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

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

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

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

 -  nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente inferiore mag-
giorata del 10%.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18,00 solo previo appuntamento
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25  Milano. Lettera da Vigevano, 8.3.1813, per Torino con bollo su 2 righe “B.F. Milan” 
(T10.3) dell’ufficio francese. Splendida. 90,00

26  Lettera scritta a Zurigo, 5.2.1814, per Torino inoltrata a Milano ove fu messa in posta 
dall’ufficio francese con bollo su 2 righe “B.F. Milan”. Interessante testo di carattere 
commerciale. 100,00

27  2 Lettere da Milano, 1816 – 1819, per Francomont (Paesi Bassi) entrambe con bollo 
lineare corsivo piccolo (T6.55) in bruno ed in rosso. Varie tassazioni ed al verso bolli 
diversi di transito. Interessante. 75,00

28  2 Lettere da Milano, 1821 – 1827, per Francomont (Paesi Bassi) con bollo in cartella 
ed interessanti tassazioni anche rettificate. 60,00

29  Ricevuta di ritorno di raccomandata da Toscolano, 20.3.1849, a Milano recante al 
verso in arrivo bollo circolare a data piccolo in nero (Vollmeier T 6.40, Ia data nota) e 
bollo circolare piccolo (T 45) in rosso. Non comuni le ricevute di ritorno prefilateliche 
viaggiate. Splendida. 90,00

30  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

31  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

32  Repubblica Veneta – Lombardo Veneto. Ricevuta d’impostazione da Iseo, 7.1.1855, con 
bollo corsivo sul fronte (del tutto infrequente) + 2 lettere da Bergamo (1769) e Brescia 
(1787) dirette a Venezia con bollo circolare piccolo rosso delle 2 località al verso. 75,00

33  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. 100,00

34  Da Chiavenna, 3.3.1809, a Budrio di Bologna con bollo in cartella e tassa manoscritta 
“30”. 60,00

35  Da Colico, 25.11.1836, a Ponte con bollo in cartella. Splendida. 60,00
36  Da Como, 11.1.1795, per Roma con lineare piccolo e tassa “7”. Non comune. 75,00
37  Raccomandata da Lodi (che all’epoca non disponeva ancora dello specifico bollo), 

29.5.1833, per Ferrara con lineare a data, numero, doppia croce e “Da Brescia” ma-
noscritti sul fronte unitamente al lineare apposto a Ferrara “Assicurata” con tassa a 
destino di 18baj. Al verso porto pagato in partenza. Molto interessante. 100,00

38  2 Lettere da Lodi di cui una per Bologna del 10.8.1843 con bollo nominativo ed ac-
cessori di colore bruno e l’altra per Lione con gli stesso bolli (e transito) tutti in rosso. 
Molto belle. 90,00

39  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

40  Valtellina. Una lettera scritta a Traona, 20.1.1809, per Bayeur (Calvados) con lineare 
su 2 righe “Posta di Morbegno” transito di Milano e tassa manoscritta “17” + altra 
lettera da Sondrio, 4.2.1809, a Como con bollo in cartella “D.o D’Adda Sondrio” e 
tassa manoscritta “14”. 75,00

41  2 Lettere da Pontevico, 1843 – 1849, per Brescia col bollo corsivo rispettivamente in 
nero e rosso. 75,00

42  4 Lettere da Rho, 1843 – 1847, con bollo corsivo (T2). Sulla prima vi è pure il lineare 
“Franca” (T16). 75,00

43  Verdello. 2 Lettere per Venezia di cui una del 20.7.1839 con bollo in cartella e “P.P.” 
e l’altra dell’1.7.1842 con bollo SI e “Franca” lineare. Non comuni. 90,00

44  Una lettera da Castel Sarrazin, 3.5.1826, per Modena con “L.F.” e bollo di Modena sul 
fronte + altra lettera da Modena, 7.6.1846, per Marsiglia con bollo in cartella, “T.A.2” 
in rosso e “T.S.2” in nero sul fronte e tassazione. Insieme interessante. 90,00

