.1859, per Brescia affrancata con un 5cent del 1859 

(13B) di splendida tonalità, intaccato nel margine superiore + altra lettera da Milano, 
3.11.1860, anch’essa per Brescia con 20cent (15Cb) applicato sulla lettera privo di 
vasta parte inferiore per probabile uso in frode. Insieme interessante. 75,00

494 * Da Perugia, 2.9.1863, a Trevi con 15cent Litografico II° tipo (13) difettoso. Fu erro-
neamente inviata a Torino e qui fu riaffrancata in data 12.9.1863 con 5cent + 10cent 
Sardegna (13E+14E) ben marginati ed inviata a Trevi. Molto interessante. 50,00

495 * Da Potenza, 22.12.1862, a Napoli con 2 esemplari ben marginati del 5cent (13Da). 75,00
496 * 2 Piccole lettere affrancate con un esemplare da 20cent ben marginato cobalto scuro 

(15b) e celeste (15f). la seconda con piega vicino al bordo del francobollo in basso che 
però non è danneggiato. 125,00

497 * Da Veneria Reale a Sospello ove giunse il 15.3.1857 con un 20cent celeste (15f) perfetto 
annullato col bollo a rombi che venne usato sulla Ia emissione. Rara. Cert. En. Diena. 350,00

498 * Da Buronzo, 24.12.1860, a Novara con 20cent (15C) molto ben marginato con annullo 
2C della località. Cert. Ray. 100,00

499 * Da Borgomanero, 16.1.1861, a Pallanza con 20cent (15Cb) ben marginato con annullo 
2C. Manca delle ripiegature laterali interne. Biondi. 75,00

500 * Da Castelnuovo di Garfagnana, 6.12.1860, per Aiaccio con 20cent (15C) ben margi-
nato con annullo a doppio cerchio piccolo in azzurro (P.ti 9). Fu inoltrata via Nizza e 
porta sul fronte il bollo 2C rosso “Sardeigne – Nice” oltre alla tassazione per l’insuffi-
ciente affrancatura. Molto interessante ed infrequente destinazione. 200,00

501 * Da Macerata, 2.6.1861, a Firenze con esemplare ben marginato del 20cent di tinta interme-
dia tra il celeste grigiastro e cobalto grigiastro (15Db/15Dd). Molto interessante. Bottacchi. 75,00
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502 * 2 Lettere da Milano, 1861 – 1862, per Cremona (steso carteggio) entrambe affrancate 
insufficientemente con un 20cent (15C, 15D) ben marginato ed entrambe tassate. Una 
con “Francobollo Insufficiente” in rosso, l’altro in nero. 50,00

503 * Da Milano, 9.7.1862, per Venezia con coppia del 20cent indaco del 1862 molto ben 
marginata (15E) con annullo a cerchio e 2 impronte del “P.D.” nel II° esemplare. 150,00

504 * Da Napoli, 31.12.1862, a Brescia con 20cent (15E) ben marginato. Interessante uso del 
20cent Sardegna a Napoli ed ultimo giorno della tariffa sarda da 20cent. 200,00

505 * Piccola busta da Torino, 19.9.1860, per Dresda (Sassonia) con 20cent + 40cent 
(15C+16C) entrambi toccati da un lato. Inoltrata via Coira – Lipsia come da bolli al 
verso. Non comune destinazione e molto fresca. 75,00

506 * Stampato da Torino, 11.4.1862, con quartina del 2cent (20). Un esemplare con un mar-
gine toccato ma insieme bello. Cert. Ray. 200,00

507 * Da Terragona, 29.5.1856, a Genova via Nizza con un 4cuartos di Spagna ben margina-
to con bolli accessorie tassa “11”. 100,00

508 * Da Ozieri, 11.10.1863, a Genova con 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato con 
annullo 2C della località. 50,00

SICILIA
SICILIA – RIVOLUZIONE 1848 – 1849
509 * “Poste e Procacci in Sicilia – Servizio Nazionale”. 12 Lettere, 1848 – 1849, da varie 

provenienze tutte recanti sul fronte questo bollo ovale in viola con piccola trinacria al 
centro, impresso in genere molto leggermente. Insieme interessante. 150,00

510 * 13 Lettere del periodo 1848 – 1849 da varie provenienze con bolli ovali sul fronte di 9 
località diverse (anche nuove) di cui alcune con “Real Servizio (Castelvetrano, Maz-
zara, S. Filippo) e 2 con “Servizio Pubblico” (Noto e Trapani). 125,00

511 * Palermo 1848 – 1849. 18 Lettere e 3 certificati o manoscritti recanti sul fronte ma spes-
so al verso bolli circolari od ovali con trinacria al centro tutti diversi. Insieme molto 
interessante di qualità mista. 200,00

512 * Palermo 1848 – 1849. 19 Lettere del periodo in genere con bollo ovale “Servizio Pub-
blico” sul fronte di cui diverse di carattere militare. Interessante per lo più per gli enti 
da cui provengono, ma di interesse postale molto modesto. 100,00

513 * Palermo. Stampato dal Comitato di Guerra e Marina del 25.3.1848 recante al verso 
bollo ovale con aquilotto con dicitura “Comitato di Guerra e Marina”. Rara lettera del 
primo periodo della rivolta con bollo ben nitido. 100,00

514 * Alia. Un certificato del 29.1.18499 con bollo circolare con trinacria del Ricevitore di 
Alia + una lettera del 30.5.1848 con interessante bollo ovale di grande formato “Am-
ministrazione Civile di Alia” apposto anche all’interno. 75,00

515 * Alimena. 2 Certificati, Giugno – Settembre 1848, con bolli circolari con trinacria di 2 
tipi + 6 lettere senza timbri dell’Aprile – Maggio 1848 scritti dalla Capitaneria della 
Guardia Nazionale (dicitura manoscritta sul fronte) con testi relativi al servizio del 
periodo. 100,00

516 * Bisacquino. 2 Certificati dell’Ottobre – Novembre 1848 entrambi con bollo circolare 
della Ricevitoria di Bisacquino di cui una con 2 impronte. 75,00

517 * Bivona. Una lettera dell’1.9.1948 con bollo ovale sul fronte dell’Amm. del Distretto 
ed al verso bollo circolare con trinacria priva di diciture + altra lettera da Bivona, 
6.9.1848, con bollo ovale e “Servizio Pubblico”. 100,00

518 * Caccamo. Una lettera del 16.11.1848, con bollo circolare con trinacria al centro “Co-
mune di Caccamo” + lettera da Caccamo, 30.3.1849, col solo bollo ovale “Servizio 
Pubblico”. 75,00

519 * Caltanissetta – Cammarata – Siracusa. 2 Lettere ed un certificato recanti bolli ovali con 
trinacria al centro (praticamente invisibile quella di Cammerata). 75,00

520 * Cefalù. 2 Lettere dell’Aprile 1848 recanti entrambi sul fronte bollo circolare con trina-
cria “Com. Centr. Capo Distretto Cefalù” ed il bollo ovale. Splendide. 125,00

521 * Cefalù. 6 Lettere, 1848 – 1849, di cui una con bollo circolare con trinacria al centro 
del Senato di Cefalù mentre le altre presentano o bolli postali o diciture manoscritte 
militari del periodo. 100,00

522 * Cerda. 2 Certificati del Giugno 1848 entrambe con bollo circolare con trinacria del 
Comune di Cerda. 75,00

523 * Chiusa. 2 Certificati del Giugno 1848 – Febbraio 1849 entrambi con bollo circolare del 
Ricevitore con trinacria al centro. 75,00

524 * Ciminna. Certificato del 18.8.1848 con bollo circolare senza diciture con trinacria al centro. 75,00



150

525 * Colanto. Certificato matrimoniale dell’11.8.1848 con bollo circolare con trinacria al 
centro “Magistratura Municipale di Colanto”. Raro e splendido. 100,00

526 * Collesano. Una lettera del 1848 ed un certificato recante il bollo circolare con trinacria 
del Municipio. Il certificato è mal conservato. 75,00

527 * Corleone. Un certificato del 19.9.1848 con bollo circolare con trinacria al centro del 
Sindaco di Corleone + 2 lettere del Marzo – Giugno 1848 entrambe con bollo ovale 
rosso “Comitato della Città di Corleone”. 100,00

528 * Delia. Lettera del 10.10.1848 con bollo con trinacria dell’Amm. Municipale. 75,00
529 * Gangi. Certificato del 1848 con bollo circolare con trinacria al centro “Comune di Gangi”. 100,00
530 * Girgenti. 3 Lettere del 1848 con bolli circolari diversi con trinacria al centro. Due sono 

di qualità modesta. 75,00
531 * Giuliana. Lettera dell’8.11.1848 con bollo circolare con trinacria al centro “Comune di 

Giuliana” e bollo postali accessori tra cui 2 tipi di “Servizio Pubblico”. Splendido e raro. 150,00
532 * Isnello. 2 Lettere del 1849 di cu una con bollo circolare con trinacria al centro apposta 

al verso e l’altra con bollo ovale del Monte dei Pegni. 75,00
533 * Mezzoiuso. Certificato del 12.6.1848 con bollo circolare con trinacria al centro “Mu-

nicipio di Mezzoiuso”. 75,00
534 * Monreale. 3 Lettere ed un certificato, 1848 – 1849, recanti bollo circolare con trinacria 

al centro di 4 tipi diversi (Comitato Provvisorio, Consiglio Civico, Magistrato Munici-
pale e Ricevitoria). 150,00

535 * Mussomeli – Montevago. 2 Lettere, 1848, con bollo circolare con trinacria al centro 
dei 2 comuni. Qualità modesta. 75,00

536 * Palazzolo Adriano. Lettera del 2.4.1849 con bollo circolare con trinacria al centro “Co-
mune di Palazzolo Adriano”. 75,00

537 * Partanna. Lettera del 13.4.1848 con bollo ovale con trinacria al centro “Comune di 
Partanna” e leggera impronta del bollo ovale viola di Salemi. Splendida. 100,00

538 * Partanna. Certificato del 1 Gennaio 1849 con bollo circolare con trinacria al centro 
della Ricevitoria di Partanna impresso in verde. Splendido. 75,00

539 * Petralia Soprana. 3 Certificati ed un modulo dell’Amm. delle Poste e dei Procacci del 
1848 con bolli ovali recanti al centro la trinacria, tutti diversi. 100,00

540 * Petralia Sottana. 3 Lettere ed un certificato recanti bolli circolari con trinacria al centro 
di cui uno ripetuto. 100,00

541 * Pettineo. 2 Certificati, 1848 – 1849, con bollo circolare con trinacria al centro della 
Giunta del Comune di Pettineo. 75,00

542 * Pietraperzia. Certificato del 26.3.1849 con bollo circolare con trinacria al centro del 
Magistrato Comunale. 75,00

543 * Polizzi. Cartolina del Febbraio 1849 con bollo circolare con trinacria al centro “Muni-
cipalità del Comune di Polizzi”. 75,00

544 * Prizzi. Lettera dell’1.9.1848 recante al verso bollo circolare con trinacria al centro 
“Comune di Prizzi”. 75,00

545 * Santa Ninfa. Lettera del 22.10.1848 con bollo circolare con trinacria al centro “Muni-
cipio di St. Ninfa”. 75,00

546 * S. Stefano di Camastra. Lettera del 15.7.1848 con bollo circolare con trinacria al centro 
della Ricevitoria del Mandamento di S. Stefano di Camastra. 75,00

547 * S.ta Margherita. Lettera del 9.8.1848 con bollo circolare con trinacria al centro privo 
di dicitura del Municipio. 75,00

548 * Spaccaforno. 2 Certificati del Luglio – Dicembre 1848 recanti lo stesso bollo ovale con 
trinacria al centro di cui uno con la dicitura “Comune di Spaccaforno” in basso e l’altro 
ne è privo. 100,00

549 * Termini. Una lettera, uno stampato religioso ed un certificato, 1848 – 1849, recanti 
bolli circolari con trinacria al centro diversi. 75,00

550 * Trapani. 2 Lettere ed un manoscritto, 1848 – 1849, con bolli ovali con trinacria al 
centro di 2 diversi tipi. 75,00

PERIODO BORBONICO – PERIODO GARIBALDINO – PERIODO SARDO ITALIANO
551 ê 5gr vermiglio della IIa tavola 811) ben marginato su piccolo frammento. Cert. Sorani. 350,00
552 * Da Trapani (cerchio rosso), 29.4.1860, a Palermo ove giunse il giorno successivo come 

da bollo sul fronte con esemplare ben marginato del 2gr Ia tavola (6). 100,00
553 * Raccomandata (manoscritto sul fronte) dalla Ricevitoria di Paternò, 14.2.1859, per 

Palermo con bollo ovale “Real Servizio” e corsivo rosso “M.S.A.G.”. Splendida e rara. 100,00
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554 * Periodo francobolli di Sicilia. 46 Lettere, 1859 – 1860, con bolli tutti diversi, in genere 
ovali di cui molti con “Real Servizio”, con esclusione di Palermo città. Pochissimi si-
mili ma di colore diverso o per la presenza o meno del bollo accessorio. Insieme molto 
interessante nel suo genere, conveniente e4 di buona qualità generale. 350,00

555 * Palermo. Lettera del 25.10.1860 diretta a Partinico in porto dovuto di 3gr, poi erro-
neamente inviata a Salemi di cui troviamo il relativo bollo ovale rosso al verso, poi 
ritornata a Palermo ove fu applicata altra impronta del bollo “Palermo – Partenze” 
in data 30.10.1860 ed altro bollo a 2 cerchi “Lettere – Maldirette – Palermo”. Molto 
interessante e rara. 150,00

556 * Palermo. 13 Lettere, Agosto 1860 – Aprile 1861, in genere in franchigia, recanti il 
circolare a data, il lineare a data o “Servizio Pubblico” in rosso (2 sole con bolli poco 
nitidi). 75,00

557 * Acireale. 3 Lettere, Giugno 1860 – Marzo 1861, tutte col bollo ovale e bolli diversi a 
stemma sabaudo sul fronte. 100,00

558 * Buscemi. Lettera spedita localmente, 11.6.1860, con bollo circolare con trinacria al 
centro “Comitato di Buscemi” del 1848 e riesumato. Interessante testo inerente l’uso 
per gli atti pubblici del nome di Vittorio Emanuele II° Re d’Italia. Interessante e rara. 125,00

559 * Canicattì. 2 Lettere in franchigia del Luglio – Agosto 1861 con bollo ovale. 75,00
560 * Catania. 4 Lettere, Ottobre 1860 – Marzo 1861, con bollo ovale e “Servizio Pubblico” 

(una di carattere militare) + altra lettera dell’11.11.1860 con bollo circolare a palma 
(qualità molto modesta). 75,00

561 * Mistretta. Assicurata per Messina, 8.10.1860, in porto pagato in denaro con bollo ovale 
ed “Assicurata”. 100,00

562 * Modica. 3 Lettere, Agosto – Dicembre 1860,di cui una con ovale e “Servizio Pubbli-
co”, altra con intestazione interna “Officine Elettro – Telegrafica” e la terza con grande 
bollo su 3 righe “Commissione Vaccinica del Distr. Di Modica”. 75,00

563 * Modica. Lettera per Comiso, 27.3.1861, con bollo ovale, lineare “Franca” e “2” mano-
scritto al verso. 75,00

564 * Naso. Lettera scritta dal Capitano della Guardia Nazionale di Tortorici (dicitura mano-
scritta in basso), 2.12.1860, per Palermo con bollo ovale di Naso. Splendida. 75,00

565 * Noto. Lettera scritta a Spaccaforno, 31.3.1861, per Avola in porto pagato in denaro con 
bollo C1 con palma ed ovale “Franca”. 75,00

566 * Noto. 10 Lettere, Giugno 1860 – Agosto 1861, in franchigia tutte con bollo ovale e 
“Servizio Pubblico” + altra lettera con bollo ovale di franchigia della Commissione 
Speciale Penale del 22.8.1860. 75,00

567 * Petralia Sottana. Lettera per Palermo, 31.10.1860, in porto dovuto di 3gr con bollo 
ovale e circolare rosso “Palermo Partenza”. En. D. 75,00

568 * Pietraperzia. Lettera del 13.2.1861 con bollo ovale rosso e bollo circolare con trinacria 
del Comando della Guardia Nazionale del 1848 riesumato. 100,00

569 * Piana. Da S. Cristina, 4.6.1861, per Palermo in porto dovuto di 3grana con bollo ovale 
di Piana. 75,00

570 * Termini. Lettera per Alia, 18.9.1860, con bollo ovale e bollo “Governo del Distretto di 
Termini” ripetuto all’interno. 75,00

571 * Santa Ninfa. Lettera spedita localmente in franchigia, 30.9.1861, con bollo ovale “Per-
cettoria di Santa Ninfa”. 50,00

572 * Salemi. Lettera per Partanna, 19.2.1861, con ovale rosso. 75,00
573 * Siculiana. Lettera per Palermo, 27.8.1860, in porto dovuto di 3gr con ovale azzurro. 

