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REGOLAMENTO DI VENDITA 
 
1 Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi i quali hanno dato regolare mandato. Lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

taken into examinations. Bids below the starting price will not be considered. 
5 A commission of 20% tax included will be added at 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:  
Studio Filatelico Santachiara 1980 snc 

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

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

8 Any complaints will be considered only if made within 15 days of the mailing. 
9 Any dispute concerning the sale will be settled by the Court of Reggio Emilia. 
 
 
AGENTI :  
 
Bottacchi dr Giacomo Via Bronzetti 21 – 20129 Milano           347 92 20 225 
  gbstamps@iol.it 
 
Carraro dr Diego Via San Maurilio 20 – 20123 Milano     328 38 89 037 
  info@diegocarraro.it 
 
VISIONE DEI LOTTI 
 
 Reggio Emilia - presso il ns. studio solo previo appuntamento 
 tutti i giorni non festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00  
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PREFILATELICHE e NON AFFRANCATE 
 
1 * Europa - Oltremare: 20 lett. prefilateliche o non affrancate con varietà di bolli anche per l'Italia. Bell'insieme 100,00 

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

3 * Trieste - 11 lett. del periodo, 1789 - 1854, per varie destinazioni (Italia, varie località impero asburgico, 1 per 
Londra, 1 per la Svizzera) con dicitura msa "Trieste" o bolli dei vari periodi + 3 lett. dirett a Trieste (1835 - 
1859) da Marsiglia, Londra e Taganrog. Bell'insieme 100,00 

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

5 * Da Belluno, 2.6.1772, per Venezia con circolare piccolo in rosso al verso e "franca" con segno di sanguigna 
ms sul fronte. BB 50,00 

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

7 * Raccomandata da Este, 9.2.1850, per Venezia con corsivo, “Raccomandata” e Franca. Splendida 75,00 

8 * Da Feltre, 9.7.1762, per Venezia con bollo circ. al verso in rosso e "Franca di tutto" ms sul fronte. BB 70,00 

9 * Raccomandata da Legnago, 13.1.1850, a Mantova con SD e “Raccomandata” in verde e “Franca” in rosso. 
Splendida 75,00 

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

11 * 3 Lettere da Massa per Venezia di cui 2 con bollo SI (T2) in verde, “Franca” (T14) in rosso e “D” di Venezia 
anch’esso in rosso (1847 - 1848) e l’altra con stesso bollo (T2) in verde con “Franca” (T14) anch’esso in 
verde (Gennaio 1850). Bell’insieme 100,00 
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12 * Da New York (circolare rosso), 18.3.1847, per Padova con tassa a destino di 55kr. Molto rara per il periodo 
e spl.da. Dettagliata relazione storico - postale di M. Moritsch 250,00 

13 * Padova - 6 lett. non affrancate del periodo 1829 - 1852, indirizzate fuori dal L. Veneto (Regno Sard., 
Pontificio, Napoli, Francia) con varietà di bolli e tassazioni. Interessante insieme. Un cert. Sottoriva. 80,00 

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

 

15 * Da Verona, 8.8.1830, per Trento col lineare grande e porto pagato in denaro con "16" ms. al verso in 
sanguigno come il fregio a croce sul fronte. Spl.da 80,00 
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16 * Da Castelfranco, 8.9.1812, per Venezia col bollo arcuato “Castelfranco - Bacchiglione” (T3). Infrequente. BB
 90,00 

17 * 2 Lettere dirette a Vicenza rispettivamente da Venezia (cartella rossa), 2.7.1816, e da Bergamo (lineare 
rosso) del 27.6.1823, entrambe con bollo in cartella “T.R.” (uno cassato a penna) e tasse rettificate. Non 
comuni 100,00 

18 * Da Pordenone, 5.6.1560, a Verona con segno e scritte a sanguigna. Interessante 160,00 
19 * 2 Lettere da Udine, 1771, per Venezia con bollo a piccolo cerchio al verso. Fresche 75,00 
20 * Piccola busta "valentina" con bordi fronte - verso decorati color oro da Mantova, 28.11, a Milano con bolli 

rossi. BB 50,00 
21 * Lombardia - 13 prefilateliche con bolli diversi, tutte di località minori. Interessante insieme 90,00 
22 * “B.F. Milan” lineare su 2 righe apposto su 2 lettere di cui una da Vigevano, 8.3.1813, per Torino ed altra da 

Zurigo, 5.2.1814, sempre per Torino, quest’ultima con interessante testo di carattere commerciale 90,00 
23 * Da Milano (SD rosso a data), 13.1.1842, per Londra poi rispedita a Parigi indi ancora a Londra. Vari bolli e 

tassazioni fronte - verso 100,00 
24 * Da Milano, 4.3.1857, diretta fermo posta ad Alessandria d'Egitto con bollo in cartella senza data e “Franca” 

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

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

26 * 2 Lettere da Carate, 1842 - 1849, per Sondrio entrambe con bollo SD di ci uno in nero e l’altro in rosso. 
Insieme splendido e non comune 80,00 

27 * Da Colico, 25.11.1836, a Ponte con bollo in cartella. Splendida 60,00 
28 * Da Desio, 7.12.1850, a Bioggio di Lugano con tassa pagata in denaro (“6” manoscritto al verso) e corsivo 

sul fronte unitamente a croce a penna. Non comune 75,00 
29 * 2 Lettere da Lodi di cui una per Bologna del 10.8.1843 con bollo nominativo ed accessori di colore bruno e 

l’altra per Lione con gli stesso bolli (e transito) tutti in rosso. Molto belle 60,00 
30 * Casalpusterlengo. Una lettera diretta a Piacenza, 18.2.1844, con SD, “Franca” e “Frontiere” (T2+T14+T15) 

+ 3 lettere dirette a Livorno di cui una del 1847 con gli stessi bolli e 2 del periodo dei francobolli, Febbraio - 
Aprile 1853, in porto a destino con il solo SD + 2 lettere da Melegnano, 1847 - 1850, anch’esse per Livorno 
con bollo SD piccolo 75,00 

31 * 4 Lettere da Rho, 1843 - 1847, con bollo corsivo (T2). Sulla prima vi è pure il lineare “Franca” (T16). Insieme 
BB 75,00 

32 * 2 Lettere da Pontevico, 1843 - 1849, per Brescia col bollo corsivo rispettivamente in nero e rosso. BB 60,00 
33 * Sondrio e provincia. Una lettera da Sondrio, 4.2.1809, a Como con bollo in cartella “D.o D’Adda Sondrio” e 

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

34 * Da Scheggia, 15.1.1845, per Modena con bollo ovale “Direzione di Scheggia” sul fronte e “Imp.“ della località 
al verso con “5” manoscritto vicino, diritto d’impostazione pagato in partenza. Sul fronte “25” manoscritto da 
pagarsi alle poste estensi. Interessante insieme e rari questi bolli prefilatelici di Scheggia. 75,00 

35 * Da Reggio Emilia, 18.3.1849, per Lione con 2 impronte del bollo SI, cifra a tampone "22"c (pagati dal 
mittente) + "11"c manoscritto (pagata a destinazione). Interessante. BB 100,00 

36 *  Parma - 8 Lett., 1808 - 1849, con bella selezione di bolli della città + 2 lett. con bolli francesi di Piacenza 
(1811 - 1813). Interessante insieme 100,00 

 

  39 
37 * Da Lione, 21.9.1764, per Pontremoli con ms "Italien" e tassa "28". BB 80,00 
38 * Da Fiorenzuola, 30.10.1820, a Castel S. Giovanni con lineare su 2 righe “P.P. - Fiorenzuola” in arancio 

chiaro e tassa manoscritta “15” al verso. BB 75,00 
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39 * Da Nicastro, 10.6.1756, a Roma con corsivo "Regno" tassazione in rosso e ms. "La Minerva" nome del 
veliero su cui fu trasportato. Molto raro. Spl.da 250,00 

40 * Da Napoli, 10.6.1794, per Como con lineare e transito di Milano sul fronte. Al verso bollo in cartella “Como 
Giu. 21”. Tassa manoscritta “19”. BB 90,00 

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

42 * Da Napoli, Giugno 1853, per Rheinfeden (Svizzera) inoltrata via S. Pontificio con vari relativi bolli fronte - 
verso e tassazioni. Sul fronte grande bollo ovale a stemma in azzurro "Ferdinando II° Re del Regno delle 
Due Sicilie - Comando del Corpo Dei Veterani Svizzeri". BB. Dettagliato cert. T. Mathà. Interessante- BB 100,00 

43 * Da Ajaccio, 7.7.1857, per Napoli con 2c sul fronte e tassa di 64gr (msa). Non comune provenienza per il 
Regno di Napoli. BB 75,00 

44 * Sicilia e Napoli. Una bella lettera con bollo rosso in cartella “Officio Postale di Lentini” del 9.6.1851 + 8 lettere 
di cui 2 da Palermo, 1801 - 1814, per Genova e Caltanissetta (con bolli di navigazione, 1845) e 5 da Napoli, 
1801 - 1814, a Genova senza bolli postali ma con varie tassazioni anche rettificate + una piccola e non 
comune ricevuta di assicurata spedita da Mazzarino, 28.9.1845, per Palermo con tassa pagata di 8gr (Ray)
 100,00 

45 * Da Palermo, 26.3.1804, per Reggio Emilia con "Napoli" ms. tassa "6" e lineare di Reggio con data apposto 
in arrivo. Interessante. BB 80,00 

46 * Da Palermo, 3.11.1825, a Londra con bolli rossi fronte - verso. Splendida. 75,00 
47 * Torino - 3 Lett. del periodo napoleonico, 1802 - 1813, con bollo "104 Turin" nei 2 tipi + 3 lett., 1816 - 1819, 

con lineare di 2 tipi di cui uno nei 2 colori (rosso e nero). Insieme BB 70,00 
48 * Da Torino, 28.5.1860, a Tunisi inoltrata via Genova - Cagliari (boli al verso) e bollata in arrivo a Tunisi col 

bollo 2C in azzurro “Tunisi - Poste Sarde” e tassata per 60cent. Molto interessante. 100,00 
49 * 4 Lettere dirette in porto a destino in Svizzera a Magadino, 1851 - 1856, da Borgo Sesia, Broni, Cassolnovo 

e Vercelli con relativi bolli e tassazioni 60,00 
50 * Da Roma, 5.12.1846, per Vienna (arrivo al verso) col solo bollo in cart. verde "P. Stato Pontificio" sul fronte 

e tassa msa di 36kr. Interessate e spl.da 75,00 
51 * Da Roma, 27.4.1850, per Madrid con tassa pagata in partenza di 27baj (ms al verso) e tassa di "9 reales" a 

destino per la Spagna. Vari bolli fronte - verso. BB 100,00 
52 * Lett. di doppio porto da Roma, 20.3.1862, per Anversa via Francia non affrancata con tassa "10" manoscritta. 

Spl.da 75,00 
53 * Bustina non affrancata da Roma, 2.2.1869, per Baltimora (Maryland) con tassazioni e transiti sul recto. 

Interessante e rara per il periodo. BB 75,00 
54 * Piccola lett. da Lisbona, 29.6.1836, per Roma via Spagna - Francia - Sardegna e Toscana. Sul fronte bollo 

"2", "Espagna par Oleran" in rosso, circ. della Corrispondenza Estero di Genova e tassa "42" msa. Rara 100,00 
55 * Da Terragona, Dicembre 1838, per Roma via Perpignan - Nizza con vari bolli fronte - verso e tassazioni. 

Dettagliato cert. T. Mathà 1,00 
56 * Da Barcellona, 15.7.1856, per Roma via Junquera - Nizza con relativi bolli e tassazioni fronte - verso. 

Dettagliato cert. T Mathà. BB 75,00 
57 * Da Bruxelles, 24.6.1862, per Roma via Firenze con relativi bolli e tassazioni fronte - verso. Dettagliato cert. 

T. Mathà. Interessante. BB 75,00 
 

        58  
 

58 * Da Roxbury (Massachussets), 13.4.1853, per Roma via Boston - Liverpool tramite il piroscafo Niagara, con 
tassa manoscritta a destino (era lett. di doppio porto) di 126baj. Vari bolli relativi al tragitto fronte - verso. 
Molto bella e rara. Dettagliato cert. M. Moritsch 250,00 
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59 * Da Dublino, 15.10.1839, per Fratta Todina (Perugia) con vari bolli e tassazioni fronte - verso. Rara 
provenienza irlanchese per lo Stato Pontificio. Dettagliato Cert. T. Mathà. Interessante. BB 150,00 

60 * Assicurata (raccomandata) da Pesaro a Firenze ove giunse il 12.9.1839 con lineari sul fronte e conteggi e 
diciture relativi al porto al verso unitamente al bollo "Imp.". La lett. manca delle ripiegature laterali interne. 
Molto infrequente. BB 75,00 

61 * Da Rheineck, 25.8.1846, a Bologna con lineare “Svizzera”, “L.T.” rosso e tassa di 16baj. Splendida 100,00 
62 * Da Varsavia, 18.12.1858, per Bologna con bolli rossi e tassazioni. Rara provenienza. BB. Dettagliato cert. 

T. Mathà 125,00 
63 * Da Vienna, 1.8.1848, a Pisa poi rispedita a Castiglione Fiorentino con relativi bolli fronte - verso. BB 80,00 
64 * 2 Lettere dirette a Firenze, 1826 - 1832, rispettivamente da S. Gallo e Porlezza entrambe con “Contro Bollo” 

in ovale rosso e transito di Milano (diversi). La prima presenta tracce di disinfezione per fumigazione + altra 
lettera da Le Mans, 23.10.1839, per Siena con vari bolli accessori ed altra lettera da Marsiglia, 24.4.1841, a 
Firenze anch’essa con vari accessori sul fronte rossi e neri. Insieme BB 75,00 

65 * 2 Lettere dirette a Pisa di cui una da Lione, 16.12.1829 e l’altra da Amsterdam, 5.6.1846. Vari bolli e 
tassazioni 70,00 

66 * Una lettera da Firenze, 12.5.1797, a Parigi con lineare piccolo “Toscana” e tassazioni (BB) + altra lettera da 
Livorno, 31.10.1825 per Oporto con lineare nero, “L.T.” e lineare piccolo “Toscana” in rosso 75,00 

67 * Da Livorno, 7.6.1849, per Odessa con bollo a datario e cors. "Governo di Livorno". BB 100,00 
68 * Da Pistoia, 5.3.1839, per Siena con bollo lin. "P.P. - Pistoia". BB 100,00 
69 * Lett. consegnata manualmente a Livorno, non datata, recante al verso bollo ovale rossastro "Telegrafo 

Elettrico". BB 125,00 

SANITA'  
 
70 * Lett. dal Lazzaretto di Verona, 2.8.1713, con tracce di fumigazione 60,00 
71 * Da Zante (ovale a data al verso), 27.9.1837, per Venezia via Corfù - Otranto - Napoli (di cui sono presenti i 

bolli fronte - verso). In arrivo fu aperta e risigillata per la disinfezione (tagli e fumigazione) con bollo in cartella 
rossa sul fronte "Netto di fuori - Sporco di dentro" e grande bollo circolare apposto al verso a chiusura della 
lett. ma completo. Rara. BB 150,00 

72 * Da Corfù (bolli fronte - verso), 2.7.1832, a Legnago poi rispedita a Venezia con lin. "Levante" sul fronte e 
bolli di disinfezione di Venezia (cart. rossa sul fronte, circolare per risigillare la lett. aperta al verso). Molto 
bella 240,00 

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

74 * Circolare sanitaria (int. testo) da Genova, 20.9.1853, per Corfù via Malta (bollo circ. al verso) recante sul 
fronte circolare e 2C rosso di Genova, "P.F." in rosso e bollo d'arrivo di Corfù. Spl.da 100,00 

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

76 * Da Alessandria d'Egitto (bollo dell’ufficio francese sul fronte), 17.5.1840, a Firenze con cartella rossa 
“Paquebots de la Mediterranée” e “Via di Nizza” lineare sul fronte e bollo di disinfezione del Lazzaretto di S. 
Rocco di Livorno al verso e vistose tracce di fumigazione. BB 75,00 

77 * 2 Lett. da Livorno a Genova, Agosto 1838 - Luglio 1841, una con lineare rosso e l'altra nero ed entrambe 
visibilmente disinfettate recanti sul fronte il bollo in cartella "Uff. di Sanità alla Bocca del Porto". Non comune
 100,00 

78 * 2 Lett. da New York per Livorno di cui una del 18.5.1834 con bollo in cartella piccola del Lazzaretto di S. 
Rocco al verso e l'altra del 30.10.1842 con bollo in cartella dello stesso lazzaretto di tipo grande. Molto bella.
 150,00 

79 * Da Portoferraio, 11.11.1849, per Livorno con doppio cerchio grande sul fronte, bollo dell’agenzia Consolare 
Francese al verso unitamente al bollo in cartella grande del Lazzaretto di S. Rocco. BB 90,00 

80 * Da Fabriano, 23.11.1865, a Roma con coppia del 20/15cent (23) tagli di disinfezione e bollo “Netta Dentro 
e Fuori”. Interessante lettera di doppio porto 75,00 

 

Militari - Risorgimentali 
 
81 * Lunghissima lettera scritta da un soldato napoleonico da Cremona, 22.10.1807, per Monfort (Tolosa) con 

bollo in cartella “Cremona” ed “L.T. Milano” in rosso. Molto interessante 75,00 
82 * Lettera commerciale da Milano, 3.4.1802, per Lione inoltrata tramite l’Ufficio Postale Militare Francese di 

Milano con lineare senza numero “Arm. d’Italie”. Interessante. BB 100,00 
83 * Periodo Napoleonico. 4 Lett. con bolli rispettivamente del Direttore Esecutivo (verde, anno VI°), del Comm. 

di Guerra Fontana (Brescia, 1814), Regia Imperiale Reggenza Provvisoria di Governo (bollo confuso) da 
Milano (1815) e l'ultima da Laigueglia per Milano (1814) con tassa msa "4" 70,00 

84 * Da Milano, 23.5.1859, per Lodi con un 5s (25) con ann. C1. Interessante testo storico del periodo. BB 100,00 
85 * Da Milano, 5.8.1859, per Varallo con tassa a destino di 20c. Sul fronte ms "mancanza di bolli, pago a 

destino". Molto interessante ed inconsueta per il periodo 80,00 
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86 * Da Vienna, 27.10.1859, a Genova con 2 esemplare del 15kr IIa emissione (16) e tassazioni a penna “16” 
ed “8”. Molto interessante per il periodo. BB 100,00 

87 * Giornale “L’Unione” del 23.2.1861 in cui è riportato il resoconto di seduta parlamentare in cui si propone il 
progetto di legge per cui Vittorio Emanuele II° assume il titolo di “Re d’Italia” + altro giornale patriottico “Roma 
- Venezia” del 4.2.1862 con interessanti articoli del periodo storico. Entrambi con bollo rosso “C.1 Stampati 
Franchi” rispettivamente di Milano e Genova 75,00 

88 * Piccola pubblicazione di 12 facciate inerenti il dispiegamento delle forze armate austriache nel veneto e 
località adiacente con dovizia di particolari e località (Osoppo, Borgoforte ecc). Non datato ma dovrebbe 
riferirsi al 1859 o anni appena successivi. Molto interessante. e ben conservata 90,00 

89 * Da Verona, 1.7.1866, a Thiene con 5s (43). Periodo della IIIa Guerra d'Indipendenza e cenni nel testo alle 
“critiche circostanze” per cui il mittente dice di non effettuare una spedizione 75,00 

 

               90 
 
90 * Da Verona, 22.8.1866, per città con 3s (42). Raro uso isolato nel periodo della IIIa Guerra d'Indipendenza 

nel residuo Lombardo Veneto ancora austriaco. Splendida 300,00 
 

  91 
 
91 ∆ 3s + 5s Va Emissione (42+43) su frammento con annullo C1 rossastro di Valdobbiadene datato 27.7 

sicuramente del 1866 a formare l’affrancatura di 8s corrispondente a 20cet italiani. Insieme raro e di ottima 
qualità 200,00 

92 * 2 Lett. spedite dopo la presa di Roma - di cui una da Montefiascone, 24.10.1870, per Sutri con 10c e l'altra 
da Roma, 24.9.1870, per Firenze con un 20c attraversato, quest'ultimo, da una piega verticale. Interessante 
insieme 150,00 

 

AUTOGRAFI 
 
93 * Lett. da Roma, 5.7.1664, autografa del Card. Gerolamo Farnese. BB 70,00 
94 * Una lett. dallo Stato Maggiore delle Divisione Milit. di Torino (bolli rossi fronte - verso), 19.1.1814, recante 

in calce autografo del Generale Clemont. BB 60,00 
 
95 * Una piccola lettera da Firenze, 12.2.1870, tutta autografa di Luigi Cibrario, storico e politico + altra lettera 

completa di busta da Centuri (Corsica), 22.9.1847, per Livorno tutta autografa di Leonetto Cipriani, uomo 
politico, poi governatore della Romagne nel 1859 75,00 
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VIE DI MARE 
 

96 * Da Venezia, 31.12.1838, per Alessandria d'Egitto inoltrata tramite forwarder di Livorno con dicitura 
manoscritta al verso “Col mezzo di Modona e C. - Livorno 12 Genn. 1839” e sul fronte “Col Vapore Regio”. 
Raro instradamento da questa provenienza 90,00 

97 * 2 Lett. da Trieste con un es. ben marg.to del 9kr (5) di cui una per Ancona con "Via di Mare" ovale sul frone 
del 29.8.1854 e l'altra per Napoli del 2.7.1851 con "Transito per lo Stato Pontificio" sul fronte. BB 50,00 

98 * Da Alessandria d'Egitto, 11.9.1863, per Vienna con lineare su 2 righe "Col Vapore d'Alessandria" e 
tassazione. BB 50,00 

99 * 3 Lettere non affrancate da Zante a Bologna, 1866 - 1867, di cui 2 presentano sul fronte il bollo in cartella 
"Piroscafi Postali Austriaci" ed una "Piroscafi Postali Italiani". Insieme interessante. BB 140,00 

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

 

       101 

 

101 * Cart. post. austriaca da 2kr impostata al battello, probabilmente a Zara, con un 3kr VIa emiss. (33/I) per 
Venezia, che furono bollati allo sbarco ad Ancona il 30.9.1879 col bollo in cart. "Piroscafi Postali Italiani" e 
successivamente rispedita a Vienna. Molto bella e rara. Cert. Caffaz 240,00 

102 * Da Costantinopoli, 18.6.1878, per Prato via Brindisi con 50para Turchia (46) con ann. azzurro e "Pir. Postali 
Italiani"a lato. Manca delle ripiegature laterali interne ma BB 100,00 

103 * Da Costantinopoli, 12.9.1839, a Genova con dicitura msa in basso "Con Cap. G. Schiaffino C.D.A", "Via di 
Mare (E)" in rosso e tassazioni. Molto bella ed interessante. 125,00 

104 * Da Napoli, 25.10.1842, per Genova con ovale nero con veliero "Piroscafo Il Lombardo - Agenzia di Napoli" 
e "Via di Mare (I)" in rosso a lato. BB 100,00 

105 * Da Genova, 3.10.1862, per Varignano impostata al battello con un 20c (2) che fu bollato allo sbarco a Spezia 
(2C sul fronte) con lin. su 3 righe rossastro "Via di Mare (I)". Interessante. Spl.da 140,00 

106 * Da Genova, 28.11.1862, per Varignano (La Spezia) impostata al battello con 20c (2<) che fu annullato in 
arrivo col doppio cerchio e fu applicato sul fronte di bollo su 3 righe "Via di Mare (I)" in brunastro e fu tassata. 
Molto interessante e BB 150,00 

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

108 * Da Nizza, 6.11.1854, a Genova con “Da Nizza” in rosso applicato allo sbarco. Fu rispedita a Livorno previa 
applicazione del bollo su 3 righe in rosso “Via di Mare (I)” e rettifica della tassazione. Molto interessante ed 
inconsueta presenza di 2 diversi bolli di navigazione. BB 75,00 
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        109 
 

109 * Busta valentina con bordi decorati a secco da Firenze, 9.10.1850, per Malta con bollo a doppio cerchio ed 
il lineare piccolo su 2 righe "Via di Mare" di Firenze. Molto rara 240,00 

110 * Da Malta, 25.8.1841, per Trieste inoltrata tramite il forwarder di Livorno (Fratelli Padova, dicitura msa al 
verso) e lineare rosso sul fronte. Molto bella 90,00 

111 * Da Tunisi, 21.10.1842, per Livorno tramite il veliero "Oliva" (ms in basso) con "D'Oltremare Livorno" sul 
fronte in rosso e disinfezione al verso. Non comune il bollo suddetto in rosso. BB 100,00 

112 * 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 msa "16". Interessante. Spl.da 60,00 

113 * 2 Lettere da Alessandria d'Egitto a Livorno di cui una del 7.7.1852 inoltrata tramite l’uff. post. francese (bollo 
2C sul fronte) con “V.P.M.” in ovale rosso e tassa “26” manoscritta e l’altra del 19.8.1857 inoltrata via Trieste 
ove venne messa in posta (bollo C1 sul fronte) e con tasse manoscritte “8” e “12”. Interessante. BB 75,00 

114 * Vapori Francesi. 12 Lettere dirette a Livorno del periodo 1840 - 1852 con diciture manoscritte relative al 
trasporto sui vapori “Industrie”, “Pharamond”, “Progres”, “Ocean” (4) e “Sully” (5) e bolli vari. Insieme BB 90,00 

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

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

117 * Da Napoli, 12.11.1862, per Livorno con un 20c Sard. (15E) ben marg.to che fu bollato a Livorno col circolare 
"Livorno Via di Mare C". Sul fronte ms "Coll'Algeria". Molto bella. 100,00 

118 * Da Napoli, 11.5.1863, per Lione impostata al battello con un 40c Sard. (16F) ben marg.to che fu annullato 
allo sbarco a Livorno col circ. "Livorno Via di Mare C". Spl.da. Bottacchi 175,00 

119 * Da Livorno, 13.2.1863, a Genova con es. ben marginato del 15c tipo Sard.(11) ann. circ. "Livorno Uff. del 
porto". Sul fronte "Via di Mare (I)" in rosso e bollo di tassa. Interessante ed inconsueta. Molto bella 140,00 

120 * Da Malta, 27.5.1870, non affrancata per Livorno ove fu tassata per 60c con 10c del 1869 + 50c (2+9). Non 
comune 120,00 

121 * Da Civitavecchia, 6.4.1838, per Livorno con bollo ovale “Direzione de Vapori Napoletani - Civitavecchia”. 
BB 80,00 

122 * Da Marsiglia, 12.5.1869, a Civitavecchia con 40cent Francia (31) con annullo a punti con ancoretta al centro 
e 2CV a data “Ligne W Paq. Fr. n.2” a lato, entrambi in azzurro. Al verso circolare a data “Civitavecchia Via 
di Mare”. En. D. BB 75,00 

123 * Da Napoli, 31.10.1857, a Ginevra con “Col Pompei” manoscritto in alto, bollo di navigazione, “P.D.“ e transito 
di Marsiglia. BB 75,00 

124 * Lett. di doppio porto da Costantinopoli, 26.6.1867, per Napoli inoltrata tramite i Piroscafi Post. Francesi con 
bollo in cartella su fronte e 2C "Ligne U/Paq. Fr. n.2", con tassa a destino di 1,80L 90,00 

125 * 2 Lett. da Marsiglia, 1873 - 1874, per Napoli affrancate con un 40c Francia di cui uno bollato in arrivo a 
Napoli col numerale a punti "19" e l'altro in partenza a Marsiglia. Entrambe col corsivo "Coi Postali Italiani" 
sul fronte. Insieme interessante e molto belle 200,00 

126 * Da Roma non affrancata, 6.7.1863, a Mazzara, via Napoli - Palermo, bollata allo sbarco a Napoli col lineare 
su 2 righe nero rossastro "Piroscafi Mercantili Interno" e tassata "7". Rara. Spl.da 175,00 

127 *∆ Da Palermo, 17.3.1865, per Trapani con un 20/15c (25) con un C1. Sul fronte bollo ovale "Via di Mare". E' 
allegato un frammento anch'esso con un 20/15c (23) col suddetto bollo ovale quale unico annullatore. Raro 
insieme 125,00 
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128 * 2 Lett. da Messina per New York di cui una del 21.9.1863 inoltrata a Londra tramite forwarder e venne messa 
in posta con tassa a destino il 1 Ottobre e l'altra fu inviata con tassa a destino il 21.12.1867 con bollo circolare 
del porto e vari bolli tra cui tassa "18". Interessante. BB 50,00 

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

130 * Bolletta per il trasporto fluviale di sale da Ariano, 22.7.1790, per Brescello con intestazione a stampa della 
“R. Ferma Gen. Mista degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla”. Non comune e ben conservata 90,00 

131 * Lett. da Milano, 18.3.1845, a Como con intestazione interna figurata sul fronte "Am. della Società degli II. 
RR. Piroscafi Privilegiati per la navigazione sul Verbano, Lario e Benaco". BB 100,00 

 

           132 
 
132 * Lett. per Torino, 14.2.1874, con 20c (T26) ann.to eccezionalmente col corsivo "Da Pallanza" con 2C 

"Verbano n. 1 - Corsa Discendente" a lato. Molto rara ed ottima qualità 240,00 
133 * Lettera pubblicitaria della città di Pallanza con 2 vedute interne ed informazioni turistiche con planimetria al 

verso spedita dalla località il 30.5.1914 per Modena con un 15cent (96). Non comune e ben conservata 
(reca ancora lo scritto interno) 60,00 

FERROVIARI 
 
134 * Da Castelfranco di Sotto, 10.12.1849, a Pisa con datario. Non comune. BB 100,00 
135 * Da Firenze, 12.12.1848, a Pisa con lineare e datario. Spl.da e rara 200,00 
136 * Da Lucca, 14.11.1852, a Pisa con datario e ms "Franca". Non comune. BB 125,00 
137 * Da Pisa, 25.7.1850, a Livorno con lin. e datario al verso. Non comune. BB 100,00 
138 * Pontedera - Strada Ferrata Leopolda. Lett. da Ulivotto, 29.7.1846, per Pisa con datario al verso. Spl.da e 

rara 200,00 
139 * Lett. priva del testo da Firenze a Bologna (1850?) con bollo in cartella "Servizio Generale delle Diligenze 

Toscane" e ms "assegno L 17.85". BB 80,00 
140 * Da Chambery (corsivo ferroviario su fronte), 28.5.1859, per Albertville con 20cent (15°) con margine destro 

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

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

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

143 * Da Pessione, 31.1.1865, a Torino affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) con annullo “Amb. 
Genova - Torino (1)”. Splendida. Sorani 50,00 

144 * Lett per Velletri con un 4b (5Aa) con ann. circolare "Roma - Ceprano Ambul. Ia Tr". En.D. 130,00 
145 * Da Roma, 7.4.1865, per Napoli con 1b + 2 es. del 2b (2A+3Ab) ben marg.ti con ann. circ. "Roma - Ceprano 

Ambul. Ia Tr.". Al verso bollo dell'Amb. Napoli - Isoletta 150,00 
146 * Da Roma, 237.1865, per Cosenza con coppia ben marg.ta del 5b (6) con ann. circ. "Roma - Ceprano Ambul. 

