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REGOLAMENTO DI VENDITA
 1. Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi. Lo stesso è garantito autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione. I 

lotti sono descritti secondo fede e con la massima cura, comunque,m la riproduzione ha valore insindacabile ed è parte 
integrante della descrizione e non si accetteranno reclami per gli stessi a mano di difetti occulti. Dove indicato i lotti sono 
siglati o firmati o muniti di certificato fotografico di uno o più periti filatelici

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

 3. Le offerte devono essere inviate per posta o via fax, usando l’apposito modulo inserito nel catalogo o via e-mail (info@
sergiosantachiara.com).

 4. I lotti vengono aggiudicati al maggior offerente. Si precisa: 
- nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà quello del prezzo di partenza; 
- nel caso di eguali offerte sarà data preferenza a quella giunta per prima; 
- nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente inferiore  
   maggiorata del 10%.

 5. Indicazioni di diverse offerte al prezzo più alto, al meglio o simili non saranno prese in considerazione. 
 6. Per ogni lotto + indicato il prezzo base di partenza: le offerte al di sotto di tale prezzo non saranno in ogni caso prese in 

esame.
 7. Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% IVA compresa + 10 euro di spese postali.
 8. Il pagamento dei lotti può essere effettuato, al ricevimento della fattura, a mezzo assegno bancario, a mezzo versamento 

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

IBAN     IT12 Z 06230 12900 0000 40795 448     Codice B.I.C.      CRPP IT2P107 
Cariparma Crédit Agricole – 00107 Sede Modena – Via P. Giardini 125 A – 41124 Modena

 9. L’invio dei lotti avviene a mezzo raccomandata od assicurata convenzionale 
10. Gli eventuali reclami devono essere fatti pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
11. Foro competente per ogni controversia relativa alla vendita è quello di Reggio Emilia

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

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

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

below the starting price will not be considered.
 5. A commission fee of 20% tax included will be added the auction sale price.
 6. Payment must be made upon receipt of the invoice. It is possible to pay by money order or by bank transfer to
 IBAN     IT12 Z 06230 12900 0000 40795 448     Codice B.I.C.      CRPP IT2P107 

Cariparma Crédit Agricole – 00107 Sede Modena – Via P. Giardini 125 A 
41124 Modena – Italy

 7. Lots will be sent by insured lettere at the buyer’s own risk and expense. Mailing charges of 10 euro will be made.
 8. Any complaints will be considered only if made within 15 days of the mailing.
 9. Any dispute concerning the sale will be settled by the Court of Reggio Emilia.

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

solo previo appuntamento
•  Verona - nei giorni di apertura del convegno venerdì 24 Novembre (ore 10 – 18) e sabato 25 Novembre (ore 9 – 16) presso 

il nostro stand alla manifestazione “129a VeronaFil” – Quartiere Fiere di Verona – Padiglione 9

AGENTE IN SALA: Giacomo Bottacchi
Via F.lli Bronzetti 21 – 20129 Milano – Tel. 02 718023 – Fax 02 7384439
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PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
1  Da Venezia, 27.8.1732, per Casale Monferrato inoltrata tramite forwarder di Milano 

con relativa dicitura manoscritta al verso. Rara. 125,00
2  Da Venezia, 1.8.1792, per Pordenone con bollo ovale “CFC”. Fresca. 90,00
3  Da Villaco, 20.1.1615, per S. Daniele via Udine con “Cito Cito Cito” manoscritto. 

Interessante. 150,00
4  Da S. Vito, 20.12.1802, per Venezia con bollo ovale scalpellato al verso e tassa “5” 

sul fronte. BB. Vollmeier. 125,00
5  Da Ragogna, 8.3.1859, per Roccolano (Moggio) con corsivo di San Daniele e tassa 

manoscritta di 10s. 50,00
6 	 Avviso	dell’I.R.	Ufficio	Postale	di	Ponte	di	Brenta	del	25.7.1855	inerente	l’arrivo	di	

un gruppo contenente oro da ritirare entro 2 mesi con bollo SI in basso. Raro modulo 
postale. Splendido. 90,00

7 	 Da	Mogliano,	11.8.1862,	non	affrancata	per	Brescia	con	bollo	C1,	“A1”	in	rosso	e	
tassa di 25cent. Splendida. 75,00

8  Reclamo di lettera raccomandata – assicurata (mod. 25) di Vicenza, 21.12.1867, per 
Trieste. Sul fronte lineare e circolare “Milano – Verona”, al verso bolli dell’Amb. 
Udine – Verona e Verona – Udine. Rara ed interessante modulo anche per i non co-
muni bolli di ambulanti postali. 120,00

9  Raccomandata da Cremona, 17.1.1845, per Mantova con bolli rossi. Splendida. 75,00
10  3 Lettere dirette a Milano da Vienna (1810) e Gratz (1820) con diciture manoscritte 

e da Hannover, 11.1.1820, con bollo circolare rosso. 60,00
11  Da Milano, 11.6.1845, per Costantinopoli con doppio cerchio ornato e tassazioni sul 

fronte.  Non comune destinazione per il periodo. Splendida. 100,00
12  Da Milano, 27.4.1848, a Canegrate recane al verso il corsivo di Legnanello e tassa 

manoscritta “18” sul fronte. Non comune bollo ed interessante periodo storico. 75,00
13  Da Scardona, 20.6.1822, per Venezia col non comune bollo in cartella della località 

e	tassazione	rettificata.	 90,00
14  Ricevuta di ritorno per una lettera raccomandata da Spalato, 8.11.1819,  per Zara. 

Molto rara in periodo così antico e ben conservata. 100,00
15  Avviso di arrivo di un pacco col vapore, proveniente da Vienna, da Zara 15.1.1854 

con bollo SD e doppia croce di S. Andrea a pastello rosso. Non comune. BB. 75,00
16  Da Zara, 30.1.1857, per Torino con bollo C1 lineare su 2 righe “Dopo Partita la Po-

sta”, A3 in rosso e tassazioni da 15kr e 65cent. Molto bella. 110,00
17  Da Borgo San Donnino, 23.10.1807, a Parma con lineare su 2 righe “Borgo San 

Donnino”. Splendida. 125,00
18  Da Borgo San Donnino, 3.6.1825, a Parma con bollo napoleonico di porto pagato con 

numero dipartimentale scalpellato impresso in rosso. Splendida. 75,00
19  Da Borgotaro, 6.6.1820, per Piacenza con bollo dipartimentale napoleonico di porto 

pagato impresso in nero. Rara. BB. 100,00
20  Da Borgotaro, 22.3.1840, per Piacenza con bollo napoleonico di porto pagato con 

numero dipartimentale scalpellato impresso in rosso. Splendida. 75,00
21  Da Roma, 7.5.1788, per Montecalvo (Ariano di Puglia) con bollo “Roma” della posta 

di Napoli in Roma (Vollmeier 24.2). Rara. 125,00
22  Da Napoli, 3.3.1838, a Palmi spedita erroneamente 2 volte a Palermo con vari bolli 

rossi fronte - verso e tassazioni. Molto interessante. 90,00
23  Da Aiaccio, 22.7.1841, per Antibes poi rispedita ad Avellino con vari bolli e conteggi 

di tassazioni fronte - verso tra cui “c.s.” in piccola cartella. Molto interessante. BB. 200,00
24  Da Friburgo, 1.9.1843, per Napoli con bolli rossi e tassazione manoscritta di 29gr. 

Splendida. 75,00
25  Una lettera da Avellino (lineare rosso), 14.9.1846, con bolli di tassazione fronte - 

verso poi cassati ed “Interno” in rosso sul fronte + altra lettera da Roma, 23.7.1838, a 
Benevento poi rispedita a Napoli con bolli di tassazione anche in questo caso cassati 
con croce in rosso. Interessante. BB. 100,00
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26  Una lettera da Napoli, 1812, per Genova con bollo in cartella rossa “1a tassa” ed altra 
lettera da Barletta, 1810,  per Bologna con bollo simile “3a tassa”. BB. 100,00

27   Da Santa Croce, 28.12.1848, per Napoli con ovale rosso “Morcone” sul fronte. Rara 
e molto bella. 90,00

28  11 Lettere da Catania a Trieste di cui 10 del periodo 1839 – 1852 con varietà di bolli, 
tassazioni ed instradamenti anche diversi + altra lettera del 1865 con grande bollo 
“21” ed S.2. Insieme molto interessante e lettere di buona qualità. 150,00

29  Assicurata da Mazzarino, 31.10.1854, per Palermo con relativi bolli ovali.  
Splendida. 100,00

30  Assicurata da Mistretta,. 12.5.1821, a Palermo con relativi bolli ovali di colore aran-
cio scuro. Splendida e rara. Vollmeier. 125,00

31 	 Da	Roma,	 27.5.1866,	 a	Civitavecchia	 non	 affrancata	 con	 la	 griglia	 a	 fare	 le	 veci	
dell’affrancatura	e	non	tassata.	Molto	interessante	e	splendida.	 100,00

32  Una lettera da Bologna, 28.6.1847, per Napoli ed altra lettera da Roma, 13.7.1851, 
per Sarno (Cava) entrambe rispedite ed entrambe con bolli rossi “Corretta” (diversi) 
e tassazioni. Splendide. 75,00

33  Da Odessa (bollo in cartella al verso), 31.12.1841, per Bologna poi rispedita a Fermo 
con 2 impronte del bollo “Alta Germania Nord” impresse in rosso. Sciupata al verso 
ma molto interessante. 75,00

34  Da Trieste, 21.11.1842, per Lugo con bolli rossi, poi rispedita a Reggio Emilia  
con apposizione al verso del lineare “Lugo”. Sul fronte ed al verso tassazione relativa 
alla	 rispedizione	dallo	Stato	Pontificio	al	Ducato	di	Modena.	 Interessante	e	molto	  
bella. 75,00

35  Da Amsterdam, 22.2.1817, per Roma (ove giunse il 18.3) con lineare rosso ed “Alta 
Germania Nord” su 2 righe. Tassa a destino manoscritta di 27baj. 90,00

36  Da Coblenza, 17.7.1791, a Nizza, probabilmente Nizza Monferrato in quanto l’indi-
rizzo riporta “Nice en Pietmont”, con lineare rossastro “De Coblenz”, “F.co Mantue”  
manoscritto, transito di Milano e tassa manoscritta “8”. BB     75,00

37  Da Mosca, 12.4.1855, per Torino con doppio cerchio a data “Moscou”, lineare “Fran-
co”, “D.A, a L.” rosso e tassazioni sul fronte con transito di Vienna al verso. Rara. 100,00

38  Da Zurigo, 28.12.1850, per Intra con manoscritto “Carico Ticinese c.mi 32”, “via di 
Canobbio” e vari segni di posta. 125,00

39 	 Da	Genova,	13.2.1839,	per	Cadice	con	ben	6	bolli	tutti	in	rosso	sul	fronte.	Magnifica.	 100,00
40  Piccola lettera “Valentina” con decorazioni a secco nei 4 bordi e completa di lettera 

interna da Siena (cerchio rosso), 29.12.1854, per Casale. Ben conservata. 60,00
41  Da S. Pietroburgo, 17.8.1850, per Livorno con bollo in cartella della località al verso, 

circolare Austria n. 6 e tassazione sul fronte BB + altra lettera da Zurigo, 16.2.1846, 
a Pescia con vari bolli sul fronte tra cui circolare Austria n.2. 75,00

42  Da Lipsia, 28.4.1854, per Livorno con bollo “Austria n. 2” e tassazione. 60,00
43  Da Alessandria d’Egitto, 7.10.1860, per Livorno inoltrata via Trieste. Sul fronte C1 

verde	“Alexandrien”	e	tassa	rettificata	da	10	a	20	(2L)	per	il	doppio	porto.	Interessan-
te e BB. 100,00

44  3 Lettere da Parigi, 1841 – 1842, per Varsavia con vari bolli e diverse tassazioni 
fronte – verso. Molto belle. 140,00

45 	 Tariffe	Stato	Pontificio	1844.	Tabella	(cm	57	x	80)	divisa	in	4	quadri	inerenti	le	ta-
riffa	postali	per	ogni	distanza,	ogni	destinazione	ed	ogni	tipo	di	oggetto	postale,	sia	
per l’interno che per l’estero, per via di terra e via di mare. Di grande interesse ed 
ottimamente	conservato	senza	nessuna	annotazione	grafica.			non	fotografato	per	le	 
dimensioni. 100,00

46  Circolare da Trieste del 22.5.1824 dell’I.R. Governo del Litorale inerente le corse 
di posta nel Tirolo e della corriera da Bregenz a Mantova. 5 Facciate, bilingue con 
tabella. Interessante e ben conservata. 60,00

47  Bollettino delle leggi del 25.10.1852 (40 facciate, bilingue) inerenti i rapporti postali 
tra	Austria,	Toscana	e	Pontificio	con	riferimento	anche	ad	altri	stati.	Interessante.	 60,00
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SANITA’

48  Da Filsburg, 21.12.1683, per Brescia con tracce di disinfezione per fumigazione.  
Rara. 175,00

49  Piccola fede di Sanità da Cividale, 26.7.1599, con visto al verso. Rara e ben  
conservata. 150,00

50  Da Costantinopoli, 1.6.1842, per Trieste disinfettata a Semlin con bollo circolare e 
sigillo di sanità su ceralacca intera ed integra al verso. Infrequente in questo stato di 
conservazione. 60,00

51  Fascetta spedita sotto fascia da Zante, 16.7.1842, con tracce di disinfezione per fumi-
gazione e 2 sigilli in ceralacca integra “Sanitatis Tergesti”. Interessante. 75,00

52  Da Cefalonia, 22.8.1843, per Firenze coi vapori austriaci via Ancona di cui porta ec-
cezionalmente entrambi i bolli ovali sul fronte. Al verso bollo di Corfù a data e bollo 
di disinfezione del Lazzaretto di Ancona. Splendida e molto interessante. 125,00

53  Da Piacenza (ovale a data sul fronte), 16.9.1836, a Lucca ove venne aperta per la 
disinfezione con 2 sigilli in ceralacca ancora presenti. Non comune. BB. 125,00

54  Da Strass (ora Gera in Sassonia) per Bologna ove giunse il 6.10.1837. Sul fronte li-
neare rosso “Strass Franco” su 2 righe, “Stati Ereditari Austriaci” e tassa manoscritta 
di 33baj, al verso 2 bolli di disinfezione, quello ovale grande “Civita Castellana – 
Dentro e Fuori” (senza la parola netto al centro) e quello in ovale piccolo di Bologna. 
Molto interessante e splendida. 150,00

55  Da Atene, 27.4.1843, per Casale Monferrato messa in posta a Trieste il 6.5.1843 
(bolli rossi). Lettera disinfettata con 7 piccoli tagli. Non comune provenienza. BB. 100,00

56  Da Subiaco, 2.8.1867, a Roma con 2baj bianco (3A) ben marginato con annullo a 
griglia e 2C della località. La lettera presenta al verso la dicitura manoscritta “Rin-
venuta nella buca così riposta” e presenta, tra fronte - verso, ben 6 bolli 2C di Roma 
di 5 diverse date (dal 3 all’8.8). Tagli di disinfezione e testo in cui si parla del colera. 
Molto interessante. 100,00

RISORGIMENTALI - MILITARI

57  Da Nizza, 25.1.1796, per Marsiglia con lineare “Arm. d’Italie”. 160,00

58  Lettera scritta da un militare da Genova, 4 Fruttidoro anni 4° (1798), per Marsiglia 
con bollo su 3 righe “Arm. d’Italie – 8me D.on”. Lunghissima lettera con testo di 
interesse storico. BB. 125,00

59  Da “Loveta pres Genes”, 14.10.1803, per Aurillac con bollo su 2 righe “N. 14 Arm. 
d’Italie” impresso in rosso. Rara. Vollmeier. 125,00

60  Da Torino, 1 Vendemmiaio anno 10°, per Aix (Bouches du Rhone) con lineare su 2 
righe “N.2 Arm. d’Italie”. Lunghissima lettera di un soldato francese. 125,00

61 	 Foglio	 a	 stampa	 dell’Ufficio	Generale	 della	 Post	 dell’Armata	 da	Castelfranco,	 16	
Germinale anno 5°, per una corsa a cavallo per Treviso. Interessante. 75,00

62 	 Ricevuta	per	fine	fruizione	di	privato	alloggio	per	uso	militare	(Fratelli	Canovi)	da	
Reggio Emilia, 11.3.1814, con bollo circolare rosso “Direzione Armata” con tipico 
cavallino al centro dell’esercito di Murat. Raro e ben conservato. 200,00

63  Bollettino di guerra di parte austriaca (S.A.I. e R. Arciduca Giovanni) da Innsbruck, 
8.6.1848, con dettagliate notizie sui combattimenti sotto Venezia (Cava Zuccherina, 
Capo Sile, S. Donà, Caorle ecc.), Cadore, Ponte Priula, Cornuda, Belluno, Friuli ecc. 
Di grande interesse. 90,00

64  Da Palazzolo, 13.5.1848, per Torino con lineare su 3 righe “R. Posta Milit.e Sarda 
(1)”	e	datario.	lunghissimo	testo	in	lingua	francese	in	cui	si	parla	diffusamente	delle	
operazioni militari. BB. 350,00

65  Lettera completa di testo da Piadena, 16.6.1848, per Torino con bollo “R. Posta Mil. 
Sarda (1)” su 3 righe. 175,00

66 	 Lettera	con	effigie	di	Pio	IX°	a	secco	come	capo	–	lettera	da	Cremona,	26.6.1848,per	
Torino con bollo “R. Posta Mil. Sarda (1)” su 3 righe. 200,00
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67

67  Lettera con intestazione interna a stampa “Quartier Generale della Armata Toscana” scrit-
ta	a	Villafranca	il	10.7.1848,	e	diretta	a	Vincenzo	Malenchini	a	Firenze	dal	figlio	Enrico	
recante sul fronte il bollo ovale a cuore “Firenze C” e “P.D.” in cartella sagomato. Lun-
ghissimo testo manoscritto  di grande interesse. Insieme molto raro e di ottima qualità. 1.250,00

68  Una lettera da Marsiglia, 11.1.1849, a Napoli ed altra da Napoli, 16.4.1849, a Mar-
siglia	(comprendenti	all’interno	polizza	di	carico	figurata)	entrambe	con	la	dicitura	
manoscritta “Par Courrier Course” e vari bolli. Testo di interesse storico nella prima 
inerente la partenza di 11 fregate con militari francesi per Civitavecchia per riportare 
sul trono il Papa ecc. 100,00

69  Da Milano, 28.4.1859, per Carate con 5s I° tipo (25) con annullo C1. Giorno in cui 
iniziavano le ostilità della IIa Guerra d’Indipendenza. Splendida. A.D. 400,00

  70
70  Da Parma, 23.5.1859, diretta a Genova ad un volontario parmense arruolato nel 3° 

Reggimento – Brigata Piemonte con coppia del 15cent IIIa emissione (9) intaccato 
nel margine insieme. Rara. 600,00
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71  Manifesto dell’Imperatore Francesco Giuseppe da Luxemburg, 15.7.1859, inerente la cessione 
della	Lombardia	al	Piemonte	dopo	la	fine	delle	ostilità.	Molto	interessante	e	ben	conservato.	 90,00

72  Una lettera da Milano, 4.9.1859, a Toscolano (ancora occupata dagli austriaci) con 
20cent Sardegna (15Bb) intaccato nel margine superiore + altra lettera da Milano, 
26.12.1859, per la stessa destinazione con 20cent Sardegna (15B) ben marginato + altra 
lettera da Verona, 2.1.1860, per la stessa destinazione con 5s Lombardo Veneto (30) e 
tassata “8” (manoscritto). Interessante insieme. 100,00

73  Da Napoli, 27.9.1860, per Roma con un 5gr IIa tavola (9) ben marginato. Sul fronte 
“Civitavecchia dalla Via di Mare”. Interessante lettera del periodo garibaldino. 300,00

74  lettera con intestazione interna “Intendenza Generale dell’Esercito Meridionale d’Ita-
lia”	scritta	da	G.	Battista	Eller	da	Napoli,	30.11.1860,	affrancata	insufficientemente	con	
un 5gr Regno della IIa tavola (9) e diretta a Torino. Splendida lettera del periodo storico 
con interessante testo in cui si parla anche dell’Armata di Garibaldi. 350,00

75  Bustina da Torino, 20.9.1860, diretta ad un Capitano della IIa Brigata – III° Battaglione 
Ferrarini a Palermo con 20cent Sardegna (15C, margini intaccati) e di qui rispedita a Napoli. 
Sul fronte bollo “P.D.” rosso inclinato cui è stato parzialmente sovrapposto il bollo rosso 
di tassazione di Napoli, 2 impronte del bollo “Palermo – Partenza” ed il corsivo siciliano 
“Insufficiente”.	Al	verso	bollo	di	arrivo	di	Napoli	del	1	Ottobre	1860.,	La	bustina	conteneva	
biglietto da visita del Capitano Alexandro de Bianchi, molto probabilmente mittente della 
lettera. Cognome del destinatario cancellato. Rara lettera di questo periodo storico. 150,00

76 	 Da	Milano,	4.8.1860,	diretta	al	Console	Francese	a	Montegranaro	(ancora	Pontificio)	
con un 20cent (15C) ben marginato ed inoltrata via Perugia. Fu tassata in arrivo per 
18baj (manoscritto) ed è probabilmente una delle ultime lettere che fu soggetta a tassa-
zioni in quanto le marche vennero liberate nel Settembre 1860. Splendida. Vaccari. 350,00

77  Da Reggio, 26.8.1860, a Firenze con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna 
(15C) con annullo C1 azzurro. Interessante testo in cui si parla di Garibaldi. 80,00

78  Stampato col “Discorso del Ministro Cavour al Senato del Regno” per conferire a S.M. 
Vittorio Emanuele II° il titolo di “Re d’Italia” e con l’ordine del giorno Cialdini del 
17.2.1861 alle truppe d’assedio a Gaeta. Molto interessante. 75,00

79  Da Roma, 7.8.1861, per Vienna con 8baj (9) inoltrata via Svizzere – Germania con bolli di 
Chur, Friedrichshafen ed Ulm al verso. Sul fronte relative tassazioni. Molto interessante. 300,00

80  Da Palermo, 29.8.1861, per Ponte di Brenta con 20cent Sardegna (15C, margine su-
periore rasente) e tassa di 5s manoscritta ed altra lettera da Milano, 15.12.1859, per 
Klainburg (Regensburg) con 20cent (15B) ben marginato e tassa “15” a tampone. 100,00

81  Da Motta, 27.6.1866, per Palazzetto (Latisana) con 5s (43) con annullo C1 (P.ti 7). 
Interessante lettera del periodo bellico. 100,00

  
82

82  Da Massa, 2.7.1866, per Ostiglia con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42) con annullo 
2CO.	Rara	affrancatura	di	ottima	qualità,	nel	periodo	della	IIIa	Guerra	d’Indipendenza.	 750,00
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83 	 Decreto	n.	2989	del	28.6.1866	inerente	la	tariffa	da	applicarsi	alle	lettere	non	affran-
cate	provenienti	dalla	Posta	Militare.	Interessanti	e	significative	del	periodo.	 75,00

84  Dalla Posta Militare 14a Divisione, 1.9.1866, per Lentignano (Livorno) con relativo 
bollo a doppio cerchio e tassa di 20cent. Non comune. 200,00