45  Da Poggio Mantovano, 4.11.1845, per Berna con bollo a cuore di Carpi ed “L.T.” 
entrambi in rosso con tassa manoscritta “24”. Macchie d’umidità ma non comune. 75,00

46  Da Sassuolo, 20.5.1858, per Marsiglia con bollo circolare verde di Modena e tassa a 
destino rettificata da “8” a “16”. 60,00

47  2 Lettere per Modena dell’ 8 e 30 Maggio 1837 entrambe con bollo in doppia cartella 
“Castelnovo di Garfagnana” e “P.P.” in gradazioni sensibilmente diverse del nero + 
altra lettera per Massa Ducale, 7.11.1833, con lo stesso bollo “Castelnovo di Garfa-
gnana” impresso nella rara tonalità di arancio. 90,00

PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
1  15 Lettere prefilateliche o non affrancate del periodo, 1803 – 1866, spedite da località 

italiane all’estero o viceversa e tra diversi stati italiani. Insieme interessante con va-
rietà di bolli e tassazioni. Lettere fresche e bolli nitidi. 100,00

2  Regno di Sardegna. 13 Lettere, 1790 – 1857, in genere da e per Genova con bolli e 
tassazioni del periodo. Una con bollo “R.F.”. 75,00

3  Estero. 5 Lettere prefilateliche e non affrancate di cui 4 europee e rispettivamente con 
“130 – Osnnbruck”, 1813, scritta da un militare, una bella raccomandata da Berlino, 
1873, per la Francia con bolli rossi, una lettera da Copenaghen, 1854, per la Francia 
con interessanti bolli e tagli di disinfezione, una lettera da Lugano, 1849, per Reims 
con bolli rossi e neri + una bella lettera da Charleston (U.S.A.), 1855, a Parigi con 
bolli azzurri. Insieme interessante. BB. 90,00

4  Bustina da Madeira (dal riscontro manoscritto del destinatario sul fronte), 22.5.1857, 
per Corfù. Al verso circolare rosso inglese e bollo di Aachen, sul recto “Per Steamer” 
manoscritto “R.O.M.” lineare, circolare di Corfù e tassazioni. Interessante e rara. 75,00

5  2 Lettere non affrancate da Trieste, 1853 – 1854, rispettivamente per Ginevra e per 
Londra. Interessanti tassazioni. 75,00

6  Trieste. Una lettera da Trieste, 22.4.1836, a Debreczin con “V. Triest” azzurro + 3 
lettere dirette a Trieste rispettivamente da Marsiglia (1835 con tagli di disinfezione), 
da Londra (1839) e da Taganrog (1840). Varie tassazioni manoscritte. Insieme BB. 75,00

7  Raccomandata da Lendinara 3.10.1821, a Venezia con lineare, “P.D.” e “Raccoman-
data” manoscritto non disponendo ancora l’ufficio del relativo bollo. Non comune. 90,00

8  Da Lendinara, 16.11.1819, per Lugano con lineare e “P.P.” (strisciato verso il basso). 
Sul fronte cifra “4” in pastello rosso, al verso “40” manoscritto. Destinazione incon-
sueta dal Veneto per il periodo storico. 80,00

9  Da Belluno, 30.9.1861, non  affrancata per il Wurttemberg con bollo tipo SI e tassa-
zioni. Non comune destinazione del periodo filatelico.     75,00

10  Da Castelfranco, 8.9.1812, per Venezia col bollo arcuato “Castelfranco – Bacchiglio-
ne” (T3). Infrequente. 90,00

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

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

13  3 Lettere da Massa per Venezia di cu 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

14  Da Montebello, 6.4.1838, per Venezia con il raro bollo in cartella. 90,00
15  Da Ostiglia, 16.12.1843 (?), per Locarno con lineare e tassazioni fronte - verso. Non 

comune. 75,00
16  Da Padova, 13.12.1843, a Napoli con bolli rossi e tassa manoscritta “35”. Splendida. 60,00
17  Una lettera da Bari, 5.11.1862, non affrancata per Rovigo con “S.2a” e tassa “16” a 

tampone + altra lettera non affrancata (tragitto inverso) da Venezia, 25.1.1866, per 
Bari con bollo “A1” e tassa a tampone “4” (40c). Non comuni. 60,00