IIIa Tr" in azzurrastro 140,00 
147 * Da Vellestri, 13.7.1868, per Roma con 10c IIIa emiss. pontificia con ann. a losanga e cerchio "Roma - 

Ceprano Ambul. IIIa. Tr." a lato. BB 100,00 
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LOTTI 
 

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

149 ¤∆ Sard. IVa emissione. 2 Esemplari ben marginati di gradazione diverse di colore del 5cent verde smeraldo 
(13d) di cui uno molto bello e l’altro poco fresco aderente ancora a parte di frammento + mezza lettera da 
Termini, 4.8.1862, con 2 esemplari ben marginati del 5cent verde oliva chiaro del 1861 (13Ca) di 
straordinaria bellezza - cat. € 1.700. Interessante insieme 75,00 

150 * Italia Regno: 3 Involucri per stampati affrancati con un esemplare ben marginato del 2cent per le stampe 
(10) con annulli di Novara, Vercelli e Napoli - cat. € 1.200. Insieme BB 100,00 

151 * Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 7 Circolari o involucri di stampati affrancati con un esemplare del 
2cent De La Rue (L15), tutti con annulli circolari del periodo 1865 - Aprile 1866 - cat. € 2.100 75,00 

152 * Italia Regno periodo Vitt. Em. II°: 12 pezzi (una cart.post. n. 1, un frontespizio) con varie affrancature dirette 
all'estero di cui una ad Alessandria d'Egitto, 3 negli Stati Uniti (Connecticut, Maine, Massachussets) ed 8 in 
Europa (Corsica, Belgio, Malta, Austria, 2 G. Bretagna, 2 Svizzera). Interessante insieme da esaminare 200,00 

153 * Italia Regno periodo Umberto I° - Vittorio Emanuele III°. 2 Cartoline, uno stampato raccomandato ed una 
lettera raccomandata (bordi verticali un po’ rifilati, non calcolato) con affrancature miste diverse Umberto - 
Floreale. Una con valori gemelli. 2 Siglati En.D 75,00 

154 * Italia Regno - Pubblicitari. 2 Cart. e 2 lett. con affrancature comprendenti i n. 1 + 3, n.9 e n. 16 (singolo, 
coppia) 75,00 

155 *∆ Italia Regno periodo Vitt. Em. II° - insieme di raccomandate del periodo composto da 14 lett, 11 frontespizi 
e 4 frammenti con varietà di affrancature. Qualità mista da esaminare 75,00 

156 *∆ R.S.I. - 7 Lett. e 5 frontespizi con varietà di affrancature tra cui un 30c G.N.R. nei primi giorni d'uso 
(30.12.1943) e varie col 2L Pacchi Postali. Bell'insieme 100,00 

157 ¤ Lomb. Veneto - 1,05s giornali (11), 8 esemplari ben marg.ti usati con ann. di Este, Udine e Venezia + Austria 
Ia emiss., 23 es. usati del 6kr di buona qualità generale - cat. € 1.600 dei soli francobolli di Lomb. Veneto 90,00 

158 * L. Veneto - 8 lett. con affrancature delle varie emissioni + una lett. con 3kr Austria Ia emiss. da Rovereto 75,00 

159 *∆ Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 7 Lettere, 1929 - 1930, tutte raccomandate con affrancature 
multiple comprendenti valori tipo Floreale e valori della serie Imperiale in combinazioni diverse (insieme 
interessante del settore) + altre 25 raccomandate (2 frontespizi) affrancate secondo la tariffa da 1,20L e 
multipli in vigore dal 16.3.1925 al 31.8.1926 75,00 

160 * 6 Tessere postali di riconoscimento di cui 5 con francobolli della Repubblica (565x2, 2 col n. 652, 816, 914) 
ed una col 3,70L Imperiale (256A). Sono allegati, ma non calcolate, altre 2 parti di tessera (solo parte foto) 
coi n. 816 e 773+873 200,00 

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

162 * Italia Repubblica I° periodo: 130 pezzi (lettere, cartoline, moduli) di cui oltre 100 del periodo 1945 - 1951 con 
molte affrancature sia degli ordinari che dei commemorativi del periodo, quasi tutte diverse. Insieme molto 
interessante e conveniente 250,00 

163 * Campioni senza valore. 7 Apposite buste spedite generalmente come raccomandate con varie affrancature 
dei periodi (1951, 1957, 1957/1973). Insieme molto interessante nel suo genere 75,00 

164 * Inghilterra. 11 Lettere affrancate dirette a Mantova (carteggio Franchetti e quindi mancanti delle bandelle 
laterali interne ma complete di bolli di transito ed arrivo) di cui 9 del periodo 1861 - 1864, 2 del 1869 ed in 
genere affrancate col 6p. Sul fronte diciture manoscritte inerenti l’instradamento, una tassata. Buona qualità 
generale 100,00 
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LOMBARDO VENETO 

165 ¤ 5c arancio (1h) ben marginato con parte di ann. da Venezia col Vapore. Spl.do. Cert. G. Bolaffi 125,00 
166 ¤ 5c stampa recto - verso (13) ben marginato con ann. di Venezia. Cert. Ray. BB 100,00 
167 ! 15c rosso vermiglio I° tipo IIa tav. (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente integra. Raro e di 

straordinaria bellezza. Cert. Sorani 900,00 
 

165 166  ex168 
 

168 ¤∆ 15c, 30c e 45c cotelé (14, 16, 17) ben marginati di cui 2 su frammento. Spl.do insieme - cat. oltre € 2.000. 
Un cert. Ferrario, un cert. Ferchenbauer 150,00 

 
 

             167                   169 
 

169 ¤ 30c bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6) ben marginato. Cert En. D. 450,00 
 
 

             170           171ex 
   
170 « 2s II° tipo (28) ben centrato e freschissimo - cat. € 3.800. A.D. Cert. Sorani (l.) 250,00 
171 ¤ 2s II° tipo (28), 3s II° tipo (29) e 3s verde (35) usati. Spl.di 50,00 
 
 

          172           173             174 
 
172 « 15s Va emissione (45) ben centrato con linguella laterale - cat. € 1.650.  BB 100,00 
173 « 1,05s azzurro scuro per giornali (8b) ben marginato e freschissimo. Cert. Colla 400,00 
174 ¤ Giornali: 1,05s (9) molto ben marginato con ann. delle Gazzette di Venezia - cat. € 2.000. Spl.do 100,00 
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 175 
 

175 «"! 1.05s per giornali (11) in quartina bordo di foglio a sinistra - cat. € 1.350. BB 100,00 
 

           176             177 
 

176 « Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma. Fiecchi - cert. € 13.000 700,00 

177 ∆ Frammento di giornale con un 5c di Modena con punto molto grosso dopo "5" (7) ben marg.to con ann. 
"P.D." in cartella ed un segnatasse per giornali da 2kr verde di L. Veneto (1) sfiorato nella parte superiore 
del margine destro con ann. C1 di Milano. Combinazione rarissima tra i francobolli del Ducato di Modena e 
questo segnatasse per giornali austriaco. A.D. Cert. En.D. L Gazzi 750,00 

 

             178 

 

178 * Da Piadena, 21.1.1851, a Codogno con 5cent giallo arancio bordo di foglio a sinistra + 10cent grigio nero 
entrambi appartenenti alla Ia tiratura (1d+2b) con annullo corsivo. Insieme raro di ottima qualità. A.D. Cert. 
En. Diena. Cert. Colla 1.000,00 

179 * Da Bergamo, 23.9, per città con un 10c nero intenso (2d) ben marginato con ann. C1. BB. A.D. 200,00 

180 * Da Mestre, 24.11.1850, a Bassano con 15cent I° tipo (3) ben marginato e con parte di 3 esemplari adiacenti 
con annullo SI 100,00 
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181 * Da Rovigo, 6.5.1951, per Venezia con un 15c I° tipo ben marg.to con "5" di 15 simile ad un "3" (13o) con 
ann. R51. BB 80,00 

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

     183 
 

183 * Da Milano, 6.5, diretta a Giuseppe Verdi nella sua classica residenza di Busseto con 30cent (9) ben 
marginato. Splendida. Colla 300,00 

184 * Da Pavia, 12.5.1855, per Lugano con un 30c (9) ben marg.to con ann. tipo R55 e "Franca" in rosso sul 
fronte. Poco fresca ma non comune 100,00 

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

186 * Da Milano, 26.11.1852, per Grossotto con 30cent cotelè (16) ben marginato 75,00 
 

          187 

 

187 * Da Milano (ann. R52), 7.12.1852, per Pesaro con un 45c "cotelé" (17) ben marg.to. Molto bella 250,00 
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             189 
 

188 * Da Padova, 11.7, per città con un es, ben marginato del 10c carta a macchina (19) - cat. € 2100. Oliva. 
Gazzi. 275,00 

189 * Busta valentina con bordi decorati a secco con motivi floreali da Mantova, 11.5, a Sassuolo con un 15c (20) 
ben marg.to con ann. C1. Sul fronte vi sono 2 bolli fiscali, uno degli stati estensi ed uno degli stati sardi, in 
quanto la busta venne, probabilmente, prodotta in procedimenti giudiziari. Splendido insieme. Cert. En. D. 500,00 

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

191 * Circolare a stampa da Venezia, 26.11.1858, per Tolmezzo con 2s I° tipo (23). BB 325,00 
192 * Da Cremona, 7.12.1859, per Milano con 2s + 3s I° tipo (23+24) - cat. € 4.500. Oliva. Ray. BB 400,00 
193 * Da Lodi, 14.1.1859, per Ardenno (Morbegno) affr.ta con un 10s I° tipo (26) con forte spostamento verticale 

della dentellatura orizzontale con ann. 2CO. BB. Non comune 150,00 
194 * Piccola busta “valentina” con bordi colorati in blu da Verona, 10.12.1858, a Milano con 10s I° tipo (26) - cat. 

€ 500 75,00 
195 ∆ Grande frammento (praticamente frontespizio completo) di lettera da Milano, 11.1.1859, per Praga con 15s 

I° tipo (27). Non comune destinazione. BB 75,00 
196 * Prezzario di cereali a stampa da Verona, 24.11.1863, per Bolano con 2s II° tipo (28). Splendida 70,00 
197 * Da Padova, 12.11.1860, per città con un 3s II° tipo (29). BB 75,00 
198 * Da Venezia, 2.9, a Padova con 5s II° tipo (30) con vistoso inizio di Croce di Sant'Andrea in basso. BB 75,00 
199 * Da Adria, 30.3.1859, per Bologna con 5s IIa emiss. (30) con ann. C3. Tassata prima per "10" baj poi 

rettificato "5". Interessante. BB 90,00 
200 * Da Venezia, 20.10.1860, a Modena con 2 es. 5s II° tipo (30) di cui un es. presenta stampa confusa e tassa 

di 20c. BB 100,00 
201 * Busta con lungo indirizzo pre stampato e completato a penna col nome della città di destinazione da 

Venezia, 9.12, a Vienna con 15s II° tipo (32). Rara e BB 90,00 
202 * Da Mantova, 25.6.1862, per Verona con un 5s IIIa emiss. (33) con riga di colore su tutta la parte bianca 

inferiore. sopra la dentellatura. Rara e vistosa varietà 175,00 
203 * Da Verona, 15.4.1862, per Torino con un solo 5s IIIa emiss. (33) e tassa di 20c. Interessante intestazione a 

stampa a secco dell'ente mittente. BB 80,00 
204 * Da Udine, 7.6.1863, per Milano affr.ta per 21s con 2 es. del 3s verde + 15s IIa emiss. (32+35) con ann. SI. 

BB 175,00 
205 * Circolare a stampa da Venezia, 18.3.1863, per Mantova con 2s IVa emissione (36) - cat.  € 1.000. BB 90,00 
206 * Listino prezzi dei cereali da Mantova, 19.4.1866, a Riva con 2s IVa emissione (36) - cat. € 1.000 100,00 
207 * Da Mantova, 19.7.1864, per Vienna con 15s IVa emissione (40). Non comune - cat. € 1.500. BB 150,00 
208 * Da Venezia, 27.5.1864, a Milano affrancata per 16s con 2 esemplari del 3s della IVa emissione + 10s della 

Va emissione (37+44) - cat. € 1.070. Gazzi. BB 125,00 
209 * Parte di stampato da Venezia, 4.8, a Padova (parte di bollo d'arrivo al verso) con un 2s Va em. (42) - cat. € 

1500 come frammento - € 4.250 come lettera. BB 275,00 
210 * Da Venezia, 13.2.1866, per Roma affr. ta per 13s con 3s + 10s Va emiss. (42+44). Rara affrancatura (5s 

per il L. Veneto, 8s comprendenti 20c per il transito italiano) di buona qualità 750,00 
211 * 2 Lettere da Verona con un 5s (43) ed altra lettera da Mantova, 13.3.1865, per Bozzolo con coppia dello 

stesso francobollo tutti con vistosa filigrana non comune nei valori dentellati. Molto bella 90,00 
212 * Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Verona, 26.8, a Cividale con 5s + 10s Va emissione 

(43+44). Non comune affrancatura. BB 75,00 
213 ∆ 10s Va emiss. (44), 5 es. su frammento con ann. C1 di Venezia del 18.7.1865. Non comune. BB 100,00 
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  210 
 

214 * 2 Buste postali da 5s di cui una tipo IIIa emiss. (10) da Mestre ed una tipo Va emiss. (18) da Venezia 50,00 

215 * Busta postale da 5s tipo IIIa emissione (10) da Mantova, 1.12, diretta fermo posta a Verona. BB 50,00 

216 * Da Bassano, 16.6.1856, a Venezia con fiscale calcografico da 15cent (7) con annullo C1. Ray 100,00 

217 * Da Canneto, 24.8.1855, per Milano con marca da bollo da 30cent (4) con annullo SD (P.ti 8). Indirizzo 
depennato 90,00 

 
 

      218 
 

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

 

219 ∆ Gran parte di lettera da Barlassina, 15.6, a Massa Carrara con 45cent II° tipo (11) ben marginato con 
l’infrequente bollo SD della località (P.ti 8) di maggior pregio su questo francobollo. BB 100,00 

220 * Da Bergamo, 3.12.1853, per Piadena con striscia di 3 del 15c (6) perfetta con ann. circ. a ruota dentata "8P" 
(prima data d'uso). Molto fresca. Ray 150,00 

221 * 2 Lettere da Bergamo per Milano affrancate con un 5s (25) rispettivamente del 26.11.1858 ed 11.12.1858 
annullati coi 2 tipi di bolli tipo C1 (P.ti 8, P.ti 5). Non comune insieme 100,00 

222 * Da Busto Arsizio, 12.10.1855, per Mantova con 3 es. del 15c (20) con ann. SD. Molto bella 90,00 
223 * Da Castiglione delle Stiviere, 9.3.1859, per Pomarolo (Rovereto) con un 5s II° tipo (30) con ann. 2Cgr (Pti 

9). 150,00 
 

          224ex        228         229 
 

224 ∆ 15c Ia tir. (3a) ben marginato con ann. SD azzurro di Codogno (Pti R3) e croce a penna. Rarità di grande 
bellezza. E' allegato frammento con lo stesso annullo in nero 450,00 

225 * Da Codogno, 6.11.1851, per Padova con 45c I° tipo (10) ben marginato con ann. SD. BB 70,00 
226 * Da Gorgonzola, 17.6.1851, per Artogne con un 15c I° tipo ben marg.to con impronta di spazio tipografico 

nel margine inferiore (3k) e vistosa falla di stampa nello scudo con ann. SD. Spl.da. Cert. En.D. 250,00 
227 * Da Iseo, 23.2.1858, per Milano con un 15c (20) ben marg.to con ann. CO (Pti 7). BB 100,00 

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

230 ∆ 2 Esemplari del 10s I° tipo (26) su frammento con annullo 2CO di Desenzano (P.ti 7) + altro frammento con 
un 5s I° tipo (25) con nitido annullo CO di Leno del 9.1.1859 (P.ti 11). Insieme raro. BB 100,00 

 

 230ex   231    233 
 

231 ∆ 15c (5) ben marg.to su frammento con ann. C3 di Maccagno (Pti 13) nitidamente impresso. Raro. BB. Cert. 
Bottacchi 400,00 

232 *∆ Una piccola lettera da Martinengo, 8.7.1856, per Bormio con 2 es. ben m.ti del 15c (20) con ann. SD (Pti 
12) ed un frammento con 5c + 10c (1+2) con lo stesso annullo. Margine destro perfetto in un punto nel 5c 
ma di notevole rarità l'affrancatura giallo - nero in quest'ufficio. 375,00 

233 ∆ 15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con doppia impronta del muto di Milano (P.ti 11). Raro. BB 100,00 
234 * 2 Lettere da Milano affrancate con un esemplare ben marginato del 30cent Ia tiratura (7a) dirette a Mantova 

e Morbegno con annullo SD grande di Milano del 26.7 e 7.8.1850 150,00 
235 * Da Milano, 17.10.1850, per Brescia con 2 es. del 15c Ia tir. (3a) ben marginati con ann. R50. Spl.da 100,00 
236 * Da Piadena, 26.11.1850, per Milano con un 45c Ia tir. (10a) ben marg.to con ann. cors. BB 100,00 

237 ∆ Un esemplare del 5s I° tipo (25) su frammento con ann. CO di Piazza (Pti 7), una lett. da Piazza, 4.5.1860, 
per Liano con 20c Sard. (15B) ben m.to con lo stesso ann. (Pt 10) ed un frammento con es. ben m.to dell'80c 
Sard (17A) anch'esso con ann, CO di Piazza (Pti 10), firmati A.D. Raro insieme. BB: 325,00 

238 * Da Rho, 2.6, per Brescia con 2 esemplari ben marginati del 15cent carta a macchina (20e) con annullo tipo 
LOV (P.ti 7) 100,00 
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          239 
 

239 * Da Seregno, 2.4.1851, in porto a destino per Edolo con il raro bollo SD su 2 righe (probabilmente ultima 
data nota). Tassa rettificata msa in 2 riprese.  300,00 

240 * Lett. scritta a Modena, 1.1.1852, per Milano ed impostata a Sesto Calende (per risparmio tariffario) con un 
15c L.Veneto II° tipo (5) ben marg.to con ann. SD. Interessante. BB 150,00 

241 * Da Sesto Calende, 22.12, a Milano con 15cent (20) con a SD (P.ti 7) 90,00 

242 *∆ Un frammento con 5s I° tipo (25) con ann. CO di Verdello (Pti 10) ed una lettera da Verdello, 29.6.1860, per 
Milano con es. ben m.to del 20c Sard. (15B) con lo stesso annullo (Pti 9). Insieme BB. 180,00 

 
Ann. Veneto - Mantovano - Friuli 

 
243 * Da Agordo, 12.8.1850, per Feltre con un 15c Ia tir. (3a) con ann. SD. Spl.da. A.D. Ray 70,00 
244 * 2 Lett. da Bassano a Torino del 29.10 e 13.11.1863 di cui una aff.ta con coppia del 5s dent. stretta (38) e 

l'altra con un solo es. dello stesso francobollo (38) ed entrambe tassate con diversi bolli accessori. 
Interessante insieme 200,00 

245 * Da Belluno, 15.9.1850, a Venezia con esemplare ben marginato del 30cent (7) con annullo R50 (P.ti 10). 
Cognome dell’indirizzo asportato. Annullo infrequente e probabile prima data d’uso nota del bollo 100,00 

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

247 * 2 Lettere da Castelfranco affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (6) con annullo SD piccolo 
(entrambe Caffaz) + una lettera da Adria, 2.9.1855, con esemplare ben marginato del 15cent (6) con parte 
di bordo di foglio a destra + altra lettera da Vicenza, 18.4.1855, con 15cent (20) indirizzata a Padova al 
famoso “Caffè Pedrocchi”. Bell’insieme 90,00 

248 * Dolo. 2 Lettere affrancate con 15cent (6) di cui uno con filigrana con annullo corsivo ed una mini lettera con 
5s II° tipo con annullo CO. Bell’insieme 75,00 

249 ¤ 3kr Austria (3) ben marginato con ann. corsivo di Este (Pt 13). Splendido 225,00 
250 * Da Feltre, 18.5.1856, per Ferrara con 15c + 30c (20+9) ben marginati con ann. SD. BB 100,00 
 

     249                  251   
      

251 ∆ 15c I° tipo (3) ben marginato su frammento con ann. SD di Gemona in azzurro (Pti R3). Rarità. Cert. Ray 900,00 
252 * Da Legnago, 26.9.1850, per Padova con 15c Ia tir. (3a) con an. SD 60,00 
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253 *∆ Belluno e provincia. Una lettera da Belluno, 23.10.1863, per Agordo con 2 esemplari del 5s IVa emissione 
(38) con annullo S1 + un frammento di lettera raccomandata da Longarone, 21.5, con 2 esemplari del 5s 
IIIa emissione (33) con annullo tipo LOV e “Raccomandata” in cartella a lato (P.ti 9). La lettera è siglata 
Gazzi 75,00 

254 * Da Malo, 15.11.1850, per Verona con un 15c I° tipo (3b) con ann. cors. (Pti 6, molto sottoquotato). BB 350,00 

255 * Da Mestre, 9.10, a Padova con 15cent I° tipo e Ia tiratura (3a) con annullo SD piccolo. Splendida. Caffaz 75,00 

256 * 3 Lett. affrancate rispettivamente con 30c (21) ben marginato con ann. C3 di Adria, con 10s IIa (31) con 
ann. CO di Mira e 10s Va emiss. (44) con ann. C1 di Chioggia 50,00 

257 ¤ 15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SI ig in azzurro grigio di Mirano. Cert. En. Diena. 
Splendido. BB 75,00 

258 * Da Mogliano, 12.11.1857, per Venezia con 15c (20) ritagliato secondo il disegno con ann. C1 (Pti 7). Annullo 
sottoquotato, lettera molto fresca 100,00 

259 * Raccom. da Monselice, 30.12.1864, per Lonigo con 3 es. del 5s Va emiss. (43) di cui una coppia + al verso 
per raccom. con ann. C4 apposto con inchiostro oleoso. Non comune 125,00 

260 * Da Ostiglia, 25.4.1858, per Milano con esemplare ben marginato del 45cent (22) con annullo CO della 
località, pregevole su questo valore 100,00 

261 * 2 Lettere da Perarolo a Venezia affrancate rispettivamente con 2 esemplari del 15cent (6) e 30cent (8) con 
annullo SI ig. Una firmata Caffaz 75,00 

262 * 3 Lett. affrancate con un es. da 15c tutti ben marg.ti con ann. SD di Cadore (20), Feltre (3) e C1 Perarolo 
(20). Molto belle 100,00 

          257                  263 
 

263 ∆ 5s IIIa emiss. (33) difettoso nell'angolo inferiore destro su frammento con ann. manoscritto "Preganziol" (Pti 
R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 225,00 

264 * Da Recoaro, 25.8, a Trieste con striscia di 3 del 5s IIIa emissione (33) con annullo SD. Piega sul I° esemplare 
ma insieme BB 75,00 

265 ∆ 15c Ia tiratura (3a) ben marg.to su frammento con ann. SD azzurro di Rovigo del 16.6.1850. Spl.do 100,00 
 

        266                   269 
 

266 ¤ 15c III° tipo (6) ben m.to e con bdf a destro con ann. SI senza data di Teolo come unico annullatore (Pti R4). 
Rarità. Cert. Sorani. BB. 900,00 

267 * 2 Lettere da Tregnago, 1856 - 1859, affrancate rispettivamente con 15cent (20) ben marginato e 5s I° tipo 
(25) entrambi con annullo LOV (P.ti 7, P.ti 5). BB 100,00 

268 * 3 Lettere da Valdagno di cui una affrancata con 2 esemplari ben marginati del 15cent (20), una con 5s II° 
tipo (30) ed una con 5s IVa emissione (38) tutti con annullo C1 90,00 

269 ¤ 10s II° tipo (31) usato con ann. C1 in rosso di Venezia (Pti R1). BB 180,00 

270 * 2 Lett. da Venezia per Trieste affrancate rispettivamente con un 10s I° tipo (26) e con 10s II° tipo (31) 
entrambi con ann. "Da Venezia col Vapore". 100,00 

271 * Da Vicenza, 7.6.1853, a Brum poi rispedita a Vicenza con un 45c II° tipo (12b) bdf a destra con ann. C1 e 
bollo a 3 cerchi di Vienna per la rispedizione. Interessante. BB 500,00 

272 * Da Gonzaga, 12.10, a Cremona con 15c Ia tir. (3a) ben marg.to con ann. cors. (Pti 7). BB 70,00 

273 * Mantova: 4 lett., 1850 - 1853, di cui 3 affr.te con 30c ed una con 15c (7a, 7, 7, 5) ben marg.ti con ann. tipo 
R50, R51, R52 ed R53. Buona qualità 90,00 
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         271 

 

274 ∆ Gran parte di frontespizio di raccomandata da Mantova, 27.12, a Piacenza con 10s I° tipo (26) con annullo 
C1. Sul fronte 2 impronte del bollo “Raccomandata” ed una impronta del raro “D.po la Partenza” tutte in 
azzurro 75,00 

275 * Da S. Benedetto, 23.7, a Mantova con esemplare ben marginato del 15cent I° tipo (3) con vistosa varietà di 
stampa nella linea di riquadro superiore che deforma anche la lettera “PE” di Stempel con annullo SD. Bella 
e vistosa varietà 100,00 

 

           276 
 

276 * Da Casarsa, 26.4.1856, per Padova con striscia di 4 ben marg.ta del 15c carta a macchina (20) con ann. 
C1. Spl.da Cert. Bottacchi 500,00 

277 * Da Maniago, 3.10 (nel testo non è indicato l'anno), per Udine con 15c (6) ben marg.to con ann. SD di rara 
bellezza 60,00 

278 * Lettera mancante di parte del verso (ha però quella col bollo d'arrivo) da Tricessimo, 6.1, per Treviso con 
30c (8a) con ann. 2CO (Pti 7) 100,00 

279 * 3 Lett. rispettivamente con 15c (20), 30c (9) e 45c (22) tutti ben marginati e tutti con SI di Udine. Interessante 
il 15c su doppia circolare a stampa diretta a Rivignano. BB 100,00 

280 * 3 Lett. affrancate rispettivamente con 15c (6) con ann. SD di Pordenone, 15c (6) con ann. cors. di San 
Daniele e 5s (43) con ann. C1 di Palma. Francobolli perfetti 50,00 
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Periodo sardo italiano 
 

            281                  286 
 
 
281 ∆ Oltrepò Mantovano - 2 Es. del 10c Sard. color seppia ben m.ti su frammento con ann. CO di Revere del 

28.11.1859 (A2). Raro insieme. Oliva. Cert. En. Diena.  450,00 
 

           282   
 

 
282 * Da Maccagno, 7.11.1859, per Milano con un 20c Sard (15B) ben marg.to con C2 L. Veneto (Pti 11). Molto 

bella 400,00 
 

       283 
283 * Ricevuta di ritorno dell'Amm. postale austriaca da Vestone, 20.8.1859, per Voghera con un 20c Sard. (15B) 

con ann. tipo LO. Leggera piega, normale su questo tipo di documenti postali in periodo sardo italiano, ma 
molto rara e di ottimo aspetto 400,00 

284 * 2 Lett. dirette a Mantova affr.te per 25c con un 10c + 15c (L17+L18) di cu una da Bagnolo, 9.11.1864, con 
ann. 2C in azzurro e "P.D." nero e l'altra da Manerbio, 11.10.1864, con ann. 2C in nero e "P.D." azzurro. 
Interessanti e belle 150,00 

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

286 ∆ Sard. 20c + 40c (15Dc+16D) ben marginati su frammento con parte di ann. circ. di Olginate e "P.D." 
annullatore del 40c. Raro insieme 250,00 
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287 * Da Ostiano, 14.11.1861, per Casalmaggiore con 20cent Sardegna ben marginato (15Dc) con annullo 2C. 
Splendida. Sorani 100,00 

288 * Ponte S. Pietro. 3 Lettere, 1864 - 1865, dirette a Venezia (una rispedita) di cui 2 affrancate con 10cent + 
15cent De La Rue ed una con 2 esemplari del 15cent (L17, L18) e 2 dirette a Valmadrera, 1865, affrancate 
con 5cent + 15cent (L16+L18). Tutte con annullo 2C sardo italiano della località. Bell’insieme 125,00 

289 * Da Pozzuolo Formigaro, 27.9.1863, a Pontedecimo con 15ent litografico II° tipo (13) ben marginato con 
annullo 2C (P.ti 8) 75,00 

290 * Da S. Giovanni in Croce, 7.1.1861, a Reggio Emilia con 20cent (15Cb) ben marginato con annullo 2C. BB 75,00 

291 * Da Vaprio, 13.11.1863, per Bernareggio con 15cent litografico II° tipo (13) perfetto con annullo 2C della 
località (P.ti 10). Lettera poco fresca 75,00 

292 * Lett. di doppio porto da Vimercate, 6.11.1860, per Milano con un 40c Sard (16C) già usato e pesantemente 
annullato con 2 impronte del bollo della località di partenza. Raro insieme 200,00 

293 * Da Bellagio, 1.1.1867, per Canuzo con 20/15c (23) con annullo numerale a punti e 2C a lato entrambi in 
azzurro. Molto bella. 50,00 

294 * Da Vienna, 2.6.1866, a Padova con un solo 5kr Va emissione Austria, tariffa unitaria tra tutte le località 
dell’Impero Asburgico, ultimi giorni per il Lombardo Veneto. Splendida 75,00 

295 * Bustina da Teplitz, 27.2.1867, per Venezia affrancata insufficientemente per 15kr con 3 esemplari del 5kr 
della Va emissione e tassata con cifra manoscritta “1 ½”. Interessante 75,00 

296 * Da Steinbach (Turingia), 29.3.1864, per Venezia con un 9kr Stati del Nord (44) con margini intaccati e tassa 
di 9kr a destino. Infrequente provenienza per il Lomb. Veneto 120,00 

297 * Da Adria, 7.5.1871, per Saxon (Canton Vallese) con 10c + 20c (T17+T26) con ann. a punti e C1 L. Veneto 
sul fronte. BB 125,00 

298 * Da Chioggia, 29.7.1868, per Roma con un 40c (L20) con ann. a punti e C1 tipo L. Veneto a lato. La lett. fu 
ritenuta franca a destino in quanto diretta ad alto prelato. Spl.da 100,00 

299 * Da Gonzaga, 26.12.1868, a Varese Ligure con 2 esem. del 10c (T17) con ann. C1 L. Veneto 80,00 

300 * Da Padova, 27.8.1866, per Montagnana con 20/15cent (25) con annullo C1. Primo periodo d’uso dei 
francobolli italiani nel Veneto liberato ed a guerra non ancora conclusa. Interessante. BB 75,00 

    
 

  301 
 

301 * Da Piazzola, 28.9.1867, per Teolo con 20c del 1867 (L26) con ann. a punti "2640" e lin. Lombardo Veneto 
a lato (Pti 12). Rarità del settore, una delle pochissime note con queste combinazioni di annulli. Molto bella 600,00 

302 *  Bustina da Udine, 10.11.1866, a Modena con 20/15cent II° tipo (24) con annullo C1 (P.ti 9). Del tutto 
infrequente e molto fresca. Sottoriva 150,00 

303 * 2 Lettere affrancate con 20/15cent (24, 25) con annullo SD di Pordenone del 30.12.1866 ed ovale di Udine 
del 16.8.1866 (primo periodo d'uso dei francobolli italiani nel Veneto e Friuli) 60,00 

304 * Raccomandata di doppio porto da S. Giustina Bellunese, 25.10.1876, a Castelfranco con 30cent + 40cent 
(T19+T20) con annullo a punti “2846” e 2C con rosetta a lato. Rara raccomandata da questo piccolo ufficio 75,00 

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

      306ex 
 
306 #«$ 5 Prove del 10c stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e siglate A.D. 450,00 
307 « 10c col punto dopo la cifra (9), ben m.to e fresco - cat. € 800. Ray 90,00 
 

             308 
 
308 ! 1L (11) in blocco di 20 es. con angolo di foglio sup. sinistro. A.D. BB 650,00 

 307      309      310     311 
 

 
309 « 9c per giornali (2) nuovo - ben m.to e fresco. A.D. BB 225,00 
310 ! 5c Gov. Provv (12) splendido es. nuovo - ben m.to - gomma integra. Freschissimo 550,00 
311 ! 15c bruno del Gov. Provv. (13) nuovo con gomma integra - ben m.to e fresco. Spl.a Cert. G. Bolaffi. Cert. 