  
85

85 	 Certificato	(permesso)	da	Belluno,	30.9.1866,	delle	Bande	Armate	del	Veneto	sezione	
Cadore	a	firma	del	comandante	G.	Guarnieri	recante	in	calce	sia	il	bollo	rettangolare	
con stemma sabaudo in verde “Com. delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” 
che quello circolare, anch’esso con stemma sabaudo ed anch’esso in verde “Primo Bat-
taglione Bande Armate Venete Sezione Cadore”. Rarissimo ed eccezionale documento 
della IIIa Guerra d’Indipendenza per la presenza di entrambi i bolli di grande pregio ed 
interesse storico. Ottima conservazione. Unico. Cert. Diego Carraro. 5.000,00

86 	 2	Lettere	da	Ferrara	a	Padova	entrambe	affrancate	col	20/15cent	II°	tipo	(24)	di	cui	
una	del	31.7.1866	tassata	inizialmente	per	insufficiente	affrancatura	per	16soldi	poi	
rettificato	in	40cent	e	l’altra	franca	a	destino.	BB.	 200,00

87  Bustina da Venezia, 16.12.1866, per Bassano con 20/15cent II° tipo (24) con annullo 
C1 Lombardo Veneto. Sul fronte bollo in grande ovale azzurro “Comando G. Nazio-
nale di Solagna”. 75,00

88 	 Da	Milano,	28.2.1861,	diretta	ad	un	militare	ad	Ascoli	affrancata	a	tariffa	ridotta	con	
un 10cent (14B) ben marginato. BB. 150,00

89 	 Bustina	diretta	ad	un	militare	a	Novara	affrancata	a	 tariffa	militare	di	10cent	 	con	
coppia del 5cent (L17) annullato col lineare verde “Da S. Prospero” con cerchio di 
Modena in data 18.8.1866 sul fronte. Splendida e rara. Vaccari. 200,00

90 	 Bustina	da	Sondalo	(Sondrio),	8.3.1865,	diretta	ad	un	militare	a	Napoli	ed	affrancata	
a	tariffa	ridotta	con	un	10cent	(L17)	con	annullo	2C	della	località.	Splendida.	En.D.	 100,00

91  Involucro di stampato da Roma, 18.10.1870, per Napoli con 2cent (T15) con annullo 
circolare	a	data.	Non	comune	tariffa	nel	I°	mese	d’uso	dei	francobolli	italiani.	 100,00

92 	 Roma.	5	Lettere	per	Napoli	di	cui	una	affrancata	con	20cent	(T26)	dell’11.11.1870	e	
4	affrancate	con	40cent	(T20)	del	30.11,	6.12.1870,	17.4	e	6.5.1871	tutti	con	annulli	
a rombi. 2 Esemplari del 40cent, separati con le forbici, hanno parti di dentellatura 
rasata. Lettere fresche. 100,00
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AUTOGRAFI
93  Foglio con classica intestazione “Squadriglia di San Marco” con relativo stemma e 

motto,	tutto	autografo	sulle	2	facciate	di	Gabriele	d’Annunzio,	datato	“29.XII.1918”	
ed intestato “Mio caro Amico”, probabilmente di Trieste. Ben conservato. 130,00

94  Un cartoncino intestato “Intendenza del Corpo d’Occupazione della Libia” 
dell’1.4.1916 tutto autografo di De Bono + 3 biglietti da visita rispettivamente di I. 
Crispi, L. Pelloux e di Pietro Badoglio (datati 1928). 100,00

95  Cartolina postale umbertina da 10cent scritta da Oulx, 3.8.1880, per Roma autografa di 
Cesare Lombroso. 70,00

VIA DI MARE - LACUALI
96  Da Trieste, 6.7.1858, per Bisceglie con 6kr Austria (4/I) ben marginato, inoltrata per 

vapore via Molfetta di cui presenta il bollo ovale borbonico in transito. BB. 100,00
97  Da Trieste, 1.3.1859, per Giovinazzo con 2 esemplari del 10kr I° tipo (9). Sul fronte 

manoscritto “Vapore per Molfetta”, ovale di Molfetta e tassa a destino di 30gr. Molto 
interessante. 125,00

98  Da Cattaro, 31.5.1863, a Trieste con un 15kr IIIa emissione (21) che fu bollato con 
bollo su 2 righe “Cattaro col Vapore” e leggera croce a penna. A.D. BB. 100,00

99  Da Sebenico, 19.12.1856, per Venezia con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) che 
fu annullato allo sbarco con bollo su 2 righe “Sebenico col Vapore”. 75,00

100  Raccomandata da Spalato a Milano ove giunse il 3.11.1860 con 15kr (16) su fronte con 
annullo su 2 righe “Spalato col Vapore” e 10kr (15) al verso con annullo circolare. Fu 
tassata in arrivo per 60cent. Non comuni le raccomandate impostate al battello. 75,00

101  Da Trieste, 5.4.1861, per Castelnuovo di Cattaro con un 15kr IIa emissione (16) che fu 
annullato allo sbarco a Zara con bollo su 2 righe “Trieste col Vapore”. BB. 75,00

102  Da Trieste, 12.3.1860, a Milano impostata al battello con un 15kr IIa emissione (16) 
che fu annullato allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col LLoyd di Trieste”.  A 
Milano fu tassata per 20cent. Splendida. 100,00

103  Da Trieste, 28.3.1860, per Zara con 15kr IIa emissione con annullo quadrato “Trieste 
V.L.A.” (P.ti 8). 175,00

104  Da Lagosta per Zara con coppia del 30cent Michetti (127) con annullo circolare “Piroscafo 
Postale	Palatino	14	Giu.	1926”	e	bollo	ottagonale	figurato	“M.M.	Zara”	a	lato.	BB.	 100,00

  
105

105  Da Palermo, 4.4.1863, per Civitavecchia impostata al battello con 2 esemplari ben margi-
nati del 15cent (11b) di cui uno bordo di foglio a destra annullato allo sbarco a Napoli ove 
fu	applicato	il	lineare	su	2	righe	rosso	“Piroscafi	Postali	Nazionali”.	Magnifica.	En.	D.	 450,00
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106  Da Napoli, 9.6.1858, a Genova con 1gr + 5gr + 10gr tutti di colore tendente al lillaceo 
della Ia tavola (3a+8a+10a) col 5gr intaccato nei margini orizzontali e grandi margini 
per gli altri 2 valori. Allo sbarco a Genova fu apposto il bollo rosso “Via di Mare (E)” 
e	tassa	“15c.mi”	a	tampone.	Caffaz.	BB.	 100,00

107  Da Palermo, 21.4.1852, per Messina con lineare “Vapore” di tipo piccolo in nero. 
 Raro. 150,00

108 	 Da	Genova,	27.9.1838,	per	Napoli	con	bollo	ovale	nero	figurato	dei	Vapori	Napole-
tani e bolli rossi “Posta Giornale” e “Pacchetto a vapore ecc.”. Fresca. 50,00

   
109

109  Da Napoli, 4.8.1858, per Girgenti con coppia ben marginata del 2gr IIIa tavola (7). 
Sul fronte bollo ovale elittico in rossastro “Real Delede Pacchetti a Vapore”, “Insuf-
ficiente”	corsivo	in	rosso	e	circolare	“Palermo	–	Arrivo”	nello	stesso	colore	e	tassa	
manoscritta	“2”.	Raro.	BB.	Cert.	Ray.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 750,00

110  Da Livorno, 17.3.1859, a Palermo con un 6cr IIa emissione (15) con margini da 
perfetti a parzialmente intaccato quello di destra. Sul fronte manoscritto “Col Vapore 
Napoletano il Mongibello”, bollo d’arrivo di Palermo e tassazione. Molto fresca. 300,00

111 	 Da	Londra,	8.1.1860,	per	Napoli	insufficientemente	affrancata	con	un	6pence	(22).	
Al verso bollo circolare rosso “Napoli per Marsiglia” e sul fronte bolli di tassa e “31” 
(grana) manoscritto. Interessante. 100,00

112  Lettera con lungo scritto datato, 1.9.1862, ma senza citare la località di partenza, 
messa in posta con un 5gr Province Napoletane (21) che già presentava uno strappet-
to nella parte sinistra e che fu annullato allo sbarco a Genova con “Via di Mare” in 
rosso su 2 righe. Rara e di buon aspetto. 125,00

113  2 Lettere da Scilla, 22.1 e 7.2.1866, per Napoli messe in posta a Messina dal forwar-
der del porto siciliano Giuseppe battaglia che appose il proprio bollo ovale al verso 
(uno	con	data	manoscritta)	ed	affrancate	con	un	20/15cent	(25,	23).	Molto	interessan-
te. Splendida. 75,00

114   3 lettere da Scilla, Marzo – Settembre 1866, per Napoli messe in posta a Messina dai 
forwarder del porto siciliano Filippo e Domenico Battaglia che apposero il proprio 
bollo	ovale	azzurro	al	verso	ed	affrancate	con	un	20/15cent	(23,	23,	25).	Sono	alle-
gate 2 lettere dallo stesso carteggio e dalla medesima provenienza che non subirono 
stesso	trattamento,	anch’esse	affrancate	con	un	20/15cent	(23,	23)	di	cui	una	fu	messa	
in posta a Reggio il 24.1.1866 con annullo C1 e l’altra con annullo numerale e cer-
chio borbonico di Scilla del 18.8.1866. Interessante insieme. 100,00

115  Da Scilla, 25.2.1866, per Napoli messa in posta a Messina dal forwarder Filippo e 
Domenico	Battaglia	che	apposero	il	proprio	bollo	ovale	azzurro	al	verso	e	fu	affran-
cata	con	un	40cent	(L20)	in	quanto	inviata	a	Napoli	tramite	i	Piroscafi	Postali	France-
si,	come	manoscritto	sul	fronte,	che	richiedevano	questa	tariffa	anche	per	il	trasporto	
interno all’Italia. Molto interessante. Splendida. 100,00
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116  Da Palermo, 17.8.1877,  per Londra impostata al battello con striscia di 3 del 10cent 
(T17)	che	 fu	 timbrata	allo	 sbarco	a	Napoli	 con	bollo	 in	cartella	“Piroscafi	Postali	
Interno”. Non comune e molto bella. 150,00

117 	 2	Lettere	da	Salonicco,	1861	–	1862,	per	Torino	affrancate	rispettivamente	con	cop-
pia	del	40cent	ed	80cent	Francia	(16,	17)	con	annullo	a	punti	dell’ufficio	francese	ed	
entrambe	con	“Piroscafi	Postali	Francesi”	in	rosso	sul	fronte.	Un	esemplare	da	40cent	
ha un margine rasente. Molto belle. 150,00

118 	 Da	Zante,	24.4.1873,	non	affrancata	per	Gallipoli	tassata	in	arrivo	con	un	60cent	(10).	
Sul fronte il corsivo “Coi Postali Italiani”. 90,00

  
119

119 	 Busta	spedita	da	Alessandria	d’Egitto	per	Livorno	affrancata	con	un	20cent	Levante	
(11), impostata al battello, sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato con 
2	impronte	del	bollo	corsivo	“Piroscafi	Postali	dall’Egitto”	con	circolare	“Brindisi	
(A)” del 26.8.1879 a lato. Unica lettera nota con questo bollo come annullatore (si 
conoscevano 2 soli frammenti). Indirizzo inizialmente cancellato poi ben restaurato. 
Grande rarità. Cert. Colla. 1.500,00

120  Da Costantinopoli, 1.7.1878, per Prato con 1 ¼ piastre dell’Impero Ottomano con 
annullo	azzurro.	Sul	fronte	2	impronte	del	bollo	in	cartella	“Piroscafi	Postali	Italiani”.	
Non comune e splendida. Vaccari. 150,00

121  Piego da Cavazuccherina, 29.1.1889, per Treviso con 10cent Umberto (37) con an-
nullo	a	sbarre	di	Venezia	e	corsivo	a	lato	“Piroscafi	Lagunari”.	Non	comune.	 75,00

122  Una lettera da Inverigo (corsivo sul fronte) per Alessandria, 5.1.1867, con 20/15cent 
(23) con annullo a punti col 2C “Como – Milano (2)” a lato + 2 lettere da Moltrasio 
(corsivo	sul	fronte)	per	Milano	affrancate	con	un	20cent	(T26)	con	annullo	a	punti	
“230” e “231” con bolli 2C a lato Natante Colico – Como (1) e Natante Colico – 
Como (2) dell’Ottobre – Novembre 1868. 125,00

DILIGENZE - FERROVIARI
123  Biglietto per viaggio in posta tra Bologna e Porretta del 6.7.1847 + altro biglietto 

per viaggio (della stessa persona) da Marsiglia a Lione delle Messaggerie Nazionali 
Francesi. Insieme BB. 75,00

124  Diligenze Toscane. Collezione composta da 54 pezzi tra lettere (44), biglietti (2) e 
polizze di carico – lettere di vettura (8), quasi tutti diversi e di qualità mista. Notati 
n. 5, 7, 8, 12 rosso, n. 16, 17, 18, 20, 21, 27 (nero e verde), n. 30 riprodotti nel 3^ 
volume	della	Monografia	delle	Poste	Toscane	(pp.	176-180).	Diverse	lettere	ex	coll.	
Vollmeier (asta Italphil 7 Ottobre 2004). Insieme molto interessante. 1.500,00
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125  Da Firenze, 2.9.1861, per Livorno con etichetta della Strada Ferrata Leopolda “Esi-
gere L. - 6.8” corretto a penna in “0,45”. Piega nella parte superiore ma rara.    350,00

126 	 Linea	Ferroviaria	Roma	–	Frascati	e	viceversa.	4	Lettere	affrancate	con	un	2baj	(3,	
2 esemplari con un margine intaccato) con i 4 diversi bolli numerari iniziali (2, 4, 
7 ed 8) sul fronte. 3 Francobolli sono annullati col circolare muto e l’altro a penna. 
Bell’insieme. 250,00

127 	 2	Lettere	affrancate	con	un	15cent	litografico	(12,	13)	con	annullo	2C	rispettivamente	
“Bologna – Milano (2)” del 29.5.1863 (lettera proveniente da Lodi) e “Bologna – 
Milano (2)” del 19.7.1863 con bollo inclinato “Parma” sul fronte. Entrambi P.ti 12. 
Interessante insieme. 100,00

128 	 3	Lettere	(una	non	affrancata)	con	bollo	dell’Amb.	Udine	–	Verona	del	periodo	1870	
– 1871 + una lettera da Modena, 24.9.1869, per Villanova di Farra con coppia del 
40cent (T20) recanti al verso bollo dell’Amb. Verona – Udine. Bell’insieme. 100,00

LOTTI
129 	 Lombardo	Veneto.	7	Frammenti,	un	frontespizio	ed	8	lettere	con	affrancature	delle	

varie emissioni di buona qualità generale tra cui alcuni annulli non banali e 3 rac-
comandati. Sono allegati 2 frammenti ed una lettera con Italia Regno con annullo 
Lombardo Veneto. Interessante insieme. 125,00

130 	 Province	Napoletane.	7	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	perfetto	da	2gr	(20)	con	
buona varietà di tinte. 120,00

131 	 Stato	Pontificio	-	Roma.	Un	cartoncino	con	5	esemplari	da	10cent	(26)	ed	una	lettera	
da Roma, 23.10.1870 per l’Italia con 10cent (26), tassata, tutte con annullo a rombi 
di Roma di fo… italiana + 43 lettere con francobolli d’Italia in genere con lo stesso 
annullo o bolli delle succursali di Roma. Insieme interessante. 350,00

132 	 Sardegna	IVa	emissione.	15	Lettere	con	varie	affrancature	con	francobolli	in	genere	
difettosi + una discreta lettera da Roma per la Francia con 10cent + 40cent IIIa emis-
sione	pontificia.	 90,00

133 /  Italia Regno – periodo Vittorio Emanuele II°. 20cent (2), un esemplare singolo, una 
coppia ed una quartina tutti non dentellati in basso con riga di colore (un esemplare 
della quartina ha la dentellatura rasata a sinistra) + una bella quartina illinguellata 
dell’80cent (4).     100,00

134  Italia Regno periodo Umberto I°. 5, 10, 20, 25cent Ia emissione umbertina (37/40) 
tutti in quartine usate + quartina del 40cent del 1889 (45). Non comune insieme. Una 
siglata A.D. – cat.  2.800. 100,00

135 	 Area	Italiana.	47	Lettere	affrancate	con	francobolli	di	regno	vari	di	tutti	i	periodi	+	27	
lettere	prefilateliche	o	non	affrancate	(in	genere	Toscana)	+	una	ottantina	di	cartoline	
postali umbertine ripetute + 50 F.D.C. italiane e di alcuni stati europei inerenti emis-
sioni e manifestazioni “Europa” del periodo 1959 – 1965 circa. 100,00

136 	 R.S.I.	–	Luogotenenza.	58	Pezzi	del	periodo	con	varietà	di	affrancature	anche	interes-
santi e di buona qualità generale. 300,00

137  Cartoline. Vecchio album con oltre 200 pezzi, inizio 1900 in genere, di Italia e diver-
se di Francia (soprattutto Nizza) con bella varietà di tipi ed anche di località minori. 
Insieme interessante. 300,00

138  San Marino. Insieme di 40 pezzi composto principalmente da F.D.C. di vari periodi 
con ripetizioni + qualche biglietto postale nuovo. 300,00

139 	 Area	 Italiana.	 Una	 decina	 di	 pezzi	 con	 varie	 affrancature	 di	 Trieste	AMG-VG	 e	
AMG-FTT ed oltre 80 lettere di regno, in genere anni 1920 – 1930 circa, di cui molte 
con annulli di Muggia o dirette a Muggia. Qualità mista da esemplare. 75,00

LOMBARDO VENETO
140  Manifesto da Venezia, 31.5.1850, inerente l’emissioni dei francobolli del Lombardo 

Veneto,	 tariffa	del	porto	delle	 lettere	ed	adempimenti	 connessi.	 Interessante	e	ben	
conservato. 125,00

141  2 Lettere del periodo dei francobolli con porto a destino rispettivamente da Mantova, 
24.11.1851, a Firenze con bollo 2COgr e da Venezia, 19.5.1851, a Ferrara con SI e 
“Franca” in rosso e relative tassazioni manoscritte. 75,00

142  Da Venezia, 8.5.1854, per Bologna in porto a destino con bollo SD piccolo e “Franca” 
entrambi in rosso + “Regno Lombardo Veneto” su 2 righe. Al verso manoscritto “6” per 
il	porto	pagato	fino	al	confine,	sul	fronte	“14”	da	pagare	a	destino.	Interessante.	BB.	 50,00

143  Da Abbiategrasso, 22.11.1853, per Vinzaglio (Novara) in porto pagato in denaro (ma-
noscritto al verso) con bollo a 2CO gr e 2 diversi “P.D.” uno rosso e l’altro nero. Non 
comune. 80,00
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144  Lettera accompagnatoria di plico con “Sanguette” da Brescia, 23.6.1856, a Castiglio-
ne delle Stiviere con il non comune bollo a SI piccolo. Sul fronte diciture manoscritte 
del porto pagato e numero del plico. Molto interessante. 90,00

145  Da Padova, 3.10.1850, a Venezia con 15cent Ia tiratura (3a) ben marginato applicato 
al	verso	con	annullo	R50.	Curiosa	particolarità.	Caffaz.	BB.	 75,00

146  Da Bergamo, 1.11.1850, per Milano con esemplare ben marginato del 15cent Ia tira-
tura (3a) con annullo SD (P.ti 8) e “C” in rosso sul fronte. BB. 100,00

147  Da Gonzaga, 12.10, a Cremona con 15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo 
corsivo (P.ti 7). Ray. BB. 80,00

148  Da Magenta, 22.3, per Turate con 15cent Ia tiratura ben marginato con annullo SI ig 
(P.ti 9). Non comune annullo, sottoquotato. 150,00

149  Frontespizio di lettera con parte del verso con bollo d’arrivo da Verona, 9.9, a Reco-
aro poi rispedita a Venezia con un 15cent II° tipo (5) ben marginato con grande im-
pronta	di	spazio	tipografico	nel	margine	inferiore	che	è	praticamente	tutto	ricoperto	
dalla	stessa.	Rari	gli	spazi	tipografici	così	grossi	ed	uniformi.	Splendido.	 150,00

150  Da Cassano, 23.4, per Milano con 15cent (5) con margini molto ampi ed annullo SI 
ig (P.ti 7). Splendida. 100,00

151  Da Chiavenna, 23.10.1852, per Gallarate con 2 esemplari ben marginati del 15cen II° 
tipo (5) di tinte nettamente diverse con annullo SD. Splendida. Sorani. 75,00

152 	 2	Lettere	da	Milano,	Aprile	1853,	per	Guarda	Veneta	(Polesella)	affrancate	entrambe	
con 3 esemplare ben marginati del 15cent II° tipo (5) con annullo R53. Una lettera 
manca delle ripiegature laterali interne. 75,00

153 	 3	Lettere	affrancate	con	15cent	(5,	5,	6)	tutte	ben	marginate	con	annullo	2C	di	Illasi,	
C3 di Lonigo ed SD di Marostica. Insieme. BB. 75,00

154 	 Lettera	da	Ferrara,	2.9.1852,	per	Padova	 impostata	nell’ufficio	Lombardo	Veneto	di	
S.M.	Maddalena	appena	oltre	il	confine	pontificio	ove	fu	affrancata	con	un	esemplare	
ben	marginato	del	15cent	(5)	con	annullo	SD	con	un	notevole	risparmio	tariffario	in	
quanto	avrebbe	dovuto	pagare	5baj	pontifici	e	30ecnt	Lombardo	Veneto	a	destino.	BB.	 90,00

155  Da Tolmezzo, 26.12.1850, per Venezia con un 30cent Ia tiratura ben marginato (7a) 
con annullo SI ig (P.ti 7). Vaccari. 150,00

156  Raccomandata da Revere, 30.1, per Mantova con 2 esemplari del 30cent (9) di 
cui uno al verso (rasente in basso con annullo CO) + altra lettera da S. Benedetto, 
17.9.1851,	per	Brescia	con	30cent	(7d)	con	annullo	SD.	Caffaz.	 100,00

157  Da Vicenza, 19.11.1853, per Zara con un 45cent II° tipo (11) ben marginato con 
vistosa varietà nello scudo centrale (grossa macchia al posto dell’aquila di destra). 
Interessante. 75,00

158 	 2	Lettere	da	Milano,	1853	–	1854,	per	Roma	e	Trento	affrancate	con	un	esemplare	da	
45cent II° tipo (11) ben marginato. Insieme BB. 80,00

159  Da Brescia, 2.12.1851, per Roma con 30cent cotelè (16) ben marginato e tassa in 
arrivo di 11baj. Interessante. 160,00

160  Da Ariano, 7.8, per Rovigo con 15cent (20) ben marginato con annullo CO (P.ti 9). 
Raro	annullo	sulla	1°	emissione.		Caffaz.	 100,00

161  Piccola busta con bordi decorati in rosso (anche al verso) da Pavia, 22.1, a Ponteval-
tellina	con	2	esemplari	ben	marginati	del	25cent	(20).	Caffaz.	 75,00

162 	 Friuli.	4	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(20)	con	an-
nullo SD di Cividale, LO di Codroipo, corsivo di S. Daniele ed SD di S. Vito. Insieme 
BB. 100,00

163  Da Milano, 31.12.1856, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent (20) e 
tassa a destino di 10gr. 75,00

164  Da Santa Lucia in Venezia, 24.11.1856, per Napoli con 2 esemplari del 15cent (20) 
ben marginato con annullo C1. Sul fronte bollo di tassazione borbonica e “45” mano-
scritto,	al	verso	“Transito	per	lo	Stato	Pontifici”.	 150,00

165  Raccomandata da Asola, 14.3, per Ponte Valtellina con 30cent (21) ben marginato 
con annullo tipo LO e “Raccomandata” a lato. Avulso il francobollo al verso. 90,00