Testo in cui si accenna al Generale Garibaldi. 75,00
574 * Siculiana. Assicurata per Palermo, 24.12.1860, in porto pagato in denaro con ovale ed 

“assicurata” entrambi in azzurro. 100,00
575 * Siracusa. 4 Lettere, Luglio 1860 – Marzo 1861, di cui una tassata e 3 in franchigia con 

relativi bolli ovali sul fronte (Previdenza Consiglio Civico, dal Senator Patrizio e 2 
della Previdenza del Tribunale). 75,00

576 * Varie. 6 Lettere, Settembre 1860 – Aprile 1861, in porto dovuto o in franchigia con 
bolli ovali di Caltagirone, Casteltermini, Ragusa, Terranova (2 in transito su lettere 
da Caltanissetta, Sett. 1860 e Messina, Gennaio 1861) e cerchio rosso con fronde di 
Trapani. Interessante insieme. 100,00

577 * Sicilia - Periodo sardo italiano. Oltre 60 pezzi recanti per gran parte di essi una discreta 
selezione di bolli circolari per la massima parte del periodo 1861 – 1864 su lettere in 
franchigia o porto dovuto. 100,00
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578 * Da Terranova, 18.11.1863, a Messina con 15cent litografico II° tipo (13) molto ben 
marginato con annullo 2C “Terranova di Sicilia” (P.ti 8). Splendida. 100,00

TOSCANA
579  9cr (8c) in coppia con margini bianchi dai 4 lati con annullo circolare. Bottacchi. 100,00
580 *ê  17 Esemplari sciolti o su frammento (un frontespizio) + una lettera con vari valori tutti 

con interessanti difetti di clichè, tra cui un esemplare da 1s ed annulli vari. Insieme 
molto interessante di qualità mista. 600,00

581 ê Testatina di lettera da Siena con un 2cr IIa emissione (13b) ben marginato con vistosis-
sima macchia sulla testa del leone. Bella varietà. 60,00

582 ê Fronte di lettera con parte del verso con bollo d’arrivo da Livorno, 2.8.1853, a Trieste 
con 1s giallo oro su azzurro (2c) toccato nei margini verticali con annullo P.D. Buon 
aspetto. 200,00

583 * Fascetta intera da Firenze, 21.10.1856, a S. Sepolcro con 1q (1) con margini da ampi 
su 3 lati a sfiorato parzialmente quello inferiore. Molto fresco. Alto valore di catalogo. 
Bottacchi. Cert. Biondi. 500,00

584 * Fascetta per giornali intera da Pisa, 6.6.1857, per Firenze con 1cr (4e) con margini da 
ampia parzialmente intaccato quello superiore. Non comune tariffa per questo tipo di 
corrispondenza. 75,00

585 * Piccola lettera da Pescia, 27.2.1853, a Firenze con esemplare molto ben marginato del 
2cr (5a) con annullo a doppio cerchio grande. Bolaffi. En. D. 150,00

586 * Da Firenze, 10.12.1852, per Palermo tramite i battelli postali francesi con striscia 
di 3 dell’1cr (4a) con margini da ampi ad intaccati e tassa di 10gr – cat. € 3.000.  
Freschissima. 100,00

587 * Da Livorno, 26.4.1853, a Marsiglia con 9cr carta azzurra (8b) intaccato nei margini 
verticali con annullo “P.D.”. Grande freschezza. Vaccari. 75,00

588 * Da Livorno, 10.1.1855, a Napoli con striscia di 3 dell’1cent (4) con margini enormi 
nell’esemplare centrale e sfiorati in un punto quelli verticali degli altri 2. Sul fronte 
manoscritto “Col Vapore dello Stato” e tassa manoscritta di 13gr – cat. € 3.000. 100,00

589 * Da Marciana Marina, 1.10.1855, per Barletta con 1cr con ampi margini da tutti i lati + 
2cr sfiorato nel margine sinistro (4+5) con annullo a doppio cerchio grande e tassa in 
arrivo di 10gr – cat. 1.500. 100,00

590 * Da Livorno, 26.3.1856, a Napoli con striscia di 3 dell’1cr (4) con margini da molto 
ampi a rasenti quelli superiori dei primi 2 esemplari. Tassata in arrivo per 27gr – cat.  
€ 3.000. 100,00

591 * Da Livorno, 3.9.1856, per Messina con 2 esemplari del 4cr (6) con margini da ampi a 
perfetti e tassa in arrivo di 57gr – cat. € 2.000. 75,00

592 * Da Firenze, 15.12.1856, per Messina con un 4cr (6) con margini da ampi a perfetti 
quelli verticali e tassa di 23gr. Vaccari. 75,00

593 * Da Lucca, 27.1.1857, a Palermo con 1cr + 2cr (4f+5) con margini toccati annullati col 
solo bollo a sbarre e col solo bollo di tassazione di Napoli sul fronte – Cat. € 1.500. 50,00

594 * Da Marciana Marina, 4.1.1857, per Marigliano con striscia di 3 dell’1cr (4) con mar-
gini da ampi su 3 lati a perfetto quello dell’ultimo esemplare e piega nell’esemplare 
centrale con annullo strisciato. Ottimo aspetto – cat. € 3000. 75,00

595 * Da Livorno, 16.7.1857, per Marigliano con coppia del 6cr (15) con margini da ampi a 
sfiorati quelli orizzontali inferiori. Tassata in arrivo per 27gr – cat. € 8.500. 100,00

596 * Da Firenze, 19.2.1858, a Messina affrancata per 24cr con 2 esemplari del 9cr della 
Ia emissione + 6cr della IIa emissione (8+15) e tassata in arrivo per 95gr. Sul fronte 
“Dopo la Partenza”. Margini intaccati – cat. € 4.800. 90,00

597 * Da Livorno, 17.7.1858, a Napoli con coppia del 6cr IIa emissione (15) col primo esem-
plare intaccato nel margine sinistro e tassa di 27gr – cat. € 8.500. 100,00

598 * Da Firenze, 22.10.1858, a Messina affrancata per 24cr con 2 esemplari del 9cr Ia me + 
6cr IIa emissione (8+15) con marginati intaccati e tassa a destino di 76gr – cat. € 4.800. 90,00

599 * Da Pisa, 6.1.1858, a Patti con 6cr IIa emissione (15) con margini da ampi su 3 lati a 
perfetto quello superiore con annullo muto a rombi in rosso cupo come il cerchio a 
banderuola a lato. Molto raro. Cert. Chiavarello. 650,00

600 * Lettera scritta a Pisa, 20.8.1859, per Alessandria d’Egitto ed impostata a Livorno lo 
stesso giorno con tassa manoscritta sul fronte. Interessante lettera del periodo del Go-
verno Provvisorio. 75,00

601 * Da Arezzo, 16.4.1860, per Livorno con 10cent Governo Provvisorio (19) perfetto con 
annullo a 3 sbarre. A.D. 75,00
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602 * 2 Piccole lettere da Modigliana a Siena affrancate con un esemplare del 10cent Gover-
no Provvisorio (19) perfetto di cui la prima del 15.1.1860 presenta annullo a penna e 
2C grande e l’altra del 13.6.1860 doppio cerchio grande (P.ti 10, P.ti 8). Bell’insieme. 300,00

603 ê 5cent + 40cent Sardegna (13Da+16E) ben marginati con annullo lineare “Per Conse-
gna” (P.ti 13). Raro e bello. 100,00

604 ê 10cent + 80cent Sardegna (14D+17C) entrambi molto ben marginati su frammento con 
annullo lineare “Per Consegna” (P.ti 13) e “P.D.”. Insieme raro di ottima qualità. 175,00

605 ê 23 Pezzi sciolti o su frammento (2 grandi, un frontespizio) quasi tutti da 10cent (un 
solo 5cent ed un solo 20cent) di tinte del 1861 – 1862 con varietà di annulli toscani. 
Qualità in genere buona. 125,00

606 * Da Figline, 30.4.1861, a Firenze con 10cent bruno cioccolato scuro (14Ce) molto ben 
marginato con annullo 2C grande ducale. 100,00

607 * 2 Lettere da Prato, 1861 – 1862, una con 20cent (15Dc) toccato nel margine sinistro ed 
altra con 10cent (14D). Entrambi con annullo muto a rombi. 75,00

608 * 10 Lettere (una affrancata con 5baj Pontificio), Agosto 1851 – 1855, di cui 3 con bollo 
a ragno di Firenze e 7 con vari tipi di bolli a sbarre di Livorno tutti usati come rettifica 
di datari errati. Insieme interessante. 75,00

609 * Da Livorno, 23.10.1861, a Viterbo via Acqupendente (bollo al verso) con 20cent ben 
marginato (15Dc) e tassato per 10baj. 75,00

610 * Da Subbiano, 13.7.1863, a Castiglione Fiorentino con 15cent litografico del II° tipo 
(13) ben marginato con annullo a doppio cerchio ducale (P.ti 10). Splendida. 100,00

ITALIA REGNO
611 ê 10cent bruno (1c) – 2 esemplari ben dentellati su frammento con annullo di Torino del 

10.3.1863. Cert. Ray. 100,00
612  80cent (4) difettoso nell’angolo inferiore destro con annullo “Napoli (Porto)”. Buon 

aspetto. 75,00
613 ê 15cent azzurro grigio (11e) ben marginato su frammento con annullo di Torino – cat. 

€ 1.200. Splendido. Cert. G. Colla. 100,00
614 óê 16 Esemplari del 15cent tipo Sardegna con bella varietà di colori tra cu n. 11h, 11d ed 

11e, tutti nuovi tranne due di cui uno usato su un frammento con un 5cent Sardegna. 
Qualità mista, varie sigle peritali. Interessante insieme. 300,00

615  5, 10, 20, 25cent (37/40) tutti in quartina usati – cat. € 1.335. Bell’insieme. 100,00
616  45cent IIa emissione umbertina (46) in blocco di 6 esemplari usati. Raro. 100,00
617 ê 2 Testate di lettera (parte del fronte e parte del verso con bollo d’arrivo) entrambi af-

francate con un 10cent (1) coi pregevoli annulli delle ex Province Napoletane di Piano 
(Piano di Sorrento, P.ti 10) e Pico (P.ti 9). Splendida insieme di buona qualità. 175,00

618 * Da Bari, 4.10.1862, a Brindisi con 10cent (1) con bordo di foglio superiore. 4° Giorno 
d’uso ufficiale dei francobolli sardo – italiani nelle ex province Napoletane e non co-
mune uso in questa tariffa in uso per 3 mesi fino al 31.12.1862. Colla. 200,00

619 * Da Napoli, 3.1.1862, a Catanzaro con 10cent (1) già vistosamente annullato con bollo 
circolare + 5cent Sardegna (13Da) ben marginato. Interessante e rara frode per il n.1 
d’Italia. Splendida. Cert. A.D. 250,00

620 * Da Napoli, 18.11.1862, per Losanna con 10cent (1) + 20cent Sardegna (15Ea) rasente 
da un lato. Non comune insieme. 200,00

621 * Lettera di doppio porto italiano da Livorno, 6.12.1862, a Roma affrancata per 40cent con 
2 esemplari del 20cent (2) e tassata nello Stato Pontificio per 18baj corrispondente come 
peso a 3 porti pontifici come manoscritto sul fronte. Molto interessante. Chiavarello. 150,00

622 * Piccola busta listata a lutto da Livorno, 9.9.1864, per Aix en Provence con 40cent (3). 
Splendida. 75,00

623 * Da Modena, 4.1.1863, per Venezia con 15cent celeste latteo (11d) + 5cent Sardegna (13Ea) 
entrambi ben marginati. Indirizzo in parte rifatto. Insieme raro. Cert. En. D. Sorani. 175,00

624 * Da Firenze, 4.2.1863, a Perugia con coppia ben marginata del 15cent celeste latteo 
grigiastro ben marginato. Rara. A.D. Cert. Sorani. 600,00

625 ê Testata di lettera da Genova, 18.3.1863, per Firenze con 15cent litografico I° tipo ben 
marginato e con gran parte di 3 esemplari adiacenti che costituivano una quartina. Raro. 50,00

626 * Da Tropea, 9.5.1863, a Palermo con 2 esemplari del 15cent litografico I° tipo (12) ben 
marginato con annullo a cerchio borbonico. Splendida. 50,00

627 * Da Milano, 18.5.1863, a Lione affrancata per 40cent con coppia del 15cent litografico 
I° tipo (12) + 10cent Sardegna (14Dg) tutti ottimamente marginati. Splendida. 125,00
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628  * Da Modena, 18.8.1863, a Mantova con 15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sarde-
gna (14E) entrambi ben marginati. Bella affrancatura mista. 75,00

629 * 4 Lettere affrancate con 15cent litografico (12, 13) di cui una con 2 esemplari, tutti ben 
marginati con annullo di Acri (cerchio piccolo), Gallipoli, Pizzo e Tropea borbonici. 
Insieme splendido. 100,00

630 * 3 Lettere affrancate con un 15cent litografico (12, 13, 13) ben marginati con annullo 
2C di Intra, Omegna e Pallanza. Splendide. 75,00

631 * Piego da Brozzi, 2.12.1887, con 1cent (T14) con angolo di foglio integrale inferiore 
sinistro. Straordinario. 200,00

632 * Da Roma, 9.4.1875, per Milano affrancata per 60cent (3 porti) con blocco di 12 esem-
plari del 5cent (T16) con bollo corsivo “Annullato” e cerchio di Roma a lato. Raro. 
Cert. Sorani. 300,00

633 * 3 Lettere affrancate insufficientemente e tassate, rispettivamente da Genova, 9.2.1864, 
a Torino, con 5cent (L16) e da Napoli, 27.10.1864, a Lione con 15cent (L18) e da 
S.Remo, 17.8.1867, a Nizza con 20cent (L26). Insieme interessante. 75,00

634 * Da Palermo succursale 1 al molo, 19.3.1875, per Calcutta poi rispedita in Italia con 
10cent + 30cent (T17+T19). Dalla lettera è avulso un altro francobollo ma l’insieme è 
interessante per i molti bolli di transito apposti al verso. 75,00

635 * Piego (grande fascetta ?) da Acri, 3.10.1885, a Cosenza con 30cent (T19). Raro uso 
isolato di questo francobollo per triplo porto di posta tra enti. 90,00

636 * Da Messina, 17.3.1866, a Londra affrancata insufficientemente per 60cent con coppia 
del 10cent + 40cent (L17+L20) con annullo a cerchio. 100,00

637 * Bustina da Palermo, 26.12.1870, per Lubecca con 40cent (T20). Rara destinazione 
tedesca. 125,00

638 * Da Roma, 26.2.1872, per Madrid con 40cent + 20cent (T20+T26) annullati con 2 im-
pronte del “P.D.” pontificio in cartella (non catalogato dal Sassone – annullamenti 
come annullatore di francobolli italiani). Insieme raro. Splendida. Bottacchi. 400,00

639 * Da Jesi, 16.9.1869, a Londra con 40cent + 20cent (T20+T26) con annullo a punti e 
bolli di transito. Non comune. 90,00

640 * Splendida lettera “valentina” con decorazioni floreali a secco da Roma, 16.2.1873, per 
Dublino con 60cent (T21) e “P.D.” rosso sul fronte. Indirizzo depennato. 75,00

641 * Raccomandata da Montepulciano, 30.6.1874, a Roma con coppia del 5cent + 60cent 
(T16+T21) con annullo a punti. Non comune. 100,00

642 * Da Ferrara, 6.3.1867, per Melara affrancata per 80cent (4 porti) con blocco di 4 a seg-
giola del 20/15cent III° tipo (25). Piega antecedente l’applicazione sull’ultimo esem-
plare che non ne è danneggiato. Insieme raro di splendida qualità. Cert. Sorani. 250,00

643 * Lettera “valentina” con bordi decorati a secco ed in oro da Mortara, 16.3.1869, per 
Albano di Vercelli poi rispedita a Torino con 20cent (T26). Rara così “ricca”. 150,00

644 * Piego da Trigolo, 16.11.1878, per Milano affrancata per 40cent con esemplare singolo 
e blocco di 3 a seggiola del 10cent del 1877 (27). Non comune. 75,00

645 * Piego a Alessandria, 7.5.1878, per Asti con 2cent/2,00 con dentellatura verticale forte-
mente spostata (34f). 1.000,00

646 * Bustina raccomandata da Lomello, 31.5.1889, per Santa Fé con 2 esemplari del 20cent 
+ 25cent (39+40). Non comune raccomandata per l’Argentina. 50,00

647 * Bollettino pacchi umbertino da 1,75L (rifilato a sinistra ed in basso) raccomandata da 
Napoli, 8.10.1901, diretto nell’isola de La Reunion con coppia del 45cent + 1L Umber-
to (48+63) + 10cent Floreale. Importante affrancatura mista tricolore di buona qualità 
per rara ed esotica destinazione. 200,00

648 óó Michetti. Serie di 6 valori (107/112) in belle quartine. Particolarmente ben centrata 
quella del n. 107. 100,00

649 óó Michetti. 30cent non dentellato in alto con buon bordo (127d). Sorani. 50,00
650 óó 10/1cent Floreale con soprastampa capovolta (137a) in blocco di 20 esemplari. 75,00
651 óó/  Serie di 3 valori Camice Nere (S.27): una serie nuova ed una usata. 75,00
652 ó/óó	30cent non dentellato (185a) in quartina. 80,00
653 ó 50cent Parmeggiani del 1927 non dentellato in basso (218i) con angolo integrale di 

gruppo. Splendida. 125,00
654 óó 50cent tipo “Giubileo” (218b) con doppia stampa del riquadro. 75,00
655 óó 50cent viola Parmeggiani con doppia dentellatura su 3 lati e non dentellato in basso 

con bordo di foglio integrale (225d). En.D. 90,00
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656 óó 25cent Imperiale con dentellatura orizzontale fortemente spostata in senso verticale 
(248f) in quartina. 50,00

657 óó 50cent con stampa evanescente e 50cent con dentellatura spostata (251, 251b) entram-
bi in quartina. 75,00

658  75cent Sant’Antonio dentellatura 12 (299) in quartina usata con annullo di Napoli del 
9.4.1932. Rara. Cert. En. D. 200,00

659  Società D. Alighieri. La serie completa di P.O. e P.A. usata (303/314 + A26/A31). Il 
7,70L è firmato Ray. 125,00

660  Garibaldi. La serie completa di P.O. e P.A. di 17 valori usati (315/324, A32/A38). 75,00
661 óó 20cent Decennale Marcia su Roma stampato su carta ricongiunta (328b). Ossidazioni. 

