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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 o versamento sul c/c 

Postale n. 40703472 (intestato Gallini Mariella) 

 o tramite bonifico bancario  (intestato Gallini Mariella) 
IBAN      IT 63 S 07601 12800 0000 40703472     BIC-SWIFT    BPPIITRRXXX 
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 Gallini Mariella -  IBAN   IT 63 S 07601 12800 0000 40703472     BIC-SWIFT    BPPIITRRXXX 
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 25 Maggio (ore 10 – 18) e sabato 26 Maggio (ore 9 – 16) presso il 

nostro stand alla manifestazione “130a 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 – NON AFFRANCATE – SANITA’
1  Lettera scritta ad Atene, 15.10.1849, per la Svizzera messa in posta a Marsiglia il 

5.11.1849 con numerose tassazioni sul fronte e vari bolli al verso. Interessante. BB. 75,00
2  Raccomandata da Fiume (Buccari), 6.12.1841, per Gonzaga in porto pagato con re-

lativi bolli sul fronte e tassazioni al verso. Splendida. 75,00
3  Da Riga (Lettonia, bollo circolare al verso), 1.5.1857, per Trieste con lineare rosso “Aus 

Russland” sul fronte e tassa “18”. Macchiolina di ruggine sui bordi. Rara provenienza. 90,00
4 	 Da	Spalato,	4.6.1813,	a	Trieste	con	bollo	su	2	righe	“Spalato	Illyrie”	e	tassa	rettificata	

da “9” a “10”. Splendida e rara. 100,00
5  Da Wolfsberg, 28.8.1843, per Ferrara con bollo lineare della località + “Stati Eredi-

tari Austriaci” sovrapposto e “Regno Lombardo Veneto”. Splendida. 60,00
6  Da Lione, 21.9.1754, a Pontremoli con tassa “28” manoscritta sul fronte ed altra 

tassazione al verso. Non comune. BB. 120,00
7  Da Garda, 3.12.1559, per Brescia. Macchia in basso dovuta a probabile fumigazione. Rara. 175,00
8  Da Brescia, 12.2.1791, per Venezia con bollo ovale rosso “CFCV” con Leone di San 

Marco. BB. 75,00
9  Da Milano, 13.4.1813, per Parigi spedita da Pavia (datario in bruno e P.P. sul fronte) 

poi rispedita da Parigi a Ceva (Savona) con relativi bolli tra cui “Milano P.P.” su 2 
righe in rosso sul fronte e tassazioni al verso. Rara. BB. 90,00

10  Da Milano, 16.1.1825, per Costantinopoli – via Vienna (manoscritto sul fronte) con 
bollo in cartella e tassa manoscritta “14” al verso. Non comune. 75,00

11  Da Leinburg, 19.10.1802, per Verona via Milano (manoscritto e bollo di transito). BB. 60,00
12  Da Venezia, 30.3.1504, scritta da un ecclesiastico e diretta a Torcello con bollo sigillo 

al verso. Ben conservata. Allegato regesto. 150,00
13  Da Trento, 21.4.1552, a Venezia scritta da un ecclesiastico. Completa di linguetta di 

chiusura e sigillo al verso. Ben conservato. 120,00
14  Da Monselice, 13.5.1792, a Venezia con bollo ovale con ornato al verso “Moncelese”, 

tassa a tampone “3” sul fronte e “Da Molin” manoscritto in pastello rosso. Vollmeier. 100,00
15  Una lettera da Venezia, 20.3.1726, per Udine con manoscritto sul fronte “con un pa-

gato segnato G+G e suo bollato” e “Mad. alla posta” al verso + altra lettera da Vien-
na, 15.9.1803, per Nogaredo poi rispedita ad Udine con “Da Vienna” manoscritto con 
croce a penna sul fronte e tassa “6” in pastello rosso”. BB. 75,00

16  Da Vienna (lineare rosso), 14.1.1831, a Paularo instradata via “Klagenfurt – Ponteb-
ba - Tolmezzo – Paluzza” (manoscritto sul fronte). Al verso interessante bollo “N.44 
K.K. Brief Saml 5 Exr 15 Jan”. Splendida. 90,00

17  Da Monteleone, 26.7.1525, a Mesuraca (Catanzaro) con linguetta di chiusura intera, tratti 
a penna incrociati sul fronte in basso e bel sigillo su ostia al verso. Ottima conservazione. 100,00

18  Da Taranto, 4.8.1769, per Marsiglia con corsivo giallo arancio e varie tassazioni. 
Interessante. 75,00

19  Da Amsterdam, 2.6.1801, per Napoli con debole impronta del bollo “Germania” e 
bollo	in	cartella	ornata	rossa	“Corretta”	a	rettifica	della	tassa.	Interessante	ed	infre-
quente.	Splendida.	Caffaz.	 75,00

20  Busta da Napoli (lineare rosso al verso), 17.1.1835, per S. Pietroburgo con “V – Stato 
Pontificio”	 in	verde	nel	 fronte	e	 tassa	manoscritto	“20”.	Al	 retro	grande	e	vistoso	
sigillo in ceralacca borbonico. Splendida e rara. 90,00

21  Lettera spedita da Napoli, 14.3.1855, diretta ad un professore di musica a Priluki 
(Ucraina) e messa in posta a Brody il 31.3.1855 con relativo bollo e tassazioni. Inte-
ressante e BB. 90,00

22 	 Lettera	da	Roma,	1539,	diretta	a	località	straniera	da	definire	ma	molto	probabilmen-
te Cracovia. Rara e ben conservata. 275,00

23  Da Roma, 1.5.1802, per Bologna con bollo a mezzaluna “Repub. Italica – Roma”. 
Splendida e rara. 200,00

24 	 Da	Scheggia,	11.1.1816,	per	Città	di	Castello	con	bollo	“Posta	di	Scheggia”	ed	“Affran-
cata” entrambi in cartella in bruno nerastro. Molto rara e di straordinaria bellezza. 150,00

25 	 Russia	-	Stato	Pontificio.	Bustina	da	località	russa	(bollo	circolare	al	verso	in	data	
19.3.1865, da decifrare) per Roma con vari transiti sul fronte e tassa manoscritta “34”. 
Al verso bollo circolare con bandeletta “Roma – Via di Mare” in data 12.4.1865. Pro-
venienza	infrequente	per	lo	Stato	Pontificio.	 90,00

26  Da Bologna, 11.4.1840, per Verviers (Belgio) con lineare, ovale “Italia”, varie tassa-
zioni ed annotazioni del peso. BB. 75,00
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27  Da Nizza, 20.7.1742, per Genova. La lettera conteneva altra missiva all’interno. In-
teressante testo sulla navigazione. 75,00

28  Da Messina, 25.2.1792. a Genova con bollo a monogramma di tassazione ed “R.F.”. 75,00
29 	 Busta	non	affrancata	da	Parigi,	24.4.1867,	con	bollo	corsivo	rosso	“Cabinet	de	L’Em-

pereur” (relativo sigillo a stemma al verso) per Asti, ove fu tassata per 40cent con 2 
impronte del non comune bollo accessorio “Diritto Estero”. Molto interessante. BB. 100,00

30  Piccola lettera da Napoli, 10.9.1855, per Monreale con ovale rosso “Buca” sul fronte 
unitamente al bollo “M.S.A.G.”. Splendida. Vollmeier. 90,00

31 	 Un’assicurata	da	Calatafimi,	8.1.1845,	a	Riporto	con	bolli	ovali	rossi	sul	fronte	male	
impressi e con strappo sul fronte della lettera + altra lettera da Cefalù, 5.3.1861, a 
Palermo con bollo ovale nero e tassa manoscritta “3”. 50,00

32  Sicilia. 3 Belle assicurate con relativi bolli ovali di Alcamo del 10.2.1849, Girgenti 
del 3.12.1843 (bolli di colore arancio) e Milazzo del 13.1.1856 (bolli rossastri). 200,00

33  3 Lettere da Livorno, 1762 – 1790, a Marsiglia di cui la più antica ha il lineare “De 
Toscane” e le altre 2 hanno lineari “Toscane” di lunghezza diverse. Splendide. 100,00

34  Da Castiglione Fiorentino, 1.8.1811, per Spoleto con bollo “P.112 P. Arezzo”. Splendida. 60,00
35  Da Lucca, 12.5.1848, per Londra con doppio cerchio grande ed accessori. BB. 75,00
36  Piccola lettera “valentina” con decorazioni a secco nei 4 bordi e completa di lettera 

interna da Siena (cerchio rosso), 29.12.1854, per Casale Monferrato. Splendida. 60,00
37  Una lettera da Castelfranco di Sotto, 10.12.1849, per Pisa con “4 P M” e datario di 

tipo arcaico + altra lettera priva di testo per Bologna con bollo in cartella “Servizio 
Generale delle Diligenze Toscane”. Splendide. 150,00

38  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. 60,00

39  Volantino per le corse dei cavalli in Reggio Emilia del 6.5.1867 con bella stampina 
ed elenco dei proprietari dei cavalli ecc. ecc. Raro e ben conservato. 100,00

40 	 “Officio	Sanitatis	Place”	grande	sigillo	al	verso	di	lettera	senza	testo	dell’Ottobre	1760	
da Piacenza a Verona, ove giunse il 17 Ottobre 1760, come da riscontro al verso. Rara. 175,00

41  Una lettera da Firenze, 20.11.1804, per Napoli con tagli e vistosissime tracce di di-
sinfezione ed altra lettera da Corfù (bolli fronte - verso), 14.8.1826, per Palermo con 
transito di Otranto, tagli e vistosissime tracce di fumigazione. Molto bella. 150,00

42  Da Ferrara, 18.4.1855, per città recante sul fronte ed al verso il bollo ovale “Lazza-
retto” e relativi tagli di disinfezione. Raro. BB. 150,00

43  2 Ricevute dal Lazzaretto di Norcia, Ottobre 1837, con bollo circolare a stemma 
pontificio	del	servizio	militare	del	cordone	sanitario.	BB.	 100,00

RISORGIMENTALI - MILITARI
44  3 Lettere del 78 Hieres (180 ???), 63 Torbes (1813) e da 66 Neuf Brisach (1813) 

scritte da militari piemontesi dell’esercito napoleonico e dirette ad Asti, Dogliani e 
Torino. Molto interessante. BB. 125,00

45  Da Palazzolo (Brescia), 27 Termidoro anno VIII°, per Parigi con bollo su 2 righe 
“Arm. d’Italie 3me D.on”. BB. Vollmeier. 100,00

46  Lettera scritta da un militare italiano dal Campo Komba, 2.6.1833, per Roma con bollo 
su 4 righe “A – Armée – Exped. d’Afrique – P.P.” e tagli di disinfezione. Interessante. 90,00

47  Da Ancona, 1.10.1834, per la Francia con bollo a doppio cerchio grande “Brigade 
Française Ancone” in nero. Infrequente in questo colore (in genere è rosso) ed inte-
ressante testo. 100,00

48  Manifesto con stampa da entrambe le facciate (probabilmente supplemento di un 
giornale) recante i proclami dei governi provvisori giunti col corriere del 30.3.1848 
con dettagliate notizie su varie località Lombarde, Venete e Ferraresi. Interessante 
stampato dei primi giorni delle Rivoluzioni del 1848. 100,00

49 	 Da	Torino,	1.5.1848,	diretta	in	Lombardia,	franco	a	destino,	ad	un	ufficiale	dei	Gra-
natieri della Divisione Duca di Savoia al Corpo principale di S.M. il Re di Sardegna. 
Sul fronte bollo SD di Torino e “PD” rosso. Interessante testo in francese. 75,00

50  Da Guastalla, 5.5.1848, a Torino con bollo su 3 righe “R. Posta Milit.e Sarda (1)” e 
datario. Testo di grande interesse storico del periodo. Splendida. 200,00

51  Lettera scritta da “Custoza quartier generale del I° Corpo d’Armata”, 12.5.1848, diretta 
al Reggimento Granatieri al quartier generale con bollo su 3 righe “R.a Posta Milit.e 
Sarda (2)”, datario e manoscritto “Guardie”. Testo di interesse storico. Splendida. 250,00
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52  Da Valeggio, 29.6.1848, a Torino con bollo su 3 righe “R. Posta Mili.e Sarda (1)” e 
datario. Lungo testo di 3 facciate di grande interesse storico, importante testimonian-
za della Ia Guerra d’Indipendenza. Splendida. 350,00

53  Da Cremona, 4.7.1848, diretta ad un Capitano del 2° Regg. Brigata Guardie a Ro-
verbella. Sul fronte bollo S e croce a penna per lettera franca a destino. Interessante 
lettera di 3 facciate. Splendida. 75,00

54  Lettera scritta a Torino, 19.7.1848, dal Reggimento Piemonte Reale Cavalleria e di-
retta ad un Capitano della Brigata Guardia all’Armata Sarda in Lombardia con un 
lunghissimo testo di circa 4 facciate inerente una vicenda militare del contesto stori-
co. Sul fronte bollo SD di Torino al verso il raro bollo “R.a Posta Milit.e Sarda (3)” 
eccezionalmente apposto in arrivo. Rarità. 350,00

 
55

55  Da Milano, 4.8.1848, a Torino con bollo su 3 righe “R. Posta Milit.e Sarda (2)” e 
datario eccezionalmente impresso in azzurro. Lungo testo di 3 facciate di eccezionale 
interesse storico. Si tratta probabilmente di una delle più importanti lettere della Ia 
Guerra d’Indipendenza sia per il colore del bollo che per la provenienza da Milano 
con importantissimo testo storico. 1.250,00

  56
56  Da Vigevano, 8.8.1848, per Torino con bollo su 3 righe “R.a Posta Milit.e Sarda (2)” 

e datario eccezionalmente impresso in azzurro. Lungo testo di 3 facciate di grande in-
teresse storico. Valgono per questa lettera le stesse considerazioni espresse per quella 
del lotto precedente. 1.250,00
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  57
57  Lettera scritta a S. Giorgio di Piacenza, 28.8.1848, per Valenza con bollo su 2 righe 

“R.a Posta Milit.e Sarda” in rosso come il doppio cerchio grande di Castel S. Gio-
vanni impresso a lato in data 31.8.1848. Lungo testo di 3 facciate di grande interesse 
storico. Molto rara. Splendida. 900,00

58  Da Firenze, 22.8.1848, diretta ad un Capitano della Brigata Guardie ritornato a Va-
lenza. Interessante e non comune. 75,00

59  Da Pontedera, 21.9.1848, diretta al Capitano della Brigata Guardie presso il quartier 
generale di Alessandria poi rispedita a Valenza. Sul fronte bollo circolare della loca-
lità toscana e tassazioni al verso “Retrodato” rosso e bollo di Alessandria. Non comune. 75,00

  
60

60  Da Brescia, 15.6.1848, scritta da un componente il Battaglione Universitario Toscano 
(manoscritto sul fronte) e diretta a Cuccigliana (Cascina) con bollo a cuore “Firenze 
6” ed “S.V.” in ovale sul fronte mentre al verso abbiamo il bollo della strada Ferrata 
di	Pisa	ed	il	doppio	cerchio	di	Cascina.	Interessante	testo	a	firma	dell’ufficiale	medico	
Alessandro Corticelli. Splendida. A.Diena. 900,00

61  Toscana – Risorgimento. Uno stampato e 2 manifesti del febbraio – marzo 1849 ine-
renti la rivoluzione toscana del periodo on testo di grande interesse + altro stampato 
da Firenze, 1.3.1860 inerente il regolamento del plebiscito per l’annessione al regno 
di Sardegna. Raro insieme nel suo genere. 100,00

62  Da Ancona, 7.2.1849, a Venezia con 2C sul fronte, “Imp.” rosso al verso e tassazione. 
Periodo Repubblica di Venezia. 50,00
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    63
63  Da Parma, 9.6.1859, per Reggio Emilia con esemplare ben marginato del 15cent IIIa 

emissione con annullo con griglia allungata. Straordinaria  lettera spedita nel giorno 
in	cui	la	Duchessa	Maria	Luigia	abbandonò	definitivamente	Parma	ed	in	cui	si	istituì	il	
Governo	Provvisorio.	Cert.	En.	Diena.	G.	Bolaffi.	 7.000,00

 
 

64  Da Milano, 20.5.1859, per Fulda (Germania) con 15s II° tipo (32) con annullo C1. Pe-
riodo IIa Guerra d’Indipendenza. 100,00

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

  66
66  Da Como, 17.6.1859, per Milano con 2 esemplari del 5s I° tipo (25) con annullo CO. 

Rara lettera del periodo Governo Provvisorio di doppio porto con francobolli del I° tipo. 
Cert. Bottacchi. Gazzi. 600,00
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67  Da Genova, 23.7.1859, per Milano in porto assegnato di 20cent espresso in soldi 
con	cifra	“8”	manoscritta	a	rettifica	della	cifra	“2”.	Al	verso	bollo	circolare	a	“baf-
fi”	di	Milano.	Interessante.	BB.	 75,00

68  Lettera di doppio porto da Codogno, 26.7.1859, per Goito in porto assegnato di 
16soldi (manoscritto sul fronte in pastello rosso ed inchiostro) coi bolli tipo C1 
delle 2 località fronte - verso unitamente al transito di Guidizzolo. Interessante e 
non comune lettera del periodo con tassa di 40cent espressa in soldi. Splendida. 100,00

69  Da Genova, 2.8.1859, per Gallarate con 20cent (15B) rasente a sinistra. BB. 75,00

70  Bustina da Milano, 1.9.1859, per S. Miniato con esemplare ben marginato  
del	20cent	(15B)	con	annullo	C1	Lombardo	Veneto.	Tariffa	di	20cent	tra	regioni	
appena passate al regno sardo. Piccola mancanza sul fronte nel cognome del desti-
natario. 100,00

   
71

71  Lettera scritta a Sermide, 2.9.1859, durante l’occupazione sarda dell’Oltrepò Man-
tovano per Mantova ed inoltrata, essendo chiuse le comunicazioni, via Ostiglia, 
ove	fu	recapitata	privatamente	attraverso	il	Po	ed	affrancata	con	un	5s	Lombardo	
Veneto I° tipo (25) annullato con bollo OV in data 4.9 e giunse a destino il 4.9. Nel 
testo il mittente descrive dettagliatamente l’iter da seguire per la risposta sempre 
via Ostiglia. Straordinaria documento postale dell’Oltrepò Mantovano e probabil-
mente	una	delle	poche	lettere	note	di	questo	periodo	affrancata	con	un	francobollo	
del Lombardo Veneto. Cert. G. Colla. 750,00

72  Da Bologna, 7.10.1859, per Fucecchio con bollo a doppio cerchio azzurro “Posta 
Militare Toscana 2”. Lungo ed interessante testo del periodo. Bargagli. 600,00

73  Da Viterbo, 20.8.1860, diretta ad un militare sardo a Voghera con un 5baj (6) ben 
marginato e tassa di 20cent. Al verso interessante scritto di carattere postale ine-
rente l’instradamento per le Diligenze di Firenze. 100,00

74 	 Da	Lonigo,	24.8.1861,	per	Roma	affrancata	fino	al	 confine	con	un	 solo	5s	 (33)	
quindi	tassata	“2”	in	Italia	e	rettificato	“6”	in	arrivo	a	Roma.	Molto	interessante	e	
del tutto inconsueta. Splendida. 150,00

75  Piccola lettera da Messina, 14.1.1861, per Arezzo inoltrata via Palermo tramite “La 
Frassenet”. Testo molto interessante sull’assedio. Rara. 400,00



18

  76
76 	 Da	Vicenza,	23.7.1866,	a	Padova	affrancata	per	8	soldi	equivalenti	alla	nuova	tariffa	

italiana da 20cent con un 3s + 5s della Va emissione. Una delle poche lettere note con 
questa	affrancatura	di	ottima	qualità.	Cert.	G.	Colla.	 3.500,00

77  Prebiscito del Veneto e Mantovano del 1866: 2 piccole schede inerenti le votazioni per 
l’annessione al Regno d’Italia. BB. 150,00

78  Lettera scritta a Padova il 1.7.1866 per Torino ed inoltrata, data l’interruzione dovuta alla 
guerra in corso, via Coira ove fu impostata il 4.7.1866 e porta il bollo sul fronte. Interes-
sante testo del periodo in cui si parla dei prigionieri italiani (dopo la battaglia di Custoza) 
portati a Verona. Interessante ed inconsueta lettera del periodo storico. 125,00

79  Piccola busta completa della lettera interna scritta dal Capitano Alessandro Bianchi 
da Roma, 21 Settembre 1870, a Medole (Castiglione delle Stiviere) in cui il militare 
inizia lo scritto con la frase “Ieri, 20 Sett. 1870, alle ore 10 ½ antimeridiane il nostro 
corpo d’Esercito vittorioso è entrato in Roma dopo cinque ore di forte cannoneggia-
mento…..” e continua parlando delle perdite italiane, dei papalini, del Papa ancora in 
Vaticano, di Cadorna in Campidoglio e di altre vicende della circostanza. La lettera è 
affrancata	con	un	20cent	del	1867	(T26)	che	fu	eccezionalmente	annullato	col	bollo	
a doppio cerchio “Posta Militare Italiana – Quartier Gen.le 21 Sett. 1870”, in luogo 
del	bollo	a	punti	con	“Q.G.P.”	al	centro,	che	fu	ripetuto	a	fianco	del	francobollo	sulla	
busta. Al verso sono presenti i bolli di transito di Firenze e Castiglione delle Stiviere 
e di arrivo di Medole. Straordinaria ed inedita a tutt’oggi, testimonianza della presa 
di Roma, unica nel suo genere anche per il rilevante interesse postale dato dal tipo 
d’annullamento. Una delle lettere più importanti del nostro Risorgimento ed ulteriore 
conferma	dell’indissolubile	legame	che	a	volte	unisce	la	storia	e	la	filatelia.	 8.500,00

80  Circolare a stampa da Roma datata 20 Settembre 1870 ed inoltrata con un 2cent IIIa 
emissione il 26.9.1870 dopo la ripresa del servizio postale susseguente la sospensione 
avvenuta in concomitanza all’ingresso delle truppe italiane in Roma. Al verso bollo 2C 
di Velletri in data 27.9.1870. Rarissimo documento postale datato 20.9.1870, giorno 
della presa di Porta Pia, unico nel suo genere. Cert. G. Colla. 1.500,00

AUTOGRAFI
81  Lettera dal Gabinetto di S. Maestà Vittorio Emanuele II° da Torino, 31.5.1858, per 

riconoscenza nei confronti di un medico recante in calce autografo del Ministro della 
Casa Reale Costantino Nigra. 75,00

82  Busta completa di lettera interna (3 facciate) tutta autografa di Vittorio Emanuele di Savoia 
(futuro Re Vittorio Emanuele III°) da Gibilterra, 13.8.1897, diretta a Firenze con un 25cent 
azzurro di questo piccolo stato. Interessante scritto in cui dice che allega 3 francobolli 
(Spagna, Monaco e Gibilterra), che non ha trovato nessuna moneta italiana e racconta mi-
nuziosamente il viaggio e tutte le località toccate. Splendido insieme. 350,00

83  Assegno della Banca Provinciale Lombarda da Valle Lomellina, 19.8.1937, per 3.000L per 
la Banca d’Italia con destinazione Benito Mussolini Capo del Governo di cui presenta auto-
grafo al verso per la girata al Governatore dell’ A.O.I. Generale Rodolfo Graziani che a sua 
volta	firmò	l’assegno	al	verso.	Sono	presenti,	sempre	al	verso,	2	marche	da	bollo	coloniali	
e	firme	di	altro	ministro	e	di	funzionario	bancario.	Molto	raro	nel	suo	insieme.	 300,00
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79  Piccola busta completa della lettera interna scritta dal Capitano Alessandro Bianchi da 
Roma, 21 Settembre 1870, a Medole (Castiglione delle Stiviere) in cui il militare inizia 
lo scritto con la frase “Ieri, 20 Sett. 1870, alle ore 10 ½ antimeridiane il nostro corpo 
d’Esercito vittorioso è entrato in Roma dopo cinque ore di forte cannoneggiamento…..” 
e continua parlando delle perdite italiane, dei papalini, del Papa ancora in Vaticano, di 
Cadorna	in	Campidoglio	e	di	altre	vicende	della	circostanza.	La	lettera	è	affrancata	con	
un 20cent del 1867 (T26) che fu eccezionalmente annullato col bollo a doppio cerchio 
“Posta Militare Italiana – Quartier Gen.le 21 Sett. 1870”, in luogo del bollo a punti con 
“Q.G.P.”	al	centro,	che	fu	ripetuto	a	fianco	del	francobollo	sulla	busta.	Al	verso	sono	
presenti i bolli di transito di Firenze e Castiglione delle Stiviere e di arrivo di Medole. 
Straordinaria ed inedita a tutt’oggi, testimonianza della presa di Roma, unica nel suo 
genere anche per il rilevante interesse postale dato dal tipo d’annullamento. Una delle 
lettere più importanti del nostro Risorgimento ed ulteriore conferma dell’indissolubile 
legame	che	a	volte	unisce	la	storia	e	la	filatelia.	 8.500,00

