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Asta live - Ore 15.00

Studio Filatelico Santachiara 1980 snc_____________________________________

Consulente Filatelico: Bruno Berti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transfer to:  
Studio Filatelico Santachiara 1980 snc 

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

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

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

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

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



3

Ricordiamo a tutti i clienti che
le offerte per corrispondenza

devono pervenire
entro le ore 12 di Lunedì 4 Ottobre 2021

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

Si accettano offerte inviate via posta ordinaria o trasmesse:
e-mail:info@sergiosantachiara.com  oppure  fax: 0522 430146
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1 - Collegarsi al sito https://astesantachiara1980.bidinside.com e procedere alla registrazione cliccando sulla scritta 
“Registrati ora” in alto a destra
N.B. Vi consigliamo di registrarvi qualche giorno prima della data di svolgimento dell’Asta
2 - Compilare il modulo di registrazione con tutti i dati richiesti e premere “Salva” in fondo alla pagina. Verrà inviata una 
e-mail di conferma per verificare il suo indirizzo email: occorre cliccare il link dentro a questa mail per completare la 
registrazione.
3 - Lo Studio Santachiara vi invierà l’approvazione per offrire via email.
4 - A questo punto sarà possibile inserire le offerte facendo “Login” ed inserendo nome utente (o e-mail) e password. 
Verificare che in alto a destra compaia il proprio nome utente.
5 - Sulla sinistra si aprirà una tendina. Cliccare su “Lista Lotti” – posizionarsi sul lotto desiderato e procedere all’inserimen-
to della propria offerta
6 - Ogni volta che la propria offerta viene superata – fino all’inizio dell’asta Live - si riceverà una comunicazione via e-mail
Si possono vedere le proprie offerte pre asta e rilanciarle fino all’inizio dell’ASTA LIVE dove avverrà l’aggiudicazione defini-
tiva dei lotti. 
In ogni momento si possono controllare lo stato delle proprie offerte entrando nella scheda cliente alla voce “Le mie 
offerte”.

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

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

COME PARTECIPARE ALLE NOSTRE ASTE LIVE

COME REGISTRARSI E FARE OFFERTE

COME PARTECIPARE ALL’ASTA LIVE

TABELLA SCATTI

Da Euro A Euro INCREMENTO OFFERTE

         1,00 199,00  10,00

     200,00  499,00   20,00

     500,00 999,00   25,00

  1.000,00 1.499,00   50,00

  1.500,00  2.499,00   100,00

  2.500,00 3.999,00   200,00

  4.000,00 9.999,00   250,00

10.000,00 19.999,00   500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOW TO PARTICIPATE IN OUR LIVE AUCTIONS

HOW TO REGISTER AND BID ONLINE

HOW TO PARTECIPATE IN LIVE AUCTION

INCREMENTS TABLE

From Euro To Euro INCREMENTS IN EURO

         1,00 199,00  10,00

     200,00  499,00   20,00

     500,00 999,00   25,00

  1.000,00 1.499,00   50,00

  1.500,00  2.499,00   100,00

  2.500,00 3.999,00   200,00

  4.000,00 9.999,00   250,00

10.000,00 19.999,00   500,00

20.000,00 Over 1.000,00
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PREFILATELICHE e NON AFFRANCATE 
1  Da Bologna, 3.5.1858, per Firenze con francobollo pontificio asportato. All'interno bella litografia di Piazza 

della Signoria  80,00 
2  Bella busta "valentina" con decorazioni a secco nei bordi completa della lettera interna spedita come 

raccomandata con porto pagato in denaro (manoscr. al verso 12.7/19) da Pisino, 15.2.1853, per Genova 
con C1, "Raccom." e "P.D." rosso. Rara e BB. Vaccari  140,00 

3  Da Soden (Assia), 26.7.1852, per Visinada (Istria) via Vienna e Trieste (manoscritto sul fronte) con lineare a 
data su 2 righe della località di partenza. BB  75,00 

4  Austria - una prefilatelica da St. Johann in Pongau, 10.3.1850, per Trento con lineare su 3 righe della località 
+ 4 lett. di valore del periodo 1858 - 1872, dirette a Gorizia o in Friuli da Comen, Kirchheim, Karfrein e Marburg 
con relativi bolli circolari ed accessori tutte con parti di grossi sigilli in ceralacca al verso  75,00 

5  Da Fiume, 25.10.1860, per Alessandria d'Egitto via Trieste con porto a destino manoscritto sul fronte. BB  
 75,00 

6  Lett. trasportate privatamente via mare. Una lett. da Odessa, 29.1.1828, per Capodistria via Trieste con 
disinfezione a diffusi piccoli fori + 4 lettere dirette a Trieste di cui 2 da Sira (1859 - 1866), 1 da Simi (1871) ed 
altra da Smirne (1868)  75,00 

7  Zante - 3 Lett., 1822 - 1851, di cui 2 per Corfù (una senza bolli) ed una per Venezia. Insieme BB  120,00 
8  Da Francoforte, 11.10.1867, in porto a destino (manoscr. sul fronte) per Messina via Vienna - Venezia come 

da bolli al verso. BB  75,00 
9  2 Lettere da Milano, 2.2.1678 e 17.1.1680, per Anversa entrambe con "fr.co per Mantova" manoscritto in 

basso. Arrivate a destino rispettivamente il 19.2.1678 ed 1.2.1680 come da annotazioni interne. BB  90,00 
10  Da Lione, 27.5.1840, per Bergamo poi rispedita a Milano con vari bolli sul fronte tra cui "Affrancata 

Posteriormente", 2 impronte "Milano T.R.", PP e PF tutti in nero. Interessante. BB  120,00 
11  2 Lett. da Milano a Londra, di cui una prefilatelica del 14.3.1846 con bollo circ. ornato e l'altra del 27.11.1856 

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

12  Lettera in franchigia spedita dalla Direzione Postale di Milano, 9.2.1856, per Bergamo con bollo C1 e stamp. 
inclinato di origine prefilatelica in rosso "chargé". Lettera molto macchiata sul fronte ma molto rara nel suo 
genere  75,00 

13  Lomb. Veneto modulistica postale - 4 pezzi (fogli di corrispondenza, cartella di spedizione) del periodo 1849 
- 1851 con bolli di Brescia (2, cartella), Milano (SD piccolo rosso) e Vicenza (SI) + una ricevuta d'impostazione 
con bollo SI sd di Conegliano (1866). Non comuni  100,00 

14  Da Bassano, 6.11.1857, non affrancata per Zurigo con bollo C1 e tassazione "9/6" sul fronte. Infrequente 
lettera del periodo filatelico, non affrancata, per la Svizzera  50,00 

15  Una lett. da Cadore, 31.10.1822, con bollo lineare grande + altra lett. da Longarone, 16.6.1826, con bollo in 
cartella a svolazzo. Entrambe dirette alla stessa persona a Venezia. Fresche  90,00 

16  Da Camposampiero, 23.11.1846, per Norbonne via Nizza con corsivo e tassazioni. Interessante e curioso testo 
nell'itinerario per il ritorno in Francia. on comune. BB  75,00 

17  Da Chioggia, 16.8.1833, per Adria con bollo SD su 3 righe con mese ed anno. Raro. BB. Vollmeier  75,00 
18  Da Padova, 14.5.1849, per Rovigo diretta tipo fermo posta "Raccomandata al Caffè Lodi" (manoscritto). Non 

comune per l'epoca  60,00 
19  Da Ponte Longo, 16.10.1808, per Alone con lineare su 2 righe e tassa manoscr.  "18". Rara. BB  100,00 
20  2 Lettere da Portogruaro per Venezia di cui una dell'8.5.1815 con "Da Portogruaro" manoscritto in pastello 

rosso e l'altra del 6.8.1816 con lineare e P.P. in rosso e "Posta Pagata" manoscritta. Molto belle  90,00 
21  2 Raccom. da Rovigo di cui una del 16.1.1849 con SD verde e "Raccomandata" e "P" in rosso e l'altra del 

24.1.1850 per Padova con SI, Raccomandata e Franca tutti in rosso. Spl.de  100,00 
22  Da Treviso, 11.1.1798, con bollo ovale che presenta ancora il Leone di S. Marco. All'interno bella en-tete 

figurata con dicitura "Libertà - Uguaglianza" del Comitato delle Finanze del Trevigiano, Coneglianese e 
Cenedese BB  90,00 

23  3 Lettere dirette a Lilla di cui una da Padova dell'1.3.1679 con la dicitura "Franco" cassata e 2 da Venezia 
del 14.4 e 12.5.1679 con segno in pastello rosso dei corrieri. Belle  100,00 

24  Da Lendinara, 13.8.1831, a Palma con tassa rettificata con bollo "Venezia T.R." (T91). Spl.da impronta, prima 
data nota, che anticipa di 6 mesi la prima data del catalogo  60,00 

25  Da Lenzburg, 19.10.1802, per Verona via Milano (manoscritto e bollo di transito). BB  60,00 
26  Busta dal Consolato di Prussia di Torino (bollo in ceralacca al verso) per Soave recante sul fronte bollo in 

cartella "Raccomandata" (molto probabilmente di Verona) data manoscritta di arrivo "13 Sett. 1861" ed al 
verso C1 di S. Bonifacio. Rara lett. consolare dall'Italia al L.omb. Veneto  90,00 
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TAV  1-7  
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TAV 8 - 15 
  



10

TAV 16 - 24 
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27  Raccom. da Vicenza, 16.8.1817, per Venezia con "Caricata" manoscritto, 2 impronte del bollo lineare di 
Vicenza in cartella e "P.P.". Rara. BB  160,00 

28  4 Lettere di valore (non affrancate) da Aviano (1856 bollo tipo LO), Cividale (1857, bollo SD), Codroipo (1857, 
bollo LO) e Villach (1860, bollo 2C + Nach Angabe). Molto belle  150,00 

29  Udine. Una lett., 21.1.1774, per Venezia con bollo circolare piccolo al verso (firmato Vollmeier) ed una 
raccom. da Venezia, 14.6.1822, per Udine con lineare i.g. e "Raccomand" con graffa e tassa pagata "60" in 
pastello rosso al verso. Molto belle  90,00 

30  Da Reggio Emilia, 10.10.1793, per Colloredo (Udine) con bollo a cuore n. 42 e tassa manoscritta. Spl.da 
  50,00 

31  Gorizia - una lett. da Gratz, 18.11.1782, per Gorizia con "Von Gratz" e datario di Gorizia al verso entrambi in 
caratteri gotici + lett. da Cambray, 8.7.1822, per Gorizia poi rispedita a Vienna con "P. 57 P. Cambray", "L.F." 
e tassazioni sul fronte ed al verso datario in rosso "Gorz 19 Julien". Insieme BB  90,00 

   

        32 
 

32  Friuli - 3 lett. con bolli napoleonici del prefetto di Cividale (1812), della Municipalità di Cesclans (1812) e 
Municipalità di Aquileia (1811) + una lett. non affrancata da S. Daniele, 2.3.1865, a Prewald (Marburg) poi 
rispedita  75,00 

33  2 Lettere da Roma, 1687 - 1692, a Lilla con "Fr.co Venezia" manoscritto e tassazione manoscritta "9" nella 
prima e "8" nella seconda. BB  90,00 

34  Involucro privo di testo da Grado, 10.7.1806, per Venezia con bollo in cartella "Sindacato Marittimo e Cap. 
del Porto di Grado" e "Palma dip. Passariano" in cartella  70,00 

35  Da Correggio, 30.6.1850, per Genova via Milano con lineare, "T.A.2" in rosso e tassa "10" ms. BB  50,00 
36  Da Bologna, 13.5.1792, per Parma con bollo ovale ben nitido di Reggio "Reg.o". BB. Vollmeier  60,00 
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TAV 25 - 33  
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TAV 32 - 40 
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37  Curiosa lett. da Reggio, 30.11.1840, a Mirandola con bollo rosso e transito di Modena. Presenta la parte 
interna relativa al testo con diciture prestampate relative al luogo, giorno, mese ed alcune righe dedicate 
a frasi d'occasione e commerciali di circostanza. Molto interessante in una lettera prefilatelica e forse la 
prima traccia di questo tipo di corrispondenza essendo del 1840!  75,00 

38  Lettera con testo non datato per Roma con bollo "116 Piperno". Spl.da e molto rara  125,00 
39  Da Roma, 20.6.1809, per Parigi con bollo circolare dell'uff. francese a Roma. Da Parigi fu rispedita a Beauvois 

e di qui rispedita nuovamente a Parigi. Al verso bollo rosso su 2 righe "Deb 58 Beauvois". Interessante. BB 
  80,00 

40  Da Firenze, 12.9.1806, per Napoli con bollo rosso "Milano" della posta napoletana a Roma. BB  70,00 
41  Una lett. da Amsterdam (lineare arancio), 15.1.1817, per Roma con bollo in cartella "Franco - Frontiera" e 

lineare su 2 righe "Alta Germania Nord" applicato in transito a Bologna (data molto antica per questo bollo) 
e tassazione. Interessante. BB  75,00 

42  Lettera da Roma, 31.1.1850, spedita come raccomandata da Verona, 14.2.1850, per Belluno con tassa 
manoscritta "9". Interessate inoltro per risparmio tariffario  75,00 

43  Da Genova, 1.4.1815, per Roma con lineare sul fronte ed al verso bollo ovale molto ben impresso "Affidati". 
Spl.da e non comune  100,00 

44  Da Perugia, 9.10.1836, per Catania con lineare ed "Imp.e" sul fronte. Presenta tracce di disinfezione per 
fumigazione e ben 4 tagli. Interessante. BB  60,00 

45  Da Fara, 22.8.1845, per Tolentino con lineare al verso unitamente ad altri bolli di transito ed "Affrancata" 
inclinato sul fronte. Non comune. Spl.da  75,00 

46  Stato Pontificio. 5 Lettere assicurate di cui 2 nella realtà raccomandate (Corneto 1849, Spoleto 1839) e 3 
contenenti denaro o valori (Pesaro 1850, Cento 1852, Senigallia 1853) con relativi bolli. Interessante insieme 
con lettere di buona qualità ed una sola (quelle di Senigallia) un pò macchiata  120,00 

47  Assic. da Civita Castellana, 6.4.1851, a Viterbo con bollo 2C ed i lineari "Affrancata" ed "Assicurata". Rara. BB
  75,00 

48  2 Lettere a Pontecorvo a Roma con il relativo bollo ovale al verso. Una del 21.1.1833 presenta il lineare di 
Terracina sul fronte, mentre l'altra del 20.6.1833 ha il lineare di Frosinone. BB  90,00 

49  Raccom. da Milano, 7.2.1823, per Corinaldo con "Milano" e "Raccomand" in cartella e "Regno L. Veneto" 
apposto in transito a Bologna. Sul fronte segno di doppia croce, n° di registro della lettera (132) e tassa a 
destino di 64baj. Molto interessante  75,00 

50  Raccom. da Venezia (3 bolli rossi), 23.12.1846, a Pesaro con "Assicurata" e "Regno L. Veneto" entrambi in 
rosso applicati in transito a Ferrara e tassa a destino di 23 baj. Molto bella  75,00 

51  Da Cassel, 14.11.1820, a Bologna con transito di Milano, "Alta Germania Nord" su 2 righe, tassazioni e dicitura 
manoscritta "F.co Francfort e Mantove". Spl.da  75,00 

52  Da Bologna, 11.4.1840, per Verviers (Belgio) con lineare ovale "Italien", varie tassazioni ed annotazione del 
peso. BB  75,00 

53  10 Lettere del periodo 1807 - 1810 da Madrid a Genova tutti con bollo "Espagne par Bayonne" e tassazioni 
di 4 diversi tipi + una cinquantina di pezzi dello stesso carteggio comprendenti anche lettera dalla Spagna 
senza bolli postali, 2 o 3 prefilateliche da Napoli, scritti e carte varie di tipo commerciale del 18° secolo e 
inizio 1800 riferibili, in genere, a Genova. Insieme interessante nel suo genere  150,00 

54  2 Lett. per Marianopoli (1853) e Kertch (1858) per Genova inoltrata via Vienna con bolli delle 2 località di 
partenza al verso unitamente ai transiti e "D.A. e L." in rosso sul fronte. Una è tassata "6", l'altra "10". 
Interessante. BB  90,00 

55  2 Lettere da Nizza, 1848 - 1849, di cui una per Lucca e l'altra per l'Inghilterra entrambe col lineare rosso ed il 
datario sul fronte. Molto belle  75,00 

56  Da Torino, 9.2.1818, per Ginevra con bollo lineare "PP. Torino" cui fu sovrapposto (sulle lettere P.P.) il bollo a 
stampatello inclinato, entrambi in rosso. Tassazioni fronte - verso. E' allegata altra lettera da Torino, 25.1.1823, 
a Londra anch'essa diretta ad un pittore come la precedente (bollo inclinato rosso e tassazione)  75,00 

57  Da Ostende, 9.11.1807, per Savigliano con lineare e tassa manoscritta "11". Rara  90,00 
58  Lettera in corso particolare (raccomandata) da None, 3.9.1834, per Torino con lineare "P.P." e numero di 

carico manoscritto nell'angolo superiore sinistro come in questo tipo di lettere. Rara nel suo genere essendo 
spedita da località minore  90,00 

59  Regno di Sardegna - una lett. da Savigliano, 19.4.1791, per Moncalvo con "Franca" con doppia griglia grafica 
sul fronte, altra lett. da La Motte, 6.1.1819, per Binasco con "Parte dalla Motta" manoscritto sul fronte ed altra 
lettera da Torino, 10.7.1820, per Vautier con bollo azzurro lineare "Direz. G.le delle R. Poste". Interessante 
insieme. BB  100,00 

60  Lettera scritta a Montopoli, 7.51810, per Vienna con bollo "P. 112 P. - Florence" tassa manoscritta in rosso. 
Lettera scritta dall'ex generale Strassoldo  75,00 
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61  Da Firenze, 15.9.1845, per Venezia con bollo 2C, ovale verde "T.P." e tassazioni "3" e "10". BB  70,00 
62  Bolletta del corriere postale dall'ufficio di Siena, 9.3.1814, per Grosseto con bollo in cartella da un lato. Al 

verso ritorno da Grosseto, 13.3.1814, per Siena con bollo rosso "114 Grosseto". Alcune lacerazioni centrali 
dovute all'inchiostro ma raro documento postale  150,00 

63  Da Vienna, 1.8.1848, per Pisa poi rispedita a Castiglion Fiorentino. Sul fronte bolli rossi di Vienna ed ovale "SV" 
applicato dalla strada ferrata di Pisa. Molto bella  80,00 

64  Da Cascina, 112.1809, per Pisa con bollo "113 Livourne" nel fronte ed al verso "Deb 113 Pise" in rosso per 
rettifica della tassa sul fronte (3 depennato) e relativa dicitura manoscritta. Interessante. BB  100,00 

65  Assic. da Poggibonsi, 22.1.1850, per Pesaro con doppio cerchio, "Per Consegna" e "P.D." della località di 
partenza (i primi 2 bolli male impressi) ed "Assicurata" ed "Affrancata" pontifici apposti in transito a Bologna. 
Sul fronte manoscr. "14" riferibile alle crazie pagate per il porto. Interessante  75,00 

66  Lettera dell'Uff. Post. di S. Quirico, 10.3.1811, diretta a Montalcino come avviso di ritirare una lettera "Chargè". 
Sul fronte ed all'interno "114 St. Quirico". in rosso. Interessante e non comune. BB  100,00 

67  Da "113 Volterra" (bollo sul fronte), 14.5.1811, per Siena con bollo roso "Dèb 114 - Sienne" applicato a 
conferma della detassazione. Molto bella  250,00 

68  2 Lett. da Alessandria d'Egitto a Livorno di cui una del 1836 con lineare "D'Oltremare Livorno" ed il nome 
manoscritto in basso di chi ne ha curato il trasporto e l'altra del 1838 con bollo circolare dell'ufficio francese 
e bollo di disinfezione "Purifié au Lazaret" di Malta sul fronte  75,00 

69  3 Lettere da Costantinopoli, 1840 - 1843, a Livorno tutte col bollo circolare dell'ufficio francese e tutte aperte 
e risigillate con ceralacca al verso per la disinfezione. Bolli di Costantinopoli poco nitidi  75,00 

70  Da Odessa, 2.5.1859, a Livorno per la via di Vienna con relativi bolli e tassazioni fronte - verso. BB  75,00 
71  Da Taranto, 4.8.1769, per Marsiglia con corsivo giallo - arancio e varie tassazioni. Int. BB  75,00 
72  2 Lett. da Napoli, 1852 - 1853, a Livorno inoltrate per la via di terra (transito pontificio al verso). BB  60,00 
73  Lettera scritta a Napoli, 8.1.1843, per Puebla (Galizia) con bolli rossi francesi e spagnoli fronte - verso + altra 

lettera da Napoli, 25.9.1864, per la stessa destinazione con doppio cerchio "Napoli - Posta" e bollo rosso "4R". 
Interessante insieme  75,00 

74  Da Messina, 25.2.1792, a Genova con bollo a monogramma di tassazione ed "R.F."  50,00 
75  Da Catania (ovale nero), 3.1.1828, per Napoli via Messina (ovale rosso sul fronte) con vari bolli fronte - verso 

e tassa rettificata. Interessante. BB  90,00 
76  2 Lett. da Messina di cui una assicurata del 5.11.1831 per Napoli con lineare, ovale e datario al verso impressi 

con inchiostro in parte rosso ed in parte nero (dovuto all'uso alternato dei bolli nei tamponi dei 2 diversi 
inchiostri) e l'altra dell'1.10.1832 per Palermo con lineare ed ovale "Franca" in bruno rossastro. Molto bello e 
già appartenente alla collezione Vollmeier  100,00 

77  Una assicurata da Catania, 15.11.1852, per Palermo con bolli ovali + 3 assicurate da Messina, 1856 - 1858, 
con datario lineare ed ovale "Assicurata"  100,00 

78  Regno di Napoli - "Tariffa delle lettere in ragione di distanza - da Direzione a Direzione di Posta", opuscolo di 
62 pgg edito a Napoli il 7.5.1810 in nome di Gioacchino Napoleone Re delle Due Sicilie con disposizioni 
relative alla tassazione ed ai tipi di lettera e l'elenco di tutti gli uffici postali e le tariffe postali relative -
reciproche in rapporto al tipo di lettere che detti uffici spediscono o viceversa. Di grandissimo interesse per 
lo studio delle primarie tariffe del Regno di Napoli e molto raro e ben conservato  150,00 

79  Notificazione della Soprintendenza Gen. della Posta da Firenze, 27.12.1847, inerente l'acquisizione dell'Amm. 
Postali Lucchesi in quella del Granducato con estensione relativa delle tariffe. Stampato di 8 facciate con 
prospetto in 4 di esse delle tariffe generali per la tassazione con l'equivalente in moneta e peso lucchesi, per 
le varie destinazioni italiane, estere e per via di mare in arrivo e partenza (cm. 42 x 28). Molto interessante 
con alcune piega  100,00 

80  Una notificazione della Soprintendenza Gen. delle Poste di Firenze, 25.5.1848, inerente l'istituzione di 2 nuovi 
uffici postali a Viareggio ed ai Bagni (di Lucca) ed il loro funzionamento in rapporto alle direzioni postali 
limitrofe ed un avviso della stessa Soprintendenza delle Poste di Firenze, 12.2.1849, inerente la sospensione 
delle spedizioni per la Strada Ferrata Leopolda stante un guasto nella stessa. Entrambi di dimensioni cm 50 x 
35 e ben conservate  90,00 

81  Notificazione (cm 50 x 35 circa) della Soprintendenza Generale delle Poste di Firenze, 16.11.1848, inerente 
l'apertura nell'isola d'Elba dei nuovi uffici postali di Longone e Marciana Marina. Parziali fenditure centrali 
saturate  75,00 

82  Stampato in 3 manifesti (cm 45 x 60 circa) inerente la convezione postale per la Lega Austro - Italica conclusa 
a Firenze il 5.11.1850 tra l'Austria e la Toscana riproducente i 35 articoli che disciplinano le corrispondenze 
scambiate tra gli stati d'appartenenza, stampati a Roma nel 1852 dalla Reverenda Camera Apostolica. 
Abbrunimenti diffusi ed un pò sciupati (e rinforzati in 2 di essi) nella parte centrale. Molto interessante  75,00 
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83  Notificazione (6 facciate) del Sopraintendente Gen. delle Poste da Firenze, 21.3.1851, con le nuove 
disposizioni postali in vigore dal prossimo 1 Aprile, tra cui l'emissione dei francobolli, tariffe per l'interno, per 
l'estero, per stati aderenti alla Lega, assicurate ecc. + altra notificazione (1 foglio) nella stessa data inerente 
le conseguenze postali e tariffarie relative alla nuove convenzione tra gli Stati Sardi con il Belgio e la Svizzera. 
Insieme molto interessante e ben conservata  100,00 

84  2 Notificazioni a stampa della Sopraintendenza Gen. delle Poste da Firenze di cui una del 27.10.1859 inerente 
la unificazione tariffaria tra la Toscana e le amm. postali Sarde, di Modena, Parma e Romagne e con tabella 
nella parte destra delle tariffe per i vari stati estensi (cm 50 x 35 circa) e l'altra del 19.12.1859 inerente i 
francobolli ducali fuori corso dell'1.1.1860 e l'eventuale rimborso degli stessi (cm 35 x 25 circa)  75,00 

SANITA' – FEDI – PATENTI 
85  2 Lett da Alessandria d'Egitto per Malta entrambe col doppio cerchio rosso dell'ufficio inglese del 20.9.1845 

e 21.3.1846 entrambe disinfettate in arrivo sull'isola con tagli ed applicazione sul fronte del bollo circolare 
"Purifiè au Lazaret - Malte" di 2 diversi tipi (uno più grande). BB  80,00 

86  Circ. a stampa (misure sanitarie applicate in vari porti ecc. ecc.) della Direzione Sanitaria Marittima di 
Genova (bollo ovale verde), 20.9.1853, per Corfù con 2C e PP in rosso unitamente al C1 in nero sul fronte e 
circolare piccolo di Corfù applicato in arrivo. Molto bella ed interessante  100,00 

MILITARI - RISORGIMENTALI 
87  Da Firenze, 22.8.1848, diretta ad un Capitano della Brigata Guardie ritornato a Valenza. Interessante e non 

comune  75,00 
88  1848 - 1849. 6 Volantini o piccoli manifesti del periodo di cui 2 inerenti Pio IX (importante quello che riguarda 

la benedizione ai popoli d'Italia del 30.3.1848 all'inizio della Ia Guerra d'Indipendenza) e 4 inerenti inni all'Italia 
ed a Vittorio Emanuele (questi ultimi non datati). Di formato simile (circa cm 27 x 20) e ben conservati. Insieme 
molto interessante del periodo  150,00 

89  IIa Guerra d'Indipendenza. Bollettino ufficiale della guerra della Gazzetta di Genova del 24.5.1859 con 
interessanti notizie. Ben conservato.  75,00 

90  Manifesto - giornale di una facciata (cm 43,5 x 54,5) stampato a Parigi "Nouvelles Recents" con notizie di 
carattere politico europee riferibili al 1848 e per la quasi totalità alla Ia Guerra d'Indipendenza e a Re Carlo 
Alberto. Al centro grande figura del Re Carlo Alberto a cavallo. Ben conservato  75,00 

91  Da Ancona, 7.2.1849, a Venezia con 2C sul fronte, “Imp.” rosso al verso e tassazione. Periodo Repubblica di 
Venezia  50,00 

92  Da Fivizzano, 26.4.1859, per Firenze con un 25c Modena (4) ben marginato con annullo circolare grande col 
"P.D." a lato. Al verso bollo di transito di Massa Carrara del 26.4.1859 (ultimi giorni del Ducato) e quello in 
arrivo rosso di Firenze in data 27.4.1859 giorno della proclamazione del Governo Provvisorio. Insieme molto 
interessante. BB  180,00 

93  Ricevuta d'impostazione da Mantova (cartella rossa) del 27.4.1859, giorno dello scoppio della IIa Guerra 
d'Indipendenza. BB  80,00 

94  Da Cedegolo, 27.4.1848, con bollo del Municipio fronte - verso ed intestazione interna manoscritta "Italia 
Libia" e "W Pio IX". Sul fronte manoscritto "Tassata L.2 Austriache" ed interessante testo interno del periodo 
  75,00 

 95 
 
95  Governo Provvisorio Lombardia. Un 15s II° tipo (32) su frammento con annullo 2C di Brescia dell'1.7.1859 ed 

un esempl. da 5s (30) sciolto leggermente difettoso con annullo completo C1 di Cremona del 3.7.1859. 
Rarissimi usi in Lombardia dopo la cessazione della validità. Cert. Bottacchi per il 15s, firma Vaccari per il 5s 
  280,00 

96  Da Genova, 2.8.1859, per Gallarate affr.ta a tariffa sarda con 20c (15B) perfetto nel margine a sinistra. Molto 
fresca.  90,00 

97  2 Copie del giornale "Monitore di Bologna" del 5 e 21 Ottobre 1860 con testi di grande interesse storico del 
periodo tra cui la battaglia del Volturno, il plebiscito di Napoli ecc. + 3 copie del giornale "Annesione Picena" 
di Macerata del Dicembre 1860 tutti col bollo "Affrancata". Insieme molto int.  100,00 
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98  Piccola busta da Lucca, 5.3.1861, diretta ad un ufficiale del Campo del Gen. Cadorna con un 20c (20) con 
margini da ampi su tutti i lati a toccato in un punto in alto quello sinistro. Sul fronte bollo ovale borbonico 
"Franca" e circolare "Palermo Arrivo". Molto interessante. BB. Bottacchi  600,00 

 

 98 
 

99  Piccola lett. da Modena, 20.8.1852, diretta ad un militare a Foligno poi rispedito a Terni ed affrancata a tariffa 
ridotta con un 10c bruno rossastro del 1862 (14Cn) molto ben marginato. Rara tinta in pregevole uso 500,00 

100  Da Torino, 9.5.1868, per Udine diretta ad un ufficiale ed affrancata con un solo 10c (T17) e quindi tassata. Fu 
successivamente rispedita da Udine a Treviso, Bologna e Ravenna con relativi bolli al verso. Interessante. BB
  100,00 

AUTOGRAFI 
101  Una lettera da Pesaro, 7.11.1792, autografa in calce del Card. Giuseppe Maria Doria Pamphili ed altra lettera 

da Roma, 12.3.1794, recante in calce autografo del Card. Carlo Rezzonico. Ben conservate  100,00 
102  Lett. datata "Parigi 18.3" tutta autografa di Giuseppe Carlo Paolo Bonaparte generale francese, principe di 

Westfalia, detto "Plon Plon", figlio del fratello di Napoleone Girolamo Bonaparte e cugino dell'Imperatore 
Luigi Napoleone. Un pò sciupata nei bordi  125,00 

103  Lettera con intestazione "Il Governatore dell'Eritrea" datata "Mar Rosso 19 Luglio" tutta autografa del 
Generale Oreste Baratieri - Governatore dell'Eritrea (2 facciate). Ben conservata  75,00 

104  Lett. da Milano, 21.4.1860, diretta a Bologna al musicista F. M. Albini tutta autografa di Francesco Maria Piave 
librettista operistico ed autore dei libretti della Traviata e del Rigoletto di G. Verdi che si firmava (in conformità 
alle sue origini) "F. M. da Murano". La lettera, molto fresca, è affrancata con un 20c Sard rasente in un 
margine. Rara  200,00 