166  Da Milano, 27.10.1857, a Biella con 30cent (21) ben marginato. Sul fronte “P.D.” 
rosso. Splendida. 75,00
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  167
167  Da Treviso, 31.10.1858, per Udine con esemplare ben marginato del 30cent (21). Interessante 

lettera	dell’ultimo	giorno	d’uso	ufficiale	dei	francobolli	espressi	in	centesimi,	poi	tollerati	fino	
al 31.12.1858. Il giorno successivo, 1 Novembre 1858, vennero emessi quelli in soldi. 350,00

168  Da Pontevico, 15.5.1859, per Brescia con 5s II° tipo (30) con annullo C3. Pregevole 
lettera del periodo della IIa Guerra d’Indipendenza. BB. Cert. Bottacchi. 250,00

    169
169  Piccola busta da Venezia, 14.12, per Arco con un 10s II° tipo (31) con eccezionale 

spostamento orizzontale della dentellatura verticale. Molto raro e spettacolare. A.D. 500,00
170  Raccomandata da Venezia, 1.10.1861, per Milano con 2 esemplari del 10s (31) di cui 

uno al verso. Sul fronte “Raccomandata” rosso e tassa manoscritta “6”, al verso bollo 
circolare	rosso	a	baffi	di	Milano.	Splendida.	En.	D.	 80,00

171 	 Friuli.	3	Lettere	affrancate	con	5s	 (25,	30,	33)	con	annullo	SD	di	Palma,	corsivo	di	S.	
Daniele ed SD di S. Vito + cartolina postale da 2kr tipo VIIa emissione da Campolongo, 
29.9.1889, per Udine con 3kr della stessa emissione con annullo C1 a ditale. Insieme BB. 100,00
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172 	 Da	Mantova,	17.2.1859,	per	Bergamo	affrancata	per	20s	(doppio	porto)	con	2	esemplari	
del 10s I° tipo (26). Non comune. 100,00

173 	 2	Lettere	del	1862	affrancate	con	5s	IIIa	emissione	(33)	con	annullo	SD	di	Serravalle	+	
una ricevuta d’impostazione (1853) con bollo SI di Conegliano. 75,00

174  Friuli. Una lettera con coppia del 15cent (20) con annullo tipo LO di Sacile + 2 lettere 
rispettivamente con esemplare singolo e 2 esemplari del 5s II° tipo (30) con annullo CO di 
Cividale e C1 di Latisana + 5 lettere con 5s Va emissione (43) con annulli C1 di Casarsa, 
C1 di Palma, SD di Pordenone, LO di Sacile e C4 di Tolmezzo. Buona qualità. 125,00

175  6 Buste postali da 5s di cui 2 tipo IIIa emissione e 4 aquiletta. Bell’insieme. 100,00
176  Stampato da Bergamo, 10.7.1855, per Trescorre con esemplare singolo e coppia del 3cent 

Mercurio per giornali I° tipo (1) tutti annullati col bollo circolare piccolo “Distribuzione 1” 
(P.ti 11) e lineare di Trescorre sopra. L’esemplare singolo è ben marginato e la coppia presen-
ta i 2 esemplari intaccati nel margine destro. Insieme raro di buon aspetto. 200,00

ANNULLI LOMBARDIA E VENETO
177 	 2	Lettere	da	Monza,	Novembre	–	Dicembre	1859,	per	Padova	entrambe	affrancate	con	

un esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15B) con annullo 2CO tipo Lombardo 
Veneto. Una delle 2 lettere è poco fresca. 100,00

178  Una circolare da Pavia, 18.9.1861, per Venezia con 5cent Sardegna (13Cc) rasente in 
basso con bollo circolare di Venezia delle gazzette sul fronte + altra lettera da Brescia, 
10.3.1861, a Padova con 2 esemplari del 20cent (15Dc, entrambi con un margine rasen-
te) con bollo “S.1a” in rosso sul fronte. 100,00

179 	 Salò.	3	Lettere,	1860	–	1861	–	1862,	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	
20cent Sardegna (15Ca, 15D) con annullo a 2C della località di cui 2 in nero ed una 
(1861)	in	azzurro.	Splendide.	Tutte	Caffaz.	 100,00

180  Da Caprino Bergamasco, 9.12.1860, per Grosio con esemplare ben marginato del 20cent 
(15C) con annullo 2C della località. BB. 100,00

181  Da Porto Valtravaglia, 25.7.1862, per Laveno con 20cent Regno (2) con annullo 2C (P.ti 
8). BB. Sorani. 125,00

182  Raccomandata da Ponte di Legno, 9.1.1874, per Pisogne con striscia di 3 del 20cent 
(T26) annullata con 2 impronte del bollo “Raccomandata” col C1 sul fronte. Qualche 
piccole imperfezioni di dentellatura ma insieme raro e molto bello. 125,00

183  Da Vailate, 5.6.1865, per Milano con 2 coppie del 5cent De La Rue (L16) con annullo 
2C della località. Splendida. 75,00

184 	 Annulli	Lombardo	Veneto	su	Italia.	20	Lettere	affrancate	con	francobolli	di	Regno	del	
periodo tutti con annullo a punti col circolare tipo Lombardo Veneto di 20 località diver-
se. Insieme interessante di buona qualità generale. 125,00

185  Da Mestre, 21.4.1867, a Mogliano con 20/15cent (23) con annullo LO di Lombardo 
Veneto (P.ti 7). Splendida. 100,00

186  Cartolina postale c.r.p. (parte domanda) da S. Martino al Tagliamento (corsivo azzurro), 
13.10.1875,	per	S.	Daniele	con	C1	di	Casarsa	ed	inspiegabilmente	tassata.	Rifilata	nei	
lati orizzontali. 75,00

187 	 Da	Udine,	21.7.1875,	non	affrancata	per	Maniago	ove	fu	tassata	con	un	segnatasse	da	
30cent (7) con annullo C1 Lombardo Veneto. BB. 75,00

188  Da Palma, 13.3.1857, per Venezia con 20/15cent (23) con annullo C1 perfettamente 
impresso. Splendida. En.D. Vaccari. 200,00

189  Da S. Daniele, 11.1.1867, per Cividale con 20/15cent (23) con annullo C1 perfettamente 
impresso. Splendida piccola lettera. 125,00

190 	 Da	Udine,	21.10.1866,	per	Sissek	affrancata	insufficientemente	con	un	20/15cent	(23)	
con annullo ovale e tassazione manoscritta sul fronte. Interessante lettera del giorno del 
plebiscito. Splendida. Vaccari. 150,00

191 	 Busta	non	affrancata	da	Torino,	Aprile	1869,	per	Udine	ove	 fu	 tassata	per	mancanza	
di contrassegno di franchigia. Al verso fu apposto in arrivo il raro bollo C1 Lombardo 
Veneto di Udine in rosso privo del datario. Sul fronte manoscritto “Miani portalettere ha 
ricevuto cent. 60”. Molto interessante. 125,00

MODENA
192  Da Carrara, 1.2.1857, per Roma con esemplare ben marginato del 40cent senza punto 

(6). Splendida. 150,00
193  Bustina da Licciana, 17.10.1861, per Livorno con 20cent Sardegna ben marginato con 

annullo	a	2C	in	azzurro.	Rara	e	magnifica.	G.	Bolaffi.	Vaccari.	 300,00
NAPOLI
194  20gr Falso per posta del V° tipo (F12). Splendido. Sorani. 100,00
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         194                                                        195
195  2 Coppie ben marginate del 2gr Ia tavola carminio (5e) su frammento. I 2 esemplari della 

coppia inferiore presentano un evidente doppia incisione. Insieme BB. Cert. Chiavarello. 100,00
196 	 Da	Aquila	(cerchio	rosso),	2.7.1860,	per	Città	Ducale	affrancata	con	½	gr	IIa	tavola	(2c)	

già utilizzato e recuperato da altra lettera. Interessante frode postale perpetuata dall’uf-
ficio	postale	staccando	una	coppia	dell’1gr	ed	applicando	un	esemplare	di	minore	va-
lore facciale (peraltro già utilizzato) per il normale porto di 2gr. Insieme interessante e 
molto	bella.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 400,00

197 	 Da	Sulmona	(ovale	rosso)	a	Napoli	ove	giunse	il	24.2.1858	affrancata	insufficientemen-
te con 1gr Ia tavola (3) isolato e ben marginato. 100,00

198  Da Castrovillari (ovale rosso) a Napoli ove giunse il 3.3.1858 con coppia ben marginata 
dell’1gr Ia tavola (3). 100,00

199 	 Assicurata	da	Bari,	25.4.1860,	per	Taranto	affrancata	per	4gr	con	1gr	rosa	chiaro	della	
Ia tavola + 1gr carminio della IIa tavola + 2gr Ia tavola rasente in basso (3+4a+5). Rara 
affrancatura	comprendente	gli	esemplari	da	1gr	delle	2	diverse	tavole.	 150,00

200  Da Barletta (cerchio al verso), 4.5.1859, per Roma con striscia di 3 a seggiola + striscia 
di 4 del 2gr Ia tavola 85) e tassata in arrivo per 24baj. 3 Esemplari sono difettosi ma 
l’insieme è molto raro e di buon aspetto. Chiavarello. 450,00

201  Assicurata da Bagnara (bolli rossi), 25.1.1858, a Napoli con 2 esemplari ben marginati del 
2gr rosa lillaceo della Ia tavola (5a). Al retro della stessa, il destinatario, applicò la rice-
vuta di spedizione di lettera assicurata di risposta al mittente di Bagnara in data 4.2.1858. 
Interessante ed inconsueto documento postale di buona qualità. Chiavarello. Vaccari. 300,00

202  Da Bovino (ovale rosso) per Napoli con striscia di 3 ben marginata del 2gr Ia tavola 
rosa lillaceo (5a) ben marginata. BB. Splendida. Chiavarello. 300,00

203  Da Città Ducale (ovale rosso, P.ti 9), 23.10.1858, per Napoli con striscia verticale di 3 
del 2gr Ia tavola (5) ben marginata. 200,00

  204
204 	 Lettera	spedita	dall’enclave	pontificia	di	Benevento	per	Napoli	ove	giunse	il	13.8.1860	con	

un 2gr IIIa tavola (7b) già usato e riutilizzato in frode, che fu annullato con numerosi grossi 
punti	a	penna	disposti	a	circolo	col	circolare	senza	data	pontificio	“Benevento”	a	lato.	Rarità	
di cui si conoscono pochissimi casi con interessante  testo con alcune notizie sul disservizio 
postale	del	momento	e	movimenti	militari.	2	Cert.	A.	Diena.	Cert.	Sorani.	E.	Caffaz.	 1.000,00
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205  Da Salerno, Gennaio 1861, per Cosenza con 2gr (7) ben marginato con annullo a svolazzo 
(P.ti	9)	con	circolare	a	lato	azzurrastro	privo	del	giorno	nel	datario.	BB.	Caffaz.	 100,00

206  Da Castrovillari, 6.3.1861, per Napoli con 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con annullo 
a svolazzo e cerchio rosso a lato (P.ti 9). 200,00

207  Piccola lettera da Napoli, 17.8.1860, per Torino con esemplare ben marginato del 5gr 
IIa	tavola	(9).	Fu	tassata	in	un	primo	tempo	con	cifra	“5”	manoscritta	poi	rettificata	in	
“3”. In basso manoscritto “Posta per Mare”. Splendida. 100,00

208 	 Assicurata	da	Cosenza	a	Napoli	ove	giunse	il	5.4.1858	affrancata	per	18gr	con	2	coppie	
del 2gr Ia tavola stampata su carta “crema” + 10gr Ia tavola (5+10). Sul fronte “Cosenza” 
manoscritto (P.ti 13) per momentanea mancanza del bollo nominativo. 2 Esemplari del 
2gr	hanno	un	margine	toccato	ma	l’insieme	è	molto	raro.	Cert.	Chiavarello.	Caffaz.	 350,00

  209
209  1gr + coppia del 2gr (19+20) ben marginati su frammento con annullo a svolazzo azzur-

ro di Dentecane (P.ti R2. 500,00
210 	 Piccola	fascetta	integra	da	Napoli,	1.7.1862,	per	Giovinazzo	con	½	t	(18)	ben	margina-

to. Splendida. 175,00
211 	 Circolare	a	stampa	da	Napoli,	11.5.1861,	per	Aidone	(Caltanissetta)	con	½	t	verde	gial-

lo	chiaro	(19a)	molto	ben	marginato.	Splendida.	Grioni.	Colla.	Cert.	Caffaz.	 200,00

  
212

212 	 Da	Catanzaro,	27.8.1862,	a	Napoli	affrancata	per	2gr	con	2	strisce	di	4	del	1/2t	verde	
giallo di cui una ben marginata e l’altra con il III° ed il IV° esemplare toccati nel margine 
superiore.	Insieme	molto	raro	di	grande	bellezza.	A.D.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 1.000,00
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213

213 	 Da	Chieti,	16.4.1862,	per	Santantimo	affrancata	per	4gr	con	4	coppie	orizzontali	del	
½	gr	tutte	ben	marginate	con	un	solo	esemplare	di	una	coppia	con	minima	e	poco	si-
gnificativa	fenditura.	Insieme	eccezionale	di	grande	bellezza.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	
Caffaz.	 1.250,00

214 	 Da	Napoli,	18.8.1862,	a	Castellaneta	affrancata	per	2gr	con	2	esemplari	del	½	gr	+	
1gr	(18+19)	perfetti.	Rara	affrancatura.	Cert.	Caffaz.	 400,00

215  Da Cosenza, 8.8.1861, diretta nel distretto postale a Cervicata con esemplare ben 
marginato	dell’1gr	(19).	Infrequente	uso	per	il	distretto	postale.	BB.	Caffaz.	 100,00

  216
216  Parte di lettera da Fondi, 3.8.1861, per Capua (bollo d’arrivo al verso) con coppia, 

striscia di 3 e striscia di 4 dell’1gr (19) tutti ben marginati. Eccezionale e spettacolare 
multiplo.	A.Diena.	Cert.	Caffaz.	 500,00
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217 	 Da		Molfetta,	1.8.1861,	per	Trieste	affrancata	per	5gr	con	1gr	con	effige	capovolta	+	2	
esemplari del 2gr (19d+20b). Il raro esemplare da 1gr ha marginati da ampi a perfetto 
in un punto in basso a destra (nel cert. è comunque dichiarato perfetto) mentre i 2 
esemplari da 2gr sono intaccati nel margine inferiore e la lettera è un po’ sciupata in 
basso. Rarità. Cert. En. Diena. 500,00

218  Da Castel di Sangro, 19.4.1861, per Cardinale con coppia dell’1gr (19) intaccata nel 
margine	destro	con	annullo	C1	e	disegno	d’epoca	della	croce	di	Savoia	sull’effige	del	
I° esemplare. 150,00

219  Lettera scritta a Galatone, 21.11.1861, ed impostata a Lecce lo stesso giorno per città 
con 1gr (19) ben marginato. BB. Chiavarello. 300,00

220  Frontespizio di lettera da Taranto, 30.5.1861, per Napoli con 2gr azzurro chiaro + 2gr 
azzurro (20+20b) entrambi ben marginati. Non comune combinazione di tinte molto 
diverse.	Splendida.	A.D.	Caffaz.	 100,00

221  Da Aquila, 13.6.1801, a Solmona con 2gr (20) con annullo a svolazzo e cerchio rosso 
a lato (P.ti 10). Emilio Diena. Chiavarello. 150,00

222  Da Aquila, 30.6.1861, a Capua con 2gr (20) parzialmente rasente nel lato sinistro con 
annullo  a svolazzo con C1 in nero a lato (P.ti 10). 150,00

223 	 Da	Bari,	16.5.1861,	per	Aquila	con	2gr	(20)	sfiorato	in	un	minimo	punto	in	alto	a	destra	
con annullo a svolazzo in nero rossastro come il bollo circolare a data a lato. Uni-
co noto che verrà catalogato nella prossima edizione del Cat. Sassone Annullamenti. 
Chiavarello. Cert. G. Avanzo. 1.500,00

224  Da Campobasso, 25.6.1861, per Vastogirardi con esemplare ben marginato del 2gr 
(20b)	con	annullo	a	svolazzo	con	doppio	cerchio	rosso	a	lato.	Caffaz.	 100,00

  
225

225 	 Da	Napoli,	14.3.1861,	per	Cagliari	via	Genova	affrancata	con	un	5gr	delle	Province	
Napoletane	con	tripla	effigie	(21ga)	ben	marginato	con	bollo	in	cartella	“annullato”	ed	
ovale	“Ufficio	Postale	Porto	di	Napoli”	al	verso.	unico	esemplare	con	tripla	effige	noto	
su lettera senza prezzo in catalogo. Grandissima rarità di ottimale qualità. A. Diena. 
Cert. Giorgio Colla. 1.500,00
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226

226 	 Da	Napoli,	8.4.1862,	per	Malta	affrancata	per	9	½	gr	con	½	gr	+	2	esemplari	del	2gr	
+ 5gr (18+20+21). Un esemplare da 2 gr ed il 5gr hanno un margine intaccato. Af-
francatura molto rara. A.D. 1.000,00

227  Da Napoli, 11.6.1862, per Roma via di terra con 5gr (21a) ben marginato e tassato in 
arrivo per 12baj. BB. Sorani. 250,00

  
228

228 	 Da	Napoli,	27.9.1862,	a	Civitavecchia	affrancata	per	7gr	con	coppia	dell’1gr	+	5gr	
(19+20)  ben marginati.. Sul fronte “Civitavecchia dalla via di mare” e tassa mano-
scritta di 8baj. BB. Emilio Diena. Vaccari. 500,00
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229  Da Trani, 24.9.1861, per Londra con 5gr + 10gr (21+22) leggermente difettoso nel 
margine	superiore.	Sul	fronte	“Affrancatura	insufficiente”	e	tassazioni.	 200,00

230  Da Napoli, 15.2.1862, per Civitavecchia con esemplare molto ben marginato del 
10gr (22). Sul fronte manoscritto “col postale francese”, “Civitavecchia dalla via di 
Mare” e tassa manoscritta di 12 baj. Splendida. Chiavarello. Grioni. Gazzi. 450,00

  
231

231 	 Assicurata	da	Bari,	24.10.1861,	per	Taranto	affrancata	per	34	grana	con	2	esemplari	
del	2gr	+	esemplare	singolo	e	coppia	del	10gr	(20+22d).	Affrancatura	molto	rara	e	
spettacolare	coi	francobolli	perfetti.	Cert.	A.	Diena.	Cert,	Caffaz.	 1.250,00

232 	 Assicurata	da	Napoli,	3.9.1862,	per	Avellino	affrancata	per	18gr	con	1gr	+	2gr	+	5gr	
+ 10gr (19+20+21+22) con annullo C1 in rosso. Il 2gr ed il 5gr hanno un margine 
intaccato.	Affrancatura	quadricolore	di	grande	rarità.	 2.000,00

233 	 Da	Napoli,	30.4.1861,	per	Londra	affrancata	per	26gr	con	1gr	+	5gr	+	20gr	 falso	
per	frodare	la	posta	con	effigie	del	tipo	A	(19.21.F9).	Il	valore	da	1gr	è	difettoso	nei	
margini mentre il 6gr ed il raro falso da 20gr sono perfetti. Rarità. A.D. Ray. Cert.  
Caffaz.	 1.500,00

  234

234  5gr IIa tavola di Regno + 2 esemplari del 2gr Province Napoletane (9+20). Gli esem-
plari	da	2gr	hanno	un	margine	intaccato.	Rara	affrancatura	mista.	A.D.	Chiavarello.	 500,00
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  235

235 	 Assicurata	da	Chieti,	9.5.1861,	per	Napoli	affrancata	per	14gr	con	2	esemplari	del	5gr	
IIa tavola di Regno ben marginata + 2 esemplari del 2gr Province Napoletane (20) 
di cui una ben marginato e l’altro appena toccato nel margine inferiore con annullo 
a	doppio	cerchio	grande.		Rara	e	spettacolare	affrancatura	mista.	Emilio	Diena.	Cert.	
A.Diena.	Cert.	Caffaz.	 1.750,00

  236

236  Assicurata da Foggia, 23.5.1861, per Napoli (indirizzo asportato) con 10gr IIa tavola di 
Regno	+	2	esemplari	del	2gr	Province	Napoletane	entrambi	con	filetto	di	riquadro	nel	
margine superiore con annullo a cerchio. Tutti i francobolli hanno grandi margini, quello 
da	10gr	ha	un	taglietto	nel	bordo	di	sinistra.	Rara	affrancatura	mista	di	buon	aspetto.	 500,00

237  Da Napoli, 29.10.1862, per Faeto con coppia ben marginata dell’1gr (19) fuori corso 
e conseguentemente annullato con croce a penna con diciture “F.bollo fuori uso” a 
lato e tassata. Rara e BB. Cert. En. Diena. Cert. Chiavarello. 400,00
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  238
238  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862 per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cro-

pani con 2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13D) annullati con bollo a 
piccolo cerchio Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex 
Province	Napoletane	antecedente	la	loro	introduzione	ufficiale	avvenuta	il	1	Ottobre	
1862	con	affrancatura	insolita.	Ottima	qualità.	Cert.	G.	Colla.	 1.750,00

239  5cent Sardegna (13E) ben marginato su frammento recante il rarissimo annullo a 
svolazzo (tipo 11) di Casal S. Michele (Bari). Cert. G. Colla. 175,00

  
240

240  Svizzera Poste Federali. Da Olten, 9.12.1850, per Napoli con 2 esemplari del 10r Ra-
yon II° (15) annullati col bollo “P.P.” e col circolare a data a lato. La lettera presenta al 
verso bollo circolare rosso di Milano apposto in transito ed in arrivo fu tassata per 21 
grana. Molto rare le lettere con questi francobolli dirette nel regno di Napoli. L. Ray. 500,00
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239              241

PARMA

241  25cent IIa emissione (8) con stampa povera ben marginato e fresco. Splendido. Emi-
lio Diena. 90,00

242  Da Piacenza, 4.7.1855, per Milano con 5cent + 10cent con “greca larga” a destra 
(1+2a) entrambi molto ben marginati, applicati a “trappenfrankatur”. Splendida. 
Cert. Sorani. 275,00

  
243

243  Raccomandata da Fiorenzuola, 10.10.1858, per Piacenza con 5cent ben marginato 
+ 10cent con piccolo difetto angolare (1+2) con annullo a doppio cerchio grande ed 
“assicurata” in cartella ornata sul fronte. Rarità. 1.000,00

244  Da Borgotaro, 17.1.1859, per Parma con 15cent (3) ben marginato con annullo a 
doppio cerchio grande. Splendida. 150,00

245 	 2	Belle	lettera	affrancate	con	un	15cent	(3)	ben	marginato,	una	da	Parma	a	Pontremoli	
ed altra da Piacenza a Parma. Bell’insieme. 150,00

246  Da Piacenza, 9.10.1853, a Bedonia con 15cent (3) ben marginato con bordo di foglio 
a sinistra. Splendida. 100,00

247  Da Piacenza, 16.9.1854, a Falavecchia (Milano) con 15cent IIa emissione con la 
“greca larga” a destra (7c). Molto ben marginato. Splendida. 175,00

248  Da Parma, 25.6.1856, per Milano con 25cent IIa emissione (8) perfetto con vistosa 
macchia di colore dovuta a corpo estraneo, nel margine di sinistra. Cert. Sorani. 200,00
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  251