80  Circolare a stampa da Roma datata 20 Settembre 1870 ed inoltrata con un 2cent IIIa 
emissione il 26.9.1870 dopo la ripresa del servizio postale susseguente la sospensione 
avvenuta in concomitanza all’ingresso delle truppe italiane in Roma. Al verso bollo 2C 
di Velletri in data 27.9.1870. Rarissimo documento postale datato 20.9.1870, giorno 
della presa di Porta Pia, unico nel suo genere. Cert. G. Colla. 1.500,00
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84 	 Italo	Balbo.	Fotografia	 (cm	16,5	x	22,5)	 applicata	 su	cartone	 (cm	25,5	x	35,5)	 con	
dedica autografa al Maresciallo Ireneo Moretti a ricordo della Crociera Aerea Italia 
–Brasile	–	Rio	de	Janeiro	17	Gennaio	1931	–	Orbetello	27	Maggio	1931	e	firma	per	
esteso. Buona conservazione. Lotto non fotografato. 150,00

85  Una lettera da Barga, 13.10.1904, tutta autografo di Giovanni Pascoli + altre 2 lettere 
ed una cartolina autografa di Vincenzo Ventura (1909), del Ministro Facta (1913) e del 
professor Francesco Carnelutti (1921). 150,00

VIE DI MARE - LACUALI
86  Da Tunisi, 10.6.1812, per Genova con vistose tracce di disinfezione per fumigazione 

+ passaporto (polizza di navigazione) della Repubblica Francese da Bone (Algeria), 
15.6.1859, per una nave austriaca in partenza per Malta. Insieme interessante. 75,00

87  Da Lisbona, 18.7.1838, per Genova poi rispedita a Bonassola. Sul fronte “Via di Mare 
E” in rosso e tassazioni al verso con lineare nero “Genova”, “Retrodato” e datario in 
rosso. Interessante e BB. 100,00

88 	 Da	Sassari,	14.1.1860,	non	affrancata	per	Samaden	impostata	al	battello	e	bollata	allo	
sbarco a Genova col lineare rosso “Sardegna”. Tassa manoscritta “40” sul fronte ed al 
verso bolli di Chur e Bellinzona. 90,00

89  Da Amsterdam, 10.1.1696, per Livorno con manoscritto in basso “Fco Cauveas”. Rara. 80,00
90  Da Gibilterra, 6.1.1833, a Livorno con manoscritto sul fronte “Forw. by Capt. Tauzen 

Cyrers” bollo su 2 righe “D’Oltremare Livorno” e vistosissime tracce di disinfezione 
con bollo del Lazzaretto di San Rocco al verso. Rara. 75,00

91  Dall’I.R. Consolato Austriaco di Marsiglia (splendido bollo azzurro a stemma), 
25.1.1840, per Livorno con bollo ovale azzurro “Paquebots a Vapeur Napolitains – 
Administration de Marseille”. Lungo testo. BB. 100,00

92  Da Carouge, 20.6.1851, per Pisa con bollo 2C “Carouge C.on De Geneve”, “P.P.” in 
cerchio, “Livorno - Via di Mare B” e tassa manoscritta “16”. Interessante e splendida. 60,00

93  Da Trieste, 18.3.1843, per Grottamare trasportata a Ravenna a cura del forwarded 
“Runcaldier e Bertoldi” (bollo al verso) ove venne messa in posta e presenta sul fronte 
il lineare “Ravenna”. Del tutto infrequente. BB. 90,00

94 	 2	 Lettere	 non	 affrancate	 da	Costantinopoli	 (entrambe	 con	 bollo	 dell’ufficio	 france-
se),	1858	–	1863,	dirette	nello	Stato	Pontificio	in	porto	dovuto	di	20baj	(manoscritto	
sul fronte). Una presenta il lineare “Via di Mare” rosso sul fronte, l’altra il circolare 
“Roma Via di Mare” al verso. BB. 90,00

95  “Civitavecchia dalla Via di Mare”. Una circolare a stampa da Napoli, 23.3.1864, per Civita-
vecchia	con	coppia	dell’1cent	(L14)	ed	una	bustina	non	affrancata	da	Odessa,	Luglio	1864,	
per Roma entrambe recanti il bollo applicato allo sbarco. Interessante e non comune insieme. 150,00

96 	 Una	lettera	non	affrancata	da	Zamora,	22.9.1863,	per	Civitavecchia	con	“Civitavecchia	
dalla via di mare”, tassa “20” a tampone e altri 2 bolli circolari sul fronte ed altra lettera 
da Barcellona, 3.12.1868, per la stessa località con 20cent di Spagna (92) e tassazione 
“11”	e	“55”.	Interessante	e	BB.	La	prima	firmata	Vaccari.	 125,00

97  Da Roma, 21.5.1861, per Napoli impostata il giorno successivo a Civitavecchia con un 
5baj (6) ben marginato ed inoltrata via mare con tassa “10” manoscritta sul fronte e bollo 
ovale in bruno “Napoli Servizio Estero per Marsiglia” al verso. Interessante. BB. Gazzi. 150,00

98  Da Napoli, 18.2.1862, a Civitavecchia con 2gr + 5gr Province Napoletane (20+22) 
molto ben marginati. Sul fronte “Vap. Vesuvio” manoscritto e “Civitaveccia dalla via 
di Mare”. Splendida. En. D. 175,00

99  2 Lettere da Catania, 1837 – 1841, per Trieste inoltrate via Venezia col bollo “V. – 
Stato	Pontificio”	sul	fronte.	Una	presenta	tagli	di	disinfezione,	l’altra	la	dicitura	mano-
scritta	“Con	la	staffetta	straordinaria”	ed	il	transito	di	Messina.	Tassazioni	diverse.	 75,00

100  Da Roma, 12.1.1860, a Castrogiovanni con un 5baj (6) intaccato nel margine inferiore. 
Sul	fronte	ovale	rosso	“Corretta”	a	rettifica	di	tassa	da	14	a	13gr	e	2	impronte	del	bollo	
“Palermo – Arrivo”. Interessante. 75,00

101 		 Da	Messina,	21.10.1864,	per	Napoli	affrancata	per	30cent	con	10cent	+	20cent	Sarde-
gna  (14Ca+15Dc) ben marginati. Leggera piega da debordo nella parte superiore del 
10cent. Interessante. BB. 90,00

102 	 2	Lettere	da	Livorno,	entrambe	del	Maggio	1863,	per	Messina	affrancate	insufficien-
temente	con	un	15cent	litografico	(23)	e	tassate	per	25cent	essendo	inoltrate	tramite	i	
Piroscafo postale francesi di cui una porta il bollo in cartella sul fronte. Un francobollo 
ha	un	margine	parzialmente	sfiorato.	 100,00

FERROVIARI - DILIGENZE
103  Strade Ferrate Toscane. 5 Lettere recanti il bollo ovale “Sa. Fa.” rispettivamente di 

Cascina (1851), Castelfranco di Sotto con Fucecchio (1851), Montelupo (1850), Pon-
tedera con Montopoli in arrivo (1851) e Pontedera al verso di lettera da Bologna, 
14.7.1852, con un 5baj (6) intaccato nel margine superiore. Raro insieme. 400,00

104  Lettera completa da Genova, 28.10.1850 (l’anno non è indicato nel testo) per Livorno 
con bollo rosso “Genova – Corso Particolare” ed ovale “S.V.” anch’esso eccezional-
mente impresso in rosso. Si tratta di una delle 2 lettere note con quest’ultimo bollo in 
rosso. Firmata Boragni. 350,00
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105  Da Livorno, 12.10.1852, per Bologna con 3 esemplari dell’1cr (4b) con margini da 
ampi ad intaccati con annullo a rombi e cerchio “Livorno – Strade Ferrate”. En.D. 150,00

106  Da Livorno, 5.5.1853, per Bologna con 1cr + 2cr (4a+5) entrambi con margini da bian-
chi	a	sfiorato	quello	di	destra	con	annullo	a	cerchio	“Livorno	Strada	Ferrata”.	Lettera	
giù	usata	con	bollo	della	Strada	Ferrata	Centrale	di	Castelfiorentino,	poi	rivoltata.	A.D.	 250,00

107  Da Livorno, 14.11.1851, per Firenze con 2cr (5) intaccato nel margine inferiore con annul-
lo circolare “Livorno – Strada Ferrata”. Sul fronte ed al verso bollo ovale “S.V.”. Rara. 200,00

108  Bustina da Lucca, 21.6.1858, a Milano con 6cr IIa emissione (15) con larghi margini 
bianchi da tutti i lati con annullo “P.D.” con cerchio “Lucca Strada Ferrata” a lato. 
Molto bella. En.D. 280,00

109  Da Pisa, 1.3.1853, a Bologna con 6cr (7b) intaccato nel margine destro con annullo a 
rombi e cerchio “Pisa Strada Ferrata” a lato + accessori. Sorani. 250,00

110  Da Prato, 27.11.1852, per Roma con 1cr intaccato nel margine sinistro + 2cr con mar-
gini da tutti i lati (4a+5a) con annullo ovale “Sa. Fa.” (P.ti 7). A.D. Mezzadri. 400,00

111 	 Da	Modena,	25.10.1863,	per	Reggio	con	15cent	 litografico	 (13)	ben	marginato	con	
annullo 2C “Milano – Bologna (2)” (P.ti 12). Splendida. 150,00

112  Busta privata di parte dell’indirizzo del destinatario da Nocera Umbra, 9.8.1863, per 
Fabriano	con	un	15cent	litografico	(13)	ben	marginato	con	annullo	2C	della	località	e	
grande lineare azzurro sul fronte “Ferrovie Romane” e bollo circolare “Strade Ferrate 
Romane	–	Linea	da	Roma	all’Adriatico”	anch’esse	azzurre,	a	lato.	Caffaz.	 75,00

113  Da Civitavecchia, 4.10.1864, a Roma con 2baj (3Ab) intaccato nel margine destro con 
annullo a griglia e 2C a lato. Sul fronte lineare violaceo “Treno Pomeridiano” della 
ditta Lowe Brothers mittente della lettera. 150,00

114  Da Civitavecchia, 24.5.1859, per Roma con 3baj di colore scuro con annullo a griglia e 
lineare a lato. Sul fronte bollo azzurro “Treno Antimeridiano” della ditta Lowe – Bro-
thers mittente della lettera. 150,00

115  Da Roma, 11.3.1866, per Piazza Armerina con 1baj verde scuro + 4baj giallo (2A+5A) 
con annullo circolare “Roma – Ceprano – Ambulanza”. Al verso bollo dell’Amb. Na-
poli –Isoletta”. Interessante lettera che unisce il trasporto ferroviario a quello maritti-
mo da Napoli a Palermo. 150,00

116  Telegramma della “Ferrovia Valle Seriana e Tramway Bergamo – Soncino” da Trevi-
glio, 20.9.1898. Raro. BB. 100,00

LOTTI
117 	 Stato	Pontificio	Ia	emissione.	37	Pezzi	(alcune	coppie,	una	striscia	di	3)	comprendenti	

esemplari dal ½ baj al 2baj di vari colori di cui diversi pezzi nuovi. Interessante e con-
veniente insieme. 100,00

118  Sardegna IVa emissione. 37 Pezzi sciolti o su frammento (per lo più del 20cent) con 
interessanti tinte ed annullamenti. Bell’insieme. 100,00

119 	 Sardegna	IVa	emissione.	2	Lettere	affrancate	con	5cent	+	10cent	con	annulli	di	Ber-
gamo Alta e Perugia (entrambe 1863) + 3 lettere con 20cent con annullo 2C “Lario” 
(1860), C1 di Quinzano (1861) e C1 di Sassari (1861). Qualità mista. 100,00

120  Italia Regno – Periodo Vittorio Emanuele III°. Serie Garibaldi 1932, i 3 alti valori di 
P.O. (322/324) + la serie completa di 7 valori di P.A. (A32/A38) in quartine usate, cert. 
Caffaz	+	Decennale	di	Fiume,	i	3	alti	valori	(354/356)	usati	in	blocchi	o	strisce	per	un	
totale di 64 esemplari per tipo. Cert. Ray. Alto valore di catalogo. 500,00

121  Italia Periodo  Vittorio Emanuele III° - Interi postali. 19 Cartoline postali del periodo, 
1929	–	1939,	dirette	in	Germania	recanti	per	la	quasi	totalità	vistose	affrancatura	mul-
tiple complementari sia di commemorativi che ordinari + altre 9 cartoline postali di 
scarso rilievo. Insieme interessante e conveniente. 125,00

122  Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 48 Lettere (o cartoline con scritte) ed un fronte-
spizio	del	periodo	1929	–	1939	per	la	Germania	con	grande	varietà	di	affrancatura	del	
periodo con molti commemorativi + una lettera interna all’Italia (Espresso 1905) ed 
altra	busta	con	affrancatura	di	Vaticano.	Insieme	interessante	e	conveniente.	 250,00

123  R.S.I. 32 Pezzi del periodo con buona selezione ed alcune ripetizioni. Da esaminare. 150,00
124  Luogotenenza. 23 Pezzi con buona selezione di tipologie del periodo. Da esaminare. 150,00
125  Posta Militare IIa Guerra. 58 Pezzi (lettere, cartoline, cartoline di franchigia) con vari 

bolli,	anche	ripetuti	di	cui	molto	dalla	ex	Jugoslavia	+	3	frontespizi	di	lettere	affrancate	
con valori soprastampati per le isole Jonie. 90,00

126  Colonie – Occupazioni – Trieste. Insieme formato da 21 pezzi abbastanza variati di 
qualità mista. 150,00

127 	 A.O.I.	–	Eritrea	–	Etiopia.	10	Lettere,	1937	–	1940,	con	varie	affrancature.	 120,00
128 	 Eritrea	–	A.O.I.	8	Lettere,	1935	–	1938,	con	varie	affrancature	di	Eritrea	con	annulli	

della Posta Militare (5 diversi + Addis Abeba Sez. Militare) + una lettera dalla Posta 
Militare	n.	1002,	2.10.1940,	con	bella	affrancatura	A.O.I.	 75,00
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LOMBARDO VENETO
129  Ia Emissione. La serie di 5 valori di splendida qualità. Cert. Bottacchi con classif. spe-

cializzata di ogni valore (1i, 2, 3c, 7, 11a). Splendida. 150,00

  130
130  5cent + 30cent (1+7a) ben marginati su frammento con annullo tipo R di Milano. Non 

comune	combinazione	di	valori.	Splendida.	Caffaz.	 100,00
131  4 Esemplari del 45cent del I° tipo o Ia tiratura (10/10a) tutti ben marginati di cui 3 con 

parti di bordo di foglio ed uno con annullo rosso ed a penna. Insieme splendido. 100,00
132 	 2	Lettere	da	Milano	a	Londra	di	cui	una	prefilatelica	del	14.3.1846	con	bollo	circolare	

ornato e l’altra del 27.11.1856 con bollo tipo “R” senza l’anno in rosso, rarissimo an-
nullatore dei francobolli, ed assai pregevole anche in questo uso. 125,00

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

134  Da Milano, 26.7.1855, per Paullo con bollo ovale “I.R. Ispettore dei canali navigabili” 
(Sass. tipo N – Pti 8) e bollo SD su 3 righe di Milano. Al verso il pregevole corsivo della 
località d’arrivo. Non comune insieme. 150,00

135  Circolare a stampa da Milano, 23.12.1852, per Brescia con 5cent giallo arancio chiaro 
(1f) ben marginato. Splendida. En.D. Cert. Ray. 140,00

136  Lettera mancante di bandelle al verso (ha solo quella col bollo d’arrivo C1 ed “Arrivato 
di Notte”) da Milano, 26.3, a Mantova con 3 esemplari del 10cent (2) tutti ritagliati 
secondo il disegno. BB. Ray. 200,00

137  Una lettera da Rovereto, 10.9.1850, per Lonigo poi rispedita a Venezia con un 3kr ben 
marginato della Ia tiratura (3) + altra lettera da Verona, 10.11.1850, a Rovereto con un 
15cent Lombardo Veneto della Ia tiratura ben marginato (3a) con annullo R50 (P.ti 6). 75,00

138  Da Verona, 18.1.1859, per Trento con un 15cent (3f) ben marginato con annullo muto 
col 2C a lato (P.ti 11). BB. A.D. Cert. Bottacchi. 600,00

139  Da Venezia, 26.10.1854, per Villach con striscia verticale di 3 esemplari del 15cent (6) 
molto ben marginata con annullo C1 di Venezia e riannullata in transito a Portogruaro 
con 2 impronte del bollo SD della località. Interessante. Cert. VOB. 150,00

140  Da Brescia, 12.12.1853, per Venezia con 3 esemplari ben marginati del 15cent (6) di cui 
quello centrale presenta la “T” di “KK Post” incompleto. Splendida. Bottacchi. 140,00

141  Da Mirano, 24.7, per Bergamo con 15cent + 30cent (6+7) ben marginati con annullo C4. 75,00
142  Da Milano, 1.1.1853, per Sondrio con esemplare ben marginato del 30cent costolato 

(16) ben marginato con piega naturale della carta in basso con annullo R53 apposto 
dritto	e	capovolto.	BB.	Caffaz.	 75,00

143  Da Asiago, 17.1.1855, per Vicenza con 15cent (20) ben marginato con annullo SD. BB. 75,00
144  Da Lonigo, 19.10, a Ponte di Brenta con un 15cent (20) ben marginato con annullo C3 

“pseudo	muto”	sul	francobollo	e	C3	“muto”	a	fianco	(P.ti	8).	BB.	 220,00
145  Da Lonigo, 11.7, per Trento con esemplare ben marginato del 30cent (21c) con annullo 

C3 pseudo muto (P.ti 8). Splendida. A.D. 300,00
146 	 Da	Udine,	6.12.1857,	per	Forlì	con	15cent	+	30cent	carta	a	macchina	 (20+21b)	ben	

marginati con annullo SI. 75,00
147  Lettera mancante di parte del verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Tricessimo, 

6.1, per Treviso con 30cent (8a) con annullo 2CO (P.ti 7). 100,00
148  Da Venezia, 11.9.1857, a Napoli con 30cent (21), tassazione e “Transito per lo Stato 

Pontificio”	al	verso.	Caffaz.	 75,00
149  Da Trieste, 10.12.1852, per Mantova con 3kr + 6kr + 9kr Austria (3+4+5) ben marginati 

che furono erroneamente annullati col bollo “Da Venezia col Vapore” che normalmente 
annullata i francobolli del Lombardo Veneto da quella provenienza. Straordinario docu-
mento	postale	con	affrancatura	tricolore,	unico	nel	suo	genere,	di	grande	bellezza	con	poca	
significativa	piega	sul	9kr.	Emilio	Diena.	G.	Bolaffi.	Cert.	Ferchenbauer.	Cert.	G.	Colla.	 1.250,00

150  Da Guidizzolo, 2.1.1858, per Mantova con 5s I° tipo (25) con annullo SD (P.ti 9). BB. 175,00
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151  Fronte

    
151  Verso

151  Piccola busta raccomandata da Padova, 4.12.1859, per St. Amanda poi rispedita a 
Parigi	affrancata	per	46s	mediante	2	esemplari	del	3s	e	4	esemplari	del	10s	di	cui	2	
applicati al verso (29+31). Sul fronte 2 diverse impronte del bollo “chargè” in rosso, al 
verso bollo in cartella francese di raccomandazione. Si tratta di una delle pochissime 
buste raccomandate note dal Lombardo Veneto per l’estero (fuori dagli altri ducati 
italiani e dall’impero austriaco) di ottima qualità. Grande rarità. Cert. Sorani. 2.000,00

152  Raccomandata da Venezia, 6.5.1860, per Rovigo con 5s sul fronte + 10s al verso 
(30+31). BB. 100,00

153  Da Venezia, 2.1.1861, per Brindisi con 10s (31) inoltrata via Napoli. Sul fronte tassa 
“5” (grana) espresso anche in cent con cifra “2” (20cent). Interessante e BB: 90,00

154 	 Da	Venezia,	18.1.1860,	per	Parma	affrancata	per	30s	(3	porti	fino	al	confine)	con	3	
esemplari del 10s (31) e tassata in Italia per 60cent. Lettera mancante delle ripiegature 
laterali interne. Non comune. BB. 100,00

155  Ricevuta di ritorno da Tricessimo, 1.11.1861, per Udine con 5s IIIa emissione (33) 
annullato	col	bollo	2CO	+	SI	di	Udine.	Rare	le	ricevute	di	ritorno	a	tariffa	5s	.	BB.	 150,00

156  Da Camisano, 5.6.1864, per Padova con 5s IVa emissione (38) con annullo C1 (P.ti 7). 
Splendida. 100,00

157  Ricevuta di ritorno da Chioggia, 27.12.1863, per Rovigo con un 10s IVa emissione 
(39). Raro uso di questo francobollo su ricevuta di ritorno. BB. 225,00

158 	 Da	Montebello,	2.8.1855,	per	Venezia	con	marca	da	bollo	tipografica	da	15cent	(3)	
con annullo LOV della località (P.ti 10). Rara. BB. Cert. En. D. 600,00

159 	 Da	Chiari,	30.6.1855,	per	Mantova	con	marca	da	bollo	tipografica	da	30cent	(4)	con	
annullo corsivo (P.ti 7). BB. Emilio Diena. En.D. 150,00
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160 	 Giornale	“Gazzetta	Provinciale	di	Brescia”	del	20.2.1855	diretta	a	Chiari	ed	affranca-
ta con esemplare singolo e coppia del 3cent Mercurio (1) con annullo a grande dop-
pio cerchio “Spedizione delle Gazzette – Brescia” (P.ti 11). La coppia è ben margina-
ta,	l’esemplare	singolo	ha	il	lato	sinistro	sfiorato	in	un	minimo	punto.	Raro	insieme.	
Cert. En.Diena. 700,00

161 	 Giornale	Gazzetta	Ufficiale	di	Milano	del	23.11.1852	diretta	a	Bergamo	con	3cent	
Mercurio del I° tipo (1b) molto ben marginato con annullo a doppio cerchio piccolo 
“Distribuzione 1” (P.ti 11). Splendida. Cert. Sorani. 400,00

162  Indirizzo completo di giornale da Cremona, 20.1.(1859), per città con 1,05s per gior-
nali	(8)	molto	ben	marginato	con	annullo	CO.	Splendida.	Cert.	G.	Bolaffi	(firma	al	
verso), Cert. Matl. Vaccari. 200,00

163  2kr verde giallo per giornali (2b) ben marginato e con grande bordo di foglio a sini-
stra, infrequente su questi francobolli, su frammento di giornale dell’11.10.1858 con 
annullo circolare delle Gazzette di Venezia. Splendido. 75,00

  164 
164  Frammento di giornale da Torino, 20.8.1863, con un 5cent ben marginato di Sarde-

gna (13Da) ed una marca per giornali da 2kr (3) che fu applicata in arrivo a Verona. 
Splendido. A.D. 100,00

165 	 Ritagli	di	buste	postali.	23	Ritagli	secondo	il	disegno	di	buste	postali	da	5s	(3	effigi,	
20 aquiletta) + un ritaglio della busta da 10s aquiletta. 90,00