105  Arrigo Boito - lettera datata 14.1 (ringraziamento per una bottiglia di takai)) tutta autografa del letterato, 
librettista e musicista della "Scapigliatura". Ben conservata  125,00 

106  Menù del banchetto in onore del tenore Beniamino Gigli tenutosi al Palace Hotel a Rimini il 27.8.1923. 
Cartoncino pieghevole in 4 facciate con autografo del grande tenore sul fronte ed autografo di altra 
cantante da interpretare, sotto. Piega centrale, ma raro cimelio cui è allegata foto d'epoca dello stesso 
Gigli mentre gioca a bocce  150,00 

107  Cart. postale da 25c pubblicitaria Soc. Naz. di Navigazione (47 - anno 21) da Genova, 3.1.1922, per Bologna 
tutta autografa del poeta e letterato romagnolo Marino Moretti che si firma "M". BB  60,00 

 

PUBBLICAZIONI 
108  "Seconda relazione sul servizio postale in Italia per l'anno 1864" - volume di 250pgg con rilegatura in pelle 

coeva, stampato a Torino nel 1865 (cm 22 x 31), con prefazione di G. Barbavara - Reggente delle Poste, in 
cui sono trattati tutti gli aspetti del servizio postale, lettere affrancate e non, stampe, scambi a debito e 
credito con i vari stati esteri, prodotti e progressi postali negli ex stati pre-unitari, aperture di nuovi uffici ecc. 
ecc. con numerose e specifiche tabelle. Alla pag. 60 è allegata una cartina a colori pieghevole dell'Italia e 
del Bacino Mediterraneo fino all'Asia Minore e delle linee delle Indie Orientali fino all'Australia, inerente la 
navigazione postale (cm 77 x 58). Successivamente sono elencati in ordine alfabetico tutti gli uffici postali 
delle varie categorie con preciso numero delle lettere trattate, raccomandate, assicurate, vaglia, stampe, 
orari, addetti e porta lettere di ognuno di essi. Di estremo interesse. Grande rarità ed ottima conservazione
 300,00 
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109  "Undecima relazione sul servizio postale in Italia per l'anno 1873" - volume di 150pgg circa con rilegatura in 

pelle coeva stampato a Roma nel 1875, con prefazione di G. Barbavara - Reggente delle Poste (cm 22 x 
30), di concezione simile a quello del lotto precedente da cui si differenzia per l'acclusa carta a colori della 
penisola "Provincie del Regno d'Italia secondo il prodotto postale 1873" con diversa colorazione delle regioni 
(!!!) secondo la rendita postale (cm 45 x 31) , cui segue l'elenco di tutti gli uffici postali (n ordine alfabetico) 
aperti al momento, con relative tabelle. Di grande interesse. Molto raro ed ottima conservazione  200,00 

 
 

VIE DI MARE – LACUALI 
 

110  2 Lettere da Trieste dirette fermo posta a S.M. Maddalena una del 6.2.1850 e l'altra del 31.3.1850 recanti 
entrambi sul fronte il bollo "C.V. da Trieste" applicato allo sbarco a Venezia, nella prima di colore azzurro e 
nella seconda in nero rossastro. Interessante insieme. BB  100,00 

111  Da Trieste, 24.8.1860, per Padova con un 15kr IIa emiss (16) annullato allo sbarco a Venezia col lineare su 2 
righe "Col LLoyd da Trieste". Spl.da  75,00 

112  Lettera impostata al battello in Dalmazia con coppia del 10kr VIIa emiss. Austria (43) che fu annullata allo 
sbarco a Trieste il 22.12.1886 con lineare su 2 righe "Vapore dalla Dalmazia ed Istria" e fu inoltrata a Firenze 
ove giunse il giorno dopo. BB  100,00 

113  Da Trieste, 10.1.1854, per Cattaro con un 9kr (5) ben marginato con annullo quadrato "Trieste V.L.A." (P.ti 9). 
BB  400,00 

 

  114 
     

114  Fascetta per stampe integra da Lesina, 10.11.1877, per Zara con un 3kr VIa emiss. d'Austria (33/I) con annullo 
quadrato "Lesina" con le lettere "V.L.A." scalpellate (P.ti 12). Rarità di ottima qualità. Cert. Sorani  1.500,00 

115  Da Zara, 16.6.1868, per Milano con 5kr + 10kr (34+35) della VIa emiss. d'Austria con annullo quadrato "Zara 
V.L.A.". Molto fresca  300,00 

116  Da Ancona, 31.1.1855, per brindisi con un 3baj oleoso ben filettato da tutti i lati + 2 esempl. del 6baj con un 
margine toccato in entrambi (4e+7) con annullo 2C ed ovale azzurro sul fronte "Agenzia del LLoyd Austriaco 
- Ancona" e tassa manoscritta "15". Interessante. BB  125,00 

117  Piccola busta, 11.4.1859, per Brecon (Inghilterra) affr.ta per 22baj con coppia del 7baj + 8baj (8+9) perfetti 
con bollo circolare a lato nitidamente impresso "Civitavecchia Bastimenti di Commercio". Raro insieme di 
buona qualità. A.D.  300,00 

118  Da Civitavecchia, 12.10.1869, per Genova impostata al battello con un 20c IIIa emiss. pontificia che fu 
annullato allo sbarco a Genova col lineare nero su 2 righe con trattino sottostante "Via di Mare". Si tratta 
dell'unico caso noto di questo tipo di bollo di navigazione del porto ligure come annullatore di francobolli 
pontifici - cat. Sassone Annullamenti (P.ti R1). Rarità assoluta di grande qualità. Cert. En. Diena  2.750,00 
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  118 
 

119  Da Livorno, 6.3.1860, per Genova con 10c + 20c Gov. Provv. (19+20b) con buoni margini dai vari lati annullati 
sia col muto a sbarre che col datario a banderuola. Sul fronte "P.A." e "Da Livorno - Via di Mare" su 2 righe. 
Interessante. BB. Cert. Sorani  320,00 

120  Lett. impostata al battello a Livorno, 5.12.1872, per Genova con un 20c (T26) che fu annullato allo sbarco al 
porto di Marsiglia col numerale "2240" per un errato instradamento della lettera. Sul fronte "P.D." e 2C "Italie - 
Marseille" rosso. Interessante ed inconsueta  140,00 

121  2 Lettere da Marsiglia di cui una del 18.11.1844 per Livorno con "François I" manoscritto sul fronte e bollo ovale 
azzurro al verso "M. Fraissenet Marseille - Elbe" e l'altra del 10.7.1852 per Bagni di Montecatini inoltrata via 
Livorno tramite il forwarder Tosizza che appose il proprio bollo ovale con data manoscritta sul fronte ove   
presente il bollo circolare "Livorno Strada Ferrata". Insieme interessante, BB  75,00 

122  2 Lettere da Marsiglia, 1849, a Livorno recanti il bollo su 2 righe "D'Oltremare Livorno" sul fronte e bollo di 
disinfezione del Lazzaretto di S. Rocco al verso (cartella di tipo grande) con tagli. BB  90,00 

123  Da Marsiglia, 25.9.1850, per Pisa con bollo circolare "Livorno Via di Mare B" sul fronte e bollo in grande cartella 
del Lazzaretto di S. Rocco al verso con tagli di disinfezione  80,00 

124  Da Genova, 10.12.1853, per Livorno con bollo circolare "Livorno Via di Mare - C" impresso in azzurro. Non 
comune in questa tinta (BB) + altra lettera da Napoli 11.1.1846, per Genova con "Via di Mare (E)" in rosso e 
manoscritto "Mongibello"  75,00 

125  2 Lettere da Livorno affrancate con un 20c Sard ben marginato (15Db, 15E) di cui una del 17.2.1862 per 
Napoli, via mare, poi rispedita a Torino e l'altra dell'1.8.1862 per Viterbo, via terra, tassata 6b. Molto bella. 
Sorani. Colla  90,00 

126  Da Napoli, 31.1.1841, per Palermo inoltrata via forwarder di Messina che appone il proprio bollo ovale al 
verso "Fratelli Ottaviani - Messina" con data manoscr. del 2.2.1841. Sul fronte SD di Messina. Molto bella e rara 
nel suo genere  100,00 

127  2 Lett. da Marsiglia, 13 e 27.2.1843, per Palermo con bolli rossi di Marsiglia e navigazione sul fronte. Sulla prima 
manoscritto "Par le Paquebots le Charlie Magne" e sulla seconda manoscritto "Par le bateau a vapeur 
Pharamond". Molto belle  100,00 

128  Da Firenze, 17.3.1859, per Palermo con un 6cr IIa emiss. (15) con margini da ampi a perfetti con annullo a 
sbarre azzurre e cerchio rosso a lato. Sul fronte manosc. "Via Mare col Vapore Napolitano Mongibello" 
datario rosso di Palermo e tassazioni. Molto bella  100,00 

129  Mezza lett. da Ancona per Taranto con 3 esempl ben marginati del 5c Sard (13E) con annullo a 2C "Ancona 
Napoli Piroscafi Postali" del 18.3.1863 (P.ti 13), poi eccezionalmente riannullati (nel primo esempl) in transito 
ad Otranto. Raro insieme. BB  200,00 

130  Lettera di doppio porto da Napoli, 23.11.1863, per Messina con 2 esempl ben marginati del 15c Litogr. II° tipo 
(13) con annullo 2C "Napoli - Messina Piros. Post".  200,00 
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131  2 Lettere da Livorno, entrambe del Maggio 1863, per Messina affrancate insufficientemente con un 15cent 
litografico (23) e tassate per 25cent essendo inoltrate tramite i Piroscafo postale francesi di cui una porta il 
bollo in cartella sul fronte. Un francobollo ha un margine parzialmente sfiorato.  100,00 

132  Da Messina, 6.4.1863, per Genova affrancata a tariffa di 80c per lettera di doppio porto per l'interno 
trasportata dai Piroscafi Postali Italiani (bollo rosso sul fronte) con coppia del 40c rosa chiaro del 1862 (16Ea) 
delle posizioni 12 e 13 del foglio con linea di riquadro dai 4 lati nel primo esemplare, perfetto. Raro insieme 
sia per la rara tinta che per il doppio porto di questa tariffa. Manca di una ripiegatura al verso non ha bollo 
d'arrivo. Dettagliato cert. Bottacchi. BB  800,00 

 
 

             133 
 
133  Lett. per Torino, 11.2.1874, con un 20c (T26) con annullo corsivo lacuale "Da Pallanza" e 2C "Verbano N.1 - 

Corsa Discendente". Molto raro il corsivo annullatore di francobolli  240,00 
134  Lago di Garda - un modulo e 3 cartoline, 1907 - 1927, di cui 3 affrancate con francobollo di Regno ed una 

di Austria con bolli circolari diversi di navigazione tra cui quello infrequente con la lettera "L" in basso  90,00 
135  Lago Maggiore - 2 Lett. con affrancature Umberto + una lett. e 2 cart. con affrancature Vitt. Emanuele III° 

(tutte diverse) del periodo 1893 - 1904 di cui 4 con annullo lineare "Servizio Postale sul Lago Maggiore" ed 
una con lo stesso lineare del Lago di Como. Interessante insieme  100,00 

136  Navigazione sui laghi - 4 lettere, 3 cartoline ed una cartolina commerciale con bolli tutti diversi dei laghi di 
Como e Maggiore del periodo 1882 - 1939 (4 di ogni lago). Bell'insieme  125,00 

 

FERROVIARI - DILIGENZE 
137  Splendida lettera delle Diligenze Pontificie (bollo ovale con stemma) da Roma, 26.8.1854, a Bologna ove 

venne disinfettata con tagli e bollo ovale apposto sul fronte. Freschissima  100,00 
138  Lett. per Brescia con striscia di 4 del 5c (T16) con annullo numerale a punti "2573" e 2C dell'amb. "Milano - 

Verona" del 17.2.1868, a lato  230,00 
139  Da Brescia per Genova con un 20/15c (23) con annullo numerale a punti e 2C dell'Amb. "Verona - Milano" 

a lato del 7.1.1867  90,00 
140  Piego privo di testo da Castel S. Giovanni, 27.1.1863, per Lodi in franchigia con bollo 2C dell'Amb. Milano - 

Piacenza (2) ed il raro corsivo di stazione "Castel S. Giovanni"  75,00 
141  Lett. scritta a Celle di Asti, 23.1.1863, per Sestri Levante con un 15c tinta Sard (11) rasente ma perfetto nel 

margine superiore con annullo 2C "S. Damiano S.F.". Molto raro. En. D  400,00 
142  Da Asti per Arona con un 15c litogr. I° tipo (12) ben marginato con annullo 2Cm "Ambulante Torino - Genova 

(1)" del 21.4.1863. BB  60,00 
143  Da Asti (cors. ferroviario sul fronte) per Arona con un 15c litogr II° tipo (13) ben marginato con annullo 2Cm 

"Ambulante Torino - Genova (2)" del 22.11.1863  60,00 
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       141 
 
144  Da Novi (cors. ferroviario sul fronte) per Torino con un 15c (L18) con annullo 2Cm "Ambulante Genova - Torino 

(2)" del 30.3.1864. BB  75,00 
145  Da Serravalle a Torino con un 20c (T26) con annullo numerale a punti "192" e 2C "Torino - Firenze 2B" del 

28.3.1870 a lato. BB  90,00 
146  Da Asti per Bologna con 2 esempl. del 10c (T17) con annullo numerale a punti "192" e 2C "Firenze - Torino 2B" 

del 5.4.1867 a lato. BB  90,00 
147  Da Tigliole per Torino con un 20c Sard (15C) ben marginato con annullo 2Cm "Amb.te tra Torino e Genova 

(2)" del 18.10.1860  100,00 
148  Da Carmagnola per Torino con un 20/15c II° tipo (24) con annullo 2Cm "Amb. Cuneo - Torino (2)" del 29.4.1865

  90,00 
149  Bustina per Torino con un 15c (L18) con annullo a 2Cm "Amb.. da Milano a Torino (2)" del 17.7.1864  80,00 
150  Da Milano per Torino con un 20c (L26) con annullo numerale a punti "200" e 2Cm "Amb. da Milano a Torino 

(2)" del 17.1.1868 a lato  60,00 
151  Lettera da Vercelli (cors. ferroviario sul fronte) per Torino con un 15c (L18) con annullo 2Cm "Amb. da Milano 

a Torino (2)" del 25.6.1864  110,00 
152  Da Pisa, 2.5.1863, per Catania con un 15c litogr del I° tipo (12) con annullo 2C "Amb. Firenze - Livorno n. 1". 

Sul fronte manoscr.  "Vapori Nazionali"  90,00 
153  Lettera per Livorno con un 15c litogr. II° tipo (13) ben marginato ma con leggera piega orizzontale con 

annullo 2C "Amb. Firenze - Livorno n. 2" del 11.8.1863  50,00 
154  Da La Rotta (lineare ferroviario sul fronte) per Fitto di Cecina con un 20/15c (23) con annullo a tratti di penna 

e C1 a lato "Amb. Fir. - Livorno n.1". Interessante. BB  100,00 
155  Da Pontedera (lineare ferroviario sul fronte) per Livorno con un 20/15c (23) con annullo C1 "Amb. Fir. - Livorno 

n. 1". BB  150,00 
156  Da S. Romano (lineare ferroviario sul fronte) per Livorno con un 20/15c (23) con annullo C1 "Amb. Fir. -Livorno 

n. 2" del 9.6.1965. A.D.  90,00 
157  Lettera mancante di una bandella al verso ove era il bollo d'arrivo da Cascina (lineare ferroviario sul fronte) 

per Sarzana con un 20/15c con annullo C1 "Amb. Fir. - Livorno n.2"  75,00 
158  Lettera per Livorno con esemplare ben marginato del 15c litogr, II° tipo (13) con annullo 2C "Amb. Massa - 

Firenze n. 1" del 15.9.1863  100,00 
159  Da Pieve a Nievole, 13.4.1863, per Monte S. Savino con un 15c litogr. I° tipo (12) ben marginato con annullo 

2C "Amb. Massa - Firenze n. 2"  125,00 
160  Da S. Pierino (lineare ferroviario sul fronte) per Firenze con un 20/15c (23) con annullo C1 "Amb. Liv. -Firenze 

n. 1" del 22.5.1865  100,00 
161  Da Livorno per Genova con un 15c litogr.  I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 "Amb. Liv. - Firenze n. 2"

  100,00 
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162  Lettera presumibilmente spedita dal basso Lazio (ipotesi dal Cert, Bottacchi) per Napoli e postalizzata 
direttamente al posto di scambio di confine Pontificio - Italia (Ceprano) affrancandola insufficientemente 
per 20c con un 15c Litogr II° tipo + 5c Sard (13Ea) entrambi ben marginati che furono annullati col bollo a 
doppio cerchio medio "Amb. Isoletta Napoli"e la lettera fu tassata per eccesso di peso (era di doppio porto). 
Insieme molto interessante, di ottima qualità con dettagliatissimo cert. Bottacchi  600,00 

163  Da Napoli, 1.7.1864, a Roma con 5c + 15c (L16+L18) con annullo a doppio cerchio grande "Napoli Stazione 
Ferroviaria" (P.ti 10). Fu tassata prima per 8baj poi rettificato in 12baj. Pregevole insieme anche per l'annullo 
ben nitido  175,00 

164  Da Agliate (cors. ferroviario annullatore), 3.9.1881, per Lione con 5c + 20c Umberto (37+39) annullati col detto 
bollo. Sul fronte circolare dell'Amb. Chiasso - Milano n. 1"  100,00 

165  Telegramma della "Ferrovia Valle Seriana e Tramway Bergamo - Soncino" da Treviglio, 20.9.1898. Raro. BB 
  75,00 

 

LOTTI 
 

166  Lombardo Veneto - Ritagli di buste postali. 23 Ritagli secondo il disegno di buste postali da 5s (3 effigi, 20 
aquiletta) + un ritaglio della busta da 10s aquiletta  60,00 

167  Stato Pontificio. Pre - annullati. 11 Lett. spedite da Roma entro il circondario postale di cui 9 affr.te al verso 
con 1b (2) e 2 col 2b (3). Lettere fresche e vari tipi di annullo per questo uso (griglia, circolare, penna). 
Interessante insieme  100,00 

168  Storia Postale dell'ex Ducato di Modena e Reggio in periodo italiano. Oltre 400 pezzi con annulli diversi 
(circolari, numerali a punti e sbarre, cerchi riquadrati, corsivi ed ottagonali) delle province di Modena e 
Reggio disposti in ordine alfabetico riferibili al periodo di massima 1865 - 1900 (ma alcuni anche precedenti) 
con interessanti presenze di combinazioni di bolli (esempio numerali a sbarre col 2C in uso per breve periodo) 
o bolli di piccolissime località. Insieme di grande interesse nel suo genere come ottima base di sviluppo di 
collezione  350,00 

169  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II° - Umberto I°. 20 Lett. con varietà di affrancature tra cui alcune 
raccomandate di buona qualità generale  100,00 

170  Ricevute di ritorno. 8 Moduli, 1898 - 1924, con varietà di tipi ed affrancature del periodo di cui alcune 
interessanti ed inconsuete  60,00 

171  Tematica anni 30 - Fascismo. Insieme di 33 pezzi comprendenti lettere affr.te, cartoline, fotografie, buste con 
affrancature meccaniche rosse ecc. del periodo. Insieme interessante e vario nel suo genere  150,00 

172  Italia - Propaganda di Guerra. 13 Pezzi (lettere, cartoline, A.R., ecc.) di cui 12 con valori del Regno (sono 
presenti tutti i valori tranne un 25c, alcuni usati in periodo RSI) ed uno con valori soprastampati R.S.I.  100,00 

173 Luogotenenza - Collezione completa di valori usati di P.O., Segnatasse, Espressi, Recapito e Posta 
Pneumatica montati su 6 pgg di album Marini + avviso di ricevimento di Assoro, 27.8.1946, con il 4L + 10L 
Pacchi Postali soprastampati (57+58) firmata. Ray  140,00 

174  Repubblica Italiana - collezione completa di valori usati dal 1945 al 1977 comprendenti P.A. ed Espressi. 
Manca il 205L Gronchi Rosa mentre sono presenti i 3 valori Giochi Ginnici per cui non si accettano 
contestazioni sull'originalità degli annulli. Sono presenti anche altri valori di servizio ma incompleti (manca 
cavallino 1.000L Pacchi, 300L Pacchi ed altri). Montati su album "SAFFE"  200,00 

175 Mostra Filatelica Montecitorio 2003 - 8 carnet con 5 es. del 0,62 euro tipo 100L Democratica  60,00 
176Area Italiana. Piccolo insieme di discreti - buoni francobolli tra cui 8 piccoli valori della Base Atlantica + 27 

esempl usati dei falsi tipo Siracusana (2 da 150L, 16 da 300L, 9 da 400L) + 47 lettere dell'area italiana di vari 
periodi  100,00 

177  Aeronautica - Aviazione. Insieme di 10 cart. del periodo 1930 - 1942 circa a soggetto, diverse, tra cui una 
disegnata a mano. Bell'insieme di buona conservazione generale  125,00 

178  A.O.I. - 16 Pezzi (lett., cart., 2 pieghi anagrafici) con affrancature diverse comprendenti valori delle emissioni
  100,00 

179  Egeo - 16 Lett., 1912 - 1943, con varietà di affr.re, anche con commemorativi. Insieme interessante  100,00 
180  Posta Militare 550 - 19 Buste del 1941 tutte complete della lettera interna della stessa corrispondenza dirette 

a Genova di cui 15 affrancate con fr.lli dell'Egeo, 3 con fr.lli avulsi ed una con 50c Imperiale tutti con annullo 
circolare muto a data (tranne quella col 50c Imperiale). Interessante carteggio  100,00 

181  Eritrea - 14 Pezzi (lett., cart.) con varie affrancature di vari periodi. Insieme interessante  100,00 
182  Eritrea. Una raccom. espr. da Addis Abeba, 27.3.1938, per Cento con 5L P.O. + 2 es. P.A. del 50c della serie 

"Soggetti Africani" (211+PA 18) + 9 pezzi (lettere, cartoline, pieghi anagrafici) con varie affr.re della stessa 
serie (allegata altra lett. non calcolata perché lacerata)  100,00 
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183  Eritrea - 7 Pezzi (lettere, cartoline) con affr.re comprendenti i valori della serie tipo Giubileo di formato piccolo 
tra cui quartine del 7 1/2c (142) e 2,50L (208) isolato  100,00 

184  Etiopia - 7 Pezzi (lett., cart., un modulo anagrafico) con affr.re comprendenti valori dell'emissione  75,00 
185  Libia - 23 Pezzi (lett., cart., pieghi anagrafici) con affrancature varie del periodo 1912 - 1939 + una cart. del 

1911 non affrancata. Interessante insieme  100,00 
186  Somalia - 16 Pezzi (cart., lett., un piego) con buona varietà di affrancature del periodo, 1909 - 1935. Insieme 

interessante  100,00 
187  Posta Militare Tripolitania 1911 - 1918. 17 Pezzi (in genere cartoline paesaggistiche di cui alcune molto belle) 

con vari bolli di posta militare o franchigia militare usati unitamente anche a bolli di posta civile. Insieme 
interessante. BB  100,00 

188  R. Marina IIa Guerra Mondiale. 10 Pezzi (lettere, cart. in franchigia) con bolli navali diversi + 2 pezzi (cart. post. 
e cart. in franchigia) da Saseno, 1942, + 3 pezzi con bolli di Sebenico, Spalato, Teodo dello stesso periodo 
(con censure di marina). Interessante insieme  125,00 

189  Fiume - Terre Redente - Uff. Estero 1918 - 1922 circa. 18 Pezzi (lett., cart.) con varietà di affrancature  100,00 
190  Uff. Italiani all'Estero - Una piccola busta da Alessandria d'Egitto, 1869, per Bologna con un 40c (T20) +  3 lett. 

da Tunisi di cui una del 1866 con 40c (T20), una con 30c Estero (6) del 1878 ed una con 20c Estero di Umberto 
con annulli del periodo. Bell'insieme  100,00 

191  Belgio 1869 - 1873. 13 Lett. del periodo dirette in Francia con varie affrancature. Buona qualità  75,00 
192  Eritrea - 11 pezzi (4 cart. + 7 lett.) degli anni 1953 - 1957 in genere con affrancature diverse tutte dirette in 

Italia  75,00 
 
 

ANTICHI STATI ITALIANI 
 

LOMBARDO VENETO 
 

                                         
         
                 193         194          195 

 
193  5c arancio (1h) ben marginato con annullo "Da Venezia col Vapore". BB. Cert. G. Bolaffi  100,00 
194  5c bella tinta chiara (1) in coppia ben marginata con annullo corsivo di Bardolino. L'esemplare di sinistra 

presenta una minima parte di filigrana. BB  75,00 
195  15c II° tipo (5) ben marginato e con ampio angolo di foglio superiore sinistro su frammento con annullo SD 

di Cremona. Spl.do  90,00 
196  45c carta a macchina (22) ben marginato e con ampio bordo di foglio superiore. BB  60,00 

 
 

          196                                   198 
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  197 
 
197  3 Esempl. ben marginati del 45c (12) su frammento con annullo C1 di Venezia "Raccomandato" rosso a lato. 

BB  100,00 
198  3c Mercurio carta a macchina (3) ben marginato su frammento con doppio annullo C1 di Bergamo. BB 

  60,00 
 

   199 
 
199  Segnatasse per giornali da 2kr (3) in quartina con piena gomma. Margine destro piccolo ma non intaccato. 

Rara e fresco  500,00 
200  Da Padova, 29.9.1851, per Conegliano con 5c + 10c (1+2d) con annullo SD. Il 5c presenta un taglietto nella 

parte superiore, il 10c è perfetto a sinistra. Ferchenbauer  120,00 
201  Da Cremona, 26.4.1855, per Milano con 5c + 10c (1+2) ben marginati con annullo C1. BB. A.D. Vaccari 

  250,00 
202  Raccom. da Venezia, 15.4.1855, per città con 10c sul fronte e 15c al verso (2+20) entrambi ben marginati 

con annullo C1 con "Raccomandata" rosso con graffa sul fronte. BB. En. D  750,00 
203  Da Lodi, 3.3.1851, per Milano con un 15c I° tipo con parte di spazio tipografico nel margine superiore con 

annullo SD (3k). BB  100,00 
 

            206 
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204  Piccola busta "valentina" con belle decorazioni a secco nei bordi da Cremona, 11.2, per Casalmaggiore 
con un 15c (6) perfetto. BB  100,00 

205  Da Venezia, 30.11.1852, per Livorno con 3 esempl. ben marginati del 45c I° T (10) di cui uno con la prima "E" 
di "Centes" incompleto. Lievi ossidazioni ma rara affrancatura. Cert. Ray  200,00 

206  Ricevuta di ritorno da Cologna, 18.10.1857, per Legnago con un esempl. ben marginato del 30c (21) con 
annullo C1. La ricevuta all'epoca subì una lacerazione che fu saturata con l'applicazione di bordi di foglio 
del 10c carta a macchina comprendente 3 1/2 corci di Sant'Andrea di colore nero. Raro e spettacolare 
insieme. Cert. Caffaz. En. D  360,00 

 
 

            207 
  
207  Da Milano, 22.10.1858, per Toscolano affrancata per 30c con 3 esempl. del 10c carta a macchina (19) tutti 

con ampi margini da ogni lato con annullo C1. Spl.da e rara di questa qualità. Cert. Colla  2.000,00 
208  Da Venezia, 5.12.1857, per Mantova affrancata per 60c con 15c + 45c (20+22) ben marginati. Non comune 

bicolore. BB. Bottacchi  300,00 
209  Raccom. da Venezia, 18.7.1856, per Civitanova Marche con 45c sul fronte e 30c (21+22) entrami ben 

marginati. Non comune raccomandata per lo Stato Pontificio. BB. Bottacchi  220,00 
210  2 Lett. rispettivamente da Venezia per Brescia e da Vicenza per Rimini entrambe affr.te con un 15s I° tipo 

(27) - cat. € 1.600  90,00 
211  Da Venezia, 14.6.1860, a Lione con 10s + 15s entrambi del II° tipo (31+32). BB  100,00 
212  Lettera con mancanza nella parte sinistra parzialmente restaurata da Udine, 6.4.1861, per Lione affrancata 

per 32s con 2s + 3s del 10s tutti del II° tipo (28+31) con annullo SD di Udine. Raro insieme di buon aspetto con 
francobolli perfetti. Cert. Ferchenbauer. Cert. Bottacchi  220,00 

213  Busta con dicitura al verso pubblicitaria "Fabbrica di Perle di Vetro e Smalti - Fratelli Giacomuzzi fu Angelo - 
Venezia" da Venezia, 9.8, per città con un 3s II° tipo nero grigio (29a). Spl.da e non comune. Cert. Bottacchi
  220,00 

214  Raccom (lineare rosso) da Venezia, 21.8.1860, per città con un 3s sul fronte + 5s al verso entrambi del II° tipo 
(29+30). BB. Bottacchi  240,00 

215  Raccom. da Verona, 13.11.1858, per Castiglione delle Stiviere con 15s sul fronte + 10s al verso (26+27). Il 15s 
presenta la dentellatura dell'esempl. superiore ed ha quello inferiore rasato. Rara raccomandata del I° mese 
d'uso della IIa emissione. Bottacchi  300,00 

216  Da Venezia, 7.1.1864, per Bologna con 2 esempl 10s IVa emiss (39) di cui uno al verso per raccomandazione 
con "PD" rosso sul fronte, mentre è assente il bollo di raccomandazione. Non comune insieme  250,00 

217  Da Venezia, 24.12.1863, per Maderno affrancata per 30s (3 porti da 10s) con 2 esempl del 15s IVa emiss (40) 
con P.D. rosso sul fronte. Affrancatura rara di buona qualità  750,00 
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218  Da Verona, 10.8.1865, per Milano diretta ad un militare della Cavalleria Savoia, poi rispedita a Courmaieur 
con coppia del 3s + 10s Va emiss (42+44) con ann. C1 e bollo di Milano sul fronte dovuto alla rispedizione. 
Non comune insieme. BB. Cert, Colla  100,00 

219  Busta postale da 10s (11) da Udine, 14.12, a Padova. BB  100,00 
220  Busta postale da 5s aquiletta (18) da Schio, 31.5, a Padova con annullo C1. Sul fronte manoscritto "Campione 

senza valore". Molto bella. Sorani  100,00 
221  Da Padova, 11.3.1851, per Venezia con un 3kr cotelé di Austria con annullo lineare. Raro uso nel Lomb. 