Cert. Ray. 100,00
662 óó 2,55L (+ 2,50) Anno Santo (349) in foglio di 50 esemplari. Non fotografato. 75,00
663 óó Decennale Annessione di Fiume. 9 Valori di P.A. ed Aeroespressi (A60/A68) in bloc-

chi di 25 esemplari. Non fotografato. 75,00
664 óó Serie di 4 valori “Salone Aeronautico” (384-387). Splendida. 200,00
665  Milizia IVa. Serie di 4 valori in quartine usate (380/383). 75,00
666 óó Bellini. La serie completa di 11 valori di P.O. e P.A. (S.83). 100,00
667  Orazio. La serie completa di P.O. e P.A. (398/405+A95/A99). Gli alti valori di P.O. 

sono firmati A.D. o Ray. Il 5L di P.A. è riparato e non calcolato. 80,00
668 * Cartolina (angolo superiore sinistro tagliato) da Piombino, 19.5.1904, per Firenze con 

2cent Floreale con netta e vistosa doppia stampa (69a). Varietà molto rara così vistosa 
e su documento postale. Cert. G. Colla. 150,00

669 * Cartolina da Vetriolo, 8.8.1908, a Torino con 5h Austria poi rispedita a L’Aia previa 
applicazione di un 5cent Floreale (70). Bella rispedizione. 50,00

670 * Da Milano, 2.12.1915, a Genova con 15cent Croce Rossa (103) isolato. 100,00
671 * Assicurata per “Forza Maggiore” per 300L da Torino, 12.2.1916, per Asti con 50cent 

+ 2 esemplari del 15cent Croce Rossa (85+103). Aderenza di ceralacca nella parte 
inferiore della busta. 250,00

672 * Da Torino, 3.12.1915, per Asti con 15cent Croce Rossa (103) con bordo di foglio su-
periore. 100,00

673 * Dall’ Amb. Roma – Torino 4, 5.4.1918, per Torino con 20/15cent Croce Rossa (104) 
con bordo di foglio inferiore. 100,00

674 * Dall’Amb. Torino – Roma 181, 24.7.1917, per Asti con 20cent Croce Rossa con bordo 
di foglio in basso. 70,00

675 * Dall’Amb. Roma – Torino, 2.8.1916, per Torino con 20cent Croce Rossa con bordo di 
foglio inferiore (105). 70,00

676 * Da Modena, 5.11.1918, per Firenze con 20cent Michetti (109) con vistosa piega origi-
nale della carta a “soffietto”. Rara varietà. Colla. Sorani. 200,00

677 * Cartolina dalla Posta Militare n. 117, 31.10.1918, per Genova con 20cent arancio (109) 
frazionato diagonalmente ed usato per 10cent. Cert. Chiavarello. 300,00

678 * Raccomandata da Verona, 8.11.1921, per città con quartina del 15cent tipo Leoni non 
dentellato (108d) + 20cent (109). Bollo d’arrivo al verso. Rara. 300,00

679 * Serie di 3 valori Annessione Venezia Giulia (113/115) su cartoncino commemorativo 
con annullo di Trieste del giorno d’emissione 5.6.1921. Cert. Biondi. 230,00

680 * Apposita busta per assicurata “Forza Maggiore” della Cunard – Line per 2.540L da Na-
poli, 12.4.1919, per Asti affrancata per 4,15L con 2 esemplari del 45cent + coppia dell’1L 
+ 25cent + 2 esemplari del 50cent (75+77+83+85). Non comune e ben conservato. 200,00

681 * Bustina da Lecce, 5.8.1923, affrancata al verso per 50cent con 5cent + 2 esemplari del 
10cent (81+82) ed un ritaglio di intero postale da 25cent lillaceo di cui non esisteva 
francobollo simile. Molto interessante. 75,00

682 * Da Milano, 15.12.1924, a Genova con 50/40cent Michetti non dentellato in alto con 
ampio relativo bordo di foglio (139t). Molto raro su documento postale realmente 
viaggiato e di splendida qualità. Colla. 250,00

683 * Da Torino, 30.9.1924, per Asti con 2L Marcia su Roma. Non comune uso isolato per 
porto multiplo. 150,00

684 * Anno Santo 1924. Serie completa di 6 valori (S.33) su apposito cartoncino con annullo 
“Roma – Piazza S. Pietro” del 26.5.1925. A.D. 75,00

685 * Raccomandata da Livorno, 26.7.1925, per città con 60cent azzurro + 30cent Anno 
Santo (157+170). Interessante e non comune combinazione. 75,00
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686 ê Frontespizio di assicurata per 1.000L da Catania, 23.4.1925, per Reggio Calabria con 
10cent + 1L + 10L Floreale (77+82+91). Raro. Cert. Sorani. 125,00

687 * Da Sassari, 14.7.1926, per Zurigo (arrivo al verso) con 5L Floreale (78). Busta aperta 
in modo irregolare ma raro uso isolato. 75,00

688 * Raccomandata da Foggia, 9.9.1926, a Firenze con 10cent + 1,75L/10L (82+182). Ray. 50,00
689 * Busta di formato lungo raccomandata da Lucca, 9.8.1926, a Viareggio con 2 esemplari 

del 20cent + 5L S. Francesco (192+197). 125,00
690 * Cartolina da Bolzano, 22.11.1926, per Colmar con 3 esemplari del 5cent Leoni (uno 

applicato a cavallo) + 20cent s. Francesco + 40cent Milizia (81+132+206). 50,00
691 * Raccomandata da Bussolino, 15.11.1926, per Asti con 1,25L Giubileo dentellatura 11 

+ 60cent (191+205). 140,00
692 * Raccomandata da Salsomaggiore, 13.7.1928, per Parma con 50cent + 1,25L Milizia IIa 

(221+222). Busta un po’ rifilata in alto. Sorani. 75,00
693 * Un piego ed una cartolina affrancata rispettivamente con un 25cent (228) ed un 30cent 

(231) della serie Filiberto. 50,00
694 * Raccomandata da Campodolcino, 23.11.1928, per Asti con 1,75L Filiberto (236). 80,00
695 * Assicurata bancaria per 1.000L da Milano, 25.10.1929, a Roma affrancata per 15,95L 

(esatta tariffa per 23 porti), con 4 esemplari del 5cent Leoni + 5L Floreale + 25cent 
+ 50cent Imperiale + 10L Emanuele Filiberto (81+78+248+251+237) tutti perfins 
“B.C.I.”. Insieme molto raro. Cert. En. D. 850,00

696 * Busta per Asti, 24.11.1928, con 50cent Volta (211) perfin “LLoyd Triestino” ed annullo 
del piroscafo Helduan. Privo della dentellatura superiore. 100,00

697 * Lettera per Asti, 28.9.1929, con coppia del 50cent (22a) “perfin” con annullo 2C “Pi-
roscafo Duan – LLoyd Triestino”. 100,00

698 * Raccomandata da Fondo, 29.4.1930, a Cles con 4 esemplari del 35cent Giubileo + 
15cent Imperiale + 20cent Nozze (241+246+269). Sorani. 80,00

699 * Busta da Savona, 18.3.1930, per Asti affrancata in partenza per 50cent (246x2+269) e 
tassata per 1L con blocco di 8 del 10cent + 20cent segnatasse. 100,00

700 * Assicurata per 3.000L da Pizzoferrato, 8.11.1930, per l’Aquila con coppia del 5L Flo-
reale + 20cent + 25cent + 50cent Imperiale (78+247/248+251). Rara. Sorani. 100,00

701 * Raccomandata (busta rossa bancaria di formato lungo) da Lucca, 5.7.1930, per Monte-
citorio con 5L Floreale + 1,75L Imperiale (78+254). 75,00

702 * Cartolina da Roma, 25.1.1931, per la Germania con 75cent S. Antonio dentellatura 12 
(296) perfin “P”. 100,00

703 * Assicurata per 100L (atti di tribunale) da Torino, 22.7.1933, per città affrancata per 
3,30L con 30cent + 1,25L + 1,75L Decennale Marcia su Roma (330+336+337). Busta 
più lunga del normale, ma del tutto infrequenti le assicurate per città e con tutti franco-
bolli commemorativi (non filateliche) come questa. 100,00

704 * Da Faenza, 5.10.1934, per Fusignano con 10cent Fiume + 15cent P.O. + 25cent P.A. 
Medaglie al valore (350+367+A74). 60,00

705 * Raccomandata da Gozzano, 3.10.1935, per Cosenza con 1,25L Orazio (403) + marca 
da bollo da 50cent (18). Rara. Vaccari. 125,00

706 * Raccomandata - espresso da Merano, 16.4.1938, per Poznan con 10cent + 25cent + 
50cent + 1,25L + 1,75L + 2,75L “Uomini Illustri” (426+428+430+432+433+435). 180,00

707 * Raccomandata da Gallarate, 6.4.1940, per Reykjavik con affrancatura meccanica per 
2,75L e non inoltrata per servizio sospeso per motivi bellici (bolli verdi sul fronte). 
Molto interessante. 100,00

708 * Lettera a scrittura Braille da Torino, 13.6.1937, per città affrancata a tariffa ridotta con 
2cent (242A) + cartolina con scritto da Pradleves, 3.8.1935, per Genova affrancata per 
31cent (eccesso di 1cent) con 3 esemplari del 2cent + 5cent + 20cent (242A+243+247). 75,00

709 * Lettera a scrittura Braille per ciechi da Endina, 12.11.1941, a Lecco con 5cent (243). 80,00
710 * Busta aperta contenente scritti Braille raccomandata da Napoli, 7.3.1933, per Agrigen-

to con 10cent + 2cent (242A+245). Interessante e non comune tariffa. 125,00
R.S.I. – EMERGENZA - LUOGOTENENZA
711 óó Serie completa di 12 valori propaganda di guerra con soprastampa “fascetto” di prove-

nienza privata (zona del Lago Maggiore). Cert. Sorani. 100,00
712 óó Tiratura di Genova – i 2 Espressi (21, 22) appartenenti alla posizione n. 5 del foglio. 

Cert. Biondi. 50,00
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713 * Cartolina di franchigia R.S.I. (G. Mameli) spedita dalla Posta da Campo n. 859 per Ospi-
taletto con relativo bollo circolare in azzurro dell’8.9.1944 ed altro bollo ovale viola. 50,00

714 * Cartolina in franchigia dalla Posta da Campo diretta a Cigole (Brescia) con bollo cir-
colare della Posta da Campo C del 18.11.1944 e bollo circolare tedesco. 100,00

715 * Telegramma di Stato R.S.I. per tribunale militare di guerra per la marina con relativo 
scontrino di ricevute con relativi bolli (Novara 1944). Non comune. 80,00

716 * Raccomandata espresso da Trescorre Cremasco, 16.7.1944, per Milano affrancata per 
3L con coppia del 25cent + striscia di 5 del 30cent + 1L P.A. tutti “G.N.R.” di Verona 
(474+475+479). Rara. En. D. 250,00

717 * Raccomandata da Treviso, 27.7.1944, per Tregnago con 25cent + 50cent francobollo 
moneta un po’ sciupato + 1L P.A. G.N.R. di Verona (491+493+P.A. 121). Ray. 50,00

718 * Raccomandata da Brescia, 8.4.1944, per Casinalbo con 3 valori G.N.R. rispettivamen-
te 20cent “senza punto dopo N” + 25cent + 30cent (473/lo+474/l+475/l) + 75cent P.A. 
(14). 175,00

719 * Espresso raccomandato da Roma, 30.5.1944, per Udine con 25cent (491) è coppia del 
75cent di P.A. soprastampato G.N.R. di Verona (119/I). 200,00

720 * Da Genova non affrancata, 2.6.1944, per Torino ove fu tassata per 50cent con la sola 
sezione di sinistra di 10cent Pacchi Postali (25) + segnatasse da 40cent (39). Interes-
sante e non comune. 125,00

721 * Espresso da Gazzo Veronese, 6.11.1944, per Verona con 50cent + 3L Pacchi Postali 
(28+32). Cert. Caffaz. 150,00

722 * Da Sciolzé (Torino), 12.1.1944, per Milano con la sola sezione di destra del 50cent 
Pacchi Postali (28). Censurata. Interessante e non comune. 170,00

723 * Emissione R.S.I. di Teramo. Raccomandata da Penna S. Andrea, 7.3.1944, per Fano 
con la serie di 15 valori escluso il valore da 1L (1/7+9/16). A. D. 80,00

724 * Raccomandata da Firenze, 9.3.1944, per città con 75cent R.S.I. (497) probabilmente 
della tiratura di Firenze + 1L P.A. (14). 60,00

725 * Raccomandata da Firenze, 22.2.1944, per città con coppia del 75cent R.S.I. (494) pro-
babilmente della tiratura di Firenze. 60,00

726 * Lettera da Milano, 3.8.1944, per città con 50cent (493). Sul francobollo ovale viola 
“Servizio Posta da Campo”. Un po’ sciupata. 70,00

727 * Da Milano, 18.6.1944, a Genova con 2 blocchi di 6 + quartina del 25cent tiratura di 
Roma (492). Biondi. 175,00

728 * Raccomandata da Milano, 1.6.1944, per Arona con 3 esemplari del 25cent + 50cent 
tiratura di Milano (492 + 493) + 50cent P.A. (13). Ray. 100,00

729 * Propaganda di Guerra. La serie completa di 12 valori usati in buste o pieghi in periodo 
R.S.I. 100,00

730 * Propaganda di Guerra. 2 Raccomandate da Gaggio di Piano, Agosto – Settembre 1944, 
per Modena affrancate rispettivamente con la serie completa soprastampata G.N.R. 
(una con 25cent con vignetta difettosa) e con la serie completa soprastampata R.S.I. 
(1603, 1605). 100,00

731 * Propaganda di Guerra. Da Firenze, 10.5.1944, per città (bollo d’arrivo) con serie di 12 
valori soprastampati di cui i valori da 25cent con soprastampa nera (37/40) ed i rima-
nenti 8 con soprastampa in lillaceo di Firenze (41/I-48/I). 1.500,00

732 * Da Verona, 28.3.1944, a Legnago con copia del 25cent Propaganda di Guerra sopra-
stampa R.S.I. (26c). 175,00

733 * 50cent Propaganda di Guerra soprastampato – i 4 diversi valori (33/36) in quartina su 
4 lettere da Modena, Febbraio 1944, a Casinalbo, tutte censurate. 200,00

734 * Da Collesano (Palermo), 29.2.1944, per Ginevra non affrancata. Censura americana e 
tedesca. 100,00

735 * Cartolina postale da 15cent Regno da S. Polo (Parma), 13.3.1944, per Goteborg (bollo 
d’arrivo sul fronte) con 10cent + 15cent P.O. (245/246) + 2 esemplari del 50cent P.A. 
(11). Interessante e non comune destinazione aerea per il periodo. 150,00

736 * Raccomandata da Cesena, 10.4.1944, per Ginevra con 25cent + 5 esemplari del 50cent 
(491+493). Censura tedesca. 75,00

737 * Raccomandata da Laveno, 13.6.1944, per la Svezia con 2,55L + 20cent (256+496). 
Non comune destinazione. 150,00

738 * Raccomandata da Dumenza, 1.7.1944, per Ginevra affrancata per 2,75L con 6 
esemplari del periodo tra cui 10cent segnatasse soprastampato (2 esemplari) e non 
(496+497+P.A. 15+S.135+61). Sorani. 150,00
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739 * Raccomandata da Milano, 6.8.1944, a Genova con 4 esemplari da 25cent R.S.I. di 3 
tipi diversi (!) + 30cent + 2 esemplari del 75cent (491+492+494+497 x 2+505). Rara 
affrancatura. Sorani. 150,00

740 * Da Milano, 16.10.1945, a Como con blocco di 10 del 10cent (503) bordo di foglio in 
basso. Cert. Ray. 100,00

741 * Spedalità raccomandata da Bergamo, 12.10.1944, con coppia dell’1L Monumenti Di-
strutti bordo di foglio inferiore con dentellatura orizzontale molto spostata vertical-
mente tale da mancare nella parte superiore la dicitura “Poste Repubblica” (509d). 
Raro insieme. 200,00

742 * Spedalità raccomandata da Cittadella, 31.10.1944, con 35cent Imperiale + coppia 
75cent + 25cent R.S.I. (251+494+505). 75,00

743 * Raccomandata da Villafranca, 2.11.1944, per Asti con 25cent (497+499). 100,00
744 * Raccomandata da Milano, 22.11.1944, a Torino con coppia dell’1L (252A) + 75cent 

Monumenti Distrutti (499). 50,00
745 * Raccomandata da Cavriana, 22.2.1945, per Castiglione delle Stiviere con coppia del 

25cent + coppia dell’1L Bandiera (512+513). Cert. Carraro. Ray. 75,00
746 * Espresso da Modena, 3.3.1945, per Casinalbo affrancato per 3,50L con 14 esemplari 

del 25cent Bandiera (S.12) non ritenuti validi e tassata. 75,00
747 * Raccomandata da Milano, 7.4.1945, per Saronno con coppia dell’1,25L (510) + una 

raccomandata da Asti, 16.3.1945, con 2,50L Bandiera (814) + 3 pezzi affrancati rispet-
tivamente con il n. 813, Recapito Autorizzato n. 3 in striscia di 3 ed un Espresso con il 
n. 493 + Espr. 21. 100,00

748 * Espresso da Roma, 26.1.1945, per Perugia con coppia del 50cent + 2 esemplari 
dell’1,25L Espr. soprastampati “P.M.” (7+20). Cert. Caffaz. 100,00

749 * Da Castagneto Carducci, 14.3.1945, per Ginevra affrancata per 2,50L con 2 esemplari 
del 10cent (245) + 2 esemplari del 25cent P.A. (A13) + 6 esemplari del 30cent senza 
fasci (516). Censura italiana ed americana. 100,00