  254
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249 	 Piccola	lettera	da	Parma,	13.5.1858,	per	Parigi	affrancata	per	80cent	con	2	esemplari	
molto	ben	marginati	del	40cent	della	IIIa	emissione	(11).	Rara	affrancatura	di	grande	
qualità. Emilio Diena. En. Diena. 1.500,00

250  Da Piacenza, 22.1.1860, a Modena con 20cent Governo Provvisorio della IIa composi-
zione	(15)	sfiorato	nel	margine	inferiore.	 200,00

251  Da Piacenza, 7.2.1860, a Genova con esemplare ben marginato del 20cent Governo 
Provvisorio (15). Interessante uso in periodo di tolleranza. BB. A.D. 350,00

252  Da Borgotaro, 6.2.1860, a Parma con coppia del 20cent Sardegna (15B) con un esem-
plare ben marginato e l’altro intaccato nel margine sinistro con annullo a doppio cerchio 
grande	(P.ti	9).	Rara	affrancatura	in	questo	periodo.	Molto	fresca.	 400,00

253  Da Pontremoli, 16.12.1860, per Roma con 20cent Sardegna (15Cc) ben marginato con 
annullo	C1	e	tassazioni	rettificate	da	2	a	10baj.	Interessante.	 150,00

254  Piccola busta listata a lutto da Villafranca, 17.3.1863, per Modena con esemplare ben 
marginato del 15cent tipo Sardegna (11) con annullo 2C (P.ti 13). Splendida e rara. 750,00

255  Da Felegara, 24.9.1888, per Parma con 20cent (39) con corsivo “Felegara (Medesano)” 
come unico annullato. Molto rara. 150,00

STATO PONTIFICIO

  256
256 	 4baj	 giallo	 chiaro	 (5Ab)	 con	 angolo	 di	 foglio	 integrale,	 con	 varietà	 “parte	 di	 filetto	

mancante” e decalco al verso. Splendido e raro. 175,00
257 	 Da	Roma,	7.1.1858,	per	città	affrancata	insufficientemente	con	un	½	baj	(1)	con	corsivo	

rosso	“Insufficiente”	a	lato.	Interessante.	 100,00
258  3 Lettere dirette a Roma da Civitella S. Paolo (11.8.1852), da Oriolo (28.1.1863) e da 

Anguillara	(22.1.1852)	affrancate	le	prime	2	con	esemplare	singolo	dell’1baj	(2)	e	la	
terza	con	la	coppia	(di	cui		uno	8	filetti)	tutti	con	annullo	a	penna	(tipico	del	circondario	
di Roma) con 2C in rosso a lato. Insieme molto interessante. 100,00

259  Da Cori, 26.9.1858, a Roma con blocco di 3 a seggiola dell’1baj (2) con il lineare grande 
della località come unico annullatore e transito di Velletri. Insieme raro. En. D. Ray. 175,00

260  Da Toscanella, 11.6.1867, a Roma con un 2baj bianco (3A) con annullo 2C s.d. A Roma la 
lettera	venne	rispedita	a	Firenze	mediante	nuova	affrancatura	per	4baj	formata	da	2	esem-
plari del 2baj bianco (3A) di cui uno presenta varietà di stampa angolare. Molto bella. 100,00

261  Da Allumiere (lineare al verso, P.ti 6), 12.10.1862, per Cesena con un esemplare del 
3baj	(4Ac)	praticamente	8	filetti.	Splendida.	 100,00

  262
262  Da Bologna, 8.9.1853, a Cento con frazionato verticale del 4baj (5) al verso con annullo 

SD – cat. € 4.000. Molto bella. Cert. En. Diena. 500,00
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  263  
263  Da Roma, 2.4.1856, a Morlupo con un 4baj (5) con annullo a 2C “Roma – Circondario” 

in	rosso	(P.ti	R2)	ripetuto	a	lato.	Rarità	di	grande	bellezza.	G.	Bolaffi.	En.	D.	 300,00

  264
264  Da Oriolo, 6.7.1862, a Viterbo con un 4baj (5Aa) con nitido annullo a 2C nero azzurra-

stro	“Roma	Circondario”	(P.ti	R1)	poi	ripetuto	a	lato.	Rarità.	G.	Bolaffi.	En.	D.	 250,00
265  Da Roma, 28.6.1852, per Pamplona con 5baj (6) rasente a destra e tassa di 9reales (bollo 

rosso) in arrivo. 150,00
266  Da Civitanova, 7.9.1852, a Genova per la via di Sarzana con coppia molto ben marginata del 

5baj (6) che fu annullato col lineare piccolo della località. La lettera fu successivamente rispedita 
da Genova il 13.9.1852 per Bibbiena in Toscana ed assoggettata a nuovo trattamento postale. 
Rara rispedizione tra 3 stati diversi con interessanti e cumulative tassazioni. Splendida. 400,00

267  Da Ronciglione per Ascoli con 6baj (7) molto ben marginato e con bordo di foglio supe-
riore con annullo SD. Splendida. 150,00

268 	 4	Lettere	da	Roma	a	Napoli	affrancate	rispettivamente	con	5baj	+	8baj	(6+9),	coppia	del	
5baj (6, uno piegato), 2 baj oleoso + 8baj (3b+9) e 2 esemplari del 5baj (6). Una franca a 
destino,	le	altre	col	corsivo	“Insufficiente”	sul	fronte	(uno	in	rosso).	Interessante	insieme.	 100,00
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269 	 Da	Roma,	22.8.1864,	per	Ginevra	via	Marsiglia	affrancata	per	18baj	con	2baj	intaccato	
nel margine superiore + coppia dell’8baj (3A+9). Molto fresca. En. D. 150,00

270 	 Da	Roma,	1.3.1859,	per	Parigi	affrancato	per	40baj	con	esemplare	singolo	e	2	cop-
pie dell’8baj (9). Sul fronte bollo circolare “Civitavecchia Bastimenti di Commercio”. 
Non comune. BB. A.D. Vaccari. 200,00

271  Piccola lettera da Velletri, 23.3.1870, per Roma con coppia del 5cent IIIa emissione 
(25b).	Splendida.	Emilio	Diena.	Caffaz.	 100,00

  272
272  Da Anzio, 11.6.1869, a Civitavecchia con bollo ovale “Distribuzione Postale di Anzio” 

al verso (P.ti R1) e 10cent (26) annullato con bollo a losanga dell’Amb. Roma – Cepra-
no. Insieme molto raro. Cert. Bottacchi. 750,00

273  Da Giuliano (stampatello inclinato al verso, Pti 13), 20.7.1870, per Roma con 10cent 
(26) sul fronte con annullo a griglia di Frosinone. 250,00

274  Da Onano (lineare piccolo al verso, P.ti 13), 22.11.1868, per Viterbo con 10cent (26) 
con annullo a griglia di Acquapendente. 300,00

275  Da Roma, 25.5.1869, per Sierre (Svizzera) con 20cen IIa emissione (28). Sul fronte 
bollo “P.F.”, tassa “35” in pastello rosso e “P.D.” cassato a penna. Interessante. 125,00

276  S.M.O.M.  Bustina da Roma, 30.7.1867, a Perugia con 2baj intaccato nel margine 
sinistro + 3baj (3A+4). Sul fronte bollo in cartella sagomata in azzurro “Franca” del 
Sovrano Militare Ordine di Malta (P.ti R2). Molto fresca. 150,00

277  S.M.O.M. Busta da Roma, 3.5.1880, per Maniago con 20cent Umberto (39) recante 
sul fronte il bollo in cartella sagomata “Franca” del Sovrano Militare Ordine di Malta 
+ altra lettera diretta a Roma con 20cent (3) con lineare “A Domicilio” sul fronte. 50,00

278  Da Macerata Feltria, 21.8.1862, per Pesaro con 20cent Regno (2) con annullo 2C. 90,00
279  Da Monte Marciano, 17.10.1863, per Cingoli con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14E) molto 

ben marginati con annullo 2C “Monte Marciano – Ancona” (P.ti 8). Splendida. Bottacchi. 150,00
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ROMAGNE
280  Grande frammento di lettera da Comacchio, 24.8.1859, a Pescara con esemplare ben 

marginato	del	5baj	Pontificio	(6)	con	annullo	muto	a	rombi	col	lineare	a	fianco.	Raro	
insieme degli ultimi giorni d’uso dei francobolli papali nelle Romagne. 150,00

  281
281  2 Coppie ben marginate del 5cent verde oliva giallastro (13Cc) su frammento con 

annullo a doppio cerchio grande di Bagnacavallo del 9.9.1861. Insieme molto bello. 100,00
282  Da Castel Bolognese, 21.10.1862, per Castel S. Pietro con esemplare ben marginato 

del	10cent	(14Dg)	con	annullo	2C.	Tariffa	delle	R.	Provincia	dell’Emilia	per	località	
entro i 20km. BB. A.D. Gazzi. 350,00

283  Da Pontelagoscuro, 6.3.1862, per Trieste con 2 esemplari ben marginati del 10cent 
(14Ca) e tassato per 15kr. Splendida. 120,00

STATI SARDI

284              ex 285
284  10cent giallo olivastro del 1862 (14Dc) ben marginato – cat. € 3.250. Splendida. Cert. 

Colla. 250,00
285  20cent cobalto chiaro (15a) sciolto con annullo di Torino del 20.9.1855 e 20cent co-

balto verdastro scuro su frammento (15Df) col raro annullo quadrato di distribuzione 
entrambi	ben	marginati	e	firmati	Colla.	 175,00

  286
286  80cent + 3L (17B+18) su frammento con nitido annullo di Torino del 15.3.1861. 

L’80cent ha il margine sinistro rasente in un piccolo punto, il 3L ha grandi margini. 850,00
287 	 Da	Savigliano,	 19.3.1853,	 per	Bieda	 (Viterbo)	 affrancata	 insufficientemente	 con	un	

esemplare molto ben marginato da 20cent Ia emissione (2) con annullo a rombi col 2C 
a lato e tassata in arrivo per 12baj. Molto interessante e splendida. 300,00

288  Da Vercelli, 10.10.1852, per Torino con 20cent (2) intaccato nel margine superiore con 
annullo 2C (P.ti R2). 1.300,00

289  Da Thuvy, 31.6.1855, a Carouge (Ginevra) con splendido esemplare del 20cent IIIa 
emissione (8c). Sul fronte bollo in cartella “R.L.” e 2 impronte del “P.D.” rosso. Raro 
uso	di	questo	valore	in	tariffa	di	raggio	limitrofo	per	la	Svizzera.	Bellissima.	A.D.	 400,00

290  Da Aix Les Bains, 15.7.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent IIIa 
emissione (8) annullato leggermente in partenza e riannullato in arrivo col 2C di Nizza 
Marittima e fregio a penna. Interessante. 100,00

291 	 Da	Montecatini	Val	 di	Cecina,	 17.2.1861,	 per	Firenze	 affrancata	 insufficientemente	
con un 5cent Sardegna verde oliva del 1859 (13Bc) con annullo a doppio cerchio gran-
de	ducale	e	tassata	“1	½”.	Insieme	raro.	 150,00
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292  Raccomandata da Ponte Valtellina, 21.3.1862, spedita localmente con 5cent + coppia 
del	20cent	(13Fa+15Da)	ben	marginati	con	annullo	2C.	G.	Bolaffi.	 170,00

293  Piccola busta da Camerino, 9.3.1863, spedita nel distretto postale a Pieve Bovigliana 
con un 5cent (13Da) ben marginato con annullo 2C. Non comune. BB. 100,00

294 	 Lettera	scritta	da	Alberona,	2.7.1863,	per	Napoli	affrancata	insufficientemente	con	un	
5cent (13Da) ben marginato e tassata con bollo circolare rosso di Napoli. 100,00

  
295

295  Da Evians, 27.6.1858, per Bonpertins con 10cent terra d’ombra + 40cent vermiglio 
rosso (14b+16c) entrambi ben marginati con annullo 2C. Molto bella – cat. € 8.100. 
Cert. Colla. 750,00

296  Da Varese Ligure, 16.10.1860, per Genova con coppia ben marginata del 10cent (14B) 
con annullo 2C “Varese”. A.D. Oliva. Bella. 100,00

297  Da Livorno, 24.10.1861, per Firenze con 10cent bruno cioccolato chiaro (14Ck) ben 
marginato. Ray. 150,00

298  Da S. Miniato, 15.12.1861, per Pisa con 10cent Sardegna (14Cl) ben marginato con 
annullo muto a 5 sbarre e cerchio a lato. Splendida. 125,00

  
299

299  Da Chambery, 8.9.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent cobalto 
(15) emesso in quell’anno – cat. € 5.000. A.D. Cert. Sorani. 450,00
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300 	 2	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	da	20cent	(15Ca,	15Bb)	rispet-
tivamente da Torino per Vercelli e da Milano a Mantova. A.D. Colla. 75,00

301 	 Da	Milano,	3.12.1859,	per	Lucerna	affrancata	insufficientemente	con	un	esemplare	
ben marginato del 20cent (15Ba) con relative tassazioni a destino. Sul fronte “Bollo 
Insufficiente”	ovale	di	origine	Lombardo	Veneto	ed	“R.L.”	rosso	in	cartella	(apposto	
erroneamente). Interessante e BB. Vaccari. 250,00

302  Da Cagliari, 8.4.1862, per Malta con 2 esemplari ben marginati del 20cent (15Da) 
annullati allo sbarco a Genova col lineare rosso “Sardegna”. Insieme BB. Cert. Colla. 125,00

303 	 Da	Milano,	18.4.1861,	per	Meride	(Mendrisio)	affrancata	con	20cent	ben	marginato	
(15Dc) per doppio porto di raggio limitrofo. 350,00

304  Gran parte di lettera da Senigallia, 26.4.1862, per Roma con 20cent (15Db) con vi-
stosa piega originale della carta nella parola “C Poste 20” della parte superiore. Rara 
varietà. 100,00

305  Da Milano, 6.8.1862, per S. Maurice (Canton Grigioni) con 20cent (15E) ben margi-
nato. Raro uso per località limitrofa svizzera oltre i 45km. Splendida. 600,00

306 	 Da	Fitto	di	Cecina,	23.9.1862,	per	Livorno	affrancata	per	30cent	(3	porti	interni	to-
scani) con 10cent + 20cent Sardegna ben marginati con annullo a doppio cerchio 
grande	ducale.	Insieme	interessante	ed	infrequente	sia	per	l’affrancatura	che	per	la	
bella tinta del 10cent (14Cn). 200,00

307  Piccola busta da Grosseto, 2.1.1863, per Firenze con esemplare ben marginato del 
20cent	indaco	(15E)	usato	come	tariffa	da	15cent.	Interessante.	A.D.	 140,00

308  Raccomandata da Torino, 11.8.1857, per Porto Maurizio con coppia ben marginata 
del 40cent (16Ab) con annullo azzurro “Torino Consegne”. Ray. 250,00

309  Bustina da Palermo, 13.3.1863, a Padova con 40cent (16E) ben marginato con “P.D.” 
borbonico	sul	fronte.	Caffaz.	 100,00

  
310

310 	 Da	Asti,	31.5.1863,	per	Bukarest	via	Vienna	affrancata	per	80cent	con	coppia	molto	
ben	marginata	del	40cent	(16E).	Sul	fronte	bolli	relativi	all’insufficiente	affrancatura	
e	tassazioni.	Insieme	di	grande	rarità	ed	ottima	qualità.	G.	Bolaffi.	 1.500,00

311 	 5cent	(13),	40cent	(16Da)	ed	80cent	(17A)	sciolti	e	ben	marginati,	firmati	Colla	ed	
A.D.	+	splendida	lettera	da	Bordighera,	31.10.1863,	per	Nizza	con	40cent	(16Da)	fir-
mata Colla. L’esemplare da 40cent sciolto ha l’annullo a punti francese “1896” – cat. 
€ 2.290. Bell’insieme. 200,00
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312

312  Da Livorno, 15.9.1862, per Patrasso con 20cent + 80cent (15Ea+17D) entrambi mol-
to ben marginati. Splendida. A.D. Vaccari. 1.100,00

  
313

313  Piccola busta da Torino, 3.10.1863, per Milton (Massachussets) con 40cent + 80cent 
(16E+17D)	entrambi	molto	ben	marginati.	Magnifica.	 1.200,00

314   Uno stampato da Macerata, 19.2.1862, per Almenno con 1cent (19a) ben marginato 
(tassato e detassato) + 1cent e 2cent sciolti (19, 20) ben marginati + frammento con 
striscia	di	3	del	2cent	(20b).	Varie	firme	peritali.	Bell’insieme.	 100,00

315 	 3	Lettere	da	Torino	affrancate	con	un	15cent	De	La	Rue	(L18)	di	cui	2	dirette	a	Geno-
va ed una a Reggio tutte con annullo a rombi con piccolo cerchio sperimentale a lato 
con date del 25.4, 27.4 e 3.5.1864. Bell’insieme. Una A.D. Una Vaccari. 175,00

316  Da Sampierdarena, 28.4.1868, per Torino con 20cent Regno (T26) non annullato in 
partenza ed obliterato in arrivo col bollo muto a rombi che veniva usto nella Ia emis-
sione. Rara. 120,00
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317  Bustina completa di lettera interna da Balangero, 4.3.1866, per Rossa (Valsesia) 
con 20/15cent I° tipo (23) con annullo 2C con la “R” in basso della località. Raro 
annullo quotato nel cat. Sassone come annullato solo sulla IVa emissione Sardegna 
(P.ti R1).Saturata internamente con nastro adesivo ma BB. Rarità. 200,00

318  Da Monaco, 16.9.1854, a Genova per porto dovuto con bollo 2C in azzurro. 150,00
319  Da Monaco, 21.9.1859, in porto dovuto per Genova poi rispedita a Varazze con 

bollo 2C in nero e “Retrodato” rosso al verso. Rara. 150,00
320  Lettere proveniente da Genova, Novembre 1864, per l’isola di Capraia con 15cent 

De La Rue (L18) annullato a penna. Sorani. 90,00
321  Da Caltignaga, 13.7.1866, per Novara con 20/15cent (23) col corsivo unico annul-

latore e C1 di Novara a lato. Rara collettoria del novarese impreziosita dall’uso sul 
ferro di cavallo. Splendida. 150,00

SICILIA
322  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr III° tipo (8) molto ben marginato. 

Al verso bollo C1 rosso di Villa S. Giovanni apposto allo sbarco in continente. 
Interessante e molto bella. 150,00

   
323

323  Assicurata da Petralia Sottana, 7.10.1861, a Palermo con 2 esemplari del 10cent + 
coppia del 20cent Sardegna (14Cp + 15Da) con annullo circolare ed ovale borboni-
co “Assicurata” a lato. Bella e rara. Vaccari. 500,00

324  Raccomandata da Chiusa, 1.7.1863, a Siculiana con 40cent rosa di Regno (3d) con 
annullo	C1	e	“Raccomandato”	a	lato.	Raro	uso	isolato	in	questa	tariffa.	Interessante	
e splendida. En. D. Chiavarello. 350,00

TOSCANA
325  Piccola busta da Lucca, 24.11.1853, per Milano con 3 esemplari del 2cr (5) di cui 2 

ben marginati ed il terzo appena rasente da un lato. Molto bella. 150,00
326  Da Pistoia, 29.7.1853, per Pisa con un 2cr (5) con margini da ampi a parzialmente 

rasente in basso con annullo “P.D.” circolare ed ovale “S.F.” sul fronte. Al verso 
bollo della Strada Ferrata di Pisa. A.D. 90,00
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327  Da Livorno, 19.2.1854, a Modena con un 4cr perfetto (5) bollato a Firenze con 5 
sbarre e circolare a lato. Sul fronte anche il doppio cerchio “S.F. Leopolda Livorno” 
e “S.E.I. Franca” in cartella, relativi al trasporto a Firenze, En. D. + altra lettera da 
Livorno, Aprile 1860, per Montevarchi con 10cent Governo Provvisorio (19) con 
bollo in cartella “S.E.L. Franca” depennato sul fronte. 200,00

328  Da Livorno, 26.1.1854, per Locarno trasportata a Firenze tramite la Strada Ferrata 
Leopolda (bollo circolare e cartella di Franca sul fronte) e da Firenze inviata a Locar-
no	affrancata	con	un	2cr	+	6cr	(5+7)	entrambi	con	margini	da	ampi	su	3	lati	col	quarto	
toccato. Sul fronte “Franca” rosso. Rara. En.D. 250,00

329  Frontespizio della “Rivista di Firenze” del Gennaio 1859 spedita nel Veneto (parte 
di bollo circolare delle gazzette di Venezia sul fronte) con un esemplare da 1cr della 
IIa emissione (12) intaccato nel margine inferiore. Uso isolato molto raro di questo 
francobollo.	En.	D.	E’	allegata	immagine	di	altro	pezzo	simile	offerto	in	asta	svizzera	
di qualche anno fa. 200,00

330  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intac-
cato)	con	bollo	ovale	verde	figurato	sul	fronte	“Amm.e	dei	Vapori	Sardi	in	Livorno	
– Salvatore Palau”. Bargagli. Rara. 200,00

   
331

331  Mezza lettera raccomandata da Montepulciano, 27.4.1859, con un 2cr IIa emissione 
(13b) con margini da ampi a perfetto in alto a sinistra con annullo muto a rombi, dop-
pio cerchio grande del II° tipo e lineare “Per Consegna”. Straordinario documento 
postale del giorno in cui, nella tarda serata, venne costituito il Governo Provvisorio 
Toscano,	prima	di	tutti	i	Governi	Provvisori	dei	Ducati	Italiani.	Cert.	Colla.	Bolaffi.	 1.000,00

332  Da Livorno, 9.7.1859, per Messina con coppia del 6cr IIa emissione (1) di cui un 
esemplare ha larghi margini bianchi da tutti i lati e l’altro ha 2 margini intaccati. 
Tassata in arrivo per 38gr ed inoltrata tramite i postali francesi. Interessante lettera 
del periodo del Governo Provvisorio. 175,00
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333  Da Amelia, 16.8.1863, per Chianciano poi rispedita ad Orvieto con esemplare ben 
marginato	del	15cent	litografico	del	II°	tipo	(13)	ben	marginato	con	annullo	a	griglia	
pontificia	poi	riannullato,	per	la	rispedizione,	con	bollo	a	cerchio	piccolo	di	Monte-
pulciano. Splendida. 75,00

334  Piccola lettera da Firenze, 1.6.1861, per Bologna con 20cent Governo Provvisorio 
(20) ben marginato. Freschissima. 150,00

335  Da Pietrasanta, 8.2.1861, per Carrara con 20cent Governo Provvisorio (20) ben mar-
ginato da tutti i lati con annullo a doppio cerchio grande ornato. Manca delle 2 ripie-
gature laterali interne. Sorani. 100,00

336  Da Pomarance, 5.5.1860, per Siena con 20cent Governo Provvisorio (20) con margini 
da ampi su 3 lati a parzialmente rasente quello di destra con annullo a doppio cerchio 
grande (P.ti 7). Pregevole uso del 20cent su lettere interne alla Toscana. Bottacchi. Ray. 200,00

ITALIA REGNO

  337
337 () Saggi della ditta L. Ronchi. 8 Saggi da 10cent, 1cent, 2L, 5cent, 40cent, 30cent, 

60cent e 15cent stampati in rosa lillaceo in unico blocco su carta bianca di medio 
spessore. Difetto (piccola lacerazione) nell’esemplare da 1cent mentre gli altri esem-
plari sono perfetti. Molto raro. Cert. En. D. 750,00

  338
338  15cent celeste latteo grigiastro (11da) ben marginato e con piena gomma integra. 