Veneto. Bottacchi  140,00 
222  Da Brescia, 27.3.1851, a Rovigo con un 6kr Austria (4) ben marginato e con bordo di foglio superiore con 

annullo SD. BB. Cert. En. D  260,00 
 
 
 

  223ex 
 
 
223  Levante Austriaco - 15s IVa emiss. (L40) con ann. C1 azzurro "K.K.F.P. Bottuschan" (Pti 13) + 10s Va emiss. (L44) 

con ann. C1 nero "Bottuschan" (Pti 11)  75,00 
224  Levante Austriaco - Da Rodi, 21.10.1878, per Trieste con un 10s della VIa emiss. di Levante (4) con annullo C1 

con anno. BB. A.D.  100,00 
 
 

        225 
 
 
225  Circolare a stampa da Gerusalemme, 21.4.1876, per la Prussia via Trieste (bollo al verso), con un 3s Ia emiss 

Levante (2/I) con annullo C1. Raro insieme. Cert. Sorani  1.000,00 
226  Da Costantinopoli, 26.7.1873, per Genova con 3s + 5s + 15s della Ia emiss del Levante con annullo C1 "LLoyd 

Agenzie Costantinopoli". Bella affrancatura tricolore. Cert. Ferchenbauer  140,00 
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Annulli Lombardia 
 

227  Da Belgioioso, 18.6.1857, per Milano con un 15c (20) ben marginato con annullo C4 (P.ti 8). Molto fresca 
  100,00 

228  Bustina non affrancata da S. Pietroburgo (bollo romboidale al verso), Settembre 1857, per Calcio (B G). Sul 
fronte bollo “D” inclinato e tassa manoscritta “18”, al verso vari bolli tra cui il circolare di Antignate. Rara 
provenienza per il Lombardo Veneto.  100,00 

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

230  Da Canonica, 27.8, per Milano con un 15c (20) bordo di foglio a destra, ben marginato con annullo SD (P.ti 
6)  150,00 

231  Da Caprino, 10.10.1852, per Cittadella con 30c (8) ben marginato con annullo LOV (P.ti 4)  75,00 
232  Da Castelgoffredo, 3.8.1855, per Mantova con un 15c (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). Spl.da 

  150,00 
233  Da Castiglione delle Stiviere, 26.6.1857, per Foligno con 15c + 30c (26+21) ben marginati con annullo 2Cgr 

(P.ti 5). Spl.do e non comune insieme  125,00 
234  Da Clusone, 3.1.1852, per Bergamo con un 15c II° tipo (5) bordo di foglio a destra con annullo SD (P.ti 4). 

Spl.da  100,00 
235  Da Como, 16.8.1858, a Milano con 15c (20) ben marginato con annullo CO del I° tipo impresso senza 

l'indicazione del mese e del trattino (P.ti 11). Cert. Avanzo. E' allegata lettera simile con lo stesso annullo 
completo  900,00 

236  Da Gorgonzola, 7.6.1856, per Cassano con 15c (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 6)  150,00 
237  Da Lecco, 6.7, per Milano con un 15c carta a coste verticali del I° tipo (14a) ben marginato con annullo SD 

in 3 righe "Lecco Notte" (P.ti 6). Molto bella  300,00 
238  Da Lodi, 17.5.1851, per Milano con 15c I° tipo (3e) ben marginato ed annullato con 2 impronte del bollo R51 

disposto a croce (P.ti 9). BB  500,00 
239  Da Lodi, 22.3.1857, per Milano con 15c (20) ben marginato con annullo 2CO completamente privo del 

trattino tra il giorno ed il mese (P.ti 12). Spl.da  150,00 
240  Lovere - 2 lettere affr.te rispettivamente con 30c Ia tir. (7a) e 15c (6) entrambi con margini particolarmente 

ampi con annullo SI ig. Spl.de  160,00 
241  Da Lovere, 5.8.1857, per Verona con coppia ben marginata del 15c (20) con annullo SI ig. Spl.da  100,00 
242  Da Maccagno, 20.1.1853, per Laveno con 15c (6) ben marginato con annullo C2 (P.ti 7). Spl.da  200,00 
243  Da Marcaria, 5.2, per Padova con 30c II° tipo (8) ben marginato con annullo SD (P.ti 4). BB. Sorani  100,00  
 
 

   244                                   245 
 

 
244  15c I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo muto di Milano (P.ti 11). Spl.do  90,00 
245  30c (7) ben marginato su minimo frammento con annullo completo muto di Milano (P.ti 11). Molto bello 

  80,00 
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          246 
 

246  Da Milano, 25.12.1850, per Rho con un 15c Ia tirat (3b) ben marginato con annullo tipo R di Milano impresso 
col solo giorno e mese e privo del millesimo "50" (P.ti R1). Rarità di buona qualità. Cert. Avanzo  4.500,00 

247  Da Milano, 23.8.1850, per Brescia con un 30c (7c) ben marginato con annullo R50. Sul fronte "C" di controllo 
di Brescia  125,00 

248  Da Milano, 6.11.1852, per Verona con 30c I° tipo (7f) con annullo R52 con lettere in caratteri bastoncino 
senza punti ai lati, ripetuto 2 volte sul francobollo (P.ti 8). BB. Cert. Avanzo  300,00 

 

               249                              258 
 

249  15c Ia tirat. (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Oggiono (P.ti 7) di colore tendente 
all'azzurrastro. BB  60,00 

250  Da Piadena, 30.12, per Milano affrancata per 60c con 15c + 45c ben marginati (20b+22) con annullo corsivo. 
Non comune affrancatura. BB. Cert. R. Diena. Oliva  750,00 

251  2 Lettere da Varese e Rho affrancate entrambe con un esempl da 15c (6, 20) recuperati probabilmente da 
altre affrancature di cui uno applicato diviso in 2 (ann. LO di Rho) ed entrambi molto "sporchi"  90,00 

252  Da Romano, 13.11.1852, per Brescia con un 15c (6) ben marginato con annullo tipo LOV (P.ti 7). Sul fronte 
manoscritto "con Aus. L. 17.05". Interessante. Spl.da  160,00 

253  Da Sabbionetta, 23.8, per Mantova con un 15c Ia tirat. (3a) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). Spl.da. 
Sorani  150,00 

254  Da Sesto Calende, 4.5.1856, per Verona con 3 esempl del 15c (20) tutti molto ben marginati con annullo SD 
(P.ti 7). Spl.da e non comune insieme  300,00 

255  Da Tirano, 23.6.1850, in franchigia per Bergamo con bollo SD in azzurro. Raro  75,00 
256  Da Tonzanico, 23.1.1853, per Lecco con 15c (6) ben marginato con annullo C3 (P.ti 6). BB  125,00 
257  Lettera priva del testo interno con intestazione dell'I. R. Uff. Postale di Tradate sul fronte con bollo postale C1 

della località in data 26.1 (che potrebbe essere 1857 - 1858 o 1859) ed arrivo di Milano sul fronte. Del tutto 
infrequente  75,00 

258  15c I° tipo (3e) con margini minimi ma perfetto su piccolo frammento con annullo SD di Zogno completo (P.ti 
R1). Cert. R. Diena  130,00 
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Annulli Friuli - Mantovano – Veneto 
 

259  Da Asiago, 17.1.1855, per Vicenza con 15cent (20) ben marginato con annullo SD. BB  75,00 
260  Da Camposampiero, 15.12, per Dolo con 15c (20) ben marginato con annullo CO (P.ti 6). La lettera manca 

delle ripiegature laterali interne. BB  125,00 
261  Da Castelfranco, 18.4.1851, per Padova con un 15c I° tipo (3e) ben marginato e con costolatura leggera 

con annullo SD. Spl.da  70,00 
262  Da Chioggia, 29.12.1851, per Padova con 15c II° tipo (5) be marginato con annullo SD (P.ti 7). Spl.da. Sorani

  200,00 
263  Raccom. da Chioggia, 15.9.1855, per Padova con 15c sul fronte e 30c al verso (20+21) entrambi ritagliati 

"Lilliput" secondo il disegno. BB. Bottacchi  200,00 
264  Da Isola della Scala, 15.12.1854, per Verona con un 15c (20) bordo di foglio in basso molto ben marginato 

con annullo corsivo (P.ti 5). Sp.da.  100,00 
265  Da Legnago, 20.12.1852, per Milano con un 45c celeste del I° tipo (10b) ben marginato con annullo SD 

  100,00 
266  Raccom. da Legnago, 3.8.1858, per Padova con 15c sul fronte + 30c al verso (20+21) entrambi ben marginati 

con annullo C1 con "Raccomandata" a lato. Molto bella  200,00 
267  Una lettera da Rovereto, 10.9.1850, per Lonigo poi rispedita a Venezia con un 3kr ben marginato della Ia 

tiratura (3) + altra lettera da Verona, 10.11.1850, a Rovereto con un 15cent Lombardo Veneto della Ia tiratura 
ben marginato (3a) con annullo R50 (P.ti 6)  75,00 

268  Da Lonigo, 26.2.1861, per Vicenza con 2 esempl del 5s di gradazioni diverse di colore (30+30a) con annullo 
C3. BB  60,00 

269  Da Mel, 22.2, per Venezia con un 15c (20) ben marginato con annullo corsivo (P.ti 7). Sottoriva  100,00 
 
 

           270 
 
270  Circolare da Mira, 30.8.1853, per Padova con un 5c ocra ben marginato con stampa recto - verso capovolta 

(13). Raro insieme di ottima qualità. Colla. Cert. Bottacchi  600,00 
271  Da Montebelluna, 5.1, con 15c (6) ben marginato con annullo SI ig (P.ti 6)  125,00 
272  Da Recoaro, 23.7.1850, a Padova con un 15c Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD e con bollo 

d'arrivo di Padova applicato sul fronte. BB  60,00 
273  Modulo n. 98 R.L. delle poste lombardo venete da Rovigo, 31.3.1863, quale quietanza come saldo con bollo 

SI azzurro "Rovigo" e bollo ovale anch'esso azzurro "I.R. Officio Postale di Rovigo". BB. Non comune insieme 
  80,00 
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274  Ricevuta di ritorno da Rovigo, 4.12.1865, per Padova con un 10s Va emiss.  (44) con annullo C1 delle 2 località 
ed ulteriore annullo a diffusi tratti di penna a griglia. Interessante. BB. Colla  200,00 

 
 
 

          275 
 
275  Da Venezia, 2.10.1850, per Padova con un 15c Ia tirat (3a) ben marginato e con vistosa falla di stampa nella 

parte a destra con annullo tipo R impresso col solo giorno e mese e privo del millesimo "50" (P.ti R2). Rarità di 
ottima qualità. Cert. Sorani. Cert. Avanzo  8.000,00 

 
 

        276 
 
276  Da Venezia, 15.5.1851, per Trieste impostata al battello con 2 esempl. ben marginati del 3kr Austria (3) della 

Ia tiratura annullati allo sbarco a Trieste con bollo lineare "C.V. di Venezia". Molto bella e rara  1.500,00 
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277  Da Venezia, 1.8.1855, per Trieste con 2 esempl. del 15c di gradazione diversa di colore (20+20a) con annullo 
in cartella "Da Venezia col Vapore". BB  60,00 

278  Lettera di carattere postale da Verona, 16.1.1859, a Pavia con bollo a stampatello inclinato piccolo rosso di 
tipo non noto usato in periodo filatelico. Sul fronte tassazione manoscritta "16" poi rettificato con scritta 
"assegno soldi 15". Interessante. BB  90,00 

279 Prov. di Vicenza - una lett. da Valdagno, 29.11.1860, per Cividale con 3 esempl. del 5s II° tipo (30) con annullo 
C1 ed un frontespizio con 15c marca da bollo calcografica da Tiene, 2.4, per Venezia con annullo corsivo 
(P.ti 7). Molto belle  90,00 

280  Da Vicenza, 23.10.1850, per Padova con un 15c Ia tir (3a) con annullo R50 (P.ti 6). Spl.da  200,00 
281  Da Udine, 6.12.1857, per Forlì con 15cent + 30cent carta a macchina (20+21b) ben marginati con annullo SI

  75,00 
 
 

Annulli Lombardo Veneto – Sardo Italiani 
 

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

283  Da Gavirate, 6.9.1862, per Mantova con 40c Sard ben marginato (16Da) con annullo 2C e “P.D.” a lato. BB 
  100,00 

284  Da Milano, 1.9.1863, per Zurigo affrancato insufficiente con un solo esempl. Da 15c litogr (13) ben marginato. 
Sul fronte tassazioni e bollo corsivo “Compl.o della tassa ital.” Con “c.mo 05” manoscritto. Interessante. Spl.da
  150,00 

285  Da Edolo, 7.3.1871, non affrancata a Saviore (Cedegolo) ove fu tassato per 30c con una striscia di 3 a 
seggiola del 10c del 1869 (2) con annullo 2C di Cedegolo. Molto rara. Cert. En. D.  320,00 

286  Da Chiavenna, 14.7.1863, per Andeer affrancata a tariffa raggio limitrofo con un 10c (14E) con annullo 2C. 
Spl.da  160,00 

287  Prov. Di Mantova. Una lett. da Rivarolo Fuori, 10.2.1861, per Mantova con un 20c Sard (15) ben marginato 
con annullo 2C (Sorani) + una lett. con 15c lit. (13) ben marginato con annullo 2C di Pomponesco + 3 lettere, 
1864, con affrancature De La Rue con annullo 2C di Commessaggio, Goito e Medole. Bell’insieme  150,00 

288  2 Lettere da Milano del 14 e 20.12.1866 entrambe affrancate con un 20/15cent (23, 25) ed entrambe con 
annullo a punti e cerchio a data di colore nettamente rossastro. BB. Ray  100,00 

289  Da Piadena, 3.1.1865, per Comacchio con 5cent + 15cent (L16+L19) con annullo 2C. Splendida  50,00 
290  Da Trezzo, 12.10.1862, per Abbiategrasso con un 20c Regno (2) con annullo 2C (P.ti 9). Molto bella  200,00 
291  Raccom. Da S. Stefano al Corno, 11.3.1887, per Osnago con 2 esempl del 25c (40). Busta un po' rifilata nella 

parte destra, ma non comune raccomandata da questo piccolo ufficio del lodigiano. BB  60,00 
292  Raccom. Da Adria, 21.9.1866, per Rovigo con 30c + 2 esempl. Del 20/15c II° tipo (T19+24) con annullo C1 e 

“Raccomandata” di tipo Lomb. Veneto a lato. Piccole ossidazioni diffuse ma insieme raro e di buon aspetto
  100,00 

293  Da Ostiglia, 25.10.1866, per Mantova con 20/15cent (23) con annullo CO. Splendida. Sorani  100,00 
294  Da Milano, 13.4.1869, per Trento con 40cent (T20). Al verso bollo C1 di origine lombardo veneta “Verona 

Poste S.F.”. Non comune. BB  75,00 
295  Annulli del Lomb. Veneto su Italia – 16 lettere o moduli affrancati con francobolli d’Italia (10 col 20/15c) ferro 

di cavallo) con annulli di 12 diversi uffici. Qualità mista ma in genere buona con pochissimi francobolli 
difettosi (2 o 3). Insieme interessante e conveniente  150,00 

296  Da Verona, 24.2.1867, per Vienna affrancata per 50c con 20/15c + 30c (25+L19) con annullo C1 e “P.D.” sul 
fronte. Tariffa in uso per breve periodo. BB. En. D  200,00 

297  Da Costantinopoli, 3.9.1870, per Venezia via Trieste con 2 esempl. Del 10s Via emiss. di Levante (4, un esempl. 
Manca di un dente d’angolo). Da Trieste la lettera fu inoltrata a Venezia per la via di mare e fu bollata al 
verso in arrivo col vecchio timbro austriaco, da tempo in disuso, “Col Lloyd da Trieste”, e fu tassata per 70c 
con applicazione di segnatasse da 30c + 40c (7+8). Pochissimi casi noti di uso di questo bollo di navigazione 
in periodo italiano  200,00 

298  Lettera di doppio porto da Venezia, 12.5.1867, a Bologna con 2 esemplari del 20c (L26) con annullo a cerchio 
in quanto l’ufficio non era ancora stato fornito del numerale a punti. Molto bella  90,00 

299  Da Puos d’Alpago, 4.9.1870, per Vittorio affr.ta insuff. Per 20c con coppia del 5c + 10c (T16+T17) e tassata 
per eccesso di peso con un segnatasse da 40c (8) con annullo 2C di Vittorio  80,00 
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MODENA 
 

   300                                 308 
 

300  40c celeste (5) ben marginato e perfetto - cat. € 5.000. Emilio Diena. En. D.  300,00 
301  Da San Felice per Minozzo con un 5c (1) ben marginato con annullo a sbarre con cartella e "P.D." a lato (P.ti 

9). Spl.da. G. Bolaffi. Vaccari  150,00 
302  Da Carrara, 18.4.1856, per Modena con coppia ben marginata da ogni lato del 5c verde oliva (8) con 

annullo a sbarre col circolare a lato. BB. A.D.  500,00 
303  Da Reggio, 16.11.1853, a Genova affr.ta per 50c (doppio porto) con 2 esemplari ben marginati del 25c (4) 

e tassata in arrivo per 40c. Molto bella. Cert. Vaccari  200,00 
304  Piccola busta da Reggio, 10.8, per Vienna con un 40c (6) molto ben marginato con annullo a sbarre e SI a 

lato. Spl.da. En. D.  140,00 
305  Da Modena, 21.6.1856, per Roma con esempl. ben marginato del 40c (6) con annullo a cerchio piccolo con 

nome all'esterno in azzurro di cui sono presenti altre 2 impronte sul fronte di cui una in data 22 Giugno. A lato 
anche "Dopo la Partenza" in azzurra. Spl.da e molto interessante. G. Bolaffi. Vaccari  180,00 

306  Da Modena, 22.6.1854, per Milano con 40c (6) ben marginato con bordo di foglio in basso con annullo a 
sbarre azzurre. Spl.da  200,00 

307  Giornale "Gazzetta di Genova" dell'11.2.1853 con bollo circolare "Stati Estensi - Gazzette Estere - Cent 9". BB 
  350,00 

308  5c Gov. Provv. (12) ben marginato su frammento con annullo in cartella di Montefiorino (P.ti R1). Spl.do. G. 
Bolaffi. Vaccari  300,00 

 
 

             
 

 309 
 
309  Da Carrara, 9.11.1859, per Livorno affrancata per 20c con esempl. Singolo e striscia di 3 del 5c Gov. Provv. 

(1) con annullo a doppio cerchio grande. L’esempl. Singolo ha il margine toccato, la striscia di 3 è molto 
ben marginata da tutti i lati e perfetta – cat. € 18.750 la sola striscia. Rarità di grande bellezza. Cert, En. Diena. 
Vaccari  1.500,00 
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             310 
 
310  Da Mirandola, 27.12.1859, per Milano con un 20c Gov. Provv. (15) ben marginato con annullo 2C a data "La 

Mirandola" (P.ti 13). Spl.da G. Bolaffi. Vaccari  1.000,00 
 
 
 

               
 

311 
 

 
311  Raccom. da Carrara, 19.12.1859, per Livorno (bollo d'arrivo al verso in data 20.12) affr.ta per 45c con un 5c 

+ 2 esempl. del 20c del Gov. Provv. (12+15) tutti ben marginati tranne il primo esempl. da 20c che ha il 
margine sinistro a filo ma non intaccato. Il 5c è annullato col bollo in cartella "Raccom. " mentre i 20c sono 
annullati con doppio cerchio grande (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. A.D. G. Bolaffi. Cert. Vaccari 
  7.000,00 
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312  2 Lett. da Massa Carrara dell'8.2 e 21.2.1860 per Duglianella in esenzione di tassa religiosa, con bollo 2C 
grande sul fronte e transito di C.Nuovo di Garfagnana al verso (cartella azzurra). Interessante periodo. BB 
  75,00 

313  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con 20c Sard ben marginato (15Dc) con annullo in cartella ornata ducale 
in azzurro "Sassuolo" (P.ti 9). Spl.da. Emilio Diena  240,00 

 
NAPOLI 

 

   314                         316                         317 
 

314  1/2gr Ia tav. (1) su frammento ben marginato e con enorme bordo di foglio superiore, molto raro così ampio 
nei francobolli del Regno di Napoli. Spl.do  200,00 

 

                315 
 
315 20gr IIa tav rosa chiaro (13) nuovo senza gomma e ben marginato con ben visibile in filigrana la dicitura 

"bolli". Molto fresco - cat. € 7.000. Raro. Cert. Ray  1.000,00 
316  20gr Ia tav (12) ben marginato e fresco - cat. € 1.250. Emilio Diena  150,00 
317  50gr (14) molto ben marginato e fresco - cat. € 5.000. Spl.do. A.D. Cert. R. Diena  320,00 
318  3 Lettere (una fascia) affrancate con un esempl. ben marginato del 2gr Ia tav. (5, 5a) con bolli ovali sul fronte 

di Arpino (P.ti 8), Portici (rossastro, P.ti 8) e Sora (P.ti 6). Insieme molto bello. Firma Chiavarello. Ray  150,00 
 
 

                  320 
 
319  Da Lecce, 6.1.1861, per Taranto con un 2gr IIIa tav (7) ben marginato con annullo a svolazzo e cerchio a 

lato entrambi in rossastro ma ossidati (P.ti R2). Rarità  1.000,00 
320  1gr Prov. Napoletane (19) in coppia ben marginata con annullo C1 di Sinapoli del 12.6.1861 completo (P.ti 

9). BB  80,00 
321  Una circolare spedita sotto fascia da Napoli, 4.4.1861, con un 1/2t verde giallo (17e) con stampa da clichè 

logora, ben marg.to ed una fascetta intera da Napoli, 4.8.1862, con lo stesso fr.llo nella normale tinta verde 
(17) anch'esso ben marginato. Insieme BB  100,00 

322  Da Napoli, 3.6.1862, per Genova con un 10gr Prov. Napoletane (22) ben marginato. Interessante uso per 
doppio porto (normalmente si trova isolato per la Francia). Sorani. BB  100,00 
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Annulli ex Provincie Napoletane 
 

323  20c del 1867 (T26) con bollo corsivo "Corretta" di origine borbonica come unico annullatore (P.ti 13)  75,00 
324  Da Chieti, 27.10.1862, a Napoli con 10c ben marginato (14Df) con annullo C1. Uso in tariffa di 10c per le ex 

Prov. Napoletane, possibile per 3 mesi. BB  100,00 
325  Da Lucera, 5.5.1863, a Napoli con 5c + 10c Sard. (13Da+14E) ben marginati con ann. C1 Borbonico. BB. 

  60,00 
326  Da Marigliano, 10.12.1862, a S. Maria con 10c (14Df) perfetto con annullo C1 borbonico (P.ti 8). Non comune. 

BB  100,00 
327  Bustina da Monte Corvino, 16.4.1866, per Napoli con 20/15c I° tipo (23) con annullo 2C della località (P.ti 9). 

Raro  150,00 
 

 

              323                          328 
 

 
328  Una coppia del 5c Sard (13E) ben marginato con annullo a piccolo cerchio di Procida del 19.2.1863 (P.ti 11). 

Rara. Emilio Diena  75,00 
329  Piccola lett. da Sora, 8.12.1862, a Genova con 20c Sard. (15E) intaccato nel margine sinistro con ann. C1 

borbonico (Pti 7).  90,00 
330  Da Vasto, 7.11.1862, per Napoli con 10c ben marginato (14Df) con annullo C1 borbonico. Uso in tariffa da 

10c per le ex Prov. Napoletane, possibile per 3 mesi. Spl.da  100,00 
 
 

PARMA 
 
 

331  Da Parma, 13.10.1852, per Genova con coppia molto ben marginata del 15cent (3) con annullo SD e tassa 
di 20cent manoscritta. Splendida per margini e freschezza. Cert. Sorani  200,00 

 
 

                         332                                               333 
 
332  10c Gov. Provv. (14) ben marginato e fresco - cat. € 2.000. A.D.  150,00 
333  Governo Provvisorio - 40c rosso bruno (16) nuovo senza gomma ben marginato e molto fresco ma con 

piccola assottigliatura - cat. € 22.000. Ottimo aspetto  500,00 
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STATO PONTIFICIO 
334 1/2b grigio lilla (1c) di bellissima gradazione con annullo azzurro di Cento, ben filettato. Spl.do. Raro. Colla 

  75,00 
 

         334                 335                 336 
           
335  3c grigio IIa emissione (15) con annullo a griglia. Assottigliato. Cert. En. D.  200,00 
336 10c IIIa emiss. in quartina con doppia dentellatura orizzontale centrale (26m)  50,00 
337  Da Bologna, 23.9.1852, per città con 1baj (2) al verso toccato nel margine inferiore con annullo a griglietta 

a reticolo impresso in modo eccezionalmente nitido. Annullo molto raro e sottoquotato. Freschissimo 160,00 
338  Da Sant'Agata Ferrarese (ovale al verso) per Bagnacavallo con 1baj (2) al verso con annullo a griglia di 

Lugo. Rarità  400,00 
339  Da Russi (lineare azzurro al verso), 1.1.1855, per Faenza con un esemplare da 1baj verde scuro (2A) con 

annullo a griglia. BB  75,00 
340  Da Montesanto a Macerata con 1baj bordo di foglio a destra con annullo in cartella "Montesanto". La lettera 

manca delle altre ripiegature al verso. Rarità di ottima qualità  100,00 
  

    341 
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341  Da Roma, 12.12.1858, per città con 1baj (3) al verso con annullo a griglia rossa come il 2C a lato. Rarità 
  500,00 

342  Lett. per Roma, 13.6.1857, proveniente probabilmente dal circondario con 1b (2) al verso con annullo. a 
penna col 2C rosso a lato. BB  100,00 

343  Da Città di Castello, 3.9.1855, per Arezzo con un 2baj (3) ben marginato con annullo 2C. Interessante lettera 
in tariffa di 2baj per località limitrofa toscana. BB. Sorani  225,00 

344  Da Fabriano (SI al verso) per Macerata con un 2baj (3) ben marginato che fu annullato in partenza col bollo 
a griglia in azzurro di Fabriano ed in transito a Tolentino fu riannullato col bollo a griglia in nero! Di suggestivo 
interesse e bellezza con le 2 griglie di diverso colore ben visibili.  Spl.da e difficilmente ripetibile  175,00 

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

346  Da Roma, 20.12.1862, per Genova con coppia del 5baj (6A) con interspazio di gruppo al centro e molto ben 
marginata. Tassata per 40cent per il doppio porto - cat. € 900. Splendida  100,00 

347  Assicurata da Pesaro a Senigallia con 3baj oleoso + 6baj (4e+7) entrambi ben marginati con lineare 
"Assicurata" come annullatore + corsivo a lato. Rara e molto bella  150,00 

348  Da Ronciglione per Ascoli (datario 1 Gennaio al verso) con un 6ba (7) ben marginato e parte di bordo di 
foglio in alto con annullo lineare. Spl.da  140,00 

349  Da Palombara (cartella al verso - P.ti 10), 8.12.1868, per Roma con un 10c IIIa emiss. (26) con annullo a griglia 
di Tivoli. BB  120,00 

350  Da Roma, 3.2.1869, per Ginevra affr.ta per 55c con 5c +10c + 40c IIIa emiss (25b+26+29) con annullo a griglia 
punteggiata. BB  220,00 

 
 

 
Lettera dall’Estero verso lo Stato Pontificio dopo 1860 

 
 

 
 

351 
 
351  Lettera da Milano, 4.8.1860, diretta nello St. Pontificio a Montegranaro (Macerata) affr.ta con un 20c Sard 

(15C) ben marginato ed inoltrata, essendo la frontiera nord pontificio - romagnola chiusa dal Luglio 1859, 
via Perugia (come da bollo al verso) ed assoggettata in arrivo ad una tassazione da 18baj (manoscritto). 
Raro e splendido insieme. Vaccari  400,00 
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TAV 357 - 366 
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352  Da Pontremoli, 2.4.1861, per Roma con 20c Sard (15Cb) ben marginato e tassa manoscritta di 10baj. BB. 
Chiavarello  150,00 

353  Da Genova, 17.5.1861, a Civitavecchia (bollo d'arrivo di navigazione sul fronte) tramite i postali francesi, 
affrancata per 60c con 20c + 40c Sard ben marginati (15D+16D) e tassata in arrivo per 18baj. Il 20c con 
parte di esemplari vicini. BB  250,00 

354  Lett. di doppio porto italiano da Narni, 31.10.1861, per Roma affrancata per 40c con 2 esempl ben marginati 
del 20c (15Cb) con annullo a griglia col 2C a lato. Fu tassata per 12baj (manoscritto) come lettera di 4 porti 
pontifici. Interessante. BB  150,00 

355  Da Pesaro, 13.11.1861, per Roma con un 20c Sard (15Cb) con annullo 2C "Pesaro Marche". Fu inizialmente 
tassata per 10baj (doppio porto pontificio) poi detassata essendo diretta ad autorità pontificia. Interessante. 
BB  100,00 

356  Da Orvieto, 5.11.1861, a Viterbo con 20c Sard (15D) ben marginato con annullo 2C e tassa di 2baj 
(manoscritta). BB  75,00 

357  Da Ascoli, 13.12.1861, per Civitacastellana con un 20c Sard (15Dc) ben marginato con annullo 2C "Ascoli 
Marche" e tassata per 5baj (manoscritto). BB. Vaccari  100,00 

358  Da Orvieto, 4.2.1862, per Roma con un 40c Sard (16C) ben marginato con annullo 2C "Amelia - Umbria" e 
tassa manoscritta di 6baj per doppio porto pontificio. Spl.da  100,00 

359  Da Livorno, 7.8.1862, per Roma con 20c (15Ea) ben marginato, inoltrato per la via di terra e tassato per 6baj 
(manoscritto). BB  70,00 

360  Da Livorno, 15.3.1862, per Civitavecchia (bollo d'arrivo di navigazione sul fronte) con 10c + 20c Sard 
(14D+15D) ben marginati e tassato per 7baj (manoscritto). Interessante. BB. Gazzi. Sottoriva  300,00 

361  Lettera di doppio porto da Siculiana (bollo C1 sul fronte), 27.10.1862, per Roma con coppia del 20c Regno 
(2) che furono annullati in transito a Napoli solo il 10.11.1862 e fu tassata in arrivo per 32baj (manoscritto). 
Rara. BB. Gazzi  200,00 

362  Fascetta integra (con bollo di arrivo al verso) da Milano, 7.11.1862, per Roma affr.ta per 4c con 4 esemplari 
dell'1c ben marginati di cui uno di tinta molto scura (19+19a) con annullo C1. Rara tariffa stampe per lo Stato 
Pontificio. BB. L. Ray  200,00 

363  Da Foligno, 29.11.1852, per Roma con 20c Regno (2) con annullo 2C, "Dopo la Partenza" sul fronte e tassa 
manoscritta di 3baj. BB  100,00 

364  Da Montepulciano, 20.6.1862, per Roma con un 40c Regno (3) con annullo C1 piccolo e tassata per 12baj 
(doppio porto pontificio e doppio porto italiano). Non comune e BB. En.D.  200,00 

365  Da Bondeno, 30.3.1863, per Civitavecchia affr.ta per 20c con 15c Litogr. I° tipo (12) + Sard 5c (13D) ben 
marginati con annullo 2C. Tassata per ben 2 volte "8" poi rettificato in "7" con la vecchia tariffa pontificia 
delle Romagne al Lazio (esclusa Roma). Interessante. BB  200,00 

366  Da Poggio Mirteto, 22.4.1863, per Roma con un 15c Litogr. I° tipo (12) con parte di esempl. vicini + 5c Sard 
(13Da) ben marginato con annullo C1 e tassata per 2baj (manoscritto). Interessante e molto bella  150,00 

367  Da Genova, 7.3.1863, per Civitavecchia (bollo d'arrivo via mare sul fronte) con 40c Regno (3) e tassa 
manoscritta in arrivo di 12baj. Spl.da. A.D.  120,00 

368  Da Forlì, 29.7.1863, per Viterbo con 15c Litogr II° tipo (13) + 5c Sard (13Ea) ben marginati con annullo C1 e 
tassata per 7baj come da vecchia tariffa pontificia delle Romagne a località laziali (esclusa Roma). 
Interessante. BB. En. D.  200,00 

369  Lettera di doppio porto da Napoli, 27.9.1863, per Roma affr.ta per 40c con coppia del 15c Litogr. II° tipo (13) 
+ 2 esempl 5c Sard (13E) ben marginati e tassata in arrivo per 16baj (manoscritto). Non comune. BB  200,00 

370  Da Livorno, 26.11.1863 per Civitavecchia (bollo di navigazione apposto in arrivo sul fronte) con 15c Litogr. II° 
tipo (13) + 10c Sard (14E) entrambi ben marginati con tassa di 7baj (manoscritto). Interessante. BB  150,00 
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     371 
 

371  Lettera spedita dal Cairo, 17.11.1868, per Roma affrancata con 1piastra Egitto (11) per il porto interno che 
fu annullato col bollo circolare grande "Poste Vicereali Egiziane" e successivamente inoltrata tramite l'uff. 
postale francese di Alessandria d'Egitto affrancandola insufficientemente con un 20c + coppia del 40c 
Francia (29+31) che furono annullati col bollo a punti "5080" dell'ufficio. Reca al verso il bollo circolare delle 
Poste Vicereali di Alessandria ed il bollo a data con bandeletta "Roma Via di Mare" applicato in arrivo e fu 
assoggettata ad una tassazione di 80c (manoscritto). Raro insieme di ottima qualità. Cert. G. Colla   

   1.500,00 
 
372  Svizzera. Da San Gallo, 6.12, per Roma con un 40c (39) e tassata in arrivo con cifra "6" (manoscritta). Spl.da 

  300,00 
373  Svizzera. Da San Gallo, 18.7.1866, per Roma affrancata per 35c con 5c + 10c + 20c (35+36+37) e tassata in 

arrivo con cifra "4" (manoscritta). Spl.da e rara. Cert. Vaccari  350,00 
374  Bustina da Odessa, Luglio 1864, per Roma inoltrata per via di terra fino a Marsiglia poi per via di mare 

Civitavecchia. Tassa "18" manoscritta. Interessante. BB  100,00 
375  Da Alessandria d'Egitto, 20.9.1868, per Roma con 60c (T21) con annullo numerale a punti dell'ufficio italiano 

e tassa manoscritta "20". Non comune destinazione per Roma pontificia. BB  80,00 
376  Da Palermo, 28.5.1864, per Roma con 40cent (L20) e tassa in arrivo di 32baj (manoscritto). BB  60,00 
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      373 
 
 

 
 

LAZIO dopo la presa di Roma 
 

377  Da Roma, 3.10.1870, a Viterbo col 10c IIIa emiss. (28) con annullo a rombi col 2C a lato. BB  220,00 
378  Da Roma, 7.10.1870, a Viterbo con un 10c (26) con annullo a rombi italiana e doppio cerchio pontificio. 