ANNULLI LOMBARDIA – ANNULLI VENETO  - ANNULLI FRIULI

  166
166  Da Cassano, 22.10.1859, per Como con esemplare molto ben marginato da 20cent 

Sardegna (15B) con annullo C1 Lombardo Veneto della località (P.ti 12). Rara e BB. 
Cert. En. Diena. 750,00

167  Da Crema, 5.1.1860, per Fossano con 20cent (15B) ben marginato con annullo tipo 
LOV (P.ti 9). Al verso “retrodato” in nero. Bottacchi. 200,00

168  Da Trescorre, 23.7.1860, per Villa d’Adda con 20cent Sardegna (15C) con margini 
rasenti ma perfetto con annullo SD Lombardo Veneto. 100,00

169  Da Bergamo, 27.12.1861, per città con 5cent verde oliva chiaro (15Ca) ben margina-
to con annullo 2C “Bergamo Bassa”. BB. Sorani. 100,00
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170  Da Branzi, 1.5.1862, per Clausone con 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C azzur-
ro della località bergamasca (P.ti 9). Splendido. 200,00

171 	 Da	Castiglione	Olona,	2.11.1863,	per	Monza	con	15cent	litografico	II°	tipo	(13)	ben	
marginato con annullo a doppio cerchio (P.ti 10). BB. 175,00

172  Da Marone, 3.2.1863, per Toscolano con 5cent + 10cent Sardegna (13D+14Df) ben 
marginati	con	annullo	2C	della	località	(P.ti	9).	Splendida.	Caffaz.	 100,00

173  Lettera di doppio porto da Vimercate, 6.11.1860, per Milano con un 40cent Sardegna 
(16C) già usato e pesantemente annullato con 2 impronte del bollo della località di 
partenza. Raro insieme. 200,00

174 	 2	Lettere	da	Milano	del	14	e	20.12.1866	entrambe	affrancate	con	un	20/15cent	(23,	
25) ed entrambe con annullo a punti e cerchio a data di colore nettamente rossastro. 
BB. Ray. 100,00

175  Da Illasi, 28.10.1867, per Este con 20cent (T26) con annullo numerale a punti col 
2CO Lombardo Veneto sul fronte (P.ti 10). 500,00

176  Da Legnago, 5.7.1867, per Padova con 20cent (L26) con annullo a punti con 2 im-
pronte del C1 Lombardo Veneto a lato (P.ti 8). BB. 200,00

177  Da Massa, 5.11.1866, per Mantova con 20/15cent (23) con annullo 2CO Lombardo 
Veneto (P.ti 10). BB. 300,00

178  Da Mogliano (cerchio azzurro privo di data, P.ti 13), 28.4.1872, per Conegliano con 
20cent (T26) con annullo a punti di Treviso. Leggera piega verticale. 1.200,00

179  Da Ostiglia, 25.10.1866, per Mantova con 20/15cent (23) con annullo CO. Splendi-
da. Sorani. 100,00

180  5cent (T16) su frammento con annullo “P.D.” ed il raro lineare di Pellestrina sul 
fronte. Cert. En.D. 500,00

181  Da Ponte di Brenta, 16.12.1867, per Venezia con 20/15cent (23) con annullo C1 
Lombardo Veneto (P.ti 10). BB. 500,00

  182
182  10cent (L17) in coppia su frammento con annullo C4 Lombardo Veneto di Primolano 

del 26.9 (P.ti 11). A.D. BB. 175,00
183  Da Recoaro, 29.7.1867, per Molinella con 20cent (T26) con annullo numerale a punti 

ed SD Lombardo Veneto a lato impressi in rossastro (P.ti 10). Splendida. Cert. En.Diena. 500,00
184  Da Tregnago, 28.11.1867, per S. Bonifacio con 20cent (L26) con annullo a punti e 

bollo LOV Lombardo Veneto a lato (P.ti 9). BB. En.D. 300,00
185 	 Intera	fascetta	per	stampati	da	Udine,	16.10.1866,	per	Modena	affrancata	per	4cent	

(doppio porto) con coppia del 2cent (T15) con annullo ovale tipo Lombardo Veneto. 
Non comune insieme. BB. 200,00

186  Da Milano, 13.4.1869, per Trieste con 40cent (T20). Al verso bollo C1 di origine 
lombardo veneta “Verona Poste S.F.”. Non comune. BB. 75,00

187 	 Bustina	 da	 Treviso,	Marzo	 1874,	 per	 Spresiano	 affrancata	 insufficientemente	 per	
6cent con striscia di 3 del 2cent (T15) e tassata in arrivo per 24cent con striscia di 
4 dell’1cent al verso + coppia del 10cent sul fronte (3+6) annullati col numerale a 
punti, raro sui segnatasse. Dentelli rasati da un lato in un paio di esemplari dell’1cent. 
Raro insieme. 200,00

188  Friuli. Un piego da S. Daniele, 8.10.1878, con coppia del 5cent + 10cent azzurro 
con interessante macchia di colore + altro piego con striscia di 4 del 5cent del 1889 
(44) tutti con bordo di foglio superiore con annullo a cerchio grande “Preone (Udine) 
25.5.1891” + una ricevuta di ritorno da Pordenone, 15.3.1881, con striscia di 4 del 
5cent (37, un esemplare difettoso). Insieme interessante. BB. 100,00

MODENA
189 	 Da	Pievepelago	(Fiumalbo),	1.4.1855,	per	Pistoia	affrancata	con	un	solo	5cent	(1)	

ben marginato con annullo a sbarre e cartella a lato. Sul fronte le relative tassazioni 
per località del granducato toscano. Molto interessante ed assai inconsueta. BB. 275,00
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191

  

193
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190  Da Modena, 23.11.1855, per Massa con coppia del 5cent (1) con ampio angolo di 
foglio inferiore destro.  Margine superiore parzialmente rasente ma insieme raro di 
ottimo aspetto. A.D. 150,00

191 	 Raccomandata	da	Correggio	affrancata	sul	fronte	con	coppia	del	5cent	(7)	ed	al	verso	
per il porto di raccomandazione di 25cent con 10cent + 15cent (2+3) tutti ben margi-
nati.	Indirizzo	parzialmente	depennato	in	modo	non	deturpante	ma	rara	affrancatura	
tricolore di buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 500,00

192  Da Reggio, 5.6.1852, per Modena con 10cent (2a) con parte di bordo di foglio infe-
riore e perfetto in un punto del margine sinistro con annullo SI e doppio cerchio rosso 
di Modena a lato. Rara lettera dei primi giorni d’uso dei francobolli di Modena. 150,00

193 	 Da	Reggio,	4.9.1855,	per	Avignone	affrancata	per	90cent	con	10cent	+	2	esemplari	
del 40cent (2+6) tutti molto ben marginati con annullo a sbarre. Tagli di disinfezione, 
insieme non comune. BB. A.D. Vaccari. 650,00

194  Raccomandata da Modena, 27.5.1859, per Guastalla con 25cent (4) ben marginato 
sul fronte e 5cent (1) intaccato nel margine destro con annullo a 6 sbarre in unione 
del nuovo bollo a piccolo cerchio. Particolarmente interessante per l’applicazione dei 
2 francobolli fronte - verso in modo inverso in quanto il porto di raccomandazione 
(25cent) andava sempre al verso mentre il porto della lettera (5cent) sul fronte. 150,00

195 	 Da	Modena,	9.1.1858,	per	Mantova	affrancata	per	30cent	con	2	esemplari	da	15cent	
(3) di cui uno normalmente ben marginato da tutti i lati e l’altro con bordo di foglio 
inferiore e margini eccezionali con parte di vicini. Probabilmente uno degli esemplari 
più belli esistenti di questo francobollo su lettera. Bargagli. Cert. En. D. Vaccari. 300,00

196  Da Massa Carrara, 3.8.1855, per Lucca con 15cent (3) molto ben marginata da tutti i 
lati. Splendida qualità. 100,00

197  Piccola lettera da Modena, 5.7.1856, per Guidizzolo con 10cent senza punto + 5cent 
col punto (2+7) ben marginati. Il 5cent è annullato con bollo circolare azzurro con 
cappello di Modena in data 6.7 mentre il 10cent è annullato col bollo SI di Reggio in 
data 8.7. Interessante. Splendida. A.D. 225,00

198  Da Sassuolo, 7.3.1856, per Montecchio con 5cent verde oliva (8) splendidamente 
marginato con annullo “PD” in cartella col bollo “Sassuolo” a lato, entrambi in az-
zurro.	Splendida.	G.	Bolaffi.	Vaccari.	 250,00

199  Da Modena, 16.2.1857, a Bologna con 3 esemplari del 5cent verde oliva (8). Un 
esemplare ha il margine inferiore rasente. BB. Bottacchi. 275,00

  
200

200 	 Da	 Carrara,	 7.12.1858,	 per	 Roma	 affrancata	 per	 40cent	 con	 coppia	 del	 15cent	 +	
10cent col punto dopo la cifra (3+9) annullati con 3 impronte del “PD”. Splendida. 
En.D. Cert. Vaccari. 700,00
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201  Da Fanano, 24.6.1864, per Nonantola con 15cent (L18) con annullo 2C “Fanano 
– Modena”. BB. 60,00

NAPOLI

202 	 2	Lettere	Bari	ed	Aquila	per	città	o	distretto	entrambe	affrancate	con	un	esem-
plare isolato dell’1gr IIa tav. (4) di cui uno ritagliato secondo il disegno e l’altro 
parzialmente	rasente.	Caffaz.	 100,00

203  Lettera mancante di parte del verso (ha però il bollo d’arrivo) da Barletta  
(cerchio rosso), 10.9.1859, a Napoli con 2 esemplari ben marginati dell’1gr Ia 
tavola (3). 50,00

204  Assicurata da Manduria (ovale e lineare rosso sul fronte) per Gallipoli con cop-
pia	ben	marginata	del	2gr	IIa	tavola	(6b).	A.D.	Cert.	Caffaz.	 150,00

205  Da Matera, 5.5.1861, per Napoli con un 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con 
annullo a svolazzo con cerchio a lato entrambi in verde (P.ti 11). Leggera piega 
orizzontale ma insieme BB. 225,00

   
206

206  Assicurata da Foggia, 25.5.1861, per Napoli (parte del’indirizzo asportato) con 
10gr IIa tavola di Regno + 1gr + 2gr Provincia (11b+19+20a) tutti ben marginati 
ma	con	l’angolo	inferiore	destro	dell’1gr	difettoso.	Rara	e	spettacolare	affranca-
tura	mista.	Cert.	Ray.	Cert.	Caffaz.	Cert.	Chiavarello.	 750,00



44



45

  207
207  50gr Regno rosa carminio (14b) ben marginato da tutti i lati + 5gr Province Napoleta-

ne (21a) intaccato nel margine sinistro su frammento di lettera diretta a Messina con 
bollo	“annullato”	 senza	cartella.	Spettacolare	affrancatura	mista	di	grande	 rarità	 (2	
note	su	frammento,	1	sola	su	lettera).	2	Cert.	A.	Diena	(1957	e	1967).	Cert.	Caffaz.	 1.500,00

208  Frontespizio di piccola lettera (minima parte del verso) da Teramo, 13.12.1861, per 
Castelli con 1gr Province Napoletane (19) molto ben marginato con annullo doppio 
cerchio.	Raro	uso	isolato	in	tariffa	per	il	distretto	postale.	Splendido.	 100,00

  209 
209  Provincia Napoletane – non emessi. 5cent verde giallo (1) con annullo circolare di 

Paola del 1863. Si tratta di uno dei 4 esemplari noti usati ed uno dei 2 soli perfetti. 
Grande rarità dei classici italiani e risorgimentali in ottimo stato di conservazione. 
Emilio	Diena.	A.Diena.	G.Bolaffi	con	attestati.	 7.000,00
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  210  -       214
210  ½ t verde giallo + ½ t verde giallo chiaro Ia tiratura (17a+17e) ben marginati su 

frammento	con	annullo	di	Napoli	del	24.4.1861.	Rara	affrancatura	di	colori	diversi	di	
questi francobolli. Splendido. Cert. Ray. 150,00

211 	 2	Frammenti	affrancati	rispettivamente	con	un	2gr	(20)	ben	marginato	e	con	coppia	
del	½	t	 (un	esemplare	con	un	margine	sfiorato)	+	2gr	(18+20)	entrambi	con	bollo	
“annullato”	senza	riquadro	(P.ti	12)	del	2	e	12	Marzo	1861.	Insieme	BB.	Caffaz.	 150,00

212 	 Stampato	“Il	Morgagni”	da	Napoli	con	½	t	+	1gr	(17+19).	Rara	tariffa	stampe.	Cert.	
Caffaz.	BB.	 250,00

213  Puglia. Una lettera da Bisceglie con 2 esemplari dell’1gr (19) di colore nettamente 
diversi (uno un po’ rasente), altra lettera da Maglie, 29.7.1862, con coppia ben margi-
nata dell’1gr (19) con annullo C1 ed altra lettera da Bari, 16.7.1861, per Barletta con 
coppia dell’1gr (10, un esemplare un po’ toccato) con annullo C1 rossastro di Bari. 
Bell’insieme.	Caffaz.	 150,00

214 	 2gr	Province	Napoletane	con	effigie	capovolta	(20f)	ben	marginato	su	frammento	con	
annullo	di	Barletta	del	30.5.1862.	Raro.	BB.	Cert.	Caffaz.	 200,00

215  Calabria. Una lettera con coppia ben marginata dell’1gr (19) con annullo C1 di Spez-
zano Albanese del 16.9.1861 ed altra lettera con coppia ben marginata del 2gr (20) 
con	annullo	C1	di	Tropea	del	3.9.1981.	Caffaz.	 150,00

216  Da Foggia, 25.5.1861, per Napoli con 2 esemplari del 2gr Provincia (20) ben mar-
ginati	ed	entrambi	con	filetto	interno	d’inquadratura	completo	nella	parte	superiore	
(20k).	Lettera	tassata	e	detassata.	Rara	e	molto	bella.	Cert.	Ray.	Cert.	Caffaz.	 300,00

  
217

217  2gr azzurro (20b) in coppia + 2 gr azzurro scuro (20d) in striscia verticale di 5 su 
frammento con annullo a cerchio di Lucera del 15.6.1862. La coppia presenta il mar-
gine	superiore	intaccato	mentre	la	striscia	è	perfetta.	Raro	insieme.	Cert.	Caffaz.	Cert.	
Chiavarello. 250,00

218  Da Grottaminarda, 20.4.1862, per Torino con 5 esemplari del 2gr azzurro oltremare 
vivo proveniente da tavola ritoccata (20ea) con annullo C1. Margini intaccati ma 
insieme	raro.	Cert.	Caffaz.	Cert.	Chiavarello.	 250,00

  219                        221
219  5gr Province Napoletane (21) con vistosa piega originale diagonale della carta con 

mancanza di stampa ben marginata. Varietà del tutto inconsueta in questi francobolli. 
BB.	Ray.	Caffaz.	 125,00
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220  Da Spezzano Albanese, 23.7.1862, per Torino con un 5gr lilla (21c) ben marginato 
con	annullo	C1	della	località.	Bustina	un	po’	rifilata	da	2	lati	ma	completa.	Chiava-
rello.	Caffaz.	 150,00

221  2 Esemplari del 10gr Province Napoletane (22) perfetti, su frammento con annullo 
lineare	rosso	“Sicilia”	molto	raro	su	questi	francobolli	(P.ti	R1).	Cert.	Caffaz.	Cert.	
A.D. Cert. Ray. 200,00

222  Da Napoli, 20.4.1861, per Civitavecchia con un 10gr giallo ocra delle Province Na-
poletane (22a) molto ben marginato. Sul fronte “Civitavecchia dalla via di mare” e 
tassa	manoscritta	di	12baj.	Splendida.	Cert.	Caffaz.	Cert.	Chiavarello.	 250,00

  223
223  20gr Province Napoletane (23) con grandi margini da tutti i lati su frammento da 

Napoli del 13.3.1861. Splendido. Cert. Chiavarello. 500,00

  224
224  Frammento con 2 esemplari del 2gr + 2 esemplari del 20gr Province (20+23) con 

annullo di Napoli del 6.5.1861. Insieme raro di bell’aspetto ma con francobolli difet-
tosi. Alto valore di catalogo. 200,00

  225
225  Falsi per posta. Piccola lettera da Napoli, 16.8.1862, per Venezia con esemplare ben 

marginato del 10gr arancio falso per posta del II° tipo (F8) con annullo C1 e colpito 
pure dal P.D. e con “S.2a” a lato. Infrequente per questa destinazione. En. D. Cert, 
Ray.	Cert.	Caffaz.	 400,00
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PARMA 

   
226

226  25cent (4) ben marginato su frammento con annullo in cartella rossa “assicurata” (P.ti 
10) di Parma del 10.6.1854. Splendida. A.D. 150,00

227  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. 225,00

  
228

228  Da Parma, 22.1.1857, per Roma con striscia di 4 del 10cent (2) con margini intaccati. 
Rarità molto fresca. Altissimo valore di catalogo. A.D. Cert. Oliva. 1.100,00

229  Da Piacenza, 15.6.1852, per Parma con 15cent (3) ben marginato con annullo a gri-
glietta col doppio cerchio grande in rosso. Splendida lettera del I° mese d’uso dei 
francobolli.	G.	Bolaffi.	 150,00

230  Da Piacenza, 5.4.1859, per Parma con 15cent (3) ben marginato con annullo a losan-
ga col cerchio piccolo (P.ti 7). Splendida. 150,00

231  Da Parma, 13.10.1852, per Genova con coppia molto ben marginata del 15cent (3) 
con annullo SD e tassa di 20cent manoscritta. Splendida per margini e freschezza. 
Cert. Sorani. 250,00

232  Da Piacenza, 23.6.1855, per Lucca con esemplare molto ben marginato da tutti i lati 
del 40cent (5) con annullo a doppio cerchio grande. Sul fronte “P.D.”, al verso “Luc-
ca Strada Ferrata”. Splendida. A.D. 500,00

233  Frontespizio di assicurata da Parma, 4.1, per Milano con 10cent Ia emissione + 
15cent IIa emissione (2, 7b) entrambi ben marginati con annullo SD ed “Assicurato” 
in cartella. Raro insieme di buona qualità. Cert. En. D. 300,00
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234

234 	 Da	Parma,	20.5.1855,	per	Vienna	affrancata	per	40cent	con	10cent	+	25cent	Ia	emis-
sione + 5cent IIa emissione (2+4+6). Il 25cent ed il 5cent sono difettosi ma si tratta 
di	una	affrancatura	tricolore	molto	rara,	freschissima	e	di	ottimo	aspetto.	 850,00

  235
235  10cent Governo Provvisorio (14) ben marginato e fresco. A.D. 150,00
236  Piccola lettera da Parma, 18.9.1859, diretta ad un capitano della Brigata Regina a 

Brescia con 20cent Governo Provvisorio (15) con margini particolarmente ampi da 
tutti i lati. Splendida. Emilio Diena. 350,00

STATO PONTIFICIO
237  Lettera per Roma, 13.6.1857, probabilmente dal circondario con 1baj (2) al verso con 

annullo a penna col 2C rosso a lato. BB. 100,00
238  Da Roma, 2.8.1858, a Torrita recante al verso un esemplare da 1baj preannullato 

(2fa)	con	parte	di	angolo	di	foglio	ed	8	filetti	assolutamente	integro.	Molto	raro.	A.D.	 150,00
239 	 Da	Cisterna	a	Velletri	con	1baj	(3)	ben	filettato	e	con	parte	di	angolo	di	foglio	inferio-

re sinistro con annullo lineare della località. Splendida. Ray. 100,00
240  Da Roma, 3.2.18655, per Girgenti con coppia ben marginata del 5baj (6). Tassata a 

Napoli	“10”	poi	rettificata	in	Sicilia	“26”.	Interessante	e	BB.	Cardillo.	 75,00
241  Da Roma, 25.8.1853, per Napoli con un 5baj ben marginato, tassato e detassata con 

croce	a	2	impronte	in	cartella	“corretta”.	BB.	Caffaz.	 100,00
242  Da Roma, 20.6.1854, per Napoli con 5baj stampa grigio oleoso (6b) con margini 

straordinari da tutti i lati e parti di ben 5 esemplari adiacenti. Splendida ed assai rara. 150,00
243  Da Roma, 20.12.1862, per Genova con coppia del 5baj (6A) con interspazio di grup-

po al centro e molto ben marginata. Tassata per 40cent per il doppio porto. Splendida. 100,00
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244 	 Da	Roma,	9.2.1867,	per	Annonay	affrancata	per	10baj	con	2baj	+	3baj	giallo	cromo	
+	5baj	(3Aa+4A+6A).	Rara	affrancatura	tricolore.	 325,00

245  Da Roma (priva del bollo a data), Agosto 1867, per Lucerna con 5baj + 6baj (6A+7A) 
ben marginati. La lettera fu successivamente rispedita a Basilea indi a Strasburgo 
mediante applicazione sul fronte di listello di carta ove scrivere il nuovo indirizzo. 
Interessante. BB. 300,00

246 	 Da	Roma,	21.2.1863,	per	Londra	affrancata	per	44baj	(doppio	porto)	con	4baj	toccato	
in	basso	+	esemplare	singolo	e	2	coppie	dell’8baj	(5Ab+9).	Non	comune	affrancatura.	 175,00

247  Da Roma, 1.10.1856, a Genova con coppia del 6baj (7) con margini grandiosi da 
tutti i lati con parte di 3 esemplari adiacenti. Un esemplare presenta una interessante 
varietà con falla di stampa nella parola “Franco Bollo”. Splendido insieme. 200,00

  
248

248  Frontespizio di lettera da Perugia, 14.7.1856, per Livorno con 8baj (9). Sul fronte-
spizio etichetta relativa al reciproco risparmio postale spedendo le lettere franche di 
posta, mirante all’uso reciproco dei francobolli anziché inviarle con tassa a carico. 
Eccezionale documento  probabilmente unico. Cert. Sorani. 600,00

  249
249  6baj + 8baj + 50baj (7+9+10) ben marginati  e perfetti su frammento con annullo a 

griglia e parte di cerchio rosso (bollo d’arrivo americano). Insieme raro. BB. Cert.  
Colla. 400,00
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250

250  Da Bologna, 13.9.1856, per Milano con un falso per frodare la posta da 8baj del II° 
tipo	(F5)	con	8	filetti	assolutamente	completi	e	marginati	da	tutti	 i	 lati.	Si	tratta	si	
uno dei più belli esemplari noti di questo francobollo – cat. € 16.000. Emilio Diena. 
Russo. Splendida. 1.750,00

  251
251  10cent IIIa emissione in quartina con doppia dentellatura orizzontale centrale (26m). 50,00
252  Da Roma, 26.10.1869, per Civitavecchia con un esemplare da 20cent lilla rosa della 

IIIa emissione (28e) con la dentellatura orizzontale inferiore molto spostata vertical-
mente verso l’alto tale da cancellare totalmente la scritta “Centesimi” dal francobol-
lo. Interessante e vistosa particolarità. Cert. Colla. 150,00

253  Da Roma, 3.2.1869, per Ginevra con 5cent + 10cent + 40cent della IIIa emissione 
(25b+26+29).	Bella	a	non	comune	affrancatura	per	la	Svizzera.	 275,00

254 	 Da	Viterbo,	29.12.1870,	per	Basilea	affrancata	insufficientemente	con	20cent	(T26)	
con	annullo	a	griglia	pontificia,	bolli	accessori	tra	cui	P.D.	(!)	e	tassa	“20”.	Interes-
sante insieme in questo periodo. 150,00

255  20cent Sardegna (15C) ben marginato su frammento con annullo lineare di origine 
pontificia	“Grottammare”	(P.ti	R2).	Rarissimo.	 200,00