Rarità di grande qualità. Cert. Colla. 1.500,00

  339
339 	 15cent	tipo	Sardegna	(11a)	con	margini	di	foglio	a	destra	non	tosato	e	doppia	effigie	

molto spostata in alto + 10cent + 40cent Sardegna (14Dd+16E) ben marginati su 
frammento con annullo C1 di Milano del 13.2.1863. Raro insieme. Cert. Bottacchi. 500,00
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340

340  Frammento con 2 esemplari del 5cent + 20cent (T16+T7) unitamente ad un 10cent 
Svizzera (43) con annullo di Thofen per rispedizione. BB. 75,00

 

  
341

341  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio 
con	diciture	e	numero	di	tavola	“1”	sull’ultimo	esemplare	della	prima	fila.	Insieme	raro	
di ottima qualità. 750,00

342  Propaganda Fide. 30cent non dentellato nel lato sinistro (132e), 6 esemplari  
componenti	 la	 prima	 fila	 del	 foglio	 completo	 di	 24	 esemplari.	 Sono	 allegati	 an-
che i normali fogli di 24 esemplari degli altri 3 valori (132/134). Raro insieme ben  
conservato. 750,00
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342

  
343

343  Da Genova, 12.2.1863, per Civitavecchia con 10cent dentellato (1) + 10cent Sarde-
gna	ben	marginato	(14Dg).	Rara	affrancatura	mista	di	valori	gemelli.	R.	Diena.	 1.500,00
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344

  
346
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344 	 Da	Mirandola,	 25.12.1862,	 per	Mantova	 affrancata	 per	 25cent	 con	 2	 esemplari	  
del 10cent bistro oliva (1e) + 1cent + 2 esemplari del 2cent Sardegna per le 
 stampe (19+20) con annullo 2C “La Mirandola”. Leggera piega su un 10cent ma 
affrancatura	unica	di	grande	bellezza	(non	catalogata	nello	Zanaria	–	Serra).	Cert.	
Colla. 1.250,00

345  Da Varese, 8.10.1862, per Magadino (Ranzo) con 20cent (2) con alcuni dentelli 
rasati	in	basso	a	sinistra.	Non	comune	uso	in	questa	tariffa	per	la	Svizzera.	 120,00

346  Ricevuta di ritorno da Merate, 21.12.1862, per raccomandata spedita a Milano con 
20cent (2) con annullo 2C. Molto rara e di splendida qualità. En. Diena. Sorani. 1.200,00

347  Da Aquila, 17.10.1862, per Roma con 20cent non dentellato in basso (2K). Tassata 
per	5baj	poi	rettificato	“8”.	Splendida.	 300,00

348 	 Da	Gubbio,	 19.1.1863,	 per	Rimini	 affrancata	per	 il	 doppio	porto	di	 30cent	 con	
20cent dentellato (2a) + 10cent Sardegna ben marginato (14Df) con annullo C1. 
La lettera fu tassata, essendo andato il 20cent fuori corso il 31.12.1862, anche se 
il	suo	uso	fu	tollerato	fino	al	28.2.1863.	Molto	interessante	e	bellissima.	Cert.	En.	 
Diena. 450,00

   
349

349 	 Da	Milano,	 4.1.1863,	 per	Udine	 affrancata	 per	 55cent	 con	 coppia	 verticale	 del	
20cent angolo di foglio (2) + 5cent + 10cent Sardegna (13E+14D) ben marginati. 
Rara	affrancatura	mista	tricolore	di	buona	qualità	(Zanaria	–	Serra	0,55A).	Cert.	
En. Diena. 1.000,00

350  Lettera incompleta al verso da Torino, 10.1.1863, per Lione con 2 esemplari del 
20cent di cui uno non dentellato in basso (2k+2). Interessante uso in periodo di 
tolleranza. 120,00
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351 	 Frontespizio	di	lettera	da	Bari,	23.10.1863,	per	Zurigo	affrancata	per	90cent	con	2	
esemplari del 40cent (3b) + 10cent Sardegna (14E) ben marginato con annullo a 
doppio	cerchio	grande.	Affrancatura	rara	di	ottima	qualità.	Cert.	Colla.	 600,00

352 	 Lettera	 per	 Parigi,	 18.10.1862,	 affrancata	 insufficientemente	 per	 60cent	 con	
20cent + 40cent (2+3) con annullo dell’Amb. Genova – Torino (1) e tassata. Mol-
to bella ed interessante. Vaccari. 600,00

353  Da Milano (corsivo ferroviario), 10.2.1863, per Lione con 2 esemplari del 40cent 
(3)	con	annullo	dell’Uff.	Amb.	Sez.	Ticino	(1).	Rara.	A.D.	 600,00

354 	 3	Belle	lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	tipo	Sarde-
gna (11) di cui uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di 
Modena, Macerata e Taggia. Insieme BB. 150,00

355  Da Gerace, 23.2.1863, a Napoli con 15cent azzurro grigio ben marginato (11e) 
con annullo C1 borbonico. BB. Cert. Sorani. 500,00

  
356

356  Da Solmona. 4.2.1863, per Aquila con 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben mar-
ginato. Tinta di grande rarità. Splendida. Cert. Sorani. 8.000,00

357  Da Pistoia, 1.4.1863, per Roma con un 15cent tipo Sardegna (11b) ben marginato 
e tassata in arrivo per 6baj. Si tratta di uno dei pochi casi noti di una lettera diretta, 
in	questo	periodo,	nello	Stato	Pontificio	e	affrancata	fino	al	confine	per	soli	15cent	
in quanto la cosa non era ammessa dalla Poste Italiane e le lettere simili venivano 
rimandate	 indietro	per	completare	 l’affrancatura	con	5cent.	Raro	documento	di	
storia postale classica. Sorani. 200,00
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358

358  	 Da	 Firenze,	 16.1.1863,	 per	 Livorno	 affrancato	 per	 il	 doppio	 porto	 di	 30cent	 con	
15cent tipo Sardegna (11b) + 5cent + 10cent Sardegna (13Ea+14Ea) tutti ben margi-
nati.	Rara	affrancatura	tricolore,	molto	bella.	En.	D.	Cert.	Colla.	 900,00

   
359

359  Da Catania, 6.2.1863, per Annonay con coppia del 15cent tipo Sardegna (11) + 
10cent	Sardegna	(14Dg)	tutti	molto	ben	marginati	con	annullo	2C.	Rara	affrancatura	
mista di ottima qualità. En.D. 650,00
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360 	 Da	Torino,	13.2.1863,	per	Vercelli	affrancata	per	75cent	(5	porti)	con	20cent	+	40cent	
dentellato	del	1862	 (2+3)	+	15cent	 litografico	del	 I°	 tipo	 (12)	 intaccato	nel	margine	
superiore.	Eccezionale	ed	inedita	affrancatura	comprendete	il	20cent	col	15cent	tipo-
grafico	assolutamente	unica.	Cert.	Sorani.	 1.750,00

361 	 Da	Torino,	19.3.1863,	per	Napoli	con	2	esemplari	ben	marginati	del	15cent	litografico	
del I° tipo (12) di cui il primo esemplare presenta una ampia e vistosa mancanza di 
stampa in basso. interessante varietà libera dall’annullo. 125,00

362 	 Da	Montalto,	30.3.1863,	per	Roma	con	5cent	Sardegna	(13Ea)	+	15cent	litografico	I°	
tipo (12) entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e 
rara	affrancatura	mista.	 175,00

363  Da Livorno, 24.4.1863, per Genova con esemplare singolo e coppia del 15cent litogra-
fico	del	I°	tipo	(12)	tutti	ben	marginati.	 150,00

364 	 Da	Brescia,	11.6.1863,	per	Milano	con	un	15cent	litografico	(13)	già	usato,	non	timbra-
to	e	con	la	scritta	“Bollo	usato”	a	fianco.		Fu	in	un	primo	tempo	tassata	per	30cent	come	
lettera	non	affrancata	poi	tramutata	in	5,30L,	sanzione	prevista	per	questo	tipo	di	tentata	
frode. Molto interessante. 150,00

365  Da Tricarico, 26.6.1863, per Matera con 15cent li II° tipo (13) + 10cent bistro giallastro 
del	1862	(14Dca)	entrambi	ben	marginati	con	annullo	C1	borbonico.	Rara	affrancatura	
di 25cent per il 1863 impreziosita dalla pregevole tinta del 10cent. Ottima qualità. 400,00

366  Da Orvieto, 2.12.1863, per Livorno con 15cent (L18). Bella lettera del II° giorno dì uso 
dei	De	La	Rue.	Caffaz.	 150,00

367 	 Raccomandata	da	Milano,	29.12.1863,	per	Mantova	affrancata	per	1,60L	con	blocco	di	
4 a seggiola del 40cent (L20) con annullo a doppio cerchio rosso. Insieme di grande ra-
rità impreziosito dall’uso nel Dicembre 1863 e dagli annulli rossi. Grandissima qualità. 
Cert. Giorgio Colla. 2.500,00

368 	 Da	Brindisi,	31.12.1864,	a	Napoli	affrancata	per	15cent	con	5cent	+	10cent	(L16+L17)	
con	annullo	borbonico.	Ultimo	giorno	della	tariffa	unitaria	da	15cent	che	il	giorno	suc-
cessivo passerà a 20cent e tornerà a 15cent solo il 1 Settembre 1905. 100,00

  369
369  Copia del giornale “Unità Italiana” di Genova del 4.3.1873 diretto ad un abbonato in 

città	ed	affrancato	prima	della	stampa	con	un	esemplare	da	1cent	(T14)	successivamen-
te	annullato	coi	caratteri	tipografici	ed	ulteriormente	col	bollo	C1	di	Genova.	Si	tratta	
di uno dei pochissimi casi noti con entrambi i tipi d’annullo. Rarità in ottimo stato di 
conservazione. Cert. Giorgio Colla. 1.500,00
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370 	 Frontespizio	di	grosso	plico	di	libri	da	Prato,	18.10.1871,	per	Palaia	affrancato	per	
18cent con striscia di 4 del 2cent + 10cent (T15+T17) con annullo a cerchio picco-
lo.	Non	comune	affrancatura.	 90,00

371  Da Torino, 21.4.1872, per città con 5cent (T16) poi rispedita a Racconigi con ap-
plicazione	 di	 coppia	 del	 5cent	 (17).	 Interessante	 e	 non	 comune	 affrancatura	 che	
racchiude	 in	 unico	 documento	 postale	 sia	 la	 tariffa	 per	 città	 che	 la	 normale	 per	  
lettera. 90,00

  
372

372 	 Da	S.	Fratello,	5.12.1865,	per	Palermo	affrancata	per	1,20L	(6	porti)	con	12	esem-
plari del 10cent (L17) di cui una coppia, una striscia di 3 ed una striscia di 7. Insie-
me rarissimo per la presenza della striscia di 7 di grande qualità. Sorani. Cert. En. 
Diena. 1.500,00

373 	 3	Lettere	affrancate	a	tariffa	di	10cent	per	la	Svizzera	da	Chiavenna	(1874),	Luino	
(1868) e Ponte S. Pietro (1873), quest’ultima poco fresca. 100,00

374  Fascetta intera da Piacenza, 7.11.1877, a Gragnano con un 10cent dell’emissione 
di Torino (T17) da oltre 2 mesi fuori corso e non tassato. Molto interessante e di 
grande bellezza. 200,00

375 	 Da	 Milano,	 24.2.1864,	 per	 Udine	 affrancata	 per	 55cent	 con	 10cent	 +	 15cent	
+	 30cent	 (L17+L18+L19)	 con	 annullo	C1.	 Rara	 affrancatura	 tricolore	 di	 ottima	  
qualità. 650,00

376 	 Da	Novara	(corsivo	ferroviario	sul	fronte),	12.8.1864,	per	Ginevra	affrancata	per	
60cent (doppio porto) con 2 coppie del 15cent (L18) con annullo a doppio cerchio 
grande “Amb. da Milano a Torino (1)”. 120,00

377  Da Ceglie, 21.7.1865, a Napoli annullata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) 
con annullo a cerchio piccolo della località. Raro uso del 15cent De La Rue nel 
mese di Luglio 1865. Splendida. 150,00

378 	 Da	Recanati,	25.6.1864,	per	Torino	affrancata	per	75cent	(5	porti)	con	5cent	+	cop-
pia del 15cent + 40cent (L16+L18+L20) con annullo 2C “Recanati – Marche”. 
Affrancatura	molto	rara,	tracce	di	nastro	adesivo	in	basso.	Sorani.	 600,00
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379

379 	 Fascetta	 per	 stampati	 (integra)	 da	 Milano,	 17.9.1864,	 per	 Crema	 affrancata	 per	
50cent	con	5cent	+	15cent	+	30cent	con	annullo	circolare	rosso	“a	baffi”	di	Milano.	
Splendida e rara. Sorani. 1.100,00

380 	 Da	Favara,	30.10.1864,	per	Palermo	affrancata	per	65cent	con	5cent	+	2	esemplari	
del	10cent	+	40cent	(L16+L17+L20)	con	annullo	C1.	Affrancatura	tricolore	molto	
rara e di ottima qualità. A.D. 700,00
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  380
381 	 Busta	raccomandata	da	Torino,	27.8.1864,	per	Pesaro	affrancata	per	1,20L	(4	porti	raccomandati)	

con esemplare singolo e coppia del 40cent (L20) con annullo 2C “Torino Consegne”. L’esempla-
re singolo presenta parte dell’esemplare adiacente. Splendida e non comune. Vaccari. 150,00

382  4 Lettere da Napoli a Gallipoli del periodo Febbraio – Luglio 1864 di cui 2 di doppio 
porto	affrancate	per	30cent	 rispettivamente	con	3	esemplari	del	10cent	 (L17)	e	30cent	
(L19),	una	di	3	porti	affrancata	per	45cent	con	5cent	+	40cent	(L16+L20)	ed	una	di	4	porti	
affrancata	con	un	60cent	(L21).	Insieme	molto	interessante	nel	suo	genere.	 175,00

383 	 Piego	da	Montorio,	28.4.1875,	per	Teramo	affrancata	per	70cent	con	10cent	+	coppia	del	
30cent (T17+T19) con annullo 2C. Non comune porto multiplo. Splendida. 200,00

384  Raccomandata da Roma, 20.4.1872, a Venezia con 30cent + 40cent (T19+T20) con annul-
lo	a	griglia	pontificia.	BB.	 150,00

385  Raccomandata da Firenze, 21.6.1870, a Mantova con 30cent + 40cent (T19+T20). 100,00
386  Raccomandata da Genova, 30.4.1865, per Milano con 10cent + 60cent (L17+L21) con 

annullo a cerchio. Bella bustina telata. 100,00
387 	 Raccomandata	da	Livorno,	4.2.1871,	per	Firenze	affrancata	per	1,30L	con	10cent	+	20cent	

+	 40cent	 +	 60cent	 (T17+T20+T21+T26).	 Il	 10cent	 è	 difettoso.	 Pregevole	 affrancatura	
quadricolore di buon aspetto. 75,00

.   388
388 	 Da	 Soresina,	 10.10.1865,	 per	 Costantinopoli	 affrancata	 per	 1,10L	 con	 10cent	 +	 40cent	 +	

60cent	(L17+L20+L21)	con	annullo	2C.		Rara	affrancatura	tricolore	di	ottima	qualità.	En.D.	 1.200,00
389 	 Da	Livorno,	19.1.1865,	e	Amsterdam	affrancata	per	70cent	con	coppia	del	5cent	+	60cent	

(L16+L21)	con	annullo	C1.	Tassata	in	arrivo.	Affrancatura	rara	con	annullo	C1.	BB.	 250,00
390 	 Da	 Napoli,	 27.10.1868,	 per	 Amsterdam	 affrancata	 per	 50cent	 con	 10cent	 +	 40cent	

(T17+T20). Splendida. 75,00
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391  Da Genova, 30.12.1869, diretta al capitano di una nave italiana ad Amsterdam poi rispe-
dita	a	Cardiff	con	coppia	del	40cent	+	20cent	(T20+T26).	Tassata	per	“3”,	poi	corretta	e	
rettificata	in	“6”.	Interessante	e	BB.	Vaccari.	 100,00

392 	 Da	Firenze,	5.7.1874,	per	il	Messico	affrancata	per	1,50L	con	30cent	+	coppia	del	60cent	
(T19+T21) e tassata “2” in arrivo. Splendida. 350,00

  393
393 	 Busta	 telata	 raccomandata	 da	Napoli,	Marzo	 1878	 (?),	 per	Gallipoli	 ed	 affrancata	 per	

3,90L	con	30cent	+	3	coppie	del	60cent	(T19+T21).	Rara	affrancatura	di	buona	qualità.	 650,00
394  Da Bergamo Bassa, 21.1.1866, per Rasa Cento Valli (Locarno) con 20/15cent (23) con 

annullo 2C. Interessante uso per località limitrofa svizzera oltre i 45 Km. 100,00
395 	 Bustina	 da	Milano,	 23.6.1865,	 per	Trieste	 affrancata	 per	 55cent	 con	 5cent	+	 10cent	+	

coppia	del	20/15cent	(L16+L17+23).	Splendida	e	freschissima	affrancatura	tricolore.	 300,00

  396
396 	 Frontespizio	di	fascetta	raccomandata	da	Vilminore,	25.9.1866,	per	Bareggio	affrancata	

per 32cent con 2cent De La Rue + 10cent + 20/15cent III° tipo (L15+L17+25) con annullo 
a punti e doppio cerchio a lato. Sul fronte furono applicati (probabilmente per tenere unito 
lo stampato accluso) parti di bordo di foglio del 20/15cen di cui uno con dicitura “sopra-
stampato”.	Affrancatura	di	grande	rarità	e	bellezza.	Cert.	Bottacchi.	 500,00
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397 	 Da	Modena,	1.8.1867,	a	Gorizia	affrancata	per	40cent	con	2	esemplari	del	20/15cent	
(23) andati fuori corso il giorno precedente 31.7.1867. la lettera presenta parte dell’in-
dirizzo, comprensivo del datario del bollo, ritagliati, ma fortunatamente il bollo “Mo-
dena 1 Ago 67” fu nitidamente apposto anche al verso. Interessante uso non tassato. 75,00

398  Frontespizio di lettera con una sola bandella al verso da Venezia Succ. alla Ferrovia, 
23.9.1870, per Scutari d’Albania con 60cent (T21) + francobollo dell’impero ottoma-
no	a	completamento	d’affrancatura.	Sul	fronte	cerchio	piccolo	azzurro	“Scutari	d’Al-
bania”. BB. 200,00

  399
399 	 Da	Alessandria	d’Egitto,	24.11.1875,	per	Roma	affrancata	per	1piastra	Egitto	per	 il	

porto interno e con 40cent + 20cent Regno d’Italia (L20+T26) annullati con bollo a 
punti	“234”	dell’Uff.	Post.	Italiano	di	Alessandria	d’Egitto.	Rara	affrancatura	mista	di	
ottima qualità. Cert. G. Colla. 500,00

400 	 Piego	per	stampati	da	Avellino,	17.1.1874,	affrancato	per	36cent	con	1cent	+5cent	+	
10cent	+	20cent	(T14+T16+T17+T26).	Rara	affrancatura	quadricolore.	 250,00

401  Fascetta raccomandata da Norcia, 29.8.1877, per Cascia con 10cent + 3 esemplari del 
20cent (T17+T26). Chiavarello. 200,00

402  Fascetta con relativo stampato raccomandato da Magliana, 23.12.1871, per Fermo con 
10cent + 3 esemplari del 20cent (T17+T26). 160,00

403 	 Fascetta	da	Roma,	2.5.1888,	per	Treviso	affrancata	per	80cent	con	coppia	del	30cent	
Vittorio Emanuele II° + coppia del 10cent Umberto (T19+38). 100,00

404 	 Romania.	Da	Milano,	18.7.1887,	non	affrancata	per	Bucarest	ove	fu	tassata	con	segna-
tasse di Romania da 50bani (5). Molto interessante ed inconsueta in periodo umbertino. 100,00

405  Piego da Paluzza, 6.12.1894, per Tolmezzo con 10cent Ia emissione umbertina (38) 
con bordo di foglio integrale superiore con “croce” con annullo a sbarre della località. 
Raro (2 per foglio). 100,00

406  Cartolina da Firenze, 24.4.1901, per Livorno con parte di un 10cent Umberto (60). 
Interessante tentativo di frode tassato. 80,00

407  Prima pagina di voluminoso fascicolo dell’enciclopedia Giuridica Italiana (72 pgg) 
spedita	 da	 Catanzaro,	 9.4.1891,	 per	 Nicosia	 affrancata	 per	 26cent	 con	 coppia	 del-
l’1cent + 10cent Umberto + striscia di 3 e striscia di 4 di 2/20cent Valevole per le 
Stampe	(T14+38+51).	Affrancatura	molto	rara.	Chiavarello.	E’	disponibile,	su	richie-
sta, il fascicolo intero. 250,00

408  Da Mezzolombardo, 1.2.1899, per Torino con 25cent Umberto (62) con annullo otta-
gonale a sbarre della località trentina all’epoca ancora austriaca. Priva di bollo d’arrivo 
ma n sicuramente originale. Molto interessante. 90,00

409 	 Da	Cadenabbia,	12.5.1898,	per	Boston	affrancata	 insufficientemente	per	50cent	con	
40cent + coppia del 5cent stemma (45+67) e tassata con segnatasse U.S.A. da 10cent. 
Interessante e BB. 125,00
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410

410  Da Taormina, 6.5.1910, per Novara con striscia di 3 del 5cent Risorgimento in Sicilia 
(87). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

 
411

411  Piccola busta da Messina, 2.5.1910, a Carsoli con 4 esemplari del 15cent Risorgi-
mento in Sicilia (88). Bollo d’arrivo al verso. Raro multiplo. 300,00
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  412

  413
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412  Piccola busta assicurata per 90L da Napoli (Mergellina), 13.1.1911, per Ancona con 5cent 
Leoni + 3 esemplari del Plebiscito nell’Italia Meridionale (81+90). Il 5cent Leoni è annul-
lato col bollo a cerchio riquadrato “Napoli – Mergellina” mentre i 3 valori da 15cent sono 
annullati con lo stesso bollo a grande cerchio poi ripetuto sul fronte. Imperfezione nella 
dentellatura di un esemplare da 15cent. Molto rara. BB. Cert. D. Carraro. 750,00

413  Da Bari, 17.1.1911, per Milano con striscia di 3 del 5cent Plebiscito nell’Italia Meridio-
nale (89). Bollo d’arrivo al verso. Rara. Cert. D. Carraro. 350,00

414  Cartolina da Ronta, 2.8.1914, per Firenze poi rispedita a Viareggio con 2/5cent + 2/10cent 
Unità soprastampati entrambi con la varietà “cifre spaziate” (99/b+100/b). Molto interessante. 75,00

415  Bustina da Isola del Gran Sasso, 21.5.1915, per Teramo con 5cent (81). Sul fronte picco-
la etichetta postale verde (Mod. 24 – A Ediz. 1905) con dicitura “Contenente scritta non 
ammessa” e tassa di 20cent. Non comune. 75,00

  416
416  Congresso Filatelico di Trieste. La serie di 4 valori (S.22) su busta del comitato con lo 

speciale annullo in data 6.6.1922. A.D. Mondolfo. Cert. D. Carraro. 300,00
417 	 Assicurata	bancaria	per	200L	da	Brescia,	24.3.1923,	per	Torino	affrancata	per	3,75L	con	

10cent + 25cent + 4 esemplari dell’85cent (82+83+112). Raro multiplo del valore da 85cent. 100,00
418  Un modulo per ammenda (mod. 162) con 50cent (83) con annullo di Napoli del 12.10.1923 

ed un reclamo (mod. 26) con 40cent (82) con annullo di Torino del 25.2.1924. Non comune. 90,00
419 	 Raccomandata	da	Novara,	19.12.1925,	per	Zurigo	affrancata	per	2L	con	2	esemplari	del	