18  Padova. 4 Lettere, 1840 – Maggio 1850, da Cavarzere, Ravenna, Sanguinetto e Tre-
viso tutte dirette a Padova (una rispedita) tutte con grande “C” (T43) di cui 3 in rosso 
ed uno in nero. Insieme molto interessante. 100,00

19  Raccomandata da Treviso, 24.8.1845, per Battaglia con 2 impronte in data diversa del 
bollo SI in rosso e “Raccomandata” in cartella nera. Interessante e BB. 60,00

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

21  2 Lettere da Udine, 1771, per Venezia con bollo a piccolo cerchio al verso. Fresche. 75,00
22  Raccomandata da Udine, 27.5.1842, per Parenzo con relativi bolli. Splendida. 75,00
23  Milano. 18 Lettere dello stesso carteggio dirette a Milano (una a Trento) di cui 10 

dalla Svizzera (1807 – 1825), 4 da Vienna (1819 – 1825 tra cui una raccomandata), 2 
da Trieste (1817 – 1819) e 2 da Parigi. Fresche e con interessanti tassazioni. 80,00

24  Lettera da Milano, Maggio 1779, per l’Aia con bollo in cartella “Milan F” e tassa-
zioni fronte - verso + lettera da Maastricht (lineare sul fronte impresso leggermente), 
Agosto 1789, per Torino via Francoforte – Mantova (manoscritto) con bollo in cartella 
“Milan F” e tassazione. Raro insieme. 100,00
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72  Da Casale, 9.10.1804, a Milano con bollo “106 – Cazal”, “L.R.I.” e bollo romboidale 
azzurro “D.G.T. n.3” di Milano. 60,00

73  Da S. Secondo, 15.8.1839, per Ciriè con manoscritto in basso “Parte questa lettera per 
espresso da S. Secondo ove non v’è ufficio Postale”. Molto interessante. 60,00

74  5 Lettere, 1780 – 1803, di cui 2 da Livorno o Genova per Palermo e 2 da Genova per 
Napoli recanti sul fronte il lineare “Genova” della posta napoletana a Roma di vari colori. 100,00

75  Sicilia e Napoli. Una bella lettera con bollo rosso in cartella “Officio Postale di Len-
tini” del 9.6.1851 + 8 lettere di cui 2 da Palermo, 1801 – 1814, per Genova e Calta-
nissetta (con bolli di navigazione, 1845) e 5 da Napoli, 1801 – 1814, a Genova senza 
bolli postali ma con varie tassazioni anche rettificate. Interessante insieme. 100,00

76  “Doppia Corsa”. 3 Lettere con questo bollo di cui uno lineare arancio del 1829 su lettera 
da Caronia a Spaccaforno, l’altro lineare viola del 1835 su lettera da Caltanissetta a 
Piazza ed il terzo in ovale rosso del 1852 su lettera da Chiusa a Monreale. Bell’insieme. 100,00

77  Da Palermo, 3.11.1825, a Londra con bolli rossi fronte - verso. Splendida. 75,00
78  Da Berlino, 11.11.1851, a Messina via Coira – Stato Pontificio (bolli sul fronte) e 

varie tassazioni. Molto interessante ed infrequente per il periodo. 90,00
79  Da Barcellona, 24.6.1816, a Genova con “Espagne par Perpignan” su 2 righe in rosso 

e tassa “15” e “16” cancellati e rettificati. Interessante. 75,00
80  Da Genova, 3.3.1813, per Pieve poi rispedita a Finale recante al verso manoscritto 

“Bonne pour Finale – Deb. d.” col bollo 108 – Albenga a fungere da deboursé, essen-
do questo ufficio sprovvisto dello specifico bollo. Rara e prevista nel cat. Vollmeier. 125,00

81  2 Lettere da Marsiglia, 1780 – 1784, dirette a Monaco con bollo lineare + lettera da 
Roma, 13.3.1813, a Marsiglia con “113 – Rome”. 60,00

