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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 29 Novembre 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  Lombardia - 13 prefilateliche con bolli diversi, tutte di località minori. Interessante insieme  90,00
2  “B.F. Milan” lineare su 2 righe apposto su 2 lettere di cui una da Vigevano, 8.3.1813, per Torino ed altra da 

Zurigo, 5.2.1814, sempre per Torino, quest’ultima con interessante testo di carattere commerciale  90,00
3  Da Milano, 4.3.1857, diretta fermo posta ad Alessandria d'Egitto con bollo in cartella senza data e “Franca” in 

rosso, con porto pagato manoscritto al verso (“9” e 19/18). Macchia nell’angolo superiore sinistro ma rara
 100,00

4  Bergamo. 2 Lettere da Milano, 1843 - 1845, a Bergamo recanti in arrivo entrambi il bollo di controllo “C.1” uno 
in rosso ed uno in nero (T34). Insieme molto interessante  75,00

5  Da Odessa, 3.9.1849, per Bergamo ove giunse il 17.9 con bollo in cartella sul fronte e tassazione manoscritta. 
Interessante testo di carattere musicale - teatrale e non comune provenienza. BB  60,00

6  2 Lettere da Carate, 1842 - 1849, per Sondrio entrambe con bollo SD di ci uno in nero e l’altro in rosso. Insieme 
splendido e non comune  90,00

7  Casalpusterlengo. Una lettera diretta a Piacenza, 18.2.1844, con SD, “Franca” e “Frontiere” (T2+T14+T15) + 3 
lettere dirette a Livorno di cui una del 1847 con gli stessi bolli e 2 del periodo dei francobolli, Febbraio - Aprile 
1853, in porto a destino con il solo SD + 2 lettere da Melegnano, 1847 - 1850, anch’esse per Livorno con bollo 
SD piccolo  75,00

8  Da Colico, 25.11.1836, a Ponte con bollo in cartella. Splendida  75,00
9  Da Napoli, 10.6.1794, per Como con lineare e transito di Milano sul fronte. Al verso bollo in cartella “Como Giu. 

21”. Tassa manoscritta “19”. BB  90,00
10  Circolare a stampa da Brescia, 24.1.1848, per Cremona con SD sul fronte. All'interno piccola ma bella litografia 

del Duomo. BB  60,00
11  Da Desio, 7.12.1850, a Bioggio di Lugano con tassa pagata in denaro (“6” manoscritto al verso) e corsivo sul 

fronte unitamente a croce a penna. Non comune  75,00
12  2 Lettere da Lodi di cui una per Bologna del 10.8.1843 con bollo nominativo ed accessori di colore bruno e 

l’altra per Lione con gli stesso bolli (e transito) tutti in rosso. Molto belle  60,00
13  2 Lettere da Pontevico, 1843 - 1849, per Brescia col bollo corsivo rispettivamente in nero e rosso. BB  75,00
14  Sondrio e provincia. Una lettera da Sondrio, 4.2.1809, a Como con bollo in cartella “D.o D’Adda Sondrio” e 

tassa manoscritta “14” + lettera da Chiavenna, 3.3.1809, a Budrio con bollo in cartella in bruno + lettera da 
Traona, 20.1.1809, per la Francia con bollo su 2 righe “Posta di Morbegno”. Bell’insieme  90,00

15  Da Belluno, 30.9.1861, non affrancata per il Wurttemberg con bollo tipo SI e tassazioni. Non comune 
destinazione del periodo filatelico  75,00

16  Da Castelfranco, 8.9.1812, per Venezia col bollo arcuato “Castelfranco - Bacchiglione” (T3). Infrequente. BB
 90,00

17  Raccomandata da Este, 9.2.1850, per Venezia con corsivo, “Raccomandata” e Franca sul fronte e al verso il 
porto pagato manoscritto "9 - 6/15". Spl.da e non comune  75,00

18  Raccomandata contenente una moneta per italiane 40,65L da Feltre, 4.7.1813, a Milano con lineare, "P.P." e 
manoscritti relativi al tipo di lettera. Non comune lettera della tipologia "chargè". Spl.da  80,00

19  Raccomandata da Legnago, 13.1.1850, a Mantova con SD e “Raccomandata” in verde e “Franca” in rosso. 
Splendida  60,00

20  Raccom da Lendinara, 3.10.1821, a Venezia con lineare, "P.P." e "Raccomandata" manoscritto col numero 
non disponendo ancora l'ufficio del relativo bollo ed altra lett. dalla stessa località, 16.11.1819, per Lugano col 
lineare e "P.D." (strisciato verso il basso) cifra "4" in pastello rosso ed al verso "40" manoscritto. Insieme non 
comune anche per la destinazione svizzera dal Veneto in questo periodo storico  100,00

21  Raccom da Venezia, 2.9.1846, per Trieste con bollo ovale "I.R. Direzione delle Poste per Provincie Venete". 
Spl.da  70,00

22  Giornale “Foglio di Verona” del 29.5.1839, con bollo ovale rosso “Spedizione delle Gazzette Verona”. Non 
catalogato dal Vollmeier  100,00

23  2 Lettere dirette a Vicenza rispettivamente da Venezia (cartella rossa), 2.7.1816, e da Bergamo (lineare rosso) 
del 27.6.1823, entrambe con bollo in cartella “T.R.” (uno cassato a penna) e tasse rettificate. Non comuni. BB
 100,00

24  Da Fiume, 18.8.1845, per Ampezzo con bollo SD, “Franco” e 2 bei chiudilettera personalizzati al verso. Non 
comune.  75,00

25  Da Pordenone, 2.10.1795, per Venezia con ovale nero al verso e tassa "3" a tampone sul fronte. Poco fresca
 75,00

26  Da San Vito, 17.5.1785, per San Daniele con bollo ovale al verso. BB. Rara  120,00 
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27  San Vito - una lett. da Venezia, 6.4.1629, a San Vito con "Franca" manoscritto e segno di sanguigna + altra 
lettera da S. Vito, 22.2.1844, per Portogruaro con bollo SI e "Franca" lineare. Insieme BB  100,00

28  Da Spilimbergo, 21.3.1790, per Venezia con ovale rosso al verso e tassa "3" manoscritta sul fronte  70,00
29  Piccola lett. scritta a Vacile, 4.4.1807, per S. Vito con bollo lineare "Spilimbergo" con "Dip. Passariano" 

manoscritto sotto e tassa manoscritta "10". Non comune  80,00
30  "Da Venezia" manoscritto sul fronte, 30.1.1811, per Piano (Tolmezzo) con tassa manoscritta "25" + "8". 

Interessante. BB  80,00
31  2 Lettere da Udine, 1771, per Venezia con bollo a piccolo cerchio al verso. Fresche  60,00
32  Circolare a stampa da Udine, 12.2.1807, per Belgrado con bollo rosso su 3 righe "Udine Centro del Dipartimento 

Passariano" impresso in rosso. Molto raro. Spl.da  150,00
33  Friuli - 2 Lettere di valore di cui una da Gorizia dell'11.12.1849 per Trieste con corsivo sul fronte e sigilli al verso e 

l'altra da Cividale, 24.7.1856, con SD sul fronte e sigilli al verso lacerati nell'apertura. BB  100,00
34  Trieste - 11 Lett. del periodo, 1789 - 1854, per varie destinazioni (Italia, varie località impero asburgico, 1 per 

Londra, 1 per la Svizzera) con dicitura manoscritta "Trieste" o bolli dei vari periodi + 3 lettere dirette a Trieste 
(1835 - 1859) da Marsiglia, Londra e Taganrog. Bell'insieme  100,00

35  Raccomandata da Modena, 17.9.1845, a San Felice col solo lineare rosso "Raccomandata". Non comune. BB
  75,00

36  Parma - 8 Lettere, 1808 - 1849, con bella selezione di bolli della città + 2 lettere con bolli francesi di Piacenza 
(1811 - 1813). Interessante insieme  80,00

37  Da Fiorenzuola, 30.10.1820, a Castel S. Giovanni con lineare su 2 righe “P.P. - Fiorenzuola” in arancio chiaro e 
tassa manoscritta “15” al verso. BB  75,00

38  Da Napoli, 9.6.1836, per Amsterdam con bolli rossi fronte - verso e varie tassazioni sul fronte anche rettificate. 
Interessante e non comune destinazione. BB  75,00

39  Regno delle 2 Sicilie - 3 Lettere dirette a Napoli da Marsiglia (1838), Parigi (1843) ed Odessa (1847) + una lettera 
da Messina (1827) per Londra + altra lettera (1872) da Londra a Palermo. Vari bolli e tassazioni. Insieme BB 
  100,00

40  Da Napoli (Castellamare), 29.2.1859, in porto a destino per Manchester con vari bolli fronte - verso e "Per 
Mongibello" manoscritto sul fronte. Raro questo tipo di indicazione su lettere dirette fuori dal Mediterraneo. 
Interessante. BB  60,00

41  Da Palermo, 3.11.1825, a Londra con bolli rossi fronte - verso. Splendida.  75,00
42  Da Dublino, 30.8.1853, a Palermo via Belgio con vari bolli fronte - verso tra cui il circolare rosso "Marsiglia per 

Palermo" (al verso) e tagli di disinfezione. Tassa in arrivo di 31gr (manoscritto). Interessante e non comune
 80,00

43  Da New York, 14.8.1855, a Palermo via Londra con tagli di disinfezione e tassazione di 26gr (manoscritto).
 75,00

44  Da Occhiobello, 7.10.1851, per Ferrara con "Regno Lombardo Veneto" e circolare "T.P.". Sul fronte manoscr. 
"7". Molto raro  200,00

45  Da San Pietroburgo, 2.3.1848, per Bologna con bollo in cartella al verso, "Alta Germania Nord" sul fronte e tassa 
manoscritta di 28baj. Non comune. BB  100,00

46  Da Rheineck, 25.8.1846, a Bologna con lineare “Svizzera”, “L.T.” rosso e tassa di 16baj. Splendida  75,00
47  Da Roma, 9.4.1868, per Trieste via Francia non affrancata e con tassa a destino "63". BB. Non comune  75,00
48  Bustina non affrancata da Roma, 2.2.1869, per Baltimora (Maryland) con tassazioni e transiti sul recto. 

Interessante e rara per il periodo. BB  75,00
49  4 Lettere dirette in porto a destino in Svizzera a Magadino, 1851 - 1856, da Borgo Sesia, Broni, Cassolnovo e 

Vercelli con relativi bolli e tassazioni  60,00
50  Novara - una lettera per Verviers (Belgio) con lineare rosso del 19.12.1838 ed altra lettera non affrancata per 

Torino poi rispedita a Milano il 10.1.1858 con vari bolli fronte - verso. Interessanti e belle  60,00
51  Da Torino, 28.5.1860, a Tunisi inoltrata via Genova - Cagliari (boli al verso) e bollata in arrivo a Tunisi col bollo 

2C in azzurro “Tunisi - Poste Sarde” e tassata per 60cent. Molto interessante.  75,00
52  2 Lettere da Genova, 1844 - 1845, a Lugano via Milano con SI in rosso e bolli "L.T." di due diversi tipi entrambi in 

rosso. BB  80,00
53  Da Monaco, 27.10.1825, a San Remo con lineare e datario. BB  125,00
54  Toscana 1777 - 1850. 24 Prefilateliche tutte diverse, molto fresche e di buona qualità con alcune provenienze 

estere  80,00
55  Da Firenze, 12.7.1816, per Xerez della Frontiera con lineare e tassazioni sul fronte. Rara destinazione spagnola 

per il periodo  100,00 
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56  Da Firenze, 4.11.1848, a Varsavia con bollo a doppio cerchio e tassazioni. Al verso cerchio rosso d'arrivo di 
Varsavia. Interessante. BB  100,00

57  Da Firenze, 28.6.1849, per Odessa diretta ad un cantante con lungo testo. Sul fronte doppio cerchio e 
tassazione  80,00

58  2 Lettere dirette a Pisa di cui una da Lione, 16.12.1829 e l’altra da Amsterdam, 5.6.1846. Vari bolli e tassazioni
 70,00

59  2 Lettere dirette a Firenze, 1826 - 1832, rispettivamente da S. Gallo e Porlezza entrambe con “Contro Bollo” in 
ovale rosso e transito di Milano (diversi). La prima presenta tracce di disinfezione per fumigazione + altra lettera 
da Le Mans, 23.10.1839, per Siena con vari bolli accessori ed altra lettera da Marsiglia, 24.4.1841, a Firenze 
anch’essa con vari accessori sul fronte rossi e neri. Insieme BB  75,00

60  Una lettera da Marsiglia, 27.11.1850, per Malta col piroscafo inglese (manoscritto) ed altra lettera da 
Alessandria d'Egitto, 2.4.1854, per Livorno con C1 azzurro e tassazioni  60,00

61  2 Lettere da New York, 1847 - 1848, dirette in Germania con varie tassazioni. BB  60,00

62  Germania - Stati Uniti: una lett. da Amburgo a Filadelfia con vari bolli e tassazioni fronte - verso + 2 lett. da 
Berlino (bollo in cartella Verlin Stadt Post, 1860 circa) per la Virginia ed il Tennesee con transiti di Aachen New 
York e tassazioni. Insieme BB  90,00

63  Permesso della Posta Generale di Firenze del 25.6.1746 per Portare lettere e corrispondenze da Foiano a Firenze 
e viceversa con bello stemma della stessa ed altro modulo con intestazione "Jesus Maria" per conto postale 
per il Marchese Folco Rinuccini per porti ed affrancature di lettere a lui dirette per 6 mesi del 1760. Raro insieme
  125,00

64  "Regolamento e tariffa generale delle Poste in Toscana" opuscolo di 14 pgg del 10.8.1814 in nome di Don 
Giuseppe Rospigliosi consigliere del Gran Duca Ferdinando III° (stemma dello stesso in testa) con regolamento 
per la posta cavalli diviso in 38 paragrafi e con le tariffe per tutte le poste di Toscana su tutte le stradali e le 
località minuziosamente elencate, interessante. Rara e ben conservato  100,00

65  Ordine del Dipartimento Generale delle Poste di Toscana (stemma e sigillo in ceralacca nella parte inferiore) 
per i postieri da Firenze a Livorno per assistenza di viaggio al Marchese Rinuccini del 16.7.1842 + carta postale 
dello stesso Dipartimento delle Poste dell'8.7.1847 per lettere ricevute dalla stessa persona negli ultimi 2 mesi. 
Molto interessante. BB  100,00

66  Stampato di 28 facciate da Firenze, 5.11.1850, inerente la istituzione della Lega postale Austro - Italica che 
disciplini ogni aspetto in 35 articoli della corrispondenza scambiata tra gli stati d'appartenenza. Di grande 
interesse ed ottima conservazione  125,00

67  Notificazione della Sopraintendenza Gen. delle Poste da Firenze, 4.5.1857, inerente la variazione delle tariffe 
postali che entrerà in vigore il 1 Luglio 1857, interna alla Toscana e per la via di Mare per la Sicilia, Malta, Porti 
Esteri ecc. con paragrafo dedicato al premio dovuto ai Capitani dei bastimenti mercantili per trasporto 
corrispondenza da Livorno (cm 56 x 35 circa). Interessante e ben conservato  90,00

68  Decreto del Governo della Toscana a firma del presidente Ricasoli da Firenze, 28.11.1859, inerente la nuova 
legge postale con tariffe, inoltri per via di mare, emissioni dei nuovi francobolli del Gov. Provv. e disposizioni 
per ogni aspetto del servizio postale stesso. Stampato di 12 facciate (docum. cm 37 x 27 circa) di grande 
interesse per il settore, di buona conservazione generale  100,00

69  2 Notificazioni a stampa della Sopraintendenza Gen. delle Poste (cm 45 x 35 circa) da Firenze di cui una del 
5.6.1859 concernente le tariffe per lettere dirette a  militari in Toscana e negli Stati Sardi (tariffa da 1crazia ecc.) 
con minima mancanza nel lato destro fuori dalla stampa e l'altra del 13.6.1859 inerente le lettere tra la Toscana 
e gli Stati Sardi (nuova tariffa di 3crazie equivalenti a 20c ecc. ecc.) con tabella sottostante degli uffici toscani 
e quelli sardi (comprensiva di quelli dell'oltreappennino modenese) godenti di queste tariffe. Quest'ultimo 
sciupato nei bordi soprattutto in quello superiore. Molto interessante per il periodo storico  100,00

70  2 Cartine a colori rispettivamente del Dipartimento di Roma e Dipartimento del Trasimeno stampati in Francia 
nel 1812 Dimensioni cm 33 x 24,5. Ben conservate  100,00

71  Carta a colori del golfo di Venezia con tutte le isole della costa dalmata stampata a Parigi nel 1766 (le vie 
importanti di comunicazione con le poste e destinazioni ecc.) Dimensione cm 45 x 28,5. Bella allegoria con 
diciture nella parte destra non fotografata. Ben conservata  100,00 
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SANITA' – FEDI – PATENTI 
72  Una lettera da Costantinopoli, 25.1.1833, per Vienna disinfettata a Semlin con apposizione al verso del bollo 

su 2 righe con data "Geraurchert ecc. ecc." + altra lettera da Semlin (2 impronte del lineare Smirne), 22.9.1841, 
per Trieste con piccoli tagli di disinfezione + una terza lettera da Salonicco (lineare Salonich), 12.12.1838, a 
Trieste disinfettata a Semlin col "sigillum sanitatis" al verso  100,00

73  2 Lettere non affrancate da Trieste di cui una dell'8.8.1855 per Liverpool con testo di grande interesse sul colera 
a Trieste (numero contagiati, ecc.) e l'altra del 19.5.1861 per Bordeaux  70,00

74  Da Pistoia (lineare), 6.10.1837, a Terni ove fu disinfettata con apposizione del bollo ovale "Netta Dentro e Fuori". 
Non comune. BB  100,00

75  Da Alessandria d'Egitto, 17.5.1841, per Brescia (ove giunse il 4.6) inoltrata via Livorno ove fu messa in posta con 
lineare rosso e tassazioni manoscritte. Aperta e risigillata per la disinfezione. Interessante ed infrequente.   90,00

76  Una lett. da Lure (Svizzera), 18.9.1832, a Firenze con vari bolli sul fronte e bollo di sanità di Firenze al verso per 
avvenuta disinfezione + lett. da Costantinopoli, 9.7.1808, per la stessa città toscana aperta e risigillata per la 
disinfezione con vistose tracce. Non comuni documenti postali della tematica, di buona qualità  90,00

77  Da Portoferraio, 11.11.1849, per Livorno con doppio cerchio grande sul fronte, bollo dell’agenzia Consolare 
Francese al verso unitamente al bollo in cartella grande del Lazzaretto di S. Rocco. BB  75,00

 
MILITARI – RISORGIMENTALI 

78  Lettera commerciale da Milano, 3.4.1802, per Lione inoltrata tramite l’Ufficio Postale Militare Francese di Milano 
con lineare senza numero “Arm. d’Italie”. Interessante. BB  80,00

79  Lettera scritta da un ufficiale francese in località da decifrare nei dintorni di Genova, 14.10.1803, Aurillac con 
lineare su 2 righe rosse "N. 14 Arm. d'Italie". Rara Vollmeier  140,00

80  Lettera scritta da un soldato napoleonico da Vicenza, 10.5.1807, a Quintin (Francia) con bollo ovale "Vicenza 
- Bacchiglione" transito di Milano e tassa "22" (manoscritta). Interessate testo del periodo storico. BB  75,00

81  Interessante lettera scritta da un soldato napoleonico da Gaeta, 6.5.1812, per Marcenac (Francia) con lineare 
"Mola di Gaeta" sul fronte. Interessante. BB  75,00

82  Brescia - Una lettera senza testo e non datata ma sicuramente del 1848 recante al verso bollo circolare 
"Comitato di Guerra" con "leonessa" nello stemma + uno stampato inerente i disertori dell'Esercito Lombardo 
anch'esso del Comitato di Guerra di Brescia del 30.6.1848 con intestazioni patriottiche  60,00

83  Giornali Risorgimento - 3 Copie del giornale "Gazette de Savoia" (Marzo - Aprile 1859, 11 Aprile 1860) con bollo 
rosso per stampati da 1c di Chambery ed interessante testo del periodo + copia de "L'Annessione Picena" di 
Macerata del 31.10.1860 con "Affrancata" lineare ed interessante testo del periodo storico (combattimenti sul 
Garigliano, Plebiscito di Napoli ecc.ecc)  75,00

84  Illustrazione Popolare - Una copia del 19.12.1869 con effige, nella prima pagina, dei fratelli Montgolfier, 
litografia di aerostati in seconda pagina con relativo articolo ed altra copia del 6.9.1874 recante nella prima 
pagina litografie degli apparecchi volanti di Leturr e Groof, relativo articolo e litografia a piena pagina 
(penultima) dell'aeronauta Durouf e del suo pallone salvato da pescatori. Interessante insieme  75,00

85  Lettera da un italiano da Cette, 15.4.1814, con interessante scritto in calce sulla battaglia di Tolosa combattuta 
il 12.4.1814 tra l'Armata Francese contro gli Inglesi coalizzati con Spagnoli e Portoghesi e comandati da 
Wellington "La città di Tolosa è stata presa dal G.le Wellington l'11 a 1/2notte .... il G.le South si è ritirato .... La 
Battaglia è stata sanguinosa ..... rimasti sul campo 8/m inglesi e 4/m francesi. Rara ed interessante 
testimonianza  75,00

86  Da Faenza, 16.10.1847, per Bologna con lineare e bollo in cartella "Ispett. Straord. della Civica nella quattro 
Legazioni" e tassa "3" manoscritto al verso. Interessate bollo dell'appena istituita Guardia Civica. BB  75,00

87  Lettera con testo da Milano, 31.3.1848, per Bergamo poi rispedita a Milano. Interessante e non comune lettera 
scritta in periodo rivoluzionario  60,00

88  Da Tolone, 19.7.1848, per Vienna con 2C sul fronte, "F" in rosso e tassazione rettificata. Interessante lettera con 
lungo testo di un italiano contabile alla Marina di Tolone, di carattere politico, pieno di considerazioni anti - 
italiane e che esprime il desiderio di arruolarsi nell'esercito austriaco. Interessante. BB  70,00

89  Da Milano, 2.3.1849, per Udine con bollo SD rosso piccolo su 3 righe con interessante testo di carattere politico 
di quei giorni, anti patriottico con commenti negativi sulla guerra e Re Carlo Alberto. Interessante. BB  70,00

90  Da Trieste, 17.2.1849, per Venezia con bollo su 2 righe "Lett. Arrivata per Mare" sul fronte e bollo circolare al 
verso con Leone di San Marco "Comitato Pubblica Vigilanza". Interessante lettera del periodo dell'assedio di 
Venezia  150,00 
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91  Da Milano, 13.4.1849, per Bergamo con bollo su 3 righe in rosso. Di straordinario interesse il telegrafico testo del 
mittente in cui dice che presto saranno ristabilite le normali relazioni con Genova in quanto "la città ha 
capitolato dopo 48 ore di bombardamenti ed è occupata dalle truppe sarde......". Rara testimonianza di 
questo evento. BB  175,00

92  Moti e blocco di Genova. Avviso (cm 50 x 40 circa) della posta di Firenze del 9.4.1849, che perdurando 
l'interruzione delle comunicazioni con Genova, le corrispondenze per la Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra 
ecc. verranno provvisoriamente inoltrate via Bologna - Milano. Interessante e rara testimonianza dell'evento. 
Ben conservato  100,00

93  Lettera (priva della busta) da Roma, 26.11.1853, autografa del Card. Giacomo Antonelli ultimo Segretario di 
Stato dello Stato Pontificio (2 facciate e mezzo). BB  75,00

94  Bustina da Praga, 25.4.1858, diretta alla moglie di un ufficiale austriaco a Bologna con un 9kr (5) ben 
marginato. Al verso bollo C1 "I.R. Posta Milit. in It. n. 1" e transito di Ferrara. BB  100,00

95  Piccola busta da Oderzo, 9.6, diretta ad un detenuto politico a Petervaradin con 3 esempl del 5s (30) applicati 
un po’ debordanti ed interessati dalle ripiegature della lettera nella dentellatura superiore con annullo SD. 
Interessante  100,00

96  Da Asti, 29.5.1859, per Pisa, non affrancata, scritta da un militare (forse un volontario prossimo a partire per il 
campo). Interessante lettera scritta nel periodo immediatamente successivo all'abbandono del Piemonte da 
parte delle truppe austriache e la ripresa dei servizi postali. BB  75,00

97  Da Torino, 2.10.1860, per Schio affrancata insufficientemente (era di doppio porto) con un 20c ben marginato 
(15Ba) ed inoltrata nel Lomb. Veneto via Svizzera, Bellinzona - Chur - Feldkirch (bolli relativi al verso) e con tassa 
manoscritta 30/15c. Interessante. BB. Cert. Cardillo  300,00

98  Da Milano, 19.2.1861, per l'Aquila con un 20c (15Db) ben marginato a lato "Franca" in cartella rossa. Lettera 
inoltrata via Genova - Napoli. Interessante. En.D. Bottacchi  200,00

99  Da Verona, 1.7.1866, a Thiene con 5s (43). Periodo della IIIa Guerra d'Indipendenza e cenni nel testo alle 
“critiche circostanze” per cui il mittente dice di non effettuare una spedizione  90,00

100 Una lettera da Udine, 19.1.1866, per Venezia con un 5s (43) con annullo tipo O ed una lettera ed una mezza 
lettera da Verona con lo stesso francobollo (43) di cui la prima del 6.6.1866 per Thiene e la seconda 
dell'8.10.1866 per Mantova  75,00 

 
 

                 101 

101  Lettera da San Michele (ora San Michele Extra distretto di Verona), 22.8.1866, per Verona con 3s Va emiss (42) 
con annullo C1 di Verona. Raro uso isolato nel periodo della IIIa Guerra d'Indipendenza nel residuo Lombardo 
Veneto ancora austriaco su lettera entro il distretto postale. Splendida e rara  300,00 
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 102 

102  3s + 5s Va Emissione (42+43) su frammento con annullo C1 rossastro di Valdobbiadene datato 27.7 sicuramente 
del 1866 a formare l’affrancatura di 8s corrispondente a 20cet italiani. Insieme raro e di ottima qualità  200,00

103  Da Verona (C1 sul fronte), 26.12.1866, non affrancata in esenzione di porto essendo diretta ad un deputato. 
Non comune. BB  75,00

104  Congedo (cm 40 x 28) dal Corpo Volontari Italiano da Bergamo, 10.9.1866, per un volontario veneziano che 
reca in calce l'autografo di Menotti Garibaldi, figlio dell'eroe dei 2 mondi. Vari bolli militari fronte - verso anche 
in relazione al ritorno a Venezia del soldato. Presenta pieghe ed alcune fenditure dovute all'uso. E' allegata 
cartolina fotografica viaggiata del 1903 raffigurante Menotti Garibaldi. Raro insieme  250,00

105  Da Poggio Mirteto, 26.12.1860, per Amelia con 20c Sard ben marginato (15Ca) ma con leggera piega 
orizzontale con annullo a griglia pontificia e SI a lato. Sul fronte anche il transito di Terni ed al verso quello di 
Rieti. Non comune combinazione di bolli  175,00

106  Francesi a Roma. 2 Bustine della stessa corrispondenza dirette a Drome affrancate con un 20c Francia annullati 
con la speciale griglia e recati a lato i bolli circolari "Corp. Exp. d'Italie - 2e Division" (P.ti 7) del 24.5.1866 e 
"Brigade Française - Italie"  del 22.8.1866 (P.ti 11). Bell'insieme  150,00 

 
 
 

   107 

107  Da Subiaco, 25.9.1870, a Roma con un 10c IIIa emiss. (26) con annullo a griglia e 2C a lato. Nel testo si parla 
della ripresa dei corsi postali. Raro uso dei francobolli pontifici in un centro minore, dopo la presa di Roma. 
Spl.da  300,00

108  Frontespizio quasi completo di lettera da Roma, 14.10.1870, per Bruxelles affrancato per 50c con 2 esempl. del 
5c + 40c IIIa emiss. con annulli italiani a rombi e C1 a lato con 2 diversi "P.D." sul fronte. Affrancatura molto rara 
in questo periodo storico. BB  750,00 
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VIE DI MARE – LACUALI 
109  Da Tunisi, 24.7.1844, per Livorno con dicitura manoscritta in basso relativa al trasporto, lineare su 2 righe 

"D'Oltremare Livorno" impresso in rosso e bollo di disinfezione del Lazzaretto di S. Rocco al verso. Non comune 
e molto bella  200,00