Spl.da  320,00 
379  Da Roma, 8.10.1870, per Aquila con 20c Regno (T26) con annullo a rombi italiano col 2C pontificio a lato, 

combinazione rara su Italia. BB  200,00 
380  Da Roma, 15.10.1870, per Milano con coppia del 10c della IIIa emissione pontificia (26a) con annullo a rombi 

col circolare italiano a lato. Spl.da. Cert. Bottacchi  400,00 
381 1870 - una lettera in franchigia militare da Viterbo, 30.9.1870, dal Comando Militare della Provincia (bollo sul 

fronte ed altro bollo interno a stemma sabaudo), una lettera da Roma, 17.10.1870, per Genova con un 20c 
(T26) con annullo a rombi e C1 a lato ed una mezza lettera da Civitacastellana, 26.10.1870, affrancata a 
tariffa pontificia con un 10c (T17) con annullo C2 della località (non catalogato quale annullatore di 
francobolli italiani) poi riannullato a griglia. Interessante insieme  150,00 

382  Da Civita Lavinia (bollo in cartella lapidaria annullatore), 6.11.1870, per Roma con coppia del 10c (T17) poi 
riannullato col numerale a punti "224" dell'Amb. Napoli - Isoletta" il cui bollo 2C è apposto a lato. Raro insieme 
di ottima qualità. Cert. Sorani  400,00 

383  Annulli pontifici del Lazio in periodo italiano - 3 Lett. affrancate con 20c (T26) recante al verso o sul fronte i 
lineari di Capranica, Giuliano, Roccagorga + una franch. dello stesso periodo col lineare di Giuliano in 
azzurro. Bell'insieme  125,00 
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ROMAGNE 
 

 
 

384 
 

384  Manifesto da Bologna, 3.7.1859, per la sottoscrizione ed offerte per la Guerra d'Indipendenza in corso 
affrancato con un esempl. ben marginato dell'1baj e diretto a Casalecchio. Raro insieme di buona qualità. 
Cert. En. D.  500,00 

385  Da Bologna, 3.10.1859, con un 2baj (3) molto ben marginato. Interessante uso ancora in tariffa pontificia per 
la 1a destinazione dell'ex Ducato di Modena. BB. A.D.  300,00 

386  Da Riolo (ovale pontificio al verso) a Ferrara con un 20c Sard. (15C) con 2 margini intaccati con annullo di 
Castelbolognese del 31.7.1861.  75,00 

 
 

SARDEGNA 
387  5c IIIa emiss. nuovo con gomma. Piego orizzontale centrale e grossa macchia di ruggine. Rarità di altissimo 

valore di catalogo  150,00 
388  80c e 3L IV emiss. - prove di stampa prive dell'effigie e gommati  150,00 
 

                              387                                 388ex  
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               389                            391 
 

389  40c rosso mattone del 1859 (16B) in coppia ben marginata con l'esemplare di destra con filetto completo 
dai 4 lati (Posiz. n. 14 del foglio). BB. Bottacchi  750,00 

390  10c terra d'ombra chiaro (14c) con grandi margini ed annullo leggero. Spl.do. Emilio Diena  60,00 
391  10c terra d'ombra + 20c (14+15Ab) entrambi ben marginati su frammento con annullo di Varazze del 

Gennaio 1859. BB  100,00 
 

          390                                                 392 
 
392 10cent bistro chiaro (14D) in quartina ben marginata e freschissima con gomma integra. Splendida. G. 

Bolaffi. Cert. Colla  150,00 
393  10c giallo olivastro chiaro del 1862 (14Dc) con grandi margini e leggero annullo - cat. € 3.250. Spl.do. Cert. 

G. Colla  240,00 
 

 

   393                                                 394 
 
394  10c bistro arancio (14Df) con effige capovolta, esemplare con ampi margini e stampato nel lato gommato. 

Rara. Cert. A. Diena. BB  500,00 
395  2 Frammenti di lettere in arrivo a Genova, Marzo - Maggio 1860, affrancati con un esemplare ben marginato 

del 20c IVa emiss (15B) entrambi con annullo lineare rosso "Sardegna" (P.ti 9) BB  75,00 
396  20c azzurro grigio (15Cc) in striscia di 3 su framm. annullato col pregevole 2C pontificio di Scheggia del 

29.11.1861. Il III° esempl. ha il margine intaccato. Ray  60,00 
 
 

   396                             397 
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397  20c cobalto verdastro del 1861 (15Dg) ben marginato con annullo a cerchio di Sassari - cat. € 4.000. Cert. 
Bottacchi  200,00 

398  40c vermiglio del 1855 (16a) ben marginato su frammento con annullo di Torino del 23.4.1857. BB. Colla 
  60,00 

 

                   398                              399ex 
 
 
399  3 Esempl. del 40c del 1860 ben marg.ti e perfetti (16C, 16Ca, 16Ca) di cui uno con annullo a griglia pontificia 

- cat. € 1.800. Tutti firmati Bottacchi  75,00 
 

   400                                        402 
    
400  10c bistro giallastro (14Dca) con doppia effige capovolta, perfetto. Rarità non catalogata. Cert. Oliva. Cert. 

En. Diena. Cert. Bottacchi  600,00 
 

         401 
 
401  40c (16Cb) carminio lillaceo con effige capovolta, con grandi margini da ogni lato. Grande rarità di ottima 

qualità. G. Bolaffi. A. Diena per esteso. Cert. Ray "oro"  1.200,00 
402  Francobolli per le stampe errori di cifra. 1c grigio nero con cifra "2" al posto di "1" (19/l) ben marginato con 

annullo circolare di Bologna del 2.3.1863. Rarità di buona qualità. Emilio Diena. Fiecchi. Cert. Ray  400,00 
403 Serie di 2 valori per le stampe (19/20) ben marginati e con gomma integra. BB  75,00 
404  Da Alessandria, 13.4.1855, per Genova con un 20c IIIa emiss (8) molto ben marginato. Freschissima  160,00 
405  Da Bergamo Bassa, 7.9.1863, a Desenzano con 5cent + 10cent ben marginati (13E+14Df) col 5cent con 

vistosa parte di bordo di foglio a destra. Splendida  150,00 
406  Da Siena, 23.7.1861, per Pisa con 10c grigio olivastro scuro (14Ca) ben marginato con annullo a banderuola. 

Molto bella. Cert. En. D  100,00 
407 Da Pavia, 19.6.1861, per Casteggio affr.ta insufficientemente con un 10c bruno chiaro (14Cm) ben 

marginato con annullo 2C e tassata. BB. Oliva  300,00 
408  Da Pesaro, 8.1.1863, per Roma con 2 esempl 10c bistro arancio (14Df). Un esempl ha il margine inferiore 

intaccato. Ray  60,00 
409  Piccola busta da Torino, 6.9.1860, diretta fermo - posta a Colonia (Prussia) affr.ta per 60c mediante 20c + 40c 

tir. del 1860 (15C+16Ca) entrambi ben marginati. Molto bella e destinazione infrequente. Cert. Bottacchi 
  300,00 

410  Da Nizza Marittima, 22.10.1859, per Vernex (Cantone di Vaud) con esemplare ben marginato del 40cent 
scarlatto (16A). Splendida. Cert. G. Bolaffi  250,00 

411  Lettera di doppio porto da Milano, 23.6.1862, per Gavirate con un 40c (16E) con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati. BB  75,00 
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412  Da Livorno, 28.3.1862, per Marsiglia affrancata per 80c (doppio porto) con 2 esempl. ben marginati del 40c 
(16Da). BB. Ray  80,00 

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

414  Busta da Torino, 14.5.1861, per Annecy affr.ta per 2,80L (7 porti per la Francia) con 40c + striscia di 3 dell'80c 
(16Da+17C). Il 40c ha 2 margini rsenti e l'ultimo esempl della striscia dell'80c ha il margine destro appena 
toccato in un punto. Raro insieme di buon aspetto e busta un pò rifilata nei lati verticali. Cert. Bottacchi 
  1.000,00 

 
 
 

 
 

415 
 
415  Lett. di doppio porto da Milano, 3.11.1863, per Montagnana con un esempl ben marginato dell'80c (17C). 

Raro insieme di buona qualità. Cert. En.D. Cert. Sorani  1.350,00 
416  Frontespizio di stampa da Sassari, 12.1.1863, per Genova con 2 esempl dell'1c ben marginati di tinte 

straordinariamente diverse (19+19d) con annullo 2C. Raro insieme. BB  100,00 
417  Circ. a stampa da Napoli, 17.10.1862, per Reggio affr.ta con coppia ben marginata dell'1c per le stampe 

(29) con l'es. di destra che presenta una ampia e vistosa falla di stampa in basso tale da essere privo 
completamente della dicitura "uno" di centesimi. Interessante e rara varietà. A.D.  150,00 

418  Da Lisbona, 11.4.1855, per Genova con 25r azzurro ritagliato lungo i lati del disegno. Sul fronte “Via di Nizza” 
e tassa manoscritta “12”.  75,00 
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Annullamenti e bolli Regno di Sardegna 
 

419  Da Bagnasco, 22.1.1858, a Torino con 20c (15A) ben marginato con annullo 2C della località (P.ti 7). Cert. 
Caffaz  80,00 

420  Bustina da Robbio, 11.12.1876, per Novara con 20cent (T26) con annullo a punti “1894” e 2C della località 
privo di mese ed anno nel datario che furono aggiunti a penna. Splendida.  100,00 

421 3 Esempl. del 20c (15Dc e gradazioni) di cui uno su lettera e 2 su frammento con annullo di Bussolengo. La 
lett. firmata G. Bolaffi ha la località di destinazione asportata  70,00 

422  Da Giaveno, 23.1.1863, per Pettinengo con esemplare ben marginato del 15c tipo Sard (11) con annullo 2C
  90,00 

423  2 Lettere da La Maddalena del 23 e 31.1.1865 per Livorno di cui è affrancato con 5cent + 15cent (L16+L18) 
e l’altra con 20/15cent (25) entrambe con annullo 2C  75,00 

424  Da Genova, 4.6.1862, per Martignana di Saluzzo con 20c Regno (2) bordo di foglio a destra. Al verso il raro 
bollo 2C della località d'arrivo. BB. En. D  75,00 

 

            425 
 
425  Da Ponzana, 4.11.1863, per Torino con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C con la lettera “R” in basso 

(P.ti R1). Rarissimo annullo della provincia di Novara impreziosito dall’uso in Novembre del 15cent tipo 
Sardegna di ottima qualità. Cert. G. Colla  1.000,00 

 
 

            426 
 
426  Da Samoens, 19.7.1860, per Bonneville con un 20c Francia (14) con annullo a doppio cerchio sabaudo (P.ti 

12). Raro. Cert. Robineau  625,00 
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SICILIA 
 

   427                                  428  
 

427  2gr Ia tav (6f) ritocco 7, eccezionale per margini e freschezza. A. D. En. D.  120,00 
428  50gr (14), esempl. fresco e ben annullato con 3 grandi margini e toccato in quello di sinistra. En. D. BB 

  300,00 
429  Da Palermo, 6.10.1859, per Catania con 2 esempl. dell'1gr Ia tav. (4) di cui uno è molto ben marginato e 

l'altro ha il margine inferiore intaccato. Comunque molto bella  125,00 
 
 

              
 

 430  
 

430  Frontespizio di lettera da Chiusa per Palermo ove giunse il 16.9.1859 affrancato con striscia orizzontale di 3 
ben marginata dell'1gr verde oliva scuro, carta di Napoli, della IIIa tav. (5b) delle posizioni n. 82 - 84 con 
annullo a ferro di cavallo in nero ed ovale con fregi a lato in rosso (P.ti R1). Rarità di ottima qualità. A.D. Cert. 
Soran  1.400,00 

431  Da Acireale (ovale rosso brunastro sul fronte - P.ti 12), 19.2.1859, per Napoli con un 2gr Ia tav. azzurro (6a) 
splendidamente marginato. Raro insieme di buona qualità. A.D. Cert. Sorani  800,00 

432  Da Palagonia, Ottobre 1859, a Palermo con un 2gr azzurro chiaro della IIIa tav. (8) posizione n. 13 molto ben 
marginato con annullo a ferro di cavallo ed ovale a lato (P.ti 12). Rara. BB. A.D. Cert. Sorani  800,00 

433  Da Giardini per Palermo ove giunse il 5.10.1859 con un 2gr azzurro vivo - carta di Napoli - della IIIa tav. (80) 
posizione n. 59 molto be marginata con annullo a ferro di cavallo ed ovale con fregi a lato (P.ti 11). Rara e 
molto bella. A.D. Cert. Sorani  800,00 

434  Da Milazzo (ovale nero sul fronte) a Riposto con un 2gr Ia tav. azzurro scuro ritocco 94 (6c) molto ben 
marginato e transito di Messina in data 2.3.1859. Spl.da e rara. Emilio Diena  800,00 
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435 
435  Da Modica per Catania con un 2gr cobalto scuro - carta di Napoli della Ia tav. (6c) ben marginato con 

annullo a ferro di cavallo con ovale a lato impressi entrambi in azzurro (P.ti 12). Raro insieme di buona qualità. 
Oliva. Cert. Sorani  1.200,00 

 
 
 

        
 

436 
 
436  Lettera di doppio porto da Naso, 15.3.1859, per Messina con 2 esemplarli ben marginati del 2gr cobalto - 

carta di Napoli - della Ia tavola (6b) posizione n. 32 e 42 con annullo a ferro di cavallo ed ovale con fregi a 
lato (P.ti R1). Rarità di ottima qualità. A.D. Cert. Sorani  1.750,00 

437  Da Siracusa, 23.11.1859, per Calascibetta con un 2gr IIIa tav. azzurro (8d) della posizione 93 ben marginato 
e ben annullato. Spl.da. L. Ray  140,00 
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                438 
 
438  Da Vallelunga per Caltanissetta con un 2gr azzurro chiaro della Ia tav. (6h) splendidamente marginato con 

annullo a ferro di cavallo ed ovale sul fronte impresso in azzurro nerastro (P.ti 13). Raro insieme di ottima 
qualità. A.D. Cert. Sorani  1.600,00 

439  Da Terranova, 28.3.1862, per Roma con 20c Sard (15Dc) ben marginato con annullo C1. Tassa in arrivo di 
16baj. Lettera poco fresca  60,00 

440  Raccom da Aragona, 4.3.1872, per Palermo con 30c + striscia di 3 del 20c (T19+T26) con annullo a punti e 
2C della località. Poco fresca ma non comune. Ray  75,00 

441  Da Lipari, 12.7.1869, per Pisa con coppia del 10cent (T17) con annullo a penna e 2C dell’isola. Non comune. 
BB  60,00 

442  Da Porto Empedocle, 25.4.1867, per Civitavecchia con quartina del 5c (L16) con annullo numerale a punti 
e tassa manoscritta di 4baj. A.D.  120,00 

443  Assicurata per 500L da Baucina (Palermo), 1.9.1893, per Mistretta affrancata per 56cent con striscia di 3 del 
2cent + coppia del 25cent Ia emissione umbertina (T15+40) con annullo a cerchio riquadrato della piccola 
località siciliana. Affrancatura rara  100,00 

 

TOSCANA 
 

                444                         445                        446 
 

444  1q (1) con margini bianchi dai 4 lati e molto fresco. BB. Emilio Diena  175,00 
445  9cr (8) con grandi margini bianchi da tutti i lati e leggero annullo a sbarre. Spl.do  100,00 
446  1quattrino IIa emiss. (10), ben marginato da tutti i lati e fresco. En. D.  150,00 
 

                447                         448                         449 
447  1s ocra IIa emiss (11) con margini intaccati ma fresco - cat. € 11.000  200,00 
448 10c Gob. Provv. senza gomma con margini bianchi dai 4 lati e molto fresco  100,00 
449 20c Gov. Provv. (20) nuovo senza gomma intaccato nel margine destro - cat. € 7.500. Buon aspetto  250,00 
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450  Da Pistoia, 8.12.1855, per Orbetello con un 2cr (5e) con margini bianchi da tutti i lati con annullo a penna 
senza altri bolli sul fronte. Infrequente e BB. A.D. Sorani  275,00 

451  Da Firenze, 5.12.1855, per Perugia con un 4r (6) con margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Sorani  275,00 
452  Da Livorno, 30.7.1859, per Faenza con un 6cr (15) rasente nei margini orizzontali. Sul fronte "PD" ed il lineare 

piccolo "Dopo la partenza". Non comune  100,00 
453  Da Firenze, 13.9.1859, per Faenza con un 4cr (14) toccato nel margine inferiore con annullo "P.D."  100,00 
 
 

         454  
 
454  Da Castel del Piano, 5.6.1860, per Siena con un 10c Gov. Provv. (19) con buoni margini da 3 lati mentre 

quello inferiore e leggermente intaccato con annullo muto a punti ben nitido con doppio cerchio grande 
a lato. Insieme molto raro di ottimo aspetto. Cert. Colla  500,00 

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

 

Annulli Toscana su Sardegna ed Italia 
456  Una lettera da Asciano, 11.2.1862, per Montepulciano col 10c (14Cea) rasente in basso con annullo a 

doppio cerchio ducale ed altra lettera con 10c (14D) molto ben marginato con annullo ducale di Sinalunga 
del 9.8.1862  75,00 

457  Da Fauglia, 24.9.1864, per Livorno con 15c (L18) con annullo a 2C nero - azzurrastro. BB  75,00 
458  Da Marciana Marina, 10.8.1865, per Livorno con 20/15cent (23) con leggero annullo “strisciato” come già si 

usava in periodo granducale. Splendida  75,00 
459  Da Monsummano, 8.4.1861, per Firenze con coppia verticale del 10c bruno tenue (14Ch) con l'esempl. 

superiore rasente in un margine ma perfetto con annullo a doppio cerchio medio (P.ti 5). Fresca lettera di 
doppio porto interno toscano  75,00 

460  Da Montecatini, 17.7.1862, per Livorno con 10c arancio brunastro (14Dg) col margine sinistro perfetto in un 
punto con annullo a doppio cerchio ducale (P.ti 7). BB  75,00 

461 Montepulciano - una lettera di doppio porto da Montepulciano del 31.1.1862 con 2 esempl del 10c (14Co) 
uno molto ben marginato, l'altro rasente in basso con annullo muto e C1 a lato + un esempl. sciolto del 10c 
(14Ch) ben marginato e 2 lett. rispettivamente col 15c lit. II° tipo (13) ed un 20/15c (25) tutti con annullo C1 
  100,00 

462 Pescia e Pistoia. 2 Lett. affrancate con un 10c (14Da, 14Cea) con annullo a cerchio piccolo di Pescia del 
13.5.1862 e Pistoia del 3.10.1861 + un 20c Sard ed un 15c tipo Sard (difettoso) entrambi sciolti con gli stessi 
annulli. Splendide le 2 lettere  75,00 

463  Da Pianosa, 14.11.1862, per Vigone (Torino) con 20c Sard (15Ea) difettoso con annullo C1 (P.ti R1). Rarità di 
ottimo aspetto  900,00 
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464  Da Portoferraio, 14.6.1862, per Marina di Rio con un 20c Sard (15E) ben marginato con annullo C1. 
Interessante e non comune lettera di doppio porto viaggiata entro l'Isola d'Elba. BB  100,00 

465 Una coppia sciolta del 5c (13Cc) ben marginato con annullo ducale di Colle del 23.9.1861 + un framm con 
5c + 10c (13E+14E) con annullo C1 italiano di Radicondoli del 16.11.1863 + un esempl sciolto del 10c (14Ch) 
ed altro di tinta scura (14Cx?) su una lettera del 27.8.1861 con annullo C1 di Radicofani entrambi ben 
marginati  125,00 

466 Siena: Sardegna, 3 lett., una mezza lettera e 2 esempl. sciolti del 10c di varie tinte (14Ch, 14Cea, 14Co,14D) 
ed una lettera del Gennaio 1861 con 20c (15D) tutti ben marginati + 2 lett. ed una mezza lettera col 15c 
litogr. di Regno (12,13) di cui 2 con margini toccati con annullo a banderuola o C1 sardo italiano della 
località eccetto un 10c sciolto che presenta annullo a sbarre - cat. oltre 1.000€ dei soli pezzi di Sardegna che 
sono di buona qualità  125,00 

467  Da Tavarnelle, 27.12.1862, per Roma con coppia del 10c Sard arancio ocra (14De) con margini 
particolarmente ampi da tutti i lati con annullo sardo italiano C1 della località (P.ti 7) e tassata in arrivo per 
6baj. Interessante. BB  150,00 

468  Torrita - 2 Lett. per Firenze del 15.7 e 20.7.1861 affrancate con un 10c (14Cc) di cui uno ben marginato e 
l'altro con un margine toccato entrambi con annullo a doppio cerchio grande ducale  100,00 

469  Da S. Marcello, 30.4.1867, per Cutigliano col bollo numerale “2056” e doppio cerchio grande ducale, 
completamente priva di affrancatura e non tassata. Curiosa e splendida  75,00 

 

Regno d’Italia 15c Tipo Sardegna  
date – tinte – annullamenti 

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

471  Da Gallipoli, 5.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. BB  75,00 
472  Da Borgo Sesia, 6.3.1863, per Milano con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB  75,00 
473  Da Girgenti, 7.3.1863, a Palermo con 15cent (11) ben marginato con doppia effigie con annullo C1 di pregio 

su questo francobollo (P.ti 11).  150,00 
474  Da Lacedonia, 8.3.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 piccolo della località 

(P.ti 6). Colla  100,00 
475  Da Genova Uff. del Porto, 9.3.1863, per Napoli con 15cent (11) ben marginato con annullo C1. BB. Colla 

  75,00 
476  Da Palermo, 10.3.1863, per Casteldaccia col 15cent (11) ben marginato di bella tinta scura. Splendida 

  75,00 
477  Da Castel Ponzone, 11.3.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 7). Splendida 

  100,00 
 

  478 
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478  Da Aragona, 12.3.1863, per Palermo con 15cent stampa povera (11b) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
13). Rarità di qualità ottimale. Colla  400,00 

479  Da Crescentino, 13.3.1863, a Vercelli col 15cent (11) con doppia effigie, ben marginato, con annullo 2C (P.ti 
5). Splendida  100,00 

480  Piccola busta da S. Gimignano, 17.3.1863, per Pontedera col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
11). Rara e splendida  150,00 

481  Da Palena, 19.3.1863, per Roccaraso col 15cent (11b) ben marginato con annullo C1 (P.ti 7). Splendida. 
Colla  100,00 

482  Da Civitanova, 20.3.1863, per Camerino col 15cent (11a) splendidamente marginato da tutti i lati e con 2C 
sardo italiano. Molto bella. Colla  100,00 

483  Da Maglie, 21.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. Splendida 
  75,00 

484  Da Palermo, 28.3.1863, per Noto con esemplare ben marginato del 15cent celeste latteo (11d). BB. Cert. G. 
Colla  250,00 

485  Da Siculiana, 29.3.1863, per Palermo con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti R1). 
Rarità di ottima qualità  500,00 

486  Da Palermo, 31.3.1863, a Caltagirone con 15cent (11) ben marginato che non fu annullato in partenza ma 
successivamente a penna e la lettera fu tassata. Molto interessante e splendida. A.D. Colla  100,00 

487  Da Noto, 2.4.1863, per Messina con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 13). Raro e BB  350,00 
488  Da Penne, 4.4.1863, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent azzurro grigio (11e) con annullo 

C1 borbonico. Splendida - cat. € 3.000. Cert. G. Colla  250,00 
489  Da Sinalunga, 16.4.1863, per Siena col 15cent (11) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande 

ducale. BB  75,00 
 

    490 
 
490  Da Vallelunga, 18.4.1863, per Caltanissetta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti R1). Rarità in 

ottimo stato di conservazione. Ray  500,00 
491  Da Busto Arsizio, 22.4.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2CO  100,00 
492  Da Avezzano, 24.4.1863, per Solmona col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio borbonico. 

Splendida. A.D.  75,00 
493  Da Vietri sul Mare, 5.5.1863, per Napoli con 15cent (11b) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9). Splendida. 

Colla.  150,00 
494  Da Atessa, 9.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico (P.ti 8). BB  100,00 
495  Da Salemi, 26.4.1863, per Trapani col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti R1). Rarità in ottimo 

stato di conservazione. A.D.  500,00 
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496  Da Intra, 12.5.1863, per Genova col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C “Verbano N.1” (P.ti 9) e 
tassazione per insufficiente affrancatura (la lettera conteneva un campione). Pieghe sotto il francobollo 
precedente l’applicazione di cui non ne è danneggiato. Insieme interessante e BB  150,00 

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

498  Da Cuneo, 15.5.1863, per Torino con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1. Splendida 
e luminosa gradazione di questa tinta - cat. € 4250. Cert. G. Colla  300,00 

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

500  Da Solmona, 14.5.1863, per Sora con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1 borbonico 
- cat. € 4.250. Splendida. Gaggero. Cert. G. Colla  250,00 

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

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

503  Da Portici, 3.6.1863, per Foggia col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. Splendida 125,00 
504  Da Capua, 4.6.1863, per Caserta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 piccolo e “Dopo la 

Partenza” a lato. Splendida  125,00 
505  Da Reggio Emilia, 5.6.1863, a Venezia affrancata insufficientemente col solo 15cent (11a) ben marginato e 

tassato con relativi bolli accessori. Minima parte di indirizzo asportato. BB. Colla  75,00 
506  Da Ragusa, 6.6.1863, per Palermo con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 (P.ti 12). Splendida e rara. 

Cert. G. Colla  250,00 
507  Da Castellamare di Stabia, 8.6.1863, per Trapani con esemplare ben marginato del 15cent (11) con annullo 

2C (P.ti 6). Splendida  100,00 
508  Da Caltanissetta, 18.6.1863, per Palermo col 15cent (11) ben marginato e con parte di esemplare vicino con 

annullo 2C (P.ti 10). Splendida. Vaccari  125,00 
509  Bustina completa di lettera interna da Napoli, 4.7.1863, per Torino poi rispedita a Genova col 15cent (11) 

ben marginato e relativi bolli fronte - verso. Splendida  75,00 
 
 

             510 
 
510  Da Torino, 5.7.1863, per Pont Canavese col 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben marginato. Uno degli 

esemplari qualitativamente migliori di questa rarissima tinta.  Splendida. Cert. G. Colla  1.500,00 
511  Da Varallo, 6.7.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB  100,00 
 
 



106

TAV 503 - 514  



107

   512 

512  Da Napoli, 12.7.1863, per Foggia con 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben marginato. Splendida e rarissima 
tinta. Cert. G. Colla  1.500,00

513  Da Darfo, 19.7.1863, per Breno con 15cent azzurro grigio (11e) con margini da ampi a parzialmente rasente 
in basso con annullo 2C. Pregevole gradazione di colore - cat. € 3.000. Colla  100,00

514  Da Palermo, 1.8.1863, per Siracusa col 15cent (11) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra non tosato. 
Raro insieme. BB  150,00

515  Da Pistoia, 7.8.1863, per Lucca col 15cent (11) ben marginato. Splendida. A.D. Fotografata a pag. 220 dello 
Zanaria - Serra  90,00

516  Da Palermo, 10.8.1863, per Siracusa affrancata per il doppio porto di 30cent con coppia ben marginata del 
15cent (11). Eccezionale uso di un multiplo in questo mese. Splendida. Colla  200,00

517  Da Tropea, 11.8.1863, a Napoli con esemplare ben marginato del 15cent (11) con annullo C1. Rara. BB 
 125,00

518  Da S. Angelo dei Lombardi, 18.9.1863, a Napoli con 15cent azzurro grigio scuro (11f) leggermente a filo in
basso a sinistra con annullo 2C. Tinta di grande rarità. Cert. G. Colla  350,00 

    519 

519 10c bistro con doppia dentellatura (1n) con piena gomma integra. Rarità. Cert. En Diena. Emilio Diena 
 2.000,00

520  10c bruno (1c) su minimo frammento molto ben dentellato e con piccolo bordo di foglio superiore con
annullo di Firenze del 22.8.1862. Spl.do  90,00 

ITALIA - REGNO 
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   521 
 

521  40c in coppia verticale con l'esempl. superiore non dentellato in basso e quello inferiore non dentellato da 
tutti e 4 i lati. Fortemente difettosa nell'esempl. inferiore e pieghe angolari in quello superiore ma grande 
rarità di cui si conoscono solo 4 coppie di cui una sola perfetta. Cert. En. Diena  3.000,00 

 
 
 

        520                        522                        523 
 
522  80c (4) bordo di foglio in alto su piccolo frammento con parte di annullo circolare borbonico. BB. L. Ray 

  300,00 
523 5c tiratura di Torino con gomma integra e molto fresco. Cert. En. D.  250,00 

524  20/15c I° tipo in coppia verticale con l'esemplare superiore con lettera "C" della parte superiore della 

soprastampa quasi totalmente mancante (23+23f) con annullo 2C di Bari. Rara varietà di soprastampa ben 

visibile e libera dall'annullo. Spl.da. Cert. Bottacchi  150,00 

 

 

                    524                              525ex 
 
525  2 Saggi di Giuseppe Re in azzurro ed in verde stampati su carta avorio senza filigrana con cifra "15" entrambi. 