Colla 900,00 

 312   313   315  
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312 ¤ 20c ardesia violaceo Gov. Provv. (15) in coppia con margini particolarmente ampi da tutti i lati con ann. a 6 

sbarre e "P.D.". Spl. e rara di questa qualità - cat. € 4.000. Cert. A.D. 350,00 
313 ∆ 20c Gov. Provv. (15) ben m.to su frammento con ann. di Modena del Gennaio 1860 e grande cifra "10" a 

tampone di tassazione del L. Veneto. BB. Vaccari 150,00 
 

      314      316                        
 
314 ! 20c Gov. Provv. (16) in blocco di 6 es. adf inferiore destro. Spl. A.D. Cert. Sismondo. 275,00 
315 ¤ 40c Gov. Provv. (17) ben m.to usato su frammento - cat. € 3.000. BB. Oliva. 275,00 
316 «"! 80c Gov. Provv. (18) in quartina ben m.ta con bordo di foglio a sinistra. Illinguellati i 2 es. inferiori. Spl. 225,00 
317 * Da Pavullo, Febbraio 1857, per Carrara con un 10c (2) ben marg.to con ann. in cartella (Pti 7). BB 150,00 
318 * Da Reggio, 10.2.1854, per Cento con 2 es. ben marginati del 15c (3) ed "Affrancata" di Bologna apposto in 

transito. Bella e non comune lett. di doppio porto 200,00 
319 ∆ Un frontespizio e 2 frammenti tutti con un esemplare da 5cent (7) ben marginato e tutti con annullo in cartella 

“Castelnovo di Garfagnana”.  Insieme BB 75,00 
320 * Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5c verde oliva (8) ben m.to e con grande bdf superiore. BB. Cert. 

Sorani. 200,00 
321 * Da Scandiano, 19.1.1857, a Mirandola con 5cent verde oliva (8) ben marginato con annullo “P.D.” e lineare 

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

       322 
 

322 * Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10c col punto dopo la cifra con errore "cnet" (9) ben marginato - cat. 
€ 7.000. Rara. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00 

323 * Da Modena, 9.10.1859, per Torino con coppia ben marg.ta del 10c (9) con piccola parte di annullo a sbarre 
col C1 a lato e "P.D.". Piega verticale su un es. ma molto fresca 200,00 

324 * Da Reggiolo, 22.1.1863, a Guastalla con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato con il non comune 
annullo 2C “Reggiolo - Emilia” di maggior pregio su questo valore. Molto bella 100,00 
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NAPOLI 

           325               326               327 

 

325 ¤ 1/2gr Ia tav. rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Spl.do. Cert. Ray 100,00 

326 ! 1gr IIa tav. (4) nuovo - ben marginato e con piena gomma integra. Spl.do. A.D. Ray 360,00 
 

         328               330             331            
    

327 ¤ 5gr Ia tav (8) in coppia verticale ben marg.ta con "Annullato" in azzurro. Spl.da 75,00 
328 ¤ 1gr Ia tav (3) ben marg.to con ann. lineare rosso "Corretta". Non catalogato. Spl.do. En. Diena. A.D. 100,00 
 

          329                     332 
 
329 « 1gr Ia tav (3) in blocco di 3 esemplari ben marginati e freschissimo. Raro. Spl.do 750,00 
330 « 1gr Ia tav. (3) ben marginato e freschissimo. A.D. Spl.do 250,00 
331 « 1gr IIa tav. (4) ben marginato e freschissimo. Spl.do 200,00 
332 ¤ 2gr Ia tav. (5) in quartina ben marginata e molto fresca. Spl.da. Oliva 450,00 
 

           333ex          334ex 
 
333 ¤∆ 2 Esemplari del 2gr IIIa tav. (7) ben marg.ti di cui uno su frammento con ann. a ferro di cavallo siciliano. BB. 

Emilio Diena. A.D. 150,00 
334 ¤ 2 Es. del 10gr Ia tav. (10) ben marg.ti di tinte diverse di cui uno col bollo "Annullato" in azzurro. Spl.di. Emilio 

Diena. A.D. 125,00 
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               335              336              337 
 

335 ¤ 10gr IIa tav. (11) ben marg.to con ann. a svolazzo. Spl.do 100,00 
336 ¤ 20gr Ia tav. (12) ben marg.to e freschissimo. BB 150,00 
337 ¤ 20gr Ia tav. (12) ben marg.to ed annullato anche con parte di bollo ottagonale francese di navigazione. 

Spl.do. A.D. 50,00 

      338            339         340 
 

 
338 ¤ 2gr violetto lillaceo falso per posta del I° tipo (F1a). Spl.do 90,00 
339 ¤ 2gr falso per posta del II° tipo violetto (F2b). BB 75,00 
340 ∆ 5gr IIa tav + 10gr IIa tav (9+11) entrambi molto ben marginati. Spl.do 150,00 
 

     341ex                342           
 
341 ¤ 10gr falsi per posta - 2 es. ben marg.ti del IV° e V° tipo (F6+F7). BB 125,00 
342 ¤ 20gr falso per posta del VII° tipo (F14a) ben marg.to. Spl.do 100,00 
 

 

             343 
 

343 #«$ 1/2 tornese "Crocetta" azzurro chiaro (16a) muovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello studio di 
Emilio Diena. Assottigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.350,00 
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                  344ex 
 

344 « Provincie Napoletane - serie completa di 7 valori ben marginati (17/24) - cat. € 2.600 180,00 
 

      345             346             348 
 

 
 

345 ∆ 1/2t verde oliva (17b) ben marginato su frammento. Sorani. Cert. En. D 120,00 

346 ∆ 1/2t verde scuro (17c) ben marginato su frammento. BB. Ray. Avanzo 100,00 
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       347ex 
 
 

347 ∆ 1/2gr (18) - 2 coppie ben marginate su frammento con ann. C1 di Aquila del 20.3.1862 (G. Bolaffi) ed altro 
frammento con una coppia ben marginata dello stesso francobollo con ann. di Teramo (Ray) 250,00 

348 ¤ 2gr azzurro chiaro con effige capovolta (20f) ben marginato. Spl.do e raro. Cert. En.D. Cert. A.D. 175,00 

349 ¤∆ Insieme di esemplari da 5gr Prov. Napoletane comprendenti valori di 5 tinte diverse e precisamente: n. 21 
su ampio frammento, n. 21a in coppia sciolta, n. 21a su frammento con un 2gr (20b), n. 21b su frammento, 
n. 21c sciolto, n. 21e su frammento con un 10gr (22b) e 21f su frammento. Tutti i francobolli sono perfetti e 
di ottima qualità. Varie sigle peritali e cert. En. D. e Ray per il n. 21c ed altro cert. Ray - cat. € 5.300 350,00 

 
 

            350            351           352 

 

350 ¤ 10gr arancio falso per posta (F6) ben marginato. Spl.do. A.D. L.Ray. M.Ray 125,00 

351 ∆ 10gr Provincie falso per posta (F8) con margini molto ampi su frammento. Spl.do. G. Bolaffi 150,00 

352 ∆ 20c Sard (15D) ben marg.to su frammento con ann. di Napoli del 10.1.1862. Raro uso motlo anticipato 
rispetto all'introduzione ufficiale dei francobolli sardi che avvenne il 1 Ottobre 1862. Spl.do 350,00 

353 * Una lett. da Sora (cerchio rosso), 26.9.1859, per S.ta Maria affrancata insufficientemente con 1gr IIa tav (4) 
ben marg.to e tassata + 3 lett. affrancate con un es. ben marg.to del 2gr IIIa tav. (7) con annulli di 
Campobasso (cerchio rosso sul fronte), Cerignola e Palmi (entrambi in cerchio nero). Insieme BB 125,00 

354 * Lettera diretta a Napoli affrancata con un esemplare ben marginato del 2gr IIIa tavola (7b) annullato con 
bollo a svolazzo tipo 16 e senza bollo di partenza circolare a data. Al verso 2 impronte partenza da Napoli 
di cui una in data 16.11.1860 e l’altra 22.11.1860. Sul fronte bollo circolare rosso “Napoli - Real Servizio” del 
23.11.1860. Rara ed interessante lettera di questo periodo storico di grande qualità. Chiavarello 300,00 

355 * Circolare da Napoli, 23.4.1862, per Cosenza con un es. da 1/2gr (18) molto ben marginato. Raro e BB. A.D. 
Cert. Ray 850,00 

356 * Da Napoli, 18.1.1862, a Civitavecchia con un 2gr + 5gr Prov. Napoletane (20+21). Il 2gr ha doppia effige, il 
5gr ha il margine superiore perfetto. Sul fronte "Civitavecchia della Via di Mare" e tassa di 12gr. BB 125,00 

357 * Da Napoli, 14.6.1862, per Roma con un 5gr Prov. Napoletane ben marg.to (21a) e tassa msa di 12baj. BB. 
A.D. Sorani 150,00 

358 * 3 Lett. di cui 2 affrancate con un es. ben marg.to del 2gr Prov. (20) con ann. 2C di Lecce e cerchio di Palmi 
e la terza con 2 es. ben marg.ti dello stesso francobollo (20) con ann. a piccolo cerchio "Napoli Succ. S. 
Carlo all'Arena" del 15.8.1862. Molto belle 100,00 

359 * Da Arpino, 1.11.1861, per Caserta con 2 es. ben marg.ti del 2gr Prov. (20) con ann. a cerchio. BB 75,00 

360 * Da Montereale, 27.1.1862, per Popoli con un 2gr Prov. (20) ben marg.to con ann. 2C "Montereale - Aquila" 
(Pti 9). BB 100,00 

361 * Lett. di 5 porti da Napoli, 21.4.1856, per Marsiglia tramite il piroscafo "Vesuve" con bollo ottagonale azzurro 
"Deux Siciles - Marseille" ed alta tassazione. BB 75,00 

362 * Lett. del Consolato Svizzero presso il regno delle due Sicilie diretta a Schwyz in Svizzera. Fu impostata al 
battello e fu sbarcata a Genova il 20.11.1857 con apposizione del C1 a data, del "Via di Mare E" in rosso e 
del bollo su 2 righe Diritto Sardo - Estero con relativa cifra msa. Fu tassata in arrivo per 100rappen. 
Interessante e BB. 90,00 
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                355 
 
363 * 2 Lett. da Londra a Napoli di cui una dell'11.6.1860 con un 6p (19) e bolli di tassazione e l'altra del 6.5.1861 

con 1p (26) con interessanti tassazioni manoscritte. BB 80,00 

364 * 2 Lett. non affrancate spedite rispettivamente da Napoli, 15.1.1861, per Civitavecchia e da Casalnuovo, 
29.1.1861, per Roma entrambe recanti sul fronte il bollo circ. rosso "T. di R. Napoli" con cifra msa "5" al 
centro. Molto belle e non comuni 100,00 

365 * Lett. spedita dalla Sacra Congregazione del Concilio (bollo ovale sul fronte) da Roma, 3.7.1867, per Piazza 
Armerina impostata a Napoli il 18.9.1867 e recapitata in totale franchigia religiosa. Raro precursore Vaticano, 
con firma in calce del Cardinale Caterini. E' allegata altra lett. per la stessa destinazione scritta dall'abate di 
Casamari ed impostata oltre confine a Isola presso Sora con un 20c del 1867 (L26) con ann. a punti della 
località in data 8.12.1867. Insieme interessante. BB 100,00 

366 * Da Caulonia, 10.8.1865, per Catanzaro affr.ta per il doppio porto di 40c con 2 es. del 20/15c del I° tipo (23) 
con ann. 2C (Pti 9). Molto bella e raro annullo 100,00 

367 * Lett. di doppio porto da Napoli, 5.2.1866, per Roma affr.ta insufficientemente con un solo es. da 20/15c I° 
tipo (23). La lett. venne bollata ma non inoltrata, essendo obbligatorio l'esatto porto italiano fino al confine 
pontificio, e ritornata a Napoli il 9.2.1866 fu completata l'affrancatura con apposizione di un altro es. da 
20/15c stavolta del II° tipo (24) con la dentellatura rasata da 2 lati. sul fronte il bollo "corretta" apposto su 
quello insufficiente e tassa msa di "16" baj a destino. Interessante pezzo di storia postale italo - pontificia 100,00 

368 * Lett. mancante di bandelle al verso (ha però quella col bollo d'arrivo) da Solmona, 19.12.1863, per Napoli 
con 5c + 10c Sard. (13Cc+14E) con ann. borbonico. Ultimo mese d'uso di francobolli Matraire. BB 75,00 

369 *∆ Bolli ed annulli dell'ex Regno di Napoli: 16 Lett. in franchigia, 1858 - 1862, con varietà di bolli (3 sole di 
Napoli) tutte col circ. rosso "Real Servizio" di cui una con 2 tipi diversi del bollo, 6 es. sciolti o su frammento 
di Sard. (3) e 15c litografico e 25 lettere di cui una con 40c Sard. (spl.da da Bari) e 24 col 15c litografico 
(12/13) con annulli tutti diversi (uno solo ripetuto) di località in genere minori (solo 3 dalla città). Insieme 
molto interessante e conveniente di buona qualità generale. 200,00 

370 * Abruzzo: 2 lett. affrancate con un es. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11) con annullo borbonico di Solmona 
del 5.5.1863 ed a piccolo cerchio di Ortona del 17.3.1863. Una A.D. BB 100,00 

371 *∆ Basilicata - Calabria: una lett. e 3 framm.ti (uno molto ampio) affrancati con un es. ben marg.to del 15c tipo 
Sard. (11 e gradazioni) di cui la lett. di Rossano, 11.2.1863, con ann a cerchio borbonico ed i 3 frammenti 
con annullo borbonico di Villa S. Giovanni e Venosa e piccolo cerchio di Acri. Belll'insieme 100,00 

372 * Campania: una lett del 16.1.1863 con un 15c tipo Sard. (11, interessante gradazione) ben marg.to con ann. 
a doppio cerchio "Vietri di Salerno" (Pti 8) ed altra lett. del 9.8.1863 con un es. ben marg.to del 15c lit. II° 
tipo (13) con ann. a doppio cerchio "Vietri sul Mare" (Pti 7). Molto belle (.) 125,00 

373 * Campania: 2 lett. affr.te con un es. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11) con ann. borbonico di Portici 
dell'8.1.1863 e piccolo cerchio di S. Maria Capua Vetere del 24.7.1863 (pregevole uso tardivo). Molto belle 125,00 

374 * Puglia: 3 lett. affrancate con un es. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11 e gradazioni) con ann. a cerchio 
piccolo di Ascoli (Satriano) dell'1.4.1863 e borbonici di Molfetta ed Otranto entrambi del Febbraio 1863 ed 
entrambe con parte di indirizzo depennato 125,00 
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PARMA 
 

        375                        376 
 
375 ¤ 5cent (1) splendido esemplare con annullo a griglietta rossa. splendida. Vaccari 75,00 
376 ¤ 5cent (1) esemplare ben marginato con vistosa falla di stampa sul cartiglio del valore tale da non leggere la 

cifra “5”. Interessante 75,00 
 

       377                                    378 
 
377 #«$ 5cent IIa emiss. (6) ben marginato, nuovo, senza gomma - cat. € 7.500. Spl. Cert. En. D. 800,00 
378 « 15c IIa emiss. (7) ben m.to, nuovo con gomma. Cert. En. D. che la dichiara in "buono stato" - cat. € 35.000. 

Rarità 2.500,00 
379 * Da Parma, 12.7.1852, a Reggio con 15cent (3) ben marginato con annullo SD su 3 righe. Molto bella 75,00 
 

            380 
 
380 ∆ 25c (4) ben marg.to su frammento con ann. in cartella rossa Assicurato (Pti 10) di Parma del 10.6.1852. 

Spl.do. A.D. 125,00 
381 ∆ Frontespizio di assicurata da Parma, 4.1, per Milano con 10c Ia emiss. + 1c IIa emiss. (2, 7b) entrambi ben 

marg.ti con ann. SD ed "Assicurato" in cartella. Raro insieme di buona qualità. Cert. En. D. 250,00 
382 * Da Pontremoli, 18.4.1854, per Fivizzano con un 15c ben marg.to della IIa emiss. (7a) con ann. a doppio 

cerchio e transito di Aulla al verso. Molto bella 200,00 
 

                 383                         384 
 
383 « 5c verde azzurro del Gov. Provv. appartenente alla posiz. n. 31 della Ia tav. con la "I" tagliata e la "A" rotta 

in alto, ben m.to e con piena gomma. Spl. Cert. Sorani. Emilio Diena. 1.100,00 
384 « 10c Gov. Provv. con errore "cifra 1 capovolta" (14b) con margini particolarmente ampi e con piena gomma 

- cat. € 4.500. Spl. Cert. A.D. 450,00 
385 ∆ 10c Gov. Provv. (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento con ann. di Piacenza del 

26.1.1860 - cat. € 2.500. Spl. Cert. A.D. 375,00 
386 * Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d'arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera con coppia 

molto ben m.ta del 10cent Gov. Provv. (14). Interessante data del giorno precedente l'introduzione definitiva 
dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. D. 700,00 
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                       385                       387 
 

387 « 80c Gov. Provv. (18) molto ben marginato e con piena gomma - cat. € 16.000. Spl.do Emilio Diena. Cert. 
Sorani, 1.800,00 

 

STATO PONTIFICIO 
 

                388            389            
390 

 
388 ¤ 3baj (4) con 8 filetti completi. Spl. Cert. Ray. 100,00 
389 ¤ 7baj (8) molto ben marginato con ann. lineare azzurro "Russi". Spl.do 100,00 
390 ¤ 50baj (10) ben marginato con ann. circ. - cat. € 3.250. BB. Cert. Chiavarello. Cert. Sorani 325,00 
 

               391                          392 
 
391 « 1sc (11) nuovo e ben m.to e con parte di bdf a destro – cat. € 7.000. BB. A.D. Cert. Ray Oro 1.100,00 
392 ¤ 1sc (11) ben m.to usato con ann. a griglia. Assottigliato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi 225,00 
 

              393                         394 
 

393 ¤ 50baj (12) stampa difettosa con margini particolarmente ampi e molto fresco con ann. a griglia. - cat. € 7.000. 
Cert. Ray Oro. 800,00 

394 ¤ 50baj stampa difettosa del 1864 (12) es. particolarmente ben marginato e fresco - cat. € 7.000. Cert. En. 
Diena. 650,00 

395 « 3c IIa emiss. (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00 
396 « 80c IIa emiss. (20a) ben filettato con piena gomma. Spl. Ray. 100,00 
397 ¤ 80c IIa emiss. (20) usato - ben filettato - fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri 150,00 
398 ¤ 3c grigio IIIa emiss. (24) usato con ann. circ. - cat. € 5.500. A.D. Cert. Oliva 700,00 
399 ∆ Frontespizio di lett. con parte del verso da Penna San Giovanni, 3.4.1852, per Macerata con 1b (2) ben 

filettato ed annullato sia col piccolo bollo in negativo "P.S.G." che col lineare di Macerata. BB. Emilio Diena.
 150,00 

 

   395   396     397    398 
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400 * Da Monte Milone, 15.7.1854, a Macerata con 1baj stampa oleosa (2b) con annullo a cartella arcuata ripetuta 

al verso. Non comune 100,00 

401 * Lett. priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto ben filettata e con 
interspazio di gruppo a destra del 3 baj (4). Leggera piega sul I° es. ma insieme raro - cat. € 8.000. BB. A.D. 
Cert. Colla. 550,00 

402 * Da Roma, 7.6.1867, per Veroli con 2b bianco + 4b giallo (3A+5A) entrambi ben marginati. BB. L. Ray 125,00 

403 ∆ Gran parte di frontespizio con parte del verso e bollo d'arrivo del 28.7.1853 da Pesaro ad Ancona con un 5b 
ben marginato ed annullato sia col corsivo "Pesaro" (Pti 13) che col lin. "Assicurata" (Pti 8). Raro insieme. 
BB 250,00 

404 ∆ Grande framm. di lettera diretta a Bologna affr.ta con un blocco di 6 perfetto del 6baj (7) con ann. 2C di 
Roma del 21.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla 275,00 

405 * Da Fabriano (SI azzurro al verso) per Velletri, 14.7, con un 6b (7) ben marg.to con ann. a 2C senza data 
"Posta di Fabriano" in azzurro (Pti 6) e muto a rombi di Sigillo. BB 100,00 

406 * Da Civitavecchia, 31.12.1864, a Roma con 6baj grigio perla (7Aa) molto ben marginato. Non comune uso 
su lettera interna di 3 porti - cat. € 1.400. Splendida. A.D. 200,00 

407 * Piccola busta con bordi a lutto da Roma, 5.10.1860, per New York con 3 es. del 6b lilla grigio (7A) di cui 2 
ben marg.ti ed uno con margine toccato. Sul fronte cerchio rosso e cifra "9" in rosso di New York - cat. oltre 
€ 5.000. Non comune. BB 250,00 

 

          408 

 

408 * Da Monte Marciano, 5.9.1855, per Parigi con striscia di 3 ben marginata del 7b (8) con annullo in cartella 
della località, ripetuto al verso. Raro insieme. BB 400,00 

409 ∆ Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d'arrivo al verso) con 5baj ben m.to + 50baj 
toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 700,00 

410 * Da Roma 11.3.1868. per Lione con 10c + 40c IIa emiss (17+19) ben m.ti. BB. Cert. En.D. 180,00 

411 * Da Palestrina, 13.4.1869, per Roma con 2 es. del 10c IIIa emiss. (26) di formati completamente diversi con 
ann. a losanghe. BB. Curiosa 100,00 

412 * Da Roma, 26.10.1869, per Civitavecchia con un es. da 20c lilla rosa della IIIa emiss. (28e) con la dentellatura 
orizz. inferiore molto spostata verticalmente verso l'altro tale da cancellare totalmente la scritta "centesimi" 
dal fr.bollo. Interessante e vistosa particolarità. Cert. Colla 150,00 
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413 * Da Genova, 12.6.1863 per Civitavecchia impostata al battello con un solo 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to 

che fu annullato allo sbarco con la griglia pontificia. Raro e molto bella. Ray 250,00 

414 * Da Ripi (lineare al verso), 5.10.1870, per Todi con coppia 10c Italia (T17) con ann. a griglia di Frosinone. In 
un primo momento tassata poi detassata. Molto belle e non comune lett. dei primi giorni d'uso dei francobolli 
italiani nel Lazio 125,00 

415 * Da Roma, 30.12.1870, per Porto Recanati con 20cent (T26) con annullo a rombi e doppio cerchio “Roma 
Succursale n.1”. Eccezionale bollo italiano di questa succursale già nel 1870! 100,00 

416 * Muto a rombi di Roma. 2 Lettere per l’interno affrancate con 4 esemplari del 5cent (T16), una con 2 esemplari 
del 20cent (T26) ed una per la Francia con 40cent (T20) tutti con quest’annullo unitamente a circolare 
semplice o della succursale n.1. Insieme BB 75,00 

417 ∆ Grande frammento con es. ben marginato dell'80c Sard. (17C) con ann. 2C pontificio di Fossombrone del 
6.12.1861. BB 150,00 

418 * Da Civitanova, 25.8.1863, per Macerata con coppia ben marg.ta del 15c lit. II° tipo (13) con ann. 2C. Spl.da
 50,00 

419 * Da Montemarciano, 22.9.1863, per Corinaldo con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C “Monte Marciano (Ancona)” (P.ti 8). BB 125,00 

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

421 * Da Fratta, 9.6.1863, per Vetralla con 15c lit. del I° tipo (12) + 5c Sard. (13Ea) entrambi ben marginati con 
ann. C1 (Pti 8). Spl.da. A. D 150,00 

422 * Da Trevi, 27.2.1862, per Assisi con 20cent Sardegna ben marginato (15Dc) con annullo C1 (P.ti 10). BB 100,00 

 
ROMAGNE 

 

            423ex 

 

423 « Serie completa di 9 valori tutti bdf - cat. € 3.500. BB. Firme G. Bolaffi senior. 450,00 

424 ∆ 3baj (4) con ampi margini usati su frammento - cat. € 775. BB. Fiecchi. Spl.do 125,00 

425 « 4baj (5) ben marginato e con bdf a sinistra - cat. € 1.300. Spl. A.D. 180,00 

426 « 6baj (7) ben marginato, con piena gomma e molto fresco - cat. € 900. En. D. 180,00 
 

       424              425            426 
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427 * Da Bazzano (bollo della giusdicenza privata degli stemmi papali sul fronte unitamente al lineare inclinato 
postale, Pti 8), 24.12.1859, per Piumazzo con 1b (3) al verso molto ben marginato con annullo a griglia di 
Bologna. Non comune insieme 300,00 

428 * Da Cento, 22.11.1860, a Verona con 20c Sard (15B) molto ben marg.to con ann. SD e 2C piccolo sul fronte. 
Spl.da. A.D. G. Bolaffi 125,00 

429 * Da Codigoro, 8.4.1861, a Fanano con 20c Sard (15Db) ben marg.to con ann. lineare pontificio. Al verso il 
raro bollo in cartella di Fanano, apposto in arrivo. Cert. A.D. 250,00 

430 * Da Fusignano, 16.11.1861, a Firenze con 20c Sard (15Dc) con ann. pontificio in cartella. BB. Rara 250,00 

431 * Da Molinella, 18.12.1860, a Monte Milone con un 20c Sard (15C) ben marg.to con ann. SI pontificio. 
Magnifica. Cert. G. Bolaffi. A.D. 250,00 

432 * Piccola lett. da Riolo (ovale pontificio al verso), 14.7.1863, per Bologna con 5c + 10c Sard (13Da + 14Df) 
annullati col 2C di Castel Bolognese. Raro. BB. A.D. 250,00 

433  Da Castelfranco, 7.11.1862, per Massa Superiore aff.ta insufficientemente con 2 es. del 10c (14Dg) di cui 
uno rasente da un lato con ann. 2 "Castelfranco - Bologna" e bolli accessori di tassazione per l'insufficiente 
affrancatura. Interessante. BB 150,00 

434 ∆ Gran parte di lett. da Forlimpopoli, 27.1.1863, per Roma con un 15c tipo Sard (11) con margini toccati + un 
5c Sard. del 1859 (13Ba) ben marg.to col pregevole ann. 2C della località. BB 100,00 

 

SARDEGNA 
 

              435ex 
 

435 « Ia Emissione - Serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben m.ti da ogni lato e con cert. 
En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. Raro insieme di buona qualità. 8.500,00 

 

               436 
 

436 « 40c Ia Emiss. (3) ben m.to e con piena gomma. Molto fresco - cat. € 42.000 - Cert. R. Diena che lo dichiara 
in buono stato. 2.250,00 

437 ¤ 40c rosa lilla (3d) usato con ann. a rombi. Riparato ma di buon aspetto - cat. € 8.000. Cert. Bottacchi 275,00 

438 ∆ 5c + 40 Ia Emiss. (1+3) perfetti su frammento. A. Diena per esteso. Ray. BB 1.150,00 
   

 438                  439 
 

439 « 5c IIa Emiss. (4) nuovo con gomma e ben m.to. Molto fresco ma interessato da alcune abrasioni ed una 
grinza - cat. € 40.000. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00 
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       437            440             442   
 

 
440 ∆ 40c IIa emiss. (6a) ben m.to su frammento con ann. di Valenza del 20.7.1854. Spl.do. Cert. Ray. 275,00 
 

     441                        444 
                                
   
441 « 40c IIa emiss. (6) nuovo con gomma e ben marginato - cat. € 28.000. Pieghe dovute alla gomma. Ottimo 

aspetto. Cert. Avi. 1.400,00 
442 « 5c IIIa emiss. (7) nuovo con gomma, difettoso 120,00 
443 ¤ 20c IIIa Emiss. (8b) con ottimi margini e parte di adf inferiore destro su piccolo frammento. Spl.do. Cert. En. 