110  9 Lettere, 1833 - 1857, dal Regno di Sardegna (in genere), Sicilia Francia ed Alessandria d'Egitto (una) dirette 
a Livorno con varie tassazioni e bolli tra cui una erroneamente inoltrata a Livorno in Piemonte. Interessante 
insieme  75,00

111  6 Lettere da Napoli, 20.3.1851 - 31.10.1852, a Livorno tutte col bollo ovale rosso "V.P.M." sul fronte, alcune anche 
con cartella rossa "Pacchetti a Vapore ecc. ecc." e nome del piroscafo manoscritto. E' allegata altra lettera 
da Civitavecchia, 22.4.1851, con lo stesso bollo e col vapore "Bosfhore" manoscritto. Interessante insieme 
  75,00

112  8 Lettere del periodo, 6.4.1851 - Maggio 1852, da Genova a Livorno spedite in corso particolare (relativo bollo 
rosso di Genova) tutte col bollo ovale "V.P.M." in rosso in un caso apposto insolitamente al verso. Interessante 
insieme  75,00

113  Vapore Maria Antonietta. 7 Lettere, 1851 - 1857, di cui 5 dirette a Livorno e 2 a Palermo tutte con diciture 
manoscritte relative al trasporto col suddetto vapore e bolli del periodo  75,00 

114  Vapore “Vesuvio”. 8 Lettere, 1847 - 1854, dirette a Livorno con diciture manoscritte riferibile al trasporto su 
questo vapore e varietà di bolli  80,00 

 

     117 
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115  Da Genova, 6.3.1862, per Civitavecchia impostata al battello con coppia del 5c + 20c Sard (13Da+15Dc) che 
furono annullati allo sbarco a Livorno col bollo circolare "Livorno Via di Mare C" e la lettera fu tassata per 7baj 
(manoscritto). Affrancatura rara con quest'annullo di buona qualità. A.D. Colla  300,00 

116  Da Genova, 6.9.1849, per Odessa con bollo 2C in rosso e tassazione fronte - verso. BB  80,00

117  Da Porto Maurizio, 20.11.1860, per Genova impostata al battello con dicitura manoscritta della località di 
partenza "P. Maurizio" sul fronte ed affrancata con 2 esempl del 10c bruno griglio olivastro (14B) con un 
esemplare con un margine toccato che furono annullati allo sbarco a Genova con "Via di Mare (I)" in rosso a 
lato. Insieme molto interessante e probabilmente inedito. Cert. Bottacchi  300,00

118  Da Genova, 3.5.1865, per Nizza impostata al battello con un 40c (L20) che fu annullato allo sbarco a Nizza con 
il bollo a piccole cifre col n. "2656" (P.ti 11). Spl.da. L. Ray. Sorani  100,00

119  Lettera impostata al battello da Montevideo, 15.2.1872, (bollo a data della ditta mittente sul fronte) per 
Genova ove il 21.3.1872 fu messa in posta da un forwarder (bollo ovale al verso) con tariffa di lettera per città 
in eccesso di 1c con striscia di 3 del 2c (T15). Interessante e molto bella  100,00

120  Da Nizza, 6.11.1854, a Genova con “Da Nizza” in rosso applicato allo sbarco. Fu rispedita a Livorno previa 
applicazione del bollo su 3 righe in rosso “Via di Mare (I)” e rettifica della tassazione. Molto interessante ed 
inconsueta presenza di 2 diversi bolli di navigazione. BB  75,00

121  Da Civitavecchia, 6.4.1838, per Livorno con bollo ovale “Direzione de Vapori Napoletani - Civitavecchia”. BB
 50,00

 

               122 
 

122  Da Livorno, 20.10.1863, per Civitavecchia impostata al battello con 15c Litogr. II° tipo (13) + 10c Sard (14E) 
entrambi ben marginati che furono annullati allo sbarco a Civitavecchia con la griglia pontificia e fu apposto 
il relativo bollo di navigazione a lato. Di rara bellezza. Colla  300,00 

123  Da Palermo, 1.11.1862, per Civitavecchia impostata al battello con affrancatura di 30c con 20c (2a, qualche 
dentello rasente in alto causa separazione con le forbici) + 10c Sard (14De) ben marginato che furono 
annullati allo sbarco a Napoli col lineare grande rosso "Sicilia2 e tassazione in arrivo di 32b (manoscritto). 
Insieme raro di grande bellezza. Emilio Diena. L. Ray. Cert. Bottacchi  500,00

124  Da Palermo (lineare su 2 righe al verso) 9, 19.8.1839, per Napoli con bollo ovale "Real Del. De Pacchetti a 
Vapore" di colore rossastro e "Posta Giornal" a lato. Molto bella  100,00

125  Da Palermo, 21.4.1852, per Messina con lineare "Vapore" di tipo piccolo e dicitura manoscritta "par 
l'Independent". Rara. BB  175,00

126  Da Marsiglia, 12.5.1869, a Civitavecchia con 40cent Francia (31) con annullo a punti con ancoretta al centro 
e 2CV a data “Ligne W Paq. Fr. n.2” a lato, entrambi in azzurro. Al verso circolare a data “Civitavecchia Via di 
Mare”. En. D. BB  90,00
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          123 
 

 
127  Da Napoli, 31.10.1857, a Ginevra con “Col Pompei” manoscritto in alto, bollo di navigazione, “P.D.“ e transito 

di Marsiglia. BB  60,00
128  2 Lettere col bollo su 2 righe "Col LLoyd Treste" uno annullatore di un 6kr Austria (4/I) ben marginato su lett. da 

Trieste, 24.5.1857, per Venezia e l'altro su una lettera non affrancata da Trieste, 15.9.1858, per Genova + una 
busta non affrancata per Ragusa con "Trieste col Vapore" su 2 righe e tassa "10" a tampone + altra cartolina 
postale d'Austria da Parenzo, 1883, a Trieste con "Lett. Arr.te per Mare" corsivo. Bell'insieme  100,00

129  Da Trieste, 20.3.1860, per Zara con un 15kr IIa emiss (16) con annullo quadrato a data "Trieste V.L.A." (P.ti 8). 
Non comune. BB  200,00

130  Da Ancona, 121.1861, per Trieste con un 20c Sard (15C) ben marginato con annullo C1. Sul fronte tassa a 
tampone "15". Giunse a destino il 14.1 e quindi fu inoltrata tramite i vapori del LLoyd Austriaco. Interessante. BB
  100,00

131  Da Trieste, 7.11.1861, a Bari via Genova con 15kr Austria IIIa emissione (21). Tassa “21” rettificata “5”. 
Interessante e non comune  60,00

132  Navigazione 1930 - 1939. 7 Cartoline (2 con affrancature di Colonie, 5 di Regno) con annulli dei piroscafi 
Jadera (viola), Milano, Motonave S. Giusto (2), Palatino, Salvore e Conte Rosso  90,00

133  Bella busta con veduta e pubblicità al verso dei bagni e delle acque minerali di Canobbio (Litografia Moraglia 
- Milano) spedita da Milano, 4.2.1870, per Bonn (Prussia) con un 40c (T20). Rara per l'epoca. BB  100,00

134  Lettera pubblicitaria della città di Pallanza con 2 vedute interne ed informazioni turistiche con planimetria al 
verso spedita dalla località il 30.5.1914 per Modena con un 15cent (96). Non comune e ben conservata (reca 
ancora lo scritto interno)  60,00

135  "Servizio Postale sul Lago di Garda" lineare apposto in rispedizione su una cartolina postale da 10c Umberto 
da Guastalla, 25.7.1891, a Desenzano poi rispedita a Gargnano e sull'effige di altra cartolina umbertina da 
10c da Salò, 4.9.1893, per la Germania. Bell'insieme  100,00
 

FERROVIARI 
136  Da Chambery (corsivo ferroviario su fronte), 28.5.1859, per Albertville con 20cent (15°) con margine destro 

perfetto in un punto con annullo doppio cerchio “Uff. Amb. Linea V.E. II° (2)”  75,00
137  Da Carmagnola. 9.12.1865, per Torino con 20/15cent (23) con annullo a doppio cerchio “Ambulante Cuneo - 

Torino (1)” (P.ti 8). Non comune. BB  75,00
138  Una lettera da San Germano, 29.8.1867, a Torino con 20cent (L26) con annullo a punti “198” e doppio cerchio 

medio a lato “Amb. da Milano a Torino (N.1)” + 2 lettere da Vercelli, Agosto 1867 - Aprile 1870, affrancate 
anch’esse con un 20cent (T26) e dirette a Torino con annullo a punti diversi (uno n. 200, l’altro non ben 
identificabile) ed entrambe recanti a lato il doppio cerchio medio “Amb. da Milano a Torino (N.2)”. 
Interessante insieme  80,00

139  Da Pessione, 31.1.1865, a Torino affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) con annullo “Amb. 
Genova - Torino (1)”. Splendida. Sorani  60,00
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LOTTI 
140  Lomb. Veneto - 1,05s giornali (11), 8 esemplari ben marginati usati con annullo di Este, Udine e Venezia + Austria 

Ia emiss., 52 esemplari usati del 6kr di buona qualità generale - cat. € 1.600 dei soli francobolli di Lomb. Veneto
  90,00

141  Napoli Regno - 4 pezzi dell'1gr (una coppia) e 4 del 2gr tutti ben marginati con annullo a svolazzo. Insieme BB
 75,00

142 Insieme di esemplari da 5gr Prov. Napoletane comprendenti valori di 5 tinte diverse e precisamente: n. 21 su 
ampio frammento, n. 21a in coppia sciolta, n. 21a su frammento con un 2gr (20b), n. 21b su frammento, n. 21c 
sciolto, n. 21e su frammento con un 10gr (22b) e 21f su frammento. Tutti i francobolli sono perfetti e di ottima 
qualità. Varie sigle peritali e cert. En. D. e Ray per il n. 21c ed altro cert. Ray - cat. € 5.300  200,00

143 Stato Pontificio Ia emissione. Selezione di esemplari da 1baj formata da 18 pezzi comprendenti un esemplare 
nuovo (2B), una striscia di 3 (2), 2 coppie (2A, 2B) e varietà di tinte compreso l’oleoso. Qualità mista - cat. oltre 
€ 1.600.  75,00

144 Sardegna IVa emissione - 5cent verde giallo brillante (13B), 3 valori di cui uno su frammento (Ray, G. Bolaffi, 
Bottacchi) + 2 valori da 5c verde giallo (13Ba - Sorani, Bottacchi). Tutti ben marginati - cat. € 2.000  110,00

145 Italia Regno 15c tipo Sardegna. 35 Lettere e 6 grandi frammenti affrancati con un esemplare di questo valore 
per la quasi totalità perfetti e ben marginati (2 sole lettere presentano francobollo con un margine toccato) 
con grande varietà di tinte. Da esaminare con attenzione per la gradazione di colore  350,00

146  Italia Regno 20c "Ferro di Cavallo". 42 Lettere di cui 41 dello stesso carteggio commerciale israelita di Lugo 
affrancate col 20/15c (21,23) tutti con annullo circolare. Molto fresche e con francobolli perfetti  125,00

147  Italia periodo Vittorio Emanuele II° - 13 Lettere ed un frontespizio con varietà di affrancature ed interessanti 
presenze sia per gli usi che per gli annulli  150,00

148  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele II° - Umberto I°. 11 Lettere con affrancature del periodo di cui alcune con 
segnatasse e affrancature particolari per tipologia o annulli. Interessante insieme di buona qualità  150,00

149  Italia Regno 1862 - 1920. 86 Lettere o pieghi o simili (13 dei primi numeri fino al 15c litografico, 45 + 1 frontespizio 
periodo De La Rue / Torino, 18 periodo Umberto I°, 9 periodo Vitt. Emanuele III° comprensivi di una cartolina 
non affrancata) montati su fogli Marini con varietà di affrancature del periodo con qualche interessante 
presenza e soprattutto di buona - ottima qualità con molti pezzi firmati da noti periti  200,00

150  Interi Postali - Cartolina postale da 15cent tipo Imperiale da Milano, 11.11.1942, per Zurigo con 2 esemplari del 
30cent Propaganda di Guerra (8) + 11 cartoline postali di tipo Luogotenenziale, 1945 - 1946, tutte con 
affrancature complementari del periodo (10 diverse) di cui una raccomandata.  80,00

151  Luogotenenza - Repubblica. 74 Pezzi (lettere, cartoline commerciali) di cui 34 con affrancature del periodo 
luogotenenziale e 40 con affrancature del periodo repubblicano (Democratica in genere, tra cui un 100L) 
  90,00

152 Italia Regno - 5L San Francesco non dentellato a sinistra (197h) + 30c Michetti non dentellato in alto (127d, 
Sorani) + 10/1c Floreale con soprastampa capovolta (137a) in blocco di 20 esemplari - cat. oltre € 2.000.   
  100,00

153 Pacchi Postali Regno: 4 pezzi (2 singoli, 2 blocchi) con varietà di dentellatura o soprastampa (13hca, 23l, 23m, 
28 con es. non dentellato) col solo n. 23 linguellato + Emiss. Posta Militare, 50c in coppia con un esemplare 
senza soprastampa (7aa, Sorani) - cat. oltre € 3.000  150,00

154 Pacchi Postali Repubblica - 4 pezzi nuovi con varietà di dentellatura (71laab, 71/Isa, 74ad, 78/IId) + 2 pezzi 
usati (68 varietà, 72 varietà). Un cert. Ray. Bell'insieme  100,00

155  Irredentismo e Ia Guerra Mondiale. Piccola collezione di 87 cartoline diverse riferibili al tema militare e non, 
nuove ed usate con interessanti presenze. Buona qualità generale  150,00

156  Uffici Italiani all'Estero - una lettera da Alessandria d'Egitto, 23.2.1874, per Roma con 40c Levante (8) con 
annullo a punti "234" e C1 a lato + 2 lettere da Tunisi a Livorno di cui una dell'11.5.1870 di doppio porto con 
coppia 40c Regno (T20) con annullo a punti e l'altra dell'1.5.1878 con 30c Levante (7) con annullo a sbarre. 
Qualità splendida  100,00 
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ANTICHI STATI ITALIANI
LOMBARDO VENETO 

157  2 Esempl da 15c (20) ben marginati su grandi frammenti di cui uno con bordo di foglio integrale in basso con 
annullo C4 di Gemova e l'altro con vistosissima ed ampia mancanza di stampa per tutto l'angolo inferiore 
sinistro con annullo C4 di Tolmezzo. Splendido insieme comprendente la veramente rara e vistosa varietà cui 
è aggiunto altro esemplare da 15c (20) sciolto, anch'esso bordo di foglio, ma poco fresco  90,00 

 
 

     158                                          159 
 

158  2s II° tipo (28) ben centrato e freschissimo - cat. € 4.000. A.D. Cert. Sorani.  250,00
159  15s Va emissione (45) ben centrato con linguella laterale - cat. € 1.650.  BB  100,00 
 
 
 

           160 
 

160  5s + 2 esempl singoli ed una striscia di 3 del 15s Va emissione su frammento con annullo SD di Battaglia. Raro 
insieme. BB. Sottoriva  200,00 

 
 
 

           161                              162                                 163 
 
 
161  1,05s per giornali azzurro scuro (8b) nuovo con piena gomma ben marginato e fresco - cat. € 5.000. A.D. Cert. 

Colla  400,00
162  Giornali - 1,05s (9) molto ben marginato e parte di bordo di foglio a sinistra su frammento con annullo C4 di 

Tolmezzo. Spl.do. G. Bolaffi  125,00
163  2s II° tipo (28) - esempl. freschissimo e ben centrato - cat. € 4.000. En. D.  400,00
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  164 
 

164 1.05s per giornali (11) in quartina bordo di foglio a sinistra - cat. € 1.350. BB  100,00
 
 

   165 
 

165  Frammento di giornale da Genova, 20.8.1863, per Verona con un 5c Sard (13E) ben marginato + marca per 
giornali da 2kr (3) ben marginata con annullo C1 d Verona. Interessante e non comune contrapposizione 
postale dell'effigie di Vittorio Emanuele II° e lao stemma asburgico. BB. A.D.  100,00 

 

  166 
166  Da Piadena, 21.1.1851, a Codogno con 5cent giallo arancio bordo di foglio a sinistra + 10cent grigio nero 

entrambi appartenenti alla Ia tiratura (1d+2b) con annullo corsivo. Insieme raro di ottima qualità. A.D. Cert. 
En. Diena. Cert. Colla  750,00

167  Circolare a stampa da Brescia, 28.8.1856, spedita localmente a Pilroni con un 5c arancio (1h) ben marginato 
e di gradazione particolarmente caratteristica. Molto bella. Caffaz. Cert. Colla  175,00
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168  Circolare a stampa (vendita di inchiostro) da Milano, 23.12.1854, per Brescia con un 5c giallo arancio chiaro 
(1f) ben marginato. Molto bella. En.D. Cert. Ray  140,00 

 
 

   169 
 

169 Da Milano, 13.10.1854, per città affrancata per 10c con 2 esempl ben marginati del 5c giallo arancio chiaro 
(1f) di cui uno con filigrana con annullo C1. Rara affrancatura di buona qualità. Cert. Caffaz  350,00

170  Da Verona, 21.6.1850, per Bardolino con 15c Ia tiratura (3a) con annullo 2C e tassata "3" manoscritto. 
Interessante lettera tassata del 1^ mese d'uso dei francobolli. BB. Cert. Ferchenbauer  125,00

171  Da Milano, 9.8.1851, a Monza con esemplare ben marginato del 15cent rosso vermiglio intenso II° tipo (4b) 
con annullo R51  100,00

172  Da Mestre, 24.11.1850, a Bassano con 15cent I° tipo (3) ben marginato e con parte di 3 esemplari adiacenti 
con annullo SI  100,00

173  2 Lettere da Castelfranco affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (6) con annullo SD piccolo 
(entrambe Caffaz) + una lettera da Adria, 2.9.1855, con esemplare ben marginato del 15cent (6) con parte 
di bordo di foglio a destra + altra lettera da Vicenza, 18.4.1855, con 15cent (20) indirizzata a Padova al famoso 
“Caffè Pedrocchi”. Bell’insieme  90,00

174  Da Milano (bollo R53), 26.1.1853, per Bologna con un 45cent I° tipo con cifra “45” spaziata e distante 0,5mm 
dalla lettera “C” di centes, molto ben marginato. Non comune su lettera. Ferchenbauer. BB  125,00

175  Raccom. da Milano, 24.10.1853, per Lucca poi rispedita a Viareggio con 45c (12) sul fronte ben marginato e 
2 esempl del 15c (6, un esemplare con margini intaccati) al verso con annullo tipo R.s.d. e "Raccomandata" 
rosso sul fronte. Al verso bollo di Lucca "Cassato" col muto a 5 sbarre per la rispedizione. Interessante. BB 
  250,00

176  Da Brescia, 2.12.1851, per Roma con un 30c carta a coste verticali (16) ben marginato con annullo SD e tassa 
manoscritta di 11baj. Molto bella. Bottacchi  175,00 
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        177 
 

177  Da Milano, 3.4.1858, per Marsiglia affrancata per 70c con un 10c + 2 esempl. del 30c tutti carta a macchina, 
molto ben marginati (19+21). Affrancatura non comune di ottima qualità. Fiecchi. Bargagli  400,00

178  Da Recoaro, 24.7, per Volosca (via Trieste) con un 45c carta a macchina (22) ben marginato stampato su 
carta molto spessa tipo cartoncino con annullo SD. Non comune. BB  80,00

179  Da Milano, 2.3.1858, a Faido (Canton Ticino) affrancato per 90c con 2 esempl del 45c (22) ben marginati con 
un esemplare con parte di vicino. Al verso manoscritto "12". Non comune affrancatura di doppio porto. BB. 
Colla  250,00 

 
 

           180 

180  Da Venezia, 5.4.1859, per Milano affrancata per 15s con 2 esempl. singoli e striscia di 3 del 3s I° tipo (24). Raro 
insieme di buona qualità. A.D. L. Gazzi. Cert. En. Diena  1.000,00 
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   181 

181  Da Venezia, 1.5.1859, per Vienna affrancata per 15s con 5 esempl. del 3s I° tipo nero grigio (24a) con annullo 
C1. Francobolli applicati un pò debordanti nel lato superiore ma con tutti i dentelli e perfetti. Raro insieme. 
A.D. Oliva. Cert. Bottachi  400,00 

 
 

       185 
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182  Piccola busta “valentina” con bordi colorati in blu da Verona, 10.12.1858, a Milano con 10s I° tipo (26) - cat. € 
500. BB  90,00

183  Ricevuta di ritorno da Adria, 19.5.1859, per Venezia con 10s I° tipo (26) con annullo C3 di Adria e C1 di Venezia. 
Fu applicata sul bordo, al verso una croce di S. Andrea rossa per tenerla unita alla lettera. Interessante e BB
 160,00

184  Grande frammento (praticamente frontespizio completo) di lettera da Milano, 11.1.1859, per Praga con 15s I° 
tipo (27). Non comune destinazione. BB  75,00 

185  Lett. spedita da Milano, 6.7.1860, diretta a Paierbach poi rispedita a Ploggen (?) in Stiria affrancata con un 
20c Sard (15C) intaccato nel margine sinistro con annullo C1. In data 6.7 la lettera fu recapitata a Mantova 
(come da bollo d'arrivo al verso in quella data) con consueta tassa di 5soldi (bollo a tampone) e fu applicato 
un 15s II° tipo (32) che fu annullato con bollo C1 in data sempre 6.7 a complemento d'affrancatura per 
giungere franca a destino. Al verso, oltre al bollo suddetto di Mantova, sono presenti i bolli C1 delle 2 località 
austriache di destinazione. Insieme molto interessante.  500,00

186  Da Venezia, 2.9, a Padova con 5s II° tipo (30) con vistoso inizio di Croce di Sant'Andrea in basso. BB  75,00
187  Da Venezia, 2.7.1860, per Monaco di Baviera con un 15s II° tipo (32). BB  75,00
188  Busta con lungo indirizzo prestampato e completato a penna col nome della città di destinazione da Venezia, 

9.12, a Vienna con 15s II° tipo (32). Rara e BB  100,00 
 
 

189 
 

189  Raccom di 7 porti da Badia, 4.5, per Rovigo affrancata sul fronte con 7 esempl del 5s IIIa emiss (33a) ed al 
verso con altri 2 esempl dello stesso francobollo con annullo C1. Piccola imperfezione in un angolo di uno dei 
2 esemplari al verso che sono interi. Raro insieme. Cert. En. D.  500,00

190  Da Verona, 26.3.1863, per Milano con 2 esempl del 5s + 2 esempl del 3s IIIa emissione (33+35). Molto bella. 
Sorani  200,00

191  Gran parte di stampato (fronte con bandella al verso) raccomandata da Pordenone, 27.10.1863, per città 
con un 3s IIIa emiss sul fronte (35) + un 5s IV emiss (38) al verso con annullo SD. Rara tariffa in affrancatura mista 
di buona qualità. Bottacchi  200,00
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192  Circolare a stampa completata a mano da Venezia, 12.11.1863, per città con 3 esempl. verde sul fronte + 5s 
al verso (33+35) con annullo C1 e "Raccom." in rosso. Molto bella  300,00

193  Raccom. da Verona, 24.11.1863, per Milano affrancata sul fronte con un 10s bruno + coppia del 3s verde 
(34+35) ed al verso con altro esemplare del 10s (34) per la raccomandazione con annullo C1. Sul fronte 
"Raccomandata" e "P.D.". Raro insieme di qualità ottimale. Ferchenbauer  300,00

194  Involucro di stampato da Verona, 8.12, per Venezia con 2s IVa emiss. (36). Spl.do  100,00

195  Circolare a stampa da Venezia, 18.3.1863, per Mantova con 2s IVa emissione (36) - cat.  € 1.000. BB  75,00

196  Listino prezzi dei cereali da Mantova, 19.4.1866, a Riva con 2s IVa emissione (36) - cat. € 1.000  100,00     

197  Da Mantova, 19.7.1864, per Vienna con 15s IVa emissione (40). Non comune - cat. € 1.500. BB  125,00

198  2 Lettere da Verona con un 5s (43) ed altra lettera da Mantova, 13.3.1865, per Bozzolo con coppia dello stesso 
francobollo tutti con vistosa filigrana non comune nei valori dentellati. Molto bella  90,00

199  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Verona, 26.8, a Cividale con 5s + 10s Va emissione 
(43+44). Non comune affrancatura. BB  75,00

200  Da Ostiglia, 26.3.1864, per Milano affrancata per 16s con 2 esempl del 3s + 10s tutti della IVa emiss (37a+39) 
con annullo CO. Non comune. Cert. Ray  150,00

201  Da Venezia, 27.5.1864, a Milano affrancata per 16s con 2 esemplari del 3s della IVa emissione + 10s della Va 
emissione (37+44) - cat. € 1.070. Gazzi. BB  125,00

202  Busta postale da 5s tipo IIIa emissione (10) da Mantova, 1.12, diretta fermo posta a Verona. BB  75,00 
 

           203 

203  Busta postale da 5s tipo IIIa emiss (10) da Verona, 31.8.1863, per Verolanuova poi rispedita a Brescia con un 5s 
IVa emiss. come complemento d'affrancatura (38). Insieme raro come composizione di buona qualità. Cert. 
Sorani  400,00

204  Busta postale da 10s (11) da Venezia, 24.2, per Udine con annullo C1. BB  80,00

205  Busta postale da 10s tipo IIIa emiss. (11) da Treviso, 14.6.1863, per Brescia con coppia del 3s verde (35) come 
complemento d'affrancatura. Raro. BB. Cert. En. Diena  300,00

206  Busta postale da 15s (12) da Udine, 12.4.1861, a Bologna con annullo SI e tassata in arrivo per 20c. Indirizzo 
depennato in modo non deturpante, ma rara diretta in Italia. Fiecchi.  160,00

207  Busta postale da 10s aquiletta (19) da Padova, 30.3.1866, per Napoli con coppia del 3s Va emiss (42) come 
complemento d'affrancatura. Non comune insieme. Molto bello. Sorani  300,00 
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              208 

208  Circolare a stampa da Brescia, 1.8.1856, per Leno con una marca da bollo da 5c (1) ben dentellata con 
annullo C1. Impercettibile e leggerissima traccia di piega orizzontale ("insignificante" definita nel cert. 
Bottacchi) ma insieme assai raro e BBB. A.D. Cert. Fiecchi. Mezzadri. Cert. Bottacchi  700,00 

209  Da Sondrio, 11.8.1855, a Delebio con marca da bollo da 15c (3) con annullo SD. BB. Sorani  80,00
210  Da Canneto, 24.8.1855, per Milano con marca da bollo da 30cent (4) con annullo SD (P.ti 8). Indirizzo 

depennato  75,00
211  Da Bassano, 16.6.1856, a Venezia con fiscale calcografico da 15cent (7) con annullo C1. Ray  75,00 
 

                212 

212  Gran parte di fascetta per stampati da Venezia, 18.6, a Genova con striscia orizzontale di 3 dell'1,05s grigio 
per giornali (10) con margini molto ampi su 3 lati ed addirittura eccezionale il IV° con bordo di foglio integrale 
più ampio del francobollo stesso! Splendido e raro insieme. Fiecchi. Cert. L. Ray  800,00 
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                213 

213  Francobolli del Lomb. Veneto usati in Austria, Lettera scritta a Bassano il 6.7.1863 per Vienna ove venne messa 
in posta il 9.7 con un 3s verde IIIa emiss (35) che fu bollato con bollo a cerchio "Neurau in Wien". Raro uso in 
Austria di questo francobollo. Molto bella. Cert. A.D. Ray  400,00

214  Lombardo Veneto usato in territori italiani dell’Impero Austriaco. Lettera da Rovereto, 15.12, a Verona con 5s 
Va emissione (4). C1 con ora “Roveredo”. Dentellatura inferiore un po’ carente ma insieme bello - cat. € 3.000. 
BB  200,00

215  Cart. postale da 5s Levante tipo Ia emiss da Smirne, 26.1.1880, per la Prussia. BB  60,00
216  Levante Austriaco. Busta postale da 15s tipo VIa emiss. da Alessandria d'Egitto, 13.8.1880, per Rethem 

(Hannover) con annullo C1 "Alexandrien". BB  75,00
217  Levante Austriaco. "I.R. Spedizione Postale - Canea" grande cerchio annullatore di 1piastra/10kr su lettera per 

Trapani del 6.9.1899 con intestazione al verso della R. Nave "A. Barbarigo". BB. A.D.  100,00 

Annullamenti Lombardo Veneto 
218  Raccom da Asola, 14.3, per Ponte Valtellina con un 30c ben marginato con annullo tipo LO e 

"Raccomandata" a lato. Manca al verso il 30c della raccomandazione. BB  100,00
219  Una lett. da Asolo per Padova con un 15c I° tipo (3) ben marginato con annullo corsivo (P.ti 5) ed altra lettera 

con un 15c I° tipo e Ia tir. (a) con annullo SI ig di Montebelluno (P.ti 6). Molto belle  125,00
220 Belluno e provincia. Una lettera da Belluno, 23.10.1863, per Agordo con 2 esemplari del 5s IVa emissione (38) 

con annullo S1 + un frammento di lettera raccomandata da Longarone, 21.5, con 2 esemplari del 5s IIIa 
emissione (33) con annullo tipo LOV e “Raccomandata” in cartella a lato (P.ti 9). La lettera è siglata Gazzi 
  75,00

221  2 Lettere da Bergamo per Milano affrancate con un 5s (25) rispettivamente del 26.11.1858 ed 11.12.1858 
annullati coi 2 tipi di bolli tipo C1 (P.ti 8, P.ti 5). Non comune insieme  75,00

222  Piccola lettera accompagnatoria di un pacco da Brescia, 23.6.1856, per Castiglione delle Stiviere con raro 
bollo a SI piccolo di Brescia e manoscritto "P.to 60" sul fronte. Rara. BB  100,00

223  Piccola lettera da Caprino Bergamasco, 15.6.1853, per Cossiglio con 15c (6) ben marginato con annullo C1. 
Spl.da  60,00

224  Chioggia. Una lettera con 15cent (6) con piega originale della carta con annullo SD su 2 righe (P.ti 7) + 4 
lettere con varie affrancature (20, 30, 38, 43) con annullo C1. La prima è firmata Caffaz. Interessante insieme 
di buona qualità  100,00

225  Da Comeglians, 10.10.1858, per Tolmezzo con 15c (20) ben marginato con annullo SI (P.ti 7). Splendido e 
sottoquotato  130,00

226  Dolo. 2 Lettere affrancate con 15cent (6) di cui uno con filigrana con annullo corsivo ed una mini lettera con 
5s II° tipo con annullo CO. Bell’insieme  90,00

227  Da Gallarate, 22.11.1858, per Milano con un 5s I° tipo (25) con nitido annullo C1 (P.ti 8). BB  160,00 
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    228                                                         229              

228  5s I° tipo (25) su frammento con annullo SD di Laveno (P.ti 12). Raro  90,00
229  5s II° tipo (30) con parte di annullo di Lecco dell’1.7.1859. Molto raro  75,00 
 
 

                230                        235  

230  2 Esemplari del 10s I° tipo (26) su frammento con annullo 2CO di Desenzano (P.ti 7) + altro frammento con un 
5s I° tipo (25) con nitido annullo CO di Leno del 9.1.1859 (P.ti 11). Insieme raro. BB  80,00

231  Mantova - 4 lettere, 1850 - 1853, di cui 3 affrancate con 30c ed una con 15c (7a, 7, 7, 5) ben marginati con 
annullo tipo R50, R51, R52 ed R53. Buona qualità  75,00

232  Gran parte di frontespizio di raccomandata da Mantova, 27.12, a Piacenza con 10s I° tipo (26) con annullo 
C1. Sul fronte 2 impronte del bollo “Raccomandata” in doppia cartella in azzurro (P.ti 12) ed una impronta del 
raro “D.po la Partenza” anch'esso in azzurro (P.ti 10). Raro insieme  150,00

233  Da Mestre, 9.10, a Padova con 15cent I° tipo e Ia tiratura (3a) con annullo SD piccolo. Splendida. Caffaz  75,00
234  2 Lettere da Milano affrancate con un esemplare ben marginato del 30cent Ia tiratura (7a) dirette a Mantova 

e Morbegno con annullo SD grande di Milano del 26.7 e 7.8.1850  100,00 
235  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SI ig in azzurro grigio di Mirano. Cert. En. Diena. 