ROMAGNE
256  Da Bologna, 19.9.1859, a Matera via Napoli in porto a destino. Sul fronte cifra “5” 

depennata, ovale rosso “Corretta” e nuova tassa manoscritta “15”. Destinazione rara 
per il periodo. 100,00
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257  Da S. Arcangelo, 19.6.1859, per Pesaro con 4baj giallo chiaro (5Ab) con annullo li-
neare.	Interessante	lettera	del	periodo	in	cui	l’autorità	centrale	pontificia	aveva	già	ab-
bandonato Bologna mentre nella provincia di Rimini erano ancora presenti gli austriaci 
che si stavano apprestando all’abbandono delle legazioni di Romagna. A.D. e cert. En. 
Diena che dichiarava la lettera del periodo del Governo Provvisorio delle Romagne. 250,00

  258
258 	 Piccola	lettera	da	Migliaro,	6.7.1859,	per	Cervia	con	3baj	Pontificio	(4Aa)	con	annul-

lo a piccolo cerchio ornato della località, molto raro sui francobolli papali in periodo 
Romagne. Splendida. Cert. En. Diena. 750,00

259 	 Da	Massa	 Fiscaglia,	 6.7.1859,	 per	 Ferrara	 con	 1baj	 Pontificio	 (2a)	 con	 annullo	 a	
doppio cerchio senza data in bruno della località molto raro sui francobolli papali in 
periodo Romagne. Splendida. Emilio Diena. Cert. Sorani. 500,00

260  Da Argenta, 4.9.1861, per Massa Superiore (Rovigo) con 20cent (15Da) ben marginato 
con	annullo	2C.	Sul	fronte	il	non	comune	bollo	di	frontiera	“R.	Stato	Pontificio”.	BB.	 125,00

  261
261 	 Da	Bagnacavallo,	21.10.1862,	per	Faenza	affrancata	a	tariffa	di	10cent	per	le	provin-

ce emiliane (entro i 20km) con coppia e striscia di 3 del 2cent (20) con 3 impronte 
del bollo circolare di foggia locale di Bagnacavallo. Il primo esemplare della striscia 
ha il margine superiore leggermente toccato. Insieme raro. BB. A.D. 300,00
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262  Da Talamello, 28.9.1865, a Senigallia con 20/15cent (23) con annullo 2C in azzurro. 
Raro. 75,00

STATI SARDI

  
 263

263  10cent bistro chiaro (14D) in quartina ben marginata e freschissima con gomma inte-
gra.	Splendida.	G.	Bolaffi.	Cert.	Colla.	 300,00

   
264 

264  20cent cobalto verdastro scuro (15Df) con grandi margini, piena gomma e freschis-
simo. Una delle tinte più rare tra i francobolli nuovi della IVa emissione di Sardegna 
di	grande	qualità.	G.	Bolaffi.	Cert.	Giorgio	Colla.	 2.500,00

   
265

265 	 Effiegie	capovolta.	Francobollo	da	5cent	 (13Cc)	verde	oliva	giallastro	annullato	a	
Messina (Agosto 1861).Cert.  A. Diena e G.Colla. Splendido. 1.000,00
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266                       267  

266 	 40cent	rosa	chiaro	(16Ea)	con	filetto	completo	di	inquadratura	pos.12	annullato	“PD”	
. Cert. Avanzo. Splendido. 200,00

267  40cent rosa chiaro (16Ea) ben marginato e fresco con annullo di Firenze del 
31.1.1863.	Rara	tinta.	Splendido.	G.	Bolaffi.	Cert.	Colla.	 200,00

268  80cent ocra arancio (17b) ben marginato su ampio frammento con annullo 2C di 
Crema del 21.12.1862. BB. 150,00

   
269 

269  80cent giallo ocra pallido (17A) frazionato verticalmente (parte sinistra) su piccolo 
frammento ed usato per 40cent con annullo circolare di Calascibetta dell’8.12.1861. 
Grande rarità in ottimo stato di conservazione. Emilio Diena. Cert. En. Diena. 3.000,00

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

271 	 2	Lettere	interne	a	Napoli,	Novembre	1862	–	Gennaio	1863,	entrambe	affrancate	con	
un 5cent ben marginato di cui uno di bella tinta tendente all’oliva su lettera (priva di 
testo)	indirizzata	al	Generale	Lamarmora.	Entrambe	Caffaz.	 150,00

272  Da Cascia, 1.10.1863, per Spoleto con striscia di 3 ben marginata del 5cent (13E) con 
annullo a cerchio della località (P.ti 7). Splendida. Cardillo. 175,00

273  Da Bergamo Bassa, 7.9.1863, a Desenzano con 5cent + 10cent ben marginati 
(13E+14Df) col 5cent con vistosa parte di bordo di foglio a destra. Splendida. 150,00

274  Da Canelli, 4.1.1857, per Torino con 20cent celeste vivace (15h) ben marginato con 
annullo 2C. Splendida tinta e lettera freschissima. 200,00
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275

  
279
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275 	 Da	Milano,	5.3.1862,	per	Gandino	con	20cent	azzurro	oltremare	con	l’effigie	capo-
volta (15Dc) con margine superiore stretto ma perfetto. Rarità di grande freschezza 
– cat. € 37.500. Cert. Colla. 2.250,00

276  Da Rivoli, 6.8.1858, per Milano con 40cent arancio vermiglio chiaro (16Ab) ben 
marginato	con	2C	e	“P.D.”	roso	sul	fronte.	Splendida.	G.	Bolaffi.	 250,00

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

278  Frontespizio cartonato di grosso plico contenente sementi da Pavia, 18.4.1863, a Bo-
logna	con	40cent	(16E)	perfetto	in	un	punto	nel	margine	superiore.	Rara	tariffa.	BB.	 150,00

279  Da Genova, 21.10.1859, per Civitavecchia con 40cent + 80cent (16Bb+17a) ben 
marginati da tutti i lati. Sul fronte “Civitavecchia dalla via di mare” e tasse di 24baj 
(lettera di doppio porto). Molto bella. A.D. 1.350,00

   
280

280 	 Da	Pontelagoscuro,	6.1.1862,	per	Lugo	affrancato	insufficientemente	per	4	porti	con	
esemplare	ben	marginato	dell’80cent	(17B)	con	annullo	2C	Pontificio.	Raro	insieme.	
En. Diena. P. Vaccari. 1.300,00

281  Da Carignano, 11.2.1863, a Vigone con 5cent + 10cent (13Ea+14Df) con annullo a 
doppio cerchio azzurrastro. Il 10cent ha il margine sinistro intaccato. Non comune 
annullo e piccola lettera molto fresca. 100,00

282 	 2	Lettere	da	La	Maddalena	del	23	e	31.1.1865	per	Livorno	di	cui	è	affrancato	con	
5cent + 15cent (L16+L18) e l’altra con 20/15cent (25) entrambe con annullo 2C. 75,00

283  Una piccola lettera da Carmagnola, 1.5.1866, per Savigliano con 20/15cent (23) con 
annullo	numerale	a	punti,	primo	giorno	ufficiale	d’uso	di	questo	tipo	d’annullamento.	
Sono allegate 2 lettere analoghe da Milano del 2 e 3.5.1866, II° e III° giorno d’uso. 
Interessante insieme. 200,00

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

285  Da Lisbona, 11.4.1855, per Genova con 25r azzurro ritagliato lungo i lati del disegno. 
Sul fronte “Via di Nizza” e tassa manoscritta “12”. 100,00
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SICILIA

286                        287
286  2gr Ia tavola (6f) ritocco n. 7 con margini molto ampi da tutti i lati. Splendida. A.D. 

En.D. 150,00
287  10gr azzurro cupo (12) molto ben marginato e fresco. Splendido. 90,00
288  Da Trapani (cerchio rosso sul fronte), 4.12.1859, per Palermo con esemplare molto 

ben marginato e ben annullato del 2gr IIIa tavola (8b). Splendida. A.D. 110,00
289  Piccola busta da Palermo, 7.5.1859, per Mazara con 2gr IIIa tavola (8d) molto ben 

marginato e ben annullato. Splendida. 140,00

290                        291
290  2gr Ia tav. (5) su frammento con annullo a ferro di cavallo siciliano. 75,00
291  10gr Province Napoletane (22) rasente nel margine inferiore con annullo a cerchio 

Palermo	–	Arrivo	del	23.6.1861	(P.ti	R1).	Raro.	Caffaz.	 100,00

292                        293
292  5gr Province Napoletane (21) ben marginato su piccolo frammento con annullo a 

cerchio “Palermo Arrivo 1 Gen. 1862” (P.ti R1). Insieme molto raro e BB. A.D. Cert. 
Ray.	Cert.	Caffaz.	 150,00

293  5gr Province Napoletane (21) ben marginato con annullo a doppio cerchio “Da Mes-
sina	ad	Ancona	(2)”		(P.ti	R1).	Rarità.	Emilio	Diena.	A.D.	Ray.	Caffaz.	 100,00

294  Da Modica, 12.9.1862, per Canicattini Bagni con coppia molto ben marginata del 
5cent Sardegna (13Ca) con annullo C1. Al verso il raro bollo circolare “Bagni Cani-
cattini” apposto in arrivo. Splendida. 175,00

295 	 Da	Girgenti,	 28.7.1863,	 per	 Palermo	 affrancata	 per	 il	 doppio	 porto	 di	 30cent	 con	
coppia del 5cent + 2 esemplari del 10cent Sardegna (13Ea+14Ea) annullati a penna 
con	bollo	C1	a	lato.	Splendida.	Cert.	Caffaz.	Cert.	Sorani.	 200,00

296  2 Lettere da Palermo di cui una del 3.4.1862 per Trieste con coppia del 10cent Sar-
degna (14Cl) ben marginata con annullo a doppio cerchio con ore in numeri arabi 
e l’altra per Leonforte, 7.6.1862, con 10cent (14Da) ben marginato con annullo C1 
“Palermo	Uff.	Succ.	n.2”.	Splendida.	Una	firmata.	Colla.	 175,00

297  Raccomandata da Tusa, 2.6.1864, per Palermo con striscia di 3 del 15cent + 30cent 
(L18+L19) con annullo CO. L’ultimo esemplare della striscia ha 2 o 3 dentelli rasati 
nel lato verticale in alto ma il raro insieme è di straordinaria bellezza. 200,00

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

299  Lettera spedita dalla “Direzione Strada Ferrata Leopolda” (bollo ovale sul fronte) da 
Firenze, 9.2.1855, per Francoforte con striscia di 3 dell’1cr (un esemplare con varie-
tà di stampa) + 9cr (4+8) con margini intaccati. Al verso transito di Bregenz. Raro  
insieme. 250,00

300

300  Bustina da Firenze, 23.8.1859, per Varsavia (bollo circolare rosso al verso) con cop-
pia verticale del 6cr IIa emissione con margini da ampi a perfetti in 2 punti. Destina-
zione rara. BB. 400,00

   
301

301  Frontespizio di raccomandata da Radicondoli, 19.7.1858, per Pescia con striscia oriz-
zontale di 4 esemplari del 2cr IIa emissione col primo esemplare coi margini intaccati 
e l’adiacente striscia di 3 con margini enormi da tutti i lati. I primi 2 esemplari della 
striscia sono annullati col lineare su 2 righe “Per Consegna”, gli altri 2 col bollo a 
doppio cerchio grande (P.ti 10, P.ti 7). Raro insieme di alto valore di catalogo di otti-
mo aspetto. Oliva. Bargagli. 650,00
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302  5cent + 10cent + 20cent Governo Provvisorio (18+19+20) con margini da ampi a 
perfetti su frammento con annullo a doppio cerchio “Scarperia 28.2.1860” (P.ti 11) e 
lineare su 2 righe “Per Consegna” annullatore del 5cent (P.ti 12 su Granducato) e non 
catalogato quale annullatore di francobolli del Governo Provvisorio. Rarità. A.D. 700,00

303  Fitto di Cecina. Una lettera con 10cent Governo Provvisorio (19) con riga di colore a 
destra e 2 lettere rispettivamente con 5cent + 10cent e 10cent Sardegna con annullo 
a doppio cerchio grande (1860, 62, 63) + altra lettera con 10cent Sardegna (colore 
scuro) con lo stesso tipo di annullo di Massa Marittima (1861). Il 10cent di Toscana 
ha un margine stretto in un punto, gli altri sono ben marginati. Bell’insieme. 150,00

304  Da Montelupo, 28.3.1860, per Arezzo con 10cent Governo Provvisorio (19) con mar-
gini bianchi da tutti i lati e vistosissima riga di riquadro praticamente completa nel 
lato destro con annullo a penna col circolare ducale a lato (P.ti 8). Insieme raro. Cert. 
Bottacchi. 200,00

305  Da Pitigliano, 28.3.1860, a Firenze con 10cent (19) con margini bianchi dai 4 lati ed 
annullato sia col doppio cerchio grande che con tratti di penna. BB. 80,00

306  Da Campiglia, 7.1.1861, per Pisa con esemplare ben marginato del 10cent Sardegna 
(14B) con annullo a rombi col doppio cerchio a lato. Interessante lettera dei primi 
giorni dell’introduzione in Toscana dei francobolli di Sardegna. Splendida. Ray. 150,00

307  Da Marciana Marina, 10.8.1865, per Livorno con 20/15cent (23) con leggero annullo 
“strisciato” come già si usava in periodo granducale. Splendida. 75,00

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

ITALIA REGNO

15cent tipo Sardegna

Il 1	Gennaio	1863	venne	posto	in	vendita	un	francobollo	da	15cent	per	far	fronte	alla	nuova	tariffa	
unitaria nazionale da 15cent in vigore da quella stessa data.
Venne approntato un valore provvisorio nella tipologia dei francobolli della IVa emissione di Sar-
degna	opera	di	F.	Matraire,	che	nel	Febbraio	successivo	fu	affiancato	da	un	esemplare	di	pari	valore	
ma	di	altro	tipo	il	cosiddetto	“15cent	litografico”,	in	attesa	di	una	emissione	definitiva	che	avvenne	
solo il 1 Dicembre 1863. 
Il 15cent tipo Sardegna venne usato normalmente nei mesi di Gennaio – Febbraio 1863 e venne 
messo fuori corso il 28 Febbraio per poi essere rimesso in validità dal 4 Marzo dello stesso anno, per 
andare	fuori	corso	definitivamente	il	31	Dicembre	1863.	
I lotti di questo capitolo sono il frutto di una pluridecennale ricerca di un collezionista e compren-
dono lettere del 1° e 2° giorno d’uso, le tassazioni e detassazioni del periodo 1 – 3 Marzo 1863 e 
la	ricostruzione	delle	date	d’uso	graduali	dal	mese	di	Marzo	fino	alla	fine	dell’anno,	usi	sempre	più	
rari col procedere dei mesi di cui alcuni veramente straordinari del Novembre e Dicembre tra cui 
il 31 Dicembre 1863. Sono presenti varie tinte e gradazioni di colore, rare e rarissime, con molti 
interessanti annullamenti di tutto il territorio nazionale di cui diversi di grande rarità, con una buona 
– ottima qualità media.
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309

309  Da Bologna, 1.1.1863, per Torino con 2 esemplari ben marginati del 15cent (11) con 
annullo C1 del “1 Gen. 63”. Rara lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo, 
una delle poche note in multiplo, di buona qualità. Cert. En. Diena. Cert. G. Colla. 1.250,00

310 	 Da	Bellano,	2.1.1863,	per	Introbbio	affrancata	per	il	doppio	porto	di	30cent	con	2	
esemplari ben marginati di splendida tinta scura del 15cent (11) con annullo 2C del 
II° giorno d’uso. Splendida. Cert. G. Colla. 500,00

  
311

311  Da Bazzano, 1.3.1863, per Ravenna con 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben mar-
ginato con annullo 2C (P.ti 7). Interessante uso non tassato nel primo dei 3 giorni che 
questo francobollo venne dichiarato fuori corso peraltro in questa rarissima tinta. 
Insieme di grand pregio e di ottima qualità. Fotografata a pag. 218 dello Zanaria – 
Serra. BBB. Cert. G. Colla. 2.000,00

312  Da Guastalla., 2.3.1863, per Milano con esemplare ben marginato del 15cent (11) con 
annullo 2C. Interessante uso non tassato nel secondo dei 3 giorni che questo franco-
bollo venne dichiarato fuori corso. BB. Fotografato a pag.219 dello Zanaria – Serra. 300,00

313  Da Como, 2.3.1863, a Piacenza col 15cent (11) ben marginato non annullato, con ma-
noscritto “francobollo fuori uso” ai lati e correttamente tassata, tassazione che venne 
successivamente	cancellata	forse	perché	l’ufficio	postale	di	Piacenza	già	sapeva	della	
prossima rimessa in corso di questo francobollo. Molto interessante e raro. 300,00
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314    Da Palermo, 3.3.1863, a Montedoro col 15cent (11) ben marginato, non annullato, con 
dicitura manoscritta “fuori uso perché aboliti” a lato e correttamente tassata per 30cent 
essendo il 3 Marzo questo francobollo ancora fuori corso. Molto interessante. BB. A.D. 250,00

315  Da Ferrara, 3.3.1863, per Modena col 15cent (11) ben marginato. Lettera non tassata 
nonostante il francobollo fosse ancora fuori corso. Splendida e rara. 300,00

316  Da Civitanova, 4.3.1863, per Apiro con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. 
Primo	giorno	della	rimessa	in	corso	ufficiale	di	questo	francobollo.	BB.	Colla.	 150,00

317  Da Gallipoli, 5.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
borbonico. BB. 75,00

318  Da Borgo Sesia, 6.3.1863, per Milano con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB. 75,00
319 	 Da	Girgenti,	7.3.1863,	a	Palermo	con	15cent	(11)	ben	marginato	con	doppia	effigie	

con annullo C1 di pregio su questo francobollo (P.ti 11). 100,00
320  Da Lacedonia, 8.3.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 

piccolo della località (P.ti 6). Colla. 75,00
321 	 Da	Genova	Uff.	del	Porto,	9.3.1863,	per	Napoli	con	15cent	(11)	ben	marginato	con	

annullo C1. 75,00
322  Da Palermo, 10.3.1863, per Casteldaccia col 15cent (11) ben marginato di bella tinta 

scura. Splendida. 75,00
323  Da Castel Ponzone, 11.3.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 

2C (P.ti 7). Splendida. 100,00

  324
324  Da Aragona, 12.3.1863, per Palermo con 15cent stampa povera (11b) ben marginato 

con annullo C1 (P.ti 13). Rarità di qualità ottimale. Colla. 500,00
325 	 Da	Crescentino,	13.3.1863,	a	Vercelli	col	15cent	(11)	con	doppia	effigie,	ben	margina-

to, con annullo 2C (P.ti 5). Splendida. 125,00
326 	 3	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11a,	11b)	con	annullo	

di Bologna, Cuneo e Trani (C1 borbonico) rispettivamente del 14, 15 e 16.3.1863. 
Insieme BB. Colla. 125,00

327  Piccola busta da S. Gimignano, 17.3.1863, per Pontedera col 15cent (11) ben margi-
nato con annullo C1 (P.ti 11). Rara e splendida. 250,00

328  Piccola lettera da Cosenza, 18.3.1863, per Napoli col 15cent (11) di bella tinta scura, 
ben marginato. BB. 50,00

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

330  Da Civitanova, 20.3.1863, per Camerino col 15cent (11a) splendidamente marginato 
da tutti i lati e con 2C sardo italiano. Molto bella. Colla. 150,00
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331  Da Maglie, 21.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
borbonico. Splendida. 100,00

332  Da Spezzano Albanese, 22.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con 
annullo C1 borbonico. Indirizzo parzialmente depennato. 50,00

333  Da Castrovillari, 23.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
piccolo. Indirizzo parzialmente depennato. 50,00

334 	 4	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	con	annullo	di	
Palermo, Catania, Molfetta (C1 borbonico) e Torino del 24, 25, 26 e 27.3.1863. Una 
lettera con indirizzo depennato, ma insieme BB. 100,00

335  Da Palermo, 28.3.1863, per Noto con esemplare ben marginato del 15cent celeste 
latteo (11d). BB. Cert. G. Colla. 300,00

  336
336  Da Siculiana, 29.3.1863, per Palermo con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 

della località (P.ti R1). Rarità di ottima qualità. 750,00
337 	 2	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	con	annullo	di	

Torino e Savona rispettivamente del 30.3.1863  e 1.4.1863. A.D. 75,00
338  Da Palermo, 31.3.1863, a Caltagirone con 15cent (11) ben marginato che non fu 

annullato in partenza ma successivamente a penna e la lettera fu tassata. Molto inte-
ressante e splendida. A.D. Colla. 150,00

339  Da Noto, 2.4.1863, per Messina con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
13). Rarità. 400,00

340 	 3	Lettere	ed	un	frontespizio	affrancato	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	
(11, 11a, 11b) con data del 3, 5, 6 e 7 Aprile 1863. Insieme BB. 150,00

341  Da Penne, 4.4.1863, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent azzurro 
grigio (11e) con annullo C1 borbonico. Splendida. Cert. G. Colla. 300,00

342  Da Monte Marano, 8.4.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato col prege-
vole annullamento a 2C della località campana (P.ti 9). Splendida. Colla. 150,00

343  Da Como, 9.4.1863, per Ponte con un 15cent (11) ben marginato. Al verso bollo 2C 
“Lario (2)”. Splendida. 60,00

344 	 2	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	con	annullo	2C	
di S. Angelo Lombardo e C1 borbonico di Penne con date dell’11 e 12.4.1863. BB. 100,00

345 	 Frontespizio	di	lettera	da	Milano,	13.4.1863,	a	Stabio	(Canton	Ticino)	affrancata	a	
tariffa	di	raggio	limitrofo	con	un	15cent	(11)	rasente	nel	lato	destro.	Sul	fronte	“P.D.”.	
Non comune uso di questo francobollo. 75,00

346 	 4	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	 (11)	di	cui	3	con	
annullo 2C di Catania ed una di Palermo con data del 10, 14, 15 e 17.4.1863. Insieme 
BB. Colla. 150,00

347  Da Sinalunga, 16.4.1863, per Siena col 15cent (11) ben marginato con annullo a 
doppio cerchio grande ducale. BB. 100,00
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348

348  Da Vallelunga, 18.4.1863, per Caltanissetta col 15cent (11) ben marginato con annul-
lo C1 (P.ti R1). Rarità in ottimo stato di conservazione. Ray. 750,00

349 	 5	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	con	annulli	di	
Catania (3), Palermo e Campobasso del 19, 20, 21, 23 e 25.4.1863. Una lettera con 
indirizzo depennato. 150,00

350  Da Busto Arsizio, 22.4.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 
2CO. 100,00

351  Da Avezzano, 24.4.1863, per Solmona col 15cent (11) ben marginato con annullo a 
cerchio borbonico. Splendida. A.D. 100,00

  
352

352  Da Salemi, 26.4.1863, per Trapani col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
(non catalogato nell’emissione). Rarità in ottimo stato di conservazione. A.D. 750,00
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353  Da Rodi, 28.4.1863, per Lucera col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio 
piccolo (P.ti 8). Leggera piega verticale. 75,00

354 	 3	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	con	annulli	di	Isernia	
(C1 borbonico), Avezzano (C1 borbonico) e Palermo del 27, 29 e 30.4.1863. 100,00

355 	 Due	lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	di	cui	uno	da	
Termoli, 1.5.1863, con annullo 2C “Termoli Molise” e l’altra da Palermo, 2.5.1864, 
a Girgenti. Colla. 100,00

356 	 2	 Lettere	 affrancate	 con	 un	 esemplare	 ben	marginato	 del	 15cent	 (11)	 con	 annulli	
rispettivamente di Napoli del 3.5.1863 e Potenza del 4.5.1863. 75,00

357  Da Vietri sul Mare, 5.5.1863, per Napoli con 15cent (11b) ben marginato con annullo 
2C (P.ti 9). Splendida. Colla. 200,00

358 	 2	Lettere	da	Napoli	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	(11)	con	
annulli del 6.5.1863 e 7.5.1863. Un esemplare con un margine parzialmente rasente. 75,00

359  Da Biella, 8.5.1863, a Torino col 15cent (11) ben marginato con annullo C1. Splen-
dida. Gaggero. 75,00

360  Da Atessa, 9.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 bor-
bonico (P.ti 8). BB. 100,00

361  Da Atri, 11.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 piccolo, 
BB + altra lettera da Napoli, 10.5.1863, per Riardo con lo stesso francobollo ben 
marginato. 100,00