D. 100,00 
 

                                              
   
                          443                               446                             447 
 
444 ¤ 40c IIIa emiss. (9) ben marginato e fresco con ann. C1 di Chambery del 14.7.1855 - cat. € 6.000. Cert. En. 

Diena. BB 750,00 
 
 

       445ex 
   

445 «"! IVa Emissione - serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80c) tutti senza effigie. Il solo 20c ha traccia di linguella. Cert. 
Ist. Fil. Qualità Bolaffi 450,00 

446 ¤ 5c verde smeraldo giallastro (13e) ben marg.to con ann. di Genova dell' 11.3.1857. BB 80,00 

447 ¤ 5c verde mirto (13A) ben marg.to con ann. di Genova del 28.8.1857. Cert. Ray. BB 90,00 
 
 
 

 

   448                         450 
 
448 ¤ 5c verde scuro (13Ac) ben marg.to con ann. di Torino del 22.2.1858. Rara gradazione. Bottacchi. Ray 450,00   
         



72 73

 

          449ex 
    

449 ¤∆ 5cent verde giallo brillante (13B), 3 valori di cui uno su frammento (Ray, G. Bolaffi, Bottacchi) + 2 valori da 
5c verde giallo (13Ba - Sorani, Bottacchi). Tutti ben marginati - cat. € 2.000 175,00 

450 ¤ 5c verde oliva scuro (13Bf) ben marginato - Rara gradazione. Ray. BB 600,00 
 

            451              452 
 

451 ¤ 5c verde oliva (13C) in coppia ben marginata con ann. di Palermo. BB 125,00 
452 ∆ 5c (13Da) - 3 es. su frammento ben marg.ti con ann. 2C di Pianello del 17.4.1863 (Pti 12). BB. A.D. En. 

Diena. Ray 150,00 
 

             453                454             455 
 
453 ¤ 10c terra d'ombra giallognolo (14b) ben marg.to. Ray. En.D 70,00 
454 ¤ 10c bruno porpora (14Ac) ben marginato. BB. Cert. Sorani 90,00 
455 ¤ 10c bruno cioccolato scuro (14Af) con parte di annullo della Posta Milit. n. 2, ben marg.to. BB. Cert. Ray 100,00 
 

           456                457ex           458 
                         

     
456 ∆ 10c bruno grigio (14Be) ben marginato su frammento. BB. Ray 100,00 
457 ¤ 10c oliva grigio scurissimo (14Cl) ben marginato. BB. Ray 200,00 
458 ¤ 10c giallo olivastro (14Dc) ben marginato con ann. C1 di Grosseto. BB. Cert. En.D. 275,00 
 

          459      460     461 
 
459 ∆ 20c cobalto grigiastro del 1861 (15Dd) ben marginato su framm. con ann. C1 di Milano del 7.2.1862. BB. 

Chiavarello. Ray 100,00 
460 ∆ 20c cobalto verdastro scuro (15Df) ben marg.to su framm. con 2C di Castelgoffredo. BB. Sorani 125,00 
461 ∆ 20c (15A) ben marg.to su frammento con ann. 2C di Borgone del 13.2.1859 (Pti 12). G. Bolaffi. Ray 100,00 
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          462                   463 
 

462 ¤ 20c indaco chiaro (15Eb in coppia ben marg.ta con ann. a griglia pontificia. BB. Ray 125,00 

463 ∆ 40c carminio del 1860 (16Ca) ben marg.to su frammento con ann. di Torino. Ray 75,00 
 

 464     465     466    468 
     

464 ¤ 40c carminio lillaceo (16Cb) ben marginato. BB. Ray 75,00 

465 ¤ 80c ocra arancio scuro (17c) ben marg.to con ann. di Genova del 25.4.1859. BB. A.D. cert. Avanzo 175,00 

466 ∆ 80c giallo arancio chiaro (17B) ben marginato su piccolo frammento. BB. Cert. Ray 100,00 
 

           467 
 

467 ∆ 80cent giallo ocra pallido (17A) frazionato verticalmente (parte sinistra) su piccolo frammento ed usato per 
40c con annullo circ. di Calascibetta dell'8.12.1861. Grande rarità in ottimo stato di conservazione. Emilio 
Diena. Cert. En. Diena 2.000,00 

468 ¤ 3L (18) intaccato nel margine destro. Buon aspetto 150,00 

469 ¤ 5c verde olivastro del 1862 (13Dc) con effige capovolta, ben marginato con ann. di Livorno del 21.9.1862. 
Spl.do. Cert. A.D. Cert. G. Colla. 600,00 

 

         469                     470 
 

470 ∆ 20c azzurro oltremare del 1857 - 1858 (15Aa) con effige capovolta, ben marg.to con ann. C1 di Vercelli del 
3.8.1858. BB. Cert. A.D. Cert. G. Colla 400,00 
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471 ¤ 20c indaco del 1857 con effige capovolta (15Ab) ben m.to con annullo di Albissola del 23.8.1858. Raro. Cert. 

En. D. 450,00 
 

        471                      472        
 
472 ¤ 20c azzurro oltremare del 1861 (15Dc) con effige capovolta, ben marginato con ann. C1 di Milano. BB. Cert. 

A.D. Cert. G. Colla 400,00 

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

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

475 * Da Napoli, 5.11.1862, per Altamura con 2 esemplari ben marginati del 5cent di bella tinta tendente all’oliva 
(13Cc?), da definire. Interessante. BB 100,00 

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

477  Da Lesa, 11.2.1863, per Lugano affr.ta a tariffa ridotta con un 10c (14Df) ben marg.to con ann. 2C e "P.D." 
a lato. BB 150,00 

 
 

              482 
 
478 * Da Carignano, 11.2.1863, per Vigone con 5c + 10c (13Ea+14Df) con ann. a doppio cerchio azzurrastro. Il 

10c ha il margine sinistro intaccato. Non comune annullo e piccola lett. molto fresca 100,00 

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

480 * 2 Lettere da Ancona, Gennaio - Aprile 1862, a Lione entrambe affrancate con 2 esemplari del 20cent (15Dc 
x 2, 15Cc x 2, un margine rasente). La prima con annullo 2C “Ancona - Marche” e la seconda con C1 100,00 

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

482 * Da Genova, 7.1.1860, per Civitavecchia con un 20c ritagliato eccezionalmente con larga parte di 3 es. 
adiacenti + 40c ben marg.to (15B+16Bb). Sul fronte "Civitavecchia dalla Via di Mare". Molto interessante e 
spettacolare. A.D 300,00 

483 * Da Torino, 16.2.1861, per Rovigo con un 20c (15Ca) ben marg.to con stampa fortemente confusa tale da 
non leggersi le diciture. Interessante. BB. Sorani 100,00 

484 * Da Milano, 22.2.1861, per Aubenas con un esemplare ben marginato del 40cent rosso del 1860 (16C) - cat, 
€ 1.200 75,00 



76 77

485 * Da Torino, 22.7.1861, per Morges (Svizzera) con un 40c (16D) ben marginato. BB. Caffaz 100,00 

486 ∆ Frontespizio quasi completo di lett. da Genova, Giugno 1862, per la Francia impostata al battello con un es. 
da 40c Regno (3) che fu annullato allo sbarco nel porto di Marsiglia col bollo a piccoli punti con cifra piccole 
"1896" (Pti R1). BB 125,00 

487 * Da Milano, 3.7.1863, per Montagnana con coppia del 40c (16D) perfetta in un punto in basso nel margine 
destro. Bella lett. di doppio porto per il Veneto. En.D. 125,00 

488 * Piccola busta raccom. da Torino, 6.7.1863, a Teramo con 5c parzialmente toccato nel margine destro in 
basso + 40c ben marg.to (13E+16E) con ann. "Torino - Consegne". Non comune. BB. A.D. Gazzi 125,00 

489 * Da Firenze, 31.121862, a Mantova con un es. da 80c (17C) ben marg.to su 3 lati e parzialmente rasente in 
quello a destra in basso. Insieme comunque raro e BB. Cert. Sorani che definisce perfetto il francobollo 500,00 

490 * Copia del giornale "L'Opinione" da Torino, 18.9.1862, per la Francia affr.ta per 6c con 1c stampe + 5c 
(13D+19) entrambi ben marginati 250,00 

491 * Da Varallo, 15.9.1854, per Tunisi a porto a destino di 60c. Al verso 2C azzurro "Tunisi - Poste Sarde". Non 
comune 75,00 

492 * Da Mulhouse, 10.6.1856, in porto dovuto per Nizza poi rispedita a Londra con tassa "5" poi rettificata in "7". 
Al verso vari bolli tra cui "Retrodato" in rosso 75,00 

493 * Da Rumilly, 28.4.1852, in porto dovuto per Chambery con 20c e cifra "2" a tampone. Non comune. BB 90,00 

494 * Da Grasse, 22.1.1859, per Nizza in porto assegnato di 25c. Rara tariffa di raggio limitrofo 150,00 

 

 

Annullamenti e bolli Regno di Sardegna 
 

495 * Da Altare, 29.9.1852, per Trento in porto a destino con 2C, S3 e tassazioni. BB 100,00 

496 * Da Aosta, 11.2.1853, per Bellinzona in porto pagato in denaro ("2" ms. al verso) con 2C, datario in rosso, 
"P.D." ed "R.L." anch'essi in rosso. Molto bella ed interessante 100,00 

 

           497                      505 

 

497 ∆ 15c lit. II° tipo (13) ben marginato su frammento con annullo 2C di Aritzo del 12.8.1863 (Pti 11 sulla IVa). 
BB 100,00 

498 * Racc da Baldichieri, 30.1.1865, per Torino con 10c + coppia del 40c (L17+L20) con ann. 2C. Un 40c è 
difettoso ma l'insieme è assai raro e di buon aspetto 75,00 

499 ∆ Frontespizio di lett. da Bolotona, 12.6.1863, per Bortigali con 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con ann. 2C 
(Pti 10) 100,00 

500 * Liguria. 3 Lett. per la Francia con un es, ben marginato del 40c (16D, 16E) con ann. 2C di Bordighera del 
9.2.1862, Porto Maurizio del 16.1.1862 e S. Remo dell'8.11.1863. BB 150,00 

501 * Da Borgaro, 30.10.1865, per Torino con 20/15c (23) con ann. 2C in azzurro (Pti 12). BB 300,00 
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502 * Da Borghetto, 29.7.1858, per Chiavari con 20c (15Ab) ben marginato con ann. 2C (Pti 7). BB 75,00 

503 * Borgo Sesia. Una lett. non affr.ta per Mornago, 18.5.1858, con 2C ed interessante bollo rosso "SD", altra 
lett. per Bergamo, 7.1.1860, con 2C e "P.P." e lett. con 15c lit. (13) ben marg.to con ann. 2C del 9.6.1863. 
Interessante insieme 100,00 

504 * Da Bubbio, 24.10.1858, per Nizza Monferrato con 20c (15Ab) perfetto con ann. 2C (Pti 7) 75,00 

505 ∆ 40c (16B) toccato nel margine sinistro su frammento con ann. 2C di Casteldelfino (Pti 12) del 10.3.1861. 
Raro 100,00 

506 * Da Castagnole Monferrato, 10.6.1863, per Casale con 15 lit. (12) ben marg.to con ann. 2C (Pti 10) 150,00 

507 * Da Castelnovetto, 1.10.1859, per Riva di Chieri con 20c (15B) toccato nel margine sinistro con ann. 2C (Pti 
11). Molto bella 100,00 

508 * Da Castellamonte, 31.12.1864, per Chieri con 15c (L18) con ann. 2C. Ultimo giorno della tariffa da 15c (il 
giorno successivo verrà emesso il ferro di cavallo). Interessante. BB 100,00 

509 * Castelnuovo Scrivia. 2 Lett. affr.te rispettivamente con 15c tipo Sard. (11) e 15c lit. II° tipo (13) entrambi ben 
marginati con ann. 2C della località del 9.2.1863 e 30.10.1863. BB 100,00 

510 * Da Cerrina, 19.7.1865, per Torino con 20/15c (23) con ann. 2C (Pti 9). BB 100,00 

511 * Da Crescentino, 19.1.1863, per Vercelli con un 15c tipo Sard. (11) ben marginato con ann. 2C (Pti 5). BB 100,00 

512 * Da Fara (Fara Novarese), 7.11.1860, per Torino con 20c (15C) ben marg.to con ann. 2C "Fara" (Pti 12).  100,00 

513 * Fenestrelle: una lett. non affr.ta per Torino del 9.7.1855 ed una lett. per Genova, 21.10.1862, con 20c Rego 
(2) con ann. 2C. BB 100,00 

514 * Da Fontanetto, 31.7.1863, per Milano con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C "Fontanetto - Novara" 
(Pti 11). BB 300,00 

515 * Galliate: una lett. con 20c Sard. (15C) ben marg.to per Milano del 2.10.1860 ed altra lett. con 15c DLR (L18) 
per Borgovercelli del 6.2.1864 entrambi con ann. 2C. BB 100,00 

516 * Gozzano: una lett. con 20c Sard (15Dc) ben marg.to ma con leggera piega per Novara del 24.2.1862 ed 
altra lett. con 15c lit. I° tipo (12) ben marg.to entrambi con ann. 2C (Pti 9, Pti 7) 125,00 

 

           517 
 

517 * Da Groppello, 6.11.1863, per Milano con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C con rosetta (Pti 12). 
Raro. BB 400,00 

518 ∆ 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to su piccolo frammento con ann. 2C di Larvego del 7.7.1863 (Pti 13) 100,00 
519 * Da Livorno, 28.12.1863, per Vercelli con 15c (L18) con ann. 2C e "Dopo la Partenza" a lato. BB 75,00 
520 * Da Macomer, 7.1.1865, per Alghero affr.ta per 20c con 2 es. e striscia di 3 dell'1c + 15c (L14+L18) con ann. 

2C. La striscia dell'1c ha la dentellatura rasata in basso. Bellissima e rara affrancatura 200,00 
521 * Da Morozzo, 10.1.1865, per Torino con 5c + 15c (L16+L18) con ann. 2C in azzurro (Pti 12 sul litografico, 

non quotato sulle De La Rue). BB 150,00 
522 * Da Mede, 30.12.1857, per Pallanza con 20c (15Ab) ben marg.to con un 2C (Pti 9) 100,00 
523 * Da Meina, 14.2.1863, per Galliate con 15c tipo Sard (11) ben marg.to e di interessante gradazione di colore 

con ann. 2C (Pti 10). BB 200,00 
524 * Da Miasino, 4.9.1863, per Torino con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C (Pti 11). BB 300,00 
525 * 3 Lett. non affrancate (porto a destino) con bolli di Mombello del 29.6.1851, Mongrando del 17.8.1858 e 

Montanaro del 16.6.1856. Spl.de 100,00 
526 * Da Muravera, 10.1.1863, per Cagliari con 5c + 15c (L16+L18) con ann. 2C (Pti 10). BB 200,00  
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527 * Da Orani, 21.7.1863, per Alghero con 2 es. ben marg.ti del 15c lit. del I° tipo (12) con ann. 2C (Pti 12). Piega 

nell'es. sulla destra ma insieme BB 100,00 

528 * Da Ornavasso, 9.7.1861, per Pontestura con 20c (15Ca) ben marg.to con ann. 2C (Pti 8). BB 125,00 

529 * Da Orosei, 12.8.1858, per Cagliari con 20c (15Aa) ben marg.to con ann. 2C (Pti 7). BB 75,00 

530 * Da Ovada, 28.2.1863, per Genova con 15c tipo Sard. (11) ben marg.to con ann. 2C (Pti 6). Ultimo giorno di 
validità ufficiale di questo francobollo. BB 100,00 

 

              518                          531   
                                
                    
531 ∆ 15c tipo Sard (11) ben marg.to su piccolo frammento con ann. 2C "Pallanzeno (Ossola) 21.3.1863" (Pti 13) 100,00 

532 * Pont Canavese: 2 lett. affrancate con un 20c Regno (2) entrambe con ann. 2C del 9 e 20.8.1862. Un 
esemplare con leggera piega 75,00 

533 * Da Pont S. Marten, 31.5.1860, per Torino con 20c (15B) ben marg.to con ann. 2C (Pti 8). Molto bella. AD 100,00 

534 ∆ 15c tipo Sard. (11) in coppia ben marg.ta su frammento con ann. 2C "Pozzomaggiore" (Pti 13 nella IVa 
emiss., non quotato su questo francobollo). Rarità. Spl.da 200,00 

535 * Da Premosello, 3.7.1863, per Orta con 15c lit. I° tipo ben marg.to con ann. 2C (Pti 9). BB 100,00 

536 *∆ Rocchetta Ligure: un framm. con es. ben marg.to del 15c tipo Sard. (11) ed una lett. per Pavia con un 15c 
lit. (12) entrambe con ann. 2C azzurro della località rispettivamente del 4.4 e 25.5.1863 (Pti 11 e non quotato 
su 15c tipo Sard.). Raro insieme. BB 200,00 

537 * Sale: una lett. non affrancata per Milano del 10.1.1851, una lett. per Novi con 20c Regno (2) del 31.10.1862 
e 2 framm.ti rispettivamente con 15c tipo Sard. (11) e 15c lit. II° tipo (14) entrambi ben marg.ti, tutti con bollo 
2C della località. Insieme BB 100,00 

538 * Da Salussola, 1.2.1863, per Vercelli con 15c tipo Sard. (11) ben marg.to con ann. 2C (Pti 5) 75,00 

539 * Assic. da S. Germano, 3.7.1855, per Torino in porto pagato in denaro con relativi bolli. Rara. BB 150,00 

540 * Da S. Maria Maggiore, 3.8.1862, per Torino con 20c Regno (2) con ann. 2C (Pti 8). BB 100,00 

541 * Da S. Salvatore, 10.2.1863, per Genova con 15c tipo Sard. (11) con ann. 2C (Pti 7). A.D. BB 75,00 

542 ∆ Silvano: 2 frammenti rispettivamente con 20c Sard (16C) ben marg.to e 20c Regno (2) ed una lett. per Milano 
con 2 es. del 15c lit. ben marg.to (13) del 12.11.1863 tutti con ann. 2C della località. BB 75,00 

543 * Da Trecate, 12.9.1856, per Pisa con porto pagato in denaro con 2C, P.P. e P.D. rosso. Spl.da 75,00 

544 * Da Vogogna, 25.9.1861, per Milano con 20c Sard (15C) preciso a sinistra con ann. 2C (Pti 8). BB 75,00 

545 *∆ Prov. Alessandria - Asti: 9 lett. non affr.te (una periodo prefilatelico S. Germano 2C), 2 lett. ed un framm.to 
con 20c IVa Sard., 4 lett. con 15c litografico e 3 lett. con De La Rue con ann. a bolli praticamente tutti diversi. 
Qualità da esaminare ma in gran parte buona 125,00 

546 *∆« Prov. di Cuneo: 3 lett. non affrancate (una prefilatelica 2C di Fossano 1849), 2 lett. con 20c IVa Sard. e 20c 
Regno (2), 4 lett. con 15c litografico, 9 frammenti o sciolti (in genere 15c lit.) e 3 lett. con De La Rue con 
bolli o annulli quasi tutti diversi. Qualità da esaminare ma in gran parte buona 125,00 

547 *∆« Prov. di Torino: 12 lett. con 15c lit. o De La Rue con ann. di Torino città e succursali (una non affr.ta) + 12 
lett. non affr.te, 3 lett. con 20c IVa / 20c Regno (2), 6 lett. ed un frontespizio con affrancature 15c Lit. o De 
La Rue e 7 frammenti (IVa Sard. - Lit.) con annulli praticamente tutti diversi della provincia. Qualità mista 
ma generalmente buona 175,00 

548 *∆ Prov. di Novara: 14 lett. non affr.te, 4 lett. con 20c Sard. o 20c Regno (2), 2 lett. con 15c lit. ed 11 frammenti 
con IVa emiss. - primi Regno - litografici con annulli o bolli praticamente tutti diversi. Qualità da esaminare 
ma in gran parte buona 200,00 

549 *∆ Liguria: 13 lett. non affr.te, 4 lett. con 20c IVa emiss. (una con un francobollo avulso), 12 lett. con 15c lit., 3 
framm.ti con 15c lit. ed 8 lett. con affrancature De La Rue con annulli praticamente tutti diversi della regione 
di cui 3 soli di Genova. Qualità da esaminare ma generalmente buona. 200,00 

550 *∆ Sardegna isola: una lett. in franchigia con 2C di Guspini (1861), una lett. ed un frontespizio con 20c IVa con 
ann. di S. Lussurgiu e Tempio, un framm. con 15c lit. con ann. di Cuglieri ed una lett. con 20/15c con ann. 
di Iglesias. Un 20c ha un margine rasato 75,00 
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SICILIA 
 

        551                               552 

 
551 « 1/2gr IIa tav. (2) ben marginato e molto fresco. Spl.do. A.D. Emilio Diena. 130,00 

552 ¤ 50gr (14) ben marginato da tutti i lati - cat. € 12.000. Cert. Fiecchi (1950!). 900,00 

553 * Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tav. (6a) molto ben m.to di tutti i lati e 
con ann. leggero che lascia libera l'effige. Spl.da. A.D. Russo. 150,00 

 

            554 

 
554 * Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affr.ta per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav. + 5gr rosa carminio Ia tav. + 

10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affr. tric. di buona qualità. Cert. Sorani. Mezzadri. 1.400,00 

555 * Da Leonforte, 22.4.1859, per Palermo con 2gr IIa tavola (8) toccato nel margine superiore. Molto fresca 75,00 

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

557 * Da Messina, 6.1.1860, per Pizzo con un 2gr IIIa tav. di tinta molto scura (8a). Molto ben marginato. BB 200,00 

558 * Da Piazza, 17.3.1860, non affr.ta per Girgenti poi rispedita a Piazza. Sul fronte ovale rosso di Piazza, i 2 
circolari di Palermo Arrivo e Partenza ed il raro doppio cerchio "Lett. con Dom. Cambiato - Palermo". Molto 
interessante. BB 100,00 

559 * Da Piazza, 9.3.1860, non affr.ta per Girgenti con bollo ovale rosso di Piazza, il circolare di Palermo Partenza 
ed il raro doppio cerchio "Lettere Maldirette - Palermo". Interessante. BB 100,00 

560 * Da Messina, 1.10.1860, per Milazzo in porto dovuto di 3gr. BB 80,00 

561 ∆ Frontespizio di lett. da Messina, 2.7.1861, per il Pireo con 20c + 80c Sard. (15Dc+17C) entrambi con super 
margini da tutti i lati con ann. C1 con palme. Raro e BB 450,00 

562 * Da Messina, 21.10.1861, per Napoli affrancata per 30c con 10c + 20c Sard (14Ca+15Dc) ben marg.ti. 
Leggera piega da debordo nella parte superiore del 10c. Interessante. BB 90,00 

563 * Lett. di doppio porto da Terranova (di Sicilia) in porto assegnato per New York ove giunse il 10.1.1867 con 
tassa a destino di 36c. Rara e BB. Dettagliatissimo certificato storico postale di M. Moritsch 150,00 

564 * Da Castroreale, 16.9.1863, per Patti con 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. C1 (Pti 8). BB. A.D. 100,00 
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             561 
 
565  Da Comiso, 18.2.1863, per Palermo con 5c + 10c Sard. (13E+14E) ben marg.ti con ann. C1 (Pti 8). Molto 

fresca 100,00 
566 * Da Granmichele, 13.9.1863, per Catania con un 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. C1 (Pti 8). BB 100,00 
567 * Da Tortorici, 7.11.1863, per Messina con 5cent + 10cent Sardegna (13Ea+14E) con annullo C1 (P.ti 12). 

Margine sinistro del 10cent toccato ma insieme raro. A.D. 150,00 
568 * Una lett. da Palermo, 18.3.1862, per Napoli con un 20c Sard (15D) ben marg.to con ann. a cerchio borbonico 

"Palermo - Partenza" col doppio cerchio con numeri romani nella IIIa riga ed altra lett. da Palermo, 29.3.1862, 
per Mussomeli con un 10c Sard (14Cm) ben marg.to anch'esso con ann. C1 "Palermo - Partenze" ma che 
presenta sul fronte il doppio cerchio con numeri arabi nella IIIa riga. Bellissimo insieme molto interessante 
con date contigue 150,00 

569 *∆ Siracusa: una lett. affrancata con un es. ben marginato del 15c tipo Sard (11) ed una lett. ed un frontespizio 
affrancati con un es. ben marg.to del 15c litografico (12, 12) tutti con ann. circolare borbonico con palme 
annullatore. Insieme BB: 100,00 

570 *¤ Sicilia: 4 lett. non affrancate (Cammarata 1862, Sambuca 1861, Sciacca 1859, Termini 1859), una lett. con 
10c Sard. ben marg.to, 7 lett. ed un frontespizio con 15c litografico, 2 es. sciolti del 15c litografico ed una 
lett. + un frontespizio con De La Rue con varietà di annulli sardo italiani (3 soli tra Palermo e Catania). 
Insieme interessante di buona qualità generale 150,00 

 
 

TOSCANA 
 

           571               575            576  
        
571 ¤ 6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. Spl.do. Sorani. 150,00 
 
 

572                        573 
 

572 #«$ 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini ma leggermente assottigliato. Rarità di ottimo aspetto - cat € 
43.750. Cert. Sorani. 1.800,00 

573 ¤ 60cr (9) usato con parte dell'annullo lineare ripetuto "Per Consegna". Riparato - cat. € 47.500. Cert. Sorani 
che ne attesta lo stato. 1.200,00 
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       574                       577 

     

574 ¤ 60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera assottigliatura 
della carta - cat. € 47.500. Buon aspetto. Cert. Bottacchi 1.600,00 

575 ¤ 1q IIa emiss. (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00 

576 ¤ 1q IIa emiss. (10) in coppia verticale ben marginata da tutti i lati e molto fresca - cat. € 2.650. Cert. Ray. 325,00 

577 ¤ 1s IIa emiss. (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in "buono stato di 
conservazione" - cat. € 11.000. 450,00 

 

 

          578         579           581  
 

578 ¤ 9cr IIa emiss. (16) intaccato nel margine inferiore - cat. € 9.000. Buon aspetto 325,00 

579 #«$ 1c Gov. Provv. nuovo senza gomma con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto fresco. A.D. Cert. Ray 250,00 
 
 

 580 
 
 

580 ! 80c Gov. Provv. (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini perfetti e freschissimo. Grande 
rarità. Cert. Ray che lo definisce in "ottimo stato di conservazione". 6.000,00 

581 ∆ 1cent Governo Provvisorio (17) in coppia orizzontale con margini ampi nell’esemplare di destra ed appena 
sfiorato quello verticale dell’esemplare di sinistra. Annullo muto a 4 sbarre di Pistoia - cat. € 3.000. Cert. 
Bottacchi 100,00 

582 * Da Campiglia, 7.11.1852, a Firenze con un 2cr carta azzurra (5a) con margini ampi su 3 lati e rasente quello 
superiore con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 6) - cat. € 2.000. Molto fresca 80,00 

583 * Da Campiglia 22.8.1857, a Piombino con 2cr (5) con margini toccati con annullo a rombi col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti 9) - cat. € 1.000 + € 1.250. En. D. 100,00 
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584 * Da Castel del Piano, 29.9.1855, per Montalcino con un 2cr (5) ben marg.to da tutti i lati con ann. a doppio 
cerchio grande e "Dopo la Partenza" su 2 righe a lato. BB. En. D. Sorani 125,00 

585 * Castiglione della Pescaia. Una lettera con 2cr (13) con margini da ampia a minimamente sfiorato in alto con 
annullo a penna e doppio cerchio a lato del 26.12.1857 + un frontespizio con 10cent Governo Provvisorio 
(19) e 2 lettere di Regno (12, L18) con l’annullo circolare ducale 90,00 

586 * Da Marciana Marina, 15.9.1852, per Pisa con 2cr carta azzurra (5b) con margini da ampi a toccato quello di 
destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). A.D. 90,00 

587 * Da Rosignano, 1.6.1856, per Firenze con 2cr (5) con larghi margini da ogni lato con annullo a doppio cerchio 
grande - cat. € 1.000. En. D. 125,00 

588 * Da Marina di Rio, 27.10.1856, a Livorno con un 2cr (5) perfetto con annullo a doppio cerchio grande tendente 
all’azzurrastro (P.ti 13). Leggera piega verticale ma insieme raro. Oliva. 150,00 

589 * 2 Lettere affrancate con un 2cr (6) con margini da ampi a sfiorati in un punto con annulli rispettivamente con 
“P.D.” e doppio cerchio “Massa” dell’11.6.1853 e con muto a rombi e doppio cerchio “Massa Marittima” del 
2.1.1857. Fresche 100,00 

590 * Da Piombino, 9.4.1857, per Livorno con 2cr (5) con ampi margini bianchi dai 4 lati con annullo a doppio 
cerchio grande - cat. € 1.000. BB 125,00 

591 ∆ Frontespizio di lettera da Porto S. Stefano, 19.2.1855, per Grosseto con coppia del 2cr (5) con margini da 
ampi ad intaccato quello di sinistra con annullo a penna e doppio cerchio. Fresca. BB 90,00 

592 *∆ Seravezza. Un frontespizio con 2cr (5) sfiorato nel margine destro con annullo “P.D.” (P.ti 7) + una lettera 
con 10cent Governo Provvisorio (19, margine destro toccato) ed altra con 15cent Regno (12) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 5). Bell’insieme 100,00 

593 * Da Pescia, 6.5.1855, a Modena con un 4cr (6) con margini ampi su 3 lati e rasente a sinistra con annullo a 
doppio cerchio grande con “P.D.” a lato 90,00 

594 * Da Firenze, 14.12.1854, per Modena con un 4cr (6) ben marg.to da tutti i lati - cat. € 1.200 100,00 

 

          595 
 

595 * Piccola lett. da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con grandi margini 
bianchi dai 4 lati. Spl.da . A.D. G. Bolaffi. 900,00 