Splendido. BB  75,00
236  Da Mogliano, 12.11.1857, per Venezia con 15c (20) ritagliato secondo il disegno con annullo C1 (Pti 7). Annullo 

sottoquotato, lettera molto fresca  100,00
237  Da Ostiglia, 25.4.1858, per Milano con esemplare ben marginato del 45cent (22) con annullo CO della località, 

pregevole su questo valore  100,00
238  2 Lettere da Perarolo a Venezia affrancate rispettivamente con 2 esemplari del 15cent (6) e 30cent (8) con 

annullo SI ig. Una firmata Caffaz  75,00
239  Da Perarolo, 24.5.1857, per Padova con coppia ben marginata del 15c (20) con annullo C1 (P.ti 4). Annullo 

sottoquotato. Spl.da  75,00
240  Da Primolano, 30.5, per Mason con un 5s (43) con annullo C4 (P.ti 6). Lettera con ossidazioni, annullo molto 

sottoquotato  50,00
241  Da Sabbionetta, 29.10.1855, per Ferrara con 2 esempl ben marginati del 15c (20) con annullo SD (P.ti 6). Tagli 

e bollo di disinfezione di Ferrara al verso  60,00
242  Da S. Benedetto, 23.7, a Mantova con esemplare ben marginato del 15cent I° tipo (3) con vistosa varietà di 

stampa nella linea di riquadro superiore che deforma anche la lettera “PE” di Stempel con annullo SD. Bella e 
vistosa varietà  100,00

243  Lettera scritta a Cinto, 16.6.1864, per Venezia con 5s IV emiss (38) con annullo SD di S. Vito poi rispedita a Treviso 
con ulteriore annullo C1 di Venezia. Il francobollo presenta una interessante varietà "salto di dentellatura" in 
basso. BB  175,00

244  Da Sesto Calende, 22.12, a Milano con 15cent (20) con a SD (P.ti 7)  90,00
245  2 Lettere da Tregnago, 1856 - 1859, affrancate rispettivamente con 15cent (20) ben marginato e 5s I° tipo (25) 

entrambi con annullo LOV (P.ti 7, P.ti 5). BB  100,00
246  Lettera mancante di parte del verso (ha però quella col bollo d'arrivo) da Tricessimo, 6.1, per Treviso con 30c 

(8a) con annullo 2CO (Pti 7)  100,00 
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247  3 Lettere da Valdagno di cui una affrancata con 2 esemplari ben marginati del 15cent (20), una con 5s II° tipo 
(30) ed una con 5s IVa emissione (38) tutti con annullo C1  90,00

248  Da Venezia, 16.9.1857, a Trieste con 30cent (21) ben marginato ed annullato inizialmente con croce a penna 
poi riannullato con bollo C1. Interessante  90,00

249  Zogno - 2 Frammenti di cui uno con 45c (10) ben marginata con annullo tipo LOV (P.ti 7) e l'altro con un 30c 
(7) ben marginato con lo stesso annullo e lineare "Raccomandata" a lato (P.ti 8). Qualità splendida  175,00

250  Da Venezia, 27.4.1858, per Parenzo con un 30c carta a macchina (21) ben marginato con annullo "Da Venezia 
col Vapore" del 2^ tipo (P.ti 9). BB  120,00

251  Da Venezia, 14.4.1861, per Zara con un 15s II° tipo (32) con annullo quadrato "Da Venezia col Vapore". BB 
 75,00 

Lombardia – Veneto – Annulli Lombardo Veneto - Sardo 
italiani su Sardegna ed Italia 

252  Da Toscolano, 27.7.1865, non affrancata per Bardolino tassata prima "10s" poi "21" e di nuovo "10" con relativa 
cifra a tampone unitamente al bollo S.I.a. Interessante. BB  75,00

253  Da Borghetto, 9.10.1862, per Milano con un 20 (2) con annullo 2C della località ripetuto a lato (P.ti 9). Splendida 
piccola lettera. Bottacchi  200,00

254  Da Pumenengo (Calcio), 27.2.1864, originariamente non affrancata per Cremona con bollo C1 di Calcio in 
quella data sul fronte. A Cremona la lettera fu rifiutata non essendo franca (come da diciture e bollo al verso) 
e ritornata al mittente che in data 6.3.1864 affrancò la lettera con un 15c (L18) e fu inviata a destino. Molto 
interessante con ben 10 bolli al verso. Vaccari  90,00

255  Da Castione (Castione della Presolana), 15.2.1865, per Dello con un 20/15c III° tipo (25) col raro annullo 2C 
della località. BB. Cert. En. D  300,00

256  Da Giussano, 7.2.1863, per Milano con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 11). Rara 
 100,00

257  Da Gorla Minore, 25.1.1863, per Milano con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 12). Rara
  150,00

258  Da Lodi, 6.3.1862, per Capodistria con 20c Sard (15D) ben marginato con annullo 2C e tassa a tampone di 
15kr. BB  100,00

259  Da Mapello, 18.5.1864. a Venezia con 10cent + 15cent (L17+L18) con annullo 2C della località (P.ti 8). Il 15cent 
è applicato un po’ debordante ed interessato da piega. Insieme non comune  75,00

260  Busta raccomandata di doppio porto da Milano, 19.6.1864, per città affrancata con un 40c (L20) con annullo 
a cerchio rosso. Raro uso ed insieme BB. A.D. En. D. Vaccari  350,00

261  Da Ostiano, 14.11.1861, per Casalmaggiore con 20cent Sardegna ben marginato (15Dc) con annullo 2C (P.ti 
7). Splendida. Sorani  100,00

262  Ponte S. Pietro. 3 Lettere, 1864 - 1865, dirette a Venezia (una rispedita) di cui 2 affrancate con 10cent + 15cent 
De La Rue ed una con 2 esemplari del 15cent (L17, L18) e 2 dirette a Valmadrera, 1865, affrancate con 5cent 
+ 15cent (L16+L18). Tutte con annullo 2C sardo italiano della località. Bell’insieme  100,00

263  Da S. Giovanni in Croce, 7.1.1861, a Reggio Emilia con 20cent (15Cb) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9). 
BB  100,00

264  Da Orio, 22.12.1862, per Casalmaggiore con 20c Regno (2) con annullo 2C (Pti 12). Rara. BB  500,00
265  Fascetta per Stampe integra da Quinzano, 4.5.1864, per Pontevico affrancata per 40c con oppia del 5c + 

singolo e coppia del 10c (L16+L17) con annullo C1 della località. Un esemplare da 5c ha la dentellatura rasata 
nel lato destro. Insieme non comune. BB  90,00

266  Piego da Sondalo, 11.3.1865, per Sondrio con un 20/15c (25) con annullo 2C chiaramente in rossastro (P.ti 7 in 
nero). BB  80,00

267  Modulo n. X di formato grande delle Poste Italiane per rinnovo di un vaglia militare, risultato smarrito, emesso 
a Soresina il 5.8.1866. Presenta un esempl. da 10c (L17) con annullo numerale a punti e 2C di Soresina in basso 
in data 2.1.1867, giorno del rinnovo. Leggerissima piega sul francobollo come di norma in questo tipo di 
documento postale  150,00

268  Da Verolanuova, 21.2.1863, per Brescia con 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C. Spl.da  75,00
269  Lett. di doppio porto da Vimercate, 6.11.1860, per Milano con un 40c Sard (16C) già usato e pesantemente 

annullato con 2 impronte del bollo della località di partenza. Raro insieme  150,00 
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270 

270  Da Vimercate, 30.9.1862, per Mirandola affrancata a tariffa ridotta per militari con un 10c (14D) con annullo 
2C della località. BB. G. Bolaffi  350,00

271  Da Padova, 27.8.1866, per Montagnana con 20/15cent (25) con annullo C1. Primo periodo d’uso dei 
francobolli italiani nel Veneto liberato ed a guerra non ancora conclusa. Interessante. BB  90,00

272  Bustina raccomandata da Occhiobello, 23.5.1868, per Rovigo con 30c + 20c Regno (T19+T26) con annullo a 
punti e 2C dell'ufficio ed un lineare "Raccomandato" di tipo Lomb. Veneto probabilmente proveniente da 
altro ufficio (S. Maria Maddalena) che l'aveva sostituito con quello italiano. Interessante insieme  90,00

273  Prov. di Belluno e Treviso. 7 Lettere o pieghi affrancati con francobolli di Regno (uno non affrancato) con 
annulli diversi tipo Lomb. Veneto della provincia di Belluno e 3 frammenti e 2 lettere con francobolli di Regno 
con annulli diversi della provincia di Treviso (2 frammenti con segnatasse annullo di Asolo e Motta) con annulli 
diversi di tipo Lomb. Veneto della provincia di Treviso  150,00

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

275 Prov. di Padova - Venezia. 12 Lettere o pieghi ed un frammento con francobolli d'Italia con annullo tipo Lomb. 
Veneto di cui 8 di Padova e prov. (ripetuto Cittadella ed Este, coi 2 diversi C1 di Padova) e 4 più il frammento 
di Venezia e prov. Bell'insieme  20,00

276  Un frontespizio di piccola busta spedita da La Maddalena (bollo 2C sul fronte) con indirizzo vergato da G. 
Garibaldi, 2.2.1876, per Adria ove fu tassata con un segnatasse da 30c (7) ed una lettera da Adria, 24.1.1867, 
per Rovigo con un 20/15c (23) entrambi con annullo C1 tipo Lomb. Veneto. Interessante insieme  150,00

277  Da Padova, 8.12.1873, non affrancata per Cavarzere ove fu tassata con un segnatasse da 30c (7) con annullo 
C1 tipo Lomb. Veneto. Non comune. BB  75,00

278  Lettera di doppio porto da Chioggia, 10.10.1872, per Padova con un 40c (T20) con annullo a punti col C1 tipo 
Lomb. Veneto a lato. BB. Sorani  75,00

279  Una lettera ed una stampa da Loreo di cui la lettera del 2.10.1866 con un 20/15c (23) per Padova e lo 
stampato del 22.9.1878 con 1c (T14) entrambi con annullo C1 di tipo Lomb. Veneto. Splendidi  125,00

280  Mira - Mirano. Una lettera del 30.4.1867 per Pordenone col 20/15c (23) con annullo CO ed altra lettera per 
Trento del 3.5.1877 con annullo numerale a punti col CO a lato entrambi in azzurro di Mira ed altra lettera da 
Mirano, 7.3.1867, per Padova con un 20/15c (25) con annullo C4 Lomb. Veneto. Splendido insieme. La lettera 
col raro bollo azzurro è firmata Sorani  250,00

281  Frammento di lettera da Mogliano con bollo C1 verde s.d. ed un 5c (T16) annullato a Treviso il 21.11.1870. Raro. 
BB  100,00

282  2 Piccole buste da Ostiglia per Mantova di cui una del 10.1. (1867) con coppia del 10c (L17) con al verso C1 
"Mantova" in arrivo e l'altra del 12.2.1867 con un 20/15c (23) entrambe con l'annullo CO Lomb. Veneto. BB 
  150,00

283  Da Perarolo, 23.10.1866, per Venezia con un 20/15c II° tipo (24) con annullo C1 tipo Lomb.  Veneto. Raro 
  200,00

284  Da Pieve di Soligo, 3.1.1867, per Venezia con un 20/15c II° tipo (24) con annullo tipo O senza l'anno Lomb. 
Veneto. Rara. BB  300,00 

 



64

 
TAV 276  



65

 
TAV 287  



66

    285 

285  Da Recoaro, 7.2.1867, a Lonigo con un 20/15c I° tipo (23) con annullo SD di tipo Lomb. Veneto nero rossastro. 
Molto raro, uno dei pochissimi noti senza piega sul francobollo. BB  350,00

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

250,00
287  20/15c (23) su frammento con nitido annullo tipo LOV di Legnago del 7.11.1866. Molto raro (Sassone P.ti 12). 

BB  150,00
288  Friuli - 11 Frammenti ed un esemplare sciolto di Regno tipo De La Rue - Ferri di cavallo con annulli tipo Lomb. 

Veneto di Aviano (3), Casarsa, Cividale, Codroipo, Latisana, Maniago, Pordenone, Sacile, San Vito e Udine. 
Buona qualità  125,00

289  Friuli - 8 lettere o pieghi con francobolli d'Italia (Tir. Torino) con annulli di località diversi di cui 2 col numerale a 
punti  100,00

290  Da Gemona, 7.11.1867, per Trieste affrancata per 40c con 2 esempl del 20c (L20) con annullo a punti e C1 
tipo Lomb. Veneto a lato. BB  75,00

291  Spilimbergo - 3 Pieghi spediti localmente affrancati con un esemplare da 5c (T17) con annullo a punti ed a 
sbarre della località di cui 2 col C1 tipo Lomb. Veneto (punti 1875, sbarre 1878) ed uno col grande cerchio 
italiano (1879). BB  75,00

292  40c (L20) con annullo a SI piccolo di Udine quasi completo (P.ti 13). Rarissimo e forse unico nel 40c. BB  100,00
293  Bustina da Udine, 10.11.1866, a Modena con 20/15cent II° tipo (24) con annullo C1 (P.ti 9). Del tutto infrequente 

e molto fresca. Sottoriva  150,00
294  2 Lettere da Udine di cui una del 28.9.1866 per Fulpmes con un 20/15c (23) con leggera piega e tassata e 

l'altra del 16.12.1866 di doppio porto per Pordenone con 2 esempl del 20/15c entrambe con annullo di tipo O. 
Insieme BB  125,00

295  Busta da Venzone, 29.7, spedita localmente con annullo C1. BB. Sorani  150,00
296  Busta non affrancata da Venezia, 13.12.1895, per Santa Maria La Longa tassata in arrivo per 30c con striscia 

di 3 del 10c (21) con annullo a cerchio riquadrato "S. Maria La Longa (Udine)"  60,00
297  2 Lettere dirette a Trieste di cui una da Milano, 22.5.1865, affrancata insufficientemente con coppia 20/15c 

(23) con bollo "Debito Italiano" lineare e tassazioni e l'altra da Venezia, 17.6.1867, affrancata per 25c con 5c + 
20c (T16+L26) con "P.D." rosso sul fronte. Non comune quest'ultima possibile per un breve periodo. Insieme BB

100,00
298  Raccomandata di doppio porto da S. Giustina Bellunese, 25.10.1876, a Castelfranco con 30cent + 40cent 

(T19+T20) con annullo a punti “2846” e 2C con rosetta a lato. Rara raccomandata da questo piccolo ufficio
75,00

299  Ricevuta di ritorno (mod. n.24) da Lorenzago ed impostata a Lazzo di Cadore (2C sul fronte), 4.3.1878, per 
Venezia con 20cent (28) al verso con annullo a sbarre “2862” della località e SI prefilatelico di Auronzo a lato. 
Raro insieme  75,00 
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MODENA 
 

          300 

300 5c (7) in quartina con interspazio di gruppo centrale con il primo esemplare nella coppia superiore privo del 

punto dopo "5" (7o), ben marginata e con gomma integra. Rarità in ottimo stato di conservazione. Il catalogo 

quota € 7.500 la sola coppia linguellata. En.D.  1.500,00

301  Un frontespizio e 2 frammenti tutti con un esemplare da 5cent (7) ben marginato e tutti con annullo in cartella 

“Castelnovo di Garfagnana”.  Insieme BB  75,00

302  Piccola lettera da Reggiolo, 11.6.1857, per Mantova con un 10c senza punto + 5c col punto (2+7) entrambi 

ben marginati con annullo a sbarre col bollo in cartella a lato (P.ti 9). Al verso transito di Guastalla e bollo "Arr. 

di Notte" di Mantova. Non comune. BB. G. Bolaffi. Vaccari  350,00

303  Da Fivizzano, 3.3.1859, per Pontremoli con coppia ben marginata del 15c (3) già vistosamente annullata con 

bollo in cartella azzurra di Aulla (bollo presenta anche al verso della lettera ma in colore verde) e riannullata 

con bollo a sbarre col circolare e "P.D." a lato. Interessante e non comune frode postale di ottima qualità. 

Cert. Vaccari  300,00

304  Ricevuta di ritorno da Modena, 28.2.1853, per Vignola affrancata con un 25c (4) ben marginato con annullo 

a sbarre azzurro. Splendida qualità  300,00

305  Da Carpi, 28.12.1855, per Reggio con un 5c verde oliva (8) ben marginato con annullo a sbarre con bollo a 

cuore e "P.D." a lato. BB. G. Bolaffi  150,00

306  Da Scandiano, 19.1.1857, a Mirandola con 5cent verde oliva (8) ben marginato con annullo “P.D.” e lineare 

a lato (P.ti 11). Raro insieme di buona qualità  200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69

TAV 303  



70

 

 

 
 

 

 

307  Raccom da Modena, 14.7.1857, per Parigi affrancata per il doppio porto di 3,60L con 2 esempl del 10c + 40c 

+ striscia orizzontale di 3 esempl dell'1L recante filigrana "A" capovolta, tutti con punto dopo le cifre (9+10+11), 

annullati col bollo a rombi, accompagnato sul fronte dal circolare a cappello e dal lineare in cartella 

"Raccomandata" entrambi in azzurro come pure sono presenti 2 impronte "Chargè" ed il circolare di Pont 

Beauvoisin tutti in rosso. La striscia di 3 è molto ben marginata e ben conservata, gli altri valori hanno un 

margine più o meno toccato. Si tratta di lettera sconosciuta fino ad oggi e mai apparsa sul mercato filatelico, 

unica gemma di una vecchia e modesta raccolta generale. Pochissime le strisce di 3 note del valore da 1L 

(probabilmente altre 3) e tutte appartenenti al famoso carteggio Vito Viti di Philadelphia. Importantissimo ed 

inedito insieme di grande freschezza. Cert, Giacomo Bottacchi - AIEP del 13.7.2021  4.000,00 
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308

308  Lett. scritta a Bologna il 3.11.1859 ed impostata a Modena lo stesso giorno con un 20c Gov. Provv. (15) ben 
marginato per Senigallia. La lettera, causa interruzione della frontiera pontificia tra Romagna e Marche per la 
presenza delle truppe sarde e dei volontari al confine venne inoltrata via Perugia (bollo al verso in data 
7.11.1859) e fu gravata in arrivo di una tassazione di 4baj. Spl.da e particolarmente rara per la provenienza 
modenese. Vaccari  700,00 

 
 

                 309 
 

309  Raccom. da Modena, 13.2.1860, per Genova affrancata per 45c con un 5c + coppia verticale del 20c lilla del 
Gov. Provv. (12+16a). Rarissima raccomandata di origine privata diretta nell'ex regno sardo con questa 
affrancatura nel periodo delle Regie Province dell'Emilia, una delle pochissime note, di grande bellezza. Cert. 
Vaccari  9.000,00

310  Da Reggiolo, 22.1.1863, a Guastalla con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato con il non comune annullo 
2C “Reggiolo - Emilia” di maggior pregio su questo valore. Molto bella  100,00 
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NAPOLI 
311  Lettera diretta a Napoli affrancata con un esemplare ben marginato del 2gr IIIa tavola (7b) annullato con 

bollo a svolazzo tipo 16 e senza bollo di partenza circolare a data. Al verso 2 impronte partenza da Napoli di 
cui una in data 16.11.1860 e l’altra 22.11.1860. Sul fronte bollo circolare rosso “Napoli - Real Servizio” del 
23.11.1860. Rara ed interessante lettera di questo periodo storico di grande qualità. Chiavarello  250,00 

 

   312                                         313 

312  1/2t verde oliva (17b) ben marginato su frammento. Sorani. Cert. En. D  70,00
313  1/2t verde scuro (17c) ben marginato su frammento. BB. Ray. Avanzo  60,00 
 

    314                                               315 

314  2gr azzurro chiaro con effige capovolta (20f) ben marginato. Spl.do e raro. Cert. En. D. Cert. A.D.  120,00
315  10gr arancio falso per posta (F6) ben marginato. Spl.do. A.D. L. Ray. M. Ray  70,00 
 
 

          316 

316  Circolare da Napoli, 23.4.1862, per Cosenza con un es. da 1/2gr (18) molto ben marginato. Raro e BB. A.D. 
Cert. Ray  400,00

317  Da S. Bartolomeo, 14.7.1862, per Napoli con 2gr Prov. Napoletane (20b) "ritoccato" (calligrafia A.D.) con 
annullo C1. BB. A.D.  125,00
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318  Da Palo, 24.1.1863, a Canneto di Bari con esempl. singolo e coppia del 5c (13E) tutti ben marginati col 
pregevole annullo 2C della località (P.ti 9). Spl.da. Chiavarello  175,00

319  5 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15c tipo Sard (11 e gradazioni) di cui 4 con annullo 
a cerchio borbonico di Massafra, Molfetta, Prignano e Vasto e la quinta con annullo C1 piccolo di Vicciano. 
Insieme interessante. BB  200,00 

 
 

PARMA 
 

            320                                321 
 

320  5cent (1) splendido esemplare con annullo a griglietta rossa. Vaccari  60,00
321  5cent (1) esemplare ben marginato con vistosa falla di stampa sul cartiglio del valore tale da non leggere la 

cifra “5”. Interessante  60,00 
 

         322 

322  25c (4) ben marg.to su frammento con annullo in cartella rossa Assicurato (P.ti 10) di Parma del 10.6.1852. 
Spl.do. A.D.  100,00 

 
 

                     323                                 326 

323  10c Gov. Provv. con cifra "1" capovolta (14b) splendido per margini e conservazione e freschissima - cat. € 
4.500. Cert. Sorani. Colla  250,00

324  Da Parma, 12.7.1852, a Reggio con 15cent (3) ben marginato con annullo SD su 3 righe. Molto bella  75,00
325  Frontespizio di assicurata da Parma, 4.1, per Milano con 10c Ia emiss. + 15c IIa emiss. (2, 7b) entrambi ben 

marginati con annullo SD ed "Assicurato" in cartella. Raro insieme di buona qualità. Cert. En. D.  150,00
326  5c (13Da) - 3 es. su frammento ben marginati con annullo 2C di Pianello del 17.4.1863 (P.ti 12). BB. A.D. En. 