82  Toscana. 6 Lettere provenienti dall’estero di cui due dirette a Pescia da Zurigo (1844) 
e Lione (1847), 2 a Firenze da Mont Auran (1844) e Parigi (1845) e 2 da Edimburgo 
(1841) e Londra (1836) per Firenze e Livorno con vari bolli e tassazioni + 2 lettere 
da Livorno, 1858, per Ginevra non affrancate ed inoltrate via Sarzana – Marsiglia con 
relativi bolli e tassazioni. insieme interessante. 75,00

83  2 Lettere dirette a Firenze, 1826 – 1832, rispettivamente da S. Gallo e Porlezza en-
trambe con “Contro Bollo” in ovale rosso e transito di Milano (diversi). La prima 
presenta tracce di disinfezione per fumigazione. 75,00

84  Lettera a stampa da Atene, 31.10.1840, a Firenze inoltrata privatamente e messa in 
posta in città con bollo lineare. Interessante. 75,00

85  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 line-
are piccolo “Toscana” in rosso. 75,00

86  Da Livorno, 3.2.1844, per Atene con circolare rosso sul fronte e dicitura manoscritta 
“Col vapore francese da guerra”. Splendida. 60,00

87  Da Odessa, 12.12.1851, a Livorno con vari bolli fronte - verso e tassazione manoscrit-
ta “30”. 60,00

88  3 Lettere non affrancate da Worms a Livorno di cui una del 1855 con “Via di Svizze-
ra” in rosso e 2 del 1864 – 1865 di cui una inoltrata via Lago Maggiore (2C Verbano 
al verso) e l’altra via Basilea. 90,00

89  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. 80,00

90  Una lettera da Roma, 16.12.1816, a Siena con bollo a cuore n. 49 apposto in rosso 
al verso in arrivo + 2 lettere da Macerata e Napoli, Maggio – Giugno 1806, dirette a 
Firenze con bolli a cuore in rosso apposti in arrivo sul fronte. Insieme BB. 60,00

91  Una lettera da Le Mans, 23.10.1839, a Siena con vari bolli accessori in rosso sul fronte 
ed altra lettera da Marsiglia, 24.4.1841, a Firenze anch’esso con bolli accessori in 
rosso e “Via di Mare” in nero. Insieme bello. 75,00

92  Da Filadelfia, Aprile 1849, per il Surrey con vari bolli circolari sul fronte (4 diversi) e 
2 bolli di tassa di cui uno rosso ed uno di grande formato con “Paid”. Bollo d’arrivo 
di Guilford in azzurro al verso. Molto interessante. 90,00

93  2 Lettere augurali (non datate, riferibili alla seconda metà dell’800) complete d’inter-
no, finemente decorate e traforo ed in rilievo anche a colore + una piccola busta da 
Dolo (bollo corsivo) con bordi dorati. Splendido insieme. 90,00

94  Un manifesto camerale da Torino, 24.2.1816, inerente il servizio diligenze (molto 
interessante) + altro decreto da Torino, 3.10.1835, sullo stesso argomento (di modesto 
interesse) + un lasciapassare del Consolato Sardo  in Toscana da Livorno, 5.2.1849, 
per andare a Genova con vari bolli al verso. 60,00

48  Parma, 1808 – 1849. 7 Lettere con bolli diversi della città, lineare Parma (R), 111 – 
Parme (R), lineare “Parma” (R 1817), lineare nero con data, 2 tipi di doppio cerchio 
rosso e “R. Aume d’Italie par Parme (R, arrivo 1813). Bell’insieme. 75,00

49  Da Parma (lineare rosso), 20.10.1834, per Pardubitz (Boemia) scritta da Albertino 
Sanvitale, figlio di Maria Luigia e del conte Neipperg (cui è diretta la lettera). 100,00

50  Una lettera da Parma, 20.2.1812, per Parigi con “111 Parme” in arancio e tassa mano-
scritta “11” + 2 lettere da Piacenza di cui una per Lione del 6.6.1811 con lineare rosso 
“Plaisance” e l’altra per Parma del 9.9.1813 con “111 Plaisance” in rosso. 75,00

51  Bolletta per il trasporto fluviale di sale da Ariano, 22.7.1790, per Brescello con inte-
stazione a stampa della “R. Ferma Gen. Mista degli Stati di Parma, Piacenza e Gua-
stalla”. Non comune e ben conservata. 90,00