BB. Cert. Ray  140,00 
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526  20/50c del 1890 in quartina usata, con annullo di S. Martino Buonalbergo del 2.5.1891. Rara e molto fresca - 
cat. € 6.500  200,00 

527 Prova o saggio di segnatasse da 20c bruno in foglietto di 12 esemplari. BB  100,00 
528  Da Empoli, 11.10.1862, per Pistoia con un 10c (1) ben centrato e molto ben dentellato con annullo a sbarre 

ducali, annullo di relativo pregio su Sardegna ma difficile da trovare sui dentellati del 1862. Rara e di grande 
bellezza  200,00 

529  Lettera di doppio porto da Castrogiovanni, 25.9.1862, per Caltanissetta con coppia ben dentellata del 10c 
(1) bordo di foglio a destra con annullo C1 della località di pregio su dentellati del 1862. Spl.da  350,00 

 
 
 

 
 

530 
 
530  Da Trani, 24.9.1862, per Alberobello con un 10c Regno (1) molto ben dentellato e con bordo di foglio 

superiore. Eccezionale uso nelle Prov. Napoletane prima dell'introduzione ufficiale dei fr.bolli in centesimi 
avvenuta il 1 Ottobre 1862. Spl.da rarità. En. Diena. L. Ray. Vaccari  2.000,00 
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531  Piccola lettera da S. Margherita (Rapallo), 31.3.1863, per Viareggio con 10c (1) + 5c Sard (13E) ben marginato 
con annullo 2C della località. Molto bella. Cert. En.D  200,00 

532  Da Gallarate, 12.10.1862, per Faido (Canton Ticino) con un 20c (2) con annullo 2C. Raro uso di questo valore 
in tariffa ridotta per la Svizzera. La lettera manca delle ripiegature laterali interne. Molto bella  300,00 

533  Da Torino, 19.1.1863, per St. Etienne con un 40c nella infrequente tinta "rosa" (3d). Molto bella. A.D.  100,00 
 

   
 

534 
534  Da Dronero, 8.6.1863, per Bucarest via Austria affrancata per 85c con un 5c Sard (13Ea) ben marginato + 2 

esempl del 40c Regno (3) con annullo 2C della località. Al verso bollo C1 di transito di Hermanstand ed arrivo 
di Bucarest. Affrancatura di grande rarità impreziosita dalla rara destinazione. A.D. Cert. En. D.  2.500,00 

535  Stampato da Torino, 26.8.1862, con striscia di 3 con ottimi margini da tutti i lati del 2cent bistro (10) - cat. € 
2.600. Splendida  250,00 

 

  536 
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536  Da Trani, 12.1.1863, per S. Pietro Vernotico affrancata per 15c con coppia del 2c giallo (10) + Sard. 10c + 1c 

(14Df+19) tutti ben marginati. Rara affrancatura mista tricolore con tutti i fr.bolli non dentellati, ben marginati 
e perfetti. Cert, En.D,  1.750,00 

537  Da Urbino, 30.3.1863, per Pesaro con striscia di 3 molto ben marginata del 15c Litogr. I° tipo (12) con annullo 
2C "Urbino Marche". Nominativo dell'indirizzo ritagliato poi restaurato. BB. L. Ray. Cert. M. Ray  100,00 

538  Da Saluzzo, 25.10.1863, a Milano poi rispedita a Lomazzo quindi rispedita nuovamente a Milano con 15c lit. 
II° tipo (13) ben marginato. Molti bolli al verso tra cui "Retrodato". BB  75,00 

539  Da Desenzano, 1.12.1863, a Brescia con es. ben m.to del 15c lit. II° tipo (13) con ann. 2C. Interessante uso nel 
giorno d'emissione dei De La Rue  60,00 

540  Da Taranto, 17.12.1863, per Napoli con 2 esemplari ben marginati del 15c litogr (13) con annullo 2C. Non 
comune affrancatura nell'ultimo mese d'uso.BB  100,00 

 

              541 
 
541  Da Colorno, 12.4.1864, per Piacenza con un 15c litografico (13), fuori corso dal 31.12.1863, che fu annullato 

con dicitura manoscr. "Francobollo fuori uso". Sul fronte 2C di Colorno e tassa di 30c (3 a tampone). Raro 
tentativo molto tardivo di utilizzo (Aprile 1864) di questo francobollo. Molto interessante. En. D.  600,00 

542  2 Copie del giornale "Gazzetta di Firenze" del 22.3 e 31.5.1865 affrancate con 1c De La Rue (L16) e spedita 
da Lucca con annullo C1 - cat. € 400 x 2. BB  90,00 

543  Fascetta stampe da Torino (numerale a punti "189") per Malta affrancata per 16c con 1c + 5c + 10c 
(T14+T16+T17) con 2 impronte di "P.D." sul fronte. Tariffa stampe rara e decorativa ma il 10c presenta un foro 
nella parte sinistra precedente l'applicazione  75,00 

544  Grande fascetta per stampati con piccole parti del verso da Jesi, 13.12.1866 (?), affr.ta per 18c con striscia 
di 3 dell'1c + 5c +10c (T14+T16+T17) con annullo 2C. Affrancatura rara con leggera e poco significativa piega 
su un esempl da 1c  100,00 

545  Da Genova, 19.9.1867, per Lugano affrancata per 30c con striscia di 5 del 2c tiratura di Londra + 20c 
(L15+L26) con annullo numerale a punti. Molto rari e multipli del 2c De La Rue ed eccezionale la striscia - cat. 
€ 7.500. Molto bella. A.D. Cert. En. D. Vaccari  300,00 

546  Fascetta per stampati integra spedita da Torino, 20.6.1895, per Leipa (Germania) poi rispedita a Gablonz 
(bollo al verso) affrancata per 5c con coppia del 2c (T15) + 1c soprast. Eritrea (1). Interessante affrancatura 
mista. BB  100,00 

547  Stampato da Bari, 29.1.1869, per Vienna con un 5c (T16) franca a destino. BB  100,00 
548  Lett. di doppio porto da Moncalieri, 29.12.1864, per Bologna con 30c (L19) con annullo 2C. Non comune. BB

  50,00 
549  Da Siena, 23.1.1864, per Firenze affrancata per 45c (3 porti) con 5c + 10c + 30c (L16+L17+L19) con annullo 

C1. Pregevole tricolore con annullo circolare  300,00 
550  2 Piccole lettere da Arpino per Vienna di cui una del 20.5.1868 con 3 esempl. del 20c (T26) e l'altra del 

16.12.1870 con coppia del 30c (T19) entrambe con annullo a punti col C1 borbonico a lato. Fresche  65,00 
551  Da Genova, 13.4.1877, per Buenos Aires affrancata per 60c con 2 esempl del 30c (T19) e tassa in arrivo 

manoscritta "16"- Non comune. BB  100,00 
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552  Da Genova, 19.3.1865, per Lisbona affrancata per 1,60L con 40c + 2 esempl del 60c (L20+L21). Sul fronte 
ovale "Franca". Non comune insieme. BB  200,00 

553  Bustina da La Maddalena, 15.3.1864, per Londra con 60c (L21) con annullo 2C e "P.D." rosso sul fronte. Molto 
bella  200,00 

554  Da Rapallo, 20.4.1864, per Rosario con 40c + 60c (L20+L21) con annullo 2C. Sul fronte bollo di transito di B. 
Aires e tassazione. Molto fresca  250,00 

555  Da Genova, 4.5.1876, per Tunisi affr.ta per 60c (doppio porto) con 10c + 30c + 20c del 1867 (T17+T19+T26). 
Spl.da e rara tricolore  325,00 

 

            556 
 
556  Da Milano, Novembre 1867, per Filadelfia affrancata per il doppio porto per 2,40L con un 2L tir. di Londra ed 

una coppia del 20c del 1867 (L22+L27) con annullo numerala a punti "17" e C1 a lato. Sul fronte bollo circolare 
rosso francese del 16.11.1867, circolare grande in viola di Filadelfia e tassa "18" in rosso. Insieme raro di grande 
bellezza. Cert. En. Diena  1.250,00 

557  Assic. per 2.000L da Modena, 4.7.1873, per Roma affrancata per 2,70L con 10c applicato difettoso sulla busta 
+ 60c + 2L molto ben dentellato (T17+T21+T22). Rara e di buon aspetto  500,00 

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

559  Piego da Pesaro, 10.3.1866, a Terra del Sole con 20/15c I° tipo + 20/15c II° tipo (23+24). Il 20/15c II° tipo era 
già vistosamente usato e fu riannullato con 2 pesanti impronte del bollo circolare per mascherare 
l'evidentissima frode postale. Colla  75,00 

560  Parte di lettera da Putignano, 22.4.1860, per Bari con 20/15c + 60c già usato e timbrato pesantemente per 
nascondere il precedente annullo (23+L21). Vistosissima frode  90,00 

561  Piego da Cologna Veneta, 18.3.1879, per Zimella con 1c + 2/0,02c + 2/1,00 già usato (T14+29+33). 
Interessante e bella affrancatura con valori gemelli di cui uno usato in frode. Colla  125,00 

562  Piego da Fabbrico, 30.11.1878, affrancato per 6c con striscia di 3 del 2/0,30c (32) annullato con 2 impronte 
del corsivo azzurro "Fabbrico". BB  60,00 

563  Piego da Mosciano S. Angelo, 30.4.1880, per Teramo affr.to per 30c (3 porti per questo tipo di corrispondenza) 
con 2 es. del 5c Vitt. Em. II° + coppia del 10c Umberto (T16+38). Combinazione mista dei 2 Re rara e di ottima 
qualità. Vaccari  125,00 

564  Da Carpenedolo, 17.11.1888, per Gadi con un 10c (38) con grande angolo di foglio con ornato con annullo 
numerale a sbarre. Molto raro  100,00 

565  Piccola busta da Schilpario, 15.11.1893, per Pavia affrancata con un 20c Umberto del 1879 (39) fuori corso e 
tassata con segnatasse da 30c (23). Sul 20c "annullato" corsivo. Interessante. Spl.da- A.D. Sorani  60,00 

566  Busta aperta per stampa da Livorno, 6.6.1891, per Breslau (priva di bollo d'arrivo) affrancata per 6c (eccesso 
di 1c) con 2/50c + 2c/1,75L Valevoli per le stampe + 2/5c effige Umberto (52+55+56). Molto bella. Sorani 
  125,00 
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567  Piego da S. Bassano (Cremona), 28.11.1891, con un 2c/1,25L arancio (54) con parte di bordo di foglio col 
segmento inferiore della linea di colore (54bah). BB  75,00 

568  Involucro per stampe da Acquanegra Cremonese, 3.10.1891, per Codogno affr.ta per 20c con coppia del 
5c + 2c Torino + 4 esempl del 2/5c del 1891 (44+T14+56). Affrancatura comprendente valori gemelli molto 
rara in quanto non filatelica. A.D.  150,00 

569  Busta di formato grande raccomandata da Molfetta, 24.12.1890, per S. Gallo affrancata per 1,75L (6 porti 
raccomandate per l’estero) con 3 esemplari del 45cent del 1889 + 2 esemplari del 20/30cent (46+57). 
Affrancatura rara di grande bellezza  100,00 

570  Circolare a stampa da Roma, 8.2.1898, per Bologna con un 2c (6b) e da Bologna rispedita nel Principato di 
Monaco il 9.2.1898 previa ulteriore affrancatura con un 5c (59). Bollo di arrivo di Monaco sul fronte e 
Montecarlo al verso. Sono allegate altre 2 belle bustine da Bologna per la stessa destinazione, 1899, 
affrancate con 5c + 20c (61+67) e 25c (62). Bell'insieme  125,00 

571  Una lett. da Genova, 12.6.1893, per Suez con 25c (40) ed altra cart. da Brindisi, 28.7.1893, per Alessandria 
d'Egitto con 10c (60) poi rispedita a Costantinopoli  75,00 

572  Racom. da S. Giustina Bellunese, 8.11.1893, per Las Piedra (Uruguay) con 10c + 25c + 45c Umberto (38+40+46) 
con annullo a cerchio riquadrato della locale posta. La lettera non fu ritirata e fu ritornata al mittente. Raro 
insieme coi francobolli ben dentellati  200,00 

573  Raccom. da Saluzzo, 3.9.1901, con coppia del 25c (62) diretta ad un tenente del piroscafo Moravia del 
LLoyd Austriaco a Santos (Brasile). Dopo vari tentativi di consegna andati a vuoto (come da bolli di S. Paolo 
e diciture manoscritte al verso) la lett. venne messa inviata a Trieste ed infine fu tornata al mittente. 
Interessante. BB  175,00 

574  Bulgaria - Serbia. Una cart. affrancata da Rustuck, 1901, a Milano tassata + una cart. da Roma, 1899, per 
Belgrado tassata ed altra lettera da Roma, 1940, per Belgrado anch'essa tassata  75,00 

 

             575 
 
575  25c azzurro in coppia non dent. al centro (83/I) + 2 es. del 40c S. Francesco di cu una non dent. in alto e 

l'altro in basso (194e) con bordi ampi  75,00 
 
 

                 576                          577 
 

576  Centenario D. Alighieri - 15c grigio violetto non emesso (116Aa) usato con annullo di Firenze. Raro. BB. Cert. 
Ray  170,00 

577  30c bruno arancio non dentellato in basso con bordo di foglio intero (127d) su frammento unitamente ad 
un 40c (84) con annullo del Pir. Post. Italiano - Porto di Alessandria. Cert. Ray. Cert. Biondi  75,00 
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  578                          580 
 

578  30c Michetti grigio (185) con forte spostamento della dentellatura e piega originale della carta a fisarmonica 
con stampa parzialmente mancante, con leggero annullo. BB  80,00 

 
 

  579 
 
579  Congresso Filatelico di Trieste 1922 - la serie completa di 4 valori (123/126) su 4 frammenti con annullo 

speciale del Congresso. A.D. Cert. Ray  150,00 
 

               581ex 
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580 1L Propaganda Fide in coppia verticale non dentellata al centro (134h) con bordo di foglio a destra. BB. 
Cert. A.D  300,00 

581  Cinquantenario Manzoniano - serie completa di 6 valori usati (S.29). Cert. Ray per il valore da 1L. Cert. En.D. 
e Cert. Ray per il valore da 5L. BB  750,00 

 

        582                                     583 
 
582 1,75L Giubileo non dentellato in alto (214e) con gomma integra e bordo di foglio superiore  100,00 
583 1,75L Giubileo prova d'archivio non dentellato (P 14) con bordo di foglio superiore. Linguella nel bordo di 

foglio. Oliva  100,00 
 
 

      584 
 
584 10c Imperiale (245) con dentellatura orizzontale fortemente spostata verticalmente in blocco di 10 esemplari 

angolo di foglio. BB  150,00 
585  Prova del 5c floreale in rosso bruno (79C, non dentellato) su busta interna a Siena (l'anno non risulta dal 

bollo). Molto bella. Sorani  100,00 
586  Prova del 5c in rosso bruno (70C) su cartolina da Vidiciatico, 23.9.1906, a Lizzano in Belvedere (bollo d'arrivo 

sul fronte). Raro su documento postale viaggiato. Molto bello  500,00 
587  Libretto di ricognizione postale da Fano, 7.10.1909, con un 50c floreale (76) con annullo circolare viola "Fano 

- Titolare" del 7.10.1909. Raro uso e ben conservato  250,00 
588  Busta postale inglese per raccom. da 3 1/2pence spedita da Londra, 24.11.1925, a Firenze con un 2 1/2p e 

da Firenze rispedita a Londra sempre come raccom. il 29.11.1925 previa applicazione di 3 esemplari del 3L 
Floreale (72). Ben conservata  75,00 
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589  Assic. per 2907,50L da Prestranek, 2.7.1923, per Gorizia affrancata per 10,65L con coppia del 5L Floreale + 
25c + 40c (78+83+84) con annullo bilingue. BB  200,00 

590  Frontespizio di voluminosa lettera raccomandata da Chiavari, 1.9.1926, per Bologna affrancata per 23,45L 
(37 porti da 60c + 1,25L raccomandazione) con blocco di 4 del 5L + 2 esempl dell'1L Floreale + 5c + coppia 
40c + 60c Michetti (77+78+81+84+205), Il 5c Leoni ha un angolo difettosi, ma l'insieme è molto raro e 
particolarmente interessante in quanto risale al I° giorno delle nove tariffe che portano il costo della 
raccomandazione da 60c a 1,25L  150,00 

 

           
 

            591 
 
591  Assicurata di forza maggiore per 1.300L in perfetta tariffa di 10,10L (computo allegato al certificato) da 

Palermo, 23.11.1922, a Termini Imerese con 10c + 10L Floreale (82+91). Raro insieme di ottima qualità. Cert. 
Ray  600,00 

592  Raccom. bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 26.4.1930, per Viareggio affr.ta per 12,75L con 75c 
Floreale + 25c + 1,75L + 10L Imperiale (201+248+254+258). Rara affrancatura per la presenza del 10L Imperiale 
con valore della Floreale, in perfetta tariffa e BB. Cert. Sorani  100,00 

593  Cart. commerciale da Como, 7.1.1926, per Vienna con 10c + 1.75/10L (82+182). Pieghe fuori dai francobolli
  60,00 

594  Cart. da Calatafimi, 19.5.1910, a Milano con 5c Risorgimento in Sicilia (87). BB  50,00 
595  Raccom. da Palermo, 1.6.1910, per Roma affrancata al verso con 2 esempl. del 15c Cinquantenario del 

Risorgimento in Sicilia + 10c Leoni (88+82). BB. Bottacchi  140,00 
596  Raccom. da Napoli, 4.1.1911, per Firenze con i 2 valori della serie Plebiscito nell'Italia Meridionale (89/90) in 

coppia per formare l'esatta tariffa di 40c. Rara. BB  500,00 
597  Raccom. da Venezia, 2.6.1912, per Roma con i 2 valori Campanile di San Marco (97/98) in coppia. BB 

  100,00 
598  Cart. da Valperga, 23.3.1914, a Torino affrancata a tariffa di 5c con frazionato diagonale del 10c Leoni (82) 

e bolli d'arrivo sul fronte. Curiosità in tariffa. Sottoriva  75,00 
599  Busta per telegramma da Roma (bollo al verso), 30.4.1911, per Berlino con 25c (83) con annullo dell'Amb. 

Bologna - Milano  50,00 
600  Pro Croce Rossa. 2 Lettere per l'interno di cui una del 13.6.1916 col 20/15c grigio (104) e l'altra del 7.9.1916 

con 20c Arancio (105). Molto belle  150,00 
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      596 
 
601  Raccom. da Verona, 8.11.1921, per città con quartina del 15c non dentellato + 20c (108d+109). Non comune 

varietà in quartina su busta realmente viaggiata  150,00 
602  Raccom da Roma, 12.10.1921, per città (bollo d'arrivo al verso) con serie di 3 valori D. Alighieri (S.20). Piega 

centrale nella busta fuori dai francobolli e piccola lacerazione saturata nella sinistra ma buon aspetto. Uso 
in tariffa da 80c (40c lettera, 40c raccomandazione). Caffaz  125,00 

603  Da Torino, 7.10.1921, per Ariano Polesine con 15c + 25c D. Alighieri (117+118). Interessante uso in tariffa 
  100,00 

604  Serie di 4 valori Congresso Filatelico di Trieste (S.22) su cartolina per Milano con annullo speciale dell'8.6.1922. 
Il 10c ed il 15c hanno il bordo di foglio. Cert. Oliva. A.D.  200,00 

605  Assic. per 1.000L da Penne, 8.2.1923, per Teramo affr.ta per 4,65L con 15c + es. singolo, striscia di 4 e quartina 
del 50c (85+108). Non comune multiplo di quest'ultimo valore. BB  75,00 

 

             609 
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606  Bella busta pubblicitaria della Sicilia (per tutto il verso con cartina, in lingua inglese) spedita da Palermo, 
11.12.1923, per Lipsia col 60c azzurro (157) con annullo circolare del Natante Palermo - Napoli. Insieme BB 
  90,00 

607  Assicurata per 500L da Bari, 23.11.1923, per Aquila con 10c + 55c Michetti + 2L Marcia su Roma (82+110+146). 
BB. Sorani  125,00 

608  Raccom. espresso da Porto Civitanova, 23.6.1924, per Firenze con 2L Marcia su Roma (145) + Espr. da 60c 
(7). BB  80,00 

609  Raccom. da Maia Bassa, 16.4.1924, per Merano con 1L/25c Vittoria (161). BB. Cert. D. Carraro  525,00 
 

                   610 
 
610  Raccom dalla R. Nave Italia, 15.10.1924, per Napoli con un 2L Crociera Italiana 1925 (168). Raro e di 

splendida qualità. A.D.  1.250,00 
611  Racc da Lucca, 31.12.1926, per Viareggio con 5c + 1L + 5L Anno Santo (77+81+174). Cert. En. D.  120,00 
612  Assicurata per 2.600L da Livorno, 21.8.1926, per Zurigo affr.ta per 20,80L con 4 esempl. del 5L S. Francesco sul 

fronte + 2 esempl. del 40c della stessa serie al verso (194+197). Macchie sul fronte ma insieme molto raro. 
  450,00 

613  Raccom da Roma, 8.7.1927, per Milano con serie di 4 valori Milizia Ia emissione (S 43). Sorani  150,00 
614  Da Firenze, 10.5.1927, per Brunn con coppia del 60c Milizia Ia con angolo di foglio con numero di tavola "205" 

+ 20c Volta (207+210)  150,00 
615  Raccom da Palazzolo sull'Oglio, 17.3.1927, per Berna con 10c + 4 esempl del 60c Milizia (82+207). BB  200,00 
616  Espresso da Cutigliano, 18.8.1927, per Roma con 20c Volta + 30c S. Francesco + 1,25L Milizia Ia (198+208+210). 

BB  80,00 
617  Raccom. da Roma, 14.2.1928, per Vienna con 25c + 40c + 60c Milizia (206/208). BB. Caffaz  200,00 
618  Raccomandata di 3 porti da Verolanuova, 9.10.1928, per Brescia con 10c + 2,65L Giubileo (82+217). Molto 

bella. Cert. Ray  350,00 
619  Raccom. da Gorizia, 8.3.1929, per Zara con 1,25L Milizia IIa + 50c Pro Veterani (222+239). BB  150,00 
620  Raccom da Schio, 28.12.1929, per Vicenza con 25c + striscia di 3 del 50c Veterani (248+239). BB  100,00 
621  Raccom. da Roma, 30.12.1929, per Bruxelles con coppia del 75c Montecassino + 2 esempl. del 50c Imperiale 

(251+265). BB  100,00 
622  Assicurata di 1.200L da Torino, 3.8.1929, per Vienna con 2 esemplari del 5L Montecassino + 1,25L Imperiale 

(253+267). Rara. BB  300,00 
623  Raccom. bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 27.9.1930, per Viareggio affr.ta per 7,75L con coppia 

25c + 1,25L P.O. + 1L + 5L P.A. tutti della serie F. Ferrucci (277+279+A19+A20). BB  125,00 
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624  Cart. da Roma, 21.10.1930, per Genova con la serie di 4 valori di P.A. della serie Virgilio (A21/A24) + 5L P.O. 
della stessa serie (289) quest'ultimo difettoso - cat. € 2.000 di usato per la sola serie di P.A. perfetta  150,00 

625  Raccom. da Badia Polesine, 28.11.1931, per Rovigo con 30c + 2 coppie del 50c Milizia IIIa (272+273). BB 
  100,00 

626  Raccom. da Viareggio, 24.8.1931, per Genova con 5L Milizia IIIa (275) con annullo della Fiera Filatelica della 
località. Leggeri abbrunimenti nella busta  90,00 

627  Da Piandelagotti, 17.8.1931, per Chiavari affr.ta in eccesso di 1c con 35c + coppia e blocco di 6 angolo di 
foglio inferiore sinistro del 2c con piccolo numero di tavola "196" nel bordo angolare in basso a sinistra 
(242A+250). Rara. BB  100,00 

628  7 Lettere (una cart.) del periodo 1932 - 1943 tutte con affrancature comprendenti valori gemelli (una con 3) 
del periodo e precisamente n. 249+330, n. 249+285, n. 252+296+320, 464+468, E16+432, PA 10+463 e Prop. di 
Guerra 1 + 466. Bell'insieme  150,00 

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

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

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

632  Da Merano, 22.10.1932, per la Germania via aerea con 1,25L P.O. + 1L P.A. della serie Garibaldi (321+A34). 
Al verso bollo dell'Amb. Verona - Brennero + altra lettera raccom. da Roma, 20.8.1932, per Vienna con 1L + 
3L P.A. della serie D. Alighieri (A27+A28)  100,00 

633  Espresso da Genova, 13.4.1934, per la Germania con 2L P.A. + Aeroespresso da 2,25L della serie Fiume 
(A64+A67). Transiti e bollo d'arrivo al verso. BB  300,00 

634  Da Genova, 13.4.1934, per la Germania con 1,75L P.O. + 25c + 50c + 75c + 1L P.A. della serie Fiume 
(354+A60/A63)  125,00 

635  Due lettere da Firenze per Joblonec (Cecoslovacchia) di cui una del 19.11.1935, con 2 esempl. 10c Imperiale 
+ 1,25L Salone Aeronautico + 2 esempl 50c P.A. Bellini (245+387+A91) e l'altra del 4.1.1936 con 15c Imperiale 
+ 2 esempl 30c + 1,25L Salone Aeronautico (246+385+387)  180,00 

636  Da Genova, 13.1.1937, per Roma via aerea con 25c + 50c + 1L P.A. della serie Orazio (A95+A96+A98). Bollo 
d'arrivo al verso. BB. Sorani  200,00 

637  Aerogramma raccom. (cartolina) da Milano, 7.10.1937, per Zagabria poi rispedita a Lubiana (tramite volo 
postale Bucarest - Zagabria - Lubiana) con 10c + 20c + 30c + 50c + 2,75L Infanzia (PO 406/407+409/410+414). 
Raro insieme. D. Carraro  350,00 

638  Piccola busta raccom. da Firenze, 28.9.1938, per la Germania con 2,55L Augusto + 20c Marconi (425+436). 
Sorani. BB  200,00 

639  Da Roma, 24.1.1938, per Zurigo via aerea con 25c + 80c + 1L + 5L di P.A. della serie Augusto 
(A106+A108/A110). Bollo d'arrivo al verso. BB  200,00 

640  Da Milano, 22.1.1938, diretta ad un volontario sulla R. Nave Gradisca - Posta Speciale 500 con coppia 75 
P.O. (418) + 5L P.A. (A110) della serie Augusto. Cert. Ray  275,00 

641  Raccom da Como, 13.7.1939, per Praga con 2,75L Proclamazione Impero (447). BB  100,00 
642  Da Genova, 20.4.1939, per San Paolo del Brasile con al verso 4 esempl del 50c (251) + 2 esempl del 5L 

Proclamazione dell'Impero (448).  300,00 
643  Una lett. da Genova, 9.10.1942, per Friburgo con 15c Imperiale + 10c + 25c + 50c Galilei (246+462/464) ed 

una bella raccom. da Treviso, 17.5.1943, per Vienna con 1,25L Galilei + 25c + 1L Rossini (465+468+469). 
Entrambe censurate. BB  60,00 
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R.S.I. - LUOGOTENENZA – EMERGENZA 
 

      644                             645 
644  10L P.A. con soprastampa G.N.R. di Verona capovolta (124a). Spl.do e raro. Cert. Sorani  400,00 
645 5L G.N.R. di Verona di P.A. in coppia bordo di foglio in basso di cui il primo esemplare presenta spazio 

tipografico verticale al centro (123+123cd). Oliva. Cert. Bottacchi  200,00 
646 Saggio R.S.I.  da 35c con soprastampa in rosso (P19) in quartina angolo di foglio. Sorani  120,00 
 

  646  
 
 

   647ex 
 

 

       648ex 
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647 Scambi di soprastampa. 25c e 75c con doppia soprastampa in nero e rosso (490Ab, 494Cb) + 3 esempl da 
25c, 30c ed 1,25L con tripla soprastampa e fascio in nero (490Ag+492Ag+495Ag). Tutti firmati Sorani  160,00  

648 Scambi di soprastampa - 25c e 75c in quartine bordo di foglio in basso con soprastampe doppie 
(490Ab+494Cb). Sorani  250,00 

 

       649ex 
 
649 Propaganda di Guerra - i 4 valori con soprastampa fascio rosso su entrambe le sezioni (49A/52A). Cert. Sorani

  400,00 
650  3 Cart. + 1 cart. commerciale affr.ta con 14 valori Prop. di Guerra da 30c (5/8) tutti usati nel 1943 di cui 2 usati 

nel periodo R.S.I. (Sett. /Ott. 1943)  50,00 
651  Raccom. da Como, 27.1.1944, per Legnano affrancata per 1,75L con 50c Regno (251) + 25c + 2 esempl. 

diversi del 50c Prop. di Guerra (1+10+11). Chiavarello  75,00 
652  Bustina da Sorgà, 30.1.1944, spedita localmente con sezione con effigie del 50c Prop. di Guerra sul fronte e 

sezione di destra applicata al verso anch'essa bollata col circolare della località. Interessante e curiosa 
  75,00 

653  Cart. a colori dell'aeronautica della R.S.I. "Gigi 3 osei" (Ediz. Boeri Roma) spedita da un aviere dall'aeroporto 
di Bresso presso Milano il 18.2.1944 a Medicina (BO) con un 30c (249). Rara e ben conservata  240,00 

654  Biglietto postale da 25c (B 31) da Mantova, 21.2.1944, per Rovereto con 25c + Espr. 1,25L soprastampato 
(491+Espr. 21)  75,00 

655  Cartolina postale da 30c (C 98) spedita per espresso da Marostica, 12.3.1944, per Sasso Marconi con 1L 
(252A) + 75c P.A. (15). BB  75,00 

656  Da Olginate, 13.3.1944, per Bergamo con 5c + 10c + 15c + 20c soprast. G.N.R. di Brescia (470+473) con 
censura di Bergamo. BB. Colla  175,00 

657  Da Brescia (data non percettibile) per Venezia con striscia di 4 del 5c + 30c tutti G.N.R. di Brescia 
(470/I+475/I). ll 30c è sfuggito all'annullo  175,00 

658  Cartolina da Isola Dovarese, 3.4.1944, per Cavriago con 25c R.S.I. (491) + 5s segnatasse (34). BB  75,00 
659  Busta spedita dalla Posta da Campo n. 755 (manoscr. al verso) spedita da Brescia, 6.4.1944, per Bovegno 

affr.ta al verso con un 50c Prop. di Guerra sosprast. G.N.R. di Brescia (21-I)  100,00 
660  Spedalità da Laglio, 9.4.1944, per Como con 2 es. del 10c (245) + segnatasse da 30c sopr.to (64). BB. A.D. 