Diena. Ray  90,00 
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327 

327  Da Loiano per Bologna in porto a destino di 1baj espletato con 2 esempl del 1/2baj (1) al verso annullati col 
lineare inclinato della località che è ripetuto sul fronte. Entrambi i francobolli presentano evidentissime tracce 
di precedenti annullamenti raschiati. Raro insieme anche per il non comune bollo annullatore. Insieme BB 
  300,00 

328  Da Foligno, Agosto 1853 (?), per Perugia con striscia verticale di 4 con parte di angolo di foglio superiore sinistro 
del 1/2b (1) di cui 3 esempl intaccati nel margine destro con annullo SD. Buon aspetto. En.D.  150,00

329  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Rimini per Imola (datario "23 Dicembre" al verso) con 
coppia del 1/2baj + 2baj (1+3) con annullo a griglietta col lineare a lato  100,00

330  3 Lettere da Vergato, 1854 - 1857, tutte col lineare inclinato della località sul fronte e recante al verso un 
esemplare da 1b (2) di cui 2 con margini intaccati ed uno mancante di una parte angolare  60,00

331  Da Monte Milone, 15.7.1854, a Macerata con 1baj stampa oleosa (2b) con annullo a cartella arcuata ripetuta 
al verso. Non comune  100,00

332  Lettera mancate delle ripiegature laterali interne da Longiano (bollo municipale sul fronte) per Roma (ove 
giunse il 26.4.1858) con coppia e striscia di 4 dell'1baj verde scuro (2A) con annullo a griglia di Savignano 
(lineare sul fronte). I 2 ultimi esemplari della striscia hanno margini toccati. Raro insieme d'effetto  150,00
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        333 
 

333  2b (3) con margini da ampi a rasenti su frammento con annullo rettangolare in negativo "M. Carotto" (P.ti R3) 
e riannullato con lo SI di Jesi e col 2C di Ancona (1853) al verso. Rarità assoluta. A.D.  150,00

334  Assicurata da Roma, 3.5.1858, per Napoli affrancata per 33baj con esempl. singolo e 2 coppie del 5baj + 8baj 
(6+9) con annullo a griglia mentre sul fronte sono i bolli "Roma Franca" su 2 righe ed Assicurata entrambi in 
rosso. Piega su un esemplare della prima coppia del 5baj che è anche intaccata nel margine destro. 
Affrancatura interessante. BB  200,00

335  Da Ravenna, 21.4, per Genova con un 5b (6) ben marginato con annullo SD, datario a lato con "Via di 
Sarzana". Molto fresca  50,00 

 
 

          336 

336  Assicurata da Roma, 9.12.1857, per Velletri con un 3baj ben filettato + 6baj rasente a sinistra (3+7) con annullo 
a griglia rossa come il lineare ed il 2C a lato. La lettera manca delle ripiegature laterali interne. Rarità  300,00 

337  Da Civitavecchia, 31.12.1864, a Roma con 6baj grigio perla (7Aa) molto ben marginato. Non comune uso su 
lettera interna di 3 porti - cat. € 1.800. Splendida. A.D.  150,00

338  Da Roma, 1.6.1854, per Napoli affrancata per 13baj con 5b + 8b entrambi con stampa grigio oleosa (6b+9a) 
entrambi ben marginati con annullo 2C e "Roma - Franca" a lato. A.D. M. Ray  125,00
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      339 
 

339  Da Roma, 7.7.1863, a Piazza Armerina affrancata per 26baj (doppio porto per il trasporto tramite i piroscafi 
postali francesi) con 3b + 7b + coppia dell'8b (4Ac+8+9) con annullo a griglia e bollo in cartella "Piroscafi Postali 
Francesi" a lato unitamente a tassa manoscritto di 80c. Rara e spettacolare affrancatura tricolore impreziosita 
dalla presenza del 3baj bruno scuro. Molto bella. Vaccari. Cert, Bottacchi  700,00 

340  Da Roma, 26.10.1869, per Civitavecchia con un es. da 20c lilla rosa della IIIa emiss. (28e) con la dentellatura 
orizzontale inferiore molto spostata verticalmente verso l'altro tale da cancellare totalmente la scritta 
"centesimi" dal francobollo. Interessante e vistosa particolarità. Cert. Colla  150,00 

 

               341 

341  Raccomandata di doppio porto da Roma, 25.8.1868, per Calvi (Narni) con un 80c IIIa emiss (30) isolato. Molto 
fresca. Cert, En. D.  850,00

342  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Nettuno a Roma ove giunse il 19.6.1871 con coppia del 
10c Regno (T17, un esempl. difettoso) con bollo in cartella come unico annullatore. Molto raro  100,00

343  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne di Rieti, 16.3.1862, per Roma affrancata fino al confine 
pontificio con un solo 10c (14D) e nonostante ciò ugualmente inoltrata con annullo a griglia pontificia e 2C 
"Rieti Umbria" sul fronte. In arrivo fu tassata per 3baj. Rara e splendida  100,00

344  Da Trevi, 27.2.1862, per Assisi con 20cent Sardegna ben marginato (15Dc) con annullo C1 (P.ti 10). BB  100,00
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345  Da Montemarciano, 22.9.1863, per Corinaldo con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C “Monte Marciano (Ancona)” (P.ti 8). BB  125,00

346  Piccola lettera da Cupramarittima, 1.11.1864, per Pesaro affrancata insufficientemente con un 5cent De La 
Rue (L16) con annullo circolare azzurrastro della località. Fu tassata per 30cent poi rettificato in 20cent. Raro 
annullo. Splendida  125,00 

ROMAGNE 
347  Da Bondeno (cartella sul fronte), 9.7.1859, per Ferrara con 1b Pontificio al verso (2) rasente nel margine sinistro 

con annullo a griglia. Molto rara l'impronta di quest'ufficio in periodo del Governo delle Romagne. BB. 
Bottacchi  325,00

348  Piccola lettera completa di testo da Bologna, 17.8.1859, per Piacenza con porto pagato in denaro (i 
francobolli pontifici erano ormai esauriti) con "5" manoscritto al verso e "P.D." rossi in piccola cartella sul fronte 
vicino al 2C di Bologna. Non comune missiva tra questi 2 Governi Provvisori in questo periodo. Spl.da  100,00 

 

        349 

349  Da Cento, 21.10.1859, per Ferrara con coppia molto ben marginata del 1/2baj (1) sul fronte con annullo SD. 
Di pregio per l'uso sul fronte (e non al verso) della stessa per la tariffa di porto pagato di 1baj. Molto fresca - 
cat. € 6.500. Cert. En. Diena. Cert. Bottacchi  750,00 

 

  350 
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350  Da Rimini, 14.12.1859, per Forlì affrancata per 3baj con 1b + 2b (2+3) ben marginati con annullo a griglia. 
Affrancatura infrequente di buona qualità. La lettera manca di parte del verso ma ha, però, parte del bollo 
d'arrivo. Cert. A.D. Cert,. Bottacchi  500,00

351  Da Castel San Pietro (lineare pontificio azzurro al verso ed "Affrancata" nello stesso colore sul fronte), 9.5.1861, 
per Bologna con un 10c Sard (14C) ben marginato. La lettera manca delle ripiegature laterali interne. Non 
comune insieme  100,00

352  Da Copparo, 11.1.1862, per Ferrara affrancata a tariffa ridotta per le provincie emiliane con un 10c (14Cea) 
ben marginato con annullo 2C. Molto bella. Bottacchi  200,00

353  Da S. Arcangelo, 2.12.1862, per Bologna con coppia ben marginata del 10c (14Dg) con annullo 2C. Molto 
bella  75,00

354  Lettera di doppio porto da Pontelagoscuro, 11.3.1863, per Bologna affrancata per 30c con 2 esempl. molto 
ben marginati del 15c Litogr. I° tipo (12) con annullo 2C. Spl.da  50,00

355  Da S. Piero in Bagno, 24.5.1867, per Rocca S. Casciano con 20c (L26) con annullo numerale a punti e 2C a lato 
entrambi in verde. Non comune. BB  60,00 

SARDEGNA 
356  Manifesto camerale da Torino, 3.12.1818, che annuncia l'introduzione il 1.1.1819 della carta postale bollata 

con riproduzione nell'ultima facciata dei tre tipi di valore. Interessante e conveniente  200,00
357  Foglio con magnifica impronta del cavallino da 25c azzurro (2) utilizzato come stampa interna 

dell'Amministrazione Postale da Arona nel 1823. Leggera solita piega verticale e 2 grinze orizzontale dovuta a 
righe della stampa interna ma splendido insieme di grande bellezza. A. D. A. Bolaffi  1.000,00

358  Foglio con impronta a secco del cavallino da 25c dell'emissione definitiva (5), nuovo, con la consueta piega 
verticale. Impronta un po’ debole ma ben percepibile. Rarità. A.D. e firmato anche da Pier Filippo Rhe un 
pioniere della filatelia classica italiana  500,00 

 

       359                       360                        361 

359  40c rosa carminio della Ia emissione con margini bianchi regolari di cui quello superiore leggermente sfiorato 
in un punto con leggero annullo a rombi. Molto fresco. Cert. R. Diena  350,00

360  5c verde mirto (13A) ben marg.to con annullo di Genova del 28.8.1857. Cert. Ray. BB  60,00
361  5c verde scuro (13Ac) ben marg.to con annullo di Torino del 22.2.1858. Rara gradazione. Bottacchi. Ray. 

   250,00 

       362                             363   
 
362  5c verde oliva scuro (13Bf) ben marginato - Rara gradazione. Ray. BB  400,00
363  5c verde oliva (13C) in coppia ben marginata con annullo di Palermo. BB  70,00 
 

               364                            365                          366 



81

364  10c terra d'ombra giallognolo (14b) ben marg.to. Ray. En.D  60,00
365  10c bruno cioccolato scuro (14Af) con parte di annullo della Posta Militare n. 2, ben marginato. BB. Cert. Ray

 65,00
366  10c bruno grigio (14Be) ben marginato su frammento. BB. Ray  60,00 
 

       367                          368                          369  

367  10c oliva grigio scurissimo (14Cl) ben marginato. BB. Ray  120,00
368  10c oliva chiaro del 1862 (14Db) ben marginato e con annullo completo di Monsummano del 6.3.1862. BB 

  75,00
369  10c giallo olivastro (14Dc) ben marginato con annullo C1 di Grosseto. BB. Cert. En.D.  150,00 
 

                                  370                                        371  

370  10c oliva giallastro del 1862 (14Dc) ben marginato con annullo di Montalcino. Spl.da gradazione. G. Bolaffi 
  300,00

371  20c cobalto grigiastro del 1861 (15Dd) ben marginato su frammento con annullo C1 di Milano del 7.2.1862. BB. 
Chiavarello. Ray  60,00 

 

    372                                 373  

372  20c indaco chiaro (15Eb in coppia ben marginata con annullo a griglia pontificia. BB. Ray  80,00
373  40c carminio del 1860 (16Ca) ben marg.to su frammento con annullo di Torino. Ray  50,00 
 

         374                    375  

374  80c giallo arancio chiaro (17B) ben marginato su piccolo frammento. BB. Cert. Ray  60,00
375  5c + coppia del 10c + 80c (13Da+14E+17C) tutti molto ben marginati con annullo di Bergamo Bassa del 

16.5.1863. Magnifica e rara affrancatura tricolore  300,00 
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     376                                      377  

376  5c verde giallo con effige capovolta ben marginato con annullo di Faenza del Dicembre 1861. Di bellissimo 
aspetto ma assottigliato purtroppo, degno comunque di occupare un posto in qualsiasi collezione di 
Sardegna. Firme al verso di Emilio Diena. A. Diena (per esteso). G. Colla  200,00

377  5c verde olivastro del 1862 (13Dc) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Livorno del 21.9.1862. 
Spl.do - cat. € 8.500. Cert. A.D. Cert. G. Colla.  325,00 

 

   378                                     379    

378  20c azzurro oltremare del 1857 - 1858 (15Aa) con effige capovolta, ben marg.to con annullo C1 di Vercelli del 
3.8.1858 - cat. € 3.750. BB. Cert. A.D. Cert. G. Colla  240,00

379  20c azzurro oltremare del 1861 (15Dc) con effige capovolta, ben marginato con annullo C1 di Milano - cat € 
4.000. BB. Cert. A.D. Cert. G. Colla  240,00

380  Da Valenza, 5.11.1852. per Ceva con 20cent (2) molto ben marginato e con vistosa falla di stampa nella 
cornice destra e con annullo a rombi col 2C a lato (P.ti 9). Interessante e molto bella.  200,00

381  Involucro di circolare o fascetta da Genova, 14.5.1857, per città con esemplare ben marginato del 5cent 
verde mirto (13A) molto fresco ma con piccola abrasione corretta con tratto di penna nella parte destra in 
alto - cat. € 3.500  75,00

382  Da Napoli, 5.11.1862, per Altamura affrancata insufficientemente per 10c (eccesso di peso) con 2 esemplari 
ben marginati del 5cent verde oliva giallastro (13Cc) e tassata. Gradazione di colore molto bella  100,00

383  Piccola lettera da Sarzana, 30.10.1858, per Parma con 10c terra d'ombra + 20c (14+15Ab) entrambi 
parzialmente rasenti nel margine sinistro con annullo 2C e "Dopo la Partenza" con "P.D." a lato. Bella e non 
comune. En. D  275,00 

 

                  387 
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384  Da Milano, 23.6.1860, per St. Etienne affrancata per 50c con 10c nero grigiastro + 40c rosso mattone (14Bc+16B) 
entrambi molto ben marginati con annullo C1. Cognome dell'indirizzo a suo tempo ritagliato poi 
sapientemente restaurato. Molto bella. Cert. Bottacchi  600,00

385  Da Milano, 28.2.1861, per Ascoli affrancata a tariffa ridotta per militari con un 10c (14B) ben marginato. BB 
  200,00

386  Da Buonconvento, 2.6.1862 per Massa Marittima (poi rispedita a Fitto di Cecina) con un 10c (14Cm) ben 
marginato con annullo C1 della località "strisciato" poi ripetuto a lato. Firma A.D. che definisce il francobollo 
di tiratura non comune (manoscritto). BB  100,00

387  Frontespizio di lettera con parte del verso (con bollo di transito ed arrivo) da Orsogno, 14.10.1862, per Vasto 
con un 10c giallo olivastro del 1862 (14Dc) molto ben marginato con annullo 2C "Orsogno - Chieti" ripetuto a 
lato. Rara tinta ed insieme di grande bellezza. Cert. Bottacchi  600,00

388  Da Intra, 12.9.1862, a Magadino con 10cent (14Df) ben marginato ma con lieve pieghina angolare essendo 
stato applicato debordante. Oliva  75,00

389  Da Napoli, 16.12.1862, diretta ad un parlamentare a Torino affrancata con un solo esempl da 10c (14Df) ben 
marginato con annullo di Napoli Porto. Interessante uso con affrancatura della sola tariffa interna napoletana 
e per il resto considerata franca essendo diretta ad autorità. BB. En.D  250,00

390  Piccola busta da Perugia, 16.3.1863, per Roma con 2 esempl del 10c (14E) ben marginati con annullo C1 e 
tassa di 3baj (manoscritta). Molto bella. Ray  100,00

391  Da Milano, 9.11.1863, per Locarno affrancata a tariffa ridotta per località svizzera entro i 20 km con un 10c 
(14E) perfetto. Sorani  75,00

392  Da Milano, 6.6.1861, per Berna affrancata insufficientemente con un 20c (15Dc) ben marginato. Sul fronte bolli 
accessori relativi e tassa a pastello rosso di 40c. Molto bella. Bottacchi  100,00

393  Da Parma, 11.1.1861, per Vicenza con un 20c (15Cb) ben marginato con ben 2 linee di riquadro nel margine 
destro con annullo C1 e tassa 5s per il porto Veneto. BB. Cert. G. Bolaffi  90,00

394  Frontespizio di lettera da Piacenza, 15.4.1861, a Pavia affrancata per 60cent con 20cent azzurro (15Ca) 
toccato nel margine superiore + coppia ben marginata del 20cent azzurro scurissimo (15C). Non comune. BB
 100,00

395  Da Milano, 5.7.1861, per Bergamo affrancata per il doppio porto di 40c con coppia ben marginata del 20c 
(15Db) non comune. BB. Sorani  125,00 

 
 

            396  

396  Da Modica, 12.7.1862, per Palermo con un 20c cobalto verdastro scuro del 1861 (15Df) ben marginato con 
annullo C1. Rara tinta, insieme BB. Cert. Bottacchi  350,00 
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397  2 Lettere da Ancona, Gennaio - Aprile 1862, a Lione entrambe affrancate con 2 esemplari del 20cent (15Dc 
x 2, 15Cc x 2, un margine rasente). La prima con annullo 2C “Ancona - Marche” e la seconda con C1  75,00

398  Da Napoli, 14.12.1862, per Messina con un 20c indaco (15E) ben marginato con annullo 2C "Napoli - Porto" e 
"Col Vapore" manoscritto sul fronte  75,00

399  Frontespizio di busta con una bandella del verso col bollo d’arrivo da Tortona, 10.8.1859, a Pavia affrancata 
per 80cent con 2 esemplari ben marginati di diversa gradazione di colore del 20cent + un 40cent sfiorato in 
un punto nel margine superiore probabilmente già usato e recuperato da altra lettera (15B+16B). Interessante 
tariffa di porto multiplo tra 2 località che appartenevano fino a 2 mesi prima a stati diversi e raro insieme 
  200,00

400  Da Torino, 22.8.1859, per Bordeaux con 10c + 40c (13Aa+16B) ben marginati. Molto bella  350,00
401  Da Genova, 7.10.1859, per Napoli affrancata per 70c con 10c + 20c + 40c (14A+15B+16Ac) perfetti come 

margini con leggerissima ed invisibile piega sul 10c. Molto bella  150,00
402  Da Milano, 22.2.1861, per Aubenas con un esemplare ben marginato del 40cent rosso del 1860 (16C) - cat, € 

1.200  75,00 
 

               403 

403  Assicurata da Milano, 2.7.1861, per Brescia con striscia verticale di 3 del 40c (16Da) ben marginata con annullo 
2C in rosso come il lineare "Assicurata" sul fronte. Manca di parti del verso ma l'insieme è raro e molto bello. 
A.D. Cert. En. Diena. Ray  700,00

404  Da Messina, 28.11.1862, per Annonay con un 40c rosso carminio (16D) della posizione n. 12 del foglio con filetto 
di riquadro completo dai 4 lati. Il francobollo presenta una minima sfaldatura in alto a sinistra che poco toglie 
alla bellezza dell'insieme  100,00

405  Lettera di 6 porti da Macerata Feltria, 10.7.1862, per Pesaro affrancata per 1,20L con esempl singolo e coppia 
del 40c (16Da, un esemplare della coppia con un margine toccato) con annullo 2C della località. Raro 
insieme. BB  320,00

406  Lett. priva delle bande laterali interne da Fossombrone, 15.12.1862, per Roma affrancata fino al confine 
pontificio per doppio porto con un 40c (16E) ben marginato con annullo 2C pontificio e tassa manoscr. di 
10baj  75,00

407  Da Vigevano, 23.12.1862, per Lione con un 40c (16E) molto ben marginato con annullo C1. BB  75,00 
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408 

408  Da Torino, 16.3.1861, per Bruxelles affrancato per 1,80L con 20c + 2 esempl dell'80c di cui uno con doppia 
effige a rilievo molto spostato in basso (15Db+17C) tutti molto ben marginati. Rara lettera dell'ultimo giorno del 
Regno di Sardegna di ottima qualità. Cert. En. Diena  1.500,00 

 
 
 

       409 

409  Da Torino, 10.6.1863, per Salonicco con un 80c (17c) con margini particolarmente ampi da tutti i lati con 
annullo 2C di Torino Succursale. Spl.da e rara di questa qualità. L. Ray. Cert. En. Diena  1.500,00 
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410  20c (15B) ben marg.to su frammento con annullo 2C di Borgone del 13.2.1859 (Pti 12). G. Bolaffi. Ray  60,00
411  Da Carignano, 11.2.1863, per Vigone con 5c + 10c (13Ea+14Df) con annullo doppio cerchio azzurrastro. Il 10c 

ha il margine sinistro intaccato. Non comune annullo e piccola lett. molto fresca  100,00
412  Da Stradella, 20.2.1863, per Torino con esempl ben marginato del 15c (11) con annullo a 2 tratti di penna. Non 

comune su questo francobollo. Spl.da. En.D.  100,00
413  Bustina da Alassio, 7.12.1875, per Genova con 20c (T26) con annullo numerale a punti e 2C a lato entrambi in 

azzurro. Non comune  60,00
414 Una lettera, una lettera mancante delle ripiegature interne ed un frontespizio tutte con un 15c tipo Sard (11 e 

gradazioni) ben marginato con annullo 2C di Bordighera, Pegli e Loano  100,00
415  Da S. Sebastiano, 13.1.1863, per Varzi con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 7) + altra 

lett. da Novi, 8.3.1863, per Genova con lo stesso francobollo ben marginato con annullo C1.  100,00 

410                                       416 

SICILIA 
416  1/2gr arancio Ia tav. carta di Napoli (1a) ben marginato e con annullo che lascia libera l'effigie - cat. € 1.750. 

En. D.  150,00
417  Da Cefalù a Palermo, ove giunse il 19.3.1859, con 2 esempl del 2gr cobalto della Ia tav (6b) con l'esemplare 

di destra che presenta il ritocco n. 81. Sfiorato in un minimo punto in alto a destra l'esempl di sinistra. BB. 
Bottacchi  280,00

418  Da Casteltermini (ovale rosso piccolo), 25.9.1859, per Girgenti con un 2gr Ia tav. azzurro chiaro (6g) della posiz. 
n. 91 molto ben marginato. Spl.da. A.D. En. D.  140,00

419  Da Messina, 17.3.1860, per Palermo con un 2gr azzurro chiaro della IIa tav (7g) della posizione 15 ben 
marginato. Molto fresca. Sorani  175,00 

 

                 424 
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420  Da Sciacca (ovale azzurro), 26.2.1860, per Messina con un 2gr IIa tav (7g) molto ben marginato con leggero 
annullo a ferro di cavallo. E' allegata lettera in franchigia del 1859 con lo stesso bollo di Sciacca con "Real 
Servizio"  150,00

421  Da Leonforte (ovale sul fronte) per Siracusa con 2gr IIIa tavola (8) ben marginato e transito di Catania del 
19.9.1859. A.D.  100,00

422  Da Palermo, 9.3.1859, per Trapani con un 2gr IIIa tav azzurro verdastro (8b) molto ben marginato. Spl.da. A.D. 
En. D. G. Bolaffi  200,00

423  Da Milazzo (ovale sul fronte) a Palermo ove giunse il 31.12.1859 con un 2gr IIIa tav (8d) con margine inferiore 
rasente in un punto in basso ma perfetto. En. D.  75,00 

424  Assicurata da Palermo, 15.3.1860, per Girgenti con un 10gr indaco (12b) ben marginato con leggero annullo 
a "ferro di cavallo". Non comune uso isolato all'interno della Sicilia. Molto bella. A.D. Cert. En. Diena. Avanzo
 800,00

425  Fascetta intera per stampati da Palermo, 13.6.1861, per Castelbuono affrancata per 3c con 3 esemplari dell'1c 
per stampe (19) di cui uno con un margine toccato con annullo C1 "Palermo Partenze". Raro insieme. Molto 
fresca  225,00 

 
 

          426 
 

426  Frammento con 5c + coppia 20c Sard (13D+15E) ben marginati con annullo C1 di Petralia Sottana del 9.6.1862 
ed ovale "Assicurata" a lato. Leggera piega verticale sul 5c. Raro e BB. A.D. Bottacchi  200,00

427  Assicurata da Catania, 19.7.1862, per Palermo con 5c + 40c Sard (13E+16D) ben marginati con annullo 2C ed 
ovale borbonico "Assicurata" sul fronte. Leggerissima piega orizzontale ma insieme BB  280,00

428  Da Palermo, 29.3.1862, a Roma con un 20c (15Dc) ben marginato ed annullato col bollo 2C con numeri arabi 
nella IIIa riga ed assoggettata alla tassa di 16baj. Interessante. BB. Cert. En. D.  150,00

429  3 Lettere affrancate con un esempl del 15c tipo Sard (11 e gradazioni) con annullo a 2C di Palermo con data 
su 2 righe ed ora in numeri arabi in basso tutti dell'Aprile 1863 ed altra lettera con lo stesso francobollo con 
annullo 2C di Catania. Tutti ben marginati e lettere fresche  150,00

430  Stampato "Statuto dell'Associazione Umanitaria dei Salvatori della Trinacria" (con relativo splendido bollo sul 
fronte) da Palermo - Succ. n. 1 al Molo, 30.7.1869, per Massa Marittima via mare Livorno, con coppia dell'1c 
(T14) con annullo numerale a punti. Insieme interessante. BB  75,00

431  Lettera di triplo porto da Comiso, 11.12.1866, per Siracusa con striscia verticale di 3 del 20/15c (23) con annullo 
a punti con C1 a lato. Molto bella. L. Ray  75,00

432  Involucro di circolare da Siracusa, 15.11.1862, per Messina con coppia ben marginata dell'1c (19) con annullo 
2C (P.ti 7). Non comune. BB. Cert. Bottacchi  200,00

433  2 Lettere di triplo porto da Terranova di Sicilia per Palermo affrancate per 60c di cui una del 19.10.1867 con un 
60c (T21) e l'altra del 4.8.1868 con strisce di 3 del 20c (T26) e tassata per insufficiente affrancatura. Spl.da. L. 
Ray  75,00

434  Da Tortorici, 7.11.1863, per Messina con 5cent + 10cent Sardegna (13Ea+14E) con annullo C1 (P.ti 12). Margine 
sinistro del 10cent toccato ma insieme raro. A.D.  100,00 
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TOSCANA 
 
 

 435 436 

435  4cr (6) esemplare con grandi margini bianchi da tutti i lati e parti di esempl. adiacenti. Spl.do. Storica firma 
Landmans  100,00

436  9cr (8) esemplare con grandi margini bianchi da tutti i lati e leggero annullo "P.D.". Spl.do. Oliva. En. D.  100,00 
 
 
 

          437 

437  Raccom. da Borgo a Mozzano, 13.9.1856, per Livorno affrancata per 10cr con un 2cr + 2 esempl. da 4cr (5f+6) 
tutti con margini da ampi su 3 lati ad intaccato, un quarto con annullo "Per Consegna" sui 2 esempl. da 4cr e 
doppio cerchio sul 2cr (P.ti 13, P.ti 11). Insieme raro di grande freschezza. Cert. En. D.  800,00 
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438  Da Campiglia, 7.11.1852, a Firenze con un 2cr carta azzurra (5a) con margini ampi su 3 lati e rasente quello 

superiore con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 6) - cat. € 2.000. Molto fresca  80,00

439  Da Campiglia 22.8.1857, a Piombino con 2cr (5) con margini toccati con annullo a rombi col doppio cerchio 

grande a lato (P.ti 9) - cat. € 1.000 + € 1.250. En. D.  100,00

440  Da Marina di Rio, 27.10.1856, a Livorno con un 2cr (5) perfetto con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 13) 

tendente all’azzurrastro. Leggera piega verticale ma insieme raro. Oliva.  150,00

441  Da Marciana Marina, 15.9.1852, per Pisa con 2cr carta azzurra (5b) con margini da ampi a toccato quello di 

destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). A.D.  100,00

442  2 Lettere affrancate con un 2cr (6) con margini da ampi a sfiorati in un punto con annulli rispettivamente con 

“P.D.” e doppio cerchio “Massa” dell’11.6.1853 e con muto a rombi e doppio cerchio “Massa Marittima” del 

2.1.1857. Fresche  100,00

443  Da Piombino, 9.4.1857, per Livorno con 2cr (5) con ampi margini bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio 

grande - cat. € 1.000. BB  125,00

444  Frontespizio di lettera da Porto S. Stefano, 19.2.1855, per Grosseto con coppia del 2cr (5) con margini da ampi 

ad intaccato quello di sinistra con annullo a penna e doppio cerchio. Fresca. BB  90,00

445  Da Rosignano, 1.6.1856, per Firenze con 2cr (5) con larghi margini da ogni lato con annullo a doppio cerchio 

grande - cat. € 1.000. En. D.  125,00

446  Da Pescia, 6.5.1855, a Modena con un 4cr (6) con margini ampi su 3 lati e rasente a sinistra con annullo a 

doppio cerchio grande con “P.D.” a lato  90,00

447  Da Arcidosso, 23.7.1859, a Firenze con 2cr (13) con ampi margini dai 4 lati con annullo a doppio cerchio. 

Lettera del periodo del Governo Provvisorio di ottima qualità e pregevole annullo  200,00

448  Da Anghiari, 21.1.1861, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo a doppio 

cerchio medio (P.ti 8). Oliva. BB  100,00

449  Frontespizio di lettera da Arcidosso, 24.7.1861, a Grosseto con coppia del 10cent (19) con margini bianchi da 

tutti i lati con annullo a cerchio piccolo. Interessante tariffa di 20cent per doppio porto interno toscano di 

splendida qualità. Chiavarello  60,00

450  Da Barga, 6.6.1860, a Pescia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini bianchi da tutti i lati con annullo 

a doppio cerchio medio (P.ti 10). Insieme raro anche per varietà di stampa (piega originale della carta 

nell’angolo inferiore sinistro) di ottima qualità  150,00

451  Da Borgo a Mozzano, 13.6.1860, a Pescia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da ampi a 

parzialmente rasenti con annullo a doppio cerchio medio della località (P.ti 11). Freschissima  125,00

452  Da Campagnatico, 9.9.1860, per Scansano con 10cent (19) con 2 margini sfiorati con annullo a doppio 

cerchio medio (P.ti 11). BB  80,00

453  Da Campiglia, 11.7.1860, a Pisa con un 10cent Governo Provvisorio molto ben marginato dai 4 lati con annullo 

a rombi col doppio cerchio grande a lato. En. D. BB  90,00

454  Fitto di Cecina - una lett. con 10c G. Provv. (19) con riga di colore a destra e 2 lett. rispettivamente con 5c+10c 

e 10c Sard con annullo a doppio cerchio grande (1860, 62, 63) + altra lett. con 10c Sard (colore scuro) con lo 

stesso tipo di annullo di Massa Marittima (1861). Il 10c di Toscana ha un margine stretto in un punto, gli altri 

sono ben marginati. Bell'insieme  125,00 
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455  2 Lettere da Lari, Giugno - Settembre 1860, entrambe affrancate con un 10cent Governo Provvisorio (19) con 

margini da ampi ad appena sfiorati in un minimo punto con annullo a cerchio piccolo della località in rosso 

ed in nero (P.ti 7, P.ti 4). Bell’insieme  90,00

456  2 Lettere da Lucignano, Settembre - Dicembre 1860, entrambe affrancate con un 10cent perfetto del 

Governo Provvisorio (19) annullati rispettivamente col doppio cerchio medio ducale e col cerchio semplice 

italiano (P.ti 6, P.ti 5). Bell’insieme  90,00

457  Da Manciano, 4.9.1860, per S. Fiora con 10cent (19) ben marginato dai 4 lati con annullo a doppio cerchio 

grande. En. D. BB  75,00

458  Da Marciana Marina, 18.11.1860, per Livorno con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo 

a doppio cerchio grande (P.ti 7). Bargagli.  100,00

459  Da Marina di Rio, 4.1.1861, a Livorno con 10cent (19) con margini da molto ampi a perfetti in un minimo punto 

quello di sinistra con annullo “P.D.” e doppio cerchio a lato (P.ti 13). Molto rara  150,00

460  2 Lettere da Pitigliano, Aprile - Luglio 1860, entrambe con un 10cent Governo Provvisorio (19) entrambi con 

margini perfetti in un punto con annullo a doppio cerchio grande ed a penna. Fresche  90,00

461  Da Piombino, 2.6.1860, a Pisa con 10cent (19) con larghi margini bianchi da tutti i lati con annullo a cerchio 

piccolo. BB  100,00

462  Da Porto Longone, 2.11.1860, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo a 

doppio cerchio grande (P.ti 12). Leggera piega orizzontale ma insieme bello. A.D. BB  100,00

463  Da Rassina, 28.10.1860, a Soci con 10cent (19) con margini verticali sfiorati con annullo a penna col doppio 

cerchio a lato. BB  75,00

464  Da Rio, 13.1.1861, a Piombino con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo a doppio 

cerchio grande (P.ti 12). Ray  300,00

465  Da Rosignano, 17.9.1860, per Pontedera con 10cent Governo Provvisorio (19) con ampi margini bianchi da 

tutti i lati ed annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). Splendida. En. D.  100,00

466  Da San Miniato, 15.2.1860, a Siena con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini toccati, con annullo a 

doppio cerchio medio della località molto raro su questa emissione (P.ti 13)  150,00

467  Da Scarperia, 27.5.1860, a Firenze con un 10c Gov. Provv. (19) intaccato nel margine destro con annullo a 

doppio cerchio grande (P.ti 11). Molto bella. Bottacchi. Ray  300,00

468  Da Viareggio, 18.7.1801, a Lucca con 10cent (19) con ampi margini bianchi dai 4 lati con annullo C1 (P.ti 5). 

BB.  90,00

469  3 Lett. affrancate col 15c tipo Sard (11) tutte con un margine rasente con annullo 2C ornato di Arezzo, C1 di 

Borgo a Buggiano e C1 piccolo di San Miniato. Interessante tinta tendente al latteo in quella di Borgo a 

Buggiano. Bell'insieme. Una firma. Oliva  100,00

470  Da Dicomano, 27.11.1863, per Firenze con 5c + 10c (13Ca+14E) molto ben marginati con annullo C1 nero 

azzurrastro. Splendida qualità. Bottacchi  75,00 
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ITALIA REGNO 
471  Cartoncino recante 12 saggi di francobolli italiani (1863) tutti diversi per colore e precisamente 3 esempl. 

dell'1c "Periodici Franchi", 3 esempl "Telegrafi Italiani da 80c", 3 esempl del "Segnatasse" da 10c. Raro insieme 
ben conservato. Cert. En. Diena. per esteso  250,00 

 
 

   472                          473 

472 Prova d'archivio del 30c Umberto non dentellata (P.41) in quartina. Spl.da. Cert. Caffaz  190,00
473  10c bistro oliva scuro (1a) su frammento con annullo di Firenze del 6.5.1862 - cat € 2.400. BB. A.D. Cert. Ray 

  120,00 
 

   474                                               475 
 
 

474  10c bistro arancio (1g) su frammento con annullo di Castrogiovanni del 25.8.1862. Spl.da. Ray  60,00

475  80c (4) ottimo esemplare con annullo 2C di Livorno del 22.3.1863. Spl.do. Cert. En.D. Cert. Sorani. Cert. Ray 
  240,00

 
 

  476                                      480 
 

476  15cent Litogr I° tipo (12) + Sard 5c + 2esempl del 40c (13Da+16E) tutti ben marginati con annullo 2C di Ovada 
del 29.5.1863. Non comune affrancatura. BB. Gazzi  150,00

477  5 Esemplari del 15c Litogr. II° tipo (13/13d) + 5c Sard (13E) su frammento con annullo 2C "Bergamo Bassa" del 
31.10.1863. Rara affrancatura con qualche difetto ma BB  75,00 

 
 



102

    478                       481                      482 
 
478  40cent tiratura Torino (T20) con piena gomma, fresco e di buona centratura - cat. € 4.500. Emilio Diena. Cert. 