750 * Luogotenenza. 2 Lettere del Febbraio – Giugno 1945 affrancate rispettivamente con 
10cent + 6 esemplari del 15cent Imperiale e con coppia del 10cent Imperiale e 6 esem-
plari del 30cent senza fasci. 50,00

751 * Raccomandata da S. Marco Rogiano, 8.8.1945, per Ferramonti – Tarsia con 2 quartine 
del 15cent + 5L + quartina dell’espr. da 1,25L dell’emissione “P.M.” (3+12+20) + altra 
raccomandata con affrancatura comprendente coppia del 5L dell’emissione. 75,00

752 * Espresso da Feltre, 10.9.1945, per Milano affrancata per 9L con 19 esemplari del pe-
riodo tra cui valori gemelli da 30cent e 1L. 200,00

753 * Piego in tariffa stampe da Lecco, 23.10.1945, per città con 35cent emissione di Novara 
(527). Uso isolato non comune. 75,00

754 ê Frontespizio di lettera assicurata per 950L da Roma, 15.10.1945, per Brescia con 25L 
Imperiale + 2l/25cent Luogotenenza (260+525). Rara. Cert. Savarese. 150,00

755 * Re di Maggio. Da Pedaso, 18.5.1946, per la Francia affrancata per 15L con esemplare 
del periodo tra cui valori gemelli da 1,20L. 50,00

756  * Busta da Borgo, 29.5.1946, per Cuneo affrancata con 1L Bandiera (513) non ritenuta 
valida e tassa in arrivo con 1L Imperiale (252A) con annullo “Tassata”. En. D. 75,00

757 * 5 Pezzi (buste e pieghi) con varie affrancature comprendenti il 50cent Lupa tra cui un 
blocco di 8, usati al Nord tranne una in Toscana. 75,00

758 * Cartolina postale da 15cent (C97) raccomandata da Alberobello, 10.3.1944, per Bari 
con 30cent (249) + 50cent Lupa (515). Non comune quest’ultimo francobollo su car-
tolina postale. 60,00

759 * Da Modugno, 9.8.1944, non affrancata per Bari e tassata in arrivo con coppia del 
50cent Lupa (515) entrambi con grande “T”. Interessante e non comune. 50,00

760 * Da Bologna, 30.6.1945, per Forlì con coppia del 50cent Lupa (515A). Interessante 
lettera dei primi giorni del ripristino del servizio postale a Bologna avvenuto il 17.6 ed 
ultimo giorno delle tariffa R.S.I. 75,00

761 * Da Chiusi, 16.9.1945, per Bologna affrancata per 2L con 2 esemplari del 50cent Lupa 
di gradazione di colore diverse + 5 esemplari del 5cent + 15cent Imperiale + 2 esem-
plari del 30cent senza fasci (515A+243+246+516). 75,00

762 * Una lettera da Milano, 1.2.1946, per città affrancata al verso con blocco di 6 del 
50cent Lupa (515) obliterato con lineare grande “annullato” + cartolina da Messina, 
18.6.1947, per città con 4 esemplari del 50cent Lupa (515A) con annullo ovale muto 
con sola data. 60,00
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763 * Avviso da Roma, 17.6.1946, per Venezia con coppia del 50cent Lupa + 2L Democrati-
ca (515+552). 50,00

764 * Busta aperta per stampe da Roma, 27.6.1946, per gli U.S.A. con 50cent Lupa + 
2,50/1,75L (515A+523). Non comune combinazione. 75,00

765 * Raccomandata da Bari, 26.6.1945, per Stornarella con 50cent Lupa privo del fondo di 
sicurezza + coppia del 2L/25cent + 2,50L/1,75L (515Ah+523+525). 100,00

766 * Busta per Vicenza, Settembre 1946, con 50cent Lupa + 80cent Democratica + 3,20L 
P.A. (515A+549+P.A. 128) annullati leggermente in partenza, poi rispedita da Vicenza, 
28.9.1946, per Arsiero dopo aver riannullato i francobolli. Curiosa. 75,00

767 * Da Venezia, 2.8.1947, a Milano con 2 esemplari del 50cent Lupa + 3 esemplari del 3L 
Democratica (515+553). 75,00

768 * Raccomandata da Roma, 30.1.1948, per città con striscia di 4 del 50cent Lupa + 2 
esemplari del 20L Democratica (515+561). En. D. Carraro. 100,00

REPUBBLICA
769  Democratica. Serie di 23 valori in quartina usata di ottima centratura (543/565). Belli 

e non comuni. 100,00
770 óó  5L Democratica con vistosa riga di colore su ogni esemplare in striscia verticale di 5 

esemplari con angolo di foglio inferiore destro. Ray. 50,00
771 óó Repubblica Democratica. 2 Quartine del 10L arancio (559) + 7 quartine di alti valori 

(550, 554/557, 560, 561). 60,00
772 óó/ó	100L Siracusana filigrana stelle in coppia verticale angolo di foglio superiore sinistro 

il cui esemplare superiore non è dentellato a sinistra (785d) ed illinguellato mentre 
quello inferiore ha traccia di linguella. Cert. Sorani. 90,00

773 óó 25L Pinocchio con varietà “Fondo Bianco” (746a), bordo di foglio a sinistra. En. D. 140,00
774 * Cartolina con scritto da Roma, 28.5.1947, per Torino affrancata per 4L con blocco di 5 

esemplari dell’80cent P.A. Regno (13). 80,00
775 * Busta aperta per stampe da Forlì, 22.7.1947, per Bamako (Sudan Francese), affrancata 

per 3L con 6 valori del periodo (532+544+545x2+547+548). Non comune e con bollo 
d’arrivo al verso. 100,00

776  100L Democratica dentellatura 14 x 13 ½ in blocco di 12 esemplari con annullo di 
Parma del 17.11.1949. 80,00

777 * Raccomandata da Milano, 25.11.1946, per B. Aires affrancata per 1.198L con coppia 
del 4L + coppia del 20L + 50L + esemplare singolo e 2 strisce di 5 del 100L Democra-
tica (554+561+564+565). Il primo esemplare di una striscia ha un angolo difettoso e 
la lettera ha un cartoncino incollato internamente e l’indirizzo del mittente ritagliato. 
Affrancatura rara in quest’anno. 200,00

778 * Lettera via aerea da Milano, 13.01.1948, a Melbourne (Australia) affrancata con 
5x100L Democratica + 20L + 50L. Uno dei francobolli da 100L, prima lastra, presenta 
la dentellatura 14 ¼ x 14 ¼ e gli altri quattro, sempre prima lastra, presentano dentel-
latura  14 x 13 ¼. Qualche difetto ma rara combinazione. G. Carraro. Cert. D.C. 250,00

779 * Lettera via aerea da Milano, 22.2.1948, a Buenos Aires affrancata con 100L De-
mocratica + 5L e 30L. IL valore da 100L presenta filigrana ruota alata del I tipo in 
posizione”capovolta sinistra”. Il 30L presenta un difetto d’incisione costituito da un 
punto bianco sotto la “L” di “Lira”. E.D. Cert. G. Carraro . Cert. G. Carraro. 750,00

780 * 100L Democratica (565). Una lettera per B. Aires, 24.4.1950, con un esemplare + 3 
esemplari da 30L (563) + altra lettera da Bergamo, 8.11.1950, con un esemplare + 
15L+25L+50L (560+562+564) è altra lettera (aperta in modo irregolare nella parte 
superiore) raccomandata da Nervi, 30.3.1949, a Montevideo con 2 esemplari. 90,00

781 * Lettera raccomandata da Roma, 5.7.1950, per Losanna rispedita quindi a Parigi e poi 
a New York, affrancata con 15L + 100L Democratica (seconda lastra, dent. 14 ¼ x 14 
¼). Inusuale. Carraro. 90,00

782 * Da Bari, 10.11.1950, per Bombay con 5L + 50L + 100L Democratica (555+564+565) 
poi ressa al mittente (vari bolli al verso). Busta un po’ sciupata ma interessante.  
Carraro. 75,00

783 * Lettera raccomandata espresso da Siena, 16.02.1948, a Cremona affrancata con 100L 
Democratica (prima lastra, dent. 14x13 ¼) + 1L + 4L + 2x10L in esatta tariffa racco-
mandata - espresso 11 porti per l’interno. 150,00

784 * Lettera espresso da Milano, 20.10.1948, a Genova affrancata con 100L Democratica 
(seconda lastra, dent. 14x13 ¼) + 2x2L + 2x3L in esatta tariffa 5 porti per l’interno. 
100L con grinze. 100,00
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785 * Lettera espresso da Roma, 5.10.1949, per l’Inghilterra, affrancata con 10L + 100L 
Democratica (prima lastra, dent. 14 ¼ X 13 ¼) + 60L Espresso, in esatta tariffa triplo 
porto per l’estero. G. Carraro. 125,00

786 * Lettera via aerea da Genova, 14.1.1947, per New York affrancata con 5x100L Demo-
cratica (prima lastra, dent. 14 1/ç x 14), coppia e striscia di tre + 10L Avvento della 
Repubblica, in esatta tariffa 4 porti per l’estero e 15 porti aerei per gli USA. Carraro. 175,00

787 * Lettera via aerea da Alessandria, 3.3.1948, per il Messico affrancata con 3L Santa 
Caterina + 100L Democratica (prima lastra, dent. 14x13 ¼). Carraro. 100,00

788 * Lettera via aerea da Nervi, 28.5.1948, per l’Argentina affrancata con 2x3L + 100L 
Democratica (seconda lastra, dent. 14x13 ¼) + 2x12L Risorgimento, in esatta tariffa. 
Carraro. 90,00

789 * Lettera raccomandata via aerea da Firenze, 24.12.1947, per gli USA affrancata con 
2x15L + 3x100L (prima lastra, dent. 14 ¼ x 14 ¼) + 10L + 50L Cinquantenario Radio, 
in perfetta tariffa 2 porti per l’estero e 5 porti aerei per gli USA. Carraro. Piega su un 
esemplare da 100L. 100,00

790 * Lettera via aerea da Venezia, 22.1.1949, per gli USA affrancata con 100L Democratica 
(seconda lastra, dent. 14x13 ¼)+ 50L Risorgimento, in perfetta tariffa due porti aerei. 
Carraro. 100,00

791 * Lettera via aerea da Genova, 5.10.1950, per l’Australia affrancata 2x100L Democrati-
ca (seconda lastra, dent. 14x14) + 5L Tabacco. Carraro. 100,00

792 * Busta telata di grande formato spedita come assicurata da Genova, 21.3.1950, per Biel-
la ed affrancata per 495L con 20L + 3 esemplari del 25L + 4 esemplari del 50L ó 2 
esemplari del 100L Democratica (561+563+564+565). Da esaminare. Lotto non foto-
grafato. 60,00

793 * 9 Pezzi con affrancature di Democratica ed Italia al Lavoro con tariffa militare (4) e 
cedole (5). 100,00

794 * 8 Cedole librarie con varietà di affrancature della Democratica, Siracusana ed Italia al 
Lavoro. 75,00

795 * Cartolina postale da 3L spedita per espresso da Meolo, 13.6.1947, per Roma con 1L 
Democratica + 15L Repubbliche Medioevali per la tariffa d’espresso (550+572). Infre-
quente. 100,00

796 * Raccomandata da Milano, 5.3.1948, per Asti con 30L S. Caterina (577). 100,00
797 * Da Roma, 24.9.1949, per gli U.S.A. con 20L + 20L Palladio (561+609). 50,00
798 * Da Milano, 20.6.1949, per New York con 5L + 20L Trieste + 20L Sanità + 50L U.P.U. 

(555+606+607+599). 75,00
799 * Raccomandata da Montanara, 28.7.1950, per Mantova con 10L + 55L Radiodiffusione 

(559+624). 200,00
800 * Raccomandata espresso da Ventimiglia, 3.8.1950, per Genova con 50L Democratica 

+ 55L Radiodiffusione (564+624). Tariffa interessante con questo francobollo. Busta 
aperta da 3 lati. 125,00

801 * Raccomandata da Bergamo, 4.9.1950, per città con 2L + 3L + 5L Democratica + 20L 
+ 55L Radiodiffusione (552+553+555+623+624). 100,00

802 * Da Palermo, 8.11.1950, a Gottinger con 55L Tabacco (631). 125,00
803 * Aerogramma da Napoli, 10.10.1950, per Mogadiscio con 50L + i 3 valori della serie Ta-

bacco (564+629/631). Carraro. 75,00
804 * Raccomandata da Mantova, 30.5.1951, a Castiglione delle Stiviere con 55L Toscana (654). 75,00
805 * Aerogramma da Molfetta, 6.4.1951, per Belo Horizonte con striscia di 3 del 55L Toscana + 

2 esemplari del 5L + 15L Lavoro di cui uno con imperfezione da debordo (637+640+654). 
En. D. 100,00

806 * Serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze (S 147) su lettera per città con annullo della 
manifestazione del 2.6.1951. 200,00

807 * Manoscritti raccomandati da Viterbo, 14.6.1951, per Ronciglione affrancati in perfetta 
tariffa da 55L con 5L Tabacco + 20L Ara Pacis + serie di 3 valori Giochi Ginnici di Fi-
renze (629+656+S.147). Raro uso in periodo di validità postale. Cert. D. Carraro. Ray. 400,00

808 *ê Italia Repubblica. Una busta e 4 frontespizi per manoscritti – raccomandati spediti da 
Luino per Milano tutti del 1952 con belle affrancature multiple comprendenti comme-
morativi del periodo. 90,00

809 * Raccomandata per atti giudiziari da Brindisi, 18.4.1953, per città con tassa a carico 
che è espletata con segnatasse da 5L + 10L + 20L (101+104+106) + 100L Lavoro con 
grande “T” (651). Raro quest’ultimo valore usato come segnatasse. 125,00
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810 * Raccomandata aerea da Bolzano, 22.7.1957, per gli U.S.A. con 2 esemplari del 200L 
Lavoro + 25L + 3 esemplari del 100L Siracusana (652+715+747). 100,00

811 * 2 Moduli n. 489, Febbraio – Dicembre 1957, entrambi con un 200L Lavoro (652). 75,00
812 * Italia al Lavoro – Siracusana. 16 Pezzi (in genere raccomandate) con varie affrancature 

tra le 2 emissioni. Insieme interessante. 50,00
813 * Italia al Lavoro – Commemorativi. 16 Pezzi (lettere, cartoline) con varie affrancature 

del periodo 1951 – 1954 tutte comprendenti francobolli commemorativi del periodo 
stesso. Bell’insieme. 100,00

814 * Giornale francese da Roma, 29.9.1952, per Milano con 10L Lavoro + 4 frontespizi di 
stampati raccomandati di varie affrancature  comprendenti valori della serie Lavoro (3 
contrassegno). 50,00

815 * Da Roma, 7.8.1957, per Londra con 25L Educazione Stradale (815) usato nel giorno 
d’emissione. 50,00

816 * Raccomandata atti giudiziari da Ravenna, 27.9.1960, per Faenza con 200L Olimpiadi (893). 50,00
817 * 15L Unità d’Italia (927) isolato in tariffa tra sindaci su modulo da Villarperosa, 

8.9.1961. Non comune uso. 75,00
818 * 3 Tessere postali tutte affrancate per 150L con francobolli della Siracusana (2) e Mi-

chelangiolesca. 75,00
819 * Assicurata contrassegno per 76.000L da Como, 24.11.1975, a Torino con 30L + 1.000L 

S. Giorgio (811+1074). Non comune. 35,00
POSTA AEREA
820 * Libretto della Regia Marina contenente ancora una settantina di biglietti d’ingresso 

all’Aeroscalo di Ciampino per assistere alle escursioni della Regia Aeronave M.1. In-
teressante e ben conveniente. 75,00

821 * 25cent Idrovolante Napoli – Palermo – Napoli. Una cartolina per Palermo con annullo 
“Posta Aerea Napoli – Sicilia” ed una lettera per Napoli con annullo “Posta Aerea 
Palermo – Continente” entrambe del 25.6.1917. 75,00

822 * Aerogramma da Venezia, 1.4.1926, per Trieste per il volo inaugurale della linea aerea 
Venezia – Trieste con 6 valori (3+4+6+7+P.O. 181/182). 75,00

823 * Aerogramma da Roma, 10.7.1929, per Milano con 50cent (2A) + 20cent Filiberto 
(226) con bollo viola sul fronte per l’arrivo del “Palfhinger” all’aeroporto del Littorio. 80,00

824 * Da Roma, 10.12.1929, per Tunisi poi rispedita a Firenze con 50cent + 60cent (3+3A) 
+ 25cent + 50cent + 75cent Montecassino (263/265). 90,00

825 * Volo Napoli – Roma. Aerogramma da Napoli, 16.4.1930, per Olten (Svizzera) con 
1,20L  (5) + 50cent + 75cent P.O. (201+251). 75,00

826 * Da Palermo, 3.4.1931, per Parigi con 4 esemplari del 50cent (2A) + 1,25L Virgilio P.O. 
(288). Non comune. 75,00

827 * Volo a vela Vienna – Semmering aerogramma da Roma, 17.1.1934, per Semmering 
con 75cent P.A. + coppia dell’1L P.O. della serie Decennale (335+A43) con bollo 
speciale sul fronte. 120,0

828 * Raccomandata aerea da Roma, 23.6.1933, a Basilea con 25cent + 50cent + 75cent + 
2,75L + P.A. 75cent della serie Decennale Marcia su Roma (329+332+334+339+A43). 75,00

829 * Crociera Zeppelin 1933. Busta rossa di formato grande raccomandata da Venezia, 
26.5.1933, per Tallin (Estonia) con 30cent + 1,25L + 3,70L PO (249+253+256A) + 
12L + 15L bordo di foglio in alto + 20L del Volo (48+49+50) con annullo  e bolli 
speciali fronte - verso. Pieghe centrali nella busta fuori dai francobolli. Infrequente 
destinazione. 850,00