  75,00 
661  Cartolina di precettazione agricola da Bienno, 20.4.1944, spedita localmente con 15c G.N.R. di Brescia 

(472/I)  75,00 
662  Raccom. da Massarella, 23.5.1944, per Fucecchio con un 3L Pacchi Postali (32). BB. En. D. Chiavarello 

  150,00 
663  Cart. non affrancata da Chiavari, 10.6.1944, per Cremona tassata in arrivo per 30c con segnatasse da 5c + 

25c soprastampato "piccolo fascio" (60+63). BB. Cert. L. Andreoni  150,00 
664  Cart. post. soprastampata da 30c (C104) spedita per espresso da Firenze, 10.6.1944, per Pistoia con 1,25L 

con soprast. di Firenze (495/E). Non comune  100,00 
665  Espr. da Fiume, 17.6.1944, per S. Giovanni con 50c + 1,25L R.S.I. (493+496). BB  100,00 
666  Lett. espr. da Vicenza, 29.5.1944, diretta fermo posta a Trieste con 15c (246) + 25c R.S.I. (491) + 1L P.A. soprast. 

G.N.R. di Verona (121) + 50c P.A. (11). Rara tariffa da 1,90L comprensiva dei 15c per il diritto fermo - posta. 
BB. Sorani  200,00 

667  Cart. post. da 15c (C 97) non viaggiata con 9 valori soprastampati G.N.R. di Brescia (470-I/472-I+474-I/475-
I+477-I/478-I+P.A. 118-I+122-I) con annullo di Sanremo del 2.7.1944  100,00 
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668  Fronte di stampato da Como, 28.7.1944, per città con tassa a carico espletata con segnatasse da 10c con 
soprastampa "fascio" (61). Non comune uso isolato  75,00 

669  Da Cavriana, 16.6.1944, per Castiglione delle Stiviere con 50c P. di Guerra soprastampato (33). En. D. 
  100,00 

670  Espresso da Fiume, 8.7.1944, a San Giovanni Ilarione con esempl. singolo e quartina del 5c Imperiale di colori 
eccezionalmente diversi (rispetto al singolo) + 2 esempl. del 25c + 50c R.S.I. + 50c P.A. +(243+P.A. 
11+491+493). BB. Sorani  100,00 

671  Soprastampa di Firenze - 30c e 1,25L (492/II, 495/II) su busta non viaggiata unitamente ad altri 5 valori R.S.I. 
(491+493/494+Espr. 21/22) con annullo di Firenze del 21.7.1944. Sorani  125,00 

672  Cart. post. a 15c (C97) da Marebbe, 18.8.1944, per Villabassa con ovale "P. Pagato" e lo stemma sabaudo 
imbrattato. Rara  120,00 

673  Cart. da Vicenza, 7.9.1944, per Cavarzere con 50c R.S.I. (507) + vignetta "aviazione" del 50c Prop. di Guerra. 
Non tassata  150,00 

 

       
 

  674 
 
674  Raccom. espr. da S. Michele in Bosco, 25.9.1944, per Verona affrancata in esatta tariffa per 3L con 15c + 25c 

+ 75c soprast. G.N.R. di Verona + 10c + 1L Monumenti Distrutti + 2 esempl. del 30c P. di Guerra soprast. + 10c 
Recapito Autorizzato soprast. + 5c segnatasse Regno (472+474+478+Prop. di G. 20+21+502+509+Recap.Aut. 
4+Segn. 34). BB. Sorani  750,00 

675  Cart. post. da 30c Mazzini (C 112) - raccom. da Trieste, 25.9.1944, per Budapest con 35c + 1L + 2,55L Imperiale 
(250+252A+256) + Espr. 1,25L soprast. R.S.I. (26). Raro insieme  500,00 

676  Cart. post. da 30c (C98) da Trieste, 4.10.1944, per Roma con 30c Prop. di Guerra soprastampata (31) e 
censura. Piega centrale fuori dai francobolli. Rara  240,00 

677  Piego raccom. da Trezzo sull'Adda, 5.10.1944, spedita localmente con sezione di sinistra del 2L Pacchi Postali 
(31). Non comune. BB  125,00 

678  Da Como, 10.10.1944, per Laveno affrancata per 1L con 4 es. del 25c RSI di ben 3 tipi diversi (491+505+497x2). 
Bollo d'arrivo al verso. Rara. Sorani  90,00 

679  Assic. per 50L da Torre Boldone (Bergamo), 23.10.1944, per Malnate affr.ta per 7,25L con 1L Imperiale + 4 
esempl. dell'1,25L + 25c R.S.I. (252A+495+497). 2 Macchie di nastro adesivo sul fronte ma rara assicurata R.S.I.
  100,00 
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675 
 

680  Da Rio Saliceto, 16.10.1944, non affrancata per Cavriago ove fu tassata per 2L con 2 esempl dell'1L Imperiale 
252A) + 2 frontespizi di lettera da Gualtieri, 16.10 e 28.10.1944, affrancati insufficientemente (491x2, 507) e 
tassati per 1L rispettivamente con coppia del 50c (28) e dell'1L Pacchi Postali (3e) usati come segnatasse. 
Insieme interessante. BB  100,00 

681  Cart. postale da 30c soprastampata R.S.I. (soprast. spostata in alto) da Camerlata (Como), 9.11.1944, per la 
Germania con 25c (497)  80,00 

682  Raccom. A.R. da Romans d'Isonzo, 16.11.1944, spedita localmente con tassa pagata in denaro ed 
apposizione del bollo ovale "R.P. Pagato" datario ed accessori non comuni. BB  75,00 

683  Da Varese, 2.12.1944, per Luino con quartina del segnatassa da 1L soprastampato "Fascio" (T68). Lettera di 
doppio porto  100,00 

684  Raccom. da Sermide, 11.12.1944, per Venezia con 10c Imperiale + coppia 20c R.S.I. (245+496) + 2 esempl. 
dell'1L Pacchi Postali (30). Molto bella  100,00 

685  Espresso da Genova, 6.12.1944, per città con 1L (509) + Espr. soprastampato da 2,50L (22). Rara. BB  350,00 
686  Busta spedita da Guardia Ferrarese (dicitura manoscritta al verso dal mittente) per Rovigo con 1L P.A. 

soprast. G.N.R. di Verona (121) che fu annullato in arrivo a Rovigo il 10.12.1944 con bollo ripetuto a lato. BB. 
Caffaz  100,00 

687  Da Reggio Emilia, 15.12.1944, per città con un 50c Propaganda di Guerra non soprastampato (12) e quindi 
non valido per affrancare, tassata con 1L "Monumenti Distrutti" (509) usato come segnatasse con annullo in 
cartella "F.bollo Insufficiente"  70,00 

688  Cart. postale da 30c soprastampa R.S.I. (C 104) da Macerata, 21.12.1944, per la Posta Militare n. 79 con 3 
esempl. del 10c Imperiale (245). Raro uso di cartolina R.S.I. nelle Marche  120,00 

689  Bollettino pacchi da 5L soprast. R.S.I. (P.72) da Tregnago, 15.1.1945, per la Germania con sezioni di sinistra di 
francobolli per pacchi precisamente 3 del 25c al verso + 4 da 1L sul fronte (un esempl. intero) + 2 da 2L 
(26+30+31). BB  175,00 

690  Da Pola, 2.2.1945, per Trieste (bollo d'arrivo al verso) con 20c + 50c (504+507) + 30c Prop. di Guerra soprast. 
(30). Molto rara  350,00 

691  Lett. di un operaio italiano a Berlino spedita da Vicenza, 25.3.1945, non affrancata per Camisano ove fu 
tassata per 1L con 10c + 30c + 60c Pacchi Postali (25+27+29) usati come segnatasse. Raro e molto bella. 
Sorani  200,00 
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692  2 Cartoline da Parma a S. Polo d'Enza di cui uno del 29.3.1945 con coppia del 25c Bandiera (512) e l'altra del 
4.4.1945 con 1L Bandiera (513) ed entrambe censurate. Molto belle anche se la 2a presenta abrasioni nella 
veduta agreste sul fronte  60,00 

693  Cartolina postale da 30c Mazzini con stampa spostata a sinistra (C 111c) spedita come raccom. da Visco 
(Udine), 10.4.1945, per S. Vito al Tone con 30c + 50c + 1L (506+507+510). Macchie al verso  80,00 

694  Cart. post. da 75c Bordighera (C 91 A4) da Vicenza, 29.8.1945, per S. Germano Berico con 3 esempl. del 5c 
+ 30c R.S.I. (502+506). Molto rara  250,00 

695  7 Cart. postali da 30c Mazzini (C112) di cui 6 con affrancature complementari diverse del periodo Gennaio 
1944 - Maggio 1945 ed una senza francobolli aggiunti. Interessante insieme  125,00 

696  Busta rifilata di una parte del lato superiore, raccom. aerea, da Domusnovas, 26.3.1945, per Macerata con 
coppia dell'1,75L + coppia del 50c P.A. tutti soprastampati P.M. (10+14)  100,00 

697  Cartolina da Talamona (Sondrio), 24.5.1945, per Piacenza con sezione di destra di marca IGE da 50c. BB 
  75,00 

698  Cart. postale da 75c (C81) da Poppi, 15.6.1945, per Villa di Salò con 15c Imperiale + 30c Luogotenenziale 
come complemento d'affrancatura per raggiungere 1,20L della tariffa. Non comune. BB  120,00 

699  Da Sovramonte, 27.7.1945, per Novi Ligure (resa al mittente) con 75c + 25c Bandiera (499+512). Busta rifilata 
nel lato superiore  70,00 

700  Espresso da Danta di Cadore, 11.8.1945, per Lendinara con 75c + Espr 1,25L (499+Espr 23)  75,00 
701  Cart. post. da 1,20L/15c con soprastampa a "tappeto capovolto" (115Ba) spedita come raccomandata da 

S. Antonio di Catania, 6.11.1945, per Modica con 6 esempl. del 50c Regno di P.A. (11) di cui 2 debordanti 
(un dentello mancante) + 2 esempl. del 30c luogotenenza (516)  160,00 

702  Cart. post. da 30c Vinceremo (C 98) da Grottamare, 27.9.1945, per Ascoli Piceno con blocco di 8 esempl. 
del 5c Imperiale + 50c luogotenenziale (243+538)  75,00 

703  Raccom. espr. da Firenze, 12.9.1945, per Roma con 2,55L + 3.70L Imperiale (256+256A) + 75c P.A. (12) + Espr. 
luogotenenziale da 5L (24). BB e non comune insieme  75,00 

 

            709 
 
704  Raccom. da Livorno, 12.9.1945, per Sassetta con 25c + 75c P.A. Regno (10+12) + blocco di 6 esempl del 50c 

Lupa (515 A) + 2 esempl. 2,50/1,75L (523). Sorani  125,00 
705  Biglietto postale da 50c (B32) da Montefiore dell'Aso, 15.9.1945, per Macerata con 3 esempl. del 50c 

Luogotenenziale (538). BB  75,00 
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706  Da Laigueglia, 1.8.1946, per Torino con coppia del 2L Regno (15). Piccola mancanza nell'angolo inferiore 
destro della busta  100,00 

707  Proclama (cm 33 x 33) di Umberto di Savoia del 9.5.1946 che annuncia l'abdicazione del padre Vitt. 
Emanuele III° e l'assunzione del titolo di Re d'Italia. Strappetto risaturato nell'angolo superiore sinistro ma 
buona conservazione. Non comune  75,00 

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

709  Raccom. da Palermo, 21.5.1946, per New York con coppia del 50L Imperiale (261). Raro insieme di ottima 
qualità riferibile anche al Regno di Umberto II°. Dettagliato cert. Carraro che ne esplica la tariffa di 97L in 
eccesso di solo 3L del tutto comprensibile vista la tipologia dell'affrancatura. Molto bella  675,00 

710  Regno Umberto II° - raccom. da S.Remo, 14.5.1946, per gli USA con 9 esemplari del 3.70L Imperiale + 2 esempl. 
del 60c luogotenenziale + 10c Democratica (256A+539+543). Bella e rara affrancatura. Colla  240,00 

711  Raccom da Castelletto sopra Ticino, 19.6.1946, per Como poi rispedita ad Arona con 20c + 60c + 4 esempl. 
80c Democratica (544+548+549) + 2 esempl. luogotenenziali (24)  125,00 

712  AM-GOT. Raccom da Agrigento, 24.8.1944, per Messina con 25c + 50c + coppia 1L (2+4+6). Busta un pò 
rifilata nella parte superiore. Insieme BB  125,00 

 

     713 
 
713 50c Lupa in striscia verticale di 3 coi 2 esemplari della coppia in basso non dentellata orizzontalmente in 

basso (515Aca). BB  100,00 

 
REPUBBLICA 

 

  714                                 715 
 

714 100L Democratica, carta grigia, Ia lastra con filigrana ruota alata II° tipo capovolta a sinistra con la varietà 
di riparto doppia incisione (Sass. Spec. 23/II Aa). Cert. D. Carraro  320,00 

715 100L Democratica filigrana ruota alata II° tipo dent. 14 x 14 1/4 lineare con entrambe le dentellature 
orizzontali fortemente spostate all'interno delle vignette (Sass. Spec 23/II E). Spl.do e raro. Cert. D. Carraro 
  475,00 

 

   716                                   717 
 
 
716  100L Democratica dentellatura 14 1/4 x 14 1/4 IIa lastra non dentellato nei lati verticali (Sass. Spec. 25/I Eg) 

usato - cat. € 750. BB  150,00 
717 10L Democratica Falso di Milano nuovo (558F). Decentrato. Cert. Ray  75,00 
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   718 
    
718 10L grigio falso di Milano (F558) in quartina discretamente centrata. BB. Cert. Ray  1.000,00 
 

   719 
 

719 Serie di 21 valori della Democratia di P.O. - P.A. - Espressi soprastampati "Concilio di Trento"  500,00 
 

     720                                         721      
 
720  20L Volta non dentellato in basso (Sass. Spec. 75Ea) usato con leggero annullo - cat. € 1.100. Raro. BB 

  150,00 
721  200L Lavoro dentellato 14 1/4 x 13 1/4 con filigrana in posizione "Destra Alta" (Sass. Spec. n. 140DA) - cat. € 

500. BB  100,00 
 

   722 
 
722 25L Pinocchio Bianco (746a) in striscia di 3  180,00 
 



150

            723                             724 
 

723 100L e 200L Siracusana (747/748) in coppia orizzontale bordo di foglio con interspazi di gruppo al centro. 
Molto belle  400,00 

724 100L filigrana stelle non dentellato in basso (785/Ic) con bordo di foglio. BB  125,00 
 
 

   725ex 
 
725 5L grigio filigrana stelle II° per macchinette distributrici (762/IV). Cert, Sirotti. Sono allegati gli altri 3 valori da 

10 - 15 - 25L della serie  450,00 
 
 

                                            
 

                                           726                                                                                      727 
726 400L Pacchi filigrana stelle stampato su "carta ricongiunta" in striscia verticale di 3 esempl. angolo di foglio 

(97, varietà). Cert. En. D. per il pezzo che comprendeva un IV° esempl. in basso poi tolto. Non comune varietà
  200,00 

727 0,05€/100L "Donne nell'Arte" esemplare con "barba" nel mento in coppia con l'esemplare normale  70,00 
728  Busta dell'Amm. Postale da S. Giovanni alla Vena (Pisa), 17.6.1947, per Genova con 50c Pacchi di Regno + 

2L + 10L Pacchi dell'emissione luogotenenziale (28+61+64). Rara mista con la presenza di un esemplare da 
10L  140,00 

729  Una lettera da Imperia, 31.1.1946, per Genova affr.ta per 2L con coppia dell'1L Democratica (550), ultimo 
giorno della tariffa da 2L per lettere interne ed altra busta da Imperia, 1.2.1946, anch'essa per Genova affr.ta 
per 4L con coppia del 2L Luogotenenziale (533), primo giorno della tariffa da 4L per la lettera interna 
  100,00 
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730  Cart. post. da 4L Democratica (C133) da Ferrara, 2.10.1948, per Fano con integrazione di affrancatura di 8L 
con applicazione di 4 esempl. del 25c + 5 esempl. da 60c + 4L Democr (546+548+555)  100,00 

731  Da Laigueglia, 20.8.1946, per Germagnano con 2 esempl. del 40c Democr. (546) + 3,20L P.A. (128)  150,00 
732  Raccom. da Genova, 6.11.1948, per Vienna con 3 esempl. del 5L + 100L Democr. (555+565) e censura 

  75,00 
733  Tessera postale rilasciata a Bologna, 16.3.1949, con un 100L Democratica (565) con spostamento orizzontale 

della dentellatura verticale. BB  100,00 
734  Aerogramma da Como, 21.10.1946, per Bogotà (arrivo al verso) affrancata per 84L con 2 esempl. dell'1L + 

2L + 2 esempl. del 3L + 4L + 2 esempl. del 5L + 10L + 2 esempl. del 15L Democratica. Bella affrancatura a 7 
colori  70,00 

735  Affrancature multiple Democratica e Italia al Lavoro - un piego da Borgofranco d'Ivrea, 6.11.1947, con 25 
esempl. del 20c Democr (544) fronte verso ed una raccom. da Sacile, 9.12.1951, per Udine con 10 esempl. 
da 50c + 20 esempl. da 3L Democr. (547 + 553) fronte - verso + 2 con affrancature multiple Lavoro di cui un 
piego da Buja, 22.1.1953, affr.to al verso con 11 esempl. dell'1L + 2L (635+636) ed una raccom. da Schio, 
23.3.1952, per Vicenza affr.ta al verso con un 2L + 13 esempl. del 6L (636+638)  90,00 

736  2 Lett. ed una cartolina per la Bulgaria, 1949 - 1950, affrancate rispettivamente con 20L Democr. + 20L 
Biennale (561+596), 20L Catullo + 20L Ponte Trinità + affrancatura meccanica rossa (613+614) e con 15L 
Democr. + 20L Guido d'Arezzo (560+626)  75,00 

737  Germania - 2 Buste per la zona americana della Germania rispettivamente con coppia del 20L Volta (611) 
e con i 3 valori della serie E.R.P. (601+603) ed altra busta raccom. per Lipsia (zona russa) con 30L Democr. + 
10L Radio + striscia di 5 del 6/3.20L di P.A. (135+137). BB  125,00 

738  100L Risorgimento (591) su busta espresso da Merano, 19.9.1949, per città con annullo speciale della Mostra 
- Convegno Filatelico Internazionale di Merano  180,00 

739  Da Siena, 10.8.1948, per città con coppia 20L Lorenzo il Magnifico + coppia del 100L Rep. Romana (600+608). 
Priva di bollo d'arrivo  125,00 

740  Raccom. da Piacenza, 20.6.1949, per Washington affrancata per 630L con affrancatura multipla 
comprendente il 100L Democratica + 3 esempl. 100L Rep. Romana (565+600) ed altri 11 commemorativi del 
periodo. Raro e spettacolare insieme  1.000,00 

741  Raccom. aerea da Roma, 14.9.1949, per New York con 3 esempl. del 20L + 2 esempl. del 60L Volta (611/612). 
Spl.da lettera prima giorno di questa serie  280,00 

742  Raccom. aerea da Bologna, 26.10.1949, per Asmara affrancata per 165L con 5L Democr. + 3 esempl. del 
20L + 2 esempl. 50L della serie A. Volta (555+611+612). Bell'insieme  150,00 

743  Raccom. aerea da Roma, 22.5.1850, per New York con quartina del 20L + coppia del 55L Unesco (618/619). 
Spl.da lettera I° giorni di questa serie  270,00 

744  Raccom. da Cecina, 12.6.1950, per Milano con quartina del 55L Unesco (619). Non comune. BB  150,00 
745  Da Roccagrimalda, 14.9.1950, per Chicago con 55L Radiodiffusione (624). BB. En. D.  150,00 
746  Da Casalzuigno, 256.9.1950, per Vevey con 55L Radiodiffusione (624) + 2 esempl dell'1L P.A. (125). Marcia del 

bollo d'arrivo. Cert Biondi  60,00 
747  Raccom. da Udine, 26.12.1950, per la Svizzera con serie di 3 valori Tabacco + 20L Lanieri + 20L Accademia 

di Venezia (628/632). BB  75,00 
748  Cartolina con la sola firma da Roma, 13.10.1950, per Torino con 5L Tabacco (629)  125,00 
749  Da Gragnola, 9.11.1951, per Carrara con coppia 3L Democratica + 10L Lavoro + 10 Fr.llo di Sardegna 

(553+639+672) e tassata in arrivo per 48L con segnatasse da 1L + 2L + 5L + coppia del 20L (97+98+101+106). 
Interessante. BB  75,00 

750  Da Torino, 15.7.1952, per Tel Aviv con 50L Lavoro + 20L Perugino + 2 esempl. 60L Modena - Parma 
(647+668+690) con censura israeliana  75,00 

751  Busta di grande formato da Canosa di Puglia, 16.7.1962, per Acerenza affrancata per 30L con esemplare 
singolo e blocco di 27 esempl. dell'1L Michelangiolesca (899) + 3L + 5L P. Pneumatica (16+19). Bollo d'arrivo 
al verso  100,00 

752  Assic. convenzionale da 100.000L da Genova, 19.2.1968, per Comacchio con 30L Siracusana + 500L Ciclismo 
(773+1047). BB  90,00 

 

POSTA AEREA 
 

753  Crociera Aerea del Decennale - libretto completo dei vari erinnofili in lingua inglese. Ben conservato 500,00 
754  Busta affrancata con 9 valori Trento - Trieste diretta a Venezia con annullo in cartella viola "Aviazione R. 

Marina - Zara - Posta Aerea Transadriatica Novembre 1918". Cert. Benussi e firmato Bernardelli  1.000,00 
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755  Aerogramma affr.to del viaggio inaugurale di Posta Aerea Civile Venezia - Trieste dell'1.4.1926 (Lognhi 1447)
  60,00 

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

757  Da Palermo, 22.5.1928, per Roma con 50/60c (8) + 50c PO (218) viaggiata fino a Napoli col natante Palermo 
- Napoli (bollo a verso) di qui per via aerea (bollo Napoli Posta Aerea sul fronte) prosegui per Roma  100,00 

758  Da Torino, 9.6.1928, per Cavriana con 80c/1L (A9) + 50c PO (218) con annullo "Torino Centro - Posta Aerea". 
BB. Bottacchi. Chiavarello  300,00 

759  Cart. a colori "Crociera Aerea Italia - Sud America" del Dic. 1930, diretta a Milano con affr.ra 50c P.A. Virgilio 
+ 2 esempl Vaticano con annullo 15.1.1931  60,00 

760  Aerogramma da Milano, 15.2.1932, per B. Aires con 5L verde + 2 es. del 2L (7+15) + 1,25L PO Accademia 
Livorno (PO 302). Al verso grande bollo lineare "Avion Atrasado"  100,00 

761  Da Nervi, 25.6.1932, per Marburg (Germania) con 50c + 1L + 3L PA D. Alighieri (A26/A28) + 1,25L PO (253) 
  75,00 

762  Da Torino, 18.11.1932, per B. Aires con 5L P.A. D. Alighieri (A29) + 50c + 2 es. 2L P.O. (255+332)  75,00 
763  Da Roma, 2.5.1933, via aerea per Lodi (bollo d'arrivo in data 3.5) con 80c con ovale dell'effigie reale spostato 

visivamente in basso + 1L (3A varietà + 4). Interessante. BB  100,00 
764  Crociera Zeppelin in Italia 1933 - cartolina da Roma, 29.5.1933, per Amburgo con 75c P.O. (334) + 3L Zeppelin 

(45) con bolli speciali  120,00 
765  Aerogramma da Trieste, 30.5.1933, per Weimar con 5c + coppia 35c P.O. (250+325) + 75c P.A. Decennale 

(A43)  70,00 
766  Aerogramma da Torino, 29.7.1933, per Vienna via aerea TO - MI - VE con 25c P.A. (10) + 60c + 1L P.O. + 50c 

+ 75c P.A. della serie Decennale (333+335+A42+A43)  100,00 
767  Cart. post. da 30c "Stadio" parte domanda (C72/15) spedita da Roma, 27.10.1933, via aerea a Vienna con 

5c + 75c P.A. Decennale + 25c Anno Santo + 15c P. Pneumatica (325+A43+346+P.Pneum. 14)  160,00 
768  Anno Santo - i 2 valori di P.A. (A54/A55) su 2 aerogrammi di cui uno da Merano, 27.2.1934, con 2 pezzi del 

50c (A54) + complementari per la Germania e l'altro spedito per espresso aereo da Genova, 5.12.1933, per 
Roma col 75c (A55) + complementari  125,00 

769  Volo Roma - Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Forlì, 24.1.1934, per Buenos Aires con la serie di 
4 valori del volo (56/59) + 25c + 2 esemplari dell'1,25L P.O. (329+348) con bolli speciali fronte - verso. Molto 
bello  500,00 

770  Primo volo Roma - B. Aires. Aerogramma raccom., 24.1.1934, per Buenos Aires con 2,75L P.O. (339) + quartina 
del 10L dell'emissione del volo (59) che presenta una piega verticale nei 2 esempl. di destra. Dalla lettera è 
stato ritagliato il nome del destinatario. Raro comunque il blocco di 4 del suddetto valore  100,00 

771  Raccom da Milano, 11.5.1935, per Erfurt (Germania) con 10c + coppia 20c + coppia 50c + 1,25L P.A. + 25c 
+ 50c + 75c P.A. tutti della serie Decennale di Fiume (350/353+A60/A62). BB  200,00 

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

773  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccomandato da Milano, 7.11.1934, per Massaua con 1,75L P.O. 
della serie Medaglie al Valore (374) + 1L + 4L del Volo (A83+A85) con bolli speciali del volo  400,00 

774  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccomandato da Villa del Nevoso, 7.11.1934, per Massaua con 15c 
+ 35c + 1,25L P.O. (248+250+253) + 5L del Volo (A86) con bolli speciali. BB. Sorani  240,00 

775  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccomandato da Torino, 6.11.1934, per Mogadiscio con 25c + 75c 
PO (248+372) + 2L + 8L del Volo (A84+A87) con annulli speciali. Cognome dell'indirizzo cancellato. Bottacchi
  350,00 

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

777  Da Torino, 3.6.1936, via aerea - condor, per Montevideo affrancata per 8,30L con 3,70L Imperiale + 3 esempl 
dell'1,25L XVII Fiera di Milano di P.O. (250A+327) + 25c + 60c + 80c di P.A. della serie Bellini (A90/A92). BB 
  125,00 

778  Cart. raccom. da Pola, 5.8.1936, via aerea per Trieste (arrivo sul fronte) con 25c + 50c + 60c P.A. Orazio 
(A95/A97)  60,00 

779  Raccom. da Roma, 7.4.1937, per Chicago affr.ta per 3,50L con blocco di 6 del 20c + 6 esempl. del 30c (una 
con angolino debordante un pò sciupato) + 50c della serie Orazio (399-401)  75,00 

780  Da Milano, 30.8.1938, per Bombay con 5L (16) + 5L P.O. + 75c P.O. Augusto (257+422)  60,00 
781  Aerogramma da Torino, 6.11.1939, a Los Angeles via Clipper con 50c + 3L P.A. della serie Impero (A112+A115)

  125,00 
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782  Aerogramma da Milano, 23.3.1939, per Buenos Aires con 5L P.O. + 3 esempl. del 5L P.A. + 10L P.A. + 50c + 1L 
+ 5L di P.A. della serie proclamazione dell'Impero (PO 257+A16/17+A112/113+A118). BB  240,00 

783  Da Roma, 29.5.1939, per Santiago con 75c P.A. + 1L + 2L + 3L + 5L P.A. + 1,25L P.O.  della serie Impero 
(12+A113+A114+A115+A116+P.O. 445). Sono allegate altre 4 lett. con affr.re comprendenti valori di P.A. della 
stessa serie. Insieme BB  100,00 

 

                 784 
 
784  I° Volo Milano - Guidonia del velivolo a reazione Campini - Caproni. Aerogramma da Milano, 30.11.1941, per 

Guidonia con 50c P.O. + 50c P.A. con annullo speciale circolare del volo e bollo di arrivo di Guidonia sul 
fronte. Cert. En. D  2.000,00 

785  Busta di grande formato da Roma, 4.7.1939, per Bangkok (bollo di arrivo al verso in data 10.7.1939) affr.ta 
per 68,50L con 1,25L + 2L PO (253+255) + 5L PA Proclamazione dell'Impero (A116) + 25c + 5 es. del 2L (uno 
attraversato da una leggera piega vert.) + 5 es. del 10L di P.A. (10+15+17). Rara  100,00 

786  Da Sassari, 15.11.1944, per Taranto via aera con 2 es. del 2L (73). Al verso bollo d'arrivo e censura  75,00 
787  Da Quarto d'Asti, 14.5.1948, per gli U.S.A. con 3 esempl. del 50L (P.A. (132). Piccolo strappetto sulla busta 

nell'angolo opposto ai francobolli. Non comune insieme. BB  125,00 
788  Raccom. aerea da Firenze, 5.7.1948, per Nizza con 5L + 10L P.A. Regno (A16+A17) + 5L P.O. Risorgimento 

(582) + 50L P.A. (A132). BB. L. Ray  100,00 
789  Aerogramma raccom. da Venezia, 30.5.1948, per New York con bollo speciale e vignetta del Corriere 

Speciale Venezia - New York con 25L + 100L di PA. Il 100L è perfin  60,00 
 
 

ESPRESSI 
 

790  Espresso da Ferrara, 8.12.1898, per Bologna con 45c (63) + grande etichetta viola "Espresso" (ed. 1898) e bollo 
circolare dell'Ufficio Telegrafico di Bologna impresso in arrivo sul fronte. Interessante. BB  125,00 

791  Espr. da Torino, 28.11.1817, per Guastalla con 25/40c (3) + 20c P.O. (107). BB  100,00 
792  Cart. post. da 40c da Mantova, 2.2.1926, per Nizza (bollo d'arrivo al verso) con Espr. 2L (13) + 10c + 25c + 50c 

P.O. (82+83+85) a completamento d'affrancatura. Non comune insieme. BB. Sorani  150,00 
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793  Espresso da Sanguinetto, 12.7.1930, per Milano con coppia 25c P.O. (247) + Espr. 1,25L con forte spostamento 
vert. verso il basso della dentellatura orizzontale inferiore (12d) con parte delle diciture marginali visibili. 
Insieme BB  80,00 

794  Cart. post. da 8L spedita per espresso da Roma, 18.11.1948, per Bologna con 4L Democratica + Espr. 35L 
Risorgimento (554+E38)  75,00 

 

POSTA PNEUMATICA 
 

795  Da Roma, 24.10.1924, per città (bolli d'arrivo al verso) con 25c Michetti (83) + 15c Posta Pneumatica (2). BB 
  100,00 

796  Da Torino, 31.7.1931, per Luino con 15c Imperiale (246) + 35/40c Posta Pneumatica (11) usato come 
francobollo ordinario. Interessante. BB  200,00 

797  Da Milano, 5.12.1928, per Torino poi rispedita a Savona con 50c P.O. (225) + 15c rosso P.P. (12b) con annullo 
"Milano Succ. 16 Posta Pneumatica". BB  80,00 

798  Cart. commerciale da Roma, 23.3.1942, per Geova con 30c Tito Livio (459) + 35c Posta Pneumatica (15) con 
filigrana lettere. Pregevole e non comune insieme anche per la varietà. Cert. Bottacchi  240,00 

 
RECAPITO AUTORIZZATO 

 
799 17 Pezzi (2 frontespizi) con affr.re di recapito autorizzato di cui 6 del periodo Regno e gli altri successivi 50,00 

 
PACCHI POSTALI 

 
800  Bollettino pacchi umbertino da 50c da Genova, 20.12.1889, per Ferrara con un 50c rosso (3). BB. Cert. Sorani

  200,00 
801  Francobolli per pacchi usati come segnatasse. Una fascetta per Pieve di Cento col 10c (23) del 10.3.1940 e 

3 lett. per Bologna (1944 – 1945) rispettivamente con i valori da 50c, 1L e 2L (28, 30, 31) in tale uso. La busta 
col 2L è danneggiata nella parte sinistra  100,00 

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

803  Talloncini e bollette relative al servizio pacchi. Oltre 50 pezzi con grande varietà di affr.re del Regno, 
Repubblica (anche pacchi in concessione) ovviamente in sezioni dimezzate per la quasi totalità. Insieme 
interessante nel suo genere.  75,00 

 
ASSICURATIVI 

 
804  Assicurazioni d'Italia - Sezione di destra del 50c (3) bordo di foglio superiore su intero modulo 10 I.R. con 

annullo di Genova del 25.6.1934. En.D.  200,00 
805  Ricevuta assicurativa di pacco di valore da Pisciotta, 7.7.1939, con sezione di destra del valore da 3L (6). 