52  Da Fiorenzuola, 30.10.1820,a Castel S. Giovanni con lineare su 2 righe “P.P. – Fioren-
zuola” in arancio chiaro e tassa manoscritta “15” al verso. 100,00

53  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”. 75,00

54  Napoli. 4 Lettere di cui una diretta a Lione (1839), 2 dirette in Inghilterra (1836, 1842) 
ed una diretta in Svizzera (1842) con vari bolli e tassazioni + lettera da Bordeaux, 
26.4.1844, a Napoli via Umiga tassata in arrivo per 28gr. Interessante insieme. 75,00

55  Da Cava, 22.7.1862, in porto a destino di 20cent per Vittoria (via Palermo – Modica) 
con vari bolli al verso tra cui un lineare piccolo “Retrodato”, bollo del tutto infrequen-
te per Napoli. Interessante. 75,00

56  Da Boiano, 19.6.1821, a Napoli con lineare. BB. 50,00
57  Da Potenza, 28.12.1823, a Napoli con bollo in cartella e tassa rettificata. BB. 60,00
58  Una lettera da Roma, 27.7.1801, a Parigi con lineare “Rome” (Gallenga tipo 10) e tas-

sa rettificata da “27” a “33” + altra lettera da Milano, 2.8.1816, a Roma poi rispedita 
a Parigi con “Roma” inclinato in rosso e tassazioni. Interessanti e non comuni. 75,00

59  Raccomandata da Roma, 14.7.1847, a Macerata con “Roma – Affrancata” ed il non 
comune lineare “Raccomandato” in rosso. 60,00

60  2 Lettere da Roma a Ginevra di cui una del 13.8.1859 e l’altra del 22.3.1862 inoltrate 
via mare per Marsiglia. Tassazioni diverse sul fronte. Interessante. 100,00

61  Bustina non affrancata da Roma, 2.2.1869, per Baltimora (Maryland) con tassazioni e 
transiti sul recto. Interessante e rara per il periodo. 90,00

62  2 Lettere da Macerata, 1749, per Casale Monferrato via Bologna – Milano con piccolo 
bollo di Milano (tipo 4.5) sul fronte. Infrequente per il periodo. 75,00

63  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’imposta-
zione pagato in partenza. Sul fronte “25” manoscritto da pagarsi alle poste estensi. 
Interessante insieme e rari questi bolli prefilatelici di Scheggia. 100,00

64  Da Rheineck, 25.8.1846, a Bologna con lineare “Svizzera”, “L.T.” rosso e tassa di 
16baj. Splendida. 100,00

65  Da Cento, 26.3.1807, per Alone con ovale rosso e tassa rettificata da “15” a “12”. 
Interessante affrancatura del Regno d’Italia Napoleonico. 50,00

66  Da Sumiswald (Cantone di Berna), 31.3.1819, per Torino con lineare e tassazione a 
destino. 60,00

67  Regno di Sardegna – Estero. 7 Lettere da Torino, 1807 – 1850, di cui 5 dirette in lo-
calità della Svizzera (4 diverse) e 2 in Austria (Steyr, Vienna). Varietà di bolli (rossi e 
neri) e tassazioni. 80,00

68  3 Lettere da Alessandria di cui 2 col dipartimentale di porto dovuto di tipo piccolo 
in rosso (1809 – 1811) e l’altra col bollo di tipo più grande in nero (1814). Una con 
interessante en-tête israelitica. 50,00

69  Da Bra, 30.11.1824, a Campo (Locarno) con lineare, transito di Milano e tassazioni 
fronte - verso. Non comune. 75,00

70  2 Lettere da Asti, Ottobre – Dicembre 1850, per Piacenza col 2C e lineare rosso sul 
fronte di cui una con 2 impronte in date diverse del 2C in quanto ritornata per difetto 
d’affrancatura (manoscritto sul fronte) + altra lettera del 19.11.1852 per la stessa de-
stinazione col 2C e “Dopo la Partenza”. 75,00