596 * Da Arcidosso, 23.7.1859, a Firenze con 2cr (13) con ampi margini dai 4 lati con annullo a doppio cerchio. 
Lettera del periodo del Governo Provvisorio di ottima qualità e pregevole annullo 250,00 

597 * Da Livorno, 1.8.1859, per Siena con un 2cr IIa emiss (13) ben marg.to ma con piega orizzontale. Periodo 
Gov. Provv. 90,00 

598 ∆ Gran parte di frontespizio di lettera con un 2cr IIa emissione (13) con margini ampi su 3 lati e rasente quello 
di con annullo a doppio cerchio grande di Rio (P.ti 13) del 22 Dicembre (1859?). Raro. BB 200,00 

599 * Da Anghiari, 21.1.1861, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo a 
doppio cerchio medio. Oliva. BB 90,00 

600 ∆ Frontespizio di lettera da Arcidosso, 24.7.1861, a Grosseto con coppia del 10cent (19) con margini bianchi 
da tutti i lati con annullo a cerchio piccolo. Interessante tariffa di 20cent per doppio porto interno toscano di 
splendida qualità. Chiavarello 100,00 

601 * Da Barga, 6.6.1860, a Pescia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini bianchi da tutti i lati con 
annullo a doppio cerchio medio (P.ti 10). Insieme raro anche per varietà di stampa (piega originale della 
carta nell’angolo inferiore sinistro) di ottima qualità 150,00 
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602 * Da Borgo a Mozzano, 13.6.1860, a Pescia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da ampi a 

parzialmente rasenti con annullo a doppio cerchio medio della località (P.ti 11). Freschissima 125,00 
603 * Da Campagnatico, 9.9.1860, per Scansano con 10cent (19) con 2 margini sfiorati con annullo a doppio 

cerchio medio (P.ti 11). BB 80,00 
604 * Da Campiglia, 11.7.1860, a Pisa con un 10cent Governo Provvisorio molto ben marginato dai 4 lati con 

annullo a rombi col doppio cerchio grande a lato. En. D. BB 90,00 
605 * Fitto di Cecina - una lett. con 10c G. Provv. (19) con riga di colore a destra e 2 lett. rispettivamente con 

5c+10c e 10c Sar con ann. a doppio cerchio grande (1860, 62, 63) + altra lett. con 10c Sard (colore scuro) 
con lo stesso tipo di annullo di Massa Marittima (1861). Il 10c di Toscana ha un margine stretto in un punto, 
gli altri sono ben marg.ti. Bell'insieme 150,00 

606 * 2 Lettere da Lari, Giugno - Settembre 1860, entrambe affrancate con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini da ampi ad appena sfiorati in un minimo punto con annullo a cerchio piccolo della località in 
rosso ed in nero (P.ti 7, P.ti 4). Bell’insieme 90,00 

607 * 2 Lettere da Lucignano, Settembre - Dicembre 1860, entrambe affrancate con un 10cent perfetto del 
Governo Provvisorio (19) annullati rispettivamente col doppio cerchio medio ducale e col cerchio semplice 
italiano (P.ti 6, P.ti 5). Bell’insieme 90,00 

608 * Da Manciano, 4.9.1860, per S. Fiora con 10cent (19) ben marginato dai 4 lati con annullo a doppio cerchio 
grande. En. D. BB 75,00 

609 * Da Marciana Marina, 18.11.1860, per Livorno con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). Bargagli. 100,00 

610 * Da Marina di Rio, 4.1.1861, a Livorno con 10cent (19) con margini da molto ampi a perfetti in un minimo 
punto quello di sinistra con annullo “P.D.” e doppio cerchio a lato (P.ti 13). Molto rara 150,00 

611 * Da Monsummano, 14.11.1860, per Monte S. Savino con 10cent (19) toccato nel margine destro con annullo 
2C medio (P.ti 7). Mezzadri 75,00 

612 * Da Piombino, 2.6.1860, a Pisa con 10cent (19) con larghi margini bianchi da tutti i lati con annullo a cerchio 
piccolo. BB 100,00 

613 * 2 Lettere da Pitigliano, Aprile - Luglio 1860, entrambe con un 10cent Governo Provvisorio (19) entrambi con 
margini perfetti in un punto con annullo a doppio cerchio grande ed a penna. Fresche 90,00 

614 * Da Porto Longone, 2.11.1860, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo 
a doppio cerchio grande (P.ti 12). Leggera piega orizzontale ma insieme bello. A.D. BB 100,00 

615 * Da Rassina, 28.10.1860, a Soci con 10cent (19) con margini verticali sfiorati con annullo a penna col doppio 
cerchio a lato. BB 75,00 

616 * Da Rio, 13.1.1861, a Piombino con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato con annullo a doppio 
cerchio grande (P.ti 12). Ray 300,00 

 

                621 

617 ∆ Frontespizio di lettera da Rocca Strada, 12.8.1860, a Campignia con 10cent Governo Provvisorio (19) con 
margini da ampi a parzialmente sfiorato a sinistra (P.ti 7). 75,00 

618 * Da Rosignano, 17.9.1860, per Pontedera con 10cent Governo Provvisorio (19) con ampi margini bianchi da 
tutti i lati ed annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). Splendida. En. D. 100,00 

619 * Da S. Miniato, 15.2.1860, a Siena con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini toccati, con annullo a 
doppio cerchio medio della località molto raro su questa emissione (P.ti 13) 150,00 
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620 * Da Viareggio, 18.7.1801, a Lucca con 10cent (19) con ampi margini bianchi dai 4 lati con annullo C1 (P.ti 
5). BB. 90,00 

621 * Da Livorno, 22.9.1860, per Corfù con un 20c Gov. Provv. (20) con 3 ottimi margini e toccato quello superiore. 
Fu inoltrata via Bologna - Trieste e giunse a destino tramite i piroscafi del LLoyd Austriaco con una 
tassazione di 30kr. Dettagliata relazione storico postale di M. Moritsch. Rara. BB.  325,00 

 

 622 

 

622 * Da Firenze, 17.4.1861, per Vienna affr.ta per il doppio porto di 1,80L con coppia dell'80c Gov.Provv. (22a) 
+ 20c Sard. L'es. di destra della coppia ha 2 margini intaccati. Affrancatura mista unica di grande fascino su 
lett. freschissima inoltrata per la via di Svizzera. 8.000,00 

 

Ann. Toscana su Sardegna ed Italia 
 

623 * Una lett. da Anghiari, 7.12.1863, per Pieve con 15c (L18) con ann. a doppio cerchio medio ed altra lett. da 
Monterchi, 20.5.1864, per Milano con 5c + 10c (L16+L17) con ann. 2C 100,00 

624 * Cascina: una lett non affrancata per Livorno, 22.4.1860, con bollo a doppio cerchio grande ducale, una lett. 
per Modena, 29.1.1863, con un 15c tipo Sard. (11) rasente a sinistra con ann. C1 ed una lett. per Frascati, 
11.10.1865, con coppia 10c (L17) con ann. C1 in azzurro col P.D. sul fronte. Insieme BB 100,00 

625 * Da Certaldo, 28.1.1863, per Villa Collemandina con un 15c tipo Sard (11) ben marginato con ann. a doppio 
cerchio. BB 150,00 

626 * Follonica: una lett. per Firenze, 4.1.1863, con 15c tipo Sard con ann. a doppio cerchio grande ducale (spl.do) 
+ 2 lett. col bollo a cerchio semplice di cui uno annullatore su 20/15c (23) del 9.4.1865 e l'altro sul fronte 
della lett. senza data col 20c (L26) con ann. a sbarre di Livorno del 5.8.1868. Bell'insieme 150,00 

627 * Livorno: una lett. per Roma, 20.4.1863, con 5c Sard. (13E) + 15c lit. I° tipo (12) tutti ben marg.ti con ann. 2C 
(firma G. Bolaffi) + 3 lett. affr.te con valori De La Rue con francobolli annullati col bollo ducale a 5 sbarre (2 
con corsivo "Saline"). Bell'insieme 150,00 
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628 * Montopoli: una lett. per Pistoia, 1.4.1863, con 15c lit. I° tipo (12) ben marg.to con ann. a doppio cerchio 
grande ducale ed altra lett. per Firenze, 29.1.1866, con coppia 20/15c (23) con ann. a cerchio "Montopoli in 
Val d'Arno". Insieme BB 100,00 

629 * Pisa: una bustina per Campagnola Emilia, 7.12.1864, con 15c (L18) con ann. a doppio cerchio piccolo con 
rosetta ed una ricevuta di vaglia con 10c (L17) con ann. a doppio cerchio medio con losanga. Non comune 
insieme 150,00 

630 * Portoferraio: una lett. non affr.ta in porto a destino per Firenze col bollo a doppio cerchio grande e "P.D." a 
lato ed altra lett. per Livorno, 14.3.1863, con 15c tipo Sard. (11) ben marg.to con ann. a cerchio piccolo. 
Insieme BB 100,00 

631 * Pontedera: 3 Lett. affr.te rispettivamente con 5c + 10c Sard (13E+14E) ben marg.ti, 15c tipo Sard (11) ben 
marg.to e 20/15c (23) con ann. circolare (1863 - 1865). Insieme BB 125,00 

632 * Sinalunga: 3 lett. affr.te rispettivamente con 10c Sard ben marg.to, 15c tipo Sard (11) ben marg.to e 15c 
DLR (L18) tutte con ann. a doppio cerchio grande ducale (1862 - 1864) + 2 lett. affr.te rispettivamente con 
5c (L16) e coppia 20/15c (24) con ann. a cerchio piccolo (1865). Bell'insieme 200,00 

633 * Da Rignano, 7.10.1865, per Firenze con 20/15c (23) con ann. a doppio cerchio. Non comune 75,00 
634 * Pescia: 3 lett. affr.te rispettivamente con 15c tipo Sard (11) ben marg.to, 2 es. del 15c lit. I° tipo (12) ben 

marg.ti e con 20/15c (23) con ann. a cerchio piccolo (1863-1865). Insieme BB 100,00 
635 * Lucca: 3 lett. affr.te rispettivamente con 20c Regno (2), 15c lit. I° tipo (12) ben marg.to e 5c+15c DLR 

(L16+L18) tutti con ann. C1 (1862 - 1865). BB 75,00 
636 *∆ Arezzo e provincia: una lett. non affrancata (Terranova 1857), 4 lett. ed un frontespizio con 15c litografico, 

4 lett. con De La Rue e 3 frammenti o sciolti (un 10c Sardegna ann. Lucignano) con ann. praticamente tutti 
diversi (uno solo di Arezzo città) 75,00 

637 ∆* Firenze città: 6 lett. non affrancate, 1852 - 1861, con vari bolli (uno con ovale S. Donato non postale + una 
con fr.bollo avulso), una lett. con 15c tipo Sard, 2 con 15c litografico tutti ben marginati, 3 lett. con De La 
Rue + 2 es. sciolti (un 20 Sard.) con vari annulli 75,00 

638 *∆ Provincia di Firenze: una lett. non affrancata (Marradi 1853), 4 lett. col 10c Sard (ben marg.ti), 6 lett. con 
15c litografico (ben marg.ti), 12 lett. e 2 frontespizi con affrancatura De La Rue e 6 frammenti o sciolti (2 
Sardegna) con grande varietà di annulli sia ducali che sardo - italiani. Insieme molto interessante 200,00 

639 * Grosseto e provincia: una lett. non affr.ta (Manciano 1856), una lett. con 20c Sard., una mezza lett. con 15c 
tipo Sard., 2 lett. con 15c litografico (tutti ben marg.ti) e 10 lett. con affr.re De La Rue con varietà di annulli 
di varie località (una sola di Grosseto città). Interessante insieme 100,00 

640 *∆ Livorno e Provincia: 3 lett. e non affrancate (1853 - 1855) ed una con 15c (L18) con bolli della città + una 
lett. con 10c Sard, 2 lett. con 15c litografico (tutti ben marg.ti), 2 con affrancature De La Rue, una non 
affrancata e 3 frammenti con 10c e 20c Sard. con annulli di varie località della provincia 75,00 

641 *∆ Lucca e provincia: una lett. non affrancata con bollo di Lucca (1852), altra non affr.ta con bollo di Pietrasanta 
(1853) + 4 lett. con affr.re De La Rue e un frammento con 10c Sard (ann. 2C di Camaiore) con bolli di varie 
località + una lett. con 15c lit. ben marg.to con ann. C1 di Massa 75,00 

642 * Pistoia e provincia: una lett con 15c lit. (13) ben marg.to ed un frontespizio con striscia di 3 del 5c De La 
Rue con ann. C1 di Pistoia + 2 lett. rispettivamente con 15c lit. (13) ben marg.to e 15c De La Rue (L18) con 
annulli di Borgo a Buggiano e Monsummano 50,00 

643 *∆ Provincia di Siena: 2 lett. non affr.te (Moltalcino 1861, Radicofani 1852), 2 con 15c litografico, 11 con 
affrancature De La Rue e 3 sciolti o frammenti con 15c Sard e 15c litografico con ann. di varie località sia 
ducali che sardo - italiani 100,00 

644 * Pisa e provincia: una lett. non affr.ta (1855), un es. sciolto da 1c (T14) + 3 lett. con affrancature di Regno 
con annulli della città + una lett. non affr.ta (Volterra 1851 con P.D.), una lett. con 20c Sard., 7 lett. con 
affrancature De La Rue ed una cart. postale da 10c (1) con annulli di varie località. Insieme interessante 100,00 
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645 ∆ 10cent (1) - 2 Esemplari ben dentellati su frammento - cat. € 1.300. A.D. 75,00 

646 ∆ 10c bistro oliva scuro (1a) su framm. con ann. di Firenze del 6.5.1862. BB. A.D. Cert. Ray 200,00 
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647 ∆ 10c bistro arancio (1g) su frammento con ann. di Castrogiovanni del 25.8.1862. Spl.da. Ray 75,00 

648 ¤ 10c arancio brunastro (1i) con ann. 2C di Foligno. Spl.do. A.D. Ray 175,00 

649 «"! 40cent non dentellato in basso (3k) con buon bordo con leggera traccia di linguella (Sorani) ed 80cent (4) 
illinguellato di centratura ottimale con bordo di foglio e leggera impronta di spazio tipografico verticale tra le 
vignette ed i dentelli (n.50 del foglio). Insieme splendido. 75,00 

650 ! 40c (3d) ben centrato e con gomma integra. Spl.do. A.D. Cert. Colla 250,00 

 

          651                  652 
 

651 «"! 40c (3) in quartina con gomma integra per i 2 es. inferiori e leggera linguella per quelli superiori. Molto bella. 
Cert. Bottacchi 300,00 

652 ! 80c (4) in quartina. Spl.da 160,00 
 

       650                653                 654 
 
653 ¤ 80c (4) usato, difettoso ella dentellatura inferiore. Buon aspetto 70,00 

654 ¤ 80c (4) ottimo esemplare con ann. 2C di Livorno del 22.3.1863. Spl.do. Cert. En.D. Cert. Sorani. Cert. Ray 375,00 
655 ¤ Ia Emissione - 40c (3) ed 80c (4) usati di buona qualità - cat. € 4.350. Entrambi A.D. 300,00 

 
 

  656          659        661 
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656 ¤ 2c per le stampe (10) in quartina con ann. di Torino del 7.7.1862. Margine di sinistra intaccato 50,00 

657 « 40cent tiratura Torino (T20) con piena gomma, fresco e di buona centratura - cat. € 4.500. Emilio Diena. 
Cert. A.D. 250,00 

658 ¤ 10 Esemplari "Saggio" con prove di annullamenti. Cert. G. Bolaffi per uno dei valori da 1c. Varie firme A. 
Diena per estero. Bell'insieme 300,00 

659 ¤ 20cent Ferro di cavallo del II° tipo (24) esemplare usato con spettacolare bordo di foglio integrale inferiore. 
Raro e splendido. A.D. 75,00 

               660                          662 
 

660 ¤ 2cent/10,00 con soprastampa capovolta (36b). Ben dentellato - cat. € 2.200 Cert. Sorani 150,00 

661 ! Umberto I° - prova d'archivio del 30c in quartina (P 41). Spl.da. Cert. Caffaz 200,00 

662 ¤ 5L del 1889 con parte di annullo circolare di Roma - cat. € 2.250. A.D. Ray. Cert. Sorani. BB. 175,00 

663 * Da Firenze, 19.10.1862, a Fucecchio con 10cent (1) bordo di foglio a destra - cat. € 1.625. A.D. BB 125,00 

664 ∆ Mezza lett. da Firenze, 19.5.1862, per Scansano con un 10c bistro oliva scuro (1a). BB. En.D. Ray 200,00 

665 * Da Siena, 15.9.1862, per Livorno con 10c bistro oliva scuro (1a). Cert. Ray. BB 750,00 

666 * Da Traetto, 3.1.1863, per Napoli con 10c (1) bordo di foglio a destra + 5c Sard (13D) ben marg.to col 
pregevole annullo a cerchio della località. Sulla sinistra mso "Centesimi 15 pari a grana 3 1/2 dal 1 Gennaio 
1863". Molto interessante. BB. En. D. 150,00 

667 * Da Milano, 26.3.1862, a Modena con 10cent (1) + 5cent Sardegna (13Dc) ben marginato. A.D. BB 125,00 
    
  

        668 
 
 
668 * Da Milano, 20.5.1862, per Lione affr.ta per 40c co un 20c dentellato (2) + 20c Sard. indaco (15E) ben 

marg.to. Rara affrancatura di valori gemelli. Cert. A.D. Sorani 1.400,00 
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669 * Da Palermo, 27.9.1862, per Siracusa affr.ta per 30c (3 porti) con 10c bruno + 20c (1c+2). Rara affrancatura. 
BB. En. Diena 400,00 

670 * Lettera di doppio porto da Genova, 18.7.1862, per Roma affrancata per 40cent con 2 esemplari del 20cent 
(2) e tassata in arrivo per 12baj (molto bella) + altra lettera da Perugia, 17.12.1862, a Roma con un solo 
20cent (2) non dentellato in basso con bel margine e tassato per 3baj. 125,00 

671 * 4 Lettere affrancate con un 20cent del 1862 (2 gradazioni). Insieme BB. 75,00 

672 * Da Napoli, 21.1.1863, a La Rochere con 40cent (3) - cat. € 650. G. Bolaffi. 75,00 

673 * Da Milano, 19.8.1862, per Manchester con 20c + 40c (2+3). Non comune combinazione di questi 2 
francobolli entrambi dentellati. BB. A.D. 300,00 

674 * Da Firenze, 21.10.1862, per Massa Marittima affr.ta per 60c con 20c + 40c (2+3). Rara affrancatura per 
lettera di 6 porti interna alla Toscana. Leggermente rifilata nel lato destro ma molto bella. G. Bolaffi 500,00 

675 * Una lett. da Milano, 2.1.1863, per Ferrara con un 15c tipo Sard (11) ben marg.to con ann. circ. del II° giorno 
d'uso del francobollo ed altra lett. da Pontelagoscuro, 7.2.1863, per Bologna con lo stesso fr.llo (11) ben 
marg.to con ann. 2C. Insieme BB 150,00 

 

             676 
           

676 * Da Milano, 28.7.1863, per Genova con un 15c lit. del II° tipo ben marg.to con parziale ed evidentissima 
doppia stampa nelle lettere della parola "Postale" (13e). Rara. BB. Cert. En. Diena 250,00 

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

678 * Piego per stampati dall'Aquila, 2.7.1865, per Molinella con quartina dell'1c DLR (L14) ben dentellata - cat. € 
1.500. BB 150,00 

679 * Involucro stampe da Bologna, 7.9.1871, per Lucerna affr.ta a tariffa di 3c con 1c + 2c (T14+T15). Non 
comune. BB 200,00 

680 * Fascetta intera da Genova, 24.12.1867, per Latisana affr.ta per 6c (3 porti stampe) con 1c + 5c (L14+L16). 
Non comune. BB 75,00 

681 * Da Genova, 21.8.1875, per Napoli impostata al battello con striscia di 3 del 2c (T15) annullata in arrivo a 
Napoli con bollo C1. Interessante caso di lettera affr.ta a tariffa stampe (3 porti) e non verificata. BB 50,00 

682 * Plico per stampe da Venezia, 9.3.1876, per Feltre affr.to per 14c (7 porti) con 2 es. del 2c + 2 es. del 5c 
(T15+T16). Non comune tariffa. BB 150,00 

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

684 * Da Milano, 15.11.1854, a Locarno affrancata a tariffa ridotta di 10cent con coppia del 5cent (L16) con annullo 
circolare. Infrequente l’uso della coppia del 5cent per questo tipo d’affrancatura. BB 80,00 

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

686 * Listino prezzi da Venezia, 17.3.1874, per Londra con coppia del 5c (T16) e "P.D." rosso sul fronte. Non 
comune 75,00 

687 * Da Somma Lombarda, 18.12.1864, diretta ad un militare a Maddaloni affr.ta a tariffa ridotta con un 10c (L17) 
con ann. 2C. BB. Cert. Bottacchi  225,00 

688 * Da Fivizzano, 6.5.1865, diretta ad un militare a Capua ed affrancata a tariffa ridotta con 10cent (L17) con 
annullo 2C. BB 90,00 
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689 * Da Luino, 6.6.1866, per Lugano affr.ta a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa con un 10c (L17) con 
ann. a punti con "P.D." in cartella sul fronte. BB 90,00 

690  Da Intra, 4.12.1869, a Locarno affr.ta sul fronte a tariffa ridotta con un 10c (T17). Sul fronte 2 diversi "P.D.". 
BB 75,00 

691 * Involucro per stampato da Roma, 11.7.1872, per Corfù con 10c (T17) con ann. C1 e "P.D." rosso (pontificio) 
sul fronte. Non comune tariffa stampe per questa località 50,00 

692 * Da Torino, 23.5.1868, per Mantova affrancata per 20c con 1c + 2es del 2c + 5c + 10c (T14+T15+T16+T17). 
Bella affrancatura quadricolore 200,00 

693 * Involucro di lett.  (di porti multipli) da Anzi, 11.5.1876, per Potenza con un blocco di 5 es. del 10c (T17). 
Non comune. BB. Cert. Bottacchi 150,00 

694 * Da Genova, 7.1.1865, per Napoli affrancata a tariffa campioni per 35c con 5c + 2 es. del 15c (L17+L18) 
completa di testo. Non comune tariffa, molto bella 125,00 

 

 695 
 
695 * Raccom. da Milano, 24.5.1864, per Palermo affr.ta per 45c con striscia di 3 del 15c (L18) con ann. circ. "con 

baffi" di origine L. Veneta impresso in rosso (Pti 9) così come il bollo in cartella "raccomandata". Spl.da e 
rara. Cert. En.D 700,00 

696 * 2 Lettere di doppio porto da Napoli, Gennaio - Giugno 1864, per Gallipoli entrambe affrancate con un 
esemplare da 30cent (L19) con annullo circolare. BB 75,00 

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

698 * Raccom. da Firenze, 12.2.1873, per Parigi con 3 es. del 30c (T19) con annulli diversi a punti, cerchi e 
"Raccomandata" in cartella. Un es. con dentellatura difettosa in basso, ma interessante e non comune 125,00 

699 * Da Napoli, 10.6.1864, a Gallipoli affrancata per 45cent (3 porti) con 5cent + 40cent (L16+L10) con annullo 
C1. BB 75,00 

700 * Raccom. da Firenze, 21.6.1870, a Mantova con 30c + 40c (T19+T20). BB 75,00 

701 * Da Milano, 2.10.1872, per New York affrancata per 55c con 5c + 10c + 40c (T16+T17+T20). BB. Cert Ray 100,00 

702 * Da Roma, 19.12.1873, per New York con 5cent + 10cent + 40cent (T16+T17+T20). Da esaminare 75,00 

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

704 * Da Napoli, 18.1.1866, per la Germania con un 60c (L21) con ann. a doppio cerchio della succursale n. 1 e 
grande "P.D." completamente sul francobollo. BB 225,00 

705 * Da Livorno, 21.1.1875, per Lille affr.ta per il doppio porto di 80c con 2 coppie del 5c + 60c (T16+T21). Affr.ra 
rara e BB. Bottacchi 200,00 
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706 ∆ Frammento di lett. da Vicenza, Ottobre 1874, per il Perù (bollo di Lima del Nov. 1874) con 40c + striscia di 
3 del 60c (T20+T21, non con dentello d'angolo arrotondato) annullati con bollo numerale a punti "545" + al 
verso un 10c Perù (3) a completamento di affrancatura applicato in arrivo ed annullato a penna. Rara. A.D. 
En. D. Gazzi 60,00 

707 * 20/15c Ferro di Cavallo: 12 lett, ognuna affrancata con un es. dei 3 tipi dell'emissione con varietà di 
soprastampa ben percettibili e varietà di spostamento di dentellatura ben evidenti. E' allegata una 
tredicesima lettera con francobollo piegato. Insieme interessante per specialista. Una cert. Sorani 200,00 

708 * Una lett. da Firenze, 8.3.1866, per il Kent con striscia di 3 del 20/15c I° tipo (23) + altra bustina da Piacenza, 
28.5.1866, per Londra con 40c + 20/15c (L26+23). Insieme BB 75,00 

709 * Da Ferrara, 15.5.1865, per Bologna affrancata per 60cent (3 porti) con 40cent + 20/15cent I° tipo (L20+23) 
con annullo C1 75,00 

710 * Da Milano, 12.12.1865, per Parigi affrancate per il doppio porto di 80cent con 60cent + 20/15cent (23) con 
annullo a cerchio. Molto fresca 100,00 

711 * Da Benevento, 28.6.1866, per Roma affr.ta per 40c (doppio porto) con un 20/15 I° tipo + 20/15c III° tipo 
(23+25) con ann. numerale a punti col 2C a lato. Molto bella. Cert. En.D. 350,00 

712 * Da Traona, 4.4.1866, per Guidizzolo con 20/15c II° tipo (24) con ann. C1. BB 60,00 

713 * Da Verona, 28.3.1867, per Isola della Scala affr.ta per 1L (5 porti) con striscia orizz. del 20/15c III° tipo (25). 
Leggera piega (non deturpante) sul IV° valore. Molto rara 350,00 

714 * Da Palermo Uff. Succ. n.2, 22.4.1867, per Berna con coppia del 5cent + 20/15cent (L16+25). BB 75,00 

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

716 * Da Livorno, 2.10.1865, per Civitavecchia con un 20/15c del I° tipo + 20/15c del III° tipo (23+25). Difetti 60,00 

717 * Da Filottrano, 21.7.1867, per Roma con un 20c (L26) bordo di foglio in basso. Tassata per 2b poi detassata 
essendo diretta ad autorità pontificia. BB 75,00 

718 * Da Milano, 8.5.1873, affr.ta a tariffa ridotta (IIa destinazione) per Horgen (Canton Zurigo) con un 20c (T26) 
con ann. a punti della stazione e "P.D." rosso a lato. BB 50,00 

719 * 3 Ricevute di ritorno (2 del modello 24 di formati diversi, una modello 24 bis) affr.te col 20c 1867 (L26, T26) 
con ann. di Canale, Finale Emilia e Vicenza. Insieme BB 100,00 

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

721 * 2 Bustine da Bologna, Agosto - Settembre 1872, dirette a bordo di una nave militare austriaca a Trieste poi 
rispedita a Lussinpiccolo entrambe affrancate per 40cent con una coppia del 20cent (T26). Destinazione 
interessante ed infrequente 90,00 

722 * Una lettera da Verona, 1.12.1873, per Arzignano affrancata per 60cent (3 porti) con un non comune blocco 
di 3 a seggiola del 20cent (T26) + una lettera da Roma, 13.7.1874, a Perugia con 2 esemplari dello stesso 
francobollo di colori nettamente diversi (T26) 100,00 

723 * Da Palermo Uff. Succ. n.2, 13.8.1874, a New York affrancata per 55cent con 5cent + 30cent + 20cent 
(T16+T19+T26). Bella affrancatura tricolore 100,00 

 

 728ex 
 

724 * Da Livorno, 23.6.1870, per Amsterdam affr.ta per 50c con 30c + 20c (T19+T26). Tariffa rara in vigore per 
pochi mesi. BB 200,00 

725 * Da Messina, 22.9.1870, per Amsterdam inoltrata via Brennero - Germania (causa guerra franco - prussiana) 
con un 40c (T20). Non comune tariffa in vigore dal Luglio 1870 150,00 

726 * 3 Lettere affrancate a tariffa ridotta per militari col 10cent azzurro del 1877 (27) rispettivamente da Forlì, 
10.6.1879, per Bologna e da Parabita, 18.2.1879 e 16.2.1880, per Padova e Pizzo. Non comune questo 
francobollo in questo uso 100,00 
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727 * Piego da Roma, 4.1.1879, per Roccagorga affr.to per 20c con 1c + 5c + 10c azzurro + coppia 2c/1,00 
Servizio soprastampato (T14+T16+27+33), Rara affr.ra quadricolore di 3 diverse emissioni di buona qualità. 
En.D. Vaccari. Bolaffi 200,00 

728 * Splendida fascetta per stampati integra raccom. da Venezia, 29.6.1880, per Padova affr.ta per 60c con 10c 
azzurro Vitt. Em. II° + 2 es. del 25c Umberto (27+40). Affrancatura mista monocolore molto rara di splendida 
qualità. En.D. Cert. Colla 400,00 

729 * Piego raccom. da Bergamo, 19.9.1883, per Vilminore con 40c Vitt. Em. II° + 10c + 20c Umberto 
(T20+38+39). Bella affr.ra mista tricolore. Cert. Sorani 200,00 

730 * Raccomandata da Torino, 13.7.1883, a Milano con 60cent Vittorio Emanuele II° (T21) + 10cent Umberto 
(38). Bella affrancatura mista. A.D 90,00 

731 * Raccomandata da Napoli, 23.7.1881, a Lauro di Nola con 60cent Vittorio Emanuele II° + 10cent Umberto 
(T21+38). Bella affrancatura mista 75,00 

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

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

734 * Piccola busta raccom. da Roma, 1.5.1882, diretta alla Nave Vettor Pisani a Gibilterra con 2 es. del 25c (40) 
con bollo d'arrivo sul fronte. Rara. BB. Vaccari 300,00 

735 * Raccom. da Milano, 28.12.1897, per Costantinopoli (ufficio austriaco) con 3 esemplari del 25c (62). BB 100,00 
736 * Assicurata per 3.500L da Castellamare, 23.2.1899, per Roma affrancata per 1,85L con 3 esemplari del 

40cent + 60cent del 1889 + 5cent stemma (45+47+67). Rara affrancatura di buona qualità. 150,00 
737 * Assicurata per 500L da Lanciano, 8.12.1899, per B. Aires affrancata per 1,15L con 1L + 10cent + 5cent 

(48+60+67). Busta un po’ sciupata ma rara assicurata spedita oltreoceano. 80,00 
738 * Busta telata per campione spedita come raccom- espresso (parte di etichetta relativa al verso) da Bologna, 

18.5.1900, per Russi affr.ta per 39c con coppia 2c + 10c (difettoso) + 25c Umberto (60+62+66). Non comune 
insieme 80,00 

739 ∆ 2/50cent Valevole per le stampe, esemplare con bordo di foglio a sinistra con l’intera riga di colore (52 bae) 
su frammento con annullo di Pesaro del 2.8.1891 - cat. € 1.000. Raro. 90,00 

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

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

742 * 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 della dentellatura 
superiore ed inferiore (53af). Rara varietà, eccezionale su documento postale di grande bellezza. Cert. En. 
D. Cert. Sottoriva 400,00 

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

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

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

746 * Da Varese, 6.11.1890, a Corumba (Mato Grosso) con coppia del 20/30c (57) 100,00 
747 * Da Pisa, 25.8.1897, a Lecce affrancata al verso per 20cent con 5cent + 10cent del 1891 + 5cent del 1897. 