7	½	cent	+	10/1cent	+	1,75/10L	(135+137+182).	 125,00
420  Assicurata per 1,500L da S. Martino di Castrozza, 17.6.1926, per Treviso con 1,25L + 

5L S. Francesco (197+199). BB. 175,00
421 	 Da	Palermo,	18.9.1926,	per	Parigi	affrancata	per	1,25L	con	5cent	Leoni	+	30cent	grigio	Michetti	

con	decalco	al	verso	ed	usati	dalla	parte	del	decalco	stesso	(81+185g).	Non	comune	e	BB.	Caffaz.	 125,00
422 	 Cartolina	 da	Roma,	 1927,	 per	 città	 affrancata	 insufficientemente	 con	 5cent	 +	 10cent	

(81+82) e tassata per 25cent con francobolli ordinari da 5cent + 20cent (81+204) con 
annullo lineare “Roma – Fermo Posta”. E’ allegata altra cartolina con 5cent (81), 1918, 
tassata a Pietraperzia con grande impronta “10 c.mi”. Interessante. 75,00

423  Da Villamar, 5.12.1927, per Cagliari con 3 esemplari del 25cent verde Michetti + 25cent 
Floreale (200+219). Combinazione di valori gemelli rara. Splendida. 125,00
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424 	 Cartolina	da	Catania,	23.12.1928,	a	Napoli	con	20cent	Filiberto	dentellatura	13	½	(230)	
– cat.  €  750. Ray. 100,00

425  Sacchetto telato per campione senza valore spedito per raccomandata da Saronno, 
23.5.1929, per Civita (Cosenza) con 50cent + 1,75L (214+225). 75,00

426 	 Aerogramma	da	Brindisi,	30.1.1934,	per	il	Congo	Belga	affrancata	al	verso	con	3	esem-
plari del 50cent P.A. + quartina del 75cent P.A. Decennale (A11+A43). BB e non comu-
ne. Bottacchi. 175,00

427  Espresso aereo da Bologna, 14.10.1932, per Tripoli con 50cent + Aero espresso da 2.25L 
della serie Garibaldi (319+A37). 250,00

428  Biglietto postale da 50cent tipo Imperiale da Firenze, 9.6.1934, per Parigi con 20cent 
Mondiali di Calcio + 15cent Decennale + 10cent + 2 esemplari del 20cent Fiume appli-
cati fronte - verso (327+350+351+357). 125,00

429  Busta per campione senza valore con pubblicità della ditta da Milano, 1.9.1934, per 
Plezzo con 35cent Imperiale (250). 75,00

430  Raccomandata da Reggio Emilia, 28.5.1937, per Verona con 1,75L Orazio (404). BB. En. D. 300,00
431  Da Milano, 11.8.1936, per via aerea a Vienna con 1,75L P.O. + 1L P.A. della serie Orazio 

(404+A98). BB. 250,00
432  Da Trieste, 5.10.1936, per Buenos Aires con 1,25L + 2,55L P.O. + 5L P.A. della serie 

Orazio	(403+405+A99).	Busta	rifilata	in	modo	irregolare	nella	parte	sinistra.	 350,00
433  Aerogramma da Roma, 18.10.1937, per Vienna con coppia del 50cent P.O. + 1L P.A. 

della serie Augusto (421+A109). BB. Bottacchi. 175,00
434  Raccomandata da Milano, 1.6.1938, per Munchen con 2,75L Impero (447). 80,00
435  Da Genova, 29.3.1939, via aerea per Batavia (Java) con 75cent + 1,25L Impero 

(444+445) + 2L P.A. (15). Non comune destinazione. 90,00
436  Da Rovetto, 11.9.1931, per la Costa d’Avorio (attuale Ghana) con coppia dell’1,85L Impe-

ro (446). Censura inglese e bollo di transito di Khartoun. Destinazione non comune. 70,00
437  Serie Asse Roma – Berlino. Una raccomandata, una assicurata ed una assicurata espres-

so	(entrambe	del	1941)	affrancate	con	valori	della	serie.	Bell’insieme.	 150,00
438  Espresso da Brioni Maggiore (Pola), 24.3.1943, per Cavriana con 50cent Rossini (468) 

+ 25cent + coppia del 30cent Propaganda di Guerra con interspazio di gruppo al centro 
(3+3/6). Rara. 125,00

R.S.I. – EMERGENZA – LUOGOTENENZA

  439
439 	 Alessandria.	Cartolina	illustrata	da	Alessandria	per	città	affrancata	dalla	serie	completa	di	

Alessandria soprannominata “P F R e fascio littorio” del 28 Gennaio 1944 realmente passa-
ta	per	posta	(Sass.	1/6)	–	cat.	€	8.125.	Cert.	Ray.	Sorani.	Chiavarello.	firma	Sassone.	 3.250,00
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440  Raccomandata da Genova, 25.2.1944, per città con quartina del 3L Pacchi (32) + 
Espresso R.S.I. 1,25L (21). Cert. Carraro. 250,00

441  Espresso da Firenze, 20.3.1944, a Modena con quartina dell’1,25L Espr. R.S.I. (21). 
Raro. Censura al verso. Sorani. Carraro. 150,00

442 	 Da	Venezia,	 8.4.1944,	 per	 città	 affrancata	 per	 25cent	 con	 2	 esemplare	 del	 10cent	
(245) + marca da bollo da 5cent (15) su cui è stato disegnato a penna un fascio. Bollo 
d’arrivo al verso. Interessante. 90,00

443 	 Raccomandata	-	espresso	da	Capodistria,	25.4.1944,	per	Trieste	affrancata	per	3L	con	
Espr. 1,25L (21) + coppia del 10cent Imperiale + 5cent + 50cent + 1L Pacchi Postali 
(245+Pacchi 24+28+30). 100,00

444  Espresso da Gabbro, 3.6.1944, per Livorno con 25cent + 1,25L con fascio grande 
evanescente + 1,25L Espr. (491+495+Espr. 12). Varietà dell’1,25L non catalogata. 
Cert. Chiavarello. Cert. Carraro. Sorani. 175,00

445  Raccomandata da Verona, 14.8.1944 per Scandiano con 5cent + 10cent + striscia di 
3 del 15ent + 1,25L tutti soprastampati G.N.R. di Verona (470/472+480). Rara e BB. 
Cert. Ray. 200,00

446  Cedola di commissione libraria da Venezia, 25.8.1944, a Milano con 2 marche da 
bollo da 1L Turrita. Belle e rare. A.D. Fiecchi. Ray. 200,00

447 	 Da	Verona,	2.9.1944,	per	Cormons	affrancata	insufficientemente	con	un	30cent	(492)	
e tassata in arrivo per 40cent con 4 esemplari del 10cent Pacchi Postali  (25) di cui 2 
applicati a sezioni separate. Interessante. 90,00

448 	 raccomandata	 per	 via	 aerea	 da	Nervi,	 18.10.1944,	 per	Vienna	 affrancata	 in	 tariffa	
speciale per i paesi U.P.E. per 3,50L con coppia del 50cent + coppia del 75cent + 
quartina del 25cent (499+505+507). Giunse a Vienna il 12.11.1944. Raro insieme. 
Cert.	Caffaz.	 300,00

449 	 Emergenza	segnatasse	ufficio	di	Cavriago	(Reggio	Emilia).	8	Lettere	dell’	Ottobre	
–	Novembre	1944	dirette	nella	 località	di	cui	7	con	varie	affrancature	ed	una	non	
affrancata,	tassate	in	arrivo	con	francobolli	ordinari	di	cui	7	con	uno	o	due	esemplari	
dell’1L (252A) ed una con 3 esemplari del 10cent (245). Interessante insieme per 
specialisti. 150,00

450 	 Emergenza	 segnatasse	 ufficio	 di	 Reggio	 Emilia.	 13	 Lettere	 e	 45	 frontespizi	 tutti	
dell’Ottobre – Novembre 1944 con varietà di tassazioni espletata in genere con fran-
cobolli per pacchi postali ma anche con ordinari di Regno, Recapito Autorizzato e 
valori R.S.I. Insieme di grande interesse del settore per lo specialista. 350,00

451 	 Raccomandata	 da	Visignano	 d’Istria,	 1.2.1945,	 per	 Pola	 affrancata	 per	 3,50L	 con	
50cent + 2 coppie del 75cent (493+499). BB. 100,00

452  4 Cartoline postali da 30cent soprastampate R.S.I. rispettivamente singola da Roma 
29.5.1944, da Milano 14.2.1945 con 25cent (505), da Cingia dè Botti 5.2.1945 con 
15cent + 30cent (246+506) e spedita per Espresso da Milano 14.4.1944 con 1,25L 
(495). Quest’ultima con piega centrale fuori dai francobolli. 3 Firmate da noti periti. 125,00

453  Raccomandata da Bari, 22.12.1943, per Rutigliano con 15cent Imperiale (246) + 
60cent + 1L Pacchi Postali (29+30). BB. 75,00

454  Occupazione Militare dell’Italia Meridionale. Cartolina postale da 30cent Vinceremo 
da Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale prece-
dente l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine 
filatelica.	 150,00

455  AM – GOT. Raccomandata da Siracusa, 9.5.1944, per Catania con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6) con annullo azzurro. BB. 90,00

456  Raccomandata - espresso da Bari, 4.2.1944, per Rutigliano con 2L Pacchi Postali 
(31) + coppia del 50cent Lupa con tripla soprastampa (515Aq). Pezzo unico su lette-
ra.	Splendida.	Caffaz.	Cert.	Sorani.	 200,00

457 	 Raccomandata	aerea	da	Domus	Novas,	9.4.1945,	per	Macerata	affrancata	per	11L	
con 4 esemplari del 1,75L + 8 esemplari del 50cent P.A. tutti soprastampati P.M. 
(10+14). BB. 100,00

458 	 Raccomandata	 da	Canazei,	 24.9.1945,	 per	Milano	 con	 affrancatura	 fronte	 -	 verso	
comprendente 28 esemplari del 30cent (506) tra cui un blocco di 18 esemplari. Non 
comune insieme. BB. 200,00
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459 	 Da	Bari,	12.9.1945,	per	Napoli	affrancata	per	2L	con	striscia	di	4	del	30cent	P.M.	(6)	
+ 80cent Regno di P.A. (13). Bella e rara. Sirotti. Sottoriva. 150,00

460  Raccomandata da S. Mauro Forte, 21.12.1946, per Matera con 1L + 3L + 10L Pacchi 
Postali (32+60+64). Il raro 10L presenta il dente d’angolo superiore destro arroton-
dato. Molto rara. 200,00

461  Stampato da Casteggio, 17.5.1946, spedito localmente con 20cent (544). BB. Perio-
do Umberto II°. 100,00

ITALIA REPUBBLICA
462  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annul-

lo di Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. 300,00
463  Stampato da Rogliano, 3.10.1945, per Napoli con 10cent Democratica (543). Raro 

uso	di	questo	valore	isolato	come	affrancatura	ridotta	per	stampa	godenti	di	tariffa	
agevolata, nel II° giorno d’uso dopo l’emissione avventa il 1 Ottobre 1945. En. D. 
Cert. Ray. 500,00

464  Lettera a scrittura Braille da Belluno, 12.4.1949, per Barcola (Trieste) con 2L (552). 140,00
465  Da Roma, 15.2.1946, a Milano con 2L Democratica con forte spostamento verticale 

della dentellatura orizzontale (552u). 100,00
466 	 Da	 Firenze,	 Settembre	 1946,	 per	 Palermo	 affrancata	 per	 4L	 con	 3L	Democratica	

(553) + marca da bollo R.S.I. da 1L con fasci laterali (De Magistris n. 134). Rara 
affrancatura	mista.	Cert.	En.	D.	Cert.	Ray.	 200,00

467  Espresso da Alessandria, 8.3.1948, per Genova con 10L ardesia + 10L arancio della 
Democratica	(558+559)	+	Espresso	15L	(27).	Non	comune	affrancatura	coi		2	diversi	
10L della serie. 120,00

468  Raccomandata da Putignano Pisano, 17.1.1948, per Buenos Aires con 15L + 30 
esemplari	del	20L	Democratica	(560+561).	Interessante	e	vistosa	affrancatura.	 100,00

469  Raccomandata da Napoli, 31.10.1950, per Matelica con 15L + 50L Democra-
tica quest’ultima con forte spostamento orizzontale della dentellatura verticale 
(560+564u). Cert. Carraro. 150,00

470  3 Lettere per la Svizzera, 1947 – 1950, col 100L Democratica (565) di cui 2 isolati 
(una raccomandata) ed una lettera espresso col 10L + 25L (559+562). 125,00

471 	 2	Lettere	per	Buenos	Aires,	1947	–	1948,	ed	una	per	gli	U.S.A.,	1947,	con	affranca-
ture comprendenti il 100L Democratica (565). 200,0

472  Raccomandata da Genova, 18.9.1947, per Buenos Aires con 3 esemplari del 10L + 
50L + coppia del 100L (558+564+565). 120,00

473  Raccomandata aerea da Milano, 18.9.1947, per il Cairo con 3L + 15L + 50L + 2 
esemplari del 100L Democratica (553+560+564+565). 110,00

474  Aerogramma da Roma, 22.10.1947, per Caracas con 100L Democratica (565) + 4 
esemplari dell’1L + 10L + 50L P.A. (126+130+134). 120,00

475  Raccomandata da Genova, 20.12.1947, per Buenos Aires con 15L + 20L + 50L + 3 
Esemplari del 100L (560+561+564+565). 150,00

476  Raccomandata aerea da Milano, 27.4.1948, per Buenos Aires con 100L Democratica 
(565) + esemplare del 25L della serie Radio di P.A. (139). 100,00

477  Da Monza, 1.3.1949, per Portland (Oregon) con 50L + 100L Democratica (564+565). BB. 60,00
478  Da Venezia, 28.6.1949, per Auckland (N. Zelanda) con 10L + 3 esemplari del 100L 

Democratica di cui uno leggermente difettoso (559+565). 125,00
479  Raccomandata - espresso da Milano, 9.9.1949, per Genova con 15L + 100L Demo-

cratica con “triangolino bianco” (560+565). Carraro. 175,00
480 	 Assicurata	per	5.000L	da	Arluno,	15.10.1949,	per	Piacenza	affrancata	per	285L	con	

5L + 2 coppie del 20L + 2 esemplari del 100L Democratica. Non comune. 150,00
481  Da Varese, 6.9.1950, per Città del Capo con 50L + 100L (564+565). 65,00
482  Da Torre Pellice, 29.9.1950, a Puerto Tiro (Argentina) con coppia del 20L + 50L + 

100L Democratica Ia lastra dentellatura 14 ¼ (561+564+565). 70,00
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483  Raccomandata da Roma, 3.6.1949, per New York con striscia di 3 del 100L S. Cate-
rina di P.A. + 25L P.A. (A146+P.A. 131). Rara. 500,00

484  Piego raccomandato da Ascoli, 21.5.1948, per Acquasanta con 50L Risorgimento 
(590).	Caffaz.	 100,00

485 	 Da	Campobasso,	12.10.1948,	per	Montreal	affrancata	al	verso	con	5L	Democratica	+	
coppia del 20L + 50L Risorgimento (555+588+590). 120,00

486  Da Roma, 22.6.1949, per Buenos Aires con 100L Repubblica Romana + coppia del 
30L Democratica (563+600). 300,00

487 	 Da	Abano,	23.4.1951,	per	gli	U.S.A.	affrancata	per	175L	con	30L	Democratica	+	20L	
Ara Pacis + 55L Francobollo Toscano sul fronte + 35 esemplari del 2L Democratica 
al verso (552+563+654+656). Insieme BB. 100,00

   
488

488 	 Cartolina	da	Milano,	28.5.1951,	per	città	affrancata	sul	fronte	con	5L	Giochi	Ginnici	
(661). Al verso è ripetuto il bollo annullatore del francobollo ed è presente il lineare 
“In	Corso	Particolare”.	Uso	in	tariffa.	 1.250,00
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489  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie 
di 3 valori Giochi Ginnici (662+663). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

490 	 Da	Roma,	14.6.1950,	per	Campana	(Argentina)	affrancata	per	325L	(doppio	porto	
aereo) con 3 serie di 2 valori da 20 e 55L Unesco + 100L P.A. (S.140+P.A. 142).  
Caffaz.	 125,00

491  Visita del Presidente Gronchi in Sud America. I 3 Aerogrammi da Roma, 6.4.1961, 
di cui quello per Lima presenta il 205L Gronchi Rosa bordo di foglio a destra cui fu 
sovrapposto il 205L grigio + complementare (920+921+911). Interessante in quanto 
il bordo di foglio permette di ben percepire la presenza del 205L rosa. Bollo d’arrivo 
al verso. 325,00

492  Aerogramma raccomandato da Roma, 6.4.1961, per Buenos Aires con la serie di 3 
valori + il 205L rosa ricoperto dal 205L grigio (918/921). Bollo d’arrivo. 225,00

493  Lettera a scrittura punteggiata “Braille” per ciechi spedita per Espresso da  
Aprilia, 17.4.1976, a Bologna con 300L Espr. (38) a coprire questo servizio mentre il 
normale porto per questo tipo di corrispondenza godeva dell’esenzione di tassa. Non 
comune. 50,00

POSTA AEREA

  
494

494  Cartolina commemorativa dei “Concorsi Aerei Internazionali” da Verona, 26 
Maggio 1910, a Cagliari con 5cent verde (81) con bollo “Verona Circuito Aereo 
26 Mag. 10” – cat. € 3.750. Cert. En. Diena. Giorgio Colla. Cert. Longhi (Sass.P4-
Longhi 10aVa). 1.100,00

495  Cartolina illustrata da Roma per Torino con 25cent rosso del 27 maggio 17 (Sass. 
2a-I° tipo) – cat. € 475. Ray. 100,00

496  Cartolina postale “Pomilio” da Roma, 27.5.1917, per Toirno con 25cent rosso (7b) – 
cat. € 1.650. Chiavarello. 350,00
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  497
497  Cartolina illustrata in fotocromia “Trieste – Panorama della Lanterna” indirizzata a 

Roma	ed	affrancata	con	10cent	rosa	serie	Leoni	(82)	ed	annullata	in	partenza	“Posta	Mi-
litare – Trieste 14.11.18.16” ed in arrivo col bollo violetto su 5 righe in cartella  “Avia-
zione R.a Marina – Venezia – 14 Nov. 1918 – Posta Aerea Transadriatica – Novembre 
1918” (Sass. 10-Longhi 18 HTa) – cat. € 1.850. A.Diena. Cert. Longhi. 750,00

  498
498  Cartolina saluti da bordo dell’aeronave “M.1” inoltrata per posta ed indirizzata a Pedaso 

(Ascoli	Piceno)	affrancata	con	10cent	rosa	serie	Leoni	(82),	obliterato	con	annullo	spe-
ciale	circolare	meccanico	“Roma	–	Ferrovia	16-17/18.IX-1919”	e	reca	al	verso	l’annullo	
speciale circolare “R.Marina-Aeronave M.1 – 16 Sett.1919”. Il mittente è il Ten. di 
Vascello Renato Strazzeri di Torino comandante di aeronavi durante la 1° G.Mondiale 
e decorato con 2 medaglie d’argento al valore militare (Sass.14-Longhi 19APb) – cat. € 
4.250. Cert. Longhi. 1.200,00
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499  Arturo Ferrarin 1920 Raid Roma – Tokio Tappa Charbar – Karachi. Cartolina postale 
dell’India Britannica da 1nna indirizzata a Miss B.Dias, British Imperial Hotel di Kara-
chi, annullata in partenza con il timbro a doppio cerchio “Charbar – Persian Gulf 20 Apr 
20”. Reca l’autografo di Ferruccio Ranza e l’annullo d’arrivo a doppio cerchio (di norma 
parzialmente impresso) “Karachi – 3 Mar 20-5PM”. Il mittente ha scritto al recto “By 
the	Italian	S.V.A.	Aeroplane	on	its	flight	from	Rome	to	Tokio	via	Charbar”	ed	al	verso	
“Aerial Greetings” ne sono noti solo 3 aerogrammi trasportati dal Cap. Ferruccio Ranza 
nella tappa di 640km da Charbar a Karachi in Pakistan. Grande rarità. – cat. € 15.000 
(Sass. GP4b – Longhi 20DOa). Cert. Fiorenzo Longhi. 6.000,00

  500
500 	 Cartolina	illustrata	raffigurante	l’apparecchio	“Telegrafo	I°”	da	Guayaquil	del	2.11.1920	

per	Cuenca	affrancata	con	2	francobolli	dell’Ecuador.	La	cartolina	presenta	sul	fronte	
bollo	su	3	righe	“Primer	Correo	Aereo	de	Ecuador”	ed	al	recto	la	firma	autografa	del	
pilota Elia Liut ed al verso annullo di arrivo (Sass. 20 – Longhi 20NAb) – cat. € 1.850. 
Cert. Fiorenzo Longhi. 600,00
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501  Aerogramma da Napoli, 28.11.1926, per Atene con volo Zurigo – Città del Capo 
(volo interrotto a Napoli) con 1,25L azzurro Giubileo + 1L P.A. (Sass.188 + P.A.4). 
Il dispaccio composto da soli 10 aerogrammi ha viaggiato via mare ed a destino 
non venne apposto annullo di arrivo (Sass. 77c) – cat. € 1.600. Cert. Ray. 650,00

502 	 Espresso	viaggiato	per	ferrovia,	affrancato	con	20cent	+	40cent	San	Francesco	+	
1,25L Espr. (Sass. 194+204+Espr.12) annullati con bollo “Roma Ferrovia 20.6.27 
–	 Espressi	 Transito”.	 Nell’interno	 altra	 affrancatura	 della	 serie	 S.Francesco	 5L	
+ 2,50 bruno + P.A. 5L verde (Sass.197+P.A.7) con bollo rosso “Sesto Calende 
8.2.27 Milano”. 150,00

503  Francesco Pinedo. Raid delle 2 Americhe. Lettera recante 2 francobolli di Haiti per 
complessivi 60cent annullati con bollo di Port au Prince del 28 Marzo 1927 + bollo 
in violetto “Avion” ed un fregio. Tale bollo è ripetuto sulla soprastampa unitamen-
te al timbro lineare “Le Cafe d’Haiti est le meilleur”, violetto (Sass. GP15-Longhi 
27MOh) – cat. € 750. Cert. En. Diena. 300,00

504 	 Volo	Roma	–	Venezia	–	Vienna.	Lettera	da	Roma,	24.6.1927,	per	Vienna	affrancata	
da valori di Regno di P.O. e P.A. E’ allegata documentazione del volo. Longhi. 150,00

505  1928 Spedizione Artica Gen. Nobile. Sulla nave Città di Milano veniva stampato 
il giornale “La Banchisa” (quasi quotidiano del quasi 80° parallelo), che dava no-
tizie degli avvenimenti con disegni umoristici intercalati al testo. Spedito a Roma 
con 10cent rosa serie Leoni annullato “Roma Centro Corrispondenze 16.6.28.10” 
(Sass.82-Longhi	28OLm).	Unico	esemplare	noto	affrancato	e	spedito.	 4.500,00

506  3 Cartoline (2 tipi diversi) emesse in occasione della giornata aviatoria di Taliedo 
del	10	Novembre	1929	(Longhi	29NEd+20NEg	(2),	affrancate	e	viaggiate.	 50,00