830 * Crociera Aerea del Decennale. Aerogramma da Montreal, 4.7.1933, per St. Louis con 
2cent + 6cent Canada bollo speciale sul fronte e transito di Chicago al verso. A.D. En.D. 130,00

831 * Volo Roma – Buenos Aires 194. Aerogramma da Torino, 25.1.1934, per Buenos Aires 
con 1,25L P.O. (336) + 5L/2L rosa del volo con bolli speciali. Busta aperta in modo 
maldestro. 50,00

832 * I° Volo Diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma da Roma, 27.1.1934, a Buenos 
Aires con la serie di 4 valori (56/59) + complementari di P.O. (338+345) con bolli 
speciali. Piega centrale che interessa il 2L. A.D. 150,00

833 * Da Firenze, 14.5.1934, per Atene affrancata al verso con 1,25L Fiume (353) + 75cent 
P.A. (12) con annullo “Firenze – Posta Aerea”. Non comune. 75,00

834 * Da Genova, 23.11.1935, per l’Eritrea con 1,25L P.O. + 2 esemplari del 50cent P.A. 
della serie Bellini (391+399). 90,00
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835 * Aerogramma da Trieste, 9.1.1936, per il Brasile via Milano – Toulouse, con coppia del 
75cent + 5L (12+16) + 1,25L P.O. Bellini (291). 75,00

836 * Da Firenze, 18.7.1936, per Buenos Aires con 5cent + 2L + 5L (11+15+16) + 1,25L P.O. 
(253). Trasportata dal Dirigibile L 127 Zeppelin nel suo 10° viaggio in Sud America. 50,00

837 * Lettera di formato grande da Roma, 3.7.1939, per Bangkok (bollo di arrivo al verso 
dell’8.7.1939) affrancata per 74,25L con 3 esemplari del 2L + 3 esemplari del 10L + 4 
esemplari del 5L della serie Impero (15+17+A116) + 25cent + 5 esemplari dell’1,25L 
+ 10L + 1,75L Impero (248+253+258+446). Imperfezioni ma insieme raro. 200,00

838 * Da Milano, 27.5.1947, per Rio de Janeiro con 50L (132). 75,00
839 * Aerogramma da Milano, 27.12.1949, per B. Aires, “L’Angelo dei Bimbi” con autogra-

fo del pilota M. Lualdi. 75,00
ESPRESSI
840 óó Espressi. La serie completa di 18 francobolli emessi durante il regno di Vittorio Emanue-

le III° + i 3 francobolli di Recapito Autorizzato. Cert. Caffaz per il non emesso (n.8). 100,00
841 * 2 Raccomandate espresso rispettivamente da Roma, 9.9.1922, per Madrid con 2 esem-

plari dell’1L (77) + Espr. 1,20L/30cent (5), e da Palermo, 16.1.1933, per Parigi con 
2 esemplari da 50cent + 1,75L Decennale + Espresso da 2,50L (251+337+Espr. 14) 
ed un semplice espresso da Milano, 11.8.1931, per la Francia con 1,25L S. Antonio + 
Espr. 2,50L (297+Espr. 14). 75,00

842 * Raccomandata – espresso da Merano, 7.11.1922, per Vienna con 1,20L/30cent (5) + 2 
esemplari del 40cent + 1L P.O. (77+84). 70,00

843 * Espresso da Firenze, 27.7.1938, per la Svizzera con 1,25L (445) + Espr. 2,50L (16). 50,00
POSTA PNEUMATICA
844 óó 15/10cent con solo “ent 15” in soprastampa (4ba). Cert. Ray. 75,00
RECAPITO AUTORIZZATO
845 óó Coppia verticale del 10cent non dentellata a destra (1g) con angolo di gruppo. 75,00
PACCHI POSTALI
846 óó 3/10L con entrambe le soprastampe (invertite) nella sezione di destra (23/l). 50,00
847 óó 100L Filigrana ruota alata dentellato 13 ¼ in coppia orizzontale stampata su carta 

ricongiunta (77x). Cert. Sorani. 90,00
SEGNATASSE
848  30cent con cifra capovolta (7b) usato con annullo di Genova del 24.12.1877. Molto 

raro. Em. Diena. Cert. Sorani. 100,00
849  5L con cifra capovolta (13b). En. D. 75,00
850 ó 2L e 5L nuovi (29, 30). 60,00
851 * Lettera scritta dal carcere di Perugia, 27.8.1863, per città con 10cent (1) rasente in alto 

con annullo a punti e manoscritto “10cmi”. A.D. 100,00
852 * Lettera scritta a Bologna, 29.2.1866, per Genova ove venne messa in posta non affran-

cata l’1.3.1866 e fu applicato un esemplare da 10cent (1b) ben marginato con ampio 
bordo di foglio a destra. Raro. 125,00

853 * Piego di doppio porto non affrancato spedito localmente da Ancona, 23.4.1863, con 
porto espletato con coppia ben marginata del 10cent (1) con annullo “Arcevia Mar-
che”. Rara. Emilio Diena. A.D. G. Bolaffi. Oliva. 200,00

854  Fronte di stampato interno a Firenze, 28.2.1866, con 10cent (1) toccato nel margine 
sinistro con “Annullato” in grande cartella. Bargagli. 50,00

855 * Giornale “Il Corriere Acquese” diretto a Torino ove fu tassato per 3cent con 1cent + 
2cent (3+4). Rara tassazione. 250,00

856 * Da Napoli, 13.11.1891, affrancata per Cercola ove fu tassata con striscia di 3 del 
10/2cent Mascherina (17). Fu rifiutata e resa al mittente il 14.11.1891 con bollo in 
cartella “annullato” sui francobolli. Interessante. 150,00

857 * Biglietto postale da 5h da Merano, 17.1.1892, a Venezia tassato per 25cent con 2 esem-
plari del 10/2cent mascherine (uno difettoso) + 5cent (17+20). 50,00

EMISSIONI POSTA MILITARE – RICOGNIZIONE POSTALE
858 óó 50cent Posta Militare in coppia con esemplare senza soprastampa (7aa). Sorani. 75,00
859 óó Ricognizione Postale 10cent (1) fresco ed ottimamente centrato. Cert. Ray. 100,00
B.L.P.
860 óó/  25cent (3) nuovo, firmato Sorani + 50cent con soprastampa del II° tipo (10). Ray. 75,00
861 ó* B.L.P. da 20cent (2) con alcun dentelli rasati in basso + 10cent + 20cent P.O. (82+109). 

Busta serie Lazio 10, affrancata ma non usata. 60,00
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862 ê Frontespizio di B.L.P. da Roma, 16.8.1911, per città con 20cent (2). 75,00
863 * B.L.P. con 25cent (3) + 10cent + 15cent Leoni (82+108) di Livorno, 23.5.1923, a Chia-

vari. Gazzi. 75,00
864 * B.L.P. raccomandato (serie Sicilia 5) da Roma, 28.5.1921, a Palermo con 40cent (4) + 

coppia dello stesso francobollo di P.O. (84). 75,00
865 * B.L.P. raccomandato da Bologna, 6.2.1922, per città con 40cent soprastampa viola 

(4B) e coppia del 15cent P.O. (108) + B.L.P. nuovo (pubblicità AVE – Divino per Des-
ser) affrancato con 20cent soprastampa nera (7A) e non usata (A.D.). 125,00

866 * B.L.P. con 10cent (5) + 10cent e 30cent Marcia su Roma (141+142) da Milano, 
14.11.1923, a Bologna. Sorani. 90,00

867 *ó B.L.P. 20cent (7) con soprastampa spostata in basso a cavallo. Gazzi. 75,00
868 ê Frontespizio di B.L.P. da Fonzaso, 15.7.1924, per Mestre con 20cent (7) + 3 esemplari 

del 10cent P.O. (82). Gazzi. 75,00
869 * Cartolina di ritorno diretta a Cava de Tirreni (al verso bollo di Portici in data 3.4.1923) 

affrancata con 2 esemplari del 5cent (81) non annullati. 50,00
ENTI SEMISTATALI
870 óó Assoc. Biblioteche Bologna. 50cent (4) angolo di foglio con numero di tavola. 75,00
871 óó 5cent Cassa Naz. Assic. Infortuni Lavoro in quartina con parziale doppia stampa delle 

diciture (17a). 60,00
872 óó Cassa Naz. Assic. Inf. Lavoro. 5L con doppia stampa della dicitura (23a). 75,00
873 * 3 Pieghi affrancati con un esemplare da 10cent di 3 diversi Enti Semistatali (18,25,63). 90,00
874 * Da Asti, 6.10.1924, per città con 25cent Cassa Naz. Infortuni sul Lavoro (19). Infrequente. 140,00
875 * Da Firenze, 2.4.1924, per Empoli con 50cent Cassa Naz. Infortuni Lavoro (21). 50,00
INTERI POSTALI
876 ó Saggio Giuseppe Re. Cartolina domanda – risposta senza effigie stampata su cartonci-

no bianco. Macchia al verso della parte risposta, ma non comune. 75,00
877 * 5 Cartoline postali Vittorio Emanuele II° da 10cent (4 di servizio privatizzato) dirette 

in Germania (2), Austria, Inghilterra e Svizzera tutte con un 5cent (T16) come comple-
mento d’affrancatura. 75,00

878 * Cartolina postale da 10cent Umberto da Vercurago, 5.9.1881, a Dorpat (Russia) con 
bollo d’arrivo sul fronte. 100,00

879 * Cartolina postale da 10cent Umberto c.r.p. da Milano, 28.3.1893, per Smirne (arrivo al 
verso). Parte risposta non utilizzata. 75,00

880 * Cartolina postale a 60cent (C97) da Merano, 13.10.1926, per la Germania con 5cent 
+ 10cent (81+82) + cartolina postale da 15cent per l’Austria, 22.9.1923, con stampa 
pubblicitaria privata fronte - verso con 5cent (81). 75,00

881 * Cartolina postale da 30cent (Nuova stazione di Milano) da Roma, 24.3.1933, per l’Au-
stria con 2 esemplari del 10cent Imperiale + 10cent Decennale. 60,00

882 * Cartolina postale da 3L (C125) nuova. 60,00
883 * 6 Cartoline Luogotenenziali repubblicane usate del periodo 1946 – 1948 in genere con 

francobolli aggiunti di cui una tassata in arrivo con 2 esemplari dell’1L Democratica + 
una cartolina da 4L (C133) nuova. 60,00

884 * Cartolina postale da 6L (C138) da Torino, 25.6.1949, per città con 3L + 6L Democratica. 60,00
885 * Cartolina postale da 35L Quadriga da Merano, 27.10.1955, per la Germania. 70,00
886 * Cartolina postale da 35L Quadriga (parte risposta) da Roma, 27.2.1955, per la Germania. 100,00
887 * Biglietto postale. 50cent (B18), 25/30cent (B23), 50/60cent (B24) e 25L Quadrigo 

(B44) nuovi + un esemplare usato del 50/60cent con varietà (B24c). 60,00
MARCHE DA BOLLO
888 * Espresso da Milano, 12.11.1929, per Asti con 1,25L Espr. (12) + 10cent Imperiale 

(245) + coppia della marca da bollo da 20cent verde “Previdenza Giornalisti Italiani”. 
Molto rara. 500,00

889 * Raccomandata da Bari, 19.5.1944, per città con marca da bollo da 30cent (23) + coppia 
della marca da bollo I.G.E. da 60cent. Rara. Ray. 150,00

890 * Cartolina con scritto da Padova, 5.7.1946, per Contarina con marca da bollo da 3L 
arancio tipo “Minerva”. Non comune. 100,00

891 * Lettera spedita da Rivardo Mantovano per Brindisi con marca da bollo imposta sull’en-
trata da 50cent completa nelle 2 sezioni, timbrata in transito a Roma il 23.5.1945. Tas-
sata, ma non comune su lettera + altra busta da Genova, 8.5.1929, con marca a bollo da 
20cent (13). 60,00
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ANNULLI NUMERALI
892 ê Frontespizio quasi intero di piccola lettera da Capri, 29.7.1866, per l’Inghilterra con 

coppia del 60cent (L21) con annullo a punti “646” col circolare borbonico a lato con 
cifra dell’anno vistosamente spostata. Raro insieme. 75,00

893 * Da Milano, 12.12.1866, a Lodi con coppia del 10cent (L17) con annullo numerale a 
punti impresso in rosso e cerchio a lato in nero. Molto raro. A.D. 100,00

COLLETTORIE – ANNULLI VARI – CURIOSITA’ - CARTOLINE
894 * Cartolina da Predil (bollo in cartella) per Genova con 10h Austria con annullo di Raibl. 50,00
895 * Piego da Ballao, 29.8.1881, per Cagliari con 10cent (38) con corsivo unico annullatore 

della località. Splendida. En. D. Sorani. 100,00
896 * Piego da Domus de Maria, 5.4.1890, a Cagliari con 10cent (38) con corsivo della loca-

lità come unico annullatore. Splendida. Sorani. 70,00
897 * Piego da Elmas, 10.7.1876, a Cagliari con 5cent (T16) con corsivo della località come 

unico annullatore. Splendida. Sorani. 50,00
898 * Piego da Furtei, 5.9.1884, a Cagliari con 10cent (38) con corsivo della località come 

unico annullatore. Splendida. Sorani. 70,00
899 * Piego da Pabillonis, 13.2.1879, a Cagliari con 10cent (27) con corsivo della località 

come unico annullatore. Splendida. Sorani. 50,00
900 * Piego da Quartucciù, 29.1.1880, a Cagliari con 10cent (27) con corsivo della località 

come unico annullatore. Splendido. Sorani. 60,00
901 * Piego da Riola, 19.10.1882, a Cagliari con 10cent (38) con corsivo della località come 

unico annullatore. Splendida. Sorani. 80,00
902 * Piego da Sarroch, 8.1.1884, a Cagliari con 2cent (T15) con corsivo della località come 

unico annullatore. Splendida. Sorani. 60,00
903 * Piego da Sicci S. Biagio, 12.2.1881, a Cagliari con 20cent (39) con corsivo della loca-

lità come unico annullatore. Splendida. Sorani. 70,00
904 * Bustina da Padivarma, senza data, per L’Ago con 2/0,20cent (31) con corsivo della 

località come unico annullatore. Splendida. Sorani. 100,00
905 * Piego da Sandigliano, 10.5.1885, per Biella con 5cent (37) con bollo ottagonale. 

Splendida. Sorani. 80,00
906 * Da Ponte Caffaro, 12.1.1897, per Udine con quartina del 5cent (59) con annullo 

ottagonale. 50,00
907 * Fascia di piego anagrafico con 2cent (T15) con corsivo su 2 righe “Da Medolla” come 

unico annullatore. Splendida. G. Bolaffi. Sorani. 90,00
908 * 2 Pieghi affrancati rispettivamente con 10cent (T20) ed 1cent (T14) con bolli corsivi 

come unici annullatori di Fabbrico e Casina. Entrambe splendide. Una firmata G. Bo-
laffi e Sorani. 90,00

909 * Piego da Cavezzo, 9.1.1875, per Medolla con coppia e striscia di 3 del 2cent (T15) con 
corsivo della località come unico annullatore. Splendida. 50,00

910 * Da Albacina Ferrovia, 7.10.1884, a Fabriano con 5cent (37) con relativo corsivo come 
unico annullatore. Splendida. Sorani. 100,00

911 * 2 Lettere affrancate con 20cent (T26) recante sul fronte rispettivamente il bollo arcuato 
pontificio di Monte S. Giusto (1875, francobollo con annullo a punti di Macerata) e 
quello in cartella ovale pontificia di Monte S. Giusto (1870, francobollo come annullo 
a punti di Penna S. Giovanni). Firmato Sorani. 90,00

912 * Da Penna S. Giovanni, 22.3.1865, per Ascoli Piceno con striscia di 4 del 5cent De La 
Rue (L16) con annullo C1 di macerata e bollo in cartella in negativo pontificio “P.S.G.” 
della località. Rara. Splendida. Sorani. 175,00

913 * 2 Pieghi affrancati con 10cent (T17) e 10cent Umberto (38) con corsivo unico annul-
latore di Mutignano (azzurro) e Rocca di Cambio. Splendidi e firmati Sorani. 100,00

914 * 3 Pieghi affrancati con 10cent (T17), 10cent (T17) e 20cent (28) con annulli corsivi 
come unici annullatori di Cercola (verde), S. Lupo (azzurro violaceo) e Valva (azzur-
ro). Tutti splendidi e firmati Sorani. 120,00

915 * Piego da Nisida, 8.1.1875, per Alessandria con 0,20cent Servizio (3) con annullo cor-
sivo della località come unico annullatore. Splendida. Sorani. 90,00

916 ó VIII° Congresso Filatelico Italiano di Firenze del Maggio – Giugno 1921. Serie com-
pleta dei 7 chiudilettera, ognuno riproducente un francobollo della Ia emissione Tosca-
na, in quartine. Insieme non comune e ben conservato. 60,00
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917 * Biglietto augurale a colori a soggetto floreale e traforato spedito da Saragnano, 8.12.1908, 
per Avellino con 2cent Floreale (69). Raro usato postalmente e ben conservato. 75,00

918 * Bella cartolina con pubblicità “Hotel Biscione e Bellevue” da Milano, 2.6.1892, per gli 
U.S.A. con 10cent Umberto (38). 50,00

919 * Bella cartolina con pubblicità “Restaurant e Pension Suisse” da Pompei, 1.10.1893, 
per Berlino con 10cent Umberto (38). 50,00

920 * Cartolina celebrativa Nozze Savoia – Petrovich da Napoli, 14.3.1897, per la Svizzera 
con 2 esemplari del 5cent (59) + intero postale da 10cent celebrativo della stessa occa-
sione spedita come raccomandata, 25.10.1896, per Metz con 25cent (63). 75,00