Interessante affrancatura di valori diversi da 5cent. 90,00 
 
 

      
                748ex                                              749ex 
 
748 ! Floreale 1901 - serie completa di 11 valori col 40c e 50c firmati En.D. Molto fresca 400,00 
749 ! Serie di 4 valori Garibaldi (Liberazione Sicilia - Plebiscito Italia Meridionale n. 87/90) nuovi con gomma 

integra. Sorani. Cert. A. Diena 250,00 
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              750ex                   752ex 
 

750 ¤ 25c Dante Alighieri in coppia non dentellata al centro (117n) con ann. Firenze del 14.12.1921, BB. Cert. 
En.D. Ray 200,00 

 

              751ex 
 

751 ! Serie di 4 valori Congresso Filatelico di Trieste (123-126) nuovi con gomma integra e di buona centratura. 
Cert. Ray 600,00 

752 ! Vittoria soprastampato - serie di 4 valori (158-161) in quartine tutte bdf in alto. Spl.de. G. Bolaffi 200,00 
 

    753ex 
 

 

 

   754 ex 
 

753 ¤ Serie di 4 valori Vittoria soprastampato dentellatura 14 x 13 1/2 (158d/161d) usati, con il valore da 1L/15c 
che presenta "filigrana piccola croce" con cert. En.D. 350,00 

754 ! Crociera Italiana - serie completa dii 7 valori (162-168). Cert. G. Bolaffi per i 2 alti valori. BB 125,00 
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        755                 756 
 

755 ! 30c Filiberto non dentellato in alto (228k) - angolo di foglio. Raro. BB. Cert. Ray 140,00 

756 ∆ 20L Filiberto (238) su frammento con ann. di Siena. Spl.do. Cert. Carraro 200,00 

757 «"! 5L San Francesco non dentellato a sinistra (197h) + 30c Michetti non dentellato in alto (127d, Sorani) 10/1c 
Floreale con soprastampa capovolta (137a) in blocco di 20 es. - cat. oltre € 2.000 100,00 

 

           758ex 
 
758 ! Mondiali di Calcio di Roma 1934 - serie completa di 9 valori di P.O. e P. A. (357/361, A69/72). BB 150,00 
 
759 * Involucro a fascetta contenente stampe e campione senza valore spedito come raccomandata da Roma, 

22.2.1901, per Firenze con affrancatura mista al verso formata da un 25cent Umberto + un 10cent Vittorio 
Emanuele III° (62+71). Raro. 100,00 

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

761 * Cart. da Bologna, 11.10.1904, per la Germania con 10c Floreale (71) frazionato diagonalmente ed usato 
per la tariffa di 5c con ann. dell'ambulante Bologna - Genova. BB 125,00 

762 * Floreale 50cent malva. Un esemplare singolo (76) su assicurata per 60L da Livorno, 21.6.1910, per Firenze 
ed altro esemplare usato su assicurata per 300L da Roma, 27.10.1906, per Parma unitamente ad un 15cent 
Michetti (76+86). Bell’insieme 60,00 

763 * Assic. per 1.000L da Milano, 8.11.1908, per Gravedona affr.ta per 95c con 40c + 50c floreale + 5c 
(75+76+81). Pregevole affrancatura e non comune insieme 100,00 

764 * Da Firenze, 5.3.1907, per Verona con 15/20cent (79) con dentellatura fortemente spostata verticalmente 
tale da presentare la soprastampa a “cavallo”. Varietà pregevole su lettere di ottima qualità. Cert. En. D. 175,00 

765 * Da Corropoli, 17.10.1910, per Teramo con striscia di 3 del 5c Plebiscito Meridionale (89). Raro insieme - 
cat. € 2.700. BB. A.D.  400,00 

766 * Da Como, 15.11.1915, a Parigi con 5 es. del 2c + 3 es. del 5c (69+81) con bollo rosso di censura di Bologna. 
 50,00 

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

768 * Raccom. da Anzano (Como), 23.4.1916, per Lugano con la serie di 4 valori Croce Rossa (102/105) 75,00 

769 * Lett. espresso da Viareggio, 4.10.1920, per Bologna (arrivo al verso) affrancata in perfetta tariffa di 75c con 
espresso da 25c (1) + espr. 50c (4). Interessante e non comune uso da 25c come ordinario 100,00 
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770 * Serie di 3 valori "Annessione Venezia Giulia" (S.19) su raccom. da Trieste, 8.6.1921, per città. A.D. 100,00 
771 * Cart. da Trieste, 5.6.1921, per Venezia con 15c Annessione Venezia Giulia (113). Raro uso in tariffa nel I° 

giorno d'emissione. 275,00 
772 * Da Livorno, 3.10.1921, per città (bollo d'arrivo al verso) con 15c D. Alighieri (116). Non comune uso 100,00 
773 * Raccom. da Bologna, 31.12.1921, per città (arrivo al verso) con 2 es. del 5c + coppia del 25c D. Alighieri 

(81+117). BB e non comune 150,00 
774 * 3 Raccomandate (una per manoscritti), 1919 - 1923, con belle affrancature multiple tutte comprendenti il 

55cent Michetti (110). Insieme interessante.  75,00 
775 * Serie di 4 valori Congresso Filatelico di Trieste (S.22) su cart. raccom., 6.6.1922, per città con lo speciale 

annullo. Ottima centratura. Sorani 375,00 
776 * Congresso Filatelico di Trieste 1922 - la serie d 4 valori (123-126) da Trieste, 8.6.1922, per Zurigo con 

annullo speciale. Busta leggermente rifilata nel bordo a sinistra ma pregevole in quanto diretta all'estero con 
bollo d'arrivo. Cert. En.D. Cert. Ray. L. Gazzi 250,00 

777 * Assicurata per 200L da Bologna, 16.6.1924, per Genova con 25/60c + 5L Marcia su Roma (146+178). Rara
 225,00 

778 * Da Bologna, 24.12.1923, per città (bollo d'arrivo al verso) con 50c Camice Nere (148). BB. Sorani 250,00 
779 * Raccomandata da Savignano, 16.11.1923, per la stessa località con coppia del 50cent Camice Nere (148) 

angolo di foglio. BB  250,00 
780 * Raccom. da Roma, 31.10.1923, per S. Severino Marche (arrivo al verso) con 1L Camice Nere (149). BB. 

En. D. Sorani 300,00 
781 * 2 Assicurate per 600L spedite da Taranto a Pola l’8.8 e 4.9.1923 entrambe affrancate per 3,45L con un 

5cent + 4 esemplari dell’85cent (81+112). Non comune per il multiplo dell’85cent. 75,00 
782 * Assic. per 50.000L da Lanusei, 15.11.1923, per la Germania affr.ta per 3L con pregevole affrancatura mono 

valore di 2 es. soprastampati e precisamente 5 es. del 10/2c + 5 es. del 50/40c (138+139). Non comune 
insieme. BB 75,00 

783 * Raccom. da Roma, 7.1.1924, per Civitavecchia (arrivo al verso del giorno dopo) affr.ta per 1,05L (eccesso 
di 5c) con 10c + 15c + 30c + 50c Manzoni (151/154). Raro uso che si può ritenere in tariffa 600,00 

784 * Cartolina pubblicitaria da Salsomaggiore, 20.7.1923, con coppia 20/25c (178) + Espr. 70c (11) ed altra busta 
con pubblicità da Argenta, 31.5.1924, con coppia del 25/60c (178). BB 50,00 

785 * Piego da Canino, 15.12.1924, con 10p/1c (137) con soprastampa molto spostata in basso ed una cart. 
commerciale da Savona, 23.10.1923, con 10/2c (138) con sopr.ta spostata a destra 75,00 

786 ∆ Crociera Italiana nell'America Latina del 1924: serie completa di 7 valori (S.32) su frammento con lo speciale 
annullo del 26.2.1924 200,00 

787 * Anno Santo 1924. Serie completa di 6 valori (S.33) su apposito cartoncino con annullo “Roma S. Pietro” del 
26.5.1925 (AD) + raccomandata da Livorno, 26.7.1925, per città col 30cent + 60cent azzurro Michetti 
(157+170). Bell’insieme. 75,00 

788 * Assicurata per 500L da Fontespina, 17.8.1925, per Macerata con 5L Anno Santo (174). BB 250,00 
789 * Stampa raccomandata da Taranto, 20.7.1925, per città con coppia del 25c azzurro (83) + lo stesso 

francobollo soprastampato 20c (176). Interessante e non comune affr.ra di valori gemelli 70,00 
790 * 4 Raccom., 1925 - 1927, con affrancature comprendenti i valori da 1L o 1,25L Giubileo (188, 190) ed 

accessori 50,00 
791 * Da Santorso, 15.4.1926, per Treviso affr.ta per 60c con 2 es del 5c Leoni + coppia del 25c azzurro non 

dentellato (81+83e) con bordo di foglio integrale a sinistra. En. D. BB 120,00 
792 * Raccomandata da Foggia, 9.9.1926, per Firenze con 10cent + 1,75L/10L (82+182). Ray. 75,00 
793 * Assicurata per 600L da Chiavari, 14.12.1926, per Roma con 40c + 5L Milizia Ia (206+207). BB. En. D. 275,00 
794 * Da Pesaro, 17.12.1926, per Bologna con 60cent Michetti arancio (205) con vistosa mancanza verticale di 

stampa dovuta a piega originale della carta. Varietà vistosa e rara. 90,00 
795 ∆ Frontespizio di assic. per 500L da Roma, 30.5.1927, per Firenze con 5c + 60c + 2 es. del 2,65L Giubileo 

(81+205+217). Raro multiplo dell'alto valore 200,00 
796 * Raccom. da Roma, 21.9.1928, per Bologna con serie di 4 valori Milizia IIa (S.46) - cat. € 2.300. A.D. 300,00 
797 * Raccomandata (8 porti) da Lucca, 18.9.1929, per Bagni di Montecatini con 25c + 5L Monte Cassino 

(263+267). BB 175,00 
798 * Ricevuta di ritorno da Guastalla, 28.9.1929, con 20c Michetti + 4 es. del 7 1/2c Giubileo (204+224). Non 

comune affr.ra non filatelica 60,00 
799 * Cart. post. da 30c Michetti (C 65) da Udine, 3.10.1929, diretta fermo posta a Solarolo con un 15c (240) per 

tale diritto pagato in partenza dal mittente. Non comune 80,00 
800 * Lett. a scrittura Braille da Torre Pellice, 16.7.1924, per città con 2c (69) poi rispedita a Torino previa 

applicazione di altro es. da 2c (69). Rara rispedizione per questo tipo di corrispondenza 90,00 
801 * Lett. a scrittura braille da Napoli, 17.7.1940, a Porte Fratte con 3 es. del 2c (242A). Affrancatura del tutto 

infrequente per questo tipo di corrispondenza 100,00 
802 ∆ Frontespizio di grosso plico per manoscritti raccomandato da Roma, 20.7.1930, per Vienna affrancato per 

11L con 10L Floreale + coppia del 50cent Imperiale (91+251). Raro uso dell’alto valore ed ottima qualità. 
A.D. 200,00 

803 * Busta di formato più grande della convenzionale spedita come manoscritti raccomandati da Codigoro, 
29.10.1930, per Verona con un 5L Ferrucci (280) bordo di foglio in alto. Raro uso. BB 300,00 

804 * 10c "Mussolini a Livorno" su cart. della città toscana, 11.5.1930, per Milano. Sorani 125,00 
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805 * Raccom. da Bologna, 10.12.1930, per città con coppia e quartina del 25c Virgilio (284) 60,00 
806 * Espresso da Genova, 16.10.1931, per Torino con 5L Virgilio (289) + Espr. 1,25L (12). A.D. Sorani 350,00 
807 * Raccom. da Roma, 3.11.1931, per Obervil (Svizzera) con coppia 25c + 5L S. Antonio (293+298). BB 200,00 
808 * Cart. da Roma, 25.3.1932, per Birmingham con un 75c S. Antonio dentellato 12 (299) - cat. € 1.300. Sorani

 200,00 
809 * Raccom. da Genova, 31.3.1932, per Roma con 5L Pro Soc. Alighieri (313). BB. Sorani 400,00 
810 * Raccom. da Roma, 6.4.1932, per Malta con 50c + 75c + 1,25L + 1,75L serie Garibaldi (317+320+321+322). 

BB. A.D. Ray 150,00 
811 * Raccom. da Roma, 23.10.1933, per Il Cairo con 20c + 2,55L P.O. + 75c PA della serie Anno Santo 

(345+348+A55). BB 375,00 
812 * Raccom. da Napoli, 16.11.1933, per Maslianico con 4 es. del 50c + 1,25L Anno Santo (347+348) 60,00 
813 * Busta con "finestra per l'indirizzo" (bollo d'arrivo al verso non leggibile) da Asti, 17.12.1934, con serie di 5 

valori P.O. Mondiali di Calcio di Roma (S.72). AD 600,00 
814 * Raccom. da Roma, 7.6.1934, per New York con 2 es. dell'1,25L Pacinotti (363) 80,00 
815 * Raccom. da Roma, 15.10.1935, per la Città del Vaticano affr.ta per 3,06L (eccesso di 1 cent) con 3 es. del 

2c Imperiale + 1,25L + 1,75L Bellini (242A+391+392). Bolli d'arrivo al verso. 275,00 
816 * Raccom.- espr. da Roma, 31.12.1935, per Gratz poi rispedita a Vienna con 2,75L della serie Bellini (393) + 

Espr. 2,50L (E14). Interessante lett. richiusa con ben 6 etichette (fronte - verso) delle Poste Italiane 350,00 
817 * Da Alassio, 28.5.1937, per la Germania via aerea con 1,75L P.O. + coppia 25c P.A. della serie Orazio 

(404+A95). Bollo di transito al verso dell'Amb. Ventimiglia - Genova. Molto bella 200,00 
818 * Assic. di 3 porti per 290,95L da Roma, 3.8.1936, per Biella con 5c Imperiale + 1,25L + 2,55L della serie 

Orazio (243+43+405) 375,00 
819 * Bimillenario Orazio. Serie completa di 13 valori di P.O. e P.A. (S.86) su espresso aereo da Roma, 4.5.1937, 

per Essen con 2,50L Espresso (16). BB 400,00 
820 * Da Trieste, 18.12.1937, per Istambul con 1,75L Infanzia (413). Bollo d'arrivo al verso. Ray. BB 350,00 
821 * Raccom. da Roma, 25.10.1937 per la Città del Vaticano affr.ta per 3,05L con 50c + 2,55L Uomini Illustri 

(430+434). In perfetta tariffa e con bollo d'arrivo al verso. BB. A.D. Ray. 275,00 
822 * Da Roma, 13.1.1938, per Francoforte con 2,75L Uomini Illustri (435). Priva del bollo d'arrivo come tutte le 

lettere di P.O. per questa destinazione. BB 275,00 
823 * Raccomandata da Venezia, 4.4.1938, a Praga con 6 valori della serie Augusto tra cui l’alto valore da 1.75L 

(416+422+424+A106/A108) + 30cent Pergolesi (429). 100,00 
824 * Busta di formato grande raccomandata aerea da Firenze, 13.12.1937, per Dusseldorf con 20cent Stradivari 

+ 10cent + 20cent + 25cent + 30cent + 1,75L + 2.55L P.O. + 1L + 5L P.A. della serie Augusto 
(416+418/420+424+425+A109+A110+427). Piega verticale che attraversa il 30cent. 150,00 

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

 

Destinazione Estero periodo V. Em. III° 
 
826 * 5 Pezzi (1 lett e 4 cart. affrancate per 75c) del periodo 1930 - 1936 diretti in Belgio, Danimarca, Estonia, 

Svezia ed una diretta inizialmente in Norvegia poi rispedita in Danimarca. Bell'insieme 125,00 
827 * Da Pisa, 1.9.1927, per Santa Lucia (Antille Inglesi) con 2 es. del 60c (205). Bollo d'arrivo al verso 100,00 
828 * Da Firenze, 4.7.1940, per Cristobal (Canal Zone) via aerea New York - Panama con 50c P.A. (11) + 15c + 

coppia del 2,55L P.O. (246+256). Bollo d'arrivo al verso del 13.7.1940. Non comune destinazione 125,00 
829 * Raccom. da Taranto, 6.2.1905, per Mombasa (Kenia) con 5c + 45c Floreale (70+75). Sul fronte ms. "Via 

Aden - Zanzibar". Arrivo al verso 80,00 
830 * Piego per manoscritti raccom. da S. Germano (Salerno), 1.5.1932, per Il Cairo con 25c + coppia dell'1,25L 

(248+253) ed una lett. da Trieste, 13.6.1939, per Alessandria d'Egitto via aerea con 1,25L (253) + 2 es. del 
50c P.A. (11). BB 100,00 

831 * Da Torre Pellice, 5.5.1943, per S. Vincenzo (Isola di Capo Verde) ove giunse il 23.7.1943 con 1,25L (253). 
Censura italiana e vari bolli al verso. Interessante destinazione, anche per il periodo 75,00 

832 * Da Roma, 22.4.1934, a Lauresco Marquez (Mozambico) poi rispedita ad Inhambane con 2 es. del 25c + 75c 
Imp. (248+252). Bolli d'arrivo al verso 80,00 

833 * Raccom aerea da Como, 25.2.1939, per Tel Aviv con coppia dell'1,75L (254) + 50c + 3 es. dell'1L P.A. 
(11+14). Piccola mancanza sul fronte della busta, fuori dai francobolli 75,00 

834 * Cart. da Fontanigorda, 30.8.1903, per Penang poi rispedita con 2 es. del 2c (69) con bollo ottagonale della 
collettoria e bolli d'arrivo e rispedizione sul fronte. BB 200,00 

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

836 * Cart. da Genova, 30.6.1924, per Sumatra con 60c Michetti (111). Bollo d'arrivo 80,00 
837 * Raccom. da Agrigento, 12.12.1933, per Mocara - Aman (Sumatra) con 2 es. del 50c + coppia del 2L 

(251+255). Bolli di arrivo al verso. 90,00 
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838 * Da Reggio Emilia, 17.1.1935, per Bombay poi rispedita a Coorg con 1,25L P.O. + 2 es. del 75c + 2 es. del 
2L (A12+A15+P.O. 253) Vari bolli al verso di diverse località dell'India 100,00 

839 * Una raccom. da Roma, 14.3.1935, per Pesharwar (India) con 75c + 2L (252+255) ed altra lett. da Capri, 
26.12.1937, via aerea per Calcutta con 25c + 5L (248+257) e transito da Karachi sul fronte 125,00 

 

R.S.I. - Luogotenenza – Emergenza 

           840 
 

840 « 10L G.N.R. di Verona con soprastampa capovolta (124a). Spl.do e raro. Cert Sorani 400,00 
841 * Da Domodossola, 18.2.1944, per Vaprio d'Adda (bollo d'arrivo al verso) con 50c Rossini + 10c Galilei + 4 

es. diversi del 30c Prop. di Guerra (462+468+Prop. 5/8). 100,00 
842 * Coupon Reponse Intern. da 2,50L con bollo di Modena del 12.4.1944 50,00 
843 * Da Montecassiano, 24.4.1944, per Macerata con 4 valori R.S.I. (491+493/495) + Espr. 1,25L RSI (21) + 50c 

Lupa (595) e vari segnatasse applicati a Macerata il 29.4.1944 di cui 11 soprastampati "fascetto" 
(42+60x2+61x2+62x2+63x2+64+66x2). Di evidente origine filatelica ma curiosa nel suo insieme 150,00 

844 * 3 Raccom (2 da Fucecchio, 1 da Ponte a Cappiano) del Maggio 1944 tutte viaggiate e con bollo d'arrivo con 
affrancature filateliche del periodo comprendente anche francobolli delle Colonie e Vaticano 150,00 

845 * Una cart. da Bolgheri, 20.3.1944, per Pomarance (bollo d'arrivo) affr.ta sul fronte con striscia di 4 del 25c 
R.S.I. (491) con interspazio di gruppo tra le 2 coppie ed un espresso da Sinalunga, 23.6.1944, spedito 
localmente (bollo d'arrivo al verso) con coppia 1,25L con interspazio di gruppo al centro + 2 es. del 25c 
Monumenti Distrutti (495+496) 150,00 

846 * Espresso da Marcena, Giugno 1944, per Milano con coppia 25c G.N.R. Verona (474) + Espresso 1,25L 
R.S.I. (21) 80,00 

847 * Raccom. da Belluno, Luglio 1944, per Milano con 25c (497) + coppia del 1L P.A. soprastampati GNR (121). 
Cert. Ray 160,00 

848 * Raccom. da Verona, 4.8.1944, diretta fermo - posta in città con quartina del 25c angolo di foglio con 
soprastampa fortemente spostata orizzontalmente a cavallo (491pm) + 15c Imperiale (246) + 50c Pacchi 
Postali (28). 100,00 

849 * Espresso da Clusone (zona sprovvista di francobolli ms.), 4.8.1944, per Milano recante al verso segnatasse 
per 1,75L e precisamente da 25c + 50c Regno + 1L RSI (37+40+68). Interessante, BB Sorani. 100,00 

850 * Marca di piccolo formato da 4,50/3,60L Previdenza Sociale usata come segnatasse in arrivo su lett. con 
tassa a carico del destinatario da Bologna, 19.8.1944, per Pieve di Cento per il porto di 1L come sempre 
capitava per questo tipo di marche, raramente usate postalmente e sempre per un porto inferiore a quello 
facciale 250,00 

851 * Da Baricella, 7.10.1944, per Bologna affrancata insufficientemente con un 25c (490) e tassata in arrivo per 
1L Pacchi (30) usata come segnatasse. Curiosa 70,00 

852 * Cart. post. da 15c "Vinceremo" di regno usata come supporto e spedita come espresso da Padova, 
31.10.1944, per Bologna con coppia 1L Imperiale + coppia 25c + 50c RSI (252A+497+507). Non comune. 
BB 125,00 

853 * Da Tenno, 3.2.1945, per Trento con bella affr.ra multipla del periodo tra cui 5 e 10c Imperiale e 5 e 10c 
Monumenti Distrutti (243x5 + 245 + 502 + 503x6) 100,00 

854 * Raccom. da Ceva, 6.2.1945, per Cuneo con 2L Imperiale + 2 es. dell'1L RSI + 2 es. del 10c Recapito 
soprastampato (255+509+Rec. 4). BB 80,00 

855 * Da Caprile, 26.2.1945, per Bologna con striscia di 5 del 20c Monumenti Distrutti (496) con annullo azzurro 
e censura 50,00 

856 * 2 Moduli per trasmissione di lettera raccomandata ed assicurate entrambi da Trieste Agosto - Dicembre 
1944 di cui uno con tassa cumulativa di 13,50L espletata con 1L (252A) + 50cent P.A. (11) entrambi con T 
in rosso in soprastampa + 2L e coppia del 5L tasse (43+44) e l’altro con tassa cumulativa di 22,20L assolta 
con coppia del 10cent Recapito (3) + 3 segnatasse da 5L (44) + 7 esemplari dell’1L R.S.I. (509 con 
soprastampa “T”). Bell’insieme. 75,00 

857 * 4 Lettere o moduli con affrancature comprendenti il 50cent Lupa (525A) di cui una spedita per Espresso da 
Bari con complemento di affrancatura e 3 con esemplare isolato ed una coppia con annulli del Nord Italia 
(provincia di Parma, Valeggio sul Mincio) usati in tariffa R.S.I. 75,00 

858 * Cart. post. da 15c "Vinceremo" spedita come raccom. da Orsara di Puglia, 9.11.1945, per Bovino con 2 es. 
del 50c Lupa (515) + 5c Imperiale (243) + coppia dell'1,20L/20c (524). BB 75,00 

859 * Piego da Pieve di Cento, 23.10.1945, per S. Fedele d'Intelvi con 20c (529) + coppia 50c Lupa (515A) 60,00 
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860 * Raccom. da Ferrara, 11.9.1945, per Pieve con 4 es. del 50c Lupa (515A) + 5L Luogotenenziale (534). Aperta 
in modo irregolare nella parte superiore 100,00 

861 * 50c Lupa - 4 Lett. con affrancature diverse di cui 2 raccomandate. Una En. D. 100,00 
862 * Espresso da Avellino, 15.11.1944, per Salerno con 1L P.O. (252A) + Espr. 2,50L (16). Non comune uso di 

questo valore espresso per l’interno. 90,00 
863 * Da Apiro, 25.1.1945, per Macerata affrancata per 6L (6 porti) con 3 esemplari del 2L Pacchi Postali. 75,00 
864 * Raccomandata da Messina, 11.4.1945, per città affrancata per 8L con 10cent + striscia di 3 del 2,55L 

Imperiale + 25cent P.A. con vistosa varietà di spostamento di dentellatura non catalogata (245+256+P.A. 
10). 75,00 

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

866 * Espresso da Negrar, 2.2.1946, per Verona affrancata per 14L con esemplare di Regno P.O. e P.A. + 2 
espressi da 5L. Sorani. 50,00 

867 * Cart. post. da 30c Mazzini (C 112) da Treviso, 1.12.1945, per Venezia con 10c + coppia del 40c Dem. 
(543+546). Carraro. 125,00 

868 * Cart. post. da 60c Imperiale (C 113) da Lecce, 26.4.1946, per Alessano tassata in arrivo con 25c + 1L Pacchi 
Postali (26+30) usati come segnatasse. Rara. BB 125,00 

869 * Piego da Arezzo, 15.6.1946, per Forlimpopoli con 3,70L + 30c Luogotenenziale (256A+516) 70,00 
870 * Biglietto post. da 50c (B32) da Palermo, 11.8.1944, per Rosolini con 50c AM GOT (4). Raro insieme 240,00 
871 * Cart. post. da 30c (C 98) da Comiso, 25.10.1944, per Palermo con un 30c Prop. di Guerra (8). Raro uso di 

questo francobollo in periodo luogotenenziale. BB 250,00 
 

Regno Umberto II 
 
872 * Raccom. da S. Agata Feltria, 16.5.1946, per Pesaro affr.ta al verso con blocco di 8 es. del 50c P.A. Regno 

(A11). BB 80,00 
873 * Raccom. da Mantello, 18.5.1946, per la Svizzera con coppia dell'1L Luogotenenza + 3L + 3 es. 10L Democr. 

(531+553+558). 80,00 
874 * Regno Umberto II°. Raccom. da Roma, 17.5.1946, per Sacile con 10L Luogotenenza + coppia 2L 

Democratica (542+552). Bella. Sorani 80,00 
875 * Regno Umberto II°. Da Genova, 21.5.1946, per Teramo con 80c Democratica + 3,20L P.A. (549+A128) 100,00 
876 * Cart. post. da 75c (C 81) da Fiè allo Sciliar, 24.5.1946, per Resule con 10c + 20c + 2L Dem. (543+544+552). 