  
507

507  Volo Roma – Zurigo (Mettelhikzer). Cartolina illustrata, 28.2.1930, per Zuri-
go	 affrancata	 frontalmente	 con	50cent	P.A.	 (2A)	 ed	 al	 verso	 con	50cent	P.A.	+	
5cent Imperiale (243) + 20cent Nozze Umberto (269) con regolare timbro di  
arrivo (Sass.184-Longhi 30HCa) – cat. € 1.400. Cert. Un.Svizzera Esperti Filat. 
del 1994. 600,00
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  505

505  1928 Spedizione Artica Gen. Nobile. Sulla nave Città di Milano veniva 
stampato il giornale “La Banchisa” (quasi quotidiano del quasi 80° pa-
rallelo), che dava notizie degli avvenimenti con disegni umoristici in-
tercalati al testo. Spedito a Roma con 10cent rosa serie Leoni annullato 
“Roma Centro Corrispondenze 16.6.28.10” (Sass.82-Longhi 28OLm). 
Unico	esemplare	noto	affrancato	e	spedito.	 4.500,00
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508 	 Aerogramma	da	Città	del	Vaticano,	13.4.1930,		per	Trieste	con	affrancatura	mista	
Italia – Vaticano 50cent P.A. + 25cent Conciliazione (Sass,Regno P.A. 11+Vati-
cano4)  con bollo di transito e arrivo (Sass.194a-Longhi 30NCd) – cat, € 375. 150,00

509 	 Volo	Roma	–	Berlino.	Aerogramma	da	Roma	per	Berlino	con	affrancatura	mista:	
1,25L Vaticano Conciliazione” + 1L arancio P.A. “Virgilio” (Sass.Vatic.9-PA. 22) 
con annullo partenza “Città del Vaticano 31.3.31 Poste” e “Roma Ferr. 1.4.31-
6P.A.” + annullo rosso “Mit Luftpost Befordert/Luftpostmat/Berlin C2” (Sassl. 
235d-Longhi 31FAf) – cat. € 650. Ray. 250,00

510  Cartolina illustrata via aerea da Venezia a Berlino con 5 valori serie “S.Antonio” 
+ 50cent P.A. rosso Virgilio (Sass.292/295,297+P.A. A21) annullati “Lido di Ve-
nezia 17.6.31.15”. Longhi. 125,00

511  II° Volo Vaticano (Roma) – Salonicco. Aerogramma dal Vaticano, 8.7.1931, per 
Salonicco	con	affrancatura	mista	Italia-Vaticano,	5cent	+20cent	serie	Concilia-
zione + 2L P.A. (Sass.Vat.1/3-P.A. 15) annullati in partenza “Città del Vaticano 
Poste 8.7.31.19” e “Roma Ferrovie P.A. 9.7.31-5”. Al verso timbro di arrivo di 
Salonicco del 10.7.31 (Sass.253a+Longhi 31DAd) – cat. € 625. 250,00

512 	 Lettera	da	Brindisi,	23.10.1931,	per	Beirut	Air	Orient	con	2	valori	da	7	½	cent	
Imperiale + 20cent arancio Virgilio + 30cent bruno + 75cent S.Antonio + 2L P.A. 
(Sass. 244+283+294+296.PA15), bollo d’arrivo al verso (Sass.265c) – cat. € 275. 
Chiavarello. 125,00

513  Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma raccomandato da Roma, 27.5.1933, per 
Friedrichshafen con 5L del volo (A46) + 15cent + 20cent + 30cent + 35cent + 
1,75L	P.O.	con	bolli	speciali	fronte	-	verso.	Splendida.	G.	Bolaffi.	 175,00

  
514

514  1933 Crociera Nord Atlantica Tappa Shoal-Harnbour-Roma. Lettera del Corriere 
St.	John’s	affrancata	con	4,50$/75c	Terranova	emesso	in	occasione	della	crociera	
per Roma  (Sass. GP62-Longhi 33VAa) – cat.  € 1.200. 500,00
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515

515  1933 Crociera Nord Atlantica Volo di ritorno Tappa New York-Ro-
ma.	Lettera	via	aerea	da	New	York,	23.7.1933,	a	Roma	affrancata	
per il porto interno americano con 3cent “Esposizone di Chicago 
1933” e per il trasporto in Italia con trittico 5,25L+44.75 “I-Reca” 
annullato in arrivo a Roma il 12.8.1933. Il trittico è toccato dal bol-
lo di New York (Sass. GP60-Longhi 33TBd) – cat. € 47.500. Cert. 
Bolaffi.	Cert.	En.	Diena.	 11.000,00
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516  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Milano, 
23.1.1934, per Buenos Aires con 2,75L Decennale di P.O. (339) e la serie di 4 valori 
del volo (56/59) con lo speciale annullo di Roma del 27.1.1934 e vari bolli al verso. 350,00

517  I° Volo Roma – B. Aires. Cartolina da Busto Arsizio, 25.1.1934, per B. Aires con 
25cent P.O. (248) + 3L del Volo (57) e bolli speciali fronte - verso. 100,00

518  I° Volo Roma – B. Aires. Cartolina postale da 30cent da Brescia, 26.1.1934, per B. 
Aires con 3L del volo (57) + 5cent + coppia del 20cent P.O. (243+247). Sul fronte 
bollo rettangolare “Perduta Coincidenza primo volo postale Roma – B.Aires”, al 
verso bollo d’arrivo di B.Aires. 150,00

  
519

519  Volo Roma – Dublino (New York) crash a Newport (Galles). Aerogramma da Roma, 
17.8.1934,	affrancato	con	75cent	+	1,25L	Mondiali	di	Calcio+	50cent	soprastampato	
“Posta Aerea Transatlantica Roma Dublin New York” unico esistente (dichiarazione 
su biglietto da visita di Cesare Sabelli) e bollo d’arrivo Newport 19.8.34. Gli aviatori 
Sabelli	–	Pond	decollarono	dall’aeroporto	del	Littorio	per	effettuare	la	traversata	del	
Nord Atlantico via Dublino con destinazione New York ma causa della condizio-
ni atmosferiche tentarono atterraggio presso Newport distruggendo l’aereo (Longhi 
34RDb). Cert. En.Diena. Cert. Giorgio Colla. 7.500,00

520 	 Volo	New	York	–	Roma	senza	scalo.	Aerogramma	da	New	York,	14.6.1935,	affran-
cato con 6cent arancio U.S.A. P.A. + 6cent arancio bruno + 2cent carminio. Al recto 
firma	autografo	dei	piloti	“Giorgio	ed	Alfredo	de	Monteverde”	e	timbro	su	3	righe	in	
cartella verde “Crash Transatlantic Airplane de Monteverde – Floyd Bennet Field 22 
June 1935 Mail Salvaged from Wreckage (Sass. 382-Longhi 35ZBb) – cat. € 425. 175,00

521  Volo diretto Torino – Parigi. Aerogramma del 6.4.1937 con 75cent Imperiale + 
40cent violetto + 1+1L violetto P.A. “Bimillenario di Orazio” (Sass.252/401 e P.A. 
98). Al verso timbro di arrivo (Sass,453d+Longhi 37RUe) – cat. € 150. 65,00

522  Da Cortina d’Ampezzo, 28.2.1938, per Amburgo con 10L P.A. (17). Bolli di transito 
ed arrivo al verso. 75,00

523 	 Da	Bolzano,	2.7.1938,	per	Quito	affrancata	per	35,50L	con	25cent	+	1,25L	Marconi	
P.O. + 4 esemplari dell’1L + 6 esemplari del 5L P.A. (PO 248+438+PA 14+16). 125,00
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524  Da Rimini, 3.11.1940, per New York con blocco di 5 dell’80cent (13). 90,00

525  Cartolina postale per prigionieri di guerra spedita da un prigioniero inglese dal Cam-
po 78 P.M. 3.300 in Italia, 31.1.1942, per l’Egitto poi rispedita in Nuova Zelanda 
con	50cent	+	2L	P.A.	(11+15)	con	annullo	“muto”	rettangolare,	via	Sofia	–	Istambul.	
Interessante . 150,00

526  Da Roma, 26.8.1945, per Bombay con coppia del 50cent P.A. (11) + coppia del 
2L/25cent Luogotenenza (525). Vari ed interessanti bolli al verso. 75,00

527  Da Cave del Predil, 24.7.1954, per Rawalpindi (Pakistan) poi rispedita a Skardi con 
2 esemplari del 60L Marco Polo + 2 esemplari del 20L Siracusana (714+742). Diretta 
alla spedizione italiana per il K2. 100,00

PROPAGANDA DI GUERRA

  
528

528  Serie completa di 12 valori di Propaganda di Guerra con la stessa soprastampa in 
entrambe le sezioni della tiratura di Firenze in carminio lillaceo sui valori da 30cent e 
50cent (37/48) su buste da Firenze, 9.5.1944, per Rifredi con bollo d’arrivo al verso. 
Oliva. Cert. D. Carraro. 900,00
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529

529  Serie completa di 12 valori di Propaganda di Guerra con la stessa soprastampata in 
entrambe le sezioni della tiratura di Firenze con i 4 valori da 25cent con la soprastam-
pa nera e gli 8 valori da 30cent e 50cent con soprastampa in lilla (37/40+41/I-48/I) 
su busta da Firenze, 9.5.1944, per Rifredi con bollo d’arrivo al verso. Oliva. Cert. D. 
Carraro. 750,00

530  Raccomandata da Breccia, 12.12.1944, spedita localmente con 7 valori G.N.R. di 
Brescia (PO 477I+479I+Prop.Guerra 13/I+14/I+15/I+16/I+Espr. 19/II). Sorani. 500,00

531  Da Brescia, 17.2.1944, per Cuneo con 20cent + 30cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
di	Brescia	II°	tipo	(247+Prop.18/I).	Bollo	d’arrivo	al	verso.	Caffaz.	 150,00

532  Da Passirano (Brescia), 27.12.1943, spedita localmente con un 50cent Propaganda di 
Guerra soprastampato G.N.R. Brescia (22I/). Non comune. 80,00

533  Raccomandata da Modena, 20.3.1945, per Bologna con 20cent + 1,25L R.S.I. + 
25cent Propaganda di Guerra soprastampato R.S.I. (495+504+Prop.27) e tassata per 
80cent con applicazione al verso di segnatasse da 30cent + 50cent (38+40). Interes-
sante. BB. 125,00

534  Espresso da Riva, 17.9.1944, per Milano con 1,25L Espr + 50cent Propaganda en-
trambi soprastampati R.S.I. (Espr. 21+Prop. 34). Sorani. 100,00

535 	 Raccomandata	 da	 Venezia,	 14.12.1944,	 per	 Cernobbio	 affrancata	 per	 3,50L	 con	
50cent + coppia dell’1L Monumenti Distrutti (507+509) + coppia del 50cent Propa-
ganda di Guerra soprastampato R.S.I. (34). 100,00
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536

  
539
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536  Da Cologna Veneta, 8.8.1944, per Legnago con coppia del 50cent con soprastampa 
capovolta (35a). Rara. 800,00

ESPRESSI – RECAPITO AUTORIZZATO- PACCHI POSTALI

537  Espresso da Roma, 2.11.1926, per Francoforte con 25cent + 40cent + 60cent S. 
Francesco + Espr. 2L (200+194+195+Espr. 13). Carraro. BB. 175,00

538  Recapito Autorizzato. Busta interna a Roma, 1919, con 10cent (2) con annullo di 
agenzia di recapito e bollo lineare viola “A Mezzo Camminatori”. Interessante e  
curiosa. 75,00

539  Pacchi Postali. Raccomandata da Alessandria, 17.4.1944, per Tortona con 50cent 
Imperiale (251) + 2 coppie del 50cent Pacchi Postali di cui quella disposta in alto 
non è dentellata nel lato superiore e nei lati verticali (28+28g). Raro insieme. Cert. 
Savarese. Cert. Ray. 800,00

SEGNATASSE

540 	 Da	Casoria,	9.6.1863,	diretta	nel	distretto	postale	di	Secondigliano,	non	affrancata,	
ove fu applicato il segnatasse da 10cent (1) non annullato come di norma. Splendi-
da. Chiavarello. 125,00

541  Da Civitavecchia, 8.5.1866, per Livorno con un 5baj bordo di foglio (6, leg-
gera piega) tassata in Italia per 40cent con applicazione di una striscia di 4 del  
10cent Segnatasse (1, IV° esemplare con marginati toccato) non annullata. Non 
comune. BB. 125,00

542  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare 
conteneva una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente ri-
voltata e rispedita al mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 
2cent	(T15),	che	non	venne	ritenuto	sufficiente	dato	il	manoscritto	aggiunto	e	fu	
tassata per 10cent con relativo segnatasse ben marginato (1), come una lettera per 
città	non	affrancata.	Molto	interessante.	BB.	 200,00

543 	 Da	Massa,	20.3.1866,	per	Monte	Giorgio	impostata	senza	affrancatura	e	successi-
vamente	assoggettata	alla	tassa	per	lettere	non	affrancate	entro	il	distretto	postale	
con applicazione di un segnatasse da 10cent (1a) annullato inizialmente col corsivo 
di collettoria “Massa” (Massa Fermana) poi riannullato col 2C di Montegiorgio. 
Insieme molto raro di grande qualità. Cerrt. En. D. Cert. Ray. 350,00

544 	 Da	Lugano,	20.4.1870,	non	affrancata	per	Bologna	ove	fu	tassata	per	40cent	con	
10cent cent del 1869 + 30cent (2+7). Non comune. BB. 100,00

545 	 Da	Braila,	14.12.1871,	non	affrancata	per	Napoli	e	tassata	per	70cent	con	30cent	+	
40cent (6+7). 90,00

546 	 Da	Mazaguez	(Portorico),	24.7.1873,	non	affrancata	per	Genova	con	bollo	a	piccolo	
cerchio della località di partenza al verso e tassata in arrivo per 1,70L con 30cent + 
40cent + 1L (7+8+10). Interessante., 175,00

547  Da Montevideo, 6.8.1875, per Genova con 10cent + 20cent Uruguay (36+38) e 
tassata in arrivo con 1,80L con 2 segnatasse da 40cent + 1L (8+11). Sul fronte 
corsivo su 2 righe “Da Montevideo coi Postali Italiani”. Un esemplare da 1L è stato 
applicato un po’ debordante. 175,00

548 	 Da	Azambuja	(Brasile),	9.10.1888,	non	affrancata	per	Castelfranco	Veneto	ove	fu	
tassata per 65cent mediante applicazione al verso di 1cent + coppia del 2cent + 
coppia del 30cent segnatasse (3+4+7). Un 30cent ha la dentellatura parzialmente 
rasata da un lato. Molti bolli di transito al verso. Molto interessante. 100,00
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549

549 	 Busta	spedita	senza	affrancatura	dell’Uff.	di	P.M.	n.	15/35a	Div.,	22.7.1917,	per	Mar-
garita (Cuneo) ove venne tassata per 20cent con apposizione al verso di metà oriz-
zontale del segnatasse da 40cent con relativo bordo di foglio. Molto rara. Cert. En. 
D. Cert. Ray. 1.500,00

PUBBLICITARI – ENTI SEMISTATALI
550  Da Roma, 3.1.1925, con 50cent Coen (10). 150,00
551  Busta aperta da Piacenza, 29.12.1924, per città con coppia del 5cent Cassa Naz. As-

sic.	Inf.	sul	Lavoro	(17).	Rara	tariffa	stampe.	BB.	 125,00
INTERI POSTALI
552  Cartolina postale da 10cent (C1) da Venezia, 13.10.1876, per Trieste con 1cent + 2 

esemplari	del	2cent	(T14+T15).	Insolito	e	non	comune	affrancatura	complementare.	 75,00
553  Cartolina postale da 10cent (C4) da Messina, 28.4.1879, per Stoccolma con bollo 

d’arrivo sul fronte. 60,00
554  Cartolina postale da 10cent Umberto (C5) da Milano, 16.6.1880, per Modena con 

2/0,05cent (30) per il campione senza valore che era annesso all’interno. 125,00
555  Cartolina postale c.r.p. (parte domanda) da 30cent “Roma – Fontana di S. Pietro” da 

Trento, 12.9.1936, per Milano. 100,00
556  Cartolina postale da 1,20L tipo Democratica da Lucera, 24.5.1946, per Bari con 

80cent P.A. Regno (13) + 1L Luogotenenza (531). Periodo Umberto II°. 75,00
557  Cartolina postale da 6L Democratica da Brescia, 23.12.1948, per Trento con 6L/3,20L 

P.A. (135). 75,00
POSTA MILITARE - MARINA
558  Cartolina di franchigia militare spedita dalla Posta Militare (bollo circolare con nu-

mero cassato della censura), 21.7.1918, per S. Josè de Costarica con bollo di arrivo 
sul fronte e dove fu tassata. Interessante destinazione per questo tipo di documento 
postale. 75,00

559  Dalla Posta Militare n. 130E, 11.7.1937, per Roma con 10cent P.O. + 50cent P.A. 
(205+P.A.	18)	con	relativo	annullo.	Interessante	tariffa	di		60cent	per	lettera	diretta	
alle Scuole Riunite per Corrispondenza. 75,00

560  Da Gondar, 2.7.1940, per Baiano con 2 esemplari del 50cent + 75cent (199+200) con 
annullo circolare con la sola lettera “E”. Rara. 90,00
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561  Cartolina in franchigia militare dalla Posta Militare n. 1067, 22.2.1941, con relativo  
bollo. 100,00

562  Dalla Posta Militare n. 1089, 3.2.1941, per Brescia con 1L Eritrea (209) + 50cent So-
malia (221) + 1L P.A. di A.O.I. (A5) con relativo annullo. Busta completa della lettera 
interna. 150,00

563  Raccomandata dalla Posta Militare 70, 20.5.1943, per Genova con 10 diversi valori 
soprastampati “P.M.”. 200,00

564  Dalla Posta Militare n. 402, 8.9.1943, a Taranto con 2 esemplari del 50cent P.A. sopra-
stampato	“P.M.”	(14)	con	relativo	annullo.	Significativa	data.	 75,00

565  Cartolina da Riva, 26.3.1944, con 30cent R.S.I. (492) con annullo muto tedesco e 
diretta a Kranichfeld – Weimar (sotto campo di Buchewald). Interessante. 110,00

566  Cartolina da Rodi Garganico, 8.10.1918, per Genova con 10cent (82) con bollo in 
cartella azzurra “Distaccamento R. Marina di Rodi Garganico”. 50,00

567  Base Atlantica. Busta spedita da un militare per Firenze, 23.5.1944, con coppia del 
10cent + 30cent soprastampato “Italia Repubblicana Fascista Base Atlantica” (6+11) 
con annullo circolare azzurro “Forze Subacquee Italiane in Atlantico” con stemma e 
era fascista scalpellata. Al verso indicazione manoscritta “P. da C. 781 Betasom”. Cert. 
Sirotti. 500,00

COLONIE ITALIANE
EMISSIONI GENERALI – A.O.I. 
568  Emissioni Generali. Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S.7) su 4 raccomandate 

di cui 3 per Firenze ed una per l’Olanda col valore da 50L isolato. En.D. 500,00
569  Raccomandata da Bengasi, 25.9.1932, per Torino con 100L P.A.  pro “D. Alighieri” 

(PA 14). BB. 200,00
570  Raccomandata da Agedabia, 28.2.1934, per Reggio Emilia con 25cent + 4 esemplari 

del 50cent Decennale Marcia su Roma. Raro. 125,00
571  Da Mogadiscio, 18.8.1938, per Roma (bollo d’arrivo al verso) con 5L PA di A.O.I. (A9). 175,00
572  A.O.I. Raccomandata - espresso aerea da Harar, 27.1.1939, per Roma con 1L + coppia 

1,50L PA Somalia (21+22) + Espr. 1,25L A.O.I. (E1). Non comune il valore espresso 
su lettera. 125,00

573  14 Ricevute di vaglia con varietà di annulli (quasi tutti diversi e di piccoli centri) di 
A.O.I. su francobolli di Eritrea, Etiopia e Somalia. Interessante insieme. 125,00

EGEO
574  Assicurata per 50L da Rodi, 27.12.1912, per Torino con 25cent + 40cent + 50cent 

soprastampati Rodi (5+6+7). Rare le assicurate dall’Egeo. BB. 100,00
575 	 Assicurata	per	98,80L	da	Rodi,	22.2.1926,	per	Firenze	affrancata	per	2,60L	con	20cent	

+ coppia 30cent Michetti + 3 esemplari del 60cent Giubileo di Regno (183+185+189). 
Rare le assicurate dall’Egeo. 100,00

576  Apposito involucro per la spedizione di serie di 12 cartoline di Rodi (che sono ancora ac-
cluse)	spedito	a	tariffa	stampe	da	Rodi,	29.5.1935,	per	Torino	per	60cent	con	10+20+30cent	
(57+58+60). Insieme interessante e non comune, perfettamente conservato. 150,00

577  Espresso aereo da Rodi, 16.5.1936, per Milano con 7 esemplari del 25cent Imperiale 
(248) + 50cent P.A. Egeo (30). 80,00

578  Stampalia. Serie completa di 10 valori Garibaldi (S. 84) su raccomandata da Stampa-
lia, 9.9.1932, per Roma. Ray. 250,00

ERITREA
579  5cent stemma con soprastampa capovolta (14Ab) – cat. € 650 come linguellato e circa 

il doppio con gomma integra come questo. A. Diena per esteso. Cert. Sorani. 75,00

  579              580
580  25cent Floreale con doppia soprastampa di cui una spostata in basso a destra (24d) – 

cat.  € 1.400. Raro. Colla. 75,00
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581  Bustina da Firenze, 11.5.1897, per Massaua con 2cent (66). Al verso bollo rettango-
lare a data “Poste Italiane Aden – Massaua”. 125,00

582  Involucro per campione senza valore da Asmara, 10.8.1935, per Arqua Polesine con 
un 35cent (208), Raro documento postale per la colonia. 200,00

583 	 Lettera	scritta	dal	Capo	dell’Uff.	Telegrafico	di	Teramni,	piccola	località	eritrea,	in	
cui da una particolareggiata descrizione della sua vita militare ed acclude all’interno 
3	piume	di	un	merlo	(preso	con	la	fionda)	e	provvede	a	bollare	lo	scritto	col	bollo	
circolare “Teramni (Eritrea) 5.10.1935”. La lettera spedita il girono dopo da Asmara 
fu	affrancata	con	75	+	5	+	25cent	(200+204+207)	per	Badia	Polesine.	Interessante	
insieme. 100,00

584 	 6	Lettere,	1936	–	1937,	con	varie	affrancature	ed	annuali	di	Addi	–	Arcai,	Adi	Ugri,	
Decamerè, Hausiern, Adigrat e Quoram. 90,00

LIBIA
585 	 Da	Tripoli,	6.4.1912,	per	Torino	con	inconsueta	affrancatura	di	14cent	composta	da	2	

esemplari del 2cent + 2 esemplari del 5cent Regno (69+81). 60,00
586  Da Tripoli, 17.3.1928, per Milano (bollo d’arrivo al verso) con 1,25L IIa Fiera di 

Tripoli (74). 100,00
587  Raccomandata da Tripoli, 17.3.1928, per Milano con 2,55L IIa Fiera di Tripoli (76). 200,00
588  Raccomandata da Tripoli, 20.4.1928, a Torre de Passeri con 1,75L IIa Fiera di  

Tripoli (75). 175,00
589  Ricevuta di ritorno di raccomandata da Tripoli, 20.12.1938, per Roma (bollo d’arrivo 

al verso) con 50cent (51). non comune per le colonie. 75,00
590  Da Firenze, 13.2.1938, diretta ad un militare a Tarhuma (Tripolitania) con 75cent 