A.D.  250,00
479  Frammento affrancato con un 60c (T21) con annullo numerale a punti "196" di Venezia + 2 valori dell'impero 

ottomano applicati in arrivo in località dell'Albania o Asia Minore sopra il bollo di transito di Trieste. BB  75,00
480  20cent Ferro di cavallo del II° tipo (24) esemplare usato con spettacolare bordo di foglio integrale inferiore. 

Raro e splendido. A.D.  50,00
481  2cent/10,00 con soprastampa capovolta (36b). Ben dentellato - cat. € 2.400 Cert. Sorani  150,00
482  5L del 1889 con parte di annullo circolare di Roma - cat. € 2.250. A.D. Ray. Cert. Sorani. BB.  150,00 
 

   483 

483  2/50cent Valevole per le stampe, esemplare con bordo di foglio a sinistra con l’intera riga di colore (52 bae) 
su frammento con annullo di Pesaro del 2.8.1891 - cat. € 1.000. Raro.  90,00

484  Da Livorno, 3.11.1862, per Pisa con un 10c bistro giallastro (1) perfettamente dentellato con bordo di foglio a 
sinistro. Molto bella. A.D. Cert. L. Ray  150,00 

 

           485 

485  Da Firenze, 21.71.862, per Livorno con un 10c bruno (1c) perfettamente centrato e dentellato con annullo 2C 
su lettera di straordinaria freschezza. A.D. Cert. En. D. Cert. Sorani  250,00

486  Da Siena, 15.9.1862, per Livorno con 10c bistro oliva scuro (1a). Cert. Ray. BB  400,00
487  Mezza lettera da Firenze, 19.5.1862, per Scansano con un 10c bistro oliva scuro (1a). BB. En.D. Ray  125,00
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488  Da Firenze, 19.10.1862, a Fucecchio con 10cent (1) bordo di foglio a destra - cat. € 1.750. A.D. BB  125,00
489  Da Milano, 26.3.1862, a Modena con 10cent (1) + 5cent Sardegna (13Dc) ben marginato. A.D. BB  125,00
490  Da Torino, 23.3.1863, per Genova con 10c (1) con parte di angolo di foglio superiore destro + 5c Sard (13Da) 

con margini particolarmente ampi da tutti i lati. Splendida affrancatura mista di grande bellezza. Cert 
Savarese  200,00 

 

   491 
    

491  Da Torino, 12.9.1863, per Schoenenwerd (Svizzera) affrancata per 30c con 3 esempl del 10c (1). Raro multiplo 
di questo francobollo di ottima qualità. G. Bolaffi  1.250,00

492  Da Genova, 18.8.1852, per Civitavecchia con un 20c (2) con angolo di foglio superiore sinistro. Tassata 
inizialmente per 16baj poi rettificato in 18baj ed inoltrata per la via di terra (transito di Pisa al verso). 
Interessante. BB  150,00

493  Da Genova, 3.2.1863, a Nizza con coppia del 20c (2) con annullo C1 e tratti di penna sul II° esemplare. 
Interessante uso in periodo tollerato  100,00 

 

  494 
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494  Da Torino, 2.8.1863, per Lione con un 40c bordo di foglio a sinistra nella rara tinta "rosa chiarissimo" (3c). Insieme 
splendido e rara. Firmata Mondolfo. Colla. Avanzo  200,00

495  Da Napoli, 21.1.1863, a La Rochere con 40cent (3) - cat. € 700. G. Bolaffi.  75,00 
 
 

         
 

496 

496  Da Milano, 25.5.1863, per Dusseldorf (Prussia) affrancata per 60c con 2 esemplari del 10c + 40c (1+3) con 
annullo 2C "Uff. Amb, Milano-Como (2)" e vari bolli di transito al verso. Rara affrancatura ed infrequente 
destinazione  1.000,00

497  Lettera impostata sull'Ambulante Genova - Torino (bollo a doppio cerchio medio col n. 1 annullatore), 
18.10.1862, per Parigi ed affrancata insufficientemente per 60c con un 20c + 40c (2+3) e tassata in arrivo in 
Francia con cifra "6" a tampone. Interessante. BB. Cert. En. D. Vaccari  400,00

498  Da Milano, 26.8.1862, per Lione affrancata per 80c con coppia del 20c + 40c (2+5). Rara affrancatura. BB. 
Cert. En.D.  350,00 
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499
 

499  Da Milano, 31.3.1863, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1,30L con 3 esemplari del 40c (3) + 10c Sard 
(14Cg) ben marginato. Affrancatura di grande rarità ed ottima qualità. A.D. Cert. Sorani  3.500,00 

 
 
 
 

       500 

500  Da Savona, 24.11.1862, per Trinidad de Cuba affrancata per 2L (doppio porto) con un 40c (3) + 2 esempl ben 
marginati dell'80c Sardegna (17C) con annullo 1. Sul fronte bolli di transito ed accessori tra cui la cifra "4". 
Spettacolare insieme di grande rarità ed ottima qualità. Cert. Bottacchi  5.000,00 
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501  3 Pieghi affrancati con un 2c del 1862 per le stampe, tutti ottimamente marginati e di 3 gradazioni diverse di 
colore (10, 10, 10d). Tutte firmate L. Ray. Insieme BB  100,00 

 
 

         502 

502  Da Barletta, 11.12.1862, per Brindisi affrancata per 10c con striscia di 5 ben marginata da tutti i lati del 2c per 
le stampe (10) con annullo C1 borbonico. Raro uso di questo francobollo in striscia su corrispondenza normale 
e non per le stampe. En. Diena  3.000,00

503  Da Cava dei Tirreni, 3.1.1863, per S. Mango (Prignano) con un 15c Sard ben marginato con annullo 2C della 
località (P.ti 8). Bella lettera del III° giorno d'uso del francobollo che è di interessante tinta anche se nel cert. 
Chiavarello è classificato come n. 11 normale. BB  150,00

504  3 Lettere affrancate con un esempl ben marginato del 15c tipo Sard (11) con annullo di Comacchio del 
5.2.1863, Ferrara del 7.2.1863 e Pontelagoscuro quest'ultima del 3.1.1863, III° giorno d'uso del francobollo che 
presenta grandi margini e parti di 2 esemplari vicini (Ray). Bell'insieme  150,00

505  Gran parte di lettera da Torino, 12.1.1863, per Mantova (da bollo d'arrivo al verso) affrancata 
insufficientemente con una coppia splendidamente marginata del 15c tipo Sard (1) e tassata. BB  75,00 

 

           509 



109

506  Da Napoli Porto, 16.2.1863, per Roma con 15c tipo Sard (11) + 5c Sard (13D) entrambi molto ben marginati e 
tassata in arrivo per 8baj. Affrancatura mista di grande bellezza. L. Ray  200,00

507  Da Napoli 1.2.1863, per Palermo affrancata per il doppio porto di 30c con 2 esemplari ben marginati del 15c 
tipo Sard di interessante tinta scura che il perito ha definito "azzurro oltremare scuro". Un esemplare con vistosa 
macchia di stampa nell'angolo inferiore destro. Interessante. BB. Bottacchi  100,00

508  Bella lettera di colore verde da Genova, 3.9.1863, per Torino con un 15c litografico del II° tipo ben marginato 
(13, varietà "serpentello" nell'angolo superiore sinistro) con annullo a doppio cerchio grande "Ambul.te 
Genova - Torino (1)". Spl.da. L. Ray  50,00

509  Da Napoli, 14.3.1863, per Manchester affrancata per 60c con un 15c Litogr. I° tipo (12) + Sard 5c + 40c 
(13Da+16F) tutti ben marginati con annullo "Napoli Porto". Molto bella. En. D.  750,00

510  Lettera di doppio porto da Genova, 31.7.1863, per Torino affrancata con 2 esemplari ben marginati di colore 
nettamente diverso del 15cent litografico del II° tipo (13). BB.  90,00

511  Da Modena, 7.2.1863, per Montecchio con un 15c tipo Sard indaco (11g) ben marginato con annullo C1. 
Spl.da  100,00

512  Da Milano, 9.11.1863, per Lone affrancata per 40c con 2 esempl del 15c litogr. II° tipo (13) + 10c Sard (14E) tutti 
ben marginati. BB. Sorani  250,00

513  Da Napoli, 23.11.1863, per Torino affrancata insufficientemente per eccesso di peso con un 15c litogr. II° tipo 
(13) ben marginato e tassata per 30c come da dicitura manoscritta. Fu successivamente rispedita indietro da 
Torino a Napoli ed è interessante notare che fu trattenuta a Torino, a disposizione del destinatario, ben 13 
giorni fino all'8.12 data in cui fu rispedita a Napoli con "retrodato" rosso al verso. BB  90,00

514  Involucro per stampato da Milano, 2.12.1863, per Terni con coppia dell'1c (L14). Secondo giorno d'uso 
dell'emissione De La Rue con data nitida. Molto fresca  75,00

515  Da Catania, 18.12.1863, per Trieste affrancata per 55c con 15c + 40c (L18+L20) con annullo 2C. Affrancatura 
rara nel primo mese d'uso della De La Rue. Molto bella. En. D. Cert. Sorani. L. Ray  300,00

516  Da Brescia (lineare ferroviario sul fronte), 31.12.1863, per Desenzano con un 15c (L18) con annullo 2C "Da 
Desenzano a Milano (2)". BB  100,00

517  Fascetta da Roma, 5.4.1899. per Vienna affrancata per 5cent con 1cent + 2cent (T14+T15) + 2cent Eritrea (2). 
Interessante affrancatura mista con valori gemelli.  100,00

518  Piego da Rosarno, 6.3.1876, per Palmi affrancata per 30c con esemplare singolo, 2 coppie ed un blocco di 10 
esemplari del 2c (T15) con annullo 2C. Insieme non comune di buona qualità  100,00

519  Bustina per biglietto da visita spedita da Bologna, 29.8.1886, per città con un 2c (T15) applicato, dopo 
asportazione di piccole parti nei lati orizzontali, con ceralacca ai 4 angoli. Spettacolare ed originale uso di 
francobollo recuperato in frode  75,00

520  Da Genova, 30.6.1864, per Bologna con un 15c (L18) ritagliato con le forbici con parte di 3 esemplari vicini 
con cui formare un blocco di 4. Interessante. BB  75,00

521  Piccola busta da Milano, 31.8.1877, per Olgiate Molgora con un 20c arancio del 1877 (28) privato della propria 
dicitura "20 cent." della parte inferiore e recante invece la dicitura "20cent" dell'esemplare cui era unito nella 
parte superiore. Molto interessante e curiosa  100,00

522  Da Pesaro, 5.8.1865, per Ancona affrancata insufficientemente con un 5c (L16) con annullo C1 e bolli 
accessori. Spl.da. Vaccari  60,00

523  Circolare a stampa da Genova, 13.11.1864, per Tolone affrancata per 6c con 1c + 5c (L14+L16) con annullo 
C1. Spl.da. L. Ray  75,00

524  Da Fivizzano, 6.5.1865, diretta ad un militare a Capua ed affrancata a tariffa ridotta con 10cent (L17) con 
annullo 2C. BB  90,00

525  Ricevuta di vaglia internazionale con 10c (T17) con annullo a 2C rosso "Bologna Uffizio Vaglia" del 6.2.1867. 
Molto bella  100,00

526  Da Genova, 31.12.1864, a Pertusola con striscia di 3 del 5cent (L16). Ultimo giorno della tariffa unitaria da 
15cent (il giorno dopo passerà a 20cent) che tornerà solo il I° Sett. 1905.  100,00

527  Da Perugia, 25.4.1864, per Roma affrancata inizialmente con un solo 15c (L18) e non inoltrata non potendo 
avere corso data l'insufficiente affrancatura per il confine pontificio. L'affrancatura fu regolarizzata il giorno 
successivo, 26.4.1864, mediante applicazione di un 5c (L16) applicato sul bollo "Francobollo Insufficiente" e la 
missiva fu inoltrata a destino. Fu tassata in arrivo per 2baj (manoscritto) per il porto pontificio. Interessante. 
Spl.da. A.D.  75,00

528  Da San Giovanni in Fiore, 3.2.1864, per Messina affrancata per il doppio porto di 30c con 5c + 10c + 15c 
(L16+L17+L18) non comune affrancatura tricolore col pregevole annullo 2C della piccola località calabrese. 
BB. En. D  150,00
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529  Da Otranto, 10.6.1864, a Lecce affrancata per 70c con 10c + striscia di 4 del 15c (L17+L18) con annullo C1 
borbonico. Piega di risma della carta precedente l'applicazione che non ha danneggiato i francobolli. Cert. 
Ray  300,00

530  5 Lettere affrancate col 30c isolato di cui 3 De La Rue (L19) su 2 lettere per l'interno ed una per la Svizzera, 1864 
- 1866, e 2 tirature di Torino (T19) su 2 lettere per la Svizzera, 1872 - 1875. Splendide  100,00

531  Raccomandata da Torino, 29.5.1868, per Pinerolo con 20cent (T26) + un 30cent (L19) con vistosa piega 
orizzontale a "soffietto" con mancanza di stampa, varietà rara nei De La Rue. Splendida  200,00

532  Da Milano, 6.11.1865, per Udine affrancata per 55c con 5c + 10c + 40c (L16+L17+L20). Classica affrancatura 
tricolore di splendida qualità. G. Bolaffi  100,00

533  Da Recanati, 25.6.1864, per Torino affrancata per 75c con 5c + coppia del 15c + 40c (L16+L18+L20) con annullo 
2C "Recanati - Marche". Rara affrancatura. BB. Cert. Sorani  300,00

534  Raccomandata da Ferrara, 20.5.1865, per Trieste affrancata per 80c con 2 esemplari del 40c (L20). Molto bella. 
Vaccari  150,00

535  Frammento di lett. da Vicenza, Ottobre 1874, per il Perù (bollo di Lima del Nov. 1874) con 40c + striscia di 3 del 
60c (T20+T21, non con dentello d'angolo arrotondato) annullati con bollo numerale a punti "545" + al verso un 
10c Perù (3) a completamento di affrancatura applicato in arrivo ed annullato a penna. Rara. A.D. En. D. 
Gazzi  90,00

536  Da Rossano, 21.11.1865, per Napoli con un 60c (L21) con annullo 2C della località. Interessante uso per lettera 
di 3 porti. BB  90,00

537  2 Lettere affrancate col 60c De La Rue isolato (L21) di cu una per triplo porto di Bologna, 1.6.1865, per Medicina 
con annullo C1 e l'altra da Bergamo Bassa, 16.11.1867, per Londra con annullo numerale a punti. Spl.da. A.D. 
L. Ray  100,00  

 
 

                          
 

            538 

538  Da Venezia, 15.3.1867, per Londra affrancata per 1,80L (3 porti da 60c) con 4 esemplari del 5c + 2 esempl. del 
40c + 60c + 20/15c Ferro di cavallo del II tipo (L16+L20+L21+24) con annullo C1 italiano. Eccezionale 
affrancatura quadricolore multipla, unica di ottima qualità. Cert. En. D  3.000,00

539  Raccomandata da Belluno, 5.11.1868, per Roma affrancata per 90c (3 porti) con un 30c + 60c De La Rue con 
annullo a punti. Spl.da. L. Ray  75,00 
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   540 
 
540  Bustina di piccolo formato assicurata per 1.500L da Arezzo, 16.8.1864, a Montepulciano affrancata per 2,10L 

(30c di doppio porto + 30c di raccomandazione + 1,50L di assicurazione) con un 10c + un 2L della tiratura di 
Londra annullato co bollo circolare con fregio in basso di Arezzo. Insieme assai raro sia per il periodo d'uso 
dell'alto valore con annullo circolare, per il piccolo formato della busta perfettamente conservata e per la 
qualità dell'insieme. A.D. Cert. L. Ray  1.750,00

541  Circolare a stampa (prezzi dello zolfo) da Catania, 8.10.1875, per Patrasso affrancata per 7c con 2c + 5c 
(T15+T16) con annullo C1  90,00

542  Da Napoli, 6.2.1869, per Lione affrancata per il doppio porto di 80c con 10c + 30c + 40c (T17+T19+T20). Rara 
affrancatura tricolore. BB  350,00

543  Da Genova, 10.3.1869, per Berlino con 60c (T21) con annullo a punti e C1 a lato. Sul fronte bollo circolare 
grande azzurro di Aachen apposto in transito. BB. Vaccari  75,00

544  Bustina da Napoli, 19.4.1866, pe Utrecht (Olanda) affrancata per 70c con 10c + 60c (L17+L21) con annullo C1. 
Non comune destinazione olandese (cerchio rosso d'arrivo al verso del 12.5).  125,00

545  Da Bari, 13.11.1873, per Riga (Lettonia) con 30c + 40c (T19+T20). Rara destinazione. BB  300,00
546  Da Gaeta, 2.6.1872, per Gibilterra - via Londra (bollo rosso) in data 12.6 sul fronte, con 60c + coppia del 20c 

del 1867 con annullo a punti col 2C a lato. Non comune destinazione. Molto fresca  250,00 
 

                547 
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547  Da Genova, 12.2.1865, per Sacmel (Haiti) affrancata per 1,50L con coppia del 15c + coppia del 60c (L18+L20) 
con annullo C1 e "P.P." rosso a lato. Raro insieme di buona qualità  900,00 

 

            548 

548  Da Genova, 11.4.1868, per l'Avana affrancata per 1L con un 40c + 60c (T20+T21) con annullo numerale a punti. 
Sul fronte grande bollo azzurro in cartella "NF2". P.P. e tassazione, al verso bollo d'arrivo a 2C de l'Avana. Rara. 
BB  500,00

549  Da Genova, 5.10.1862, per Rosario di Santa Fè affrancata per 1,60L con 40c + coppia 60c (T20+T21). Non 
comune. BB. Chiavarello  100,00

550  Da Firenze, 5.6.1873, per il Messico affrancata per 1L con 40c + 60c (T20+T21). Vari bolli sul fronte e tassa "2" a 
tampone. Molto bella. L. Ray  100,00 

 

                  551 

551  Da Genova, 17.4.1875, per Vera Cruz affrancata (per 5 porti) con un 2L (T22) con annullo numerale a punti. 
Dal cert. En. Diena "Fu trasportata tramite il piroscafo postale francese Ville de Brest". Raro uso isolato di buona 
qualità. Cert. En. Diena  1.500,00 
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552  Da Genova, 15.12.1865, per New Orleans (bollo d'arrivo rosso sul fronte) affrancata per 1,20L con striscia 
orizzontale di 3 del 40c (L20) con annullo C1. Insieme non comune di ottima qualità G. Bolaffi  125,00

553  Da Palermo, 12.10.1866, per New York affrancata per il doppio porto di 2,40L con striscia verticale di 4 del 60c 
De La Rue (L21) con annullo numerale a punti. Molto bella. A.D. Cert. Bottacchi  200,00

554  Da Roma, 24.3.1875, per lo Yowa affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent (T16+T17+T20). Bella 
affrancatura tricolore per rara destinazione U.S.A. Viaggio sul vapore “Samaria” della Cunard Line nel suo 
ultimo viaggio (allegato regesto). Ray  100,00

555  Da Firenze, 27.11.1866, per Madras affrancata per 90c con 30c + 60c (L19+L21). Sul fronte transito di Alessandria 
d'Egitto e 2 diversi "P.D." di cui uno in rosso ed al verso transito di Brindisi ed arrivo di Madras. BB  300,00

556  Da Ancora, 19.2.1867, per Madras affrancata per 90c con 30c + 60c (L19+L21). Sul fronte "Piroscafi Postali 
Italiani" in cartella apposto a Brindisi (2C al verso) e transiti di Alessandria d'Egitto. Al verso bollo d'arrivo di 
Madras. BB. Cert. Bottacchi  500,00

557  Da Bologna, 2.1.1865, per Ferrara con 20/15c III° tipo (25), secondo giorno d'uso del "Ferro di Cavallo". Lettera 
sciupata nella parte inferiore, ma data ben nitida e francobollo perfetto  75,00

558  Grande frammento di raccomandata di 6 porti da Gazzaniga, 14.11.1865, affrancato per 1,50L con 10c + 40c 
+ 60c + 2 esempl del 20/15c I° tipo (L17+L20+L21+23) con annullo 2C della località con raccomandata a lato. 
Splendida affrancatura quadricolore di grande rarità  125,00

559  20/15c Ferro di Cavallo: 12 Lettere ognuna affrancata con un esempl dei 3 tipi dell'emissione con varietà di 
soprastampa ben percettibili e varietà di spostamento di dentellatura ben evidenti. E' allegata una 
tredicesima lettera con francobollo piegato. Insieme interessante per specialista. Una cert. Sorani  150,00

560  Lettera di doppio porto da Borgomanero, 5.5.1865, per Firenze affrancata per 40c con 2 esemplari del 20/15c 
ferro di cavallo, uno del 1° tipo e l'altro del III° tipo (23+25). Non comune. BB  125,00

561  Bustina da Milano, 26.5.1865, per Trieste affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + coppia del 20/15cent III° 
tipo (L16+L17+25). Bella affrancatura tricolore molto fresca  150,00

562  Da Bracciano, 16.10.1871, per Roma con 20c (T26) con annullo a losanga pontificia con 2C a lato. Magnifica
 75,00

563  Lettera di triplo porto da Messina, 2.3.1871, per Firenze impostata al battello con 20c + 40c (T20+T26) che furono 
annullati allo sbarco del porto di Napoli ove fu apposto il bollo lineare "Piroscafi Postali Nazionali". Spl.da 
 75,00

564  Raccomandata ministeriale da Roma, 29.1.1875, per Lendinara affrancata per 70c con 10c + 40c + 20 
(T17+T20+T26). Bella affrancatura tricolore. Sorani  100,00

565  Gran parte di frontespizio di lettera a Torino, 4.7.1875, per Parigi affrancato per 40c con 1c + 2 esempl del 2c 
+ 5c + 10c + 20c (T14+T15+T16+T17+T26). Splendida e rara affrancatura pentacolore. Colla  100,00

566  2 Bustine da Bologna, Agosto - Settembre 1872, dirette a bordo di una nave militare austriaca a Trieste poi 
rispedita a Lussinpiccolo entrambe affrancate per 40cent con una coppia del 20cent (T26). Destinazione 
interessante ed infrequente  90,00

567  Ricevuta di ritorno (Mod. n.24) da Mondolfo, 11.8.1867, per Ancona con 20cent (L27) con annullo 2C. Ben 
conservata e non comune da piccola località  75,00

568  3 Lettere affrancate a tariffa ridotta per militari col 10cent azzurro del 1877 (27) rispettivamente da Forlì, 
10.6.1879, per Bologna e da Parabita, 18.2.1879 e 16.2.1880, per Padova e Pizzo. Non comune questo 
francobollo in questo uso  100,00

569  Fascetta integra da Venafro, 15.11.1878, spedita localmente (bollo d'arrivo al verso) affrancata per 4c (doppio 
porto stampe) con 2 esemplari del 2c/1,00 di colori nettamente diversi (33+33a). Rara così vistosa e di questa 
qualità  75,00

570  Piego da Porto San Giorgio, 31.7.1880, per Ferno con striscia di 5 del 2c/5,00 (35) con annullo a sbarre della 
località. BB. Colla  75,00 
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571 
 

571  Splendida fascetta per stampati integra raccom. da Venezia, 29.6.1880, per Padova affrancata per 60c con 
10c azzurro Vittorio Emanuele II° + 2 es. del 25c Umberto (27+40). Affrancatura mista monocolore molto rara di 
splendida qualità. En.D. Cert. Colla  350,00

572  Busta spedita come stampa da Borgo Panigale, 4.7.1889, per Zola Predosa con un 2c (T15) con annullo 
ottagonale. Da qui fu rispedita a Genova come lettera il 6.7.1889 previa applicazione di un 20c della Ia emiss. 
umbertina (39) che fu annullato col bollo ottagonale di Zola Predosa. Interessante insieme sia per 
l'affrancatura che per la presenza di 2 ottagonali di diverse collettorie. Molto bella  80,00

573  Raccomandata da Muro Lucano, 21.5.1884, per Napoli affrancata per 70cent (doppio porto) con 4 esemplari 
del 5cent + 2 esemplari del 25cent Umberto (37+40). Interessante affrancatura multipla ed infrequente 
raccomandata da piccola località. BB  75,00

574  Raccomandata da Castellana, 5.7.1886, a Napoli affrancata per 70cent (doppio porto) con 5 esemplari del 
10cent + 20cent (38+39) annullati con numerale a sbarre e grande cerchio. Francobolli ben dentellati. Non 
comuni  75,00

575  Piego da Vairano per Caserta affrancato per 60c (6 porti) con 4 esemplari del 10c + 20c Ia emiss umbertina 
(38+39) con ogni francobollo annullato con impronta del corsivo della locale collettoria. Molto bella e 
decorativa  75,00