921 * Serie di 5 cartoline Nozze Elena – Principe ereditario usate per la Germania + cartolina 
dell’ Esposizione Intern. D’Arte di Venezia spedita da Messina, 20.2.1897, per Stellin 
con 10cent (60). 70,00

922 * Bella busta pubblicitaria (Navigazione Generale) raccomandata da Genova, 12.4.1927, 
per Asti con 1,25L Volta + 60cent (213+205). 100,00

923 * Bella busta pubblicitaria “Fate più grano” raccomandata da Cremona, 5.9.1927, per 
Asti con 50cent + 1,25L Volta (218+213). 100.00

924 * Cartolina speciale U.P.U. spedita come raccomandata da Roma, 15.5.1906, per Ber-
na con 2 esemplari da 5cent + 25cent floreale (70+73) con annullo a doppio cerchio 
“Roma VI° Congresso Postale Universale” e relativa etichetta di raccomandazione. 
Molto rara. 250,00

925 * Cartolina da Roma, 6.7.1928, per Penang (Malaya) con 75cent (201) con interessante 
annullo a targhetta di carattere politico con frase di Mussolini. Interessante. 80,00

926 * Cartolina in esenzione di tassa postale da Calambrone, 30.1.1952, per Firenze con 
bollo viola “Centro Raccolta Alluvionati – Calambrone (Pisa)”. 50,00

927 * Affrancature meccaniche rosse. 17 Pezzi con bolli diversi a soggetto navale di cui 7 del 
periodo 1935 – 1942 e 10 del periodo 1945 – 1958. Bell’insieme. 100,00

928 * Cartolina speciale non viaggiata col raro annullo speciale di Lecco del Torneo Interna-
zionale di tennis tavolo del 15.2.1953. 90,00

929 * Cartolina ufficiale della IIIa Brigata Corazzata Centauro viaggiata col corriere speciale 
su carro armato il giorno dello scioglimento della brigata stessa, 30.9.1948, coi relativi 
bolli. 50,00

POSTA MILITARE – MARINA – PRIGIONIERI DI GUERRA - CENSURE
930 * Cartolina raffigurante Guglielmo Marconi durante esperimenti di radio telegrafia da 

campo a Tobruk spedita in franchigia militare da questa località, 10.1.1913, per S. Vito 
al Tagliamento. Interessante testimonianza, della guerra italo – turca. 75,00

931 * Ia Guerra Mondiale. 6 Cartoline di franchigia usate tutte con vistosa varietà di stampa 
dello stemma (doppio o mancanza di colori). 75,00

932 * Cartolina da Cattaro, 20.6.1919, per Mombaruzzo con coppia del 5cent (81) con annul-
lo della Posta Militare 72. 75,00

933 * Venezia Giulia. Cartolina postale da 10h soprastampata dalla Posta Militare n.63, 
7.12.1918, per Asti. 150,00

934 * Busta dalla Posta Militare n. 117 con 2 esemplari ed uno frazionato verticalmente del 
10cent (82) con relativo annullo del 6.3.1919. Colla. 300,00

935 * Busta dalla Posta Militare n. 117 con 2 esemplari ed uno frazionato orizzontalmente 
del 10cent (82) con relativo annullo del 21.4.1919. Colla. 300,00

936 * Cartolina da Salonicco, 13.5.1919, per Asti con 5cent (81) + 2 esemplari frazionati del 
10cent (82) con annullo della Posta Militare n. 117 e censura. Colla. 500,00

937 * Cartolina da Salonicco, 13.5.1919, per Asti con 5cent (81) + 20cent (109) frazionato 
diagonalmente con annullo della Posta Militare n. 117 e censura. Colla. 300,00

938 * Busta con 25cent Libia (7) per Asti con annullo 2C della Posta Militare 142 del 
4.6.1919. Colla. 200,00

939 * Cartolina in franchigia dalla Posta Militare n. 94 (Anatolia), 23.5.1920, per Arezzo con 
relativo bollo circolare sul fronte. 130,00

940 * Busta a Pechino, 28.4.1905, a Castelletto con 20cent floreale (72) con annullo a doppio 
cerchio viola “Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” nitidamente ripetuto a lato. 
Cert. Caffaz. 100,00

941 * Busta di medio formato un po’ sciupata spedita come raccomandata da un cappellano 
della R. Marina Italiana in Cina (bollo a doppio cerchio sull’etichetta di raccoman-
dazione), 9.8.1924, per S. Angelo in Vado con 3 esemplari del 25cent + 1L Regno 
(83+77) annullati in transito a Brindisi. Rara. 250,00
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942 * Busta con decorazioni floreali a colori per Bari con 50cent Imperiale (251) con annullo 
a doppio cerchio medio “Battaglione Italiano in Cina – Tientsin” del 23.6.1933. Fiec-
chi. Sorani. 100,00

943 * Cartolina in franchigia dell’uff. geologico da Milano per Roma con nitido bollo del 
10.6.1940 giorno della dichiarazione di guerra dell’Italia. 50,00

944 * Da Trieste, 8.9.1943, a Loria con 50cent Imperiale. Significativa data, ben nitida. 75,00
945 * 1936 Guerra d’Africa. Una cartolina affrancata con annullo della Posta Militare 131 S 

del 12.9.1936 + altre 3 cartolina di franchigia militare ed una lettera affrancata con altri 
annulli di P.M. del periodo. 50,00

946 * Dalla Posta Militare 1001 – A.O.I., 11.2.1941, per Formazza con 25cent + 1L P.O. + 
50cent P.A. (207+209+P.A. 18) con relativo annullo. Dettagliato cert. Marchese. 125,00

947 * Cartolina in franchigia greca spedita dalla Posta Militare n. 45, 13.7.1941, per Sulmona. 75,00
948 * 1942 – 2° Guerra Mondiale Occup. Italiana del Fezzan. Ricevuta di vaglia con chiaro 

timbro lineare Posta Militare 214 e timbro tondo Posta Militare n.214 con data non 
perfettamente leggibile ma nitido “ 42 XXI” (quindi novembre o dicembre). 50,00

949 * Posta Militare Inglese in Italia. Aerogramma affrancato con 3d dal Feld Post Office – 
313, 21.3.1944, per il Canada. Fu recuperata da un aereo caduto e porta sul fronte il 
bollo “Salvaged from air crash”. Interessante. 100,00

950 * Cartolina giapponese da Yokohama per Genova con annullo a doppio cerchio della R. 
Nave Vesuvio del 9.4.1907. 50,00

951 * Serie di 4 cartoline diverse viaggiate da La Spezia (1904) relative al varo della nave 
“Regina Elena”. Insieme non comune. 150,00

952 * Cartolina per Torino, 21.4.1919, con 5cent + 10cent Trento – Trieste con annullo 2C 
“R. Nave – Europa”. 100,00

953 * Cartolina in franchigia militare per Napoli con bollo a doppio cerchio “XII° Gruppo 
Antisommergibile” del 25.12.1942. 75,00

954 * Busta per Asti, 29.3.1946, con 50cent  Propaganda di Guerra con annullo “R. Nave 
Andrea Doria” e censura. Rara. 300,00

955 * Croce Rossa. Piccola busta con emblemi della Croce Rossa spedita da Rassina, 
14.10.1894, per la Germania con 5cent (59). Non comune. 50,00

COLONIE ITALIANE
CIRENAICA
956 * Raccomandata da Bengasi, 2.10.1926, per Asti con 2 esemplari dell’1,25L tipo Giubi-

leo (25) + 5cent + 50cent Libia (46+51). Busta rifilata in alto. 350,00
957 * Raccomandata da Tobruk, 2.4.1927, per Asti con 20cent S. Francesco (27) + striscia di 

3 del 55cent Libia (29). Rara. 600,00
958 * Raccomandata da Derna, 8.3.1927, per Asti con 1,25L S. Francesco (30) + 60cent 

Libia (42). 100,00
959 * Raccomandata da Bengasi, 2.7.1927, per Asti con 40cent S. Francesco (28) + 5cent + 

coppia dell’1L Libia (46+53). 80,00
960 * Raccomandata da Bengasi, 31.12.1927, per Asti con 1,25L Volta (44) + 50cent Libia (51). 200,00
961 * Raccomandata da Bengasi, 21.1.1928, per Asti con 1,25L Volta (44) + 1L Libia (53). 200,00
962 * Aerogramma da Bengasi, 8.2.1932, per la Germania con affrancatura multipla Cirenai-

ca (P.A.) - Libia (P.O.). 100,00
963 * Ricevuta di vaglia da Cirene, 23.2.1926, con relativo segnatasse da 50cent + striscia di 

3 del 2L (3+5). 90,00
964 * Ricevuta di vaglia da Porto Bardia, 8.10.1936, con 3 esemplari da 50cent + 1L segna-

tasse vaglia (3+4) con annullo della località. 125,00
EGEO
965 * Calimno. 2 Raccomandate entrambe con la serie di 7 valori soprastampati (1/7) di cui 

la prima del 31.12.1912, per Costantinopoli con annullo a grande cerchio e l’altra per 
Bruxelles, 22.4.1913, con annullo a doppio cerchio. 75,00

966 * Raccomandata da Calino, 3.6.1931, per Napoli con 2 esemplari del 50cent + 1,25L (8+9). 75,00
967 * Caso. Una lettera per Mersina del 16.1.1913 ed una raccomandata per Bruxelles del 

17.4.1913 entrambe con la serie di 7 valori dell’isola (S.51). La prima con annullo a 
cerchio grande e la seconda col doppio cerchio “Cassos (Egeo)”. 100,00

968 * Aerogramma da Castelrosso, 3.2.1930, per Roma con affrancatura Egeo – Regno e 
bollo speciale verde del volo (Sass. N. 176). 50,00
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969 * Lero. Raccomandata da Lero, 26.8.1918, per Parigi con serie di 8 valori soprastampati 
per l’isola. Interessante in quanto la lettera venne censurata a Rodi (bollo sul fronte) e 
fatta ripartire solo il 9.9.1918 come da bollo al verso. Interessante. 100,00

970 * Lero. Lettera per Roma, 28.8.1932, con serie di 10 valori Garibaldi dell’isola (17/26). 
Caffaz. Biondi. 100,00

971 óó Lipso. 40cent in blocco di 8 esemplari con 2 esemplari con stampa della vignetta par-
zialmente mancante in alto (6a). 60,00

972 óó Piscopi. 50cent Garibaldi con doppia soprastampa (21a) angolo di foglio. G. Bolaffi 
con certificato. 90,00

973 * Piscopi. Raccomandata per Roma, 2.9.1932, con serie di 10 valori Garibaldi dell’isola 
(17/26). Biondi. 100,00

974 óó Saseno. Serie completa di 8 valori (S.1). 75,00
975 * Egeo Occup. Greca. Busta non viaggiata con francobolli fronte - verso del I° giorno di 

ritorno alla Grecia di Scarpanto, 7.3.1948. 50,00
976 * Raccomandata da Stampalia, 22.1.1913, per Milano con la serie di 7 valori dell’isola 

(S.62) con annullo a cerchio grande. 90,00
977 óó Egeo. 5cent e 2 esemplari del 20cent di Rodi tutti con doppia soprastampa (2a cert. G. 

Bolaffi, 12a) + 2c Karki anch’esso con doppia soprastampa (1a, Sorani). 75,00
978  ó 1,25L Congresso Idrologico non dentellato a destra (18c). Cert. Sorani. 150,00
979 * Da Rodi, 25.7.1916, per Torino con striscia di 4 del 5cent (2) e bolli rossi del Comando 

del Corpo d’occupazione dell’Egeo. 750,00
980 * Raccomandata aerea da Rodi, 20.12.1939, per Marsiglia poi rispedita con 7 valori 

della serie Augusto 10cent + 15cent + 2,50L P.O. (99+100+108) + 25cent + 50cent 
+ 80cent + 1L P.A. (A47/A50). Minima mancanza dell’angolo superiore destro della 
busta, ma raro uso dell’alto valore su busta veramente viaggiata. Sorani. 125,00

981 * Cartolina per Verona, 26.12.1941, con coppia del 10cent (57) annullato sia col doppio 
cerchio della Posta Militare n. 550 che col lo stesso tipo di annullo della R. Nave Ame-
tista. Molto interessante. Fiecchi. 75,00

982 * Dalla Posta Militare n. 82, 28.6.1941, per Roma con coppia del 50cent + 50cent P.A. 
della serie “Triennale d’Oltremare” (113+A52). Cert. Marchese. 90,00

983 * Da Campochiaro, 10.9.1943, per Rodi con serie di 9 valori (56/64) con annullo “Cam-
pochiaro – Rodi”. 220,00

984 * Dodecanneso Amm. Greca. Aerogramma da Rodi, 21.8.1947, per Zurigo con 50d + 3 
esemplari del 250d (9+4) + complementari di Grecia. Minima mancanza nell’angolo 
superiore destro della busta ma insieme raro. 300,00

985 * M.E.F. Da Rodi, 2.12.1946, per Montevideo con 6d + 1sh (11+13) con annullo “Rho-
des – Dodecannese”. Infrequente. 100,00

ERITREA - ETIOPIA
986 óó 5L Umberto (11). Molto fresco. Cert. Sorani. 90,00
987 ó/óó	1cent Floreale con soprastampa capovolta (19c) in quartina con 2 esemplari illinguellati. 75,00
988 ó 25cent Floreale con doppia soprastampa di cui una spostata in basso a destra (24d). 

Raro. Colla. 90,00
989 ó 1L/10a con doppia soprastampa (60a). Cert. Sorani. 75,00
990 ó 50cent Volta non dentellato in baso (121h) con bordo di foglio. 90,00
991 óó 5cent segnatasse con cifra capovolta (14a). Molto fresco. 90,00
992 ó/óó  Eritrea segnatasse. 5cent con cifra e soprastampa capovolta (14a), Cert. Sorani + buon 

esemplare illinguellato del 20cent (16). A. D. 90,00
993  5cent Segnatasse con soprastampa spostata in basso, 2 coppie verticali facente parte 

ella stessa affrancatura con annullo di Asmara del 14.6.1919. Varietà non catalogabile 
e distinguibile con la tiratura successiva solo in presenza di bollo con data leggibile, 
Cert. En. D. E’ allegata un’altra coppia non certificabile. Insieme molto interessante. 100,00

994 * Cartolina postale da 10cent Umberto soprastampata da Massaua, 11.2.1893, a Suez 
con bollo d’arrivo sul fronte. Piega centrale. 50,00

995 * 1925 – 1938 Eritrea. 11 Lettere con affrancature varie per oltre 700 € di cat. Sassone. 60,00
996 * Da Asmara, 19.7.1915, per Asti con 15cent (36). 70,00
997 * Cartolina da Adi Caié, 10.6.1924, per Bologna affrancata dalla parte della veduta con 

10cent Marcia su Roma (65). 60,00
998 * Raccomandata da Massaua, 13.10.1925, per Genova con coppia dell’1L/10a + coppia 

del 20/15cent (46+86). 75,00
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  999 * Da Asmara, 31.12.1925, per Asti con 10cent + 50cent (32+39a). 70,00
1000 * cartolina postale da 10cent soprastampata da Asmara, 25.3.1926, per la Polonia con 2 

esemplari del 5cent + 2 esemplari del 20/25cent (34+46). 150,00
1001 * Da Asmara, 24.10.1928, per Asti con coppia del 25cent (37). 200,00
1002 * Cartolina da Asmara, 17.8.1929, per Asti con 10cent (130). 150,00
1003 * Da Asmara, 19.9.1929, per Asti con 50cent tipo Giubileo (128) e tassata in Italia con 

striscia di 3 del 30cent + 10cent segnatasse. 60,00
1004 * Da Asmara, 19.2.1929, per Asti con coppia del 50cent tipo Giubileo (128) e tassata in 

arrivo con segnatasse da 10cent + striscia di 3 del 30cent. 100,00
1005 * Raccomandata dall’Asmara, 19.12.1929, per Asti con 50cent tipo Giubileo + 1,25L 

(114+128). 130,00
1006 * Raccomandata da Asmara, 22.11.1929, per Asti con 1,75L tipo Giubileo (137). 80,00
1007 * Raccomandata dall’Asmara, 15.4.1931, per Asti con 1L Soggetti Africani + 75cent 

Virgilio (161+184). 100,00
1008 * 1934 – 1937. 2 Lettere per l’estero, una da Massaua a Beyrouth con affrancatura mul-

tipla per 3,80L con vari timbri di transito a tergo e l’altra da Asmara a Marsiglia affran-
cata per 2,60L con valori del periodo. 65,00

1009 * Una lettera da Gondar, 10.8.1937, per la Libia con 2L P.A. isolato (23) + altra lettera 
da Addis Abeba, 4.1.1939, per la Germania con 50cent + 2L P.A. (18+23) + 75cent 
Augusto A.O.I. (25). 90,00

1010 * Raccomandata aerea da Asmara, 15.4.1937, per Reggio Emilia con 1,25L + coppia del 
2,50L (201+202). 125,00

1011 * Ricevuta di vaglia da Asmara, 14.1.1926, con striscia di 3 del relativo segnatasse da 
40cent (2). 90,00

1012 * M.E.F. - Busta rossa di grande formato da Asmara, 17.6.1946, per Roma affrancata con 
2 esemplari singoli e striscia di 8 dell’1d + esemplare singolo e 5 coppie del 2 ½ d + 
un esemplare da 5d + 20 esemplari del 6d (6+8+10+11). Qualche imperfezione ma rara 
affrancatura multipla. 200,00

1013 * B.M.A. – Eritrea. Giornale “Eritrea Nuova” spedito postalmente da Asmara, 23.9.1949, 
per Borgo Panigale con 10cent (2). Non comune uso. 75,00

1014 * B.A. Eritrea. Telegramma da Asmara, 1.10.1951, per Teheran con coppia del 40cent + 
striscia di 3 del 10sh (6+13). Consueto annullo a perforazione. 170,00

LIBIA
1015 óó 5cent non dentellato con soprastampa del II° tipo (3(/Ib) in quartina. A.D. 60,00
1016 óó 5cent tipo Leoni con doppia soprastampa di cui una obliqua (3f) in blocco di 6. Raro 

insieme. 150,00
1017 ó 10cent in coppia di cui uno privo della soprastampa e l’altro con soprastampa spostata 

in basso (4ga). 60,00
1018 ó 5L Floreale (11). Sorani. 60,00
1019 ó 45cent Floreale con soprastampa capovolta (18a). Rara varietà di cui si conoscono solo 

100 esemplari. Fiecchi. 100,00
1020 ó 60cent Sibilla in striscia di 3 esemplari non dentellatura in mezzo ed in basso (42l). 