362  Da Intra, 12.5.1863, per Genova col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C “Ver-
bano	N.1”	 (P.ti	 9)	 e	 tassazione	 per	 insufficiente	 affrancatura	 (la	 lettera	 conteneva	
un campione). Pieghe sotto il francobollo precedente l’applicazione di cui non ne è 
danneggiato. Insieme interessante e BB. 200,00

363  Da Corleone, 13.5.1863, per Siculiana col 15cent (11) ben marginato e perfetto in un 
punto in basso con annullo C1 (P.ti R1). Rarità. 300,00

  364
364  Da Cuneo, 15.5.1863, per Torino con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con 

annullo C1. Splendida tinta. Cert. G. Colla. 400,00
365  Da Prignano Cilento, 9.5.1863, per Potenza col 15cent (11) ben marginato con annul-

lo 2C (P.ti 9). Rara e splendida. 200,00
366  Da Solmona, 14.5.1863, per Sora con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con 

annullo C1 borbonico. Splendida. Gaggero. Cert. G. Colla. 300,00
367  Da S. Maria Capua Vetere, 18.5.1863, a Napoli col 15cent (11) ben marginato con 

annullo a cerchio piccolo (P.ti 5). Splendida. Vaccari. 150,00
368 	 4	Lettere	di	cui	3	da	Napoli	ed	una	da	Palermo	affrancate	con	un	esemplare	del	15cent	

(11) con date del 17.5, 19.5, 20.5 e 21.5 tutte del 1863. Quelle da Napoli hanno tutte 
il francobollo con un margine rasente o toccato. 75,00

369  Da Castellamare di Stabia, 22.5.1863, per Trapani col 15cent (11) rasente nel lato 
superiore con annullo 2C (P.ti 6). 50,00

370 	 3	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	molto	ben	marginato	del	15cen	(11)	rispettiva-
mente da Milano 23.5.1863 e 2 da Napoli del 24.5 e 25.5.1863. Insieme BB. 100,00
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371  Da Alfonsine, 27.3.1863, per Ravenna con 15cent azzurro grigio (11e) ben marginato 
con annullo 2C. Non comune gradazione di colore. Splendida. Colla. 300,00

372  Da Venafro, 28.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo a cer-
chio borbonico (P 6). Splendida. A.D. 150,00

373  Da Vietri sul Mare, 29.5.1863, per Baronissi col 15cent (11) ben marginato con an-
nullo a doppio cerchio (p 9). La lettera manca delle ripiegature laterali interne. BB. 100,00

374  Da Cuneo, 30.5.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato. BB: 
100,00

375  Da Auletta, 2.6.1863, per Baronissi col 15cent (11) intaccato nel margine superiore  
con annullo a cerchio piccolo azzurro (P.ti 7) BB + altra lettera da Napoli, 1.6.1863, 
con lo stesso francobollo parzialmente rasente da un lato. 75,00

376  Da Portici, 3.6.1863, per Foggia col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 bor-
bonico. Splendida. 150,00

377  Da Capua, 4.6.1863, per Caserta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 pic-
colo e “Dopo la Partenza” a lato. Splendida. 150,00

378 	 Da	Reggio	Emilia,	5.6.1863,	a	Venezia	affrancata	insufficientemente	col	solo	15cent	
(11a) ben marginato e tassato con relativi bolli accessori. Minima parte di indirizzo 
asportato. BB. Colla. 100,00

   
379

379  Da Ragusa, 6.6.1863, per Palermo con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 
(P.ti 12). Splendida e rara. Cert. G. Colla. 400,00

380  Da Castellamare di Stabia, 8.6.1863, per Trapani con esemplare ben marginato del 
15cent (11) con annullo 2C (P.ti 6). Splendida. 150,00

381  4 Lettere ed un frontespizio con un esemplare del 15cent (11) di cui una da Catania, 
una da Lanciano, 2 da Napoli ed una da Torino con date del 9.6, 13.6, 17.6, 19.6 e 
22.6.1863. 2 esemplari sono splendidi (lettera da Napoli e frontespizio da Torino), gli 
altri sono difettosi. Interessante insieme. 100,00

382  Da Caltanissetta, 18.6.1863, per Palermo col 15cent (11) ben marginato e con parte 
di esemplare vicino con annullo 2C (P.ti 10). Splendida. Vaccari. 150,00

383  Una lettera da Atri, 20.6.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato ed altra 
da Napoli, 25.6.1863, per Lucera con lo stesso francobollo (11), ben marginato.  
Splendida. 100,00

384  Bustina completa di lettera interna da Napoli, 4.7.1863, per Torino poi rispedita a 
Genova col 15cent (11) ben marginato e relativi bolli fronte - verso. Splendida. 100,00
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385

385  Da Torino, 5.7.1863, per Pont Canavese col 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben 
marginato. Uno degli esemplari qualitativamente migliori di questa rarissima tinta.  
Splendida. Cert. G. Colla. 2.000,00

386  Da Varallo, 6.7.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB. 100,00
387  Da Napoli, 10.7.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato. BB. 75,00
388  Da Milano, 11.7.1863, per Bergamo col 15cent (11) ben marginato. BB. 75,00

   
389

389   Da Napoli, 12.7.1863, per Foggia con 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben margina-
to. Splendida e rarissima tinta. Cert. G. Colla. 1.750,00
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390  2 Lettere da Napoli, 13.7 e 14.7.1863 entrambe con un 15cent (11) diretta a Foggia di 
cui una rasente nel margine superiore e l’altro ben marginato. 90,00

391  Da Bellano, 17.7.1863, per Milano col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. 
Parte di indirizzo asportato ma BB. 100,00

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

393  Da Napoli, 20.7.1863, per Genova col 15cent di bella tinta chiara (11a?) ben margi-
nato. BB. 100,00

394 	 3	Lettere	affrancate	con	un	15cent	(11)	di	cui	una	da	Agnone,	22.7.1863	(leggera	pie-
ga orizzontale, A.D.), altra da Alessandria, 23.2.1863 con esemplare ben marginato 
(A.D.) e la terza da Paola, 29.7.1863, con esemplare ben marginato con annullo C1 
borbonico (indirizzo depennato). Interessante insieme. 125,00

395  Da Genova, 31.7.1863, a Novi Ligure con esemplare ben marginato del 15cent (11).  
BB. 75,00

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

397  2 Lettere da Torino del 3.8 e 4.8.1863 entrambe con un esemplare ben marginato del 
15cent (11). Una BB e l’altra con qualche macchia. 90,00

398  Da Pistoia, 7.8.1863, per Lucca col 15cent (11) ben marginato. Splendida e una A.D. 
Fotografata a pag. 220 dello Zanaria – Serra. 150,00

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

400  Da Tropea, 11.8.1863, a Napoli con esemplare ben marginato del 15cent (11) con 
annullo C1. Rara. BB. 175,00

401  Da Palermo, 15.8.1863, a Domaso (Como) col 15cent (11) ben marginato. Rara. BB. 125,00

402  Da Campi, 20.8.1863, a Gallipoli col 15cent (11) con margini da ampi a rasenti a 
destra con annullo C1 borbonico. Raro. 75,00

403  Frontespizio di lettera da Scilla, 25.8.1863, per Catanzaro col 15cent (11) ben margi-
nato con annullo C1 borbonico. Raro e BB. 100,00

404  Da Genova, 8.9.1863, per Iglesias col 15cent (11) ben marginato (splendida, Gagge-
ro) + altra lettera da Torino, 10.9.1863, per Intra con lo stesso francobollo perfetto in 
un punto in basso. La prima è fotografata a pag. 220 del cat. Zanaria – Serra. 100,00

405  Da Porto Maurizio, 16.9.1863, per Pontedecimo col 15cent (11) ben marginato con 
annullo 2C. Splendida. 125,00

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

407  Da Stezzano, 21.9.1863, per Milano col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C 
(P.ti 9). Rara. 150,00

408  Da Civitacampomarano, 15.10.1863, per Campobasso col 15cent (11) ben marginato 
con annullo C1 borbonico (P.ti 8). Rara. BB. A.D. 200,00

409  Mezza lettera da Paola, 28.10.1863, per Paola con 2 esemplari del 15cent (11) ben 
marginati con annullo 2C “Napoli – Porto”. Rara. BB. A.D. 75,00

410  Da Palermo, 22.10.1863, per Domaso col 15cent (11) ben marginato. Rara. Sorani. 150,00

411  Da Siena, 28.10.1863, per Montepulciano col 15cent (11) con margini da ampi a 
perfetti. Russo. 75,00

412  Da Palmi, 30.10.1863, per Monteleone col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
borbonico. Rara e splendida, fotografata a pag. 221 del cat. Zanaria – Serra. 200,00

413  Da Busto Arsizio, 3.11.1863, per Milano con 15cent (11) ben marginato con annullo 
2C. Splendida e molto rara. 200,00
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414

414  Da Ponzana, 4.11.1863, per Torino con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C 
con la lettera “R” in basso (P.ti R1). Rarissimo annullo della provincia di Nova-
ra impreziosito dall’uso in Novembre del 15cent tipo Sardegna di ottima qualità. 
Cert. G. Colla. 2.000,00

415  Da Cortona, 7.11.1863, per Città di Castello col 15cent (11) ben marginato con 
annullo C1. Splendida e molto rara. Fotografata a pag. 220 del cat. Zanaria –  
Serra. 200,00

416  Da Livorno, 9.11.1863, per Genova col 15cent (11) ben marginato. la lettera manca 
delle ripiegature laterali interne. Splendida e molto rara. 200,00

417  Da Torino, 20.11.1863, per Alba col 15cent (11) ben marginato. Splendida e molto  
rara. 200,00

418  Da Torino, 29.11.1863, a Ferrara col 15cent (11) con margini da ampi a parzial-
mente rasente a destra. Rara. Russo. 100,00

419                        421

419  15cent (11) ben marginato su frammento con nitido annullo di Torino del 7.12.1863. 
Raro uso nell’ultimo mese di validità di cui sono noti pochissimi casi anche su 
frammenti. Splendida. Cert. En. Diena. 200,00



86

  
420

420  Da Livorno, 9.12.1863, a Civitavecchia col 15cent (11) molto ben marginato. Ecce-
zionale uso nel Dicembre 1863 di cui si riscontrano pochissimi casi. En.D. Cert. G. 
Colla. 400,00

421  15cent (11b) in coppia ben marginata su frammento con annullo C1 di Palermo del 10 
Dicembre 1863. Si tratta dell’unica coppia nota di questo francobollo usata nell’ulti-
mo mese di validità. Splendida. Cert. En. Diena. 350,00

   
422

422  Da Porto Maurizio, 23.12.1863, per Pontedecimo con 15cent (11b) ben margina-
to con annullo 2C. Eccezionale uso negli ultimi giorni di validità postale. Cert. G.  
Colla. 600,00
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  423
423  15cent (11) ben marginato con nitido annullo centrale di origine borbonica, nitidis-

simo, del 31.12.1863 ultimo giorno d’uso di questo francobollo. Pezzo eccezionale, 
segnalato dello Zanaria Serra, in quanto si conosce un solo altro esemplare su lettera 
in questa data. Splendido. A.D. Cert. G. Colla. 400,00

ITALIA REGNO

   
424

424  80cent (4) bordo di foglio a sinistra + 40cent Sardegna (16D) rasente in un piccolo 
punto in basso su frammento con annullo di Napoli del 5.10.1863 – cat. € 4.500++. 
Cert. Ray. 300,00

   
425

425  2cent bistro in coppia ben marginata (2) con 10cent Sardegna ben marginato (14Dg) 
+ 1cent per le stampe (19) rasente nel lato sinistra con annullo 2C “Borgofranco 
(Ivrea)”	del	2.2.1863.	Pregevole	affrancatura	con	raro	annullo	sardo	(P.ti	13).	 200,00

  426
426  15cent tipo Sardegna stampato su carta ricongiunta (110) in coppia verticale con 

ampi margini. Grande rarità di cui si conoscono pochi esemplari, senza prezzo in 
catalogo. Ottima qualità. Cert. Sorani. 2.000,00
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  427
427  2cent/1L Servizio di Stato con soprastampa capovolta (33b) – cat. € 1.800. BB. Cert. 

Bottacchi. 200,00

  428
428 	 Frammento	di	plico	bancario	affrancato	con	4	esemplari	del	2L	della	Ia	emissione	um-

bertina (43) con annullo “Milano (raccomandate)” del 5.4.1889. Rarità assoluta di buo-
na qualità. A.D. Cert. Sottoriva. 600,00

429  Piccola lettera da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale bordo di foglio 
a destra del 10cent bistro oliva scuro (1a) di cui l’esemplare superiore presenta doppia 
effigie.	Fresca	e	molto	rara.	Cert.	Colla.	 1.500,00

430  Da Torino, 3.1.1863, per Modena con 10cent bruno (1c) + 5cent Sardegna (13Ea) ben 
marginato.	Bella	affrancatura	mista	con	pregevole	tinta	del	10cent.	Lettera	mancante	
delle	ripiegature	laterali	interne.	G.	Bolaffi.	Cert.	Colla.	 200,00

  431
431 	 Raccomandata	 da	Catania,	 1.12.1862,	 per	 Palermo	 affrancata	 per	 65cent	 con	 20cen	

(2K) non dentellato in basso con ottimo bordo + 5cent + 40cent Sardegna (13D+16E) 
ben	marginati	con	annullo	2C	con	ovale	borbonico	“Assicurata”	a	lato.	Rara	affranca-
tura	mista	tricolore	di	ottima	qualità.	Cert.	Caffaz.	 1.250,00
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432  Lettera di doppio porto da Genova, 16.1.1863, per Nizza impostata al battello con 
affrancatura	di	 80cent	 formata	da	2	 esemplari	 del	 40cent	 (3)	 che	 furono	annullati	
allo sbarco a Nizza con bollo a punti “2656” a cifre piccole (P.ti 11). Rara per il tipo 
d’affrancatura.	BB.	Oliva.	 500,00

433  Stampato da Torino, 26.8.1862, con striscia di 3 con ottimi margini da tutti i lati del 
2cent bistro (10). Splendida. 350,00

434  Piccola busta da Torino, 29.1.1863, per Genova con un esemplare ben marginato del 
15cent cobalto verdastro (11h). Splendida. Cert. Colla. 300,00

435 	 Mezza	 lettera	da	Genova,	18.3.1863,	per	Livorno	con	un	15cent	 litografico	del	 I°	
tipo (12) ben marginato e con parte di 3 esemplari adiacenti a sinistra ed in basso, 
mostrante parte di una quartina. Non comune. 60,00

436 	 Raccomandata	da	Santeramo,	7.4.1863,	per	Napoli	affrancata	per	1,65L	con	6	esem-
plari	singoli	e	striscia	orizzontale	di	5	esemplari	del	15cent	litografico	I°	tipo	(12)	
tutti ben marginati tranne il 1° esemplare della striscia che ha il margine verticale si-
nistro intaccato. Si tratta di una delle 2 lettere note con 11 esemplari di questo valore. 
Grande e spettacolare rarità. En.Diena. 2.750,00

437 	 Da	Brescia,	1.7.1863,	per	Urbino	affrancata	con	un	esemplare	già	vistosamente	usato	
del	15cent	litografico	del	I°	tipo	(12)	ed	assoggettato	alla	tassazione	di	5,30L	come	
da regolamento. Molto interessante e rara. Sorani. 250,00

   
438

438  Da Scilla, 1.12.1863, per Catanzaro con 30cent De La Rue (L19) con annullo a cer-
chio borbonico. Unico caso noto del valore da 30cent usato il I° giorno d’emissione. 
Rarità assoluta di grande qualità con bolli nitidissimi sia sul francobollo che sulla 
lettera.	Cert.	G.	Bolaffi.	Cert.	G.	Colla.	 7.500,00
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439  Da Firenze, 5.12.1863, per città con 5cent (13E) con margini da ampi a perfetto in un 
punto in basso. Non comune uso isolato nel Dicembre 1863. 100,00

440 	 Da	Amelia,	7.12.1863,	per	Roma	con	15cent	 litografico	II°	 tipo	(13)	con	3	grandi	
margini e perfetto in quello superiore + 5cent De La Rue (L16) ben dentellato con 
annullo	2C.	Rara	affrancatura	mista	di	grande	bellezza.	 850,00

441 	 4	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	15cent	litografico	del	II°	tipo	
(13) con annulli di Casteggio, Castelnuovo Scrivia, Città di Castello e Genova dal 9 
al 19 Dicembre 1863. Insieme BB. 90,00

442  Giornale “Unità Italiana” di Genova del 4.6.1873 spedito a Milano e preventivamen-
te	affrancato	con	un	esemplare	da	1cent	(T14)	che	fu	annullato	coi	caratteri	a	stampa	
dello stesso giornale e fu riannullato in arrivo a Milano. Molto raro e probabilmente 
unico annullato nella località d’arrivo. 1.000,00

443  Da Cervia, 31.12.1864, a Comacchio con striscia di 3 del 5cent (L16). Ultimo giorno 
della	tariffa	da	15cent.	Piega	sotto	un	esemplare	antecedente	l’applicazione	ma	insie-
me splendido. 100,00

444  Ricevuta di deposito per spedizione vaglia da Aosta, 9.5.1870, con 10cent (197) con 
annullo 2C. Raro uso. Splendida. 150,00

445 	 Antichi	Stati	–	Regno	periodo	Vittorio	Emanuele	II°.	48	Pezzi	con	varie	affrancature	
in prevalenza del regno. Qualità mista da esaminare. 200,00

446  Raccomandata da Genova, 12.3.1868, per Milano con striscia di 5 del 10cent (T17). 
Rara	la	striscia	di	5.	Caffaz.	 100,00

447  Da Piadena, 3.1.1865, per Comacchio con 5cent + 15cent (L16+L19) con annullo 
2C. Splendida. 50,00

448  Lettera di doppio porto da Casalnuovo, 3.2.1865, per Diano con 30cent (L19) col 
pregevole annullo a cerchio della località delle ex Province Napoletane. BB. Chiavarello. 75,00

449 	 Piccola	busta	raccomandata	da	Firenze,	29.11.1871,	per	città	affrancata	per	35cent	
con	5cent	applicato	privo	di	circa	¼	della	superficie	di	sinistra	+	30cent	(T16+T19)	
annullati col bollo in cartella “Raccomandato”. Interessante e probabile frode. 75,00

450  Bustina da Roma, 7.1.1879, per la Francia con 30cent (T19). Sul fronte bollo 
dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede. Interessante provenienza dal Vaticano. 75,00

451  Da Torino, 17.7.1865, per Nizza con 40cent (L20). Sul fronte il non comune 2C “Ita-
lie - Fontan” in rosso. BB. 50,00

452 	 Milano	–	Stazione	Centrale.	2	Lettere	affrancate	col	40cent	De	La	Rue	(L20)	di	cui	
una del 3.1.1865 per Lione ed altra di doppio porto per Torino con il relativo annullo 
a 2C. Splendide. 65,00

453  Da Palermo, 28.5.1864, per Roma con 40cent (L20) e tassa in arrivo di 32baj (mano-
scritto). BB. 60,00

454  Raccomandata di doppio porto (10cent + 30cent) da Bologna, 7.12.1868, per città 
con 40cent (T20) con annullo a punti e bollo ottagonale a lato. Raro uso isolato. 150,00
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455

455 	 Stampato	raccomandato	da	Genova,	Gennaio	1866,	per	Verona	affrancato	con	5cent	+	
40cent	(L16+L20)	annullati	col	bollo	“Raccomandato”	in	cartella.	Rara	tariffa	stampe	
per l’estero. BB. A.D. En.D. 400,00

456 	 Busta	di	doppio	porto	da	Firenze,	23.10.1865,	per	Bouillon	(Belgio)	affrancata	per	80cent	
con 2 esemplari da 40cent  (L20) con annullo C1. Sul fronte bollo ovale verde “Gabinetto 
Particolare di S.M.” e 3 diversi “P.D.” per foggia e colore. Interessante. Bottacchi. 200,00

  457
457 	 Da	Carignano,	19.5.1864,	per	Costantinopoli	affrancata	per	85cent	con	5cent	+	2	esem-

plari	del	40cent	(L16+L20)	con	annullo	2C	con	rosetta.	Rara	tariffa	per	lettere	dirette	in	
Turchia per mezzo dell’Amm. postale asburgica. Grande qualità. Cert. Bottacchi. 600,00
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458

458 	 Da	Ponte	S.	Pietro,	16.3.1864,	per	Roma	affrancata	per	60cent	(3	porti)	con	5cent	+	
15cent + 40cent (L16+L18+L20) con annullo 2C della località bergamasca. Raro in-
sieme di bella qualità. 1.000,00

459 	 Da	Sori,	26.2.1865,	per	Valparaiso	via	Londra	–	Panama,	affrancata	per	1,40L	con	2	
esemplari del 40cent + 60cent (L20+L21) con annullo 2C. BB. Rara. 200,00

  460
460 	 Da	 Firenze,	 24.4.1867,	 per	 Kurachee	 (India	 Orientale)	 affrancata	 per	 90cent	 con	

10cent	+	coppia	del	40cent	(T17+T20),	via	Suez	–	Bombay.	Sul	fronte	“Piroscafi	Po-
stali Italiani” in cartella e bollo rosso d’arrivo di Kurachee. Rara lettera per questa 
destinazione. BB. 500,00
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461 	 Frontespizio	di	lettera	da	Firenze,	29.1.1872,	per	Cristiania	(Norvegia)	affrancata	
per 65cent con 5cent + 40cent + 20cent (T16+T20+T26) con bollo d’arrivo ap-
plicato	sul	fronte.	Rara	destinazione	con	pregevole	affrancatura	tricolore.	BB.	 100,00

462 	 Da	Napoli,	9.3.1871,	per	il	Massachusettes	affrancata	per	1,10L	(doppio	porto)	
con 2 esemplari del 5cent + 2 esemplari del 10cent + 40cent + 2 esemplari del 
20cent (T16+T17+T20+T26). Minime imperfezioni di dentellatura ma straordi-
naria	affrancatura	tricolore	con	francobolli	disposti	a	bandiera.	 350,00

463 	 Assicurata	per	3.000L	da	Torino,	21.1.1869,	per	Bologna	affrancata	per	3,10L	
con	10cent	+	6	esemplari	del	60cent	di	cui	uno	difettoso	(T17+T20).	Rara	affran-
catura	con	interessanti	tinte	del	60cent	di	buon	aspetto.	Caffaz.	 200,00

464  Fronte di lettera con parte del verso (con bollo di Trieste) da Venezia, 6.2.1872, 
per Scutari d’Albania con 60cent (T20) e 2 esemplari dell’Impero Ottomano di 
cui uno frazionato quale tassa a destino. Insieme raro e di buona qualità. En. Diena. 450,00

465 	 Da	Roma,	8.2.1872,	per	Lecce	affrancata	per	1L	(5	porti)	con	40cent	+	60cent	
(T20+T21) con annullo a rombi. Raro insieme. A.D. BB. 400,00

466  Da Genova, 12.8.1877, per Larnaca di Cipro con 60cent (T21) con annullo a 
punti e “P.D.” rosso a lato. Rara destinazione. Splendida. 450,00

  
467

467  Da Genova, 10.12.1870, a Londra 40cent e 2L (T20+T22). Molto bella. 650,00

468 	 Da	Firenze,	1.12.1865,	per	Trieste	affrancata	per	55cent	con	5cent	+	30cent	+	
20/15cent	(L16+L19+23)	con	annullo	C1.	Rara	affrancatura	tricolore.	BB.	 650,00

469  Da Cascia, 3.9.1867, a Roma con un 20/15cent I° tipo (23) già vistosamente 
annullato con un bollo a doppio cerchio e riannullato pesantemente col bollo 
numerale che però lascia ben visibile l’uso fraudolento. Bella e vistosa frode. 90,00
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470 	 Da	Castelfidardo,	17.4.1867,	per	Roma	affrancata	in	origine	con	un	solo	20/15cent	
(23).	Essendo	di	doppio	porto	la	lettera	fu	trattenuta	fino	quando	l’affrancatura	non	fu	
completata per 40cent con applicazione di una coppia del 10cent (L17) che avvenne il 
19.4.1867 come da bollo sul fronte. Interessante. BB. 100,00