576  Cartolina vaglia da 10c da Faenza, 7.9.1863, per Borgo San Lorenzo con 10c + 60c Umberto (38+47). Pregevole 
uso del 60c su questo tipo di documento postale. Molto bella. Vaccari  100,00

577  Assicurata per 3.500L da Castellamare, 23.2.1899, per Roma affrancata per 1,85L con 3 esemplari del 40cent 
+ 60cent del 1889 + 5cent stemma (45+47+67). Rara affrancatura di buona qualità.  150,00

578  Raccom da Roma, 2.12.1889, per Parigi con 1L (48) con vistoso spostamento della dentellatura ma ben 
dentellato. Minimo strappetto nella busta in basso ma insieme raro. BB. En. D  350,00

579 2L vermiglio della Ia emissione umbertina (43) in foglio di 100 esemplari, completo di margini e con numero di 
tavola "165" nel bordo inferiore e francobolli ben centrati. Cert. finanziario Bolaffi in cui è definito "splendido" - 
cat. € 9.000  900,00

580  Plico sottofascia spedito da Somma Lombardo, 15.6.1891, ed affrancato per 40c con coppia del 5c stemma 
del 1889 + 2 es. singoli, 3 strisce di 3 ed una striscia di 4 del 2/10c "Valevoli per stampe" (44+50). Qualche difetto 
ma rara e spettacolare affrancatura, in quanto non di origine filatelica  200,00

581  Stampato da Ariano di Puglia, 19.6.1891, spedito localmente come raccomandata con 5cent 1889 + 2/75cent 
1891 (44+53). Infrequente affrancatura. BB  100,00

582  Bustina da Lavenone, 25.12.1891, per Idro affrancata a tariffa locale di 5cent con 1cent + 2 esemplari del 
2/75cent di cui uno applicato al verso (T14+53). Non comune affrancatura di buona qualità.  100,00

583  Piego da Bergamo Alta, 6.5.1891, a Sarnico con 2cent/1,25L “Valevole per le Stampe” (54) molto più stretto 
dell’esemplare normale causa spostamento orizzontale della dentellatura verticale (è praticamente privo dei 
margini bianchi dentellati verticali). Interessante e vistosa varietà. A.D.  100,00

584  Serie di 6 valori "Valevoli per le Stampe" del 1890 (50/55) su 6 pieghi (una busta, una cartolina commerciale) 
di qualità ottimale. Insieme BB  75,00

585  Circolare a stampa raccomandata da Firenze, 27.12.1890, per Verona affrancata per 27cent con 2cent + 
5cent + 20/30cent (T15+44+57). Affrancatura e tariffa rara. BB. Vaccari  150,00

586  Da Pisa, 25.8.1897, a Lecce affrancata al verso per 20cent con 5cent + 10cent del 1891 + 5cent del 1897. 
Interessante affrancatura di valori diversi da 5cent.  90,00 
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587  Frontespizio di assicurata bancaria telata per 300L da Roma, 18.3.1893, per Milano con 10c + 5c + 4 esempl 1L 
+ coppia del 5L (38+48+59+64). Un esempl da 1L ed un 5L sono difettosi. Assai pregevole in quanto l'alto valore 
è in coppia. BB. A.D.  200,00

588  Da Roma, 30.9.1891, a Canada de Gomez (Santa Fè) con 2 esemplari del 20/50c (58). Minima mancanza 
nell'angolo superiore destro della busta  75,00

589  Raccom. da Bologna, 27.12.1895, per San Pietroburgo con 2 esemplari da 5c di cu uno manca di un dentello 
d'angolo + 2 esemplari da 20c (59+61). Fu poi rispedita in Ungheria e presenta vari bolli in caratteri cirillici al 
verso ed infine fu ritornata a Bologna. Interessante  75,00

590  Bustina raccom. da Bologna, 21.5.1897, per Porto Alegre affrancata al verso con coppia del 25c Umberto (62) 
poi resa al mittente con relativi bolli sul fronte. Interessante  75,00

591  Cart. commemorativa da Torino, 1.7.1901, per Forlì con un 10c Floreale (71). Raro documento postale relativo 
al I° giorno d'uso della suddetta serie di ottima qualità con nitida data. Pochissimi casi noti. Rarità. Vaccari 
  500,00

592  Da Milano, 27.7.1901, per Siena con 10c Umberto + 10c Floreale (60+71). Splendida e rara affrancatura mista 
dei 2 diversi valori da 10c. Sorani  300,00

593  Cart. commerciale raccom. da Milano, 22.5.1902, per Pontremoli con 25c Umberto + 10c Floreale (62+71) con 
annullo "Milano (Corso Sempione)". Bella affrancatura mista  75,00

594  Raccom. da S. Pier d'Arena, 19.12.1901, per Taggia con 25c Umberto + 20c Floreale (62+72). Splendida e 
classica affrancatura mista  75,00

595  Raccom. di doppio porto da Mercato Saraceno, 22.2.1902, a Forlì affrancata per 65c con 40c IIa emiss. 
umbertina + 25c floreale (46+73). Non comune combinazione mista di splendida qualità  125,00

596  Raccom. - espresso di 6 porti affrancata per 1,70L con 60c + 1L IIa emissione umbertina + 10c floreale 
(47+48+71). Rara affrancatura mista tricolore per la presenza dei 2 valori dell'emissione umbertina e 
particolarmente di quello da 1L. Buona qualità. Cert. Gazzi  400,00

597  Assicurata per 150L da Carassai (Ascoli P.), 24.1.1902, per Fermo con 45c Umberto + 10c Floreale (63+71). Non 
comune affrancatura mista, molto bella. Chiavarello  150,00

598  Raccom. di triplo porto da Torino, 20.3.1902, per Lucca con 25c Umberto + 3 esempl. del 20c Floreale (62+72). 
Rara affrancatura mista e multiplo di grande bellezza. Sorani  150,00

599  Raccomandata da Milano, 26.4.1902, per Villeneuve con 25cent Umberto + 2 esemplari del 5cent + coppia 
del 20cent Vittorio Emanuele III° (62+70+72). Un dentello mancante in un 20cent (dove fu firmato En. D.). Rara 
e bella affrancatura mista tricolore.  80,00

600  Involucro a fascetta contenente stampe e campione senza valore spedito come raccomandata da Roma, 
22.2.1901, per Firenze con affrancatura mista al verso formata da un 25cent Umberto + un 10cent Vittorio 
Emanuele III° (62+71). Raro.  100,00

601  Ricevuta di ritorno da Monfestino, 14.5.1905, per Vajda (Ungheria) con un 25c Floreale (73) con bolli di transito 
ed arrivo in basso. Non comune  75,00

 

            602 
 

602 25c (83) in quartina angolo di foglio con decalco, dentellato, con l'angolo del foglio inferiore destro ripiegato 
al verso per cui l'esemplare corrispondente ha 2 lati parzialmente non dentellati e presenta dentellature 
supplementari nel bordo di foglio. BB  300,00 
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   603 
 

603 Serie di 4 valori legata agli anniversari garibaldini nelle provincie meridionali (87/90) con gomma integra e di 
buona centratura. Spl.da. Cert. Ray  500,00 
 

                   604                                         605 

604  25c Dante Alighieri in coppia non dentellata al centro (117n) con annullo Firenze del 14.12.1921, BB. Cert. En.D. 
Ray  120,00

605  6^ Centenario Dante Alighieri - 40c bruno con l'esemplare di sinistra con filigrana lettere 7/10 in posizione bassa 
rispetto alle corone, non dentellato con stampa incompleta ed evanescente (118ea, note) e bordo di foglio 
inferiore. Interessante e rara combinazione di varietà. BB. Cert,. D. Carrara  280,00 

 
 

           606 

606  Serie di 4 valori Vittoria soprastampato dentellatura 14 x 13 1/2 (158d/161d) usati, con il valore da 1L/15c che 
presenta "filigrana piccola croce" con cert. En.D.  200,00

607  Cart. con lungo scritto sul fronte da Roma, 21.3.1905, per S. Gallo con coppia del 5c floreale (70) bordo di 
foglio in basso con numero di tavola "4442". Spl.da  200,00

608  Assic. per 5.000L Contro i casi di forza maggiore (apposita busta a stampa) da Napoli, 17.11.1920, a Martirano 
(Catanzaro) affrancata per 15,80L con 2 esempl. del 40c + 3 esempl. del 5L (78+84). Raro insieme. Chiavarello
  300,00 
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609  Frontespizio di grosso plico per manoscritti raccomandato da Roma, 20.7.1930, per Vienna affrancato per 11L 
con 10L Floreale + coppia del 50cent Imperiale (91+251). Raro uso dell’alto valore ed ottima qualità. A.D. 
  200,00

610  Raccomandata da Anzano (Como), 23.4.1916, per Lugano con la serie di 4 valori Croce Rossa (102/105) 
  50,00

611  Assicurata per 50L da Torino, 3.2.1916, per Lucerna affrancata per 55c con 5c + 10c + 20/15c + 5c + 15c della 
serie Croce Rossa (81+82+102+103+106). Non comune assicurata per l'estero in questo periodo, censurata 
  90,00

612  Raccom. da Torretta (Palermo), 7.2.1921, per Madras con 1L + 20c (77+109). Non comune e molto bella 
  100,00

613  Cartolina con scritto da Torino, 15.1.1927, per Bangkok (Siam) con un 75c (201)  75,00
614  Raccom. da Bientina, 2.5.1910, per Teheran con 1L (77). Non comune destinazione. BB  100,00
615  Da Firenze, 5.3.1907, per Verona con 15/20cent (79) con dentellatura fortemente spostata verticalmente tale 

da presentare la soprastampa a “cavallo”. Varietà pregevole su lettere di ottima qualità. Cert. En. D.  175,00 
 
 

           616 

616  Raccom. da Pesaro, 23.7.1907, per Roma con quartina del 15/20c con soprastampa fortemente spostata a 
sinistra ed in basso tale fa leggere su ogni francobollo "15 C". Insieme molto raro particolarmente su lettera e 
di ottima qualità  1.000,00

617  Cart. da Padova, 16.5.1920, diretta fermo posta a Bassano con un 10c (82) ove furono applicati per il diritto 
fermo - posta altri 2 esempl del 10c (82) che furono annullati col bollo lineare. Rara tariffa, possibile per soli 8 
mesi. BB  90,00

618  Cartolina a colori celebrativa del Cinquantenario del Plebiscito Meridionale con un 5c dell'omonima serie (89) 
con annullo di Palermo del 23.1.1911 e non viaggiata. Molto bella. Chiavarello. Vignati  150,00

619  Cart. commerciale da Cascina, 31.12.1921, spedita localmente con un 25c D. Alighieri (117) usata nell'ultimo 
giorno di validità postale  100,00

620  VI^ Centenario Dantesco. Una cart. da Spoleto, 2.10.1921, per Siena col 15c (116) prima tassata poi detassata 
ed una lettera dall'Amb. Napoli - Roma, 21.12.1921, per Roma (bollo d'arrivo al verso) col 40c (118). Non 
comuni usi isolati. En. D.  125,00
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621  3 Cartoline, 1924 - 1931, con affrancature comprendenti valori gemelli da 10c e precisamente n 82 + 187, n 
82x2 + n 175x2 e n 82+245  60,00

622  3 Raccomandate (una per manoscritti), 1919 - 1923, con belle affrancature multiple tutte comprendenti il 
55cent Michetti (110). Insieme interessante.  75,00

623  Raccomandata di triplo porto da Trieste, 20.11.1924, per Firenze affrancata per 2L con 4 coppie del 25/45c 
floreale (177). Raro multiplo di questo valore soprastampato. BB. Ray  200,00

624  Raccomandata di 5 porti da Roma, 27.10.1925, affrancata per 3,60L con 10c Leoni + coppia ben centrata e 
ben dentellata dell'1,75/10L (82+182). Non comune e di ottima qualità  150,00

625  Raccomandata da Foggia, 9.9.1926, per Firenze con 10cent + 1,75L/10L (82+182). Ray.  75,00
626  Assic. per 50.000L da Lanusei, 15.11.1923, per la Germania affrancata per 3L con pregevole affrancatura 

monovalore di 2 esempl soprastampati e precisamente 5 es. del 10/2c + 5 es. del 50/40c (138+139). Non 
comune insieme. BB  100,00

627  Raccomandata da Savignano, 16.11.1923, per la stessa località con coppia del 50cent Camice Nere (148) 
angolo di foglio. BB  200,00

628  Assic. per 1.000L da Spezia, 7.1.1924, per Firenze affrancata per 4,15L con 15c + 2 esempl del 2L Marcia su 
Roma (108-745). Non comune  100,00

629  Da Pesaro, 17.12.1926, per Bologna con 60cent Michetti arancio (205) con vistosa mancanza verticale di 
stampa dovuta a piega originale della carta. Varietà vistosa e rara.  90,00

630  Da Milano, 12.1.1924, per Gallarate (senza bollo d'arrivo) con coppia del 10c + 30c Manzoni (151+153). Colla. 
Cert. Ray.  200,00 

 

         
 

631 

631  Raccom. da Casalecchio di Reno, 9.7.1929, per Ferrara con un esemplare da 1,75L tipo Giubileo dent. 13 3/4 
(242) con annullo circolare della località. Raro insieme di buona qualità impreziosita dall'uso in un centro 
minore della prov. bolognese. A.D. Cert, Bottacchi  2.500,00 
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632  Raccom. da Roma, 31.12.1929, per città con 50c + 25c Montecassino + 25c Filiberto dent. 13 3/4 + 50c Pro 
Veterani (231+239+263+264)  100,00

633  Raccom da Riva del Garda, 28.5.1930, per Brandeburgo affrancata per 2,50L con 20 esempl del 5c Leoni + 5 
esempl del 10c + 20c + 30c + 50c Imperiale (81+245+247+249+251). BB  90,00

634  Raccom. da Torino, 19.7.1930, per Tegna (Locarno) con 2 esemplari da 1,25L Milizia IIIa + 25c Ferrucci 
(274+277). BB  140,00

635  Piega a scrittura Braille raccomandato (etichetta di raccomandata avulsa) da Firenze, 20.5.1930, per città 
con 2c Floreale + 10c Imperiale (69+245). Non comune. BB  160,00

636  Lett. a scrittura Braille da Torre Pellice, 16.7.1924, per città con 2c (69) poi rispedita a Torino previa applicazione 
di altro es. da 2c (69). Rara rispedizione per questo tipo di corrispondenza  90,00

637  Lett. a scrittura braille da Napoli, 17.7.1940, a Ponte Fratte con 3 esempl del 2c (242A). Affrancatura del tutto 
infrequente per questo tipo di corrispondenza  100,00

638  Nuova Zelanda: una lett. da Catania, 31.3.1903, per Gore (ove giunse il 12.5.1903) con 5c + 20c Floreale 
(70+72) ed una raccom. da Pizzoli (Aquila), 8.7.1936, per Wellinton con 2 es. del 50c + 1,75L Imperiale (251+254)
  90,00

639  Raccom. da Agrigento, 12.12.1933, per Mocara (Sumatra) con 2 es. del 50c + coppia del 2L (251+255). Bolli di 
arrivo al verso.  60,00

640  Raccom. da Bologna, 16.11.1933, per Shangaj con 50c + 1L + 1,25L della serie Decennale della Marcia su 
Roma (332+335+336). Da Shangai fu rispedita ed infine venne rimandata a Bologna con etichetta delle poste 
cinesi. Interessante con vari bolli fronte - retro  75,00

641  Raccom. da Trieste, 5.3.1934, per Vienna con 2,55L Decennale Marcia su Roma. Molto bella. Bottacchi  75,00
642  Busta di formato grande spedita come espresso aereo da Bologna, 30.4.1934, per Roma (bollo d'arrivo al 

verso) con 2,55L bordo di foglio + 2,75L bordo di foglio  P.O. Fiume + aeroespresso da 4,50L angolo di foglio 
della stessa serie (355+356+A68). Rara  200,00

643  Cart. da Bolzano, 19.9.1936, per la Germania affrancata per 75c con 35c Imperiale + coppia 20c Milizia IVa 
(250+380). BB  125,00

644  Espresso aereo da Milano, 13.10.1935, con coppia dell'1,25L + coppia 60c P.A. della serie Orazio (403+A97) + 
Espr. 1,25L (15). BB. Colla  175,00

645  Raccomandata da Venezia, 4.4.1938, a Praga con 6 valori della serie Augusto tra cui l’alto valore da 1.75L 
(416+422+424+A106/A108) + 30cent Pergolesi (429).  100,00

646  Busta di formato grande raccomandata aerea da Firenze, 13.12.1937, per Dusseldorf con 20cent Stradivari + 
10cent + 20cent + 25cent + 30cent + 1,75L + 2.55L P.O. + 1L + 5L P.A. della serie Augusto 
(416+418/420+424+425+A109+A110+427). Piega verticale che attraversa il 30cent.  150,00

647  Serie “Proclamazione dell’Impero”. 3 Lettere (una raccomandata) da Mira, Febbraio - Marzo 1939, per Vienna 
affrancate rispettivamente col 2,75L isolato (447), 20cent + 25cent + 30cent + 50cent P.O. (440/443) e con 
50cent + 75cent P.O. + 50cent + 1L P.A. (443+444+A112+A113).  75,00

648  Da Trieste, 9.4.1940, per Buenos Aires affrancata per 13L con 25c + striscia di 3 del 35c + striscia di 3 angolo di 
foglio del 3,70L Imperiale + 3 esempl del 20c Ferrovia (248+250+256A+449). Bollo d’arrivo al verso di P.A. BB 
  100,00 

R.S.I. - LUOGOTENENZA – EMERGENZA 
649  Da Brescia, 22.12.1943, per città (bollo d'arrivo al verso) con 25c Prop. di Guerra con soprastampa G.N.R. del 

II° tipo di Brescia (16/II). Rara lettera del II° giorno d'uso dei soprastampati GNR. BB. Cert. Sirotti  200,00
650  Da Rezzato, 3.1.1944, per Parigi poi resa al mittente per la sospensione del servizio con coppia 50c + 25c Prop. 

di Guerra soprastampato G.N.R. di Brescia (477/I) + Prop. di G. (15/III). Raro insieme, molto bello. Sorani 
  200,00

651  Espresso da Brescia, 31.1.1944, per Guidizzolo (bollo di arrivo al verso) con 50c + 1L + coppia 25c Prop. di Guerra 
tutti con soprastampa "G.N.R." di Brescia (477/I+479/I+Prop. di G. 16/II). BB  150,00

652  Falsi di Genova. Raccom. da Genova affrancata per 3,50L, 4.3.1944, per Guidizzolo con coppia del 75c + Espr. 
1,25L con soprastampa falsa dell'epoca di Genova, capovolta per l'Espresso + marca da bollo da 50c azzurro 
con soprastampa "Vale come un francobollo" + 25c R.S.I. (491). Insieme. BB. Cert. D. Carraro  300,00

653  Da Mirandola, 3.4.1944, per Maranello con 50c P. di Guerra soprastampato (34). BB. En. D  100,00
654  R.S.I. Romagne - un fronte di biglietto postale di Regno da 50c (B32) usato come cartolina da Meldola, 

12.5.1944, a Bologna ma tassato ed una cart. commerciale con scritto al verso da Russi, 16.5.1944, per Dozza 
con un 75c P.A. Regno (12). Interessante. BB  75,00 
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655  Lettera proveniente da Treviso, 1.6.1944, diretta alla Feldpost 80638 B con un 50c (493) con soprastampa 
spostata in alto con annullo "Roma Città Aperta" e non inoltrata per sospensione del servizio come da bolli sul 
fronte. Interessante. BB  100,00

656  Raccom da Formigine, 24.6.1944, spedita localmente (bollo d'arrivo al verso) affrancata per 1,50L con 5c sopr. 
G.N.R. di Verona (470) + 25c + 30c + 50c Prop. di Guerra soprast. G.N.R. di Brescia (13/II+17/II+21/II) + coppia 
20c Monumenti Distrutti (496). BB. Colla  100,00

657  Cartolina non affrancata da Robecco, 19.7.1944, per Milano tassata in arrivo con coppia soprastampata del 
30c segnatasse (64). BB  150,00

658  Da Verona, 21.7.1944, per la Feldpost n. 84385/C con 5c + 20c Imperiale (243+247) + 25c Prop. di Guerra 
soprastampato (25). BB. En. D. Sorani  175,00

659  Raccom. espresso da Forlì, 28.7.1944, per Bologna affrancata per 3,50L con 2 esempl. dell'1,25L fascetto + 1L 
P.A. soprast. G.N.R. di Verona (495+121). Raro uso dei G.N.R. in Romagna. BB. Sorani  250,00

660  Busta aperta da Peschiera, 10.8.1944, per Verona (bollo arrivo) con 25c Prop. di Guerra soprastampato (27)
 200,00

661  2 Cart. postali da 30c Mazzini (C112) spedite da Genova, 14.8.1944, per Quarto dei Mille recanti al verso 
rispettivamente quartine dl 5c, 10c, 15c, 25c, 30c, 50c con soprastampa G.N.R. di Verona (470/472 + 474/476) 
la prima e quartina del 75c, 1L 1,25L, 1L P.A. anch'essi G.N.R.  di Verona con varietà "punto piccolo dopo la G" 
nei 2 esemplari di sinistra della quartina del 75c (478/478iab+479+480+P.A. 121), la seconda. Entrambe 
presentano una piega verticale fuori dai francobolli. Furono inviate a fronte di offerte per la Guardia Nazionale 
Repubblicana, come da manoscritto sul fronte. Insieme raro, nel suo genere, anche per la varietà dei 75c. 
Ray. Colla  150,00

662  Da S. Ambrogio di Valpolicella, 23.8.1944, per Verona (bollo d'arrivo) con 25c P. di Guerra (26). BB  200,00 
 
 
 

        
 

663 

663  Raccom. da Cremona, 9.9.1944, per Gussola con 1,25L P.O. + 50c P.A. entrambi con soprastampe G.N.R. di 
Verona (480+P.A. 118). Raro insieme di buona qualità. Cert. Ray. Sorani  750,00
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664  Raccom da Lavenone, 9.9.1944, per Presegno con 50c + 1L P.A. Regno (11+14) + Espr. da 1,25L soprastampato 
G.N.R. (19/II). BB  250,00

665  Espresso da Varese, 13.9.1944, per Gallarate (bollo d'arrivo al verso) con 10L Pacchi Postali Regno (34) + 25c 
R.S.I.  (505) + Espr. 1,25L R.S.I.  (23). BB. Ray. Colla  200,00

666  Espr. da Bologna, 20.9.1944, per Trieste con 5c + 10c + 15c P.O. + 50c + 1L P.A. soprast. G.N.R. di Verona (PO 
470/472+PA 118+121). BB. Rari i GNR usati in Emilia Romagna  375,00

667  Raccom espresso da Pavia, 13.10.1944, per Genova (arrivo al verso) affrancata per 6,30L con 3 esempl Regno, 
1 di Pacchi Postali e 12 esempl di R.S.I.  per un totale di 16 francobolli con varie combinazioni di valori gemelli
 100,00

668  Cartolina postale da 30c Mazzini (C112) raccom. da Magnacavallo, 1.11.1944, a Guastalla con 2 esemplari 
dell'1L Monumenti Distrutti (509). Interessante tariffa e giunta a destinazione il 24.12.1944. Sorani  100,00

669  Da Triuggio, 10.11.1944, per Milano con 50c Prop. di Guerra soprast. (35) + 50c P.O. (507). BB. Colla  125,00 
 
 

         
 

670 

670  Da Roccavione, 15.11.1944, per Cairo Montenotte (bollo d'arrivo al verso) affrancata con 1L Pacchi Postali 
con soprastampa "Rep. Sociale Italiana" di 36mm tipica della IIIa e VIIIa fila verticale del foglio di 100 esemplari 
(42a). Molto raro l'uso di questo valore con la varietà di soprastampa su lettera viaggiata. Molto bella. Cert. 
D. Carraro. Cert. Sottoriva  700,00

671  Espresso da Casalmaggiore, 20.2.1945, per Bologna con 1L Regno + 2,50L Bandiera (252A+514). Sul fronte bollo 
viola di propaganda su 2 righe "Quando un popolo si desta Dio si mette alla sua testa". Interessante. En. D. 
  80,00 
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672  6 Cart. post. da 30c Mazzini tutte con affrancature complementari diverse di cui 3 usate in periodo R.S.I. e 3 in 
periodo luogotenenza. Insieme interessante. BB  150,00

673  Piego raccom. da Venezia, 26.4.1945, per Gruaro con 50c P.A. Regno + 30L R.S.I. + 1L Luogotenenza (PA 
11+506+511+531). Rara combinazione. BB  175,00

674  Bolletta da Udine, 8.6.1945, per città con tassa a carico di 1L espletata con pari valore della serie Bandiera 
(513) con grande "T" in soprastampa  60,00

675  Cart. post. da 30c Mazzini (B31) da Vicenza, 9.9.1945, per Marostica con striscia di 3 del 30c (498) per formare 
l'affrancatura di 1,20L. Data tarda d'uso. BB. Sorani  100,00

676  Cartolina da Somma Lombarda, 12.9.1945, per Erba con 25cent + 5cent Pacchi (24+26), quest’ultimo 
applicato a sezioni invertite. Interessante. Colla.  75,00

677  Bollettino Pacchi da 2,50L già soprastampato "Rep. Sociale Italiana" (P71) e successivamente soprast. a sbarre 
da Caravaggio, 15.1.1948, per Modena con sezione di sinistra di francobolli per pacchi i cui 2 dell'1L, 1 del 4L, 
2 del 10L ed 1 del 50L (68+71+73+78). Sorani. BB  200,00

678  Espresso da Avellino, 15.11.1944, per Salerno con 1L P.O. (252A) + Espr. 2,50L (16). Non comune uso di questo 
valore espresso per l’interno.  90,00

679  Da Apiro, 25.1.1945, per Macerata affrancata per 6L (6 porti) con 3 esemplari del 2L Pacchi Postali (13).  75,00

680  4 Lettere o moduli con affrancature comprendenti il 50cent Lupa (525A) di cui una spedita per Espresso da 
Bari con complemento di affrancatura e 3 con esemplare isolato ed una coppia con annulli del Nord Italia 
(provincia di Parma, Valeggio sul Mincio) usati in tariffa R.S.I.  75,00

681  Assicurata per 2.000L da Campore di Valle Mosso, 2.1.1946, per Genova affrancata per 50L con 10 esempl del 
5L Luogotenenza (534). Rara e molto bella  140,00

682  Da Pontecagnano, 2.3.1946, per Garmisch (Baviera) affrancata per 15,10L con 2 esempl del 3,70L Imperiale + 
30c Luogotenenza + 2 esempl del 20c + 2L + 5L Democratica (256A+516+544+552+555). Censura americana. 
Non comune insieme. Sorani  90,00

683  Raccom da Schio, 21.3.1946, per Castelnuovo affrancata per 6,50L con 3,70L Imperiale + 60c + coppia 1,20L 
Luogotenenza + 80c Democratica (256A+532+539+549). Non comune. BB. En.D  75,00

684  Cart. post. in franchigia della serie Sommergibili (F67/13) spedita il 3.3.1944 per Taranto affrancata con un 20c 
Governo Militare Alleato (10) con annullo circolare viola "R. Nave Atropo" e bolli viola (lineare e circ. piccolo) 
"R. Smg. Atropo" sul fronte. Non comune insieme. Cert. Carraro  250,00

685  Da Catania, 1.7.1944, per Avola (arrivo al verso) col 60c AM GOT Sicilia (5). Piccola mancanza nella busta nel 
lato sinistro ma raro uso isolato di questo valore in eccesso di 10c  140,00

686  Raccomandata da Palermo, 11.8.1944, a Roma con 25c + 2L AM-GOT Sicilia (2+7). Sul fronte bollo "ACS". BB
 140,00

687  CORALIT - 28L verde oliva (4) su busta censurata da Venezia a Roma e sfuggito all'annullamento in partenza 
mentre al verso compare il grande bollo viola rettangolare "Corrieri Alta Italia ecc. ecc. Venezia 24 Mag. 1945". 
Sul fronte anche l'affrancatura postale espletata con un esempl da 1L R.S.I. (509) con annullo di Venezia del 
26.5.1945. Raro insieme. Molto bella. Cert. Sorani  275,00 
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REPUBBLICA 

688                                         692 

688  10L Democratica grigio, falso per posta, di Milano nuovo con gomma (Sass. Spec. F16) - cat. € 1.000. Cert. 
Chiavarello  200,00

689 15L Democratica (560) - una coppia verticale nuova angolo di foglio con vistosa macchia di stampa (D. 
Carraro) ed un esempl. usato su frammento con sostanziale mancanza diagonale di stampa nell'angolo 
superiore destro con annullo di Merano (1948). E' allegato altro esemplare nuovo s.g. con vistosa macchia 
nera  125,00 

 
 

   690 

690  100L Democratica dent. 14 1/4 x 14 1/4 in coppia orizzontale con i 2 esemplari non dentellati nel lato verticale 
sinistro e con dentellatura centrale fortemente spostata a destra (565asa) angolo di foglio inferiore sinistro. 
Raro insieme. Cert. D. Carraro  600,00 

 
 

   691                                  693  

691 100L Democratica Ia lastra dent. 14 1/4, non dentellato nei lati orizzontale (565ae) con bordo di foglio in basso. 
BB. En. D.  280,00

692  100L Democratica dentellatura 14 x 13 1/4 della Ia lastra con decalco al verso spostato (Sass. Spec. 24Rd) 
usato - cat. € 400. BB  75,00

693  100L Democratica dent. 14 x 13 1/4 IIa lastra (565) con varietà "Triangolino evanescente" della posizione n. 50 
del foglio. BB  175,00
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694                               695 
 

                                                                                                                                                          
694  100L Repubblica Romana (600) in bella quartina usata. Oliva. Cert. Savarese.  150,00
695  Italia al lavoro - 50L con stampa mancante sulla parola "Poste Italiane" (Sass. Spec. 130Aa) usato - cat. € 500. 