Augusto (422) e tassata in arrivo con 50cent segnatasse di Libia (18). Non comune. 100,00
591   Regno di Libia – Cirenaica. Raccomandata da Tobruk, 13.7.1950, per Malta con 50m 

(10). 275,00
SOMALIA
592  Raccomandata da Mogadiscio, 14.7.1922, per la Germania con coppia del 6baj Vit-

toria + 60baj/1L (29+31). BB. 300,00

  
593

593  Cartolina da Giabalassi, 17.2.1924, per Catanzaro con 6besa (38) con annullo “Gaba-
lassi – Somalia Italiana”. Rarissimo. 800,00
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594  Raccomandata da Asosa, 30.11.1939, per Milano con 20cent A.O.I. + 30cent Eritrea 
+ 2 esemplari dell’1,25L Somalia con annullo “Asosa Galla e Sidama”. Non comune 
annullo. 110,00

TRIPOLITANIA

595  Crociera Zeppelin in Italia. Bella cartolina a colori a soggetto aviatorio da Tripoli, 
29.5.1933, per Friedrichshafen con 3L (PA 22) + complementari di Libia con bolli 
speciali fronte - verso. Splendida. 200,00

596  I° Volo Roma – Buenos Aires. Aerogramma (busta aperta per stampe) da Tripoli, 
25.1.1934, per Buenos Aires con 2L del Volo (PA 30) + 25cent Libia (49) con bolli 
speciali fronte - verso. Colla. Ray. 125,00

597  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma da Tripoli, 24.1.1934, per Buenos 
Aires con 3L Tripolitania del volo (31) + complementari P.O. di Libia (47+48+51) e 
bolli speciali. A.D. 120,00

598  Raccomandata aerea da Tripoli, 15.11.1934, per Torino con serie completa di 6 valori 
Pro Arte Coloniale (A41/A46). 150,00

OCCUPAZIONI

599 	 Fezzan.	Frontespizio	di	lettera	affrancata	con	7,50fr	PA	(PA2)	con	annullo	“Poste	Mi-
litaire n. 560” del 20.2.1944 e bollo in cartella “Premier Service Avion Tunis – Sebha 
(Fezzan)”	a	lato.	Cognome	dell’indirizzo	depennato.	Caffaz.	 100,00

600  M.E.F. – Da Asmara, 30.8.1945, per Palermo con 2/6s (14). 100,00

601  2 Lettere da Mogadiscio per Bologna, Giugno – Luglio 1948, di cuila prima con 
coppia del 6d E.A.F. (6) e la seconda con 1sh BMA Somalia + una busta nuova da 3 
pence	“E.A.F.”	preaffrancata	con	3	valori	E.A.F.	(2+4+8)	ma	non	usati.	 100,00

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO

  
602

602 	 Da	Alessandria	d’Egitto,	4.4.1864,	per	Torino	affrancata	per	60cent	con	striscia	di	4	
del	15cent	De	La	Rue	(L18)	annullato	con	bollo	in	cartella	“Piroscafi	Postali	Italiani”	
e	grande	cerchio	apposto	parzialmente	sull’ultimo	esemplare	della	striscia.	Affran-
catura di grande rarità, pochissime lettere note col 15cent da Alessandria d’Egitto, di 
ottima qualità. Cert. R. Diena. 3.500,00
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603  Da La Canea.  per Bordeaux (bollo d’arrivo al verso) con 1 piastra/25cent (2) con 
annullo a doppio cerchio “Polcenera – Piroscafo Postale Italiano” dell’11.4.1900. 
BB.	Caffaz.	 100,00

604  Raccomandata da La Canea, 30.1.1912, per Palermo con 1L soprastampato (12). 
Raro	uso	su	lettera	in	tariffa	(non	quotato).	BB.	Caffaz.	 400,00

605  2 Lettere da Corfù a Pola di cui una del 23.9.1923 con coppia del 50cent (85) e l’al-
tra del 24.9.1923 con 2 esemplari del 5cent + 40cent (81+84) entrambe con annullo 
circolare “Corfù – Poste Italiane”. 100,00

606 	 Raccomandata	dall’Uff.	Post.	italiano	di	Costantinopoli,	3.11.1921,	per	Fiume	con	
striscia di 3 del 50cent (83) + Espr. da 1,20/30cent (5). Non comune l’uso dell’E-
spresso da Costantinopoli. Cert. Ray. 125,00

607  Tientsin. Raccomandata per l’Illinois, 16.9.1922, con 2 esemplari del 1/2ct/1c + 
1c/2c+8c/20c+10c/25c (15+16+19+20). Molto rara. BB. 2.000,00

608  Tripoli di Barberia. Cartolina di franchigia militare spedita come raccomandata da 
Tripoli di Barberia, 28.12.1911, per Milano con 25cent soprastampato “Tripoli di 
Barberia” (6) per il porto di rispedizione. Raro. 100,00

609  Tunisi. Una lettera dell’8.2.1849 per Napoli inoltrata via Malta (bollo al verso) + 5 
lettere	affrancate,	1868	–	1882,	(una	con	Regno,	4	con	soprastampati	“Estero”	con	
annullo a  punti e sbarre). Bell’insieme. 125,00

ISTRIA – LITORALE SLOVENO

610  Cartolina da Idria, 9.6.1947, per Trieste con 1L + 3L del Novembre 1946 (63+65). 90,00

611  Una cartolina da Abbazia, 6.8.1946, per Zagabria con 2 esemplari dell’1,50L (44) 
ed altra cartolina da Fiume, 3.9.1946, per la Cecoslovacchia con 10L (48). 100,00

612  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cartolina da Portorose, 16.1.1948, 
per Lubiana con 2L + 3L (69+70) ed altra cartolina da Abbazia, 18.6.1947, per la 
Cecoslovacchia con 10L (73). 100,00

TRIESTE

613  Cartolina per comunicazioni da Gorizia, 9.6.1945, per S Michele al Tagliamento 
con 3 esemplari del 5cent R.S.I. + 25cent Bandiera (502+522). Periodo precedente 
l’emissione degli appositi francobolli. 100,00

614 	 Cartolina	amministrativa	da	Gemova,	17.7.1945,	non	affrancata	per	città	e	tassata	
per 60cent con coppia del 5cent + 25cent E.P.C. (502+505) usati come segnatas-
se con annullo ovale “P. Pagato”. Periodo precedente l’emissione degli appositi  
francobolli. 90,00

615 	 Raccomandata	da	Trieste,	8.8.1945,	per	Lucerna	affrancata	al	verso	per	3,75L	con	
25cent + esemplare singolo e quartina del 50cent R.S.I. (491+507). Rara lettera del 
periodo precedente l’emissione degli appositi francobolli. Cert. Ray. 300,00

616  AMG-VG. Manifesto trilingue del Governo Militare Alleato da Trieste, 25.7.1945, 
inerente l’organizzazione postale e l’emissione dei francobolli AMG-VG + altro 
manifesto della stessa autorità, anch’esso trilingue, da Trieste, 4.3.1946, inerente 
l’organizzazione	definitiva	 del	 servizio	 postale	 e	 la	 riapertura	 di	 esso	 con	 tutti	 i	
paesi del mondo. Rari e ben conservati. 100,00

617  Da Trieste, 18.2.1947, per Port au Prince (Haiti) con 1L + 2L + 5L + 3 esemplari del 
20L (8+9+10+12). Bollo d’arrivo al verso in data 26.2. Destinazione di pregio. BB. 225,00

618  AMG-FTT. Raccomandata - espresso da Trieste, 23.9.1949, per Lucca con 100L 
Repubblica Romana (41). 180,00
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619  Cartolina postale italiana da 15L tipo Democratica da Venezia, 7.10.1949, per Trie-
ste e di qui rispedita a Tolone mediante applicazione di un 10L Democratica (11). 
Interessante	uso	in	perfetta	tariffa	di	25L.	 150,00

620  Da Trieste, 28.6.1950, per Johannesbourg con 55L Unesco + 100L P.A (77+PA 23). 75,00

621  Ricevuta di ritorno da Trieste, 14.9.1950, per Nuivice con 5L + 50L Democratica 
(59+66). Non comune. 75,00

622  Da Trieste, 30.1.1953, per Auckland (Nuova Zelanda) con 10L + 200L Lavoro  
(94+107). 80,00

623  Da Trieste, 5.9.1954, per Kacacy (Pakistan) con 100L Lavoro + 60L Marco Polo 
(106+205). Diretta alla spedizione italiana al K2. 150,00

SAN MARINO

624  Raccomandata da S. Marino, 30.5.1899, per Montescudo con coppia del 5cent + 
10cent + 25cent (5+13+14). Splendida. 250,00

625  Volo San Marino – Copenaghen. Aerogramma da S. Marino,  2.5.1932, per Cope-
naghen con 20cent Vedute + 80cent Vedute di P.A. (Sass. 144+ PA 2) con bollo di 
arrivo al verso (Longhi 32NCs) – cat. € 300. 150,00

CITTA’ DEL VATICANO

626 	 Lettera	 proveniente	 dall’Ambasciata	 Francese	 presso	 la	 Santa	 Sede	 affrancata	
con un 30cent (T19) per la Francia con annullo dell’Amb. Torino – Modane del 
18.10.1879. Interessante provenienza dal Vaticano per il periodo storico. Splendida. 90,00

627  Raccomandata per Torino, 17.11.1938, con 40/80cent Provvisoria + serie di 6 valori 
Archeologia	(35+S.12).	G.	Bolaffi.	 75,00

628 	 F.D.C.	dalla	Città	del	Vaticano,	10.11.1947,	per	New	York	(U.S.A.)	affrancata	con	
la serie completa “Soggetti vari” di P.A. (Sass. 9/15) recante al verso annullo di 
arrivo	+	busta	1	giorno	d’emissione	affrancata	dai	2	valori	della	serie	“Arcangelo	e	
Tobiolo” (Sass. 16/17) + raccomandata via aerea da Città del Vaticano, 3.12.1949, 
per	New	York	affrancata	con	la	serie	completa	di	2	valori	emessa	per	il	“75°	An-
niversario dell’U.P.U.” (Sass. 18/19) recante al verso timbro di arrivo “New York 
12 – 5 – 1949 Regy Div.” F.D.C.  – cat. € 2.000.   350,00

EUROPA
AUSTRIA

629  Una lettera da Trieste, 12.9.1853, per Roma con 3 esemplari del 3kr (3) ritagliati 
secondo	il	disegno	ed	altra	lettera	da	Gorizia,	22.11,	per	Padova	affrancata	per	30kr	
(porto	multiplo)	con	3	esemplari	del	10kr	Va	emissione	(30).	Entrambi	Caffaz.	 75,00

630  Una lettera con coppia del 3kr (3) con annullo 2C di Lussinpiccolo (1854) ed altra 
lettera con 9kr (5/I) con annullo 2C di Orebich, entrambe dirette a Trieste. la prima 
con “Via d’Albona” e la seconda con “per Vapore” manoscritti. 60,00

631 	 2	Lettere	da	Trieste	a	Napoli	affrancate	con	un	9kr	(4)	di	cui	una	del	1851	via	Vene-
zia	–	Stato	Pontificio	tassato	in	arrivo	per	23gr	e	l’altra	senza	l’anno	ma	di	periodo	
successivo tassato per 21gr. 110,00

632  Una lettera da Rovereto, 5.1.1856, per Finale di Modena con 2 esemplari del 3kr 
(3/I) di cui uno bordo di foglio con annullo SD + una raccomandata da Rovereto, 
20.5.1861, per Padova con 10kr IIa emissione (15) e priva del valore al verso per 
la raccomandazione + una lettera da Lavis, 17.10.1862, con 5kr IIIa emissione (19) 
con annullo corsivo. 100,00

633  Frontespizio di lettera da Gradisca, 2.12, per Udine con 2kr + 3kr + 5kr VIa emis-
sione con annullo C1 (32+33+34). 2 Francobolli con angoli arrotondati ma grade-
vole	affrancatura	tricolore.	 75,00



148



149

634  3 Cartoline postali da 2kr tipo VIa emissione con annullo C1 di Adelsberg (1883), 
Parenzo (1883) e Rovigno (1878) + altra cartolina postale simile ma con impronta in 
giallo con annullo C1 a ditale di Budua (1876). 75,00

635  Raccomandata da Arbe, 22.1.1880, per Zara con striscia di 3 del 5kr (34) con annullo 
C1 e lineare a lato. 100,00

636  Ricevuta di ritorno da Obrovazzo, 24.5.1879, con 10kr VIa emissione con annullo C1 
a ditale. Splendida. 90,00

   
637

637  Copia del giornale “Wiener Telegraf” di Vienna del 14.6.1856 diretta a Kronstadt con un 
francobollo da 6kr giornali “Mercurio giallo” (2) ben marginato su 3 lati ed intaccato in 
quello destro con annullo C1 “Kronstadt”. Rarità di ottimo aspetto. Cert. En. Diena. 1.500,00

638 	 Ricevuta	telegrafica	da	5kr	da	Levico,	8.8.1883,	con	bollo	ovale	“Stazione	Telegrafica	
Levico”. 75,00

FRANCIA

639 	 Da	Marsiglia,	5.3.1860,	per	Firenze	affrancata	per	3	franchi	e	60cent	(6porti	per	la	Toscana)	
con 40cent + 4 esemplari dell’80cent (16+17, qualche margine toccato) + altra lettera da Parigi, 
4.6.1864,	per	la	stessa	destinazione	con	striscia	di	4	del	20cent	(22).	Entrambe	Caffaz.	 100,00

GERMANIA

640  Brunswich. Da Braunschweig, 8.4.1858, per Lemberg (Galizia) con 3s (9). Splendida 
lettera completa del lungo testo di carattere militare. 200,00

641  Hanoover. Da Alfeld, 24.6.1857, per Lemberg (Galizia) con 1/10t (13). Splendida let-
tera completa del lungo testo di carattere militare. 175,00

642  Crociera Zeppelin. 48 Aerogrammi diversi del periodo 1932 – 1937. Interessante e 
vario insieme. 1.000,00

GRAN BRETAGNA

643  Frontespizio di classica busta con disegni umoristici (W. Spencer) con 1penny nero (1) 
con 2 margini toccati  ed annullo a rosetta ripetuto sul fronte. Curiosa. 100,00
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644  Piccola busta da Maidstone, 13.2.1858, per Bonneville (Savoia) via P.ti. Beauvoisin 
con 10p (6) toccato nel margine superiore e bolli accessori. 75,00

645  Da Londra, 4.7.1865, per Roma con 3 esemplari dell’1p + 2 esemplari del 4pence 
(26+32). Al verso circolare con bandeletta “Roma – Via di Mare”. 100,00

646  Da Londra, 19.8.1878, per Trieste con 1/2p + 1 e 1/2p + 1p + 2p con bordo di foglio 
inferiore	 con	 dicitura	 (26+26+49+50).	 Bella	 affrancatura	 con	 4	 francobolli	 diversi.	 	
Controllare numerazione (  ) – 2 numeri uguali NO 100,00

GRECIA

647  Da Corfù, 12.1.1869, per Gallipoli con 5l + 20l + 40l (2+28+29) tutti ben marginati. 
BB. Chiavarello. 140,00

MALTA

648  2 Lettere da Malta da Alessandria d’Egitto del Giugno – Luglio 1838 di cui la prima 
presenta bolli arcuati “Malta” (in cartella) e “Paid” e la seconda con lineare “Malta 
Post	Office”	+	2	lettere	per	la	Sicilia	con	francobolli	di	Inghilterra	di	cui	una	del	1872	
con 4pence (32, modesta) e l’altra con 1/2p + 2pence (27+49). Insieme raro. 200,00

OLANDA

649  Raccomandata da Amsterdam, 12.3.1873, per Roma con 20cent + 25cent (24+26). 
Non comune. 75,00

RUSSIA

650  Una busta aperta per stampato con un 2k (39) ed una raccomandata con 2 esemplari del 
10k (44), 1897 – 1898, entrambe dirette a Palermo. 75,00

SPAGNA

651  Da San Feli, 12.11.1858, per Milano con 4c (43, margine sinistro un po’ rasente). Sul 
fronte vari bolli tra cui “D.S. – I.L.” in rosso, “Via di Nizza” e tassazione. Non comune 
provenienza	per	il	Lombardo	Veneto.	Caffaz.	 100,00

652  Da Barcellona, 17.1.1856, per Carrara con 4c (35) ben marginato. Sul fronte vari bolli 
tra cui “D.S. – I.L.” rosso, “Via di Nizza” e varie tassazioni. Non comune provenienza 
per	il	Ducato	di	Modena.	Caffaz.	 100,00

653  Da Terragona, 26.6.1855, per Genova con esemplare ben marginato del 4c di Spagna 
(35). Sul fronte bolli accessori e tassa “11”. Interessante. 125,00

654  Da Malaga, 24.11.1857, per Civitavecchia (fu inoltrata per via di terra come da bolli al 
verso)	con	4c	(43)	ben	marginato	e	tassata	in	arrivo	per	44baj.	Non	comune.	Caffaz.	 100,00

655  Una lettera da Granada, 3.3.1860, a Paliano (Roma) con un 4cuartos Spagna (48) al 
verso	e	 tassata	 in	arrivo	prima	per	“11”	baj	poi	 rettificato	“22”.	Sono	allegate	altre	
3 lettere della stessa corrispondenza (2 da Granada, 1855-1856, una da Barcellona, 
1858) dirette a Roma ed a Viterbo tutte con francobollo asportato ma con molti inte-
ressanti bolli di transito e tassazioni. 100,00

656 	 9	Lettere	affrancate	con	valori	da	4c	(35,	39,	43)	di	cui	una	con	2	esemplari	con	buona	
varietà di annulli e francobolli in genere quasi tutti ben marginati. Lettere molto fresche. 75,00

657  Cartolina postale da 5c blu da Madrid, 22.1.1877, per Torino con 5c (163) + altra lettera 
da	Malaga,	7.6.1876,	per	Bologna	con	25c	della	stessa	emissione	(166).	Caffaz.	 75,00

SVIZZERA

658  Busta postale col 5c Cantonale di Ginevra usato all’epoca senza però usufruire del servizio 
postale (lo si desume dall’inchiostro e dalla ceralacca al verso). Successivamente furono 
aggiunti sul fronte imitazioni del bollo circolare e di quello a quadrifoglio in rosso. 100,00

659  Una lettera da Bachs, 1871, con 10c (43) con annullo lineare della località ripetuto a lato ed 
altra lettera da Walkringen, 25.1.1869, per Modena con 3 esemplari del 20c (37). 100,00

OLTREMARE

660  Barbados. Lettera datata “Barbados July 27, 1824” diretta presso il direttore della po-
sta inglese ad Amburgo. Al verso bollo in cartella e circolare a data, sul fronte tassa-
zione “6” e “1/8”. Rara. 100,00
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661  Congo Francese. Da Libreville, 6.1.1894, per Amburgo poi rispedita a Napoli ove 
giunse il 6.2.1894 con 1c + 4c + 5c + 15c (11+14+15+17). Rara e molto bella. 100,00

662  Cuba.  Raccomandata dall’Avana, 3.4.1904, per Novara con 3c + 10c (144+146). 
Busta un po’ sciupata. 50,00

663  Cina. 3 Lettere per l’Italia di cui una del 1927 con i n. 146, 150 e 151 e 2 del 1938 
(una	raccomandata)	affrancate	rispettivamente	con	i	n.	234b	(quartina),	224A	e	241	
la	prima	e	l’altra	con	i	n.	224,	256x2,	257	e	258	+	2	cartoline	spedita	dagli	uffici	te-
deschi di Shangai, 1904, con 4c soprastampato “China” (31) e di Tientsin, 1907, con 
3pf Germania (45) entrambe dirette a Roma. Insieme BB. 100,00

664  Nuova Caledonia. Frontespizio di lettera da Noumea, 16.1.1893, con 5/75 con sopra-
stampa capovolta (38a). 150,00

665  Persia. 2 Cartoline postali, 1884 – 1889, dirette a Lucca (una con grossa macchia) + 
una cartolina postale da 10c del Congo Belga da Elisabetville, 1913, per Roma. Non 
comune insieme. 75,00

666  Asia – Africa – Colonie Inglesi ecc.	Vecchio	 classificatore	 con	 oltre	 1.000	 esem-
plari con varietà di stati anche con francobolli no banali. Interessante insieme da  
esaminare. 250,00
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VISIONE DEI LOTTI
•  Reggio Emilia - presso il ns. studio tutti i giorni non festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 

15,00 alle ore 18,00 solo previo appuntamento

•  Verona - nei giorni di apertura del convegno venerdì 24 Novembre (ore 10 – 18) e sabato 25 Novem-
bre (ore 9 – 16) presso il nostro stand alla manifestazione “129a VeronaFil” – Quartiere Fiere di 
Verona – Padiglione 9

AGENTE IN SALA: Giacomo Bottacchi
Via F.lli Bronzetti 21 – 20129 Milano – Tel. 02 718023 – Fax 02 7384439





SERGIO SANTACHIARA
STUDIO FILATELICO
Viale IV Novembre 4 – 42121 Reggio Emilia
Tel 0522 455966 –  Fax 0522 430146
e-mail: info@sergiosantachiara.com

Spazio riservato alla Casa d’Aste
Data _____________________      Codice Offerente ______________________      Prenotazione n. ____________________

ORDINE D’ACQUISTO
Vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto segnati, fino al limite massimo indicato.
Dichiaro inoltre di aver preso visione delle condizioni di vendita e di accettarle tutte integralmente.
Offerte che comprendono lotti in alternativa a quello indicato, sono accettate.

Cognome – Nome ____________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________  CAP _________  Città  ____________________________

Cell./Tel. _________________________________  Codice Fiscale _____________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________  Data   ________________________

Indirizzo e-mail______________________________________________________________________________

Numero
Lotto Descrizione Limite massimo

escluso 20%
Numero

Lotto Descrizione Limite massimo
escluso 20%

Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% iva compresa. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente. Con 
l’invio del proprio ordine di acquisto, l’acquirente accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte nel catalogo

Data _________________________________      Firma ________________________________________________________

Si consiglia di spedire l’ordine per raccomandata. E’utile, in caso di ritardi postali, confermare per telefono ai numeri:
0522 455966 o per fax 0522 430146  oppure per e-mail info@sergiosantachiara.com

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 della legge sulla Privacy (D.Lgs n196/2003). La informiamo che i dati personali da lei comunicati saranno trattati al solo fine di rendere possibile 
l’invio dei cataloghi e la gestione delle offerte di vendita all’asta. In nessun caso verranno ceduti o comunicati a terzi per trattamenti diversi da quelli appena citati. In qualunque momento potrà richie-
derne la cancellazione, l’aggiornamento o l’integrazione. Inoltre, in base all’ex art.7 della Legge sulla Privacy, si comunica che il titolare del trattamento dei dati è Sergio Santachiara. Con riferimento al 
trattamento dei dati personali e nel rispetto dell’informativa sopra riportati.                                     do il mio consenso               non do il mio consenso

ASTA PUBBLICA
VERONA 

SABATO 25 NOVEMBRE 2017
Ore 17,00





SERGIO SANTACHIARA
STUDIO FILATELICO
Viale IV Novembre 4 – 42121 Reggio Emilia
Tel 0522 455966 –  Fax 0522 430146
e-mail: info@sergiosantachiara.com

Spazio riservato alla Casa d’Aste
Data _____________________      Codice Offerente ______________________      Prenotazione n. ____________________

ORDINE D’ACQUISTO
Vi autorizzo ad acquistare per mio conto i lotti sotto segnati, fino al limite massimo indicato.
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