BB 200,00 
877 * Regno Umberto II°. Raccom. da Bologna, 27.5.1946, a Venezia con blocco di 8 es. dell'1,75L (254). Non 

comune. BB 100,00 
878 * Regno Umberto II°. Aerogramma da Milano, 30.5.1946, per New Orleans con 5L Luogotenenza + 1L + 2 es. 

del 20L Democratica (534+550+561) 80,00 
879 * Regno Umberto II°. Cart. post. da 60c Democr. (C136) da Rosignano, 1.6.1946, per Ferrara con 8 es. del 

5c Imperiale + 2L Democr. (243+552). BB 80,00 
880 * Busta di formato più grande del normale da Angiari, 4.5.1946, per Verona affrancata per 6L con 3L 

Democratica sul fronte (553) ed un blocco di 60 es da 5c Imperiale al verso (243). Non comune. BB. Cert. 
Sorani 100,00 

   
REPUBBLICA 

 
881 ! "Concilio di Trento" - serie di 21 valori diversi della Democratica (P.O., P.A., Espressi) soprastampati 450,00 

 

   882 
 
882 ¤ 100L Repubblica Romana (600) in bella quartina usata. Oliva. Cert. Savarese. 150,00 
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  883ex  884 
 
 

883 ¤ Montecassino - serie di 2 valori (664/665) in quartine usate angolo di foglio - cat. € 375. 60,00 

884 ! 100L Turrita (785) in quartina con piega natura della carta diagonale su 3 esemplari. Interessante e vistosa 
varietà. 50,00 

885 * Da Milano, 20.6.1946, per Nizza con 2L + 3,20L + 10L P.A. (127+128+130) 80,00 

886 * Raccomandata da Tivoli, 28.6.1946, per Roma affrancata per 18L con 10L Luogotenenza + 2 esemplari del 
4L Democratica. 75,00 

887 * Raccomandata aerea da Modena, 14.12.1946, per Mogadiscio affrancata per 308L con 2 esemplari del 4L 
+ 15 esemplari del 20L Democratica (554+561). 60,00 

888 * Raccom. da Avezzano, 16.12.1947, per Aquila affr.ta per 32L con 15L Dem. + coppia 1L P.A. Regno 
(A14+550) sul fronte ed al verso con un blocco di 15 es. dello stesso valore di 1L P.A. (A14). Busta rifilata 
nei bordi 100,00 

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

890 * 14 Valori (669/675, 680, 682/683, 685/688) isolati su 16 lettere o cartoline. 100,00 

891 * Raccom. da Fadalto, 4.1.1950, per Strasburgo con 5L + 20L Dem. + 2 es. 50L A. Volta (555+561+612) 100,00 

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

893 * Raccomandata da Sesto S. Giovanni, 7.8.1950, per città con 10L Democratica + 55L Radiodiffusione 
(559+624). Macchie dovute a colla sul fronte. 75,00 

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

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

896 * Raccom. da Livorno, 29.11.1951, per Vicarello con quartina a.d.f. del 25L Fiera Levante (670) + 1L e 2 es. 
del 2L P.A. (126+127) 80,00 

897 * Raccom. amministrativa da Terni, 6.2.1961, per Roma con 200L Olimpiadi (863) 80,00 

898 * 33 Valori (778/784, 786/793, 795/799, 801/808, 811A, 812/815) isolati su buste, cartoline o pieghi. Una 
tassata 80,00 

899 * 35 Valori (817/836, 838/840, 842/846, 848/849, 851, 853/854, 856/857) isolati su buste, cartoline o pieghi 80,00 
 

POSTA AEREA 
 

900 * Opuscolo di 80 pagg. "Aero Indicateur - Services Officiels des voies et transport aériens", Ia edizione 
stampata a Parigi nell'Agosto 1928 con copertina a soggetto aviatorio. All'interno orari di tutte le linee aeree 
mondiali dell'epoca con cartina, prezzi ecc. (di grande bellezza) + "Statuto dell'Aero Club di Roma" 
interessante opuscolo di 16 pg stampato a Roma nel 1919 100,00 

901 * Regia Nave “Città di Milano”: telegramma del 17.9.1928 per Venezia. Non comune 75,00 
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       902 
 
902 ! Servizio di Stato - Crociera Nord Atlantica, trittico da 5,25L + 44,75L (1) bordo di foglio a sinistra con piena 

gomma integra. Cert. G. Bolaffi 1.500,00 

903 * Volo Torino - Roma. Cart. da Torino con 25c (P.A. 1) per Roma con ann. speciale del 20.5.1917 La cartolina 
presenta alcune righe autografe a firma Mario (pilota Mario De Bernardi) ed alcune parole manoscritte in 
inchiostro viola del postino 160,00 

904 * "Posta Aerea Terranova Pausania - Civitavecchia": cart. da Terranova, 25.8.1917, per Torino con 2c 
Floreale (69) e bollo su 2 righe del volo. Raro. Cert. Longhi 300,00 

905 * Volo Roma - Venezia - Vienna. Aerogramma da Roma, 24.6.1927, per Vienna con 1,20L (5) + 40c + 60c 
PO e bolli di arrivo sul fronte 150,00 

906 * Aerogramma da Milano, 16.6.1928, per Edimburgo via Milano - Monaco - Colonia - Londra con 1,20L (A5) 
+ 1,25L P.O. (202) 100,00 

907 * Aerograrmma da Roma, 23.10.1928, per Gallarate con 80c (3A) + coppia 20c Filiberto dent. 11 (225). BB 125,00 

908 * Volo Genova - Alessandria d'Egitto. Aerogramma da Genova, 11.4.1929, per Alessandria d'Egitto con 4 
valori P.A. + 1,25L P.O. (2A+3A+6+8+P.O. 202). BB 175,00 

909 * I° Volo Roma - Tunisi. Aerogramma da Roma, 10.12.1929, per Tunisi con 1L (A4) + 1,25L P.O. (202) e bollo 
speciale 100,00 

910 * I° Volo Napoli - Corfù. Aerogramma da Napoli, 19.1.1930, per Corfù con 1,20L + 80c (3A+15) + 5c + 20c 
PO (243+259) e bollo speciale verde sul fronte 150,00 

911 * Volo Rodi - Brindisi. Aerogramma affr.to da Rodi, 21.3.1930, per Brindisi con bollo d'arrivo sul fronte. BB 100,00 

912 * Aerogramma da Milano, 13.10.1930, per Amburgo con 5L (16). 80,00 

913 * Raccom. aerea da Roma, 7.10.1930, per Reykjavik con serie di 3 valori di P.A. F. Ferrucci (A28/A30). Bollo 
d'arrivo al verso  150,00 

914 * Cart. post. da 75c (C73/19, Sala Minerva) da Milano, 14.2.1933, via aerea per Ginevra con 2 es. da 2L P.A. 
(15) + bollo di transito di Arosa sul fronte. BB 100,00 

915 * Cart. post. da 30c Michetti (C 67) da Palermo, 28.3.1932, via aerea per Berlino con 1L P.A. (4). 100,00 

916 * Cart. post. da 75c (C73/20, Scuola Elementare) da Milano, 9.4.1932, via Aerea per l'Olanda con 2 es. dell'1L 
P.A. Alighieri (A27). BB 150,00 

917 * Espresso aereo da Roma, 2.6.1932, per Genova con i 2 aeroespressi da 2,25L e da 4,50L della serie 
Garibaldi 150,00 

918 * Aerogramma da Atene, 24.3.1933, per New York con 3 dracme di P.A. (A2) + 2 es 0,80dr P.O. (354). Fu 
trasportato da Atene a Brindisi dalla Linea Aerea Italiana per il Levante e reca al verso il bollo di Brindisi 
Posta Aerea del 25.3.1933. Cert. Collector Club Bolaffi 200,00 

919 * Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma da Firenze, 23.5.1933, per Copenaghen col 5L (46) + 2,75L 
Decennale P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso. Longhi 150,00 

920 * Crociera Nord Atlantica - aerogramma da Milano, 13.5.1933, trasportato dagli aerei della Crociera fino ad 
Amsterdam col trittico da 5,25L + 19,75L I_PELL (51N) con ann. "Milano - Corrisp. Pacchi Posta Aerea" con 
errore del datario "1932" invece di "1933" e bollo speciale della crociera sul fronte ed al verso bolli speciali 
di Roma - P. Aerea ed arrivo di Amsterdam. BB. Cert. G. Bolaffi 1.000,00 

921 * Crociera Nord Atlantica – aerogramma raccom. Da Pinerolo, 24.6.1933, per New York con trittico da 5,25L 
+ 44,75L I-DINI (52F) con bolli speciali fronte – verso. Donnini 900,00 

922 * Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Milano, 27.5.1933, per New York con trittico da 5,25L + 
44,75L I-LEON (52A) con bolli speciali fronte - verso. E' allegata ricevuta di raccomandazione della stessa. 
A.D. 900,00 

923 * Aerogramma da Roma, 23.10.1933, per Napoli con 50c P.O. + 50c P.A. Anno Santo (347+A54) 60,00 
924 * Cart. post. c.r.p. da 30c (C72/15 Stadio) parte risposta da Rona, 27.10.1933, per l'Austria con 5c P.O. + 75c 

P.A. Decennale (325+A43) + 25c P.O. Anno Santo (346) + 15c P. Pneumatica (14). BB 150,00 

925 * Volo postale Roma - B. Aires. Aerogramma raccom. da Roma, 26.1.1934, per B. Aires col 5L del Volo (58) 
+ 2,75L P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso. Ray 200,00 
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        922 
 

926 * Volo Roma - Mogadiscio. 5L (A36) + 1,75L Imperiale (254) su lett. normale da Catania, 8.11.1934, per Parigi. 
Non comune uso. A.D. 240,00 

927 * Aerogramma da Casteggio, 19.7.1935, per B. Aires affr.ta con 7 es. del 50c (4 al verso) + 25c + 5L P.O. 
(A2A+A10+P.O. 257). Piega verticale sulla busta che interessa 2 valori al verso 125,00 

928 * Da Roma, 9.9.1935, via aerea per Ancona con 50c PA + 50c PO della serie Milizia IVa (382+A89) 125,00 

929 * Aerogramma da Milano, 28.11.1935, per Lima con 8 es. del 25c + 4 es. del 50c + 2 es. del 5L + 1,25L Salone 
Aeronautico di P.O. (10+11+16+P.O. 387). Minime ed irrilevanti imperfezioni, considerato l'insieme 150,00 

930 * Da Roma, 13.12.1935, per Helsinki con coppia 60c P.A. + 1,25L P.O. Bellini (A92+391). Spl.da. Caffaz 100,00 

931 * Raccom. aerea da Genova, 1.6.1937, per S. Paolo del Brasile affr.ta per 92L con quartina del 10L (10) + 2L 
e blocco di 5 del 10L P.O. di cui uno difettoso (255+258)  240,00 

932 * Da Mira, 19.10.1937, a Vienna con 10cent + 15cent + 75cent P.O. + 2 esemplari del 25cent + 50cent P.A. 
della serie Augusto (416+417+422+A106+A107). 75,00 

933 * Aerogramma raccom. dalla Città del Vaticano, 15.1.1938, per gli USA con 50c + 1,25L Stampa Cattolica 
(50+53) + 50c + 80c + 1L P.A. serie Augusto (A107+A108+109). Non comune. En.D. 75,00 

934 * Cart. post. c.r.p. da 75c (C76/37) parte risposta da Trieste, 3.6.1938, via aerea per Haifa con 50c P.A. (11). 
BB 125,00 

935 * Aerogramma da Milano, 29.6.1938, per Cuba con 2 es. 5c Imperiale + 1,25L Fiera di Milano di P.O. 
(243+397) + 60c + 2 es. dell'1L Bellini di P.A. (A32+A38). Bella e rara. En. D. Bottacchi. 400,00 

936 * Raccomandata aerea da Vicenza, 1.3.1939, per la Svezia con 80c P.A. (A23) + 20c + 50c + 3L P.A. serie 
Impero (PO 440+443+A115). BB 80,00  

937 * Una raccomandata - espresso aerea da Napoli, 3.8.1939, per Parigi affrancata per 7,25L con coppia del 
50cent + 1,75L P.O. + 2 esemplari dell’1L P.A. della serie Impero + coppia dell’espresso da 1,25L 
(443+446+Espr. 15) + lettera da Torino, 19.5.1939, per Londra affrancata per 3,25L con 20cent + 30cent + 
75cent P.O. + 2L P.A. della serie Impero (440+442+444+A114). 80,00 
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 935 
 

938 * Cart ufficiale del volo Inaugurale L.A.I. Roma - America Latina affrancata con 4 valori del periodo da Roma, 
21.12.1939, per Rio de Janeiro con bollo speciale 100,00 

939 * Cart. post. tedesca parte risposta da 15pf da S. Margherita Ligure, 1.4.1940, per Berlino con 50c Imperiale 
(251) come complemento per il porto aereo. Rara. Sorani. 125,00 

 

ESPRESSI 
 

         940 

 

940 ¤ Espresso da 50c falso di Roma (F4) usato con bollo del Maggio 1921. Raro e BB. Cert. Ray. En. Diena 900,00 

941 * 4 Lett. e 2 cart. postali con affrancature comprendenti un valore diverso degli espressi tra cui i valori da 2L 
(13) e 2,50L (14) 90,00 

PACCHI POSTALI 
 

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

943 * Bollettino pacchi da 1,25L da Genova, 25.4.1889, per Lipsia con 20cent carminio (3). BB 250,00 

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

 

Assicurativi 
 

945 * Ricevuta di paco postale da Trieste, 5.9.1936, con sezione di destra del 50c e dell'1,50L "Le Assicurazioni 
Sociali" (3+9) e sezione di destra del 3L Pacchi (32). Rara e spl.da. Cert. Ray 350,00 
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SEGNATASSE 

 
946 * Busta non affrancata da S. Mauro, 21.10.1863, spedita localmente con un 10cent segnatasse (1) con annullo 

a 2C della località molto raro sulla IVa di Sardegna e nelle emissioni 1861 - 1863 e di gran pregio su questo 
valore nel 1863. Indirizzo depennato 200,00 

947 * Avviso di pagamento da Genova, 10.6.1869, per città con 10cent (1) ben marginato con annullo numerale 
a punti. Applicato leggermente debordante nella parte superiore. 90,00 

948 ∆ Grande frammento con 10cent (1) molto ben marginato con annullo a punti di Sassello del 19.8.1869 e 2C 
a lato 60,00 

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

950 * Lettera spedita localmente a Fontanellato (scritta a Noceto) con 10cent (1) ben marginato con annullo a 
punti “1045” col 2C “Fontanellato Parma” a lato. Rara. Ray. Caffaz 150,00 

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

952 * Da Piacenza, 3.3.1866, per città con 10c (1f) con enorme bordo di foglio a destra molto raro in questo 
francobollo con ann. a penna. Piccola mancanza centrale nella bustina saturata. A.D. 125,00 

953 ¤∆ Una testata di lettera da Fabriano, 11.10.1869, con 10cent (1) ben marginato con annullo a punti + 
esemplare sciolto dello stesso francobollo ben marginato con annullo 2C “S. Severino Marche” del 10.1.1864 
- cat. € 600+. Insieme BB 90,00 

954 ∆ 2 Esemplari del 10cent (12) molto ben marginati con annullo 2C rosso di Foligno. Raro. BB. A.D. 125,00 
955 * Avviso di pagamento non affrancato da Spoleto, 7.6.1865, a Fogliano (Cascia) con un segnatasse ben 

marginato da 10cent (1) con annullo C1 di Cascia. Raro insieme. En.D. Ray. Sorani. BB 150,00 
956 * Bustina da Roma, 13.2.1866, per Orvinio (Canemorto) con un 2aj (3Ab) ben marginato e coppia anch’essa 

ben marginata del segnatasse da 10cent (1) con annullo 2C “Orvinio 15.2.1866”. Insieme molto raro per la 
presenza di questo bollo come annullatore, di grande qualità. 250,00 

957 ¤ Mascherine. Un blocco di 6 esemplari del 10/2cent (17) con annullo di Pocenia + 2 quartine del 30/2cent 
(19) con annullo di Aci Catena e Castelnuovo Belbo.  Non comune insieme - cat. € 2.500 come sole quartine 
usate. BB 100,00 

958 «"! 20cent ed 1L non dentellati (22g, 27g) in bella quartina. Illinguellata quella del 20cent, linguellata nei 2 
esemplari superiori quella della lira (A.D.) - cat. € 1.600. BB 90,00 

959 * Da Londra, 17.4.1877, non affrancata per Napoli e tassata in arrivo con coppia del 30cent (7). Fresca. 75,00 
960 * 2 Lettere non affrancate da Zante, Marzo - Aprile 1873, per Gallipoli entrambe tassate in arrivo con un 60cent 

(10). BB. 75,00 
 

            963 
 

961 * Da Buenos Aires, 12.3.1875, per Chiavari con 5c Argentina (18) e tassata in arrivo con 1L (11). Busta un pò 
sciupata. Da esaminare 100,00 

962 * Telegramma da Piadena, 9.5.1906, a Canneto sull'Oglio tassato in arrivo con segnatasse da 30c (13). Raro 
uso. BB 125,00 

963 * Cart. affrancata da Mosca, 30.10.1908, per Roma tassata in arrivo con un 30c con cifra capovolta (23a). 
Insieme raro. BB. 250,00 
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964 * Busta non affr.ta da Budapest, 26.2.1901, per Genova ove fu tassata per 7L con 7 es. dell'1L 200,00 
965 * Lett. spedita da un appartenente alle legioni straniere non affr.ta da Algeri per Genova ove giunse il 

19.3.1928 e fu tassata con un 2L segnatasse (29). Interessante. BB 80,00 
966 * Da Alessandria (zona sprovvista di fr.bolli), 11.5.1943, per Schio tassata in arrivo per 50c (affrancatura per 

lettera semplice a carico del destinatario) con es. da 1L (42) frazionata verticalmente. Raro uso. Cert. En.D 200,00 

 
RICOGNIZIONE POSTALE 

 
967 * Ricognizione Postale - pagina di libretto col 10c dell'emissione (1) con ann. di Roma del 27.6.1888 200,00 
968 ¤∆ Servizio Commissioni. Un frammento col 90cent (3) usato con un 10cent Leoni e coppia dell’1L Floreale con 

annullo di Cesena del 22.3.1925 + quartina usata dell’1L/30cent (4).  75,00 
 

B.L.P. 
 

           969ex           970ex  
 
969 ¤ 20c con soprastampa "B.L.P." litografica del II° tipo capovolta (7Ab) e 40c con soprastampa dello stesso 

tipo anch'essa capovolta (9Ab). Cert. Ray per il primo e firma En.D. per il secondo 500,00 
970 ∆¤ 10c con soprastampa azzurra su frammento (13A) e 25c con soprastampa rossa (16C). En.D. 150,00 
971 ∆ Frammento di B.L.P. con 15c con soprastampa rossa + 85c con soprastampa nera (14C+18). Ray 300,00 
 

 

           972ex 
 

972 ¤ VI° Centenario della morte di Dante Alighieri - serie di 3 valori con soprastampa litografica "B.L.P." del II° 
tipo (21/23) usati con ann. di Milano e Cremona. Raro insieme. Fiecchi. Cert. Ray. 1.750,00 

973 * B.L.P. da Cava dé Tirreni, 2.10.1923, a Portici con 40cent (4) + 10cent (82). Busta con foglio interno mentre 
la cartolina di risposta è stata utilizzata. En. D. 90,00 

974 * B.L.P "Società Naz. di Navigazione" da Masserano (Alessandria), 21.9.1923, per Torino con 20c II° tipo (7) 
+ 2 es. del 15c P.O. (108). BB. Gazzi 200,00 

975 * B.L.P. serie nazionale 31 (Amarissimo Italia) da Napoli, 7.5.1923, per Roma con 10c con soprastampa bruna 
(13B) + 10c + 30c P.O. (82+127). Manca al verso della cartolina risposta evidentemente utilizzata come 
riscontro di risposta. Ray 350,00 

 

  971                       976 
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PUBBLICITARI 
976 ¤ 5c Leoni (82) applicato su apposita vignetta pubblicitaria dentellata "Letti Ottone - Cardini Candido - 

Omegna" usato con annullo di Omega del 1913. Raro. BB 300,00 

 
 

        977 
 

 

977 * Cart. da Camogli, 25.9.1908, per Bologna con 5c Leoni applicato su apposita vignetta pubblicitaria dentellata 
"Hotel Portofino Hulm". Rara. BB. Cert. Ray 450,00 

978 * Da Bologna, 3.12.1924, per Comacchio con 50c De Montel (12). Splendida qualità 75,00 

979 * Da Busto Arsizio, 3.2.1925, a Torino con 50cent Siero Casali (15). 90,00 

 
ENTI SEMISTATALI 

 

  980 
 

980 ! Uff. Naz. Colloc. Disoccupati - serie completa di 7 valori (62/68). Il 5L è firmato Colla 175,00 

981 ∆ 6 Valori soprastampati "Assoc. Naz. Mutil. Inv. di Guerra Roma" (70/75) su framm. con ann. di Roma del 
23.10.1924 100,00 

982 * Da Pietrasanta, 19.10.1924, per città con 6 valori soprastampati "Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra - Roma" 
(70/75). Ray 250,00 
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INTERI POSTALI 
 

983 * Cart. post. da 10c (61) da Pisa, 19.3.1977, per Amiens con 1c + 2 es. del 2c (T14+T15). Non comune 
complemento d'affrancatura 100,00 

 

         984 

 

984 * Cart. post. da 10c (C1) da Napoli, 19.4.1874, per Mannheim con un 30c (T29) con complemento 
d'affrancatura. Molto rara e ben conservata 320,00 

985 * Cart. post. c.r.p. da 15c (C2) parte domanda e risposta ancora unite spedite da Bellagio, 28.10.1874, a 
Gravedona e di qui rispedita lo stesso giorno a Bellagio. Rara e ben conservata 220,00 

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

987 * Cart. post. da 10c Umberto (C23/93) spedita come espresso (grande etichetta viola Ed. 1893) da Lucca, 
28.5.1894, a Firenze con un 25c Umberto (62). Un pò sciupata nella parte inferiore destra ma BB 80,00 

988 * Cartolina di Stato privatizzata da 10cent da Lecco, 2.8.1878, per Dusseldorf con 2 esemplari del 5cent 
Vittorio Emanuele II° (T16) + cartolina postale c.r.p. da 7 ½ cent (parte risposta non utilizzata) da Firenze, 
1.1.1892, per Colonia con 20cent +5cent Umberto (39+59). BB. 75,00 
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       989 
 

989 * Cart.post. r.p. da 7 1/2c Umberto (C19) parte domanda raccom. da Loano, 23.7.1891, per Ascoli con 25c 
Umberto + 2c/1,25L Valevoli per le stampe (40+54) annullati con bollo in cartella "Nulla". Affr.ra 
complementare molto rara su cartolina postale. Vaccari 275,00 

 
 

          990 
 
990 * Cart. post. c.r.p. da 7 1/2c (C24/95) parte risposta da Marsiglia, 8.12.1895, per Vico Equense con frazionato 

diagonale del 5c stemma di Umberto (59) a completamento della tariffa da 10c. Raro insieme. Cert. G. Colla
 600,00 

991 * Cart. post. da 10c Umberto (C25/99) spedita per espresso da Roma, 21.11.1899, ed impostata sull'Amb. 
Post. Milano - Chiasso (annullo a doppio cerchio) con un 45c + 2c Umberto (63+66). BB 240,00 

992 * Cart. post. c.r.p. da 10c (C40) parte risposta da Alessandria, 26.12.1918, per Novi Ligure. Rara. BB 200,00 
993 * Cart. post. c.r.p. da 40c + 40c (C52) da Maja Bassa, 6.3.1928, per l'Austria con un 20c Michetti (204) come 

complemento d'affrancatura e parte risposta unita nuova. Rara. BB 200,00 
994 * Cart. postale da 30c Michetti arancio (C53A/23) spedita come raccom. da Firenze, 23.2.1924, per città con 

un 55c (110) come complemento d'affr.ra, raro su intero. BB 125,00 
995 * Cart. post. da 75c (C91/16, Roma Campidoglio) da Roma, 1.7.1937, per la Germania con 15c P. Pneumatica 

(14) 150,00 
996 * Cart. post. c.r.p. da 75c (C76/11,Bonifica) parte risposta da Tolemaide (Cirenaica), 12.9.1941, via aerea per 

Roma con un 5c Libia. BB 175,00 
997 * Cart. post. da 50c c.r.pagata parte domanda (C96) da S. Vito dei Normanni, 21.1.1944, per Taranto. Minima 

spellatura nell'angolo inferiore sinistro ma rara e BB 250,00 
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         998 
 
998 * Cart. post. da 60c P.A. (C 99) da Ponte delle Arche, 30.8.1944, per Reggio Emilia. Raro uso in periodo R.S.I. 

BB. Sorani 400,00 
999 * Cart. post. da 1,20L/15c (C115) raccom. da Sesto Campano, 26.5.1945, per Napoli con 2L P.A. (15) + 50c 

P.A. soprastampato P.M. (14) Spillatura nell'effige ma rara. BB 175,00 
1000 * Cart. post. da 50c tipo Impero (C 95) da Contrada, 19.6.1945, per Napoli con 25c + 50c Imperiale (248+251). 

Bella e rara 450,00 
1001 * Cart. post. da 1,20L/70c P.A. (C 119) con stampa in rosso di studio legale da Bari, 20.10.1946, per Milano 

con 60c + 80c + 1L Dem. (546+548+549). Rara. BB 270,00 
1002 * Cartolina postale da 15cent tipo Imperiale da Milano, 11.11.1942, per Zurigo con 2 esemplari del 30cent 

Propaganda di Guerra (8) + 11 cartoline postali di tipo Luogotenenziale, 1945 - 1946, tutte con affrancature 
complementari del periodo (10 diverse) di cui una raccomandata. 80,00 

1003 * Biglietto postale da 15c con pubblicità "Istituto Nazionale Assicurazioni" al verso spedito da Catania, 
7.11.1922, per Torino con 25c P.O. (83) 200,00 

1004 * 3 Cartoline affrancate con ritagli di interi postali da 10cent tipo floreale di Ponte S. Pietro, 15.8.1907, 15cent 
grigio tipo Leoni di Verona, 14.10.1922 e da 40cent Michetti (tipo n.85) da Venezia, 8.8.1926. Bell’insieme 
difficilmente ripetibile. 90,00 

 

 1000 
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MARCHE DA BOLLO 
 

1005 * Cartolina da Bergamo (Circuito Automobilistico di Monza - pubbl. Pirelli), 24.10.1944, per Milano con marca 
da bollo da 1L (25). Chiavarello. 90,00 

1006 * 2 Buste dirette ad Udine di cui una da Tolmezzo, 5.3.1944 e l'altra da Paularo, 14.5.1944, entrambe affr.te 
con 2 marche da bollo la prima con 5c + 20c (15+18) e l'altra con 20c + 30c (18+23). BB 100,00  

 

Collettorie - Ann. vari - Pubblicità 
 

1007 * Da Piacenza, 28.4.1866, per Livorno con 20/15c (23) tagliato con le forbici e mancante della dentellatura da 
2 lati con ann. numerale "23" usato ben 3 giorni prima della sua introduzione ufficiale avvenuta il 1 Maggio 
1866. Rara. BB 125,00 

1008 * Bustina da Firenze Ferrovia, 1877, per Montepulciano con 2c (T15) con annullo sperimentale a sbarre. BB 50,00 

1009 * Piccola busta contenente un biglietto da visita da Napoli a Sulmona (ove giunse il 19.1.1887) poi rispedita a 
Roma con 2cent (T15) che fu annullato col bollo ovale a data di distribuzione. Assai infrequente e splendido.
 75,00 

1010 * Una lettera da Genova, 26.2.1870, con coppia del 10cent (T17) + lettera da Torino, 5.6.1890, con 20cent 
(39) + cartolina da Milano, 12.11.1902, con 10cent (70), tutte con bollo ovale numerato dei postini come 
annullatore. 90,00 

1011 ∆ Un framm. con coppia dell'1c (T14) ed una gran parte di lett. con 2c (T15) con ann. lineare di Teramo di tipo 
diverso. Chiavarello 60,00 

1012 * Bustina a Roburent, 18.12.1890, per Valle di Pompei con 20c (39) con ann. ottagonale della locale 
collettoria. Diretta all'avv. Bartolo Longo poi beatificato da Papa Giovanni Paolo II° 50,00 

1013 * Da Rocchetta Cairo per Genova con 20cent Umberto (39) con annullo corsivo azzurro “Rocchetta Cairo”. 
Raro. 75,00 

1014 * Cart. postale umbertina da 10c da Balossa Bigli, 30.3.1892, per Milano col raro corsivo "Balossa". BB 80,00 

1015 * Bustina da Caino, 22.6.1882, per Brescia col raro bollo circ. in negativo "Caino Collettoria Postale" sul fronte 
affrancate con coppia del 5c + 10c (37+58) che furono annullati col numerale di Brescia a sbarre. Molto rara
 100,00 

1016 * Da Cisano Bergamasco, 13.10.1864, per Milano con un 15c (L18) separato con le forbici e parte di dent. 
rasata da un lato con ann. corsivo su 2 righe della locale collettoria impreziosito dall'uso su questo 
francobollo. Insieme raro. BB 125,00 

1017 * Da Fiumenero, 23.3.1887, per Clusone con un 20c Umberto (39) con ann. cors. azzurro della locale 
collettoria, ripetuto a lato. Spl.da 100,00 

1018 * Da Rogno, 5.7.1882, a Malegno con un 20c Umberto (39) con ann. cors. azzurro della locale collettoria, 
ripetuto a lato. Spl.da 100,00 

1019 * Da Realmonte per Palermo ove giunse il 7.8.1875 con 20c (T26) con corsivo azzurro unico annullatore. 
Spl.da 50,00 

1020 * Cartolina dalla “Collettoria di Castel Toblino” (lineare rosso annullatore), 8.5.1920, a Milano con 15cent (109) 
riannullato con circolare austriaco di Sarche. 75,00 

1021 * Annulli speciali manifestazioni - 22 pezzi (in genere cartoline) del periodo 1931 - 1932 con ann. speciali 
circolari a data relativi all'evento (Congressi, Esposizioni, Fiere ecc) tutti diversi con esclusione delle 
manifestazioni filateliche. Insieme interessante nel suo genere 100,00 

1022 * Isola d'Elba. 4 Raccomandate da Marciana Marina, 1891 - 1893, di cui 2 affrancate con 45cent isolato (46) 
e 2 col 45cent + 20cent (39+46) delle emissioni umbertine + una raccomandata da Gorgona - Isola, 
30.9.1937, con affrancatura della serie Imperiale + una cartolina dalla Posta Militare, 7.9.1915, diretta a Pila 
con bollo d’arrivo a cerchio riquadrato “La Pila (campo nell’Elba)”. Interessante insieme. 75,00 
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PM - Marina - Prigionieri di Guerra 
 

1023 * Raccom. non affrancata con ann. "Posta Militare 36^ Divisione B - 20.2.17" + lin. sulla etichetta raccom. rosa 
+ al retro nitido "Posta Militare Amb.te per la Carnia 3 - 20.2.17" (p.R). Cert. Marchese 160,00 

1024 * Cart. da "Fronte di Palestina", 9.9.1917, per Asti con bollo circ. "Army Post Office S/Z 22/A" e grande bollo 
circolare rosso "Distaccamento Italiano in Palestina" e censura. BB. Rara 160,00 

1025 * Guerra d’Africa 1935 - 1936. 22 Lettere con affrancature d’Eritrea con annulli di Posta Militare, con ripetizioni 
(molti della P.M. 102). Insieme interessante e di buona qualità generale. 90,00 

1026 * Bollo "Direzione Posta Militare - Concentramento A.O." del 15.4.1939 su busta in franchigia per Roma con 
lineare su 2 righe azzurre "Da Consegnarsi in franchigia - (Circolare Postgen 4 - 277180)" 125,00 

1027 *∆ Battaglione Italiano in Cina Tientsin - bollo circolare in nero su una cartolina per Sestri Ponente, 10.3.1938, 
con 20cent ed in viola su coppia del 5cent + coppia del 20cent su una mezza lettera del 9.10.1940. Insieme 
BB 100,00 

1028 * Raccom. dall'Uff. Concentramento P.M. n. 502, 30.5.1939, per Frosinone on 25c + 2 es. del 50c (248+251) 
con relativo ann. + altra lett. in franchigia per Verona con bollo dell'Uff. Concentramento P.M. n. 403 del 
12.5.1939 150,00 

1029 * Dalla P.Milit. n. 206, 30.1.1941, via aerea per Modena con 15q Albania (21) + 50c P.O. + 50c P.A. Regno 
(251+A11) con relativo annullo. BB. Caffaz 100,00 

1030 * "Aeronautica dell'Albania - Direzione delle Telecomunicazioni ecc. ecc.", bollo su 3 righe su cart. di 
Argirocastro dall'Uff. Concentramento Militare n. 402" del 5.5.1941 per C.S. Pietro, tassata con segnatasse 
parzialmente avulso. Rara 150,00 

1031 * Biglietto in franchigia militare spedito come espresso aereo con coppia del 50c P.A. soprast. P.M. ed Espr. 
1,25L PM (14+20) dalla Posta Milit. n. 28, 26.7.1943, per Caprino Bergamasco con relativo annullo. 
Infrequente l'uso dell'Espr. "P.M.". BB. Cert. Marchese 140,00 

1032 * 6 Lettere del periodo Maggio - Dicembre 1944 con bolli della P.M. n. 107 (azzurro), n. 120, 2 della n. 151 
(uno in arrivo su piego affrancato da Cava dè Tirreni) e 2 della n. 181A (una tassata). 60,00 

1033 * 2 Cartoline di franchigia R.S.I. + una busta listata a lutto completa di lettera interna, tutte con bollo “Posta 
da Campo n. 803” del periodo Maggio - Agosto 1944. 60,00 

1034 * Posta Militare Americana in Italia 1944 - 1945. 5 Buste postali U.S.A. spedite dall’U.S. Post Army da 
Cerignola (2), Napoli, Pisa e Roma. 60,00 

1035 * Da Bologna, 3.12.1894, diretta ad un ufficiale medico imbarcato sulla R. Nave Palinuro con 20c (39). Al 
verso bollo circ. a data "Roma - Ministero della Marina" del 4.12.1894 125,00 

1036 * Navi Militari - 3 buste indirizzate a persone imbarcate sulle navi Dandolo, Maria Adelaide e Formidabile degli 
anni 1886 - 1893 ed affrancate con 10c (38, in tariffa militare) e 2 con 20c Umberto (39). Interessante insieme
 100,00 

1037 * Busta R. Esercito da 10cent da Aquila, 17.6.1915, diretta alla R. Nave Varese. 60,00 

1038 * Busta spedita da Pechino a Castelletto del Garda affrancata in tariffa di 15cent con blocco di 7 esemplari + 
altro esemplare frazionato diagonalmente del 2cent Floreale (69) annullati col bollo a doppio cerchio viola 
“Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” dell’8.5.1906. Cert. Caffaz. 250,00 

1039 * Da Pechino, 29.9.1906, per Castelletto affrancata al verso con striscia di 3 del 5cent (70) con annullo a 
doppio cerchio “Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” impresso in colore nero violaceo. Rara. Cert. 
Caffaz. 200,00 

1040 * Marina. Cartolina da Saseno, 19.9.1941, per Monopoli con 20cent “Fratellanza d’Armi” (453) con annullo 
“Saseno - Isola” e bollo di censura della marina dell’isola + 3 cartoline di franchigia militare, 1941 - 1942, 
con bolli del “2° Gruppo Sommergibile” di cui 2 circolari a data ed uno lineare. 75,00 

1041 * Cart. di franchigia dal R. Sommergibile H4 (bollo circ. viola), 25.2.1943, per Roma con circ. grande "1° 
Gruppo Sommergibili" e censura 75,00 

1042 * Busta per Roma con 50c Imperiale (251) con ann. ovale "R. Poste Marina 460 - P.M. 112" e bollo di censura 
del 9.9.1943 50,00 
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COLONIE 
 

Emissioni Generali - A.O.I. 
 