BB  100,00 
 
 

                                  
 

                                                                  696                                                                                      697 
 
696  Montecassino - serie di 2 valori (664/665) in quartine usate angolo di foglio - cat. € 375.  60,00 
697 25L Esperimento di p.a. per elicottero privo della stampa del fondo retinato su cui normalmente spiccano le 

figure e la scritta (Sass. Spec. 243Aa). Cert. En. D. del blocco di 4 cui questo esempl. apparteneva  150,00
 
 

    698                                         699  
 

698  60L O.N.U. del 1956 della Ia tiratura con varietà "doppia stampa del rosso" (375Aa), usato. Raro. BB. A.D. Cert. 
Carraro  200,00 

699 100L Siracusana filigrana "stelle", dentellato 13 1/4 x 14 (785/II). Raro. BB. Cert. A.D. L. Gazzi  500,00 
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   700 
 

700 15L Siracusana (Sass. Spec. 335) - blocco di 4 con interspazio di gruppo al centro proveniente da foglio di 600 
esemplari composto da 6 gruppi da 100 esemplari ognuno stampati su carta con filigrana stelle del I° tipo in 
posizione verticale. Cert. Manelli  75,00

701  2 Ricevute di ritorno spedite da Clodig (Udine) di cui una del 24.3.1949 per Fleurus (Belgio) con coppia del 20L 
Democratica (561) e l'altra del 14.3.1951 per Hoenshoek (Olanda) con 25L + 30L Democratica (562+563). Non 
comune ed entrambe con bollo d'arrivo al verso  60,00

702  Da Milano, 20.10.1948, per Rio de Janeiro affrancata per 260L con 10L + esempl. singolo e quartina del 50L 
Risorgimento (585+590). BB. Carraro  250,00 

703  Aerogramma da Milano, 25.10.1946, per Alessandria d'Egitto con 3L + 10L + 50L + 100L Democratica 
(553+558+564+565). BB  140,00

704  Raccom, aerea da Palermo, 29.10.1947, per San Paolo del Brasile affrancata in perfetta tariffa di 642L con 2L 
+ quartina 4L + 4 esempl del 6L (552+554+556) sul fronte e blocco di 6 esempl del 100L Democratica dent 14 
1/4 (565) comprendente l'esemplare alla sinistra del blocco in basso della posizione n. 58 del foglio con il tratto 
caratteristico. Busta aperta nei lati verticali con piccole mancanze ma raro insieme. BB  240,00

705  Raccom. - Espr. da Napoli, 2.10.1950, per Rio in Pusteria con 1L + 4L + 20L + 100L Democratica 
(550+551+561+565). BB  80,00

706  Raccom. da Verona, 21.4.1951, per Buenos Aires affrancata per 385L con 2 esempl da 100L Democr + 15L 
Lavoro + serie di 2 valori Toscana + 20L Salone Automobile + serie di 2 valori 29a Fiera di Milano 
(565+641+653/654+655+657/658). BB  150,00

707  Raccomandata stampe contro-assegno per 500L da Torino, 1.9.1948, per Porcia (Udine) affrancata al verso 
per 35L con 16 esempl del 50c Democratica + 4L +8L + 15L Risorgimento (547+581+584+587). Non comune 
insieme. BB  75,00

708  Da Milano, 11.7.1948, per Los Angeles con 10L Democratica + coppia 100L P.A. S. Caterina (559+A146). BB 
  150,00

709  Santa Caterina - 3L, 5L, 10L e 30L (674-677) isolati su busta o cartolina e 100L (A146) su raccom. con altri valori 
(perfin B.C.I.) + i 2 valori Costituzione (578/579) usati su 3 buste ed una cartolina (2 per l'estero)  100,00

710  Biglietto postale da 4L Democratica spedito per espresso da Milano, 31.5.1948, per Crema con 1L + 6L Democr. 
+ 100L Risorgimento (550+556+591). Insieme BB  125,00

711  Involucro di piego amministrativo raccomandato da Vestenanova, 8.7.1951, spedita localmente con un 50c 
Lavoro (634) usato in frode (applicato anche capovolto) per un 50L. Interessante. D. Carraro  125,00

712  Da Milano, 31.3.1950, a New York con 4L + 5L Risorgimento + 5 esemplari del 20L Catullo + 6/3,20L P.A. 
(581+582+614+P.A. 135).  75,00

713  Raccomandata - espresso da Roma, 4.9.1950, a Campello sul Clitunno con 10L + 50L Democratica + 55L 
Radiodiffusione (559+564+624). Alcune ossidazioni.  100,00

714  Montecassino. Serie di 2 valori (664/665) isolati su una cartolina e su una busta per Losanna poi rispedita in 
Italia.  75,00

715  Da Massa Apuania, 14.9.1951, per Rio de Janeiro con quartina da 20L Redipuglia + coppia 55L Montecassino 
(656+665). BB  100,00

716  14 Valori del periodo 1951 - 1952 (669/675, 680, 682/683, 685/688) isolati su 16 lettere o cartoline. -  100,00
717  33 Valori del periodo 1955 - 1957 (778/784, 786/793, 795/799, 801/808, 811A, 812/815) isolati su buste, cartoline 

o pieghi. Una tassata  80,00 
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718  35 Valori del periodo 1857 - 1959 (817/836, 838/840, 842/846, 848/849, 851, 853/854, 856/857) isolati su buste, 
cartoline o pieghi  80,00

719  Campioni senza valore. 7 Apposite buste spedite generalmente come raccomandate con varie affrancature 
dei periodi (1951, 1957, 1957/1973). Insieme molto interessante nel suo genere, uno con affrancatura 
comprendente coppia del 65L Lavoro - Stelle (760)  100,00

720  2 Raccomandate da Milano per la Somalia di cui una del 14.10.1973 con 2 esemplari del 1.000L San Giorgio + 
10L + 50L + coppia 100L Siracusana (764+773+811+873) e l'altra del 14.5.1979 con 3 esemplari del 500L San 
Giorgio (810). Bollo d'arrivo al verso  60,00 

POSTA AEREA 
721  Regia Nave “Città di Milano”: telegramma del 17.9.1928 per Venezia. Non comune  75,00
722  Dirigibile - 22 fotografie d'epoca del Laboratorio Fotografico del Cantiere Dirigibili Firenze (bollo al verso su 3 

di esse) riferibili ad una ascensione nella città toscana del 24.7.1919 (come manoscritto dietro ad una di esse) 
del Dirigibile "Angelo Berardi" riprodotto in volo, fermo a terra, vari particolari e visite a bordo. Molto 
interessante e ben conservate  250,00

723  Cartolina a colori "Aviazione Militare Italiana" da Torino, 9.2.1918, per Bologna con un 5c (81). BB  100,00
724  Da Genova, 8.1.1929, via aerea per Milano con 80c P.A. + 30c Filiberto (3A+232) con annullo "Genova - Posta 

Aerea" ed arrivo al verso. BB. Sorani  125,00
725  Aerogramma da Desenzano, 9.1.1933, per Vienna co n25c + 75c Imp. (248+252) + aeroespreso della serie 

Garibaldi da 4,50L (A38) + 75c P.A. (A12). Sul fronte bollo speciale del volo Vienna - Semmering  100,00
726  Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma da Firenze, 23.5.1933, per Copenaghen col 5L (46) + 2,75L Decennale 

P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso. Longhi  150,00
727  Crociera Zeppelin in Italia. Raccom. da Roma, 27.5.1933, per Friedrichshafen col 5L (A46) + 5 complementari 

con bolli speciali fronte - verso. Molto bella. G. Bolaffi  160,00
728  Volo postale Roma - B. Aires. Aerogramma raccomandato da Roma, 26.1.1934, per B. Aires col 5L del Volo 

(58) + 2,75L P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso. Ray  120,00 
 
 

       729 
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729  Da Cuneo, 2.3.1934, per Lisala (Congo Belga) con coppia verticale dell'aero espresso da 2,25L (44). Vari bolli 
africani al verso e manoscritto sul fronte "Via Cairo - Giuba". Raro insieme. Cert. Bottacchi  525,00

730  Cartolina postale da 30c (C80) da Capri, 1.11.1936, per Vienna con 30c P.O. (249) + 60c P.A. Orazio (A97) con 
annullo in cartella di navigazione "Capri" e bollo di Napoli - Porto  125,00

731  3 Lettere, 1946 - 1947, con affrancature comprendenti il 50L verde di P.A. (A132) di cui una per gli U.S.A. col 
valore isolato (Sorani), una per Porto Alegre con 1L + 3L Democratica (553+560) ed una per il Messico con 
coppia del 50L + 1L Democratica (550). Bell'insieme  120,00 

ESPRESSI 

                   732                                     733 

732  Espresso da 25c falso di Milano (F1) nuovo con piena gomma. Non comune. BB  125,00
733  Espresso da 50c falso di Roma (F4) usato con bollo del Maggio 1921. Molto raro e BB. Cert. Ray. En. Diena 

  400,00
734  Espresso da Bologna, 8.11.1899, per Massa Lombarda con un 45c Umberto (64). Sul fronte "artigianale" 

etichetta "Espresso" ottenuta rivoltando una etichetta viola "Assegno" con "Espresso" manoscritto. Interessante 
e molto bella  90,00

735  Una lettera espresso da Grado, 6.8.1925, per Vienna con 3 esemplari del 25c P.O. (83) + Espr. 2L (13) ed altra 
lettera espresso da Milano, 12.10.1931, per Zurigo con 1,25L Virgilio (288) + Espr. 2,50L (14). Entrambe BB 
  100,00

736  Espresso da Firenze, 4.8.1934, per città con 20c + 30c Imperiale + 1,25L Calcio. Al verso bollo su 4 righe relativa 
alla sopratassa di 60c d a pagare al fattorino per consegna fuori dalla zona gratuita. Interessante e BB 
 100,00

737  Espresso da Bologna, 24.2.1934, per Teufen (Svizzera) con 7 1/2c + 3,70L (244+256A). BB  75,00 

RECAPITO AUTORIZZATO 
738  Lett. interna a Torino, 20.11.1932, affrancata con un 10c Recap. Autorizzato (3) applicato su apposita vignetta 

della ditta che ne curò il recapito "La Torinese Espressi - Espresso n. 920". Inconsueta e molto bella  75,00 

PACCHI POSTALI 
739  Bollettino pacchi da 1,25L da Genova, 25.4.1889, per Lipsia con 20cent carminio (3). BB  200,00 
 
 

740  
 

740  Pacchi Postali Luogotenenza - la serie completa di 12 valori soprastampati (48/59) usati ed i 5 valori senza 
fascio della IIa serie meno il 20L (60/64) usata. BB  125,00 
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741  Ricevuta di ritorno da Palmiano (Ascoli), 31.8.1948, con tariffa di 50L espletata con striscia verticale di 6 dell'1L 
Pacchi Regno (30) + 4L e coppia del 20L Pacchi Repubblica (71-74). Raro insieme. BB  125,00

742  Bollettino pacchi da Cala Gonone, 13.3.1985, con coppia del 50L + coppia del 200L + striscia di 7 del 1000L 
(89+94+102). Ray  75,00 

 

ASSICURATIVI 
743  Ricevuta di paco postale da Trieste, 5.9.1936, con sezione di destra del 50c e dell'1,50L "Le Assicurazioni Sociali" 

(3+9) e sezione di destra del 3L Pacchi (32). Rara e splendida. Cert. Ray  150,00 
 

SEGNATASSE 
744  Mascherine. Un blocco di 6 esemplari del 10/2cent (17) con annullo di Pocenia + 2 quartine del 30/2cent (19) 

con annullo di Aci Catena e Castelnuovo Belbo.  Non comune insieme - cat. € 2.500 come sole quartine usate. 
BB  100,00 

 
 

          745 

745 20cent ed 1L non dentellati (22g, 27g) in bella quartina. Illinguellata quella del 20cent, linguellata nei 2 
esemplari superiori quella della lira (A.D.) - cat. € 1.600. BB  90,00

746  Piego amministrativo da Monza, 8.5.1867, diretto non affrancato a privato a Cinisello quindi assoggettato alla 
tassa di 10cent con omonimo segnatasse del 1863 (1) molto ben marginato ed annullato in transito con 
numerali a punti “2174” di Sesto San Giovanni. BB  150,00

747  Avviso di pagamento da Parma, 24.3.1864, per Biancanese (Fontanellato) assoggettato alla tassa di 10cent 
con relativo segnatasse (1f) ben marginato con annullo “Fontanellato - Parma” (P.ti 8 sui De La Rue ma di gran 
pregio sul segnatasse n.1). Insieme raro. A.D.  175,00

748  Avviso di pagamento non affrancato da Spoleto, 7.6.1865, a Fogliano (Cascia) con un segnatasse ben 
marginato da 10cent (1) con annullo C1 di Cascia. Raro insieme. En. D. Ray. Sorani. BB  150,00

749  Bustina da Roma, 13.2.1866, per Orvinio (Canemorto) con un 2baj (3Ab) ben marginato e coppia anch’essa 
ben marginata del segnatasse da 10cent (1) con annullo 2C “Orvinio 15.2.1866”. Insieme molto raro per la 
presenza di questo bollo come annullatore, di grande qualità.  250,00

750  Avviso ferroviario di arrivo merce da Bologna, 30.1.1871, per città con tassa di 10c espletata mediante una 
striscia verticale di 5 esemplari del 2c (4) applicata con parte della dentellatura degli esemplari adiacenti nel 
lato sinistro. Raro insieme di buona qualità  200,00

751  Da Londra, 17.4.1877, non affrancata per Napoli e tassata in arrivo con coppia del 30cent (7). Fresca.  75,00
752  2 Lettere non affrancate da Zante, Marzo - Aprile 1873, per Gallipoli entrambe tassate in arrivo con un 60cent 

(10). BB.  75,00
753  Da Berdiansk, 11.11.1873, non affrancata per Genova ove fu tassata con segnatasse da 1L (11). BB  100,00
754  Da Montenerodomo (Chieti), 12.7.1935, non affrancata per Roma (diretta a Mussolini) e tassata in arrivo per 

3,00L con segnatasse da 2L azzurro + 1L arancio (29+42). Interessante e molto bella  75,00 
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755  Cart. post. da 7 1/2c c.r.p. (parte domanda) da Peccioli, 11.9.1900, per Pontedera tassata in arrivo con un 
segnatasse da 5c (20) per il doppio dei 2 1/2c mancanti nella parte della cartolina. Molto bella e non comune
  80,00

756  Da Alessandria (zona sprovvista di francobolli), 11.5.1943, per Schio tassata in arrivo per 50c (affrancatura per 
lettera semplice a carico del destinatario) con es. da 1L (42) frazionata verticalmente. Raro uso. Cert. En.D 
  200,00 

SERVIZIO COMMISSIONI 
757  Modulo delle Poste per servizio commissioni (Mod. S.C.3) da Fermo, 9.11.1931, con segnatasse da 20c + 50c + 

quartina dell'1L (22+25+27) a rappresentare la relativa tassa. Raro insieme anche perchè il modulo (di lungo 
formato verticale) è intero e di qualità ottimale  280,00 

 

EMISSIONI PER LA POSTA MILITARE 
758  Espresso dalla Posta Militare n. 10 Sez. A, 12.8.1943, per Treviso con 20c + 30c + Espr. 1,25L soprast. "P.M." 

(4+6+20) con relativo annullo. Cert. Marchese  175,00
759  Busta rimpicciolita (è stata asportata la parte nera a lutto) da Catania per espresso, 4.6.1945, per Adrano con 

quartina dell'1,75L (10). Ray  75,00
760  Da Bari, 12.9.1945, per Napoli (arrivo al verso) affrancata per 2L con striscia di 4 del 30c soprast.  "P.M." (6) + 

80c P.A. Regno (13). Rara e molto bella. Sirotti. Sottoriva  160,00
761 Franchigia Militare - Foglietto di 6 valori per tale servizio, non emessi (F1). Molto bello. Cert. En. D.  300,00 
 

B.L.P. 

   762                                       763 

762 40c con soprastampa fortemente spostata verticalmente ed orizzontalmente tale da avere le lettere "L.P." 
sulla sinistra e "B"  sulla destra in alto e ripetute nel bordo di foglio inferiore. Spl.do. En. D.  250,00

763 25c con soprastampa del II° tipo (8) in quartina. Spl.da  250,00 
 

  764                            765 

764  20c con soprastampa "B.L.P." litografica del II° tipo capovolta (7Ab) e 40c con soprastampa dello stesso tipo 
anch'essa capovolta (9Ab). Cert. Ray per il primo e firma En.D. per il secondo  250,00 
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765 10c con soprastampa azzurra su frammento (13A) e 25c con soprastampa rossa (16C). En.D.  80,00
766  Frammento di B.L.P. con 15c con soprastampa rossa + 85c con soprastampa nera (14C+18). Ray  150,00
767  B.L.P. da Cava dé Tirreni, 2.10.1923, a Portici con 40cent (4) + 10cent (82). Busta con foglio interno mentre la 

cartolina di risposta è stata utilizzata. En. D.  90,00
768  B.L.P "Società Naz. di Navigazione" da Masserano (Alessandria), 21.9.1923, per Torino con 20c II° tipo (7) + 2 es. 

del 15c P.O. (108). BB. Gazzi  200,00
769  B.L.P. serie nazionale 31 (Amarissimo Italia) da Napoli, 7.5.1923, per Roma con 10c con soprastampa bruna 

(13B) + 10c + 30c P.O. (82+127). Manca al verso della cartolina risposta evidentemente utilizzata come 
riscontro di risposta. Ray  120,00 

 
 

   766                                           770 
 

PUBBLICITARI 
770  5c Leoni (82) applicato su apposita vignetta pubblicitaria dentellata "Letti Ottone - Cardini Candido - 

Omegna" usato con annullo di Omegna del 1913. Raro. BB  100,00
771  Cart. da Camogli, 25.9.1908, per Bologna con 5c Leoni applicato su apposita vignetta pubblicitaria dentellata 

"Hotel Portofino Kulm". Rara. BB. Cert. Ray  200,00
772  1L Columbia (19) usato con annullo di Bologna del 13.12.1924. Perfettamente dentellato e molto fresco. A.D. 

Oliva. Cert. Colla  280,00
773  Da Bologna, 3.12.1924, per Comacchio con 50c De Montel (12). Splendida qualità  75,00
774  Da Busto Arsizio, 3.2.1925, a Torino con 50cent Siero Casali (15).  90,00 
 
 

  772                                                           775 
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ENTI SEMISTATALI 
775  Biblioteche Circolanti Milano - 50c (16) usato. Raro e BB. Cert. Ray  500,00 
 

  776 
 
 

776  Cassa Naz. Assic. Infortuni sul Lavoro - la serie di 6 valori usata meno il 30c (17/19, 21/23). Firme Ray per l'1L e 
l'alto valore da 5L. Molto bella  300,00 

  
 

  777 

777  Cassa Nazionale Assicur. Sociali - la serie completa di 6 valori sati (24/29). Annullo un pò pesante per il 25c ma 
insieme BB  150,00 

 

  778 

778  Consorzio Biblioteche Torino - serie di 4 valori usati (30/33) tutti con annullo di Roma - Ferrovia del 29.11.1924. 
Cert. Ray  100,00 

 
  

  779 
 

779  Gruppo d'Azione Scuole - Milano. La serie completa di 4 valori usati (38/41). Non comune, BB  150,00 
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MARCHE DA BOLLO 
780  Piego da Crespellano, 25.9.1917, per Castel S. Pietro affrancato per 2c con 1c Floreale (68) + marca da bollo 

da 1c azzurro che furono annullati col bollo a doppio cerchio di Bologna Ferrovia. Rara affrancatura mista 
con valori gemelli di ottima qualità. Sorani. Cert. Colla  600,00

781  Busta commerciale da Milano, 12.3.1944, per Veduggio (bollo d'arrivo al verso) con coppia della marca da 
bollo da 50c azzurro con soprastampa rossa "Vale come francobollo 0,50". Non comune. BB  140,00

782  Cartolina da Bergamo (Circuito Automobilistico di Monza - pubblicitaria Pirelli), 24.10.1944, per Milano con 
marca da bollo da 1L (25). Chiavarello.  90,00

783  Da Bari, 5.6.1945, per Milano (bollo d'arrivo al verso in data 3.7) con marca da bollo da 2L viola. Non comune 
e BB. D. Carraro  100,00

784  Da Roma, 18.2.1946, per città affrancata per 1L con coppia del 10c Regno (245) + 10c + 20c Democratica 
(543+544) + marca da bollo da 50c azzurra senza fasci. Non comune. BB  125,00 

INTERI POSTALI 
785  Cart. post. c.r.p. da 15c (2) da Siena, 29.7.1878, per Asciano con bollo C1 grande. Ad Asciano fu scritta la 

parte risposta e rispedita a Siena col bollo 2C sul fronte. Non comune con le 2 parti utilizzate ancora unite. BB
 75,00

786  Cartolina postale c.r.p. da 15cent Umberto (parte domanda) da Sambuca Zabut, 18.5.1884, per Vienna con 
affrancatura supplementare di un 10cent (38) con annullo numerale a sbarre della località siciliana. Non 
comune.  90,00

787  Cartolina di Stato privatizzata da 10cent da Lecco, 2.8.1878, per Dusseldorf con 2 esemplari del 5cent Vittorio 
Emanuele II° (T16) + cartolina postale c.r.p. da 7 ½ cent (parte risposta non utilizzata) da Firenze, 1.1.1892, per 
Colonia con 20cent +5cent Umberto (39+59). BB.  75,00

788  Cartolina postale c.r.p. da 7 1/2c parte risposta (C31/05) da Simplon, 6.9.1906, a Milano con 2 esemplari del 
2c Floreale (69). BB  125,00

789  Cart. post. da 15c con pubblicità "Tutto" (R3/R5) da Trieste, 16.1.1921, per Palermo. Abrasione nella parte 
inferiore centrale in basso vicino al bordo  80,00

790  Cart. postale di P.A. da 1,20L/60c (C118A) da Vittoria, 21.7.1945, usata come A.R. per Imperia (bollo sul fronte) 
con 30c luogotenenziale (516) + 50c P.A. Regno (11) come complemento d'affrancatura. Macchie e piccola 
abrasione nella parte sinistra. Rara. Cert. Sintoni  350,00

791  Cartolina postale da 70c di P.A. (C100) da Pescara, 12.9.1946, per Roma con 50c P.A. (11)  140,00
792  Biglietto postale da 25c Imperiale (B31) utilizzato nella parte anteriore da Roma, 23.9.1946, per Isili con 2 

marche da bollo di Regno da 2L viola apposte sopra l'effigie e tassata in arrivo per 10L con coppia del 
segnatasse da 5L senza fasci. Interessante. BB. Ray  125,00

793  Cartolina postale da 12L (C139) spedita per espresso da Belluno, 1.6.1949, per la Svizzera con 3L + coppia 5L + 
6L + 10L + 15L Democr. + 50L U.P.U. (553+555/556+559/560+599). BB e non comune  150,00

794  Biglietto postale da 15c con pubblicità "Lancia" al verso (RB 2/5) da Torino, 18.10.1920, a Rivarolo Canavese 
con 10c (82)  200,00

795  Biglietto postale da 15c con pubblicità "Istituto Nazionale Assicurazioni" al verso spedito da Catania, 7.11.1922, 
per Torino con 25c P.O. (83)  100,00

796  3 Biglietti postali da 25c (B31) tutti spediti per espresso con varie affrancature tutte con effige reale ricoperta. 
2 Da Padova, 1 da Trieste periodo Marzo - Maggio 1944. Bell'insieme  125,00 

COLLETTORIE – ANNULLI SPECIALI   
CURIOSITA’ FILATELICHE 

797  Da Rocchetta Cairo per Genova con 20cent Umberto (39) con annullo corsivo azzurro “Rocchetta Cairo”. 
Raro.  75,00

798  Cart. postale umbertina da 10c da Balossa Bigli, 30.3.1892, per Milano col raro corsivo "Balossa". BB  80,00
799  Bustina da Caino, 22.6.1882, per Brescia col raro bollo circ. in negativo "Caino Collettoria Postale" sul fronte 

affrancate con coppia del 5c + 10c (37+58) che furono annullati col numerale di Brescia a sbarre. Molto rara
 100,00
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800  Da Monticello (bollo ovale della locale collettoria come annullatore), 5.2.1874, per Castel del Piano con un 
20c (T26) riannullato col bollo numerale di Cinignano. Non comune. BB  100,00

801  Da Ponte Ginori, 2.10.1893, per Moulins (Francia) affrancata per il doppio porto di 50c con coppia del 20c + 2 
esempl del 5c stemma (33+59) con 3 impronte del corsivo azzurro della locale collettoria come unico 
annullatore. Rara  100,00

802  Cart. post. 10c Umberto da Narni, 7.4.1891, per Bologna con annullo quadrato a data "Narni - Stazione". Spl.da
  60,00

803  Cartolina dalla “Collettoria di Castel Toblino” (lineare rosso annullatore), 8.5.1920, a Milano con 15cent (109) 
riannullato con circolare austriaco di Sarche.  75,00

804  Una lettera da Genova, 26.2.1870, con coppia del 10cent (T17) + lettera da Torino, 5.6.1890, con 20cent (39) 
+ cartolina da Milano, 12.11.1902, con 10cent (70), tutte con bollo ovale numerato dei postini come 
annullatore.  90,00 

 
 

               805 

805  Esposiz. Nazion. di Floricultura Bologna Maggio 1900. Bella cartolina a colori della manifestazione affrancata 
con un 5c (67) e diretta in città con nitido annullo a doppio cerchio ripetuto a lato "Esposizione Nazio.le Floric.ra 
- Bologna" del 24.5.1900. Rarità del settore. Spl.da  150,00

806  Annulli speciali manifestazioni - 22 pezzi (in genere cartoline) del periodo 1931 - 1932 con annulli speciali 
circolari a data relativi all'evento (Congressi, Esposizioni, Fiere ecc. tutti diversi con esclusione delle 
manifestazioni filateliche. Insieme interessante nel suo genere  100,00

807  Miscellanea inerente la filatelia ed il commercio filatelico, in genere dalla fine dell'800 agli anni 50 
comprendenti giornali, fogli vari, riproduzioni di francobolli, riviste del periodo tra cui 2 copie del "Commercio 
Filatelico del 1897 e 1898 della Ditta E. Ragazione di Napoli". Insieme di qualità mista ma molto interessante nel 
suo genere  80,00 

PM - MARINA - PRIGIONIERI DI GUERRA 
808  Posta Militare Grandi Manovre. Cart. illustrata da Belluno diretta a Reggio Emilia con un 2c Floreale (69) con 

annullo a doppio cerchio grande "Posta Militare - Divisione Milizia Mobile 30 Ago 1909". Molto raro. BB. Sorani
 150,00

809  Dalla Posta Militare n 1 - Albania, 1.4.1916, per Roma con 4 esempl del 5c con relativo annullo e censura. BB
 50,00

810  Busta per Asti, 14.9.1918, con bollo circolare grande in rosso del Distaccamento Italiano in Palestina, circolare 
"Army Post Office" e censure  150,00 
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811  Busta spedita da un militare della Sussistenza - Fanteria del corpo di Spedizione Italiana in Murmania (manosc. 
al verso) per Torino recante sul fronte bollo circolare rosso con stemma sabaudo al centro "Corpo di Spedizione 
in Russia Settentrionale - Comando" e censure. Rara. BB  150,00

812  Ricevuta di vaglia da Biscari, 13.5.1919, recante al verso bollo della Posta Militare n. 18 e lineare viola "Pagato 
in terra occupata"  75,00

813  Venezia Tridentina - dalla Posta Militare n. 133, 23.1.1919, per Cavriana con 5c Venezia Tridentina (21) + 5c + 
10c Regno (81+82) con relativo annullo della Posta Militare  75,00

814  Guerra d’Africa 1935 - 1936. 22 Lettere con affrancature d’Eritrea con annulli di Posta Militare, con ripetizioni 
(molti della P.M. 102). Insieme interessante e di buona qualità generale.  90,00

815 Battaglione Italiano in Cina Tientsin - bollo circolare in nero su una cartolina per Sestri Ponente, 10.3.1938, con 
20cent ed in viola su coppia del 5cent + coppia del 20cent su una mezza lettera del 9.10.1940. Insieme BB 
  100,00

816  Cartolina postale di franchigia tipo Albania spedita dalla "Posta Militare 1001 - A.O.I.", 18.1.1941, per Pesaro 
con relativo bollo. Spellatura nell'angolo superiore sinistro. Ray  75,00

817  Copia del giornale "L'Avvenire d'Italia" del 9.9.1943 con l'annuncio in prima pagina dell'armistizio e del 
proclama di Badoglio. Interessante e non comune  60,00

818  Cart. da Trinidad, 22.3.1905, per Lucca con 10c (71) con annullo circolare azzurro della R. Nave Dogali  100,00
819  Cart. da Nagasaki con francobollo giapponese annullato sul fronte, 1.8.1905, per Firenze con 2c (69) con 

annullo circolare azzurro "R. Nave Marco Polo" + altra cartolina da Nagasaki, 15.10.1907, con 10c (71) con 
annullo circolare viola "R. Nave Volturno". Bell'insieme  150,00

820  Busta spedita da Pechino a Castelletto del Garda affrancata in tariffa di 15cent con blocco di 7 esemplari + 
altro esemplare frazionato diagonalmente del 2cent Floreale (69) annullati col bollo a doppio cerchio viola 
“Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” dell’8.5.1906. Cert. Caffaz.  200,00

821  Da Pechino, 29.9.1906, per Castelletto affrancata al verso con striscia di 3 del 5cent (70) con annullo a doppio 
cerchio “Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” impresso in colore nero violaceo. Rara. Cert. Caffaz 
  150,00

822  Busta R. Esercito da 10cent da Aquila, 17.6.1915, diretta alla R. Nave Varese.  60,00 

COLONIE
EMISSIONI GENERALI 

823  Raccom. da Tripoli, 23.4.1934, per Tolone con serie di 4 valori XVa Fiera di Milano delle Emissioni Generali (S.10) 
+ 20c + 30c P.O. dell'VIIIa Fiera di Tripoli (126+128). BB. Chiavarello. Colla  150,00 

A.O.I. 
824  Da Dire Daua, 142.1940, per Asolo con 1L + 1,75L P.O. + 1,50L + 5L P.A. + Espr. Aereo 2,50L (12+14+A6+A9+A13). 