471 	 Magnifica	piccola	busta	“valentina”	con	bordi	decorati	a	secco	da	Torino,	29.12.1869,	
per Alessandria con 20cent (T26). Splendida. conservazione. 90,00

472  Da Venezia, 23.11.1870, per Debreczen (Ungheria) con coppia del 20cent (T26). 100,00

473 	 Da	Palermo,	4.1.1868,	per	Amsterdam	affrancata	insufficientemente	per	60cent	con	
striscia di 3 del 20cent (T26). BB. 90,00

  
474

474 	 Raccomandata	da	Verona,	2.5.1867,	per	Riva	del	Garda	affrancata	per	65cent	(25cent	
di porto + 40cent raccomandazione) con 5cent + 40cent + 20cent (L16+L20+L26) 
con	annullo	C1	Lombardo	Veneto	in	quanto	in	quella	data	gli	uffici	del	neo	annesso	
Veneto non erano ancora stati provvisti dell’annullo numerale a punti, e bollo in car-
tella	“Raccomandata”	sul	fronte.	Affrancatura	tricolore	eccezionale	nel	suo	genere	di	
grande qualità. 2.500,00
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475 	 Raccomandata	 dall’Aquila,	 1.8.1877,	 per	 Torre	 de	 Passeri	 affrancata	 per	 50cent	 con	
10cent azzurro + 2 esemplari del 20cent arancio (27+28) con annullo a sbarre del giorno 
d’emissione. Eccezionale uso di tutti e i 2 valori della serie I° giorno d’emissione unica 
come è unico il valore da 10cent usato il I° giorno e si conoscono solo 2 o 3 esemplari 
del 20cent in tale data. Rarità di splendida qualità. A.D. Cert. En. Diena. 6.000,00

 

   
476

476 	 Da	Nocera	Inferiore,	31.8.1877,	per	Cannero	affrancata	per	50cent	con	10cent	tiratura	
di	Torino	+	20cent	del	1867	+	20cent	arancio	del	1877	(T17+T26+28).	Unica	affran-
catura nota comprendete questi 2 diversi valori  da 20cent ed ultimo giorno di validità 
postale per il 10cent ed il 20cent azzurro. Rarità di splendida qualità già appartenente, 
unitamente alla lettera del lotto precedente con cui faceva pagina, alla collezione del 
Dr.	Albino	Bazzi,	grande	collezionista	delle	affrancature	di	Re	Vittorio	Emanuele	II°.	
A.D. Cert. En. Diena. 6.000,00
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477 	 Bustina	da	Todi,	22.7.1878,	diretta	ad	un	militare	a	Nocera	ed	affrancata	a	tariffa	ridotta	
con un 10cent azzurro del 1877 (27). Non comune. BB. 100,00

478  Parte di giornale svizzero spedito postalmente da Como, 13.2.1880, a Ravenna col 
10cent azzurro (27). Non comune uso di questo francobollo. 75,00

479 	 Usi	fiscali.	20cent	del	1867	(T26)	e	20cent	del	1877	(28)	usati	fiscalmente	con	annullo	a	
penna su 2 ricevute del 1876 – 1877- Raro in questo uso il 20cent arancio. BB. 75,00

480 	 Circolare	a	stampa	da	Torino,	25.7.1878,	per	Parigi	affrancata	per	5cent	con	1cent	TO	+	
2/0,30cent	+	2cent/1,00l	(T14+32+33).	Interessante	tariffa	stampe	per	l’estero	espletata	
con valori “gemelli” da 2cent di servizio soprastampato. BB. 175,00

  481
481 	 Raccomandata	da	Firenze,	30.8.1879,	per	Genova	affrancata	per	70cent	con	20cent	aran-

cio	Vittorio	Emanuele	 II°	+	 50cent	Umberto	 (28+42).	Rara	 affrancatura	mista	 del	 I°	
mese d’uso dei francobolli della prima emissione di Umberto e prima data assoluta nota 
d’uso del 50cent riportata con nota nel cat. Sassone. Cert. En. Diena. BB. 400,00

  
482

482  Splendida fascetta per stampati integra raccomandata da Venezia, 29.6.1880, per Padova 
affrancata	per	60cent	con	10cent	azzurro	Vittorio	Emanuele	II°	+	2	esemplari	del	25cent	
Umberto	(27+40).	Affrancatura	mista	monocolore	molto	rara	di	splendida	qualità.	En.D.	
Cert. Colla. 400,00
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483 	 Assicurata	 per	 500L	 da	 Bancina	 (Palermo),	 1.9.1893,	 per	 Mistretta	 affrancata	 per	
56cent con striscia di 3 del 2cent + coppia del 25cent Ia emissione umbertina (T15+40) 
con	annullo	a	cerchio	riquadrato	della	piccola	località	siciliana.	Affrancatura	rara.	 100,00

484  Bustina aperta da Reggio Emilia, 27.8.1888, per Costantinopoli con 5cent (37). Al 
verso	bollo	d’arrivo	dell’ufficio	austriaco.	BB.	 75,00

485  Busta telata per campione senza valore raccomandata da Firenze, 16.4.1887, per Tokio 
affrancata	per	1,45L	con	20cent	+	25cent	+	2	esemplari	del	50cent	della	Ia	emissione	
umbertina (39+40+42). Il 25cent fu applicato con un dentello d’angolo ripiegato dietro 
ma assolutamente completa. Raro insieme. 250,00

486  Involucro per campione raccomandato da Napoli, 22.7.1888, per Maison (Indiana) 
affrancata	per	35cent	con	10cent	+	25cent	Umberto	(38+40).	Raro	insieme.	 150,00

487  Fascetta da Tezze (Vicenza), 5.8.1891, per Rosà con un esemplare del 2cent/75cent 
Pacchi Postali con soprastampa fortemente spostata in basso tanto che la dicitura 
“C.mi 2” appare a cavallo delle dentellatura superiore ed inferiore (53af). Rara varietà, 
eccezionale su documento postale di grande bellezza. Cert. En. D. Cert. Sottoriva. 500,00

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

489 	 Circolare	a	stampa	raccomandata	da	Firenze,	27.12.1890,	per	Verona	affrancata	per	27cent	
con	2cent	+	5cent	+	20/30cent	(T15+44+57).	Affrancatura	e	tariffa	rara.	BB.	Vaccari.	 100,00

490 	 Assicurata	per	4.075,65L	da	Faenza,	12.4.1891,	per	Menaggio	affrancata	per	3,15L	
con 5cent + 10cent + 3 esemplari dell’1L Umberto (44+38+46). Rara assicurata di 
piccolo	formato	con	alta	affrancatura.	BB.	 200,00

491  Assicurata per 250L da Vicenza, 21.12.1890, per Padova con 3 esemplari del 25cent 
Umberto (62). Un esemplare manca di un dente d’angolo. 60,00

492  Da Milano per Viedma (Rio Negro) in Patagonia dove arrivò il 16.2.1895 (bollo az-
zurro	d’arrivo	e	transito	di	B.	Aires	(affrancata	al	verso	con	un	25cent	Umberto	(62).	
Eccezionale destinazione, busta un po’ sciupata. 150,00

  ex 493
493 	 Floreale	1901.	Serie	completa	di	11	valori	col	40cent	e	50cent	firmati	En.D.	Molto	fresca.	 500,00
494  25cent, 40cent, 30cent e 60cent Michetti (83, 84, 185, 205) in quartine con decalco al 

verso + coppia della prova non dentellata del 25cent Vittoria con doppia stampa. 75,00

  495
495  5L S. Francesco non dentellato in alto con bordo di foglio (197e). BB. 150,00
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496                        497
496 	 “Effige	Vittorio	Emanuele	III°”	L.1,75	bruno	(242)	dent.	13	¾	.	Rarità.	Cert.	Oliva,	Ray,	

E. Diena. 750,00
497  1,75L Giubileo non dentellato (214c) usato. Rara varietà non quotata del Sassone allo 

stato di usata. A.D. Cert. Bottacchi. 500,00
498 	 Regno	Vittorio	Emanuele	III°.	Un	centinaio	di	pezzi	con	grande	varietà	di	affrancature	

del periodo storico. Da esaminare. 250,00
499 	 Raccomandata	da	Genova,	24.9.1902,	per	la	Germania	affrancata	per	1,26L	(eccesso	di	

1cent) con 3 esemplari del 2cent + 5cent + 10cent + 2 esemplari del 20cent + 25cent + 
40cent	Floreale	(69/74).	Eccezionale	affrancatura	di	6	colori	comprendente	francobolli	
tutti della serie “Floreale”. 250,00

500 	 Da	Firenze,	11.5.1921,	per	città	affrancata	per	20cent	(4	porti)	con	10cent	Floreale	+	
10cent Leoni (71+82). Rarissimo uso tardivo del 10cent Floreale che non venne quasi 
mai più usato dopo il 1916, in un bell’insieme di valori gemelli. Splendida. Ray. 300,00

501  Raccomandata da Napoli, 18.4.1924, per Asch (Boemia) con 20cent + 1L Floreale 
(72+77). Eccezionale uso tardivo del 20cent Floreale che raramente venne utilizzato 
dopo il 1916 e probabile ultima data d’uso nota. Splendida. 250,00

   
502

502 	 Falso	di	Milano	-	Lettera	del	24	dicembre	1919	spedita	da	Milano	per	Trieste	ed	affran-
cata con due falsi per posta di Milano: cent 10 e cent 15(F82b +F108). Insieme raro. 
Cert. Ray e Sorani. 1.750,00
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503  Raccomandata da Milano, 10.12.1920, per Firenze con 55cent isolato (110). Raro uso 
isolato	in	tariffa	possibile	per	poche	settimane.	 150,00

504 	 Assicurata	per	3.800L	da	Genova,	19.4.1923,	per	Torino	affrancata	per	13,05L	con	
1L + 25cent + 2 esemplari del 40cent + 2 esemplari del 50cent (uno spillato) + 10L 
Floreale (77+83+84+85+91). Raro insieme di buona qualità. Cert. En. Diena. 600,00

505 	 Assicurata	per	10.000L	da	Firenze,	22.10.1923,	per	Roma	affrancata	per	31,65L	con	
5cent + 60cent + 1L + 3 esemplari del 10L Floreale (77+81+91+111). Rara lettera 
completa con 3 pezzi dell’alto valore di piccolo formato. Molto bella. Cert. En. Diena. 1.600,00

506  Raccomandata da Roma, 28.9.1923, per città con serie di 4 valori Propaganda Fide 
(S.24) usata fuori corso. Colla. 320,00

507  Cartolina da Milano, 15.6.1923, per città con 10/2cent Floreale + 20cent Propaganda 
Fide (131+138). Il valore di P. Fide venne usato fuori corso ma calcolato per i 5cent 
occorrenti	al	completamento	della	tariffa.	Cert.	Bottacchi.	 275,00

508  Raccomandata da Savignano, 16.11.1923, per la stessa località con coppia del 50cent 
Camice Nere (148) angolo di foglio. BB. 250,00

509 	 Assicurata	per	3.000L	 	da	Livorno,	24.11.1923,	per	Genova	affrancata	per	12,75L	
con 10cent + 55cent + 2L + 2 esemplari del 5L Marcia su Roma (82+104+145+146). 
Un esemplare del 5L ha l’angolo superiore sinistro un po’ arrotondato ma l’insieme è 
raro. BB. Ray. 100,00

510  Raccomandata da Umago (annullo di tipo austriaco), 11.5.1925, per Pola con coppia 
del 10cent + quartina del 25/60cent II° tipo (82+179). Molto rara la quartina di questo 
valore soprastampato su busta. BB. Sorani. 500,00

511  Raccomandata da Busto Arsizio, 3.6.1927, per Auxerre con 2,65L viola (217). Non 
comune uso isolato. 250,00

512  Raccomandata di 3 porti da Camaiore, 5.9.19127, per Lucca con 10cent + 2,65L 
Giubileo (82+214). BB. En. D. 275,00

513 	 Soprascritta	telata	di	assicurata	spedita	da	Roma,	9.3.1930,	per	Torino	con	2,50L	flo-
reale	+	7	esemplari	del	5L	Filiberto	(207+282).	Importante	affrancatura	del	periodo,	
massimo multiplo noto dell’alto valore Filiberto. Cert. En.Diena. 600,00

514  Raccomandata bancaria di formato lungo di 20 porti (300 grammi) da Lucca, 
12.12.1929, a Viareggio con 1,25L + 10L Montecassino (266+268). Raro uso in tarif-
fa. Splendida. En.D. Cert. D. Carraro. 900,00

515  Da Milano, 22.10.1930, per la Germania – via aerea – con serie completa Virgilio di 
P.A. (S.1504). Sul fronte bollo di transito di Basilea. 500,00

  
516

516  Da Genova, 3.4.1932, per B. Aires con 1,25L P.O. (310) + 10L P.A. della serie Dante 
Alighieri (A31). Sorani. 650,00
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517  Raccomandata da Roma, 10.4.1932, per Galatz (Romania) con 5L S. Antonio (298). 
Raro uso isolato. Colla. 250,00

518  Raccomandata da Taranto, 12.10.1932, per Casale Monferrato con coppia verticale 
del 2.55L Garibaldi (323) con interspazio di gruppo al centro. Rara. En. D. 225,00

519  Raccomandata da Eboli, 15.10.1932, per Napoli con 20cent + 50cent + 1,75L Gari-
baldi (247+319+322). BB. 125,00

520 	 Da	Firenze,	30.12.1932,	per	città	affrancata	con	48	pezzi	del	2cent	Imperiale	(242A).	 175,00
521 	 4	Raccomandate	 per	Atti	Giudiziari	 tutte	 con	 affrancature	 comprendenti	 il	 2,55L	

Decennale	Marcia	su	Roma	(338).	Caffaz.	 100,00
522  Raccomandata da Roma, 5.6.1934, per Zurigo con 2,75L Decennale (339). Bottac-

chi. BB. 75,00
523 	 Busta	 ufficiale	 del	 Campionato	Mondiale	 di	 Calcio	 di	 Roma	 spedita	 da	Milano,	

10.6.1934, per Roma con 20cent + 25cent P.O. + 50cent + 75cent P.A. celebrativi 
(357+358+A69+A70) dell’avvenimento. BB. 150,00

524  2 Lettere da Roma per Essen di cui una del 26.2.1936 con 1,25L Salone Aero-
nautico (367) e l’altra del 2.3.1936 con 20cent + 30cent + 50cent Salone Aero-
nautico + esemplare singolo e quartina del 2cent + coppia del 7 ½ cent Imperiale 
(38/386+242A+244). BB. 100,00

525  Raccomandata aerea da Bolzano, 11.3.1937, per l’Ungheria con 2.55L P.O. + 60cent 
+ 1L della serie Orazio (405+A97/98). BB. Bottacchi. 450,00

526  Cartolina raccomandata aerea da Milano, 7.10.1937, per Zagabria (poi rispedita a 
Lubiana) del I° volo Bucarest – Zagabria – Milano con 5 valori della serie “Infanzia” 
tra cui l’alto valore da 2,75L (406/407+409/410+414). Rara. D. Carraro. 375,00

  
527

527  Da Roma, 3.2.1938, per la Germania (poi rispedita ad altro indirizzo) con 5L P.O. + 
5L	P.A.	della	serie	Infanzia	(415+A105).	Cert	Caffaz.	Sorani.	Cert.	Toselli.	 750,00

528  Piccola busta raccomandata da Firenze, 12.9.1938, per la Germania con 2,55L Au-
gusto + 20cent Marconi (425+436). Bolli d’arrivo al verso. Sorani. BB. 250,00
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529  “Proclamazione dell’Impero” aereogramma da Padova a Buenos Aires del 
23.12.1939	affrancato	da	striscia	orizzontale	dei	valori	da	25	cent	e	3	lire	+	singolo	
da	2	lire	(A111,A114,A1159)	e	L.1,25(451)	bollo	di	arrivo	e	firma	Ray.	 300,00

R.S.I. – EMERGENZA - LUOGOTENENZA

530 	 Gazzetta	Ufficiale	del	 6.5.1944	 inerente	 la	 foggia	della	 bandiera	nazionale	della	
R.S.I. Raro documento del periodo. 500,00

531  Biglietto per le Forze Armate Tedesche spedito dalla Feldpost b, 24.1.1944, a Mot-
ta Costabissara (Vicenza) con coppia del 50cent P.A./P.M. di cui uno spillato con 
annullo circolare “Feldpost”. Raro uso dei francobolli nell’Italia del Nord. Cert. 
Marchese. 125,00

532  Cartolina postale da 15cent “Vinceremo” da S. Polo (Parma), 13.3.1944, per Gote-
borg con 10cent + 15cent P.O. (245+246) + coppia del 50cent P.A. (11). Sul fronte 
censura e bollo d’arrivo di Goteborg. Destinazione rara per il periodo. 125,00

533  G.N.R. tiratura di Brescia. Lettera raccomandata da Sirmione (Organisation Todt),  
7.2.1944,	a	Pavia	affrancata	con	il	20cent	(473/I)	+	striscia	verticale	di	5	del	30cent	
(475/I) + 5cent Imperiale. Bollo di transito di Milano dell’8.2.1944 e arrivo alla 
Posta	da	Campo	N.805	(9.2.1944).	Dal	certificato	Raybaudi	“....lettera	importante	e	
rara per l’uso del bollo in violetto Organisation Todt Einsatztruppe Italien abt.....”. 250,00

534 	 G.N.R.	tiratura	di	Brescia.	Da	Brescia,	11.2.1944,	per	Villa	Carcina	affrancata	col	
valore di Propaganda da 50cent (21/II) tassata in arrivo col segnatasse da 1L (n.42). 
Firma Sorani e Ray. 150,00

535  Espresso da Brescia, 28.2.1944, per Piacenza (cognome del destinatario cancellato) 
con 50cent P.O. + Espr. 1,25L con soprastampa G.N.R. di Brescia (477/I+Espr. 19/
II). Censura e priva del bollo d’arrivo. 100,00

536  Da Brescia, 7.3.1944, per Piacenza con 2 esemplari del 25cent P.A. con soprastam-
pa G.N.R. di Brescia (117/I). Cognome dell’indirizzo cancellato. Bollo d’arrivo al 
verso. 100,00

537 	 4	Lettere	di	cui	3	con	affrancature	diverse	G.N.R.	di	Brescia	ed	un	espresso	con	
affrancatura	R.S.I.	+	gran	parte	di	lettera	con	affrancatura	G.N.R.	 100,00

538  Espresso da Brescia, 21.3.1944, a Roma con 25cent Propaganda di Guerra con so-
prastampa G.N.R. di Brescia (14/II) + 3 esemplari del 50cent P.A. (11). Vari bol-
li fronte - verso relativi al non possibile inoltro perché respinta dalla censura. D.  
Carraro. 125,00

539  Da Brescia, Marzo 1944, per Milano (ove giunse il 24.3.1944) con 2 esemplari del 
25cent Propaganda di Guerra di cui una con soprastampa del II° tipo e l’altro del 
III° (16/I+16/II). BB. Cert. Ray. Sorani. 140,00

540  Assicurata per 200L da Guidizzolo, 5.4.1944, per Lugo con serie completa di 12 
valori della serie Propaganda di Guerra con soprastampa R.S.I. (25/36). BB. 150,00

541  Raccomandata da Como, 22.5.1944, per città con coppia del 50cent Propaganda di 
Guerra (33) + Espr. 1,25L con soprastampa capovolta (21). 150,00

542  5 Raccomandate di cui 4 da Fucecchio ed una da Querce, Maggio – Giugno 1944, 
dirette	a	Massarella	(Firenze)	con	affrancature	filateliche	comprendenti	francobolli	
R.S.I. con francobolli delle Colonie, S. Marino e Vaticano. Tutte con bollo d’arrivo. 150,00

543 	 Cartolina	non	affrancata	da	Torino,	3.7.1944,	a	Rivoli	Torinese	tassata	in	arrivo	con	
coppia del segnatasse da 30cent soprastampata (64). BB. Sorani. 140,00
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544

544  Da Mantova, 1.8.1944, per Guidizzolo con parte destra della coppia del 50cent P.A. 
con soprastampa di saggio (P2). Bollo d’arrivo al verso. Raro. Cert. L. Ray. Sorani. 375,00

545  50cent Propaganda di Guerra con soprastampa G.N.R. di Verona (23) apposto sul 
fronte	di	 cartolina	dell’	 aviazione	 raffigurante	3	 aerei	militari	 in	volo	 con	annullo	
della Posta da Campo n.871 del 17.8.1944 ed indirizzate a Vicenza. Cert. Gazzi. 150,00

546 	 Raccomandata	da	Sesto	San	Giovanni,	20.9.1944,	per	Lonigo	affrancata	per	1,75L	
con 7 esemplari da 25cent R.S.I. di cui uno della Ia emissione (491) + 5 della IIa 
(497) + 1 della IIIa. Un francobollo è difettoso (era stato usato come moneta). Rara 
affrancatura.	En.D.	Cert.	Ray.	 150,00

547  Da Busto Arsizio, 23.9.1944, per Padova con 2 esemplari del 25cent Propaganda di 
Guerra con soprastampa G.N.R. di Brescia (16/II) di cui una spostata a destra (varietà 
non catalogata). BB. 275,00

548 	 Lettera	non	affrancata	da	Gorizia	(zona	sprovvista	di	francobolli),	21.10.1944,	per	
Aosta ove fu tassata per il porto semplice mediane 1L Pacchi Postali con  soprastam-
pa “fascetto” (42) usato come segnatasse. Raro insieme. Cert. F.A. Zanetti. 250,00

549  Da Fiume, 14.11.1944, per Ginevra con 2 coppie dell’1L (509). Etichetta per inoltro 
per “Via Aerea”. Mancanze nella parte angolare superiore sinistra della lettera. 100,00

550  Da Torino, 19.12.1944, per Pavia (arrivo al verso) con 40cent + 60cent segnatasse 
soprastampati (65+67) Rara. BB. 300,00

551  Da Milano, 5.2.1945, per Pavia con 10cent + 2 esemplari del 30cent + 30cent Propa-
ganda di Guerra con soprastampa fascio grande (tiratura di Verona) della posiz. n. 50 
del foglio con macchie alla sinistra della stessa (503+504+Prop. di G.29). Rara. Cert. 
D. Carraro. 400,00
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552 	 Da	Rho,	10.8.1945,	per	Los	Angeles	affrancata	in	frode	con	un	solo	5cent	Monumen-
ti Distrutti (502). Sul fronte bollo di censura. Interessante. 100,00

553 	 Cartolina	 da	Vicenza,	 12.9.1945,	 per	 Castiglione	 Tinella	 affrancata	 in	 eccesso	 di	
5cent con un esemplare da 1,25L Monumenti Distrutti (510) che era ancora in corso 
nel Veneto, Trentino e Friuli. Non comune uso. Sorani. Cert. C. Vicario. 90,00

554  9 Cartoline o lettere, 1944 – 1945, con bolli “R. P. Pagato” o “T.S.” o simili (di cui 
una	sola	affrancata)	di	varie	località	di	cui	alcuni	rari,	con	raccomandate	montate	su	
fogli	con	specifica	descrizione.	Un	cert.	En.D.	Raro	insieme	nel	suo	genere.	 250,00

555  Lupa 50cent con doppia stampa (515Ao) con annullo di Napoli del 19.4.1944. Non 
viaggiata. Rara varietà. Cert. Carraro. 225,00

556 	 Lupa	di	Bari.	6	Lettere	o	pieghi	con	usi	ed	affrancature	diverse	del	francobollo	(rispe-
dizione, uso come segnatasse, usi al Nord, blocco di 8). Interessante insieme. 150,00

557  Cartolina commerciale spedita per espresso da Pozzallo, 13.4.1945, per Catania con 
20cent Imperiale (247) + 1L P.A. (14) + 4 esemplari dell’125L Espresso / P.M. (20). 
BB. Sirotti. Sorani. 125,00