Fresca. Sorani. 100,00
1021 óó 10cent Pittorica senza filigrana non dentellato orizzontalmente (47m) in quartina. 

Grinze al verso. 60,00
1022 óó 50cent Espresso in coppia verticale non dentellata in mezzo (4g), bordo di foglio. Rara. 

Cert. Colla + i 2 espressi da 25cent e 30cent (S.60) in quartina. 150,00
1023 * Libia. Una lettera e 4 cartoline, 1915 – 1923, con varie affrancature. 50,00
1024 * 1934 – 1942 Libia. 6 Lettere con timbri di Azizia, Barce el Merg, Fiera Campionaria 

1933 con vistosa vignetta, Giado Fessato, Tobruch, Zavia. 50,00
1025 * 4 Lettere, 1927, dirette a Tunisi di cui 3 affrancate per 1,25L (affrancature diverse della 

serie Pittorica) ed una con un esemplare da 2L della stessa serie (57). 60,00
1026 * Tripolitania. Da Tripoli, 2.12.1927, per Milano con 1,25L Volta (45). 100,00
1027 * Da Bengasi, 8.2.1930, per Asti con 50cent (51) con annullo “Garibaldi – Piroscafi 

Postali Italiani”. 100,00
1028 * 2 Cartoline da Tripoli di cu una con Torino, 7.3.1931, con 10cent Va Fiera (95) e l’altra 

per Napoli, 13.4.1933, con 30cent VIIa Fiera (120). 65,00
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1029 * Da Tripoli, 18.4.1934, a Zurigo con 10cent + 20cent VIIIa Fiera di Tripoli (125+126). 50,00
1030 * VIIa Fiera di Tripoli. Serie di 6 valori di P.A. (S.25) su busta per Roma con annullo del 

giorno d’emissione 2.3.1933. 350,00
1031 * Da Tripoli, 16.5.1937, a Roma con 1,25L Strada Litoranea (141). Sorani. 75,00
1032 * Cartolina raccomandata dalla Posta Militare n.11 (Marmarica), 27.10.1940, per Cirene 

con 50cent + 5L Triennale d’ Oltremare (167+A44). 125,00
1033 * Una cartolina postale da 30cent soprastampa spedita per espresso da Tripoli, 2.7.1942, 

per Roma con 1,25L Espr. (17) + biglietto postale da 50cent soprastampato diretto a 
Torino, 17.12.1940, con 50cent P.A. (28) non timbrato in partenza ma censurato con 
risigilla tura dai 3 lati e bollo d’arrivo al verso. Interessante insieme. 60,00

1034 * M.E.F. 2 Lettere da Tripoli, Settembre – Ottobre 1944, per Roma affrancate rispettiva-
mente con i n. 11 + 12 e con i n. 9 + 13 + 2 cartoline per l’Italia, 1948 – 1951, affrancate 
rispettivamente con i n. 2+3 di B.M.A. Eritrea e con il n. 18 di B.A. Eritrea. 75,00

SOMALIA - OLTREGIUBA
1035 óó Oltregiuba. 1cent Floreale con soprastampa capovolta (1b). A.D. Cert. Ray. 60,00
1036 ó Oltregiuba. Segnatasse. Serie completa di 10 valori (1/10). 60,00
1037  20cent Pittorica con dentellatura 14 in alto + 12 negli altri 3 lati (171b). Raro. Sorani. 75,00
1038 óó 25cent e 35cent della serie Pittorica con dentellatura sinistra 12x14 (172a, 174a) rispet-

tivamente in quartina bordo di foglio a destra ed in striscia verticale di 3. 100,00
1039 ó Segnatasse in valuta italiana. Serie completa di 11 valori (S.67). 75,00
1040 * Cartolina da Mogadiscio, 14.10.1909, a Zanzibar (bollo d’arrivo sul fronte) con 2 

esemplari del 5cent/2B (11). 70,00
1041 * Raccomandata da Mogadiscio, 30.9.1916, per Torino con 10cent + coppia del 20cent 

Croce Rossa (19+22). 300,00
1042 * Raccomandata da Mogadiscio, 25.10.1916, per Siniscola con coppia del 10cent/1a + 

25cent/2 ½ a (10+12). Censurata. Biondi. 100,00
1043 * Da Hafun, 14.2.1923, per Roma con coppia del 25cent/2 ½ a (78) con annullo della 

località. En. D. Biondi. 100,00
1044 * Raccomandata da Mogadiscio, 14.5.1926, per Asti con 2b/2c + 18b/10c + 25b/15c 

(35+39+41). 250,00
1045 * Cartolina da Chisimaio, 25.11.1926, per Mogadiscio con coppia del 10cent/1a (12). 60,00
1046 * Da Mogadiscio, 10.9.1927, per Asti con 50cent soprastampato (79). Sul fronte bollo 

del Governo della Somalia Italiana. 120,00
1047 * Da Mogadiscio, 4.7.1928, per Asti con 10cent + 2 esemplari del 20cent (94+95). 90,00
1048 * Raccomandata da Mogadiscio, 4.7.1929, per Asti con 75cent + 1L (98+99). 100,00
1049 * Raccomandata da Mogadiscio, 4.5.1929, per Asti con esemplare singolo è striscia di 4 

del 25cent + coppia del 50cent tipo Giubileo (96+117). 180,00
1050 * Raccomandata da Mogadiscio, 4.6.1929, per Asti con 1,25L + 50cent tipo Giubileo 

(102+117). 120,00
1051 * Da Mogadiscio, 4.8.1929, per Asti con 10cent + coppia del 20cent (94+95). 100,00
1052 * Da Mogadiscio, 4.10.1929, per Asti con striscia di 4 del 25cent (196). 120,00
1053 * Raccomandata da Mogadiscio, 18.12.1929, per Asti con striscia di 3 del 25cent + 2 

esemplari del 50cent tipo Giubileo (96+117). 130,00
1054 * Cartolina da Chisimaio, 17.11.1931, per Amburgo con 2L (101). 75,00
1055 * Da Mogadiscio, 27.7.1934, per Torino con serie di 8 valori “Onoranze al Duca degli 

Abruzzi” (S.36). 125,00
1056 * Raccomandata da Vittorio d’Africa, 29.12.1934, per Milano con serie di 6 valori 2° 

Mostra Arte Coloniale di P.O. (S.37). Biondi. 75,00
1057 * Raccomandata da Dire Daoua, 5.9.1936, per Djibouti con 50cent + 75cent + 1,75L 

(175+176+178) con annullo circolare bilingue. 75,00
1058 * A.O.I. Raccomandata da Mogadiscio, 2.6.1938, per Roma con serie di 8 valori Augu-

sto (S.4). 50,00
1059 * Da Gimma, 13.2.1939, a Milano con 50cent + 50cent P.A. (221+P.A. 18) + Eritrea 

50ent P.A. (18). 3 Valori da 50cent!. Biondi. 75,00
1060 * E.A.F. Raccomandata da Mogadiscio, 13.5.1946, per Genova con 6 valori (1/5+7). 

Bolli d’arrivo. 75,00
1061 óó Somalia Afis. Serie di 11 valori completa (1/11) in quartina. 100,00
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TRIPOLITANIA
1062 * Raccomandata da Tripoli, 9.11.1944, per Milano con serie di 6 valori 2° Mostra Arte 

Coloniale di P.O. (S.22). Biondi. 75,00
1063 * Aerogramma da Tripoli, 16.2.1939, per la Germania con 8 valori di P.A. (A9/A12+A14/

A15). 180,00
1064 * Dalla Posta Militare n.220, 28.1.1942, per Roma con 15cent + 40cent (48+55) + 60cent 

P. Aerea di Tripolitania (P.A. 10) con relativo annullo. Interessante tariffa per lettera 
via aerea, diretta fermo posta con relativa tassa pagata in partenza. Cert. Marchese. 175,00

FEZZAN
1065  50cent P.A. (1) in striscia di 3 usata. Chiavarello. 75,00
1066 óó 7fr e 50 P.A. (2) nuovo. G. Bolaffi. 75,00
UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO - LEVANTE
1067 óó/ó  Levante. 1cent (1) in coppia verticale con l’esemplare inferiore che presenta “3 punti-

ni” nell’angolo superiore destro (1d). 75,00
1068 ó 10cent ocra (4) molto fresco. Oliva. Fiecchi. 75,00
1069 ó 20cent azzurro (5) molto fresco. A.D. 60,00
1070  2L (9) con annullo numerale a sbarre “3364” di Susa. 100,00
1071 óó La Canea. 10cent (2), molto fresco – cat. € 875. 75,00
1072 * Raccomandata dall’Ufficio Italiano, 9.6.1904, per Vienna con 1cent + coppia del 2cent 

+ 5cent + 10cent + 20cent + 45cent (68/70+71/72+75) con annullo a cerchio grande. 
Splendida. 300,00

1073 ê Frontespizio di lettera da Alessandria d’Egitto, 2.3, a Genova con 60cent (L21) annul-
lato direttamente col bollo circolare poi ripetuto a lato (P.ti 12). Non comune. A.D. 75,00

1074 * Da Corfù, 3.8.1919, a Roma con 5cent + coppia del 10cent (81+82) con annullo doppio 
cerchio “Corfù Poste Italiane”. 75,00

1075 óó/ó Costantinopoli. 20pa/10cent della Ia emissione (2) illinguellato e firmato Sorani + se-
rie di 10 valori del 1922 (S15). 75,00

1076 óó Serie di 8 valori non emessi (S.16) in quartine. I 3 esemplari migliori sono firmati Sorani. 125,00
1077 * Una lettera per Lipsia, 18.8.1908, con 10p/5c + 30p/15c (8+15) con annullo “Costan-

tinopoli  (Istambul) – Poste Italiane” + cartolina postale da 20p/10c tipo Leoni da 
Costantinopoli – Poste Italiane, 20.6.1908, per la stessa destinazione della lettera. 75,00

1078 * Lettera per Asti, 2.3.1922, affrancata al verso con 7,20piastre (39). 80,00
1079 * Durazzo. Cartolina postale soprastampata da 20p (C9) dall’ufficio italiano (periodo 

della riapertura), 17.2.1916, per Roma con bollo circolare e censure. 75,00
1080 * Levante – Tunisi. 2 Lettere dall’ufficio italiano per l’Italia affrancate secondo le diver-

se tariffe del periodo di cui una del 26.6.1878 per Livorno con 30cent (6) e l’altra per 
Firenze (poi rispedita a Fiesole) con 20ent (11) entrambi con annullo a sbarre col 2C a 
lato e “Coi Postali Italiani”. Interessante insieme. 100,00

1081 *  Da Tunisi, 31.8.1888, a Trieste con 25cent “Estero” (15) applicato debordante a destra 
ma perfetto con annullo a sbarre e grande cerchio a lato. Oliva. 100,00

OCCUPAZIONE ALLEATA SICILIA ED ITALIA MERIDIONALE
1082 * Da Siracusa, 20.3.1944, non affrancata per Valguarnera tassata in arrivo con un esem-

plare da 1L (6) con annullo “T”. Non comune. Sorani. 75,00
1083 * AM-GOT. Da Tremestieri, 5.9.1944, per Taormina con coppia del 25cent (2) di cu uno 

difettoso e tassata in arrivo con applicazione di un esemplare da 1L (6) al verso. 75,00
1084 * Da Aci Castello, 27.5.1944, per gli U.S.A. con esemplare singolo e coppia dell’1L (6). 75,00
1085 * Raccomandata da Sortino, 14.8.1944, per Siracusa con 25cent + 2 esemplari del 50cent 

(2+4). 75,00
1086 * 2 Cartoline postali da 15cent tipo “Vinceremo” spedite rispettivamente da Palermo, 

28.6.1944, per città con un 15cent (1) e da Tortorici, 28.8.1944, per Maniero con 2 
esemplari del 15cent (1) in entrambi i casi applicati sull’effigie sovrana. 75,00

FIUME
1087 ó/óó  40cent Allegorie in quartina non dentellata al centro (52d) + 25cent D’Annunzio non 

dentellato (117A) e 15/25cent Regg. It. Del Carnaro con la sola cifra in soprastampa 
(137k). 125,00

1088  Fiume. 10/45cent in coppia non dentellata al centro (A77g) + coppia del 60cent “Valo-
re Globale” anch’essa non dentellata al centro (93p). 60,00

1089 óó 45cent Valore Globale non dentellato (94k)  in blocco di 10 esemplari. Firmato Sassone. 125,00
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1090 óó Fiume 10cent Governo Provvisorio con soprastampa capovolta inclinata (176b). Cert. 
Ray. 100,00

1091 ê Reggenza Italiana del Carnaro. 10L con emblema al recto ed al verso (146a) su fram-
mento con annullo “Fiume d’Italia – Posta militare 20.11.1920”. Firmato Sassone. 75,00

1092 * Una lettera dalla Posta Militare n. 83, 3.1.1919, con 10f (24) + una raccomandata del 
7.3.1919 con 2f + 25f (10+11) + una cartolina del 6.8.1919 per Roma con 25cent coro-
na annullato con bollo di censura (6) + 5cent + 10cent (34+35). 100,00

1093 * Cartolina da Fiume, 2.8.1919, per Firenze con 6 esemplari del 5cent + 3 esemplari del 
15cent soprastampati “Valore Globale” (88+91). 100,00

1094 * Cartolina postale da 75cent spedita per espresso da Fiume, 12.11.1941, per Vienna con 
espresso da 2,50L (16). Varie censure fronte - verso. 50,00

1095 * Deutsche Dienstpost Adria Fiume. Espresso per città con serie di 4 valori Rossini con 
relativo annullo del 5.1.1944 e bollo d’arrivo al verso. 150,00

OCCUPAZIONI
1096 óó  Trento e Trieste. Una quartina nuova ed un blocco di 6 usato del 2cent con soprastampa 

capovolta (2a) + Venezia Giulia, blocco di 4 nuovo del 10cent con soprastampa capo-
volta (22a). 75,00

1097 óó Trentino. 6h (3) in blocco di 9 esemplari. Splendido. Oliva. Ray. 75,00
1098 * Trentino Alto Adige. Raccomandata da Merano, 5.2.1919, per Pisa con 5h + coppia 

10h + 2h (S.3). bella e non comune affrancatura tricolore composta dalla serie comple-
ta di 3 valori del Dicembre 1918 e non di origine filatelica. 60,00

1099 * Da Kardaun, 20.11.1918, per Bolzano non affrancata e tassata con 2 esemplari dei 
segnatasse provvisori da T20/20Heller Austria. 230,00

1100 * Busta non affrancata da Kardaun, 16.2.1919, per Bolzano tassata in arrivo con 2 segna-
tasse da 5cent + 3 da 10cent (B23/125+BZ3/16). 150,00

1101 óó Venezia Giulia. 15h con doppia soprastampa di cui una obliqua (6c). 60,00
1102 * Dalla Posta Militare n. 175, 22.12.1918, per Asti con 20h soprastampato con varietà 

“senza punto dopo 18” (7k) con relativo annullo. 200,00
1103  Venezia Giulia. Espresso da 25cent (2) con soprastampa in carattere diversi. Raro. 75,00
1104  Venezia Giulia. Serie completa di 11 valori (19/29) in quartine usate. Gli alti valori 

sono firmati Sorani. 90,00
1105 óó Occupazione Austriaca del Friuli. Una striscia da 10 del 2cent (9 di Splimbergo, 1 di 

Tolmezzo) + coppia del 3cent (Manago, Ampezzo) + striscia di 4 del 40ent (3 di Lati-
sana, 1 di Auronzo). 100,00

1106 óó Terre Redente. 10K Medaglione (prova di francobollo non allestito) in blocco di 21 
esemplari. 75,00

1107 * Raccomandata da Zamet, 5.2.1920, per Asti con 5cent + coppia del 25cent (81+83) con 
annullo austriaco. Splendida. 80,00

1108 * Deutsch Dienstpost Alpenvorland Meran. Raccomandata per la Germania, 30.12.1943, 
con 5 valori con relativo annullo. 90,00

1109 * Alpenvorland Occupazione Tedesca. Busta in franchigia, 18.12.1944, con annullo muto 
con lettere “an” in basso, usato a Bressanone (assegnato alla Org. Todt) e diretta a Si-
nich (Bolzano). In basso indirizzo del mittente appartenente alla Feldpost n. 16560. 100,00

1110 * Deutsch Dienstpost Alpenvorland Trento. Raccomandata per la Germania, 13.11.1943, 
con 6 valori con relativo annullo. 90,00

1111 * Durch Deutsch Dienstpost Alpenvorland. Lettera per Tolmezzo (bollo di arrivo al ver-
so in data 25.1.1945) con 30cent R.S.I. con annullo circolare  stemma nazista. 100,00

1112 * Telegramma per Chiopris, 6.5.1944,con bollo circolare a stemma dell’Alpenvorland di 
Udine. Non comune. 90,00

1113 * Deutsche Dienstpost Adria – Laibach. Raccomandata per Amburgo, 2.12.1944, con 8 
valori con relativo annullo. 80,00