Rara. BB. Cert. Ray  200,00 

 
 

SEGNATASSE 
 

   806 
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806 10c cifra carminio (6) fresco e di discreta centratura – cat. € 7.500. En. D.  750,00 
807  Da Bahia, 8.2.1870, non affrancata per Prato – via Bordeaux – tassata in arrivo per 2,40L con segnatasse da 

40c + 2L (8+12) con annullo C1 piccolo di Prato. Rara, BB  400,00 
808 64 Pezzi (alcuni frontespizi) con tassazioni praticamente tutte diverse dall’emissione del Regno del 1934 

all’emissione luogotenenziale ed alle 2 emissioni repubblicane filigrana ruota alata e stelle. Interessante 
insieme nel suo genere  100,00 

809  Busta per notificazione atti giudiziari da Gorizia, 18.7.1949, per Terzo di Gorizia tassata per 95L con 1L + coppia 
2L + coppia 8L + coppia 12L + 50L (97+98+103+105+108)  50,00 

 

SERVIZIO COMMISSIONI 
 

  810 
 

810  Parte di modulo delle poste per la richiesta e pagamento del Servizio Commissioni da Moncalvo, 3.7.1925, 
con un esemplare da 1L/90c di detto servizio (6) + 40c + coppia dell’1L segnatasse (24+27). Rarissimo il valore 
da 1L/90c usato di grande pregio su parte di documento postale – cat. € 5.500 usato Rarità assoluta del 
settore. Cert. Colla. Cert. Diego Carraro. Fiecchi  1.350,00 

 

 
EMISSIONE  FRANCHIGIA  MILITARE 

 
 

   811  
 

811  Emissione di franchigia militare, esemplare usato con annullo di Udine del 9.1.1945. A.D. En. D.  100,00 
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BUSTE PARLANTI – PUBBLICITARI 
 

 
 

812 
 

812  "Busta Parlante" recante un 20c (T26) cui vennero applicati i consueti tagli di rasoio nei 2 angoli contrapposti 
onde evitare un suo riutilizzo su altra busta, da Milano, 23.5.1877, per Castelnuovo di Garfagnana. Macchia 
sul lato sinistro e piccola mancanza nella vignetta pubblicitaria centrale in basso. Rarità. Cert, Fiecchi. Cert. 
En. Diena. Cert. Ray. Sorani  3.500,00 

813  Da Palermo Uff. Succursale 2, 21.5.1877, per Parigi affrancata per 30c con 2 esempl. del 5c + 20c (T16+T26) 
disposti a bandiera e con etichetta pubblicitaria adesiva della ditta mittente sul fronte applicata vicino ai 
francobolli. Rara per l'epoca e di splendida qualità  140,00 

 
B.L.P. 

 

                     814                           815ex 
 

814  B.L.P. 20c (2) usato. Cert. R. Diena. BB  75,00 
815 25c con soprastampa rossa (3) in striscia di 3 esemplari. Spl.da  250,00 
816  40c (9) – 50c (10) – 25c (16) usati. Il 50c è firmato Ray, il 25c En.D, e Ray – cat. € 2.000  140,00 
817  B.L.P. da Noale, 20.5.1921, per Bologna con 25c sopr.to (2) + 15c P.O. (108) – completo della lettera interna. 

BB  150,00 
818  2 B.L.P. (Caramelle de Giusti, Sindacato Emiliano) affr.ti con un 40c soprastampato (4, 4°) diretti a Bologna 

rispettivamente da Catanzaro del 20.2.1922 ed Ardenza del 3.7.1922  100,00 
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   816ex 
 
819  B.L.P.  (Tintura “Oriana”) raccom. Da Grignano, 7.2.1925, per Berlino con 10c sopr. III° tipo (13) difettoso in un 

dentello centrale + 2 es. dell’1L Floreale (77). Etichetta delle poste tedesche fronte – verso  75,00 

 
PUBBLICITARI 

 
820 Francobolli moneta - 4 dischetti metallici contenenti francobolli (3 d 10c n. 82, 1 da 50c n. 83) con stampa a 

rilievo al verso di cui 2 della Singer, un Credito Italiano ed uno Gomme Pirelli. Insieme raro  150,00 
821  Cart. dell'esperimento di P.A. del XII Congresso di Livorno del 27.6.1925 con 15c Bitter Campari + 2 es. da 15c 

Cordial Campari  60,00 
822  Cart. da Bologna, 29.12.1924, per Cento con 30c Columbia (9). BB  75,00 
823  Da Roma, 25.12.1924, a Santa Luce (Pisa) con 50c Piperno (13). Busta leggermente rifilata nella parte sinistra 

ma BB. Sorani  300,00 
824  Da Venezia, 31.12.1924, per Bologna con 50c Reinach (14). Spl.da  100,00 
825  Da Gratteri, 26.1.1925, per Roma con 50c Siero Casali (15). BB  75,00 

  

    826 
 
826  Da Roma, 26.12.1944, per Fossombrone con 50c Tagliacozzo (17). BB. A.D. Cert. Sorani  400,00 
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827  Da Valva, 20.11.1924, per Agropoli affrancata al verso con coppia verticale del 50c Singer (16). 
Assolutamente infrequenti le coppie verticali di ogni pubblicitario. BB  100,00 

828  Frontespizio di raccomandata da Rossano, 29.11.1924, per Reggio Calabria affr.ta per 2,50L con 5 esemplari 
del 50c Singer (16). Raro multiplo ed insieme BB  100,00 

829  Da Milano, 4.2.1925, per Aleppo con 2 es. del 50c Tantal (18). La busta presenta 2 fori d'archivio fuori dai fr.lli 
che sono perfetti. Rara destinazione (bollo d'arrivo al verso)  150,00 

 
ENTI SEMISTATALI 

 

                                 
                                                            830                                                                                      831 
 

830  Federazione Italiana Biblioteche Popolari – serie completa di 4 valori (35/37) usati. BB  200,00 
831  Lega Nazionale Trieste – 30c (44) usato con annullo di Trieste del Marzo 1934. Raro e con interessante 

spostamento verticale della dentellatura orizzontale  150,00 
 

  832  
 
832  Patronato Scolastico. Serie completa di 4 valori usati (58/61). Cert. Ray  200,00 
833 Ufficio Nazionale Collocamento Disoccupati – 10 valori usati di cui 3 frammenti (3 esempl 10c n. 63, 3 esempl 

25c n. 64, 1 esempl 30c n. 65, 2 esempl 50c n. 66 ed 1 esempl 1L n. 67) + Gruppo d’Azione Scuole Milano 50c 
(41) con annulli originali ma pesante – cat. oltre € 1.000  100,00 

834  Raccom. Da Milano, 9.5.1924, per Pessina Cremonese con coppia 50c Uff. Naz. Colloc. Disoccupati. Non 
comune. BB  225,00 

 
INTERI POSTALI 

 
835  6 Cart. postali Umbertine, 1884 - 1899, dirette in Belgio, Finlandia, Romania, Svezia, Tunisia e New York. 

Quest'ultimo da 10c domanda con annessa risposta  75,00 
836  Cart. post. da 7 1/2c c.r.p. (C2496, parte risposta) da Sundsvall, 7.7.1897, per Perugia con un 5c Umberto 

(59). Rara. BB  140,00 
837  Cart. postale da 15c pubblicità Oddone - Grandi Magazzini (20R3A, n. 47) da Asti, 10.6.1921, per Villadeati 

con 15c (108)  80,00 
838  Biglietto postale da 25c completa di tutti i bordi, raccomandata da Maia Bassa, 16.4.1924, per la Germania 

con 1L + 25/60c I° tipo + 50/55c (75+140+178) come complemento d'affrancatura. BB  200,00 
839  4 Cart. post. 10c parte risposta (C38/09) rispedite in Italia dall'estero (1 Germania, 3 Svizzera) + 2 cart. post. 

da 75c Turistica Arenzano (91/2) ed Isole Borromee (91/9) dirette in Germania  75,00 
840  Cart. post. da 50c tipo Albania (C95) da Mori, 23.12.1942, per la Germania con varie censure. BB  150,00 
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841  Cartolina postale da 15c con soprast. G.N.R. con punto grosso dopo la "G" (C 101). Piccole ossidazioni al 
verso  70,00 

842  Cartolina postale da 75c soprastampata (C 104) nuova. Ben conservata. Sorani  100,00 
843  Biglietto postale da 25c soprastampato (B 35) nuovo. BB. En. D.  70,00 
844  Bollettino pacchi da 5L soprastampato R.S.I. (P 72) affrancato con 3 esempl. del 3L Pacchi Postali ma non 

spedito  100,00 
845  Bollettino pacchi da 7,50L soprastampato (P 73) affrancato con 2 esempl. da 2L Pacchi ma non spedito 

  100,00 
846  Bollettino pacchi da 12,50L soprastampato (P 75) affrancato con 2L Pacchi ma non spedito  150,00 
847  Biglietto postale R.S.I. da 25c (B.37) da Milano, 28.1.1945, per Quasso al Monte  100,00 
848  Cart. postale di P.A. da 60c (C99) da Firenze, 20.10.1944, per Napoli con censura. Angoli un po' arrotondati. 

Rara in questo periodo  150,00 
849  Cart. postale di P.A. da 70c (C100) con stampa commerciale al verso, 6.3.1945, per Rovigo con 50c P.M. (7) 

come complemento d’affrancatura  150,00 
850  Biglietto postale da 10L verde (B42), nuovo perfettamente conservato  60,00 
851  Cart. post. Da 6L (C138) da Cosenza, 5.6.1951, per Reggio Calabria con 4L Democr. + 5L Lavoro (554+637). 

BB  75,00 
852  Cart. post. Da 20L Barbus (R9/1) da Firenze, 12.5.1952, per Cosenza. BB  90,00 
853  Cart. post. Da 20L (C 135) da Bologna, 20.6.1952, per la Germania col 25L Mostra d’Oltremare (691). Angolo 

inferiore sinistro arrotondato. Rara  300,00 
854  Cartolina postale crp da 35L parte risposta (C146) da Ospedaletti, 11.9.1955, per l’Olanda  100,00 
855  Cart. post. Da 35L (C155) tipo Siracusana da Bolzano, 19.1.1959, per Amburgo  100,00 

 
MARCHE DA BOLLO 

 
 

856  Coppia della marca da bollo da 30c Turrita su frammento con 40c + coppia 2L Democratica (546+552) con 
annullo di Bologna del 12.2.1947. Rara. A.D. L. Ray  75,00 

857  2 Cart. commerciali da Padova del 22 - 27 Maggio 1944 per Bondeno di cui una affr.ta con marca da bollo 
da 30c (23) e l'altra con marca da bollo da 5c (15) + marca I.G.E. in 2 sezioni da 25c. Assai infrequente le 
seconda. BB  100,00 

858  Da Cento, 25.2.1946, per Rocca Sinibalda afta per 4L mediante applicazione al verso di coppia 25c RSI + 16 
pezzi 10c Luogotenenza (uno difettoso) + 2 pezzi 15c Imperiale + 60c Luogotenenza (497+538+539+246) + 
marca da bollo tipo "Turrita" della RSI con fasci ben visibili e non soprastampata. Insieme raro per l'uso postale 
non tassato di quest'ultima marca da bollo. BB. Sorani.  150,00 

 

COLLETTORIE - ANN.VARI - PUBBLICITA' 
 

859  Da Rogno, 5.8.1882, a Malegna con 20c Umberto (39) con annullo corsivo verde della locale collettoria 
ripetuto a lato. Spl.da  80,00 

860  Da Soliera, 19.4.1871, per Livorno con 20c (T26) con annullo corsivo azzurro della locale collettoria e transito 
di Suzzara a lato. Spl.da  100,00 

861  Busta da Ripa, 7.9.1886, per Perugia con 5c Umberto (37) annullato col raro bollo ovale a data della locale 
collettoria. E' allegata altra busta con lo stesso bollo applicato in arrivo il 13.10.1886 su busta da Perugia con 
2 esemplari da 5c (37). La prima firmata Ray  100,00 

862  Da Pertosa, 16.4.1882, per Genova con 20c Umberto (39) con annullo corsivo della località campana. Spl.da. 
Sorani  100,00 

863  Da Maletto, 28.6.1880, per Catania con 10c (38) con annullo corsivo della locale collettoria siciliana. Spl.da
  75,00 

864 Serie di 10 francobolli di emissione privata celebrativi del Cinquantenario del Battaglione Lombardo 
Volontari Ciclisti per l'occupazione di Dosso Casina - quota 970 avvenuta il 22.10.1915  75,00 

865  10c visita Mussolini a Livorno (1) su cartolina per città dell'11.5.1930. Chiavarello. BB  125,00 
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   866 
 

866  30c Visita di Mussolini a Livorno (1) in quartina angolo di foglio inferiore destro  200,00 
867  Cartolina affrancata da Nideggen (Eifel), 29.7.1937, per Riccione con annullo speciale della località con 

dicitura "Deutschian Lager der Opera Nazionale Balilla - 22.7 - 5.8.1937". Raro annullo in uso per breve periodo
  90,00 

868  3 Cart. nuove a colori rispettivamente del 363° Battaglione CCNN, MVSN Legione Montebello e MVSN 
Legione PO (Mantova). Non comuni. BB  125,00 

869  Cart. a colori della Federazione dei Fasci di Combattimento di Fiume spedita da Roma, 4.4.1943, per un 
cannoniere di un Cacciatorpediniere con censura di marina. Non comune. BB  70,00 

870  Cartolina militare a colori del XIII Corpo d'Armata a soggetto "Sardegna" spedita da Cagliari, 30.12.1940, per 
Vicenza con 20c (247)  50,00 

871  Cartolina "Un glorioso anello di sangue ha unito 2 popoli", nuova e ben conservata  80,00 
872  Cart. a colori "Collaborando lavorate per l'Italia" usata dalla Germania, 6.7.1944, per l'Italia. Spellata nel 

bordo destro e piccola fenditura saturata in quello destro. Rara  80,00 
873  Cartolina a colori "Collaborando - Lavorate per l'Italia" spedita da uno stalag a Dusseldorf, 11.4.1944, per 

Mantova  100,00 
874  Cartolina di formato piccolo "Noi del Don non molliamo - Vile chi rinuncia" usata dalla Posta da Campo D, 

28.6.1944, per Fagnano Olona. Molto rara  200,00 
875  Cartolina a colori "Accorrete all'appello della Patria" spedita dalla Posta da Campo, 17.11.1944, per Monza. 

BB  100,00 
876  Cartolina a colori "Lavorare a Combattere per la Patria e per la Vittoria" da Trieste, 29.8.1944, per Artegna 

(Udine)  120,00 
877  Cartolina a colori "Cara Mamma sono Volontario ......" spedita dalla Posta da Campo n. 795 (Deposito 

Aeronautico Controaerei), 5.9.1944, per Genova. Rara  150,00 
878  Cartolina a colori "Settimana del Profugo 11 - 18 Giugno 1944", nuova. Rara e ben conservata  180,00 
879  Cartolina fotografica "Vi ho consegnato la bandiera ...." spedita dalla Posta da Campo C, 16.9.1944, per 

Villa di Salò. Forte piega centrale. Rarissima  350,00 
880  Cartolina a colori dell'8 Settembre 1944 celebrativa del I° anniversario delle Nuove Forze Armate 

Repubblicane, nuova e ben conservata  80,00 
881  Cartolina "A Roma .... è rimasto il Milite Ignoto" spedita dalla Posta da Campo 759, 23.10.1944, per 

Casalmaggiore. Ben conservata  100,00 
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882  Cartolina "Dopo la cosiddetta Pace di Vienna ...." spedita da Pozzolengo, 25.11.1944, per Brescia. Ben 
conservata  120,00 

883  Cartolina di franchigia per le forze armate repubblicane a colori "Soldati d'Italia ..." spedita dalla Posta da 
Campo 871, 4.2.1945, per Copparo (Ferrara). Ben conservata  150,00 

884  Cartolina nuova "Primavera Italiana - Onore - Combattimento". BB  80,00 
 

PM - MARINA - PRIGIONIERI DI GUERRA 
 

885  Guerra in Albania - 5 Telegrammi (uno in doppia copia) riferentesi a fatti d'arme della guerra in Albania, 4 
resoconti del Generale Diaz ed 1 dell'Agenzia Stefani. Insieme interessante  150,00 

886  Ia Guerra Mondiale - 7 Telegrammi del 1918 con resoconti di combattimenti, fatti d'arme e bombardamenti 
aerei del periodo del Generale Diaz. Interessante insieme  100,00 

887  Aviazione Francese in Italia. Cartolina dal Lido di Venezia, 3.5.1917, per la Francia con bollo circolare viola 
"Aviation Française d'Italie - Le Commandant". E' allegata ristampa di cartolina d'epoca di aereo militare 
  50,00 

888  Cart. di franchigia militare del 2.8.1917 per Parma con bollo "Posta Militare 91" in rosso. Rara  80,00 
889  Una raccom. da Venezia, 26.12.1916, per Bologna con 20/15c + 25c (83+106) annullati "Censura Postale 

Militare - Venezia" + cart. dal Lido di Venezia, 5.5.1939, anch'essa per Bologna con 20c Imperiale (247) + 
marca da 10c P.N.F. "Giornata del Soldato"  75,00 

890  3 Cart. da Ronchi, Gorizia e Tarvisio di cui una con 10c Venezia Giulia (22) e 2 col 10c Regno (82) con annullo 
delle rispettive località e bolli a fianco rispettivamente della P. Milit. n. 53 (2) e n. 9 del Gennaio - Febbraio 
1919  50,00 

891  Venezia Giulia - 3 cart. postali soprastampate da 10c di cui una con coppia del 5c Venezia Giulia (21) con 
annullo della Posta Militare n. 22, 53 e 132 del Dicembre 1918 - Gennaio 1919  50,00 

892  Cart. a Innsbruck, 10.4.1919, per Chiavari con un 20heller V.Trid (30) con annullo a doppio cerchio di 
Innsbruck e bollo della Posta Militare 151 a lato. Rara  100,00 

893  Busta non affr.ta spedita dal Corpo Cecoslovacco (manosc. al verso) con bollo della Posta Militare n. 52 del 
2.2.1919 per Sestri Ponente ove fu tassata con un segnatasse da 20c  75,00 

894  Busta dalla Cina con 50c Inperiale (251) con annullo "Battaglione Italiano in Cina Tient Sin" dell'11.12.1932 
diretta a Forlì ove giunse il 3.1.1933. BB  90,00 

895  Dall'Uff. Postale Speciale n. 1, 11.3.1938, per Roma con 20c + 50c Marconi + 50c P.A. Augusto (A106+436+437) 
con relativo annullo  90,00 

896  Cart. postale jugoslava scritta a Castelmuschio, 21.4.1941, per Bologna da un militare del corpo 
d'occupazione dell'isola di Veglia per Bologna con bollo viola "Uff. Sprovvisto di bollo ecc. " e censura 60,00 

897  P.Milit. IIa Guerra 1939 - 1945. 7 Lett. (5 raccom. di cui una non affr.ta e 2 espressi) + 2 cart. (1 in franchigia, 1 
con 25c Galilei) con ann. e bolli (anche lineari) delle P. Mil. n. 202, 33, 11, 99, 3800, 51 (2 pezzi) e 210. 
Interessante insieme  75,00 

898  2 Biglietti postali di franchigia militare scritti da un sottotenente della 2a Div. Alpina Tridentina il 4.8 e l'8.8.1942 
per Mirano inoltrate tramite la posta militare tedesca. Interessanti scritti della circostanza  60,00 

899  Feldpost - Posta da Campo - Posta Militare. 6 Pezzi, 1943 - 1946, della tematica tra cui una assicurata in 
franchigia della Marina da Venezia, 17.51944  80,00 

900  Posta Militare IIa Guerra - 14 Pezzi (lettere, cartolina in franchigia) con vari bolli del periodo luogotenenziale 
1944 – 1945. Qualità mista da esaminare  50,00 

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

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

903  Cartolina spedita dal R. Sommergibile Pietro Micca, 4.8.1917, per Alessandria con un 5c (81) con annullo 
circolare a data del sommergibile in viola e censura dello stesso. Rara  120,00 

904  R. Nave Calabria – 13 cartoline spedite nel 1905 durante una crociera attorno al mondo dirette a Meldola 
tutte affr.te con un 2c Floreale (69) con annullo a doppio cerchio verde della Nave dalla Giamaica, Terra 
del Fuoco, Trinidad, Gibilterra ecc. Un paio di francobolli sono difettosi. Insieme interessante  100,00 

905  Guerra Italo Turca – 5 cart. con bolli di Piroscafi Requisiti del 1912 e precisamente Italia (da Rodi), Valparaiso 
(da Rodi), Sannio, Verona e Precursore, quest’ultimo con francobollo asportato mentre gli altri sono in 
franchigia. Non comune insieme  120,00 
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906  Marina Ia Guerra Mondiale – 2 buste affrancate del Gennaio 1917 con annulli del R. Piroscafo Pietro Calvi e 
Divisione Esploratori + 4 buste (listate a lutto) ed una cartolina di franchigia con bolli della R. Nave Lombardia 
Torpediniere 57 A.S., i 3 del Torpediniere d’alto mare Albatros + 6 lettere e 2 cartoline dello stesso carteggio 
con vari bolli della base navale di Brindisi (5 tipi diversi, una raccomandata). Interessante insieme  150,00 

 
COLONIE 

 
907  A.O.I.  Raccom. aerea da Addis Abeba, 28.3.1939, per Neuburg (Germania) con 50c+1L+2L+5L P.A. + Aero 

Espresso da 2,50L (A1+A5+A7+A9+A13). Raro insieme per la presenza dell'alto valore da 5L e dell'Espresso 
Aereo da 2,50L non quotato su lettera. Cert. Bottachi  250,00 

908  A.O.I. - Da Bahar Dar, 12.5.1939, per Bagheria con 1,75L (14) con annullo "Bahar Dar - Amara"  75,00 
  

EMISSIONI GENERALI 
 

909  Decennale Marcia su Roma di P. Ordinario. Una raccom. espresso da Tripoli, 25.1.1934, per Torino con i primi 
9 valori (32/40) ed altra raccom. Espresso da Tripoli, 23.2.1934, per Roma col 25L (41) isolato. Piega vert. Nella 
prima busta che non danneggia i francobolli.  150,00 

910  Decennale della Marcia su Roma di P. Aerea. Una raccom. Da Tripoli, 23.2.1934, per Roma con i primi 7 valori 
(A22/A28) + 2,75L P.O. (38) + altra raccom. Da Tripoli, 23.2.1934, anch’essa per Roma col 50L (A29) + il 5L P.O. 
(39). A.D. Ray  150,00 

 
CIRENAICA 

 
911  2 Lett. da Tripoli a Napoli (bollo d'arrivo) del Luglio 1929 affr.te rispettivamente col 20c + 30c (45+46) e col 

50c (47) della serie Pro Società Africane d'Italia. Belle e non comuni  75,00 
912  Da Bengasi, 5.12.1934, per S.Remo (bollo d'arrivo al verso) con 1,25L P.O. + 2L P.A. Mostra Arte Coloniale 

(96+A29). Sorani  100,00 
913  Busta a suo tempo allestita per il volo Roma - Mogadiscio da Tobruch, 22.3.1935, per Roma (bollo d'arrivo) 

con 20c P.O. + 80 P.A. Mostra Arte Coloniale (95+A27). BB. Sorani  100,00 

 
EGEO 

 

   914    
 

914 25c con soprastampa capovolta (1a). Eccezionalmente centrato. Spl.do  300,00 
915  Raccom. da Kalymno, 8.8.1923, per Rodi con coppia del 50c Regno (85) con annullo "Poste Italiane - 

Kalymno (Egeo)"  80,00 
916  Raccom. espresso da Cassos (Caso), 18.2.1914, per Roma con 10c Regno (85) + Espr. 25c (1) con annullo a 

doppio cerchio "Poste Italiane - Cassos (Egeo)". Sull'espresso altro annullo manoscritto "Annullato". Insieme 
interessante e BB  160,00 

917  Castelrosso - una lettera, 2 cartoline ed una cartolina di franchigia militare, 1923 - 1942, con annulli diversi 
dell'isola  140,00 

918  Busta in franchigia del Corpo di Spedizioni in Tripolitania (lineare viola) con bollo circolare viola con stemma 
del "Servizio Radio Telegrafico - Militare" spedita da Kos, 21.8.1912, per Napoli con bollo a grande cerchio 
viola "Poste Italiane - Kos (Egeo)". Rara  200,00 

919  Raccom. da Coo, 7.8.1933, per Atene con 4 esempl. dell'1,25L Pittorica (62). BB  100,00 
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920  Busta per Udine scritta da un bersagliere con 15c Rodi (4) con annullo a doppio cerchio "R.R. Poste Italiane 
Psitos" del 10.9.1916 (o 1915). Raro annullo  100,00 

921  Rodi - 3 raccom. di cui una per Firenze poi rispedita a Montepulciano dell'11.7.1924 con 1L (77), una (cart. 
commerciale) raccom. da Istambul con 10/2c + 50/40c (138+142) e la terza per Milano, 28.1.1927, con 60c 
+ 1,25L (202+206). Bell'insieme  80,00 

922  Avviso di pagamento raccomandato da Rodi, 8.8.1928, per città con 20c Regno (204)  75,00 
923  Isola di Saseno - 2 cartoline affrancate con valori dell'Imperiale ed una cartolina di franchigia militare tutti 

con bolli "Saseno - Isola", 1941 - 1942, e censure  75,00 
924  Da Rodi, 13.11.1930, per Coo (arrivo al verso) con 50c soprastampato "XXI° Congresso Idrologico" con annullo  

del "Piroscafo Galatea". Raro uso di questi valori su lettera in reale tariffa e con annullo navale  125,00 

 
ERITREA 

 

   925 
 

925 5c in coppia di cui uno senza soprastampa (31b). Spl.do. Chiavarello  500,00 
 

           926                                   927 
 

926  50c A. Volta non dentellato in basso con bordo di foglio (121ha). BB  300,00 
927 25c Pacchi Postali con soprastampa grande spostata al centro (23b). BB. Cert. Ray  200,00 
928  2 Bollettini pacchi umbertini da 60c sopr.ti da Massaua di cui uno del 14.2.1904 per Giarre con un 40c 

Umberto (7) e l'altro del 3.6.1907 per Genova con un 40c Floreale (25). Insieme BB  100,00 
929  Da Ghinda, 22.1.1902, per Rimini con coppia del 10c (15) con ann. a doppio cerchio "Ghinda - Eritrea". Molto 

bella  75,00 
930  Racc. da Asmara, 15.1.1924, per livorno con 1L / 10a (6)  100,00 
931  2 Lett. a Asmara per Genova di cui una del 24.11.1925 con 45c Floreale + 15c Leoni sopr.ti (26+47) e l'altra 

raccom. del 23.2.1922 con coppia del 45c Floreale (26). Insieme BB  100,00 
932  2 Lett. da Asmara affr.te per 60c di cui una per Parma, 27.11.1925, con coppia 5c + 50c Michetti sopr.ti 

(38+79) e l'altra per Pescia del 27.7.1927 con coppia del 30c (94) soprastampato.  75,00 
933  Da Adi Ugri, 18.3.1926, per la Danimarca con 2c/1b + 50c/5a + 1L tipo Giubileo (80+85+97)  75,00 
934  Da Asmara, 18.5.1930, per Bari affr.ta al verso con serie completa di 6 es. Pro Istituto Coloniale (107/112) + 

15c (206). Caffaz  75,00 
935  Raccom. aerea da Harar, 2.2.1940, per Alessandria con 2c + 7 1/2c + 3L P.A. di AOI (1+3+PA 8) + 5L P.A. 