1043 * Busta spedita da Penne (Teramo), 21.12.1933, per Bengasi affrancata con 25cent P.O. + 75cent P.A. della 
serie del Decennale (32+A23). Interessante uso in Italia in perfetta tariffa e non tassata (bolli di transito ed 
arrivo al verso). 90,00 

1044 * A.O.I. Da Danghela (Asmara), 22.5.1940, per Napoli (arrivo al verso) con 1,75L PO + 2 es. 50c PA (14+A2)
 80,00 

 

 

CIRENAICA 
 

 

        1045 

 

1045 * Zeppelin 1932 V° Sud Amerika Farht - aerogramma raccom. da Bengasi, 23.8.1932, per Recife con affr.re 
fronte - verso con francobolli di Libia - Cirenaica ed Emissioni Generali (Longhi 116). Firmato Longhi 425,00 

1046 * Volo Roma - B. Aires. Aerogramma da Bengasi, 28.1.1934, per Casablanca con 5L del volo di Cirenaica 
(A22) + 1,75L P.O. delle emissioni generali (37) con bolli speciali del volo e bollo quadrato relativo alla 
perdita delle coincidenze con gli aerei della Crociera. Piccole ossidazioni, su fr.bollo del volo ma insieme 
BB. L. Ray. Longhi 175,00 
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EGEO 

         1047        1048 
 

1047 ! Mondiali di Calcio di Roma 1934 - serie completa di 9 valori di P.O. e P. A. (S.14). BB. Cert. Colla 400,00 

1048 ! Pro Croce Rossa - serie di 2 valori (S 26) in quartina bordo di foglio e angolo di foglio. BB 150,00 

1049 * 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 

1050 * Raccom. da Coo, 6.2.1931, per Milano con 25c Pittorica + coppia 75c Virgilio sopr.to (6+26) con ann. "Coo 
- Ufficio Postale Telegrafico" e "Cos - Egeo" ms. sull'etichetta. Interessante. BB 125,00 

1051 * Patmo - 3 Cart. con affrancature diverse della serie Pittorica di cui una in combinazione con coppia 5c 
Imperiale (Sorani) con ann. dell'isola 1931 - 1936 100,00 

1052 * Una raccomandata da Rodi, 2.7.1913, per Livorno affrancata per 44cent (difetto di 1cent) con 2 esemplari 
del 2cent + 5cent + 25cent dell’isola (1+2+3+4) + raccomandata da Simi, 30.6.1913, per la stessa 
destinazione con 15cent + 25cent dell’isola (4+5) e relativi annulli. 75,00 

1053 * Busta commerciale da Rodi, 10.12.1930, per Milano con 50cent F. Ferrucci soprastampato (14). Non 
comune uso non filatelico. 75,00 

1054 * Raccom. da Symi, 5.8.1921, per Marsiglia con 8 valori dell'isola (1x3 + 2 + 4x2 + 6 + 11) + 50c Regno (85) 
con ann. circ. "Symi (Egeo)" 125,00 

1055 * Espresso da Stampalia, 11.10.1912, per Roma con 15c + Espr. 25c Regno (96+Espr.1) con ann. a cerchio 
grande. BB 125,00 

1056 * Occupazione Milit. Greca del Dodecanneso. Verso di lett. da Rodi, 22.8.1947, con 2 es. soprastampati (10) 
+ francobollo greco della previdenza sociale (34) 60,00 

 
ERITREA 

 

        1057 

 

1057 « 25cent Floreale con doppia soprastampa di cui una obliqua spostata nella parte inferiore del francobollo ed 
a cavallo dei 2 lati (24d) - cat. € 1.600. Cert. Sorani. 100,00 
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1058 * Bustina da Catania, 6.8.1895, per Massaua con 2cent (T15). Al verso bollo in cartella rettangolare a data 
“Massaua Servizio Italiano del Mar Rosso”. 75,00 

1059 * Bustina da Monteleone di Calabria, 24.4.1897, per Massaua con 2cent (66). Al verso bollo rettangolare a 
data “Massaua Servizio Italiano del Mar Rosso”. 75,00 

1060*  Bustina da Rovigo, 15.5.1897, per Massaua poi rispedita fermo posta a Napoli con 2cent (66). Al verso bollo 
in cartella rettangolare “Poste Italiane Massaua - Aden” 90,00 

1061 * Raccom. da Asmara, 10.5.1922, per la Baviera (Lindau) con 1L + 60c sopr.to (28+48). Censura tedesca. 
BB 100,00 

1062 * Da Aouachè, 25.8.1936, per Roma (arrivo al verso) con 50c Pittorica (221) con ann. circ. viola bilingue 80,00 
1063 * Da Addis Abeba, 9.3.1941, via aera (volo S.A.S.) per Castel Bolognese con 4 es. del 50c Pittorica (221) con 

ann. circ. "Addis Abeva - Corrispondenza Città" 160,00 
1064 * 2 Lett. con affrancature multiple per l'Italia con annulli di Assab del 27.9.1938 e Soca Etiopia del 6.6.1937 + 

4 lett., 1936-1937, con affrancature multiple diverse d'Etiopia di cui 2 con annulli di Posta Militare 100,00 
1065 * Dalla Posta Militare n. 210 Emissione "B", 18.3.1937, per Modena con 2 es. 75c Etiopia (6) con relativo 

annullo 80,00 

LIBIA 
 

           1066                     1067 
 
1066 ¤ 20cent in coppia usata con l’esemplare di sinistra senza soprastampa (6g). Pregevole e vistosa varietà 

senza prezzo usata. 150,00 
1067 ! 15c con soprastampa "Libia" del II° tipo in coppia con un es. senza soprastampa (33/Ia). Lievissimi 

abbrunimenti al verso. Rarità. Cert. En.D. Cert. G. Colla 400,00 
1068 * Cart. a colori (Africa Politica) da Buerat, 18.11.1941, per Bordighera con 25c + 75c (49+104) con ann. circ. 

"Buerat - Misurata". 100,00 
1069 * VIa Fiera Campionaria di Tripoli 1,25L + 2L P.A. (114+A6) su aerogramma da Tripoli, 8.3.1932, per Berlino. 

Minima scalfittura sul 2L ma BB. A.D.  150,00 
 

OLTRE GIUBA 

 1070ex  1071ex  
1072ex 

                 
  
1070 « Oltregiuba - serie completa di 15 valori con alcuni esemplari illinguellati. BB 100,00 
1071 « Pacchi Postali - serie completa di 12 valori (1/13). BB 175,00 
1072 « Segnatasse - serie completa di 10 valori (1/10). BB 175,00 
 

SOMALIA 
1073 * Raccomandata (busta completa della lettera interna) da Mogadiscio, 8.11.1926, per Vezza d’Alba con 

10cent/1a + 1L/10a + 75cent tipo Floreale (75+80+98) - Cat. € 1.350. Non comune. 100,00 

 
OCCUPAZIONI 

1074 * M.E.F.  Raccomandata aerea da Tripoli, 24.2.1944, per New York con 5p + 4 esemplari del 2/6sh (10+14). 
Busta un po’ sciupata ma molto rara. Cert. Sorani. 350,00 

1075 * M.E.F. Raccomandata aerea da Asmara, 10.2.1946, per Roma con 1p + 2pence + 1sh + 5sh (6+7+13+15). 
Eccezionale uso dell’alto valore su lettera non filatelica. Cert. Sorani. BB 750,00 
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UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO 
 
1076«"!Levante. 1cent in coppia bordo di foglio con uno o più angoli modificati e 3 punti nell’angolo superiore destro 

(1c, 1d siglati AD) + altra coppia dell’1cent con un esemplare con la stessa varietà dei puntini d’angolo (1, 
1d) + 5cent Vittorio Emanuele II° (3) + 5 valori della serie umbertina (13/17) in belle quartine (un esemplare 
del 10cent manca di un dentello). Insieme BB. 100,00 

1077 * Lett. dal Cairo, 4.6.1869, per Genova con striscia di 4 del 5c + 20c del 1867 (T16+T26) con ann a punti 
dell'Uff. Postale Italiano di Alessandria d'Egitto e cerchio grande a lato con "Piroscafi Postali Italiani". Nella 
parte inferiore è stato avulso parte di fr.llo egiziano da 1piastra. Il prezzo è stato rapportato al frammento 
dell'affrancatura italiana che è rara in quest'ufficio estero. 100,00 

 

 1078 
 

1078«"!Costantinopoli. 3,75piastre/25cent (46) in blocco angolare di 6 con soprastampa molto spostata in basso 
(46f) con i 2 esemplari superiori privi della dicitura e valore in piastre (46i). 75,00 

1079 * Espresso da Corfù, 27.10.1917, per Napoli affr.ta al verso con 5c + 2 es. del 15c (P.O. 81+82) +30c Espr. 
(2) con ann. 2C "Corfù Poste Italiane". Raro espresso da Corfù. BB 400,00 

1080 ∆ Frontespizio quasi intero di raccom. da Costantinopoli, 26.8.1922, per Sofia con 2 quartine del 20c (109) 80,00 

1081 * Raccomandata da Costantinopoli, 19.12.1922, a Napoli con coppia del 7 ½ piastra/85cent (63). 60,00 
 

      1082                    1083ex 
 
 

       1084ex            1085ex 
 
1082 ! Durazzo - 20piastre/5L e 40piastre/10L (7/8). BB. Cert. Sorani 175,00 

1083 ¤ Gerusalemme - serie completa di 8 valori (1/8) usata. Molto rara. I 2 alti valori sono firmati A.D. 400,00 

1084 « Pechino - serie completa di 10 valori (8/17). Cert. Ray per il 20c e per il 10L. BB 240,00 

1085 « Tientsin - serie completa di 10 valori (4/13). Cert. Carraro per i 3 valori migliori. BB 240,00 
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1086 * Da Tunisi impostata al battello per Palermo ove giunse il 20.7.1873 con un 40c (T20) che fu annullato allo 
sbarco a Cagliari con bollo corsivo "Coi Postali Italiani" (Pti 12) e con da Tunisi sul fronte. Spl.da. En. Diena. 
Cert. Ray 400,00 

 

        1086 
     
 

1087 * 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 

 

FIUME 
 

 1088ex               1090 

                                                

1088 « Costituente Fiumana - i 5 valori noti con soprastampa capovolta (165a, 169a, 171a, 172a, 175a).  175,00 

1089 * Raccom. da Fiume, 6.5.1919, per Ierago (Milano) affr.ta al verso con 2c + 3c + 16 es. del 5c (32+33+36). 
Rara. BB 175,00 

Base Atlantica 
 

1090 « Base Atlantica - 20c con varietà "Fascista" senza la "T" (8f). Leggere ossidazioni. Carraro 200,00 

1091 * Base Atlantica - busta completa della lettera interna scritta il 15.3.1944 e diretta a Peveragno ove giunse il 
30.3.1944 con un 50c (11) con ann. circ. delle Forze Subacquee Italiane in Atlantico 100,00 

1092 * Base Atlantica - busta diretta a Peveragno (ove giunse il 26.4.1944) con 2 es. del 10c + 30c (6+10) con ann. 
a doppio cerchio delle Forze Subacquee Italiane in Atlantico del 19.4.1944 e censura. BB 350,00 
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OCCUPAZIONI 

   1093ex 

1093 #«$ Occupazione Austriaca del Friuli recapito autorizzato: 4c Auronzo (8) in coppia, 3c Maniago (31) in coppia 
e 3c Palmanova - S. Daniele (39/47) in quartina. BB 100,00 

1094 * Avio Poste Italiane - 8 Cart.  (una di franchigia militare) con questo annullo di cui uno in rosso ed uno 
dell'Agosto 1922. Bell'insieme 125,00 

1095 * Canal San Bovo Poste Italiane - una cart. ed una lett., 1915 - 1916, affr.te con questo annullo 125,00 
1096 * Imer Poste Italiane - Una lett. e 2 cart. affrancate con questo annullo (tutte 1916, una cart. del disegnatore 

Codognato) 80,00 
1097 * Raccom. da Strigno Poste Italiane, 7.4.1916, per Milano con 5c + 2 es. 50c + 2 es. 20/15c (81+85+86) con 

ann. circ. e lineare sull'etichetta di raccomandazione. BB 140,00 
1098 * Montona d'Istria - 4 Lett. affrancate (una raccom.) con ann. della località del 1920 - 1933 - 1944 - 1945. 

Bell'insieme 60,00 
1099 * Trento e Trieste. 2 Raccomandate rispettivamente da Merano, 17.2.1919, per Berna e da Levico, 25.3.1919, 

per Adernò con affrancature comprendenti il non comune valore da 60cent (10) in unione con un 5h Venezia 
Tridentina nella prima (28) ed isolata nella seconda. 75,00 

1100 ! Dalmazia. 2corona/2L segnatasse (3) in quartina bordo di foglio - cat. oltre € 800. Sorani. 80,00 
1101 * Da Tirana, 17.4.1939, per Lipsia con 25q Albania + blocco angolare di 5 del 50cent Impero di Regno (443) 

quest’ultimo bollato con annullo di Napoli del 20.4.1939. 90,00 
1102 * Albania - 2 cart. post. da 30c c.r.p. (C 83) parte domanda da Tirana, Dic. 1940 - Genn. 1941, per Rogiano 

Gravina (Cosenza) di cui la prima presenta un es. da 5q (19) 100,00 
 

 1100     1103 

1103 ¤ Occup. Italiana Cefalonia ed Itaca - 5d + 5d P.A. con "C" di carattere diverso, pos. 8 della VIIa tir., con "o" 
ripetuta sul bordo di foglio a sinistra (4hb). BB 200,00 

1104 * Lubiana Occup. Italiana. Raccom. - espr. da Lubiana, 3.6.1941, per Firenze con 1d + 3d + 4d + lo stesso 
4d con soprastampa a mano (3+6+7+7b). Raro insieme. BB 300,00 

1105 * Lubiana Occup. Italiana - 15 valori della "R. Commissariato ecc." (18/32) su 2 buste non viaggiate con ann. 
di Lubiana dell'11.6.1941 + cart. post. da 1d Jugoslavia con la stessa soprastampa da Novomesto, 
14.6.1941, per Genova 90,00 

1106 ! Montenegro - serie completa di 14 valori (1/14). Rara 300,00 
1107 * Umago - 8 Pezzi (lettere - cartoline) con ann. della località del periodo 1923 - 1944. Interessante insieme 75,00 
1108 * Istria e Lit. Sloveno: una cart. da Rijeka, 23.7.1946, per Pazin con 1L + 2L (51+53), altra cart. da Abbazia, 

12.7.1946, con 2 es. dell'1,50L (54) ed altre 2 cart. affrancate rispettivamente col 2L e 3L (69+70) e col 5L 
(71) dell'Amm. Militare Jugoslava 100,00 

 
 

  1106ex 
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TRIESTE 
 

1109 ! AMG-FTT. 100L Democratica (67) + 50L Pacchi Postali (21) non dentellato in basso + Istria e Litorale 
Sloveno i 2 valori da 1L non emessi (60/A, 60/B) non dentellati, firmati Mondolfo 100,00 

1110 * Speciale busta per campione senza valore spedita per espresso da Trieste, 12.5.1949, per Vienna 
affrancata per 88L con coppia del 15L + 50L (minima sfaldatura) + 2 esemplari del 4L Risorgimento 
(15+16+19) tutti perfins della ditta mittente. Al verso censura e bollo d’arrivo. Rara. 150,00 

1111 * AMG-FTT. 5 Lett., 1948 - 1954, con varie affrancature del periodo per destinazioni diverse del continente 
africano (Casablanca, Kenia, Costa d'Oro, Palestina e Sudan). BB 120,00 

1112 * AMG-FTT. Da Trieste, 5.8.1954, per Karacy (Pakistan) con 60L M.Polo + 100L Italia al Lavoro (106+205) 150,00 
 

SAN MARINO 
 

1113 «¤ 11 Esemplari del 10/20cent (10) di cui uno nuovo con varietà di stampa. Alcune firme peritali. 125,00 
 

           1114ex                   1116 
 

1114 « Cifra e vedute - serie completa di 12 valori (34-45). Il 2L (centratissimo) cert. L. Ray 375,00 
1115 ! Serie di 8 valori del cinquantenario della morte di Garibaldi del 1932 (S.31) nuova. 3 Es. con bordo di foglio 

tra cui il 2,75L ed il 5L. BB 150,00 
1116 ! 75c Garibaldi del 1932 stampato in violetto anzichè in carminio e senza filigrana con perforazione arcuata 

"Specimen" (172). Raro. Cert. En. D. 250,00 
1117 « Vedute P.A. - serie completa di 10 valori (1/10). BB 150,00 
 

   1118 
 

1118 * Lett. scritta a Mercatino (ora Mercatino Conca, distretto di Rimini), 1.3.1863, per S. Marino ed affr.ta per 
lettera di doppio porto entro il distretto postale di Rimini (cui S. Marino faceva capo) con un 10c Sard. (14Ea) 
molto ben marg.to con ann. C1 di Rimini. Insieme di grande rarità ed interesse conoscendosi a tutt'oggi solo 
poche lett. da Rimini per San Marino affrancate con un 5c come lettera semplice entro il distretto. Splendida 
qualità. Cert. Bottacchi 2.000,00 

1119 * Piccola busta raccom. da San Marino, 11.5.1897, per Roma con 5c + 10c + 30c (13+14+16). BB 150,00 
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CITTA' DEL VATICANO 
 

1120 ! Segnatasse. 4 Valori in quartina tutti con linee del fondo molto spostate (8a/10a + 12a). 50,00 

1121 * Busta postale aerea americana da 5c spedita come raccomandata dal Vaticano, 1.8.1929, per gli USA con 
50c + 75c + 1,25L (6+7+9) 70,00 

1122 * Raccom. (bollo di raccom. eccezionalmente impresso in rosso) aerea F.D.C. per Teheran via Air France con 
serie completa "Stampa Cattolica" (S.11) in tariffa da 8,75L carente di solo 5c, non rilevati. Interessante. BB
 180,00 

1123 * 4 Lettere (2 raccom.) e 7 cartoline con varie affrancature della Ia serie. Insieme BB 100,00 

1124 * Serie Giardini e Medaglioni: 8 lettere e 4 cartoline con buona varietà di affr.ra. Insieme BB 75,00 

1125 * Copia de "L'Osservatore Romano" del 12.3.1939 per Marsiglia con un 25c (23) in tariffa ridotta per editori. 
BB 75,00 

1126 * 250L P.A. “Arcangelo” (16) un esemplare isolato su una lettera per gli U.S.A. ed una quartina su una 
raccomandata con complemento d’affrancatura. 90,00 

1127 * Busta di formato grade raccomandata dalla Città di Vaticano, 27.7.1952, per il Ney Jersey con 2 es. del 
300L e 5 es. del 500L serie P.A. Graziano (P.A. 20+21) sul fronte + al verso coppia 100L P.A. (15) + 10L 
Pio X (146) + 60L Calcedonia (152) + blocco di 8 del 50L francobollo pontificio (155). Busta danneggiata a 
suo tempo e riparata in transito con etichette delle Poste Svizzere a Ginevra. Raro insieme 300,00 

1128 * Graziano 300L e 500L (P.A. 20, 21) su 2 buste raccomandate per la Svizzera del 9.5.1952. 150,00 

1129 * Fronte (cartone) di plico diplomatico per gli USA del Maggio 1948 affrancato con 179 es. del 100L P.A. (15) 
applicati sovrapposti e timbrati in arrivo negli Stati Uniti. Una delle affrancature più elevate del periodo. Rarità
 950,00 
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EUROPA 
 

AUSTRIA 
 
1130 * Raccom. da Trieste, 1.12.1857, per Modena con 2 es. del 9kr sul fronte + 6kr al verso (5/I+4/I) tutti ben 

marginati. Spl.da 100,00 
1131 * Circolare a stampa da Rovereto, 1.6.1858, per Isera con es. ben marg.to del 1kr carta a macchina (1/I) con 

ann. C1 "Roveredo" (BB) + altra piccola lett. da Borgo, 27.1.1856, per Padova con un 6kr (4/I) ben marg.to 
con ann. cors. BB 80,00 

1132 * Lettera scritta a Saciletto, 3.4.1859, per Pordenone con un 5kr IIa emissione del I° tipo (8) con annullo 
corsivo di Romans (splendida) + altra lettera da Monfalcone, 17.10.1868, per Venezia con 15kr Va emissione 
(31). 75,00 

1133 * 2 Lettere da Trieste per Amburgo affrancate con un esemplare da 15kr della IIa e IIIa emissione (16,21) 
destinazione non comune + altra lettera da Trieste, 22.6.1860, per Mantova anch’essa con 15kr (16) con 
bollo ovale “LLoyd Austriaco” in azzurro sul fronte. Insieme BB. 80,00 

1134 * Da Trieste, 6.9.1864, per Torino con 2 es. del 3kr + 15kr IVa emiss (23+26). Splendido insieme 70,00 
1135 * Da Trento, 19.4.1865, a Milano con 2 esemplari del 3kr IVa emissione + 10kr Va emissione (23+30). BB 75,00 
1136 * Da Trieste, 9.3.1868, per Trapani (Agenzia LLoyd Austriaco) con 15kr Va emissione (31). Non comune 

destinazione. BB 90,00 
1137 * Trentino. Una lettera affrancata con 5kr Va emissione (34) e 2 cartoline postali da 2kr dello stesso tipo con 

annullo a cerchio piccolo “Creto in Sud Tirol” (1871, azzurro violaceo), Molina Tirol (1882) e Tuenno (1882). 
Non comuni in genere e raro il bollo di Creto (P.ti 11) 80,00 

1138 *∆ Lussimpiccolo - Una lett. con coppia del 3kr Ia emiss (3/I) e 4 lett. con francobolli della VIa emiss. con i 3 tipi 
di annulli circolari della località. Sono allegati 3 es. sciolti (IIIa e IVa emiss.) con gli stessi annulli. Bell'insieme
 140,00 

1139 * Giornale “L’Opinione” da Roma, 25.1.1872, per Vienna con bollo rosso circolare “C.i 1 - Periodici Franchi” e 
segnatasse per giornale austriaco applicato in arrivo a Vienna (annullo azzurro, un margine rasente). Non 
comune uso del bollo per le stampe per l’estero. 90,00 

1140 * 4 Buste postali con effige tipo IIIa emiss. da 2kr, 15kr, 20kr e 25kr nuove. BB 100,00 
1141 * Levante Austriaco. Da Smirne, 14.9.1872, per Trieste con 15s VIa emiss. ann. a cerchio piccolo con anno. 

BB 50,00 

BELGIO 
 
1142 * 2 Bustine da Bruxelles di cui una del 20.11.1859 per Londra con 40c (12) ed l'altra del 31.8.1860 per Berlino 

con 20c + 40c (11+12). Margini toccati 75,00 
 
 

BULGARIA 
 
1143 * Busta per la Turchia Europea, 13.11.1920, con 12 valori soprastampati "Thrace Interalliée" 60,00 
 
 

DANIMARCA 
 
1144 * Da Bodense, 8.11.1873, per Horsens con coppia del 2o del 1870 (16). En. D. BB 80,00 
 
 

FINLANDIA 
 

1145 ∆ Frontespizio di lettera per S. Petersburg con 40p (9) annullato sia con bollo a cerchio che a penna. 90,00 
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FRANCIA 
 
1146 * Stampato da Lione, 15.1.1861, per città con 5c (12) molto ben marginato. En.D. 90,00 
1147 * Una lettera da Aubenas, 28.11.1859, per St. Etienne con coppia del 10cent non dentellato (13Ag) molto ben 

marginato + altra lettera da La Charitè, 19.9.1863, a Neves con coppia del 10cent dentellato (21) con 
dentellatura inferiore molto spostata. Insieme BB 80,00 

1148 * Da Marsiglia, 26.10.1870, per Civitavecchia con 5 es. del 2c + 10c + 30c (26+28+30) e con manoscritto 
"Vap. Conte Baciocchi". Qualche imperfezione ma raro insieme d'effetto. Bottacchi 200,00 

 
1149 * Da Lione, 21.9.1981, per Torino con 40c dell'emissione di Bordeaux (48b) ben marginato. A.D. 100,00 
1150 * Da Marsiglia, 15.6.1871, per Roma con un 20c Impero + 20c non dentellato emiss. di Bordeaux (29+37). 

Molto bella. Vaccari 100,00 
1151 * Da Parigi, 6.7.1892, a Milano con coppia del 25cent (97) con interspazio di gruppo centrale. Non comune. 

BB 90,00 
1152 * 2 Lett. affrancate per Milano con annulli delle Esposizioni Universali di Parigi del 1889 e 1890 75,00 
 

GERMANIA 
 
1153 * Germania Reich. Piccola busta raccomandata da Lipsia, 5.12.1895, a Firenze con 5pf + 10pf + 25pf 

(46+47+49) + Hannover, lettera da Osnabruck (annullo azzurro) con coppia dell’1gr (17) ben marginata e 
bordo di foglio in basso. Insieme BB. 90,00 

1154 * Wurttenberg: involucro per stampe da Carlstatt, 17.4.1875, per Meina con 2 es. dell'1kr (42). BB. Non 
comune 90,00 

1155 * Baviera. Cart. post. a colori a soggetto aerostatico da 5pf spedita da Munchen, 27.8.1899, per Mannheim. 
BB 75,00 

1156 * Da Bochum, 30.6.1941, via aerea per Porto Alegre con tassa pagata in denaro con relativo timbro 
completato a mano. Interessante 75,00 

 

GRAN BRETAGNA 
 
1157 * Da Sterling, 16.11.1840, per Ponvis con 1p nero (1, lettere G F) ben marg.to. BB 150,00 
 

RUSSIA 
 
1158 * Levante Russo. Cartolina da Smirne, 1.4.1899, per Dresda con coppia dell’1k + 2k (22+23) con annullo 

azzurro. Splendida. 90,00 

SVIZZERA 
 
1159 * Da Celerina, 20.6.1866, per Silvaplana con un 5c (35) con ann. lin. della località. BB. G. Bolaffi 225,00 
1160 * Una raccom. da Locarno, 8.6.1875, per Arona con 2 es. del 10c + 30c (43+46), una busta postale da 10c 

rosso raccom. da Locarno, 21.12.1875, per Arona con 5c + 2 es. del 10c (35+43) ed altra busta postale da 
5r bruno per lo stesso tragitto del 19.1.1876 con un 20c arancio (37). Bell'insieme 100,00 

 

OLTREMARE 
 
1161 * South Australia. Da Adelaide, 1.10.1880, per Bologna con 1penny + 6pence (31+36). Rara provenienza per 

le ex Romagne ed area italiana. 100,00 
1162 * Uruguay - Da Montevideo, 12.11.1874, a Bordeaux con un 10c verde. Viaggiata col piroscafo "Senegal". BB

 100,00 
1163 * Uruguay - Da Montevideo, 15.8.1876, per Barcellona via Lisbona con 10c verde. Tassata in arrivo con 

4reales. Leggera piega 100,00 
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