558 	 Raccomandata	da	Torino,	21.11.1945,	per	Montreux	affrancata	per	15L	con	8	valori	
del periodo comprendenti valori gemelli da 1,20L e 2L. BB. 100,00

559  Cartolina postale da 1,20L Democratica da Lucera, 24.5.1946, per Ban con 80cent 
P.A. Regno (13) + 1L (519). Periodo Re Umberto II°. BB. 60,00

560  Raccomandata con tassa a carico da 14L da Milano, 5.9.1946, per Senna Lodigiana 
espletata in arrivo applicando al verso della missiva 20 esemplari del 35cent Impe-
riale + 11 esemplari del 60cent Luogotenenza + 2 esemplari del 20cent Democratica 
(250+539+544) annullati con lettera “T”. Rara. BB. Cert. Biondi. 150,00

ITALIA REPUBBLICA

561                        562

561  100L dentellatura 14 x 13 ½ Ia lastra con doppia dentellatura a destra (565/VC). 100,00

562  100L Democratica dentellatura 14 x 13 ¼ IIa lastra con dentellatura superiore sposta-
ta in basso (565/IIa). 100,00

563                        565

563  100L Democratica dentellatura 14 x 13 ¼ IIa lastra con varietà “triangolino evane-
scente” della posizione 50 del foglio (565). 175,00
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  564 
564  2 Esemplari da 100OL dentellatura 14 ¼ x 14 ¼ Ia lastra entrambi con angoli evane-

scenti (565). 75,00

565  100L Democratica dentellatura 14 x 13 ¼ (565) con dentellatura fortemente spostata 
(565u). 100,00

566  Busta contenente “Carta punteggiata ad uso dei ciechi” (manoscritto sul fronte) 
da Milano, 26.12.1946, per Limone Piemonte con 20cent + 80cent Democratica 
(544+549). Rara. 150,00

567 	 Piego	anagrafico	da	Sciacca,	54.10.1947,	con	3	esemplari	da	1L	Democratica	con	
dentellatura orizzontale fortemente spostata verticalmente (cat. Spec. n.8Ea). Cert. 
Carraro. 100,00

568 	 2	Cartoncini	di	controllo	da	8L	integrati	a	20L	con	diverse	affrancature	e	precisamen-
te coppia del 6L (556) e 2L + 10L (552+558) della Democratica. Interessante. 60,00

569  Raccomandata da Napoli, 14.9.1949, per Roma con 5L + coppia del 50L Democrati-
ca di cui l’esemplare di destra manca quasi totalmente della stampa (S.P. 13+22Aa). 250,00

570  Una raccomandata (busta sciupata) da Napoli, 24.11.1948, per Scranton (U.S.A.) con 
50L + 100L Democratica e segnatasse americano da 10cent + altra lettera da Asti, 
22.11.1949, per Washington col 100L isolato. 175,00

571  100L dentellatura 14 ¼ x 14 ¼ della Ia lastra in blocco di 9 esemplari su frammento 
con annullo di Bernolda del 3.4.1950 + foglio contabilità INA (tassa di 465L per 21 
lettere e 3 cartoline) con 5L + 3 esemplari del 20L + striscia di 4 del 100L Democra-
tica con annullo di Narni del 10.10.1949. 150,00

572 	 3	Raccomandate,	1949	–	1951,	con	affrancature	diverse	comprendenti	il	100L	Demo-
cratica con alti valori della serie. 125,00

573  Da Roma, 22.7.1950, per Terlano con 100L Democratica Ia lastra dentellatura 14 ¼ 
x 14 ¼  (565). Carraro. 100,00

574 	 2	Raccomandate,	1950	–	1951,	con	affrancature	comprendenti	il	100L	Democratica	
(565) rispettivamente col 5L (555) e 5 esemplari dell’1L (550). Una siglata Carraro. 100,00

575 	 2	Raccomandate	–	 espresso,	 1951,	 affrancate	 col	100L	Democratica	+	5L	Lavoro	
(565+632). 70,00

576  Espresso da Firenze, 15.2.1951, per Praga con 100L Democratica + 15L + 20L Lavo-
ro	(565+641+642).	Caffaz.	 75,00

577 	 3	Lettere,	1946	–	1950,	dirette	in	Argentina	con	affrancature	comprendenti	il	100L	
Democratica (565) in combinazione con commemorativi del periodo. 140,00

578 	 2	Lettere	da	S.	Prisco	(Caserta)	per	New	York	del	Giugno	1947,	entrambe	affrancate	
con 3 esemplari del 5L + 100L Democratica (556+565). 70,00

579  Piego per atti giudiziari raccomandato da Oristano, 17.11.1952, per S. Vero Cangiu 
con 100L Democratica IIa lastra dentellatura 14 ¼  x 14 ¼  + 20L Lavoro (565+642). 
Interessante uso molto tardo del 100L. Carraro. 140,00

580 	 13	Lettere	(una	raccomandata)	dirette	a	Brno	ed	a	Praga	con	affrancature	interessanti	
di	commemorativi	del	periodo	ben	variate.	Caffaz.	 150,00

581 	 Raccomandata	da	Roma,	11.6.1949,	per	Treviso	affrancata	sul	fronte	con	5L	Demo-
cratica + 4 esemplari del 5L E.R.P. ed al verso con 10 esemplari del 3L Risorgimento 
(555+580+601).	Caffaz.	 75,00
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582 	 Da	Treviso,	3.12.1950,	per	Praga	con	55L	Radiodiffusione	(624).	Busta	contenente	la	
lettera.	Caffaz.	 100,00

583  Raccomandata da Acireale. 25.7.1950, per Milano con 10L Democratica + 55L Ra-
diodiffusione	(559+624).	BB.	 100,00

584  Da Roma, 18.5.1951, per città con la serie di 3 valori “Giochi Ginnici di Firenze” 
(S.147) usati nel giorno d’emissione. BB. Cert. L. Ray. Cert. Colla. 600,00

585 	 2	Lettere	per	New	York,	1950	–	1952,	di	cui	una	affrancata	con	20L	A.	Santo	+	5L	
Tabacco + 20L Accademia Belle Arti + 100L P.A. (620+629+632+P.A.142) e l’altra 
con coppia del 60L Centenario francobollo parmense (690) + una busta con campio-
ne senza valore raccomandato da Roma, 5.5.1955, per l’Illinois con coppia 5L + 80L 
Siracusana (710+718) e tassata in arrivo per 15cent con 2 segnatasse U.S.A. 90,00

586 	 2	Raccomandate	per	atti	giudiziari,	1961	–	1962,	con	affrancature	comprendenti	ri-
spettivamente	il	170L	ed	il	185L	Viaggio	Gronchi	in	Sud	America	(918,	919).	Caffaz.	 100,00

POSTA AEREA

  
587

587 	 Cartolina	illustrata	a	colori,	raffigurante	una	ascensione	effettuata	durante	l’Esposi-
zione Gen.Ital. di Torino del 1898 del pallone aerostatico frenato costruito a Parigi 
dalla società “Godard e Surcout” spedita da Torino, 25.8.1898, per Canobbio recante 
il bollo circolare a data “Stazione aerea – Esp.Torino” impresso in viola, bollo d’arri-
vo ed interessante manoscritto riguardante l’ascensione. Raro documento precursore 
di P.Aerea in ottima stato di conservazione. Cert. En. Diena. Cert. Colla. 1.750,00

588  Cartolina a colori del I^ Circuito Aereo di Brescia diretta a Parigi poi rispedita, 
11.9.1909, con 10cent (82) con annullo circolare di Brescia ed a lato bollo viola del 
Circuito Aereo Internazionale di Brescia. Piega centrale fuori dai francobolli. 100,00

589 	 1911	Raid	Parigi	–	Roma	–	Torino.	Cartolina	raffigurante	il	pilota	Garros	da	Pisa,	
11.6.1911, per Genova con 5cent (81). Longhi 11CEc. 75,00

590  Cartolina in franchigia militare con 25cent (1) con annullo “Posta Aerea Roma – To-
rino” del 27.5.1917 e diretta al pilota Marchese Giulio Gavotti a Torino. Interessante 
e rara. 250,00



128

591  Posta Aerea per le famiglie dei territori invasi. Dispensa n. 2 per la provincia di Udi-
ne (Pordenone, Sacile, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo) in fascicolo di 12 pagine 
(formati 353 x 250 mm) lanciata dagli aerei sui territori invasi con notizie da parte dei 
combattenti ai propri familiari nelle località interessate (Longhi 934/17 HNa). Rarissi-
mo documento conosciuto in pochissimi esemplari (forse 2 o poco più), che venivano 
subito distrutti (dopo la lettura), in quanto gli austriaci minacciavano la fucilazione per 
chi ne veniva trovato in possesso. 2.500,00
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592  Posta Aerea per le famiglie dei territori invasi. Dispensa n. 2 per la provincia di 
Venezia (Portogruaro, S. Donà) in fascicolo di 6 pagine (formato 351 x 250mm) lan-
ciata dagli aerei sui territori invasi con notizie da parte di soldati ai propri familiari 
nelle località interessate (Longhi 937/18FJa). Rarissimo documento per cui valgono 
le stesse considerazioni fatte per il lotto precedente. 2.500,00
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593

 

  
600
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593  Busta per Trieste con 20cent (109) con annullo in grande cartella viola “Aviazione 
R.a Marina Venezia – 24 Nov. 1918 – Posta Aerea Transadriatica – Novembre 1918”. 
Rara e molto bella. 750,00

594  Intera fascia stampe da Trieste – Posta Aerea, 4.5.1929, per Venezia con 80cent (3A) 
+ 10cent P.O. (245). Non comune e BB. 150,00

595  Aerogramma da Vicenza, 10.5.1930, per Aleppo via Beirut con 60cent + 5L + 1,25L 
P.O. (2A+7+P.O. 202). BB. En. D. 125,00

596  Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma da Firenze, 23.5.1933, per Copenaghen con 
5L Zeppelin (A46) + 2,75L Decennale di P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso . 
Splendida. F. Longhi. 150,00

597  Zeppelin IX Volo in Sud America. Aerogramma raccomandato da Mogadiscio, 
6.11.1933, per Santos con 25cent (al verso) + 30cent + 35cent + 75cent + 2L + 2 
esemplari del 2,55L (172/174+176+179+180). L’aerogramma fu restituito (da Lisbo-
na)	in	quanto	il	volo	non	venne	effettuato.	 150,00

598  Espresso aereo da Roma, 2.3.1934, per Milano con coppia del 50cent P.A. + aero 
espresso da 2,25L (A11+A44). Piega antecedente l’applicazione su un 50cent. BB. 
Sorani. 350,00

599  Cartolina postale di Germania c.r.p. (parte risposta) spedita come raccomandata 
aerea da Roma, 22.5.1934, per la Germania con 1,20L + 2L + 50cent Fiume P.A. 
(5+15+A61) + coppia del 75cent Imperiale (252). 120,00

600  Volo postale Roma – Mogadiscio. Aerogramma da Roma, 9.11.1934, per Mogadiscio 
con 10L del Volo (A88) + 25cent + 50cent Medaglie di P.A. (A74/75) con bolli spe-
ciali. Longhi. BB. 600,00

601  Aerogramma da Roma, 2.12.1935, per Asmara con 80cent + 2 esemplari da 20cent + 
30cent P.O. (3A+P.O. 384+385+388). 100,00

602  Raccomandata da Cortina d’Ampezzo, 28.2.1938, per Amburgo con 10L P.A. isolato 
(17). BB. 50,00

603 	 2	Lettere	da	Roma	per	la	Germania	affrancate	per	via	aerea	di	cui	una	del	7.4.1938	
con 1,25L P.O. + 2 esemplari del 25cent + 50cent P.A. della serie Augusto 
(423+A106+A107) e l’altra del 14.4.1938 con 75cent Pergolesi + 25cent + 30cent 
P.O. + 25cent + 80cent P.A. della serie Augusto (431+416+420+A106+A108). 110,00

604  Da Roma, 6.5.1938, via aerea per Moncher Gladbach con 2L P.A. Infanzia angolo di 
foglio + 1.25L Marconi (A103+438). BB. 125,00

605 	 I°	Volo	Lati		Roma	–	Rio	–	New	York.	Aerogramma	affrancato	da	Roma,	20.12.1940,	
per New York con i 2 diversi tipi di bollo 2 e 3 (Longhi 3907). BB. 150,00

ESPRESSI – POSTA PNEUMATICA
606  Espresso da Genova, 7.10.1926, per Basilea con 1,75/10L (182) + Espr. 2L (Espr.13). 

Essendo	passato	a	2,50L	il	diritto	“Espresso”,	il	valore	da	1,75L	coprì	anche	la	parte	
di esso mancante. Raro insieme. 375,00

PACCHI POSTALI
607  Bollettino pacchi da 50ent da Roma, 22.8.1890, per Cremona con 10cent oliva (1) con 

interessante e non comune annullo “Roma – Ovest”. 250,00
608  Bollettino pacchi da 1,25L da Genova, 25.4.1889, per Lipsia con 20cent carminio (3). 

BB. 350,00
609  Avviso di ricevimento pacco da Aulla, 18.2.1947, con coppia del 2L Pacchi Postali di 

Luogotenenza	(11).	Caffaz.	 75,00
SEGNATASSE – RICOGNIZIONE POSTALE
610 	 Da	Davoli,	8.10.1872,	per	Squillace	affrancata	insufficientemente	con	5cent	(T16)	con	

annullo a punti e 2C a lato della località. Fu tassata in arrivo per 25cent con 2 esem-
plari del 10cent del 1869 + 1cent + 2 esemplari del 2C (2+3+4). Un dentello d’angolo 
arrotondato	in	un	esemplare	da	2cent.	Rara	tassazione.	A.D.	G.	Bolaffi.	 250,00

611  Busta dell’Amm. Postale (mod. n. 147) di formato grande, raccomandata da Castena-
so, 30.1.1934, per Bologna con tassa a carico di 5,25L espletata con 5cent + 20cent + 
5L (20+30+36). Raro l’alto valore su lettera. 300,00

612 	 Busta	non	affrancata	dall’Uff.	Posta	Militare	n.	22,	24.4.1941,	per	Montichiello	(Sie-
na) tassata in arrivo con frazionato dell’1L arancio (42). Sono allegate 4 lettere della 
medesima corrispondenza di cui 2 tassate normalmente. Rara. 200,00

613  Da Alessandria (zona sprovvista di francobolli), 11.5.1943, per Schio tassata in arrivo 
per	 50cent	 (affrancatura	 semplice	 a	 carico	 del	 destinatario)	 con	metà	 verticale	 del	
segnatasse  da 1L (42). Molto interessante anche se di data anteriore al periodo d’e-
mergenza – R.S.I. Cert. En. D. 150,00
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B.L.P. - PUBBLICITARI
614  B.L.P. da Masserano (Alessandria), 21.9.1923, per Torino con 20cent (7) + 2 esem-

plari del 15cent (108). BB. Gazzi. 200,00

  
615

615  Cartolina da Torino, 3.7.1916. per città e rispedita il 12 luglio per S. Dalmazzo Tenda 
–	affrancata	con	un	5ent	Leoni	montato	su	supporto	pubblicitario	dentellato	“Guerra	
Europea”. Firma L.Raybaudi. Cert E. Diena. 750,00

616 	 5	Lettere	o	cartoline	affrancate	rispettivamente	con	15cent	Columbia	(2),	15cent	Cor-
dial Campari (3) + 5cent (P.O. 81), coppia 30cent Columbia su cartolina per l’estero 
(9), 50cent De Montel (12) e 50cent Columbia (11) + un frontespizio di piccola busta 
per Vienne con 50cent Piperno (13) + 25cent P.O. (83). Insieme BB. Conveniente. 250,00

617  Da Bologna, 3.12.1924, per Comacchio con 50cent De Montel (12). Splendida  
qualità. 100,00

ENTI SEMISTATALI
618 	 Da	Roma,	13.5.1924,	per	città	con	25cent	Uff.	Naz.	Coll.	Disoccupati	(64).	Busta	con	

minime lacerazioni nella parte superiore per l’apertura, ma insieme infrequente. 100,00
MARCHE DA BOLLO
619  Raccomandata da Oltre il Colle, 17.3.1944, per la località con 2 marche da bollo da 

50cent con soprastampa “Vale come francobollo 0,50” (De Magistris 128) + coppia 
del 25cent + 30cent R.S.I. (491/492). Cert. Ray. 200,00

620 	 Da	 Fiume,	 9.2.1946,	 per	 Bari	 affrancata	 per	 4L	 con	 2	 marche	 da	 bollo	 Imposta	
sull’entrata da 1L + 3L. Non comune. BB. Sorani. 150,00

621 	 Da	Roma,	23.3.1946,	per	città	 in	 tariffa	da	3L	espletato	con	marca	da	bollo	 tassa	
scambi commerciali da 25cent + 4 valori del periodo (245+246+525+P.A. 11) di cui 
il 15cent manca di un dentello d’angolo. Raro per la presenza di questa marca da 
bollo. Ray. 175,00

INTERI POSTALI
622  Una cartolina postale da 15cent soprastampata “G.N.R.” (C101A) + 2 cartoline po-

stali soprastampate R.S.I. da 15cent e 30cent (C103, C104/c) tutte nuove. La prima 
firmata	Ray.	 125,00



136



137



138



139

623  Cartolina postale da 30cent G.N.R. con “punto tondo” dopo la G di G.N.R. (C102e) 
nuova e ben conservata. Sorani. 175,00

624  2 Biglietti postali rispettivamente da 25cent e 50cent soprastampati R.S.I. nuovi, di 
cui quello da 25cent con francobollo aggiunto e non utilizzato (B35, B36). La secon-
da	firmata	Sorani.	 100,00

625  Cartolina postale da 30cent soprastampa “G.N.R.” con varietà “punto tondo” dopo la 
G di G.N.R. (102e) da Brescia, 19.2.1944, per la Germania. Rara. BB. 250,00

626  Cartolina postale da 60cent P.A. (C99) da Modena, 22.3.1944, per Sassuolo. Raro uso 
senza	complemento	di	affrancatura.	BB.	Ray.	 350,00

627  Cartolina postale da 15cent soprastampata G.N.R. (C101) spedita come espresso da 
Brescia,	8.1.1945,	per	città	in	esatta	tariffa	di	3L	con	30cent	G.N.R.	+	30cent	+	1,25L	
+ 25cent + 75cent (475/I+492am+495+505+508). Sorani. Cert. Ray. 250,00

628  Biglietto postale da 25cent (B.37) da Marcena, 10.5.1945, per Rumo. BB. 150,00
629  Bollettino pacchi soprastampato da 5L (P.72)  approntato per la spedizione ma non 

utilizzato. 125,00
630  Bollettino pacchi soprastampato da 7,50L (P.73) approntato per la spedizione con 

francobolli aggiunti ma non inoltrato probabilmente per eventi bellici. 100,00
631  Bollettino pacchi soprastampato da 12,50L (P.74) approntato per la spedizione ma 

non utilizzato. 150,00
632  Cartolina postale c.r.p. da 30cent “Fontana di S. Pietro” (parte domanda) da Trento, 

12.9.1936, per Milano. BB. 50,00
633  Cartolina postale da 75cent Opere del Regime da S. Remo, 18.6.1937, diretta fermo 

posta	a	Parigi	ove	fu	applicato	per	tale	diritto	un	10cent	Francia.	Caffaz.	 75,00
634  Cartolina postale da 20L Siracusana con stampa pubblicitaria “Excelsior” in verde. 

Ben conservata. 150,00
POSTA MILITARE - MARINA
635  Cartolina postale pubblicitaria (fronte - verso) austriaca (Trentino) utilizzata dalla 

Posta Militare Italiana – Intendenza 1° Armata, 30.12.1915. per Tortoreto. Non co-
mune insieme. BB. 100,00

636  Cartolina dal “Fronte di Palestine”, 9.9.1917, per Asti con bollo circolare nero “Army 
Post	Office	SZ	22/A	12	SP17”	e	bollo	rosso	circolare	del	“Distaccamento	Italiano	in	
Palestina”. BB e rara. 160,00

637  Raccomandata in franchigia dalla Posta Militare Albania n. 1, 19.6.1916, per Roma 
con relativi bolli sul fronte e sull’etichetta di raccomandazione oltre al bollo ovale del 
Comando della Base Passeggera. BB. 90,00

638  Espresso spedito dalla Posta Militare n. 117 da Salonicco, 22.3.1919, per Roma con 
5cent + 20cent + 2 esemplari dell’espresso da 25cent (81+109+Espr.1) con relativo 
annullo. Splendida. 100,00

639  Battaglione Italiano in Cina Tientsin – bollo circolare in nero su un cartolina per 
Sestri Ponente, 10.3.1938, con 20cent ed in viola su coppia del 5cent + coppia del 
20cent su una mezza lettera del 9.10.1940. Insieme BB. 75,00

640  Cartolina R.S.I. “Non dimenticate …… “ scritta da un italiano in Germania, 
30.7.1944, per Vicenza. 125,00

COLONIE ITALIANE
EMISSINI GENERALI
641  Emissioni Generali. Raccomandata da Bengasi, 27.6.1933, per Firenze con 50L P.A. 

del Cinquantenario Eritreo. 75,00
CIRENAICA
642  Cartolina aerea da Bengasi, 11.7.1933, per Milano con 80cent P.A. Cirenaica (A3), 

tassata in arrivo con segnatasse da 60cent (26). 75,00
EGEO
643  Calino (Kalimno). 2 Raccomandate per l’Italia di cui una del 4.10.1912 con 40cent 

(84) con annullo a grande cerchio e l’altra del 4.12.1914 con 3 esemplari del 5cent 
+ 25cent Regno (81+83) con annullo a doppio cerchio “R. Poste Italiane – Kalimno 
(Egeo)”. Insieme BB. 150,00
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644 	 Caso	(Cassos).	2	Raccomandate	di	cui	una	per	Roma,	23.10.1912,	con	affrancatura	
multipla di Regno per 40cent (68x3+69+80+81x2+83) con annullo a grande cer-
chio azzurro e l’altra dell’11.5.1923 per Rodi con 2 esemplari del 50cent (85) con 
annullo a doppio cerchio “Poste Italiane Cassos (Egeo)”. Insieme BB. 150,00

645  Cartolina postale da 10cent (parte risposta) da Cassos, 21.4.1913, per Savona con 
annullo “Poste Italiane (Cassos Egeo)”. 90,00

646  Karki. Una lettera per Trinitopoli, 19.9.1915, con 15cent soprastampato dell’isola 
con annullo doppio cerchio “Castellos (Isola di Rodi) + altra lettera per Alessan-
dria, 15.12.1941, con coppia del 50cent pittorica (61) con annullo a doppio cerchio 
“R.R. Poste Italiane – Arcangelo (Rodi)”. Insieme BB. 150,00

647  Raccomandata da Castelrosso, 11.6.1923, per Resina con 50cent + 1L Regno 
(77+85) con annullo circolare “Poste  Italiane – Castellorizzo (Isola)”. Strappo 
nella parte sinistra della busta lontano dai francobolli. 100,00

648  Leros. Una raccomandata per Altamura, 6.8.1915, con 50cent soprastampa dell’i-
sola (7) ed una lettera per Tanta (Egitto), 20.8.1917, con 25cent dell’isola (5) en-
trambi con annullo a doppio cerchio “Poste Italiane – Leros (Egeo)”. Entrambe 
censurate. Bell’insieme. 150,00

649  Lipso. 2 Raccomandate per l’Italia di cui una del 26.5.1913 con 5cent + 50cent 
dell’isola (2+7) e l’altra del 27.10.1913 con la serie di 7 valori dell’isola (1/7) + 2 
esemplari di Regno (92/93) entrambi con annullo a doppio cerchio “Poste Italiane 
– Lipso (Egeo)”. Insieme BB. 150,00