Busta un po' rifilata nella parte superiore. Colla  500,00 

EGEO 
825  Raccom. da Rodi, 15.1.1913, per Roma con una coppia del 50c soprastampata "Egeo" (2) + 40c 

soprastampato "Rodi" (6). BB  140,00
826  Raccomandata da Castelrosso, 11.6.1923, per Resina con 50cent + 1L Regno (77+85) con annullo circolare 

“Poste Italiane - Castellorizzo (Isola)”. Strappo nella parte sinistra della busta lontano dai francobolli  100,00
827  Raccom. da Karki, 28.10.1912, per Roma con 8 valori di Regno (68x3+69+81x2+82+96) con annullo a grande 

cerchio in azzurro ed altra raccom. per la stessa destinazione da Lipso, 14.10.1917, per Roma con 8 esempl da 
5c con soprastampa dell'isola (2) con annullo "Poste Italiane Lipso (Egeo)". BB  140,00

828  Raccom da Piscopi, 15.1.1919, per Gallarate con 2c + 10c + 15c + 40c + 20/15c (1+3+4+6+8) con annullo "Poste 
Italiane Piscopi (Egeo)". BB. Colla  100,00

829  Raccom da Stampalia, 6.2.1913, per Ulm (bollo d'arrivo al verso) con valori con soprastampa dell'isola (1/3, 
5/7) con annullo a grande cerchio viola "Stampalia - Poste Italiane". Colla  100,00

830  Busta commerciale da Rodi, 10.12.1930, per Milano con 50cent F. Ferrucci soprastampato (14). Non comune 
uso non filatelico.  75,00
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831  Raccom da Rodi, 16.11.1930, per Firenze con 50c + 1,25L P.O. + serie di 3 valori P.A. della serie Ferrucci 
(17+18+P.A. 1/3). Colla  125,00

832  NON LOTTO
833  Cartolina postale da 30c "Rodi" da Rodi, 18.1.1943, per Busalla con 50c P.A. Regno (11) e censura  75,00
834 Egeo Occupazione Tedesca - 5c in coppia orizzontale con soprastampa nei 2 tipi (9c). A.D.  200,00 
 
 

   834                                        835 

ERITREA 
835  25cent Floreale con doppia soprastampa di cui una obliqua spostata nella parte inferiore del francobollo ed 

a cavallo dei 2 lati (24d) - cat. € 1.600. Cert. Sorani.  100,00
836  Da Massaua, 17.6.1889, per Zola Predosa poi rispedita a Genova con 20c Umberto (39) con annullo numerale 

a sbarre "3862" e grande cerchio "Massaua (Mar Rosso)" a lato. BB. Non comune  100,00
837  Bustina da Rovigo, 15.5.1897, per Massaua poi rispedita fermo posta a Napoli con 2cent (66). Al verso bollo in 

cartella rettangolare “Poste Italiane Massaua - Aden”  90,00
838  2 Lettere con affrancature multiple per l'Italia con annulli di Assab del 27.9.1938 e Socota Etiopia del 6.6.1937 

+ 4 lettere, 1936-1937, con affrancature multiple diverse d'Etiopia di cui 2 con annulli di Posta Militare  100,00 
 

LIBIA 

839                                    840 

839 15c con soprastampa "Libia" del II° tipo in coppia con un es. senza soprastampa (33/Ia). Lievissimi abbrunimenti 
al verso. Rarità. Cert. En.D. Cert. G. Colla  300,00

840  20cent in coppia usata con l’esemplare di sinistra senza soprastampa (6g). Pregevole e vistosa varietà senza 
prezzo usata.  150,00 

 

SOMALIA 
841  Raccom. da Mogadiscio, 20.8.1926, per Trevi (bollo d'arrivo al verso) con affrancatura multipla della serie 

"Leoni ed Elefanti" tra cui 2 esempl del 1l/10a + Espr. 70c/30besa (74/80+Espr. 5). Molto bella e di alto valore di 
catalogo  300,00

842  Raccomandata (busta completa della lettera interna) da Mogadiscio, 8.11.1926, per Vezza d’Alba con 
10cent/1a + 1L/10a + 75cent tipo Floreale (75+80+98) - Cat. € 1.350. Non comune.  100,00 
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TRIPOLITANIA 
843  Raccom da Misurata Marina, 22.11.1926, per l'Austria con 60c dentellato 11 + 1L + 1,25L dentellato 13 1/2 serie 

Giubileo (23+26+27). BB. Colla  175,00 

  
OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE 

844  M.E.F.  Raccomandata aerea da Tripoli, 24.2.1944, per New York con 5p + 4 esemplari del 2/6sh (10+14). Busta 
un po’ sciupata ma molto rara. Cert. Sorani.  250,00

845  M.E.F. Raccomandata aerea da Asmara, 10.2.1946, per Roma con 1p + 2pence + 1sh + 5sh (6+7+13+15). 
Eccezionale uso dell’alto valore su lettera non filatelica. Cert. Sorani. BB  500,00 

 
UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO 

846 

846 Levante - 5c (3) in coppia freschissima, ben dentellata e ben centrata  500,00 
 
 
 

                847 

847 Costantinopoli. 3,75piastre/25cent (46) in blocco angolare di 6 con soprastampa molto spostata in basso (46f) 
con i 2 esemplari superiori privi della dicitura e valore in piastre (46i).  75,00

848  Raccomandata da Costantinopoli, 19.12.1922, a Napoli con coppia del 7 ½ piastra/85cent (63).  60,00
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   849 
 
 

849  Da Tunisi, 5.10.1870, per Genova affrancata per 1,60L (4 porti) con 4 esemplari del 40cent (T20) con annullo a 
punti dell’ufficio italiano. Affrancatura rara per gli uffici all'estero, di buona qualità. BB  250,00 

 
 
 

FIUME 

850  Da Susak, 12.1.1919, per Fiume con francobollo croato e tassata in arrivo con segnatasse di Fiume e 
precisamente esemplare singolo e quartina del 6fr e frazionamento diagonale del 20fr (7+11f). BB  150,00

851  Raccom da Fiume, 23.1.1919, per Susak con 45/20f con doppia soprastampa (30c). Rara. BB. Cert Sorani 
  325,00

852  Raccom espresso da Fiume. 6.4.1920, per Verona con 5c (C36) + blocco di 6 del 15/30c + coppia del 15/60c 
di cui uno con soprastampa fortemente spostata a destra + 25/60c (D78+D80 varietà + D82) + 80c Valore 
Globale (94). Bell'insieme con varietà del n. 80 non ancora catalogato  300,00

853  Da Fiume, 28.7.1920, per Santiago del Cile (bollo d'arrivo al verso in data 22.10.1920) affrancata sul fronte con 
7 esemplari del 15c ed al verso coppia del 10c soprastampati Valore Globale (100/I+101/I). Busta con censura 
un pò scomposta in alcuni punti ma rara per questa destinazione  75,00

854  Raccom da Fiume, 26.2.1921, per Milano con 2 coppie del 10c + 2 esemplari del 20c Governo Provvisorio 
(150+152). BB  100,00

855  Da Fiume, 30.7.1921, per Yverdon con 30c con soprastampa fortemente spostata a sinistra (159ob) e 
tassazione in arrivo con 2 segnatasse svizzeri. BB  75,00 
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  856 

856  Espresso da Fiume, 27.2.1921, per Zagabria (bollo d'arrivo) affrancata al verso con blocco di 6 esemplari del 
50c soprastampato "Regno d'Italia" (208) con doppia dentellatura al centro nelle 2 coppie di sinistra (208oa x 
2). Raro insieme di buona qualità  500,00

857  Cart da Trieste, 27.3.1921, diretta ad una casella postale a Fiume con 20c Regno (109) tassata in arrivo on 
segnatasse fiumano da 0,10/20c (29) con soprastampa fortemente spostata in basso non catalogata per 
questo valore. Interessante insieme. BB  75,00

858  Cartolina postale da 50c (C10) raccomandata da Fiume, 6.3.1923, per Gorizia con 10c + 20c "Costituente 
Fiumana 1922" (180+182). Il 10c è difettoso  50,00 

ALBANIA 
859  Da Kanina, 10.12.1915, per Derna affrancata con 2 esempl da 10para/5c Valona (1) con annullo a doppio 

cerchio "Kanina (Valona) - Ufficio Postale Italiano" e censura. Raro annullo  125,00
860  Raccom da Valona, 11.10.1916, per Roma con 4 esempl del 30para/15c con soprastampa di Valona (3) + 5c 

Regno (81) con annullo "Valona - Scalo - Uff. Post. Italiano". Un esemplare da 30p è difettoso ma l'insieme è 
molto bello e non comune. En. D. Colla  100,00

861  Albania Occupaz Tedesca - cartolina postale da 15q soprastampata (C20) con 6 valori soprastampati 
(4+5+7+8+9+10) con annullo di Shkoder - Treg del 14.9.1943. Non viaggiata  80,00

OCCUPAZIONI 
862  Invasione austriaca del Friuli - fascetta per stampato diretto a Tarcento con un 3c/2h (1) per giornali con 

annullo 2C "KUK Etappenpostamt Tarcento". Rara. BB  90,00
863  Venezia Giulia - non affrancata da Roma, 12.1.1919, per Abbazzia ove fu tassata con coppia del segnatasse 

da 50c con soprastampa capovolta (6a). Raro insieme - cat. € 2.200 come usati. BB. Ray  150,00
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864  Lubiana Occupaz Tedesca - cart. postale jugoslava da 1d verde ra76gnccom da Vic, 1.5.1941, per Trieste 
(bollo d'arrivo al verso) con 2 esempl del 25p + 2 esempl del 2d (1+5) soprastampati "Co.Ci" + 0,50p Jugoslavia. 
Colla  100,00

865  Lubiana Occupaz Tedesca - cart. postale soprastampata da 1d (5) raccom da Lubiana, 7.6.1941, per Trieste 
(bollo d'arrivo al verso) con 1d + 1,50d soprastampa "Co.Ci" + coppia 1,50d soprast "Regio Commissariato ecc. 
" (3+4+23). Cert. Bar. Colla  125,00

866  Lubiana Occup. Italiana - 15 valori della "R. Commissariato ecc." (18/32) su 2 buste non viaggiate con annullo 
di Lubiana dell'11.6.1941 + cart. post. da 1d Jugoslavia con la stessa soprastampa da Novomesto, 14.6.1941, 
per Genova  90,00

867  Lubiana Occup. Tedesca - da Lubiana, 22.12.1944, per città (arrivo al verso) con serie di 6 valori P.A. (20/25) + 
serie di 2 valori Pro Croce Rossa - Espressi (34/35) + espresso da 1,25L (1) con doppia soprastampa. Colla 
  500,00

868  Lubiana Occupaz Tedesca - cart. postale soprastampata da 0,50L/15c (C12) raccom da Lubiana, 14.4.1945, 
per città con 3 esempl del 25c + 50c (39+40). BB. Colla  125,00

869  Isole Jonie. Cartolina postale soprast. da 30c da Jercola (?), 21.8.1942, con 20c + 25c + coppia 50c P.A. soprast. 
(3+4+P.A. 1) e censura. Bell'insieme. Sorani  100,00

870  Montenegro - 50c + 1,25L soprastampati (21+22) su busta raccomandata con annullo a grande cerchio 
azzurro da interpretare. Non comune. BB  75,00

871  Istria e Litorale Sloveno: una cartolina. da Rijeka, 23.7.1946, per Pazin con 1L + 2L (51+53), altra cartolina da 
Abbazia, 12.7.1946, con 2 es. dell'1,50L (54) ed altre 2 cartolina affrancate rispettivamente col 2L e 3L (69+70) 
e col 5L (71) dell'Amm. Militare Jugoslava  75,00

BASE ATLANTICA – CLN – EMISSIONI LOCALI 

                                      872                                         873  

872  Base Atlantica - 20c con mancanza della lettera "T" nella parte "fascista" della soprastampa (8f). Leggere 
ossidazioni nei dentelli superiori. D. Carraro  175,00

873 Mantova Emissione Locale - 1,90/10c soprastampato "P.S.I. - Mantova" non emesso (12). Molto bello. Cert. 
Caffaz. Cert. Ray  175,00 

 

     874                                        875   

874 Mantova Emissione Locale - 30/20L Imperiale soprastampato "P.S.I. Mantova" (9) angolo di foglio superiore 
destro. Splendido e con varietà "trattino dopo 30 interrotto". Cert. Ray  175,00

875  Mantova Emissione Locale - 25/25L Imperiale con soprastampa "P.S.I. Mantova" (10) con varietà "senza punto 
dopo la S". BB. Cert. Sorani  180,00

876  Guidizzolo - Da Mantova, 15.2.1945, a Guidizzolo con serie di 3 valori Bandiera (512/514) ed esemplare di 
recapito autorizzato soprastampato 1L/10c emesso per il servizio postale ausiliario di Guidizzolo (1). BB. Cert. 
Ray. Oliva  175,00 
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    877  

877  Ravenna Emissione Locale - serie di 9 valori soprastampati "4 Dic. 1944 - Italia Libera" + l'espresso con la 
soprastampa capovolta (C.E.I. 1/9+9a). Cert. Caffaz  450,00

878  Dizzasco emissione locale - 2 valori 50c e 1L per il servizio postale speciale in quartine usate  200,00
879  Emissione Pro Vittime Politiche - serie completa di 50 esemplari del valore da 2L. Non comune insieme  300,00
880  Campione - 3 raccomandate e 2 raccomandate espresso affrancate rispettivamente con coppia n. 1a+3a, 

3a+coppia n. 5+6, n. 5, n. 10 e n. 12. Bell'insieme  150,00

TRIESTE

   881 

881  AMG-VG. 100L Democratica più alto del normale per spostamento verticale della dentellatura orizzontale (21, 
varietà). BB. Carraro  100,00

882  AMG-VG. Cart. "Sipra" da Trieste, 26.10.1946, per Torino con 3 esempl dell'1L (8). Cert. Ray  50,00

883  AMG-VG. Da Trieste, 12.9.1947, per Bologna con 100L (21). BB. Priva del bollo d'arrivo  100,00

884  AMG-FTT. 100L Democratica (67) + 50L Pacchi Postali (21) non dentellato in basso + Istria e Litorale Sloveno i 2 
valori da 1L non emessi (60/A, 60/B) non dentellati, firmati Mondolfo  100,00

885  AMG-FTT. Una lettera da Trieste, 31.10.1947, per New York con coppia del 6L + 50L + P.A. 25L Democratica 
(8+16+P.A.5) ed un involucro stampe da Trieste, 15.4.1950, per gli U.S.A. con 2L + 6L + PA 10L Democratica 
(57+60+P.A. 4). Cert. Ray per entrambi. BB  100,00

886  AMG-FTT. Raccom. da Trieste, 17.3.1948, per Udine affrancata sul fronte con 20L Democratica (13) ed al verso 
con un blocco di 10 esempl dell'1L P.O. (1). Busta aperta nei lati verticali. Cert. Ray.  75,00

887  Speciale busta per campione senza valore spedita per espresso da Trieste, 12.5.1949, per Vienna affrancata 
per 88L con coppia del 15L + 50L (minima sfaldatura) + 2 esemplari del 4L Risorgimento (15+16+19) tutti perfins 
della ditta mittente. Al verso censura e bollo d’arrivo. Rara.  75,00
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888  AMG-FTT. Da Trieste, 31.12.1949, per Buenos Aires con coppia del 5L + 3 esempl del 100L con soprastampa del 
II° tipo (59+67). BB  150,00

889  AMG-FTT.  Aerogramma raccomandato da Trieste, 11.5.1948, per Copenaghen con 8L + 10L + 12L + 15L + 50L 
Risorgimento (22/25+28) con bollo speciale del I° volo S.A.S. "Roma - Milano - Copenaghen". Colla  100,00 

890  AMG-FTT. Da Trieste, 9.9.1951, per Firenze con 5L Lavoro + 20L Triennale (92+124)  60,00

SAN MARINO 
891  11 Esemplari del 10/20cent (10) di cui uno nuovo con varietà di stampa. Alcune firme peritali.  100,00 

   892 

892  50L Vedute di P.A. con unito interspazio di gruppo laterale destro a parte del francobollo adiacente non 
dentellato (59aa). Molto interessante  200,00 

   893 

893  500L Vedute di P.A. non dentellato in coppia orizzontale con angolo di foglio integrale inferiore sinistro (91b). 
Splendida  350,00 
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  894 

894  Bollettino pacchi da 60c corretto a penna in 50c (P2A) utilizzato per spedire un pacco da S. Marino, 30.1.1891, 
per Tropea con aggiunta di un 60c Umberto di Regno (47) quale tassa per il servizio espletato dalle poste 
italiane con annullo di Rimini del 30.1.1891. Il modulo ha una mancanza angolare nell'angolo inferiore sinistro 
dalla parte opposta del francobollo, ma l'insieme è del tutto infrequente. Cert. Ray  200,00 

 

 
CITTA' DEL VATICANO 

895  Graziano 300L e 500L (P.A. 20, 21) su 2 buste raccomandate per la Svizzera del 9.5.1952.  150,00

896  250L P.A. “Arcangelo” (16) un esemplare isolato su una lettera per gli U.S.A. ed una quartina su una 
raccomandata con complemento d’affrancatura.  90,00 
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EUROPA UNIFICATO

AUSTRIA 
 
 

                                                      897 

897  1kr carta a macchina (1/I) in quartina ben marginata da tutti i lati con annullo 2CO di Ragusa Vecchia. Molto 
fresca. Rarità. Cert. A.D. Cert. Briefmarkenprufstelle (Basel)  1.000,00 

 
 

898 

898  9k II° tipo (5) in blocco di 6 esempl. ben marginato da tutti i lati con annullo ovale di Praga Keins. Rarità di 
buona qualità. Cert. Ferchenbauer  1.000,00

899  Circolare a stampa da Rovereto, 1.6.1858, per Isera con es. ben marg.to del 1kr carta a macchina (1/I) con 
annullo C1 "Roveredo" (BB) + altra piccola lett. da Borgo, 27.1.1856, per Padova con un 6kr (4/I) ben marg.to 
con annullo corsivo. BB  80,00

900  Una lettera da Fiume (annullo C1 anno), 5.12.1850, per Venezia poi rispedita a Trieste ed altra lettera da Trieste, 
5.2.1854, per Monaco di Baviera entrambe affrancate con un esemplare ben marginato del 9kr (5). BB  60,00

901  Lettera per Vienna, 13.4 (bollo d'arrivo), con un 5kr IIIa emiss. con bollo di distribuzione a 3 cerchi con cifra "1" 
come unico annullatore. BB  75,00

902  Da Vienna, 2.6.1866, a Padova con un solo 5kr Va emissione Austria, tariffa unitaria tra tutte le località 
dell’Impero Asburgico, ultimi giorni per il Lombardo Veneto. Splendida  75,00

903  Bustina da Teplitz, 27.2.1867, per Venezia affrancata insufficientemente per 15kr con 3 esemplari del 5kr della 
Va emissione e tassata con cifra manoscritta “1 ½”. Interessante  75,00 

 



191

TAV 900



192

904  Da Trieste, 9.3.1868, per Trapani (Agenzia LLoyd Austriaco) con 15kr Va emissione (31). Non comune 
destinazione. BB  90,00

905  Austria VIa emissione - una busta postale da 15kr raccom. da Trieste, 4.1.1868, per Pavia con 2 esemplari da 
5kr (34), una lettera da Cles, 21.6.1878, per La Spezia con 4 esemplari del 5kr (34/I) ed una lettera da Avio, 
11.2.1881, per Marano Valpolicella con un 10kr (35/I). Insieme BB  60,00

906  Giornale “L’Opinione” da Roma, 25.1.1872, per Vienna con bollo rosso circolare “C.i 1 - Periodici Franchi” e 
segnatasse per giornale austriaco applicato in arrivo a Vienna (annullo azzurro, un margine rasente). Non 
comune uso del bollo per le stampe per l’estero.  90,00

907  Da Bucarest, 26.6.1855, in franchigia per Bassano con bollo C1 "KK Feldpost Amt N.1"  60,00
908  Modulo postale da Feldkirch, 16.2.1857, con lineare della località e bollo a SI di "Vadutz 16 Feb" in basso. 

Interessante e non comune  100,00 
 

BELGIO 
909  Da Easival, 16.7.1861, per Torino affrancata per 60c (tariffa di un porto dal Belgio per il Regno di Sardegna) 

con un 20c + 40c (11+12) ben marginati. Non comune. BB  350,00 
 

FRANCIA 
910  Stampato da Lione, 15.1.1861, per città con 5c (12) molto ben marginato. En.D.  90,00
911  Da Parigi, 4.11.1862, per Torino con dentellatura "Susse" 7 1/2 x 7 (16K). BB e non comune su lettera. A.D. 

  300,00
912  Una lettera da Aubenas, 28.11.1859, per St. Etienne con coppia del 10cent non dentellato (13Ag) molto ben 

marginato + altra lettera da La Charitè, 19.9.1863, a Neves con coppia del 10cent dentellato (21) con 
dentellatura inferiore molto spostata. Insieme BB  80,00

913  Da Parigi, 6.7.1892, a Milano con coppia del 25cent (97) con interspazio di gruppo centrale. Non comune. BB
 90,00 

GERMANIA 
914  Antichi Stati - 7 lettere affrancate con esemplari di 6 diversi stati. Qualità mista da esaminare  90,00
915  Hannover. Busta completa della lunga lettera interna di carattere militare da Alfeld, 24.6.1857, per Lemberg 

(Galizia) con un 1/10 Thaler stampato su carta con fondo a rete arancio (13) ben marginato con annullo 
azzurro della località. Molto bella.  175,00 

 

GRAN BRETAGNA 
916  Frammento di giornale con 1p Inghilterra (26, parte di dentellatura ritagliata) diretta a Trieste ove fu tassato 

con marca per giornali da 2kr (6) con margini toccati. Sul fronte bolli rossi di transito di Aachen e Vienna 
 75,00

917  Lettera con campione senza valore (manoscritto sul fronte) da Londra, 30.8.1866, per Torino con 2penny + 
6pence + 1sh (27+29+31). BB  75,00 

RUSSIA 
918  Da Mosca, 5.12.1869, per Lione con 3kop + 5kop + 20kop (12+13+15) con annullo circolare rosso. Spl.da. 

Fiecchi. Sorani  500,00 
 
 
 



193

TAV  907  



194

SVIZZERA

   919

919  Copia del giornale "Gazzetta Ticinese" di Lugano del 10.8.1862 diretta in Italia a Forlimpopoli (bollo a doppio 
cerchio al verso) affrancato per 3c con esemplare intero unito ad esemplare frazionato diagonalmente del 
2rappen grigio (25) per formare la tariffa da 3c relativa alla spedizione di giornali in Italia, con annullo C1 di
Lugano che passa il lato frazionato col PD a lato. L'esemplare intero ha il margine sinistro toccato in basso, 
quello frazionato ha un ampio margine inferiore. Giornale con ossidazioni ma raro insieme di grande fascino

1.500,00

OLTREMARE
920  Ceylon. Cart. postale da 2c da Calle, 14.6.1898, per Trieste con un 3c (128). BB  50,00
921  Costa dei Somali - Giornale "Djbouti" spedito molto probabilmente ad Asmara) desumibile dalla parte di 

fascetta ancora aderente) con un 5c verde (40) con annullo a doppio cerchio azzurro del 21.2.1903. Raro e 
molto ben conservato  100,00

922  Giappone. Busta completa della lett. interna da Kobe, 30.7.1893, per Chicago con un 5s azzurro (65). BB
 50,00

923  Guinea Francese. Busta completa di lett. interna spedita come raccom. da Conakry, 6.7.1902, per Gap con 
un 40c (10)  50,00 

924    925 

924  Mauritius - 4p (Yv 12) ben marginato e con piena gomma. BB  100,00
925  Mauritius - 4p (Yv. 12) in coppia ben marginata, nuova, con piena gomma. BB  200,00
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Ricordiamo a tutti i clienti che
le offerte per corrispondenza

devono pervenire
entro le ore 12 di Lunedì 29 Novembre 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



Asta Corrispondenza n. 277
Lunedì 29 Novembre 2021

Studio Filatelico SANTACHIARA 1980 snc

            Viale IV Novembre 4 – 42121 Reggio Emilia
Tel (+39) 0522 455966     Fax (+39) 0522 430146

e-mail:   info@sergiosantachiara.com

Codice Offerente: _______________ Prenotazione n.: ___________

Vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto riportati fino al limite massimo da me indicato (20% diritti asta e 
spese postali escluse). Dichiaro di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate su questo 
catalogo                 N.B.: si prega di compilare tutti i campi sotto indicati al fine di ricevere le prossime pubblicazioni

Cognome _______________________________________     Nome ________________________________________

Via __________________________________n. _____ Cap __________ Città _______________________________

Cell / Tel. ________________________ nato il ____________________ Luogo _______________________________ 

C.F. / P.IVA_________________________________ e-mail ______________________________________________

C.Identità n° _______________ Comune ______________________ del ______________ scadenza______________

Lotto n. Descrizione
Offerta

Escluso 20% Lotto n. Descrizione
Offerta

Escluso 20%

DATA _________________________ FIRMA __________________________________________

I dati personali da Lei comunicati saranno trattati dallo Studio Filatelico Santachiara 1980 snc al solo fine di rendere possibile l’invio dei cataloghi e la 
gestione delle offerte di vendita all’asta ai sensi dell’art. 10 Legge sulla Privacy (ex D.Lgs n 196 del 30.6.2003).
In qualunque momento potrà richiederne la cancellazione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati (art.13). 
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