Eritrea (25). BB  280,00 
936  Da Neghelli, 2.3.1937, per Addis Abeba con 20c + 30c Etiopia (1+2) + 1L P.A. Eritrea (15) con annullo "Neghelli 

Galla e Sidama"  100,00 
937  Eritrea - Etiopia. Raccom. da Addis Abeba, 28.6.1938, per Torino con coppia del 2L P.O. + 2 esempl. dell'1L 

P.A. di Eritrea (210+A21) + coppia 1,25L Etiopia (7). BB  100,00 
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LIBIA 
 
 

    
 

938 
 

 
938  Espresso da 1,25L/60c in coppia verticale non dentellata al centro ed in basso (12K) con bordo di foglio. 

Spl.da  175,00 
939  2 Raccom. Da Tripoli per Vittorito (Sulmona) di cui una del 21.7.1915 col 40c (8), una del 28.7.1916, con 25c 

+ 20/15c (7+17) ed una assic. Per 100L da Tripoli, 3.10.1915, per la stessa destinazione con 15c + 50c (5+9). 
Interessante insieme  100,00 

940  Fiera di Tripoli. 2 Cart. e 4 lett. con valori di diverse fiere e precisamente n. 39, n. 118, n. 149 + A34, n. 147 x 3 
+ 145 x 2, n. 138 ed S. 41  75,00 

941  Dalla Posta Milit. N. 304, 13.3.1940, per Firenze con 20c + 2 es. 40c + P.A. 50c  (40+41+PA 27) con relativo ann. 
circ.  75,00 

942  Raccom. Da Tripoli 24.4.1942, per Lucerna con serie di 8 valori Fratellanza Italo – Tedesca (S.46)  75,00 
943  Cart. da Tripoli, 14.9.1921, per Bologna spedita per posta ordinaria affr.ta con il 25c Espr. (1) non ritenuto 

valido per questo uso e tasata in arrivo con segnatasse da 20c + 30c (22+23). Molto interessante. BB  75,00 
944  Un espr. Da Homs, 26.3.1922, per Parma con 15c + 25c + espr. 50c (25+26+Espr.4) + altra lett. spedita per 

raccom-espr. Da Tripoli 11.8.1842, per Milano con 2 es. del 75c + 2L + Espr. 1,25L/60c (57+104+Espr.17). Busta 
un po' sciupata  75,00 
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SOMALIA 
 

                          945 
 

945 5c/50c/5a in coppia verticale bordo di foglio in basso in cui l'esemplare della riga inferiore presenta un'altra 
soprastampa capovolta tra questo ed il bordo di foglio (17a). Si tratta di uno dei pochissimi esemplari noti di 
questa varietà, di qualità ottimale. Copia del cert. En. D. della quartina cui apparteneva questa coppia 
  900,00 

 

                   946ex 
 
946 5 Prove senza indicazione del valore della serie Pro Istituto Agrario, non dentellate, senza filigrana e non 

gommate. L'esempl. di colore viola è interessato da una piega verticale. Raro insieme  475,00 
947  Raccom. da Mogadiscio, 26.8.1916, per Mantova con coppia del 10c + coppia del 20c arancio della serie 

Croce Rossa (19+22) - cat. € 1.800. BB  100,00 
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948  Da Chisimaio, 16.6.1939, per Milano con 3 es. del 25c + 1,25L Pittorica, quest'ultima non timbrata in quanto 
già bollata (216+223). Sul fronte interessante bollo accessorio relativo al peso. BB  75,00 

 

TRIPOLITANIA 
 

949  Da Tripoli, 1.7.1929, per Napoli con bollo d'arrivo al verso con 1,25L Pro Società Africana d'Italia (49). Raro uso 
isolato in tariffa. BB  100,00 

950  Lett. per Tunisi con 1,25L Virgilio (84) impostata sul piroscafo postale italiano "Arborea" di cui porta l'ann. circ. 
in data 3.1.1931. Non comune  75,00 

  
OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE 

 
951  B.A. Tripolitania. Busta di franchigia inglese soprastampata per Roma con 10m (7) con leggera piega 

verticale  75,00 

 
UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO 

 
 

  952                                          953 
 

952  1c Vitt. Emanuele II° con varietà "3 punti" nell'angolo superiore destro (1d). Cert. En. D. Ray  180,00 
953 Levante - 5c (3) ben centrato e ben dentellato  300,00 
 

                  954                                          955 
 
954  5c Vitt. Emanuele II° con l'angolo inferiore destro modificato (3b). Varietà ben visibile non interessata 

dall'annullo. A.D Cert. Ray  200,00 
955  10c Vitt. Emanuele II° con angolo superiore sinistro non modificato (4d) usato. BB. A.D. Cert. En.D. Cert. Ray 

  200,00 
 

                      956                                         957 
 
956  Levante 2L Vitt. Emanuele II° (9) usato. BB. Ray  100,00 
957  Levante - 2L Umberto usato con annullo 2C di Tripoli di Barberia del 4.3.1885. Rarità. Cert. Ray  400,00 
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958  Da Alessandria d'Egitto ,14.10.1878, per Clauzetto (Spilimbergo) con 20c Regno del 1867 (T26) con annullo a 
sbarre e circolare a lato. Raro uso di questo francobollo isolato in tariffa negli uffici all'estero. Spl.da qualità 
  150,00 

959 Emissioni per l'Albania. 10para/5c verde del 1907 (7) in foglio di 100 es. coi bordi dai 4 lati. Raro e ben 
conservato - cat. € 7.000. Lotto non fotografato  200,00 

960  Cart. da Corfù, 25.9.1923, per Portoferraio con 3 esempl. del 5c Leoni con annullo "Corfù Poste Italiane". BB 
  100,00 

961  Raccom. Espr. da Costantinopoli, 8.10.1908, per Napoli con 10para + 20para emiss. per l'Albania (10+11) + 
40para + 80para emiss. per il Levante (1+2) + Espr. da 1Piastra Levante (1) + 30para + 4piastra/1L + 
20piastre/5L Costantinopoli (15+18+19). Rara  100,00 

962  Costantinopoli. 5 Lett. ed una cart., 1910 - 1923, affr.te rispettivamente con in n. 20, 23, 39, 44 in coppia, 45 e 
63 + gran parte di lettera affrancata con i nn. 20+22+24+25+26.  100,00 

 

   963ex 
 
963  Pechino - serie completa di 10 valori (8/17). Cert. Ray per il 20c e 10L  240,00 
964  Da Tripoli, 4.12.1894, per Bologna con 20c Umberto (39) con annullo a cerchio grande con stella in basso 

"Tripoli di Barberia". BB  100,00 
965  Raccom. della Croce Rossa Italiana spedita da Tripoil di Barberia, 10.2.1912, a Milano con 5c + 10c + 50c 

Regno (81+82+85) con annullo circolare "Tripoli di Barberia - Raccomandate". BB  100,00 
966  Lett. spedita da La Goletta, 22.7.1872, per Brescia con un 40c (L20) che fu annullato allo sbarco a Cagliari 

col numerale a punti "7" e furono applicati sul fronte il bollo circolare, "Da Tunisi" inclinato, "Coi Postali Italiani" 
e "P.D.". Non comune insieme. BB. Oliva  100,00 

967  Lett. di triplo porto da Tunisi, 22.8.1866, per Genova affrancata per 1,20L con striscia di 3 del 40c (L20) con 
annullo a punti e 2C a lato. Cert. Ray  200,00 

968  Lunga lett. scritta in arabo (località da determinare) impostata al battello a Tunisi per Livorno ove giunse il 1 
Agosto 1876 con 10c + 20c sopr.ti (4+5) annullati con bollo in cartella "Pir. Postali Italiani" con "Da Tunisi" a 
lato. A.D. Emilio Diena  150,00 

 

   969 
 
 
969  Piccola busta per biglietto da visita o augurale spedita a Tunisi, 1884, per Livorno con un 5c Umberto sopr.to 

(12) con ann. in grande cerchio dell'ufficio. Raro uso isolato, molto bella. Emilio Diena  300,00 
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ALBANIA ANNULLAMENTI  
970  Frammento di giornale con 5c (81) con annullo in cartella grande "R.R. Poste Italiane Argirocastro". Raro 

 150,00
971  Cart. da "Poste Italiane (Argirocastro)", 26.10.1918, per Delvino con 10c (82, dente d'angolo mancante) con

relativo annullo  200,00
972  Da Argirocastro, 3.12.1918, per Mantova con 20c (109) con annullo "Poste Italiane (Argirocastro)"  250,00 
973  Da Berat, Ottobre 1919, per Montegiordano (Cosenza) con 25c (83) con annullo in cartella rettangolare

"Berat Albania - Titolare" e riannullato in arrivo col bollo della località calabra. Molto rara  300,00
974  Cart. da Coniza, 16.3.1917, originariamente affrancata per Bari con bollo "Coniza (Poste Italiane)". Essendo

avulso il francobollo durante il viaggio fu tassata con un segnatasse da 10c (21)  200,00
975  Da Delvino, 12.9.1919, per Genova con 20c (109) con annullo "Poste Italiane Delvino" e censura di

Argirocastro. BB  200,00
976  Da Durazzo, 28.2.1919, per Settignano con 20c (109) con annullo rettangolare con data "Poste Italiane -

Durazzo". Rara. BB  200,00
977  Da Durazzo, 6.1.1916, per Roma con 10p/5c + 30p/15c soprastampati (1+2) con annullo circolare "Durazzo

(Poste Italiane)" e censura  200,00
978  Cart. di franchigia da Janina, 8.9.1917, per la zona di guerra con 10c (82) con annullo "Poste Telegrafi Italiani 

- Janina"  200,00
979  Cart. da Himara, 17.4.1918, per Lavagna con 5c (81) con annullo "Poste Italiane - Himara Albania" e censure

 300,00
980  Cart da Kanina, 28.9.1915, per Briatico con 10p/5c Valona (1) con annullo "Kanina (Valona) - Poste Italiane"

 200,00
981  Cart da Liaskoviki, 17.5.1919, per Durazzo con 5c (81) con annullo ovale viola "R. Poste Sottoprefettura di

Liaskoviki". Molto raro  300,00
982  Cart. da Liaskoviki, 20.1.1920, per Terno (Bergamo) con un 20c (82, dente d'angolo mancante) con annullo 

"Poste Italiane - Liaskoviki (Albania)". Rara  300,00
983  Raccom. da Premeti, 7.3.1919, per Losanna con un 50c Michetti (85) ricoperto dalla fascetta di censura con 

annullo "Poste Italiane - Premeti" e relativo corsivo sull'etichetta di raccomandazione. Rara  200,00
984  Cart da S. Giovanni di Medua, 22.1.1919, per Genova con 10c (82) con annullo ovale viola "R. Poste Base

Navale di S. Giovanni di Medua" e riannullato col 2C della Posta Milit. n. 117. Sul fronte anche il bollo di 
censura di S. Giovanni di Medua. Raro  200,00

985  Cart. post. da 10c con applicati al verso 8 francobolli di Regno del periodo (68/69 + 81/85) tutti con annullo 
"Poste Italiane - Tepeleni (Albania)" del 25.3.1917, primo giorno di apertura dell'ufficio postale civile di 
Tepeleni come scritto in basso dal gerente dello stesso ufficio. Molto interessante  300,00

986  Da Santi Quaranta, 14.6.1917, per Savana con 4 esemplari del 5c (81) con annullo a cerchio viola "Poste
Italiane Santi Quaranta" e censura de comando della relativa base navale. En. D. BB  250,00

987  Da Santi Quaranta, 1.2.1917, per Venezia con 4 esempl. del 5c (81) con annullo circolare nero "Poste Italiane 
Santi Quaranta"  250,00

988  Raccom. da Valona, 26.9.1918, per Roma con 5c + 2 esempl. del 20c (81+108) con annullo "Valona - Scalo 
Uff. Postale Italiano" e censura. Molto bella  125,00 



201

 
TAV 968 - 976  



202

 
TAV 977 - 984  



203

 
TAV 985 - 994  



204

 

 FIUME 
 

   989 
 

989 Fiume - 10c non dentellato in basso (A35Ca) in striscia di 3. L. Ray  150,00 
 

                          990 
   
990  Costituente Fiumana - 4 valori con varietà "Costiteente" (172n/175n). BB  700,00 
991  Fiume - serie completa "Plebiscito" (62/73) applicata su apposito cartoncino commemorativo pieghevole 

con annullo del Luglio 1919  250,00 
992  ARBE - Serie di 4 valori (1/4) su piccola busta non viaggiata con annullo del 28.12.1920. Cert. Ray  250,00 
993  Veglia - Serie di 4 valori (1/4) su piccola busta non viaggiata con annullo dell'1.12.1920. BB. Cert. Ray 250,00 
 
 

OCCUPAZIONI 
  

994  Merano - fascetta di stampato da Algund, 3.12.1918, per Naturns con 2h verde (4) + 2c Floreale (69). Cert. 
Vaccari  90,00 

995  Venezia Tridentina. Raccom. da Trento, 2.2.1919, per Genova (bollo d'arrivo al verso) con serie completa di 
9 valori (19/27). Parte di indirizzo ritagliato, ma considerata come usata sciolto - cat. € 1.400  75,00 

 

                       996                                               997 
 
996  Trentino Alto Adige - segnatasse da 1k (B23/74) usato. Raro. BB. Cert. Colla  250,00 
997 Venezia Giulia: 2kr azzurro carta con fili di seta soprastampato "Regno d'Italia - Venezia Giulia - 3 XI 18" con 

la soprastampa fortemente spostata a destra (15/Igcb). BB. Cert, Avi  200,00 
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998 Raccom. da Lesina, 17.11.1920, per Roma con 10c + 20c + 45c + Espr. 30c Trento e Trieste (4+5+8+Espr.2) + 

marche da bollo da 0,10 e 0,20c. Censura del R.C.T. "Fuciliere". BB  100,00 
999  Dalmazia. Raccom. espr. da Sebenico, 11.8.1920, pe Roma con 1corona + 25c (1+4) con censura del R.C.T. 

Fucilieri. BB  75,00 
1000 Lubiana Occupazione Italiana. Da Lubiana, 6.5.1941, spedita in città (bollo d'arrivo al verso) con 25p + 1d + 

1,50d con soprastampa a mano (1B+3B+4B). Oliva  400,00 
1001 Lubiana Occupaz. Italiana. Busta non viaggiata con 1d normale (3) + 1d con soprastampa a mano (3+3B) 

con annullo di Lubiana del 27.4.1941. Sorani  200,00 
 

             1002ex                                        1009  
           
1002 Lubiana Occup. Tedesca - serie completa di 16 valori "Vedute di Lubiana" usata (36/51). Firma Sorani per 

l'alto valore  160,00 
1003 Lubiana Occupaz. Tedesca. Raccom.  espresso da Lubiana, 10.2.1944, per Gorizia con 50c + 2 esempl. 

dell'1.25L soprastampato (8+11)  75,00 
 

                  1004 
 
1004 Montenegro Occup. Italiana. Cart. postale da 1d verde soprastampato da Rozay, 18.6.1941, per Berane con 

25p (1) + saggio da 1,75d carminio (14B). Raro insieme. Cert. L. Ray. Chiavarello  750,00 
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1005 Montenegro - cart. da Cettinje, 25.11.1941, per Podgonca con 1d con errore di data "17-IV-41-XIX" (2pb) 
  80,00 

1006 Montenegro - da Berane, 26.6.1942, spedita localmente (arrivo al verso) con 3 valori da 12d di 3 diverse 
emissioni (11+47+58). Rara. BB. Cert. L. Ray. Chiavarello  400,00 

1007 Montenegro - da Cettinje, 5.4.1942, per Podgorica (bollo d'arrivo al verso) con 50c + 2L "Governatorato del 
Montenegro" di P.A. (A9+A11). Cert. Chiavarello. Colla  140,00 

 
 
 

 
 

1008 
 
 
1008 Montenegro - da Rozay, 29.12.1942, per Berane (arrivo al verso) con 0,50d (+0.50d) + 1,50d (+ 1,50d) pro 

Croce Rossa di P.A. con soprastampa rossa (36+38) + 2d P.A. soprastampa nera (12). Raro insieme. L. Ray.  
Chiavarello  2.000,00 

1009 Zara Occup. Tedesca - Segnatasse da 2L con soprastampa del I° tipo (10) su piccolo frammento con parte 
di annullo "Zona Raccom. Assic.". BB. Cert. D. Carraro  400,00 

1010 Emissione C.L.N. Parma - 2 valori (1/2) in quartina, con bollo al verso del C.L.N. Parma. Ben conservati 
  500,00 

1011 C.L.N. Ariano Polesine - da Ariano, 19.5.1945, a Serravalle con 50c + coppia del 75c soprastampata. 
Ossidazioni, bollo d'arrivo al verso. Ray  120,00 

1012 Castiglione d'Intelvi - busta non viaggiata utilizzata a Milano con 50c/5c + 50c/20c (1+4) con lo speciale 
annullo in cartella del 16.2.1945 + 25c P.A. + 75c R.S.I. + (P.A. 10+499)  75,00 

1013 C.L.N. Maccagno - cart. per Milano (indirizzo al verso ma non viaggiata), 1.5.1945, con 50c + 75c + 1L + 1,25L 
soprastampati (3/6). Sassone  250,00 

1014 CLN Savona - 20c + 25c + 30c + 50c soprastampati (3/6) tutti in coppia + 20c P.O. (496) su busta non viaggiata 
con annullo di Savona del 17.5.1945. Carraro  160,00 

1015 Campione - 2 lett. recanti la prime e la terza serie completa (S1, S3) + 3 lett. con varie affrancature delle 2 
stesse serie. Interessante e conveniente insieme  125,00 
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   1010 
 

 

TRIESTE 
 

1016 9 Lett. (espressi o raccomandate) da Trieste, Febbraio - Luglio 1944, tutte dirette a Minerbio con varie 
affrancature anche interessanti del periodo  100,00 

1017 AMG-VG. 4 Pezzi con affrancature diverse. BB  50,00 
1018 AMG - VG. 5 Buste per l'estero tutte affrancate con 3 pezzi del 5L (10) dirette in Cecoslovacchia (2), 

Jugoslavia, Svizzera ed U.S.A.  70,00 
1019 AMG-FTT. Raccom - Espr da Trieste, 13.10.1948, per Villabassa con 50L Radio + 5L + 3 esempl 10L Risorgimento 

(20+23+A12)  80,00 
1020 AMG - FTT. Espresso (lett. di formato lungo) in perfetta tariffa da 60L da Trieste, 14.7.1949, per Genova con 3 

esemplari del 20L ERP (45). Sono allegate una cart. commerciale affrancata con un 20L Elezioni di Trieste (42) 
ed una lettera con 20L Perugino + 5L Lavoro (92+126). Insieme BB  90,00 

1021 Trieste B - F.D.C. Raccom. da Capodistria, 18.6.1949, con serie di 7 valori di P.A.  (3/9)  60,00 
 

 
SAN MARINO 

 
1022 Da Bologna, 5.1.1858, per San Marino con tassa a destino di 2baj (manoscr. sul fronte poi depennato). La 

lettera, per motivi forse di tassazione, non venne recapitata e fu rinviata indietro a Bologna come dimostrato 
dal bollo 2C al verso in data 9.1.1858. Venne poi rispedita a S. Marino con una tassa manoscritta a destino 
di 6baj (doppio porto) come dimostra il bollo di Rimini dell'11.1.1858. Al verso è presente un esemplare del 
2b (3, applicato a cavallo e tagliato a metà nell'apertura) con annullo a griglia, riferibile probabilmente alla 
prima tassazione "2" poi depennata. Pezzo molto interessante di storia postale Pontificio - San Marino 150,00 

1023 Da S. Marino, 20.2.1845, per Cervia con lineare di Rimini e tassa manoscritta "3". Spl.da  75,00 
1024 Da San Marino, 19.12.1869, per Napoli con 20c Italia con annullo numerale a doppio cerchio azzurro a lato 

(F11L). Molto bella. G. Bolaffi  500,00 
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1025 Raccom diretta fermo - posta a Rimini (data da interpretare) con un 45c (18)  70,00 
1026 Busta per Torino, 10.3.1885, con coppia del 10c azzurro (3) con annullo a punti "S. M.no" e grande cerchio a 

lato. BB  300,00 
1027 Busta per Parigi, 16.4.1887, con 30c (6) con annullo a punti "S. M.no" e grande cerchio a lato. A.D. Sorani 

  400,00 
 
 
 

 
 

1028 
 
 
1028 Raccom. da San Marino, 21.2.1890, per Salisburgo con coppia del 10c + 30c + 40c (3+6+7). Raro insieme. G. 

Bolaffi  1.000,00 
1029 Da San Marino (bollo circolare al verso), 19.8.1890, per Faenza con 4 esempl. del 5c (2) di cui un esempl. 

manca di un dente d'angolo con annullo a punti "S. M.no". BB  275,00 
1030 Testata di lettera con parte del verso da San Marino, 20.6.1892, per Monaco di Baviera con coppia + esempl. 

frazionato diagonalmente del 2c (1) + ritaglio di biglietto postale da 20c  200,00 
1031 Fascetta per l'Inghilterra, 23.9.1892, con 5c (2). BB  100,00 
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1032 
 
1032 Raccom. da S. Marino, 6.11.1892, per Vienna con 5c arancio + 5c verde oliva + 10c azzurro (8+13+3A) + serie 

di 4 valori soprastampati di cui 2 da 5c (8/9) e 2 da 10c (10/11). Raro insieme. Ray  1.500,00 
1033 Fascetta intera per la Germania, 30.3.1893, con 5c (20). BB  100,00 
1034 Raccom. per Neustadt (Germania), 1.5.1893, con striscia di 6 del 5c (13). BB  150,00 
1035 Busta aperta raccom. per Neustadt (Germania), 6.11.1893, con 25c Ia emiss. + 5c (5+13). BB  150,00 
1036 Raccom. (busta aperta) per Neustadt (Germania), 14.1.1894, con 5c giallo + 5c verde + 20c (2+4+13). BB 

  200,00 
1037 Raccom. (busta aperta) per Neustadt (Germania), 15.6.1894, con 30c (16)  70,00 

1038 Raccom. per Bologna, 15.11.1894, con serie di 3 valori Palazzo del Governo (23/25)  150,00 

1039 Raccom. per Londra, 1.3.1895, con 25c Ia emiss + 5c + 10c + 30c + 20c + 2c delle emissioni successive 
(5+13+14+16+26+29). BB  300,00 

1040 Raccom. fermo - posta per Rimini, 15.4.1896, con 2L (21). BB. Chiavarello  400,00 
1041 Raccom. per Montescudo (fermo - posta), 31.5.1899, con 25c Ia emiss. + 2 esempl. 5c + 10c (5+13+14). BB. 

Chiavarello  200,00 
1042 Raccom. per Parigi, 2.12.1899, con 10c difettoso + 40c + 65c + 2c (14+17+19+26)  150,00 
1043 Da San Marino, 30.8.1911, per Montegiorgio poi rispedita a S. Elpidio con 20c (29). Al verso bel bollo 

amministrativo a stampa di San Marino  75,00 
1044 Cart. da San Marino, 20.4.1902, per Monaco di Baviera con 5 esempl. del 2c (26). BB  250,00 
1045 Raccom. per Treviso (Riese), 20.9.1923, con 1L P.O. + 1 Croce Rossa (80/96)  100,00 
1046 Raccom. per Valenciennes, 21.11.1935, col 5L oltremare (218). BB  100,00 
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1047 Biglietto postale da 30c raccom. da San Marino, 30.9.1898, per Monaco di Baviera con 5c + 15/20c + 15c 
ardesia (35+46+50)  70,00 

1048 Biglietto postale da 20c da San Marino, 1.11.1898, per l'Austria poi rispedito in Galizia (arrivo sul fronte) con 
un 5c (13)  50,00 

1049 Biglietto postale da 20c raccom. da San Marino, 13.9.1905, per Monaco di Baviera con 20c + 15/20c (37+46)
  200,00 

1050 Busta postale nuova "Palazzo del Consiglio", numero d'ordine 1935. Ben conservato  200,00 
1051 Volo Tripoli - San Marino. Aerogramma da Tripoli, 8.3.1932, per San Marino con 30c P.O. + 50c P.A. VIa Fiera 

(111+A4) e tassata in arrivo con segnatasse sammarinese da 15c (34). En. D.  75,00 
  

 
 
 

CITTA' DEL VATICANO 
 
 

    
 

1052 
 
 

1052 S. Bonifacio 35L non dentellato verticalmente (193e) in coppia orizzontale bordo di foglio a destra  100,00 
1053 Una cartolina raccom. - aerea, 9.11.1931, per Solingen (Germania) con 5 valori della Ia serie tra cui il 10L (13) 

ed una raccom. da Firenze, 3.1.1931, per Ginevra col 10L (13) + 20c Virgilio + 2,55L Imperiale di Regno 
(256+283)  90,00 

1054 Raccom. da Lecco, 21.10.1936, affrancata per 2,750L con 25c + 50c + 85c + 1,25L (49/51+53). Uso in perfetta 
tariffa  90,00 

1055 Incoronazione di Papa Pio XII - aerogramma (cart. raffigurante il Pontefice) dal Vaticano, 12.3.1939, per 
Fiume cn 4 valori e bollo celebrativo  75,00 

1056 Foglietto del Centenario del francobollo pontificio (1) al verso di lettera dalla Città del Vaticano, 9.6.1953, 
per Buenos Aires (bollo d'arrivo al verso). Non comune viaggiato  100,00 
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EUROPA 
 

 
ALBANIA 

 

 
 

1057 
1057 Serie di 4 valori di P. Aerea soprastampati (50/53) non linguellati. Il 2,50/10L (53) ha un punto di ruggine al 

verso. Firmati En.D.  60,00 
 

 
 
 

AUSTRIA 
 

1058 Circolare a stampa da Trieste, 5.3.1857, per l’Ungheria con 1kr (1) con margini ampi e parte di bordo di foglio. 
Spl.do  200,00 

1059 Da Cilli, 16.3.1854, per Trieste con un 6kr (4) ben marginato con annullo SI e bollo su 2 righe “Nach Abgang 
Der Post”. Splendida. G. Bolaffi.  90,00 

1060 Da Trento, 20.3.1858, per Vienna con 9kr (5/I) con margini veramente enormi da tutti i 4 lati con annullo SD. 
Raro. A.D. Cert. G. Bolaffi  75,00 

1061 Circolare a stampa da Trieste, 3.8.1861, per Schio con un 2kr IIa emiss. II° tipo nella pregevole tinta “arancio” 
(11°). BB. A.D. Cert. Sorani  300,00 

1062 Da Sternberg (Moravia9, 24.3.1866, per Pola affrancata a tariffa di 5kr per tutte le località, anche di distanza 
estrema come questa, dell’impero asburgico con un 5kr Va emiss. (29) con annullo C1. BB  75,00 

1063 18 Lett. con varie affrancature dalla Ia alla Va emissione (un paio di belle raccom. Complete) + lett. con 
10kr VIIa emiss. con annullo azzurro di Arco + 2 buste di valore non affrancate ed una busta di Ungheria. 
Insieme interessante di buona qualità  125,00 

1064 Busta postale da 5kr aquiletta da Bolzano, 22.2, per Follina (Conegliano) con un 5kr Va emiss. (29) con annullo 
C1 “Botzen”. BB  125,00 

1065 Busta postale da 5kr tipo Via emiss. da Ragusa, 13.7.1870, per Venezia con 2 esemplari del simile valore da 
5kr (34) con annullo C1. BB  100,00 

1066 Aerogramma “Posta Razzo” da Vienna – Wipa, 27.6.1933, per Genova con annulli speciali e 2 vignette 
celebrative del volo (grigio e viola) al verso  100,00 

1067 Aerogramma affrancato fronte – verso da Vienna, 1.5.1934, per Los Angeles tramite posta aerea Koln – 
Cherbourg – New York  75,00 
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FRANCIA 
 

     1068                                            
 

1068 Emissione per le Colonie – 80c non dentellato (10). BB  100,00 
1069 Da Buenos Aires, 12.6.1866, per Miramont (Garonna) con 80c con annulli a punti con ancoretta al centro e 

bollo ottagonale a data. BB  125,00 
1070 Fascetta stampe da 1c da Parigi, 4.6.1898, per Ferrara con coppia del 2c (85) con interspazio di gruppo al 

centro. BB. Sorani  75,00 
 

 
GERMANIA 

 
1071 Inflazione - una cartolina da Ludvigshafen, 27.2.1923, per l'Inghilterra con 2 es. 20m + 50m + 100m + 300m 

(157+203+240+243) ed una lettera per la Svizzera, 17.10.1923, con 1million + esempl singolo e blocco di 6 del 
2million/200 (295+281)  50,00 

1072 Aerogramma dalla Germania, 16.5.1929, per gli U.S.A. con 4m P.A. (A37) e bollo speciale Zeppelin del 1 
Amerikafahrt 1929. BB  100,00 

1073 Aerogramma - espresso affrancato dalla Germania a New York con annullo speciale e bolli della posta 
catapultata Brema - New York del 14.9.1930 e bollo d'arrivo al verso. BB  150,00 

1074 Sud Amerikafahrt. Aerogramma (cartolina raffigurante dirigibile Zeppelin) per Cuba, 19.3.1930, con 2 esempl. 
2m (A38) e bolli speciali. BB. Chiavarello  200,00 

1075 Saar - Cart. raffigurante un dirigibile da Saarbruchen, 26.9.1931, per Budapest tramite volo zeppelin in 
Ungheria con 2 valori (118+120) e bolli speciali del volo. BB  150,00 

 
 

GRAN BRETAGNA 
 

      1076 
 

1076 5sh rosa della Ia tavola (40) usato. BB. Cert. Sorani  200,00 
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         1077 
 
1077 Da Southampton, 12.3.1851, per Londra con 1p rosso lettere "SG" + 2pence azzurro lettere "ND" ben marginati 

(2+3). Non comune affrancatura. BB. Cert. En. Diena  800,00 
1078 Lettera da Hull (bollo circolare al verso), 29.5.1841, con 1penny (3a) ben marginato con annullo a croce di 

Malta e bollo corsivo su 2 righe "Collingham Penny Post" a lato. BB  400,00 
1079 Da Londra, 31.5.1841, per Kettering con 1p di cui uno su carta fortemente azzurrata con lettere "GI" e l'altra 

su carta leggermente azzurrata con lettere "BC" (3+3b) con annullo numerale "1". Rara. BB. Cert. En.D 
  1.000,00 

1080 Aerogramma affr.to dall'Inghilterra per Recife, 22.4.1932, con bolli speciali Zeppelin 4 Sudamerika Fahrt 1932
  150,00 

 
GRECIA 

 
1081 Raccom. da Atene, 20.10.1929, per Istambul affrancata al verso con 2 esempl. del 4l P.O. (37) + coppia del 

5l P.A. (3)  60,00 

 
LETTONIA 

 
1082 Aerogramma da Riga, 23.9.1934, per Berlino con 3 valori e bolli speciali. BB  75,00 

 
OLANDA 

 
1083 Olanda - una piccola lettera da Haarlem, 5.5.1870, con 5c (4) con annullo "Franco" + altra lettera di Francia 

da Besançon, 1.12.1853, con 25c (10) ben marginato  50,00 
1084 Da Rotterdam, 25.1.1861, per Belfast con 10c + 2 esempl. del 15c (2+3) tutti ben marginati. Sul fronte bollo di 

transito di Londra in rosso. BB. Raro  600,00 
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RUSSIA 
 

1085 2 Lett. dirette a Firenze di cui una del 1873 con 20kop. (22) e l'altra del 1877 con 8kop (25)  75,00 

 
SVIZZERA 

 

          1086 
 

1086 40rappen (30b) con margini molto ampi su frammento con annullo di Lugano. Spl.do. Colla  80,00 
1087 Raccom da Davos, 18.9.1944, per Bologna (ove giunse il 4.11.1944) con un 60c G. Tell (359) e censura 

tedesca  50,00 
1088 Raccom. da Lugano, 3.10.1946, per Vicenza con affrancatura multipla del periodo  60,00 

 
 
 

OLTREMARE 
 
 

     1089 
 

1089 Canada - 2$ viola (Yv. 50) usato. Molto bello  75,00 
1090 Marocco - Aerogramma raccom. da Casablanca, 11.10.1930, per Berlino via Parigi con 2 esempl. del 5c + 

2 esempl. 80c + 1,40fr + 1,80fr (P.A. 1+6+8+9) con bollo speciale rosso sul fronte  150,00 
1091 Natal - Raccomandata da Durban, 8.7.1899, per Trento con 1/2p + 1p + coppia 2 1/2d (28+29+54). BB 

  100,00 
1092 Messico - Una busta postale "Express Wells Fargo" da 10centavos usata per Leon il 20.9.1894 (bollo simile 

d'arrivo al verso) ed una cart. post. da 3centavos nuova della stessa compagnia. BB  75,00 
1093 Nepal - 3 Lettere affrancate al verso con un esemplare di colore arancio. BB  75,00 
1094 Da S. Francisco, 22.8.1874, per Milano con un 10c (44). Transito in rosso di New York sul fronte ed arrivo a 

Milano al verso in data 6.9.1871. Non comune  100,00 
1095 U.S.A. - Da Philadelphia, 26.10.1880, per Napoli con 5c (67)  80,00 
1096 U.S.A. - Aerogramma (cartolina a soggetto Lindbergh) affr.to da Springfield, 15.8.1927, per St. Louis con bolli 

speciali del volo del Coll. Lindbergh. BB  200,00 
  



Ricordiamo a tutti i clienti che
le offerte per corrispondenza

devono pervenire
entro le ore 12 di Lunedì 4 Ottobre 2021

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

Si accettano offerte inviate via posta ordinaria o trasmesse:
e-mail:info@sergiosantachiara.com  oppure  fax: 0522 430146



Note
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