1114 * Deutsche Dienstpost Adria – Laibach. Lettera per Amburgo con francobollo italiano 
(Asse Roma – Berlino) + 2 tedeschi con relativo annullo. 80,00

1115 * Cartolina dalla Posta Militare n.33, 19.4.1941,  per Alessandria con 20cent Imperiale 
+ 1d Jugoslavia con relativo annullo. 100,00

1116 óó Lubiana Occup. Italiana. 12d con soprastampa spostata orizzontalmente (30r) in bloc-
co di 6 + 4d con soprastampa capovolta (48a, Ray). 75,00

1117 * Lubiana. Raccomandata espresso da Lubiana, 5.6.1941, per Roma con 10d + 1d Co.Ci. 
(3+12). 75,00
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1118 * Lubiana Occup. Italiana. Da Lubiana, 21.6.1941, per Zagabria con 1d con soprastam-
pa “Co.Ci.” + coppia del 0.50d con soprastampa “R. Commissariato ecc.” (19). Cert. 
Ecegovic. 75,00

1119 ê Cefalonia ed Itaca. 5dr e 7dr soprastampa a mano con errore “isola” (16, 17) usati di 
cui uno su frammento. A.D. Mondolfo. Ray. Oliva. 90,00

1120  Cefalonia ed Itaca - Emissione di Itaca. 1,50d verde (41) usato. Raro. A.D. Mondolfo. 
Ray. 300,00

1121 ó Occup. Italiana Cefalonia ed Itaca. 25 + 25dr azzurro “Mitologica” con nuova sopra-
stampa “isola” anziché “isole” a mano (68) dell’emissione di Argostoli. A.D. Cert. Ray 
Oro. 50,00

1122  Cefalonia ed Itaca Emissione di Itaca. 25d Posta Aerea singolo (8). A.D. 250,00
1123 ê Occup. Italiana Cefalonia ed Itaca. 50c + 50dr violetto di P.Aerea con soprastampa 

capovolta (9d) su piccolo frammento. Bello e raro. Cert. Oliva - firma P. Perico. 300,00
1124  Cefalonia ed Itaca – emissione di Itaca. 2dr P.A. con soprastampa a mano (16) usato. 90,00
1125  Zante Occup. Mil. Italiana. 1d azzurro (4) usato. Oliva. Bolaffi. 90,00
1126 * Isole Jonie. Da Corfù, 30.3.1942, per Merano con serie di 9 valori (1/8+P.A.1). 75,00
1127  Zara Occup. Tedesca. 2,55L (13) con soprastampa del II° tipo. Cert. En. D. Cert. Sorani. 100,00
1128 * Posta Militare Polacca in Italia. Busta postale U.S.A. da 5cent da Porto S. Giorgio, 

30.10.1944, per Chicago con 1cent con timbri polacchi. 75,00
1129 óó Corpo Polacco emissione di Londra. 45gr (7) dentellato su tutti i lati e ben centrato. 

Chiavarello. 100,00
1130  * Permesso di circolazione da Trieste, 10.5.1945, del Comando supremo sloveno dell’ar-

mata jugoslava con relativo bollo circolare. Interessante e raro documento del periodo. 75,00
1131 * C.L.N. Arona. Cartolina da Arona, 26.4.1945, per Meina (bollo d’arrivo al verso) af-

francata sul fronte con 75cent + 1L (5+6). 50,00
1132 óó C.L.N. Torino. 11 Valori di P.O. + 2 espressi. Si vende così com’è. 60,00
1133 ó Trieste 1.5.1945. La serie completa di 11 valori (S 1) + i n. 12 e 13 + Fiume – Rijeka 

75c Monumenti Distrutti soprastampato con forte decalco al verso (215, Ray). 75,00
TRIESTE 
AMG - VG
1134 * 5 Lettere per l’estero (Belgio, Cecoslovacchia, Stoccolma, U.S.A.) con interessante e 

varie affrancature in tariffa. Insieme molto interessante e di buona qualità. 200,00
1135 * Francia. Lettera raccomandata da Trieste, 02.09.1946, per la Francia affrancata 1L 1 

2x2L + 3x10L Imperiale s.f. sovrastampata AMG-VG, e censure 125,00
1136 * Jugoslavia. Cartolina da Gorizia, 02.09.1947, per Lubiana affrancata 2x10L Imperiale 

s.f. sovrastampata AMG-VG. 100,00
1137 * Liechtenstein. Lettera raccomandata via aerea da Trieste, 06.12.1946, per Vaduz af-

francata con 5L Imperiale s.f. + 50L Democratica tutti sovrastampati AMG-VG, e cen-
sure. Non comune destinazione. Raybaudi. Cert. D. C. 150,00

1138 * Olanda. Lettera via aerea da Trieste, 03.10.1946, per Rotterdam, affrancata con 10L 
Imperiale s.f. + 25L Democratica tutti sovrastampati AMG-VG. Censure. 100,00

1139 * Svezia. Lettera via aerea da Trieste, 14.05.1946 (periodo Umberto II), per Goeteborg, 
affrancata con 7x5L Imperiale s.f. tutti sovrastampati AMG-VG. Censure. 100,00

1140 * Argentina. Lettera raccomandata via aerea da Trieste, 01.03.1946, per Buenos Aires af-
francata sul fronte e sul verso con 1L + 2L + 5L + 6x10L Imperiale s.f. tutti sovrastam-
pati AMG-VG, in perfetta tariffa primo porto. Primo giorno del ripristino sperimentale 
del servizio di posta aerea. Cert. D. C. 1.000,00

1141 * Egitto. Lettera raccomandata via aerea da Trieste, 05.07.1947, per Alessandria d’Egitto 
affrancata con 3x10L Imperiale + 50L Democratica tutti sovrastampati AMG-VG in 
perfetta tariffa tre porti aerei e censure. Non comune destinazione. Cert. D. C. 200,00

1142 * Tunisia. Lettera via aerea da Trieste, 20.05.1946 (periodo Umberto II), per Tunisi, af-
francata con 5L + 3x10L Imperiale s.f. tutti sovrastampati AMG-VG, in perfetta tariffa 
primo porto e censure. 125,00

1143 * Palestina. Lettera via aerea da Trieste, 28.06.1947, per Tel Aviv affrancata con 20L 
Imperiale + 5L Imperiale s.f. tutti sovrastampati AMG-VG. Non comune destinazione. 
Cert. D. C. 175,00

1144 * Ecuador. Lettera via aerea da Trieste, 10.07.1946, Quito affrancata sul fronte e sul 
verso con 5x1L + 5x2L + 21X5L + 10x10L Imperiale s.f. + 6x50cent. PA Miti tutti so-
vrastampati AMG-VG in perfetta tariffa quattro porti. Censure. Certificato Raybaudi. 
Cert. D. C. 1.000,00
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1145 * Nuova Zelanda. Lettera via aerea da Trieste, 27.02.1947, per Wellington affrancata con 
5L + 10L Imperiale s.f. + 50L verde Posta Aerea tutti sovrastampati AMG-VG. 200,00

1146 * USA. Lettera raccomandata espresso via aerea da Trieste, 08.05.1947, per New York 
affrancata con 2x20L Imperiale + 50L verde Posta Aerea tutti sovrastampati AMG-VG 
e censure. 200,00

1147 * Lettera da Monfalcone, 08.07.1946, per l’India, affrancata con 4x10cent Imperiale + 
4x20cent + 60cent verde + 4x1L + 4x2L + 4x5L + 4x10L Imperiale s.f. + 4x50cent 
Posta Aerea Miti + (al verso) 4x60cent araccio Imperiale s.f. tutti sovrastampati AMG-
VG. Al controllo della censura la lettera venne respinta al mittente probabilmente in 
quanto contenente titoli, come da foglietto allegato. Raybaudi. 100,00

1148 * Lettera raccomandata di medio formato da Trieste, 12.08.1947, per Udine affrancata 
con 5x1L + 5L + 10L Imperiale s.f. + 3x20L Imperiale tutti sovrastampati AMG-VG. 150,00

1149 * Cumulativa di tasse affrancata con 1L + 2L Segnatasse s.f. annullati a Trieste il 
04.11.1945 + 4x10cent Imperiale sovrastampata AMG-VG e annullata con T di tassa. 200,00

AMG - FTT
1150 * Ricevuta di vaglia da Trieste, 13.6.1950, con 10L (11) + intero modulo per vaglia so-

prastampato nuovo. 100,00
1151 * Raccomandata da Trieste, 23.7.1952, per Milano con 5L Lavoro + 3 esemplari comme-

morativi diversi da 25L (92+149+151+152). 75,00
1152 * Da Trieste, 16.4.1953, con Carachi (Pakistan) con coppie verticali del 15, 20 e 25L 

Lavoro (96+97+98) tutte con interspazio di gruppo al centro. Bollo d’arrivo al verso. 100,00
1153 * Raccomandata aerea per Chicago, 24.4.1954, con quartina del 200L Lavoro (107). 100,00
1154 * Da Auresima, 15.11.1954, per Berlino con coppia del 5L Lavoro + 50L P.A. 

(92+P.A.22). Ultimo giorno di validità postale dei francobolli di Trieste. 100,00
SAN MARINO
1155 óó 10cent (14) in coppia angolo di foglio superiore sinistro con numero di tavola “1”. 75,00
1156 * Assicurata per Rimini, 30.9.1923, con affrancatura multipla del periodo. 180,00
1157 * Crociera Zeppelin in Italia. Raccomandata per la Germania, 23.5.1933, con 3L sopra-

stampato (A11) con annullo verde del volo + 1,75L P.O. (162). Sul fronte bolli speciali. 130,00
1158 * Cartolina affrancata da Vienna, 8.7.1933, con bollo speciale “Wipa” diretta a S. Mari-

no e tassata in arrivo con 10c + 50c (21+22). 200,00
1159 * Cartolina dalla Città del Vaticano, 29.9.1938, per S. Marino con coppia del 5cent (19) e 

tassata in arrivo con coppia del segnatasse da 40cent (43). Nome dell’indirizzo alleggerito. 75,00
1160 * Cartolina dalla Città del Vaticano, 29.9.1933, per S. Marino con 10cent (20) e tassato 

in arrivo per 80cent con segnatasse da 5cent + striscia di 3 del 25cent (19+38). Nome 
dell’indirizzo alleggerito. 75,00

CITTA’ DEL VATICANO
1161 * Cartolina per Amburgo, 10.12.1935, con 75cent Congresso Giuridico (44). 80,00
1162 * Raccomandata per Merano, 19.4.1933, con serie di valori Anno Santo (15/18) + Espr. 

da 2L (1). 80,00
1163 * Raccomandata per Magdeburgo, 7.12.1934, con 40c + 1,30L + 2,05L + 2,55L + 3,70L 

della serie Provvisoria (35/38+40). 500,00
1164 * Serie di 2 valori “Tobia” (P.A. 16/17) su 2 F.D.C. non viaggiati. En. D. 250,00
EUROPA
AUSTRIA
1165 * Da Primiero, 10.5, per Pieve Tesino con 3kr I° tipo (3) con annullo SD. 75,00
1166 * Da Trieste, 17.2.1853, a Livorno con 9kr (5) ben marginato. 80,00
1167 * Lettera per Milano (diretta a Tito Ricordi) con un 15kr Austria I° tipo (10) con annullo 

lineare “Col LLoyd da Trieste”. 50,00
1168 * Una interessante lettera da Trieste, 23.10.1860, per Celerina (Svizzera) inoltrata via 

Vienna – Coira con 2 esemplari del 10kr IIa emissione con varie tassazioni + 5 carto-
line postali ed un frontespizio delle emissioni successive. 75,00

1169 * Raccomandata da Praga, 10.11, diretta ad un reggimento austriaco a Brun poi rispedita 
a Pordulitz con 15kr sul fronte + 10kr al verso della IV emissione. Splendida. 75,00

1170 * Da Brandeig, 10.12.1867, a Firenze con 15kr Va emissione con annullo 2C. Sul fronte 
“P.D.” e “Franca”. 50,00

1171 * Da Trieste, 24.7.1864, a Livorno con coppia del 3kr + 15kr (23+26) IVa emissione. 75,00
1172 * Da Trieste, 11.1.1866, a Palermo con coppia del 3kr + 15kr (28+31) Va emissione. 50,00
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1173 * Busta postale da 5kr (18) raccomandata da Trento, 29.5, a Verona con 10kr Va emissio-
ne (30) al verso. 150,00

1174 ê Frammento di busta postale da 10kr aquiletta con annullo C1 di Torre (P.ti 9). Splendida. 60,00
FRANCIA
1175 * Cartolina commemorativa da Parigi, 22.10.1896, per Hannover con 10c. 50,00
GERMANIA
1176 * Da Mainz, 8.11.1921, per Bari con 3 esemplari del 10p arancio + 10p grigio oliva + 

20c + 60c (120+121+139+145). 75,00
1177 * Aerogramma (cartolina postale) da Friedrichshafen, 10.10.1928, per New York con 2m 

P.A. (36) via Zeppelin. 90,00
1178 * III° Reich. 2 Cartoline postali di propaganda nazista diverse, viaggiate da Berlino, 

Agosto 1942, per la Feldpost ad Amburgo. 130,00
1179 * Germania Occupazioni. Cartolina postale da Metz, 11.10.1940, per Berlino con affran-

catura aggiuntiva ed annullo speciale. 50,00
GRAN BRETAGNA
1180 * Da Liverpool, 15.10.1870, a Livorno con 1p + 4pence (15+32) inoltrata via Belgio 

(manoscritto sul fronte) e non via Francia, stante l’occupazione tedesca di quest’ultima 
nazione. Interessante. 75,00

1181 * 2 Lettere da Leeds, Maggio 1876, per Napoli affrancate con un esemplare da 4p aran-
cio (58) + altra lettera da Londra, 8.9.1858, anch’essa per Napoli con 2p + coppia del 
4p + 1p applicato debordante e difettoso sulla destra (14+15+18). Insieme comunque 
bello. 100,00

GRECIA
1182 * Busta per l’Inghilterra ove giunse il 1 Maggio 1892 con 23 esemplari del n. 77. Margi-

ni intaccati. Rara e spettacolare. 200,00
LICHTENSTEIN
1183 * Aerogramma diretto a Roma con affrancatura del I° volo Vaduz – S. Gallo del 

31.8.1930 con annullo speciale. 50,00
POLONIA
1184 * Aerogramma da Varsavia, 10.6.1938, per il Brasile via Berlino con 20gr + quartina 

del 55gr (394 + 396). Ossidazioni sui dentelli del lato superiore dei 2 esemplari della  
quartina. 50,00

TURCHIA
1185 * 16 Pezzi (una cartolina postale) del 1939 – 1952 con varietà di affrancature in genere 

dirette in Italia. Insieme interessante. 50,00
RUSSIA
1186 * Da Mosca, 3.7.1875, a Costantinopoli con 3 + 5 + 5kop (19+20+20f). Sorani. 50,00
OLTREMARE
1187 * Australia 1935. Foglietto di propaganda di nozze d’argento di Giorgio V° con bollo 

viola di “Posta Razzo”. 50,00
1188 * Cina. Cartolina da Shanghai,  12.4.1939, per Firenze con porto pagato tramite bollo 

rosso di affrancatrice meccanica “02600” con circolare a data a lato + altro bollo nero. 
Rara. 100,00

1189 * Victoria. Da Ballarat, 21.3.1877, per Lugano con 3 esemplari del 2pence + 6pence 
(44+69). Difetti in 2 esemplari. 70,00

1190 óó U.S.A 1938 – 1952. 15 Francobolli (9 in coppia) tutti con bordo di foglio e numeri di 
tavola. 75,00

 



ASTA N. 237
Corrispondenza

Chiusura della vendita 
LUNEDI 9 SETTEMBRE 2014

SERGIO SANTACHIARA
STUDIO FILATELICO
Viale IV Novembre 4 – 42121 Reggio Emilia
Tel 0522 455966 – 0522 451433 – Fax 0522 430146
e-mail: info@sergiosantachiara.com

Spazio riservato alla Casa d’Aste
Data _____________________      Codice Offerente ______________________      Prenotazione n. ____________________

ORDINE D’ACQUISTO
Vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto segnati, fino al limite massimo indicato.
Dichiaro inoltre di aver preso visione delle condizioni di vendita e di accettarle tutte integralmente.
Offerte che comprendono lotti in alternativa a quello indicato, sono accettate.

Cognome – Nome ____________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________  CAP _________  Città  ____________________________

Cell./Tel. _________________________________  Codice Fiscale _____________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________  Data   ________________________

Indirizzo e-mail______________________________________________________________________________

Numero
Lotto Descrizione Limite massimo

escluso 20%
Numero

Lotto Descrizione Limite massimo
escluso 20%

Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% iva compresa. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente. Con 
l’invio del proprio ordine di acquisto, l’acquirente accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte nel catalogo.

Data _________________________________      Firma ________________________________________________________

Si consiglia di spedire l’ordine per raccomandata. E’utile, in caso di ritardi postali, confermare per telefono ai numeri:
0522 455966 – 0522 451433 o per fax 0522 430146 oppure per e-mail info@sergiosantachiara.com

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 della legge sulla Privacy (D.Lgs n196/2003). La informiamo che i dati personali da lei comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile 
l’invio dei cataloghi e la gestione delle offerte di vendita all’asta. In nessun caso verranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati. In qualunque momento potrà richie-
derne la cancellazione, l’aggiornamento o l’integrazione. Inoltre, in base all’ex art.7 della Legge sulla Privacy, si comunica che il titolare del trattamento dei dati è Sergio Santachiara. Con riferimento al 
trattamento dei dati personali e nel rispetto dell’informativa sopra riportati.                   do il mio consenso               non do il mio consenso



Stampa:
Reggiani S.p.A. - Brezzo di Bedero (Varese)