650  Nisiros. 2 Lettere per l’Italia di cui una dell’11.5.1913 con 1cent + coppia del 2cent 
+ 5 esemplari da 2/5cent Unità (68+69+99) e l’altra del 26.12.1916 con 20/15cent 
dell’isola (8) con annullo a doppio cerchio “R R Poste Italiane – Nisiros (Egeo)”. 
Insieme BB. 150,00

651  Patmos. Una raccomandata per Napoli, 15.1.1913, con la serie di 7 valori dell’i-
sola (1/7) con annullo a grande cerchio ed una cartolina postale da 10cent di Re-
gno, 8.4.1916, per Torino con annullo a doppio cerchio “Poste Italiane – Patmos 
(Egeo)”. Insieme BB. 125,00

652  Piscopi. Una cartolina postale da 10cent di Regno per Torino, 25.11.1912, con 
bollo a grande cerchio azzurro ed una raccomandata per Smirne, 3.10.1913, con 
la serie di 7 valori dell’isola (1/7) con annullo a doppio cerchio “Poste Italiane – 
Piscopi (Egeo)”. Insieme BB. 120,00

653  Scarpanto. 2 Raccomandate per l’Italia di cui una dell’11.8.1912 con 15cent + 
40cent Regno (84+96) con annullo a grande cerchio azzurro e l’altra del 4.2.1914 
con la serie di 7 valori dell’isola (1/7) con annullo a doppio cerchio “Poste Italiane 
– Scarpanto (Egeo)”. Insieme BB. 150,00

654  Symi- Una raccomandata per Roma, 10.1.1915, con 4 esemplari del 10cent Regno 
(82) con annullo “Poste Italiane – Symi (Egeo)” + 3 lettere ed una cartolina, 1934 
–	1942,	con	affrancatura	di	Egeo	con	annullo	di	2	diversi	tipi.	Bell’insieme.	 125,00

655  Stampalia. 2 Raccomandate per l’Italia di cui una del 6.2.1913 con la serie di 7 
valori dell’isola (1/7) con annullo a grande cerchio viola e l’altra dell’1.11.1913 
con 8 esemplari del 5cent dell’isola (2) con annullo a doppio cerchio “Poste Italia-
ne – Stampalia (Egeo)”. Insieme BB. 150,00

656 	 “Virgilio”	raccomandata	aerea	da	Rodi,	31.5.1931,	a	Venezia		affrancata	con	50cent	
+ 9L P.A. (A4+A7) ed al retro 50cent + 1,25L Pittorica (8+9). Bollo di arrivo. Cert. 
Ray. 300,00

657 	 2	Buste	aperte,	1933,	per	Roma	affrancate	con	5cent	+	10cent	(3+4)	di	cui	una	con	
annullo di Rodi e l’altra del piroscafo “Galitea – LLoyd Triestino”. 50,00

658  Raccomandata da Rodi, 18.11.1939, per Milano con 1,25L Uomini Illustri dell’E-
geo (109) + 2,75L della stessa serie di Regno (435). Viaggiata e non tassata anche 
se fuori corso. 125,00
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  659
659  Inselpost (soprastampa a mano di Leros) su francobollo di franchigia militare tedesca 

(Sas.8) dentellatura 13 ½ . Il mittente scrive Feldpost 68062. Firma A.Diena. Cert. Ray. 800,00
ERITREA
660  Da Milano, 6.6.1939, per Asmara con 50cent (251) e tassata in arrivo con segnatasse da 

50cent soprastampa (32). 60,00
LIBIA

661                        662
661  15cent con soprastampa del II° tipo in coppia con un esemplare senza soprastampata (33/

Ia).	Insignificanti	e	lievissimi	abbrunimenti	al	verso.	Rarità.	Cert.	En.D.	Cert.	G.Colla.	 500,00
662  50cent P.A. con soprastampa capovolta e fortemente spostata a destra (27b). Rara. Fiec-

chi. Mondolfo. 175,00
663  Serie completa di 5 valori di P.A. Istituto Agricolo (A17/21) su 2 buste raccomandate per 

Roma, 15.1.1932, entrambe con un 75cent Pittorica di cui uno con numero di tavola “297”. 110,00
664  Aerogramma da Tripoli, 8.3.1932, per S. Marino con 30cent P.O. + 50cent P.A. della VIa 

Fiera (111+A4) e tassata a S. Marino con segnatasse da S. Marino di 15cent. A.D. 100,00
665 	 M.E.F.	5	Lettere	con	affrancature	diverse	da	Tripoli	(8,	9x2,	8,	9,	10).	 75,00
SOMALIA
666  Cartolina da Merca, 21.12.1906, per Italia con 5cent segnatasse di Regno (20) usato 

come francobollo ordinario con annullo a doppio cerchio azzurro. A.D. 125,00
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667 	 2	Lettere	da	Mogadiscio	per	Bologna,	Giugno	–	Luglio	1948,	di	cui	la	prima	è	affran-
cata con coppia del 6d E.A.F. (6) e la seconda con 1sh B.M.A. Somalia (18) + busta 
da	3pence	per	raccomandate	“E.A.F.”	pre-affrancata	con	3	valori	(2+4+8)	ma	non	usata.	 75,00

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO

  
668

668  Lettera scritta a Rivarossa, 7.9.1865, e messa in posta a Lombardore (Torino) il 
13.9.1865	 per	 il	 Cairo	 affrancata	 per	 80cent	 (doppio	 porto)	 con	 2	 esemplari	 del	
10cent + striscia di 3 del 20/15cent II° tipo (L17+24) con annullo 2C di Lombardore. 
La	lettera	fu	inoltrata	ad	Alessandria	d’Egitto	all’ufficio	postale	italiano	di	cui	porta	
il	bollo	d’arrivo	al	verso,	via	Brindisi	e	successivamente	fu	affidata	alle	Poste	Vice	
Reali	Egiziane	 che	ne	 curarono	 l’inoltro	 al	Cairo	 con	 specifico	bollo	 “Poste	Vice	
Reali Egiziane – Alessandria 28 Sett. 1865”. Rarissimo e spettacolare esempio di 
affrancatura	mista	precursoria	discendente.	 3.500,00
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669  Da Alessandria d’Egitto, 18.2.1866, per Milano con 60cent (L21) con  
annullo	circolare	a	data	(P.ti	12)	e	“Piroscafi	Postali	Italiani”	a	lato.	Rara	e	BB.	
G.	Bolaffi.	 350,00

670  Busta raccomandata - espresso da La Canea, 1.1.1907, per Roma con coppia del 
15/20cent + coppia del 50cent + Espr. 25cent soprastampati (7+11+Espr. 1) con 
annullo	dell’Uff.	Post.	Italiano	dell’ìsola	con	al	verso	bolli	d’arrivo	di	Roma	-	
Raccomandata e Roma – Espresso. Rara.   150,00

   
671

671 	 Da	La	Goletta,	17.8.1881,	per	Eger	(Austria	–	Ungheria)	affrancata	per	25cent	
con 5cent Vittorio Emanuele II° + 20cent Umberto soprastampati “Estero” 
(3+14) con annullo a sbarre “3336” e grande cerchio “La Goletta – Tunisi”. 
Rara e BB. 300,00

   
672ex

672  Pechino. La serie completa di 10 valori soprastampati Pechino (S.1), usata,  tut-
ti	firmati	Ray.	 300,00
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673  Pechino. 2d/5L oltremare e rosa con soprastampa locale a mano (Sassone n.29) 
usato su piccolo frammento del 25 Agosto 1926. Cert. A. Diena. Cert. Ray oro. 3.000,00

674  Da Tripoli di Barberia, 18.7.1881, per Genova con 20cent Umberto di Levante 
(14) con annullo muto a rombi col 2C sul fronte. Busta un po’ lacerata nell’a-
pertura nella parte superiore e restaurata. 175,00

   
675

675  Coppia del 40cent IIa emissione ben marginata + 20cent IVa emissione ben 
marginata (6+15f) su frammento annullato in un primo tempo con bollo 2C 
“Tunisi Poste Sarde” del 16.8.1857 poi riannullato in transito a Cagliari il 
18.8.1857. Leggerissima piega che interessa l’esemplare inferiore della coppia  
ed il 20cent. Insieme di grande rarità. 200,00
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676

676  Da Tunisi impostata al battello per Palermo ove giunse il 20.7.1873 con un 40cent 
(T20) che fu annullato allo sbarco a Cagliari col corsivo “Coi Postali Italiani” (P.ti 12) 
e con “Da Tunisi” a lato. Splendida e rara. En. Diena. Cert. Ray. 500,00

677 	 Da	Tunisi,	5.10.1870,	per	Genova	affrancata	per	1,60L	(4	porti)	con	4	esemplari	del	
40cent	(T20)	con	annullo	a	punti	dell’ufficio	italiano.	Rara.	BB.	 250,00

BASE ATLANTICA
678  Lettera spedita dal comando FF. Subacque Italiane in Atlantico del 25.5.1942 per Ro-

magnano,	affrancata	col	50	cent	violetto	(251)	con	relativo	bollo	circolare.	Firma	Ray.	 200,00
679 	 Cartolina	a	colori	dei	Sommergibili	da	Bordeaux,	14.4.1943,	a	Milano	affrancata	col	

30cent (249) annullato dal bollo circolare FF. Subacque Italiane in Atlantico. Bollo di 
censura della marina. Cert Ray. 350,00

680 	 Lettera	per	Lonato,	18.1.1944,	affrancata	con	quartina	del	30cent	con	soprastampa	della	
Base (10) annullata dal bollo delle Forze Subacque ancora con lo “Stemma Sabaudo”. 
Questo documento è menzionato a pag.11 dello studio del Bernardelli secondo cui “....é 
probabile che il bollo sia stato impresso di favore...” . Firme Ray e E.Diena. 750,00

  681
681  Base Atlantica. 25cent + 50cent Propaganda di Guerra soprastampati (13+23) su fram-

mento con annullo delle Forze Subacquee in Atlantico del 2.3.1944. Rarità. En. D. 
Caffaz.	Cert.	Ray.	 1.250,00

682  Da Bari, 6.6.1944, per città con 5cent + 25cent Pacchi (7+10) + 50cent Lupa (515) in 
coppia	+	20cent	+	50cent	Gov.	Milit.	Alleato	(10+12).	Rara	affrancatura	mista.	Cert.	
Bottacchi. 275,00
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683  Cartolina postale “Vinceremo” da 15cent da Napoli, 29.12.1943, per città con 35cent 
“Governo Militare Alleato” (19). Rara. 175,00

684  AM GOT. 3 Lettere da Trapani, Marzo 1944, dirette alla P. Milit. n. 99 in Montenegro 
affrancate	con	un	50cent	(4)	e	probabilmente	mai	giunte	a	destinazione	dato	il	periodo.	 50,00

CORALIT

  
685

685 	 Lettera	 da	Novara,	 11	Maggio	 1945,	 per	Como	 affrancata	 con	 piccolissima	 parte	
della Lira “Monumenti” (difettosa) + 1L “Novara” (509,528) sul fronte. A Milano 
venne apposto al retro il francobollo da 14L CORALIT (Sassone n.1) che serviva per 
coprire la tassa di recapito e arrivo a Como – cat. Sassone € 22.000. Raro insieme. 
Cert. Ray. 3.000,00

686  Lettera da Torino, 31 Maggio 1945, a Desenzano con la serie completa di 5 valori 
(3/7)	+	affrancatura	complementare	di	luogotenenza.	Cert	Raybaudi	e	Chiavarello	 300,00
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OCCUPAZIONI
687  Raccomandata da Como, 21.12.1925, per la Svizzera con 5cent + 2 esemplari del 

10cent + 25cent (81+82+83) con annullo “Avio Poste Italiane”. Non comune. BB. 200,00
688  Ricevuta di vaglia con bollo “Canal S. Bovo Poste Italiane” dell’11.12.1916 sia di tipo 

circolare che lineare. Rarità. 300,00
689  Venezia Tridentina. Raccomandata da Mezzano, 27.1.1919, per Roma con 1cent + 2 

esemplari del 2cent + 40cent soprastampati della Ia emissione (19+20+24). Rara. 200,00
690  Venezia Giulia. Cartolina postale da 10cent soprastampata (soprastampa spostata) da 

Trieste, 9.11.1918, per città. Rara. 200,00
691 	 Venezia	Giulia.	2	Cartoline	da	Trieste	del	Novembre	–	Dicembre	1918	affrancate	ri-

spettivamente con 5h + 5cent (2+21) e con 5h (2) + 10cent Regno (82). 75,00
692  Cartolina postale da 10h Venezia Giulia da Fiume, 17.12.1918, per Sesto Calende con 

3h Venezia Giulia (1) + 2f Fiume (4/I) con annullo di Trieste del 17.12.1918. 100,00
693  Bollettino pacchi da Rovigno, 20.2.1919, con 5cent Venezia Giulia (21) + 25cent di 

corona Trento e Trieste (6) con soprastampa obliqua molto spostata (varietà non cata-
logata). 175,00

694  Venezia Giulia. Espresso da Kozina, 22.2.1919, per Riccione (bollo d’arrivo al verso) 
con coppia del 10cent (22) + Espr. da 25cent con soprastampa capovolta (1a). Raro. 
Chiavarello. 200,00

695  Venezia Giulia. Espresso da Gorenji, 13.2.1919, per Riccione con 45cent con sopra-
stampa capovolta (26a). Bollo d’arrivo al verso. Rara. 90,00

696  Trento e Trieste – Venezia Giulia. Assicurata per 231L da Trieste, 24.2.1919, per Basi-
lea con 45cent + 5h/5cent Venezia Giulia (26+30) + 1corona/1L Trento e Trieste (11). 
Rara. 175,00

697 	 Da	Merano,	6.4.1919,	non	affrancata	per	città	e	tassata	con	blocco	di	8	esemplari	del	
5cent Trento e Trieste (1). 300,00

698 	 Certificato	di	consegna	telegrafico	da	Zara,	26.9.1919,	con	10cent	corona	(4).	 100,00
699  Da Lagosta per Zara con coppia del 30cent (127) con annullo circolare “Piroscafo 

Postale	Palatino	14	Giu	1926”	e	bollo	ottagonale	figurato	“M	–	M	–	Zara”	a	lato.	BB.	 75,00
700  Dalmazia. Busta spedita per Espresso da Pakostano, 16.12.1922, per Roma (bollo 

d’arrivo)	 affrancata	 con	un	blocco	di	 6	 esemplari	 del	 valore	 da	 1corona/1Lira	 (6).	  
Rara. 400,00

701  Raccomandata da S. Pietro della Brazza per Bencovac con 25h Austria + 20f S.A.S. 
di Croazia. Data non percepibile ma periodo Ia guerra, con censura. 150,00

702  Albania. Raccomandata aerea da Elbasan, 10.11.1940, per New York con 2 esemplari 
del 5q (uno al verso) + 4 esemplari del 10q (2 al verso) + 25q (al verso) + 3 esemplari 
del 20q P.A. (19+20+22+P.A. 7). Non comune insieme. 100,00

703  Albania. Da Korce, 17.12.1941, per Bari con 3 esemplari del 2q + 3 esemplari del 3q 
(17+18) e censura. BB. 60,00

704  Lubiana Occup. Tedesca. Cartolina postale da 75cent soprastampata spedita da Lubia-
na il 3.5.1945. BB. 250,00

705 	 Zara	Occup.	Tedesca.	Serie	di	7	valori	di	P.A.	(1/6,	9).	Il	75cent	è	firmato	Sorani.	BB.	 100,00
706  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale da 30cent con soprastampa su 3 righe (C26) 

da Zara – Barcagno, 13.11.1943, per città. Firma e bollo del direttore postale per l’au-
tenticità. 200,00

707 	 ARIANO	POLESINE	–	Lettera	da	Ariano,17.5.1945,	a	S.Maria	affrancata	singolar-
mente col valore 2,50L (Errani n.46), bollo di arrivo. Sorani. 150,00

708 	 MACCAGNO	–	Cartolina	spedita	da	Maccagno,	8.5.1945,	per	Luino	affrancata	con	
3 valori della serie (4+5+6). Il francobollo da 1L  con varietà “N” di Nazionale capo-
volta. Sorani. Cert Ray. 200,00

709  VALLE BORMIDA - Raccomandata da Castellazzo Bormida, 3.5.1945, per Strevi 
regolarmente	viaggiata,	affrancata	con	valore	2,50L	(15)	e	coppia	verticale	del	5cent	
(9). Bollo di arrivo. Sorani. Ray. 250,00

710  Istria e Litorale Sloveno. Cartolina da Neresine, 15.4.1946, per Taranto con 2L (56) 
con annullo della località. BB. 60,00

TRIESTE AMG – VG/FTT
711  AMG-VG. Da Trieste, 8.12.1945, per Modena con 2L con doppia soprastampata spo-

stata  a destra (9cg). Bollo d’arrivo al verso. 150,00
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712 	 AMG-FTT.	Ricevuta	di	ritorno	da	Trieste,	14.9.1950,	a	Njinice	affrancata	per	55L	
con 5L + 50L (7+16). Non comune. 50,00

713  AMG – FTT. Raccomandata aerea da Trieste, 10.10.1950, per New York con 2 cop-
pie del 50L P.O. di cui una al verso + 100L P.A. (66+A23). 60,00

714 	 AMG-FTT.	Raccomandata	aerea	da	Trieste,	24.10.1951,	per	Beverly	Hills	affrancata	
al verso con 3 esemplari del 65L + 100L dentellatura lineare 14 ¼ x 13 ¼ (105+106/I) 
+ 500L P.A. (15). Insieme raro per la presenza del 100L con questa dentellatura su 
documento postale. Molto bella. Cert. Diego Carraro. 350,00

715  Stampe spedite per raccomandata - espresso aerea da Trieste, 6.2.1953, per New York 
con 10L + 12L + 200L Lavoro + Espr. da 50L (94+95+107+Espr. 7). 100,00

716  AMG-FTT. Raccomandata aerea da Trieste, 28.10.1954, per New York con 10L + 
coppia 25L Siracusana + 500L P.A. (169+174+A25). BB. 100,00

717  AMG-FTT. 35 Bollettini pacchi soprastampati, nuovi di 6 o 7 tipi diversi con ovvie 
ripetizioni. Ben conservati. 150,00

TRIESTE ZONA B
718  “15° Olimpiadi di Helsinki” raccomandata da Capodistria, 2.10.1952, per Trieste con 

5 valori della serie (56/59+60). Il 50d è privo del fondo retinato di garanzia. Bollo 
d’arrivo. Cert. Ray. 1.000,00

   
719 

719  “Croce Rossa” 2L/0,50cent (4A) con soprastampa rossa usato. Non quotato dal Sas-
sone. Cert. Ray Oro. 2.000,00

   
720ex

720  Collezione su fogli Marini composta da posta ordinaria (notata la S.2, la S.3, la S.4, la 
S.11 e la S.15) posta aerea (notate la S.34 sciolta e su F.D.C. S.35) foglietti (mancano 
i 2 della serie 36) segnatasse (notate la S.38 e la S.39) inoltre 6 buste F.D.C. ed il 
francobollo da 15d usato della serie “Economia” n. 79/II con cert. Ray. 500,00
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SAN MARINO
721  Da S. Marino, 20.2.1845, per Cervia con lineare di Rimini e tassa manoscritta “3”. 

Splendida. 75,00
722  Bollo ovale con ornati “Repubblica di S. Marino – Segreteria Econom.” apposto sul 

fronte ed al verso di lettera da S. Marino, 30.3.1859” per Imola con 2C di Rimini sul 
fronte	e	tassa	manoscritta	“3”.	Rara	e	splendida	lettera	del	periodo	filatelico.	 150,00

  
723

723  CIFRA o STEMMA – lettera raccomandata spedita il 16.7.1862 da S. Marino per la 
Germania	affrancata	con	12	valori	(1+2a+3A+4+8+9+10+13+16+17+18+20).	Bollo	
di arrivo. Cert. Ray oro. 750,00

724  Cartolina postale da 4L parte risposta da S. Marino, 20.8.1948, per la Svizzera con 4 
esemplari del 2L + 3L (286+287). Rara. BB. 150,00

EUROPA
AUSTRIA
725  Da Cavalese, 2.12.1857, per Branzoll con un 3kr (3/I) con ampi margini con parte di 

angolo	di	foglio	con	annullo	SD.	Splendida.	G.	Bolaffi.	 90,00
726  Da Cilli, 16.3.1854, per Trieste con un 6kr (4) ben marginato con annullo SI e bollo 

su	2	righe	“Nach	Abgang	Der	Post”.	Splendida.	G.	Bolaffi.	 90,00
727  Da Trieste, 14.3.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5). Sulla 

lettera fu inizialmente apposto il bollo su 2 righe “Regno – Lombardo Veneto” cui 
fu sovrapposto bollo simile “Stati Ereditari Austriaci”. Lettera con tassa di 21baj 
(manoscritto)	a	destino.	Interessante	e	BB.	AD.	G.	Bolaffi.	 125,00

728   Da Trento, 20.3.1858, per Vienna con 9kr (5/I) con margini veramente enormi da tutti 
i	4	lati	con	annullo	SD,	Raro.	A.D.	Cert.	G.	Bolaffi.	 100,00

729  Una lettera da Trau, 17.7.1852, per Padova con 9kr (4) ben marginato con annullo SI 
+ altra lettera da Fiume, 21.11.1859, per Zara via Trieste con 2 esemplari del 5kr Ia 
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emissione (13) con annullo C1. 75,00
730  Cortina. 2 Lettere con annulli SD rispettivamente su 5kr della Va e VIa emissione 

(29, 34) + una lettera da Petroseny,  25.10.1870, per Cortina con 5kr VIa emissione + 
cartolina	affrancata	dall’Italia,	1903,	per	Cortina	ove	fu	tassata	con	un	segnatasse	da	
6h di Austria. Interessante insieme. 100,00

731  Raccomandata da Veglia, 23.1.1882, per Lussinpiccolo con 2 esemplari del 10kr Va 
emissione	(35/I)	di	cui	uno	applicato	al	verso	con	annullo	C1	piccolo.	BB.	Caffaz.	 100,00

732  Bollettino per vaglia postale da 5kr da Fiume, 13.6.1874, per Trieste con un 25kr Ia 
emissione	(12)	con	annullo	a	cerchio	“Assegno	Postale	Fiume”.	BB.	Caffaz.	Cert.	Orban.	100,00

733  Da Gerusalemme, 8.10.1878, per Rumo (Trento) con 10s VIa emissione del Levante 
(4/I) con annullo “Jerusalem Oesterrlische Poste”. BB. 90,00

734  Da Rodi, 18.3.1883, per Milano con 10s della VIa emissione Levante (4/I) con annul-
lo C1 con anno e P.D. Non comune. 90,00

735   Rodi. Una coppia del 20para/5kr Levante Austriaco su frammento con annullo a cer-
chio	grande	dell’ufficio	austriaco	di	Rodi	del	20.12.1896	ed	una	cartolina	da	Rodi,	
3.5.1907, per Trieste con 20para/10heller con lo stesso annullo. 90,00

GERMANIA
736  Bustina da Dresda, 15.4.1875, per Bologna con 2 ½ groschen (28) con annullo in 

cartella.	Caffaz.	 75,00
RUSSIA
737 	 Da	Taganrog,	2.3.1872,	per	Trieste	con	1k	+	3k	+	10k	(17+19+21).	Bella	affrancatura	

tricolore e lettera con molti bolli al verso. 75,00
SVIZZERA
738 	 2	Lettere	da	Zurigo	18	e	19.7.1861	per	Bergamo	entrambe	affrancate	con	un	40r	(30).	

Al verso vari bolli tra cui Chur, Chiavenna e Lario (1). BB. 125,00
OLTREMARE
739  Colombia. Lettera da Cartagena, per Barranquilla con 3c (232) + 10c non dentellato 

“Compagnia Colombiana de Navigacion aerea” (10) con annullo ovale viola e bollo 
d’arrivo	al	verso.	Caffaz.	 100,00

740 	 Siam	1908	–	1937.	2	Cartoline	postali,	3	cartoline	e	2	lettere	con	varie	affrancature	
del periodo. 7 Sono dirette in Europa (3 in Italia), 1 in Nuova Zelanda. Interessante 
insieme.	Caffaz.	 150,00
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