71  Novara. 2 Lettere di cui una per Faenza del 12.9.1848 con tassa a destino di 12baj e 
l’altra per Piacenza del 28.6.1851 con tassa a destino di 30cent. Entrambe con bollo 
SI in rosso che nella seconda è accompagnato dal “P.P.”. Molto belle. 75,00
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111

111  Da K. Alatai (Croazia), 16.5.1810, per Grenoble con bollo “N.4 Arm.e d’Illyrie” im-
presso in azzurro e transito “R. aume d’Italie par Chambery”. Interessante e rara let-
tera di un soldato completa di testo. 200,00

112  Piccola lettera da Parigi, 27.12.1798, diretta a Milano presso la “Poste Militaire de 
l’Armée d’Italie” con tassa rettificata da “13” a “17”. Interessante caso di inoltro pri-
vato tramite la posta militare francese. Splendida. 80,00

113  Da Milano, 25.7.1800, per Ivray con bollo in cartella “Armée d’Italie I.ere Div.”. 100,00
114  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. 100,00
115  Da Bagnaco (Novara), 20.2.1805, a Lione con bollo su 2 righe “P.P. Arm. d’Italie” in 

arancio. E’ priva del testo ma contiene riferimento interno della data d’arrivo e della 
provenienza. Molto rara col bollo in questo colore. Splendida. 150,00

116  Da “P.P. 53 Verdun”, 2.3.1806, diretta ad un militare ad Alessandria in porto pagato 
con bollo “P.P.P.P.” in nero e “15” manoscritto al verso. 60,00

117  Lettera scritta da un militare da Padova, 16.9.1806, per Verdun in porto pagato con 
bollo su 2 righe “N. 31 Port Payé Armée d’Italie” impresso eccezionalmente in verde 
e “P.P.P.P.” in rosso. Molto rara. 200,00

118  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

119  Una domanda ed un prospetto militare entrambi del 1848 recanti bolli diversi con 
trinacria al centro di Petralia Soprana (Municipio e Ricevitoria). Insieme BB. 60,00

120  Venezia 1848 – 1866. 3 Ricevute d’impostazione del Maggio – Luglio 1848 con stem-
ma asburgico cancellato a penna o asportato + ricevuta di ritorno del 24.9.1866 ancora 
di tipo austriaco ma priva di stemma asburgico e con 2 impronte del lineare rosso. 
Interessanti e non comuni. 60,00

121  Repubblica di Venezia. Lettera priva di testo spedita presumibilmente da Venezia nel 
1848 – 1849 ad un militare recante al verso il non comune bollo circolare con Leone 
di S. Marco di tipo arcaico + copia del “Foglio d’Annunzi” delle Gazzetta di Venezia 
dell’1.5.1848 + copia del giornale di Venezia “La Fratellanza dei Popoli” (8 facciate, 
interessanti testi storici del periodo) del 4.7.1849, una lettera da Firenze, 27.7.1848, 
per Venezia ove giunse il 30.7. Interessante insieme. 90,00

122  3 Lettere da Firenze, Novembre – Dicembre 1818, per Montopoli autografe di Cesare 
De Lauger già militare napoleonico e murattiano, futuro comandante dei volontari 
toscani a Curtatone e Montanara. 75,00

123  Busta da Firenze, 10.6.1849, a Livorno con bollo ovale “Ministero della Guerra” e 
relativo sigillo in ceralacca al verso + altra busta (non datata ma del 1848 o 1849) con 
bollo circolare “Guardia Nazionale di Lucca I° Battaglione”. Interessante. 90,00

95  “Passo Provvisorio” del Consolato di Spagna di Livorno rilasciato ad un italiano il 
10.3.1865 per andare nello Stato Pontificio. Sul fronte ed al verso bolli relativi tra cui 
alcuni circolari con la dicitura “Visto Entrare o Sortire” di Ceprano e Civitavecchia. 
Infrequente. 75,00

SANITA’
96  Da Alessandria d’Egitto, 17.5.1841, per Brescia (ove giunse il 4.6) inoltrata via Livor-

no ove fu messa in posta con lineare rosso e tassazioni manoscritte. Aperta e risigillata 
per la disinfezione. Interessante ed infrequente. 90,00

97  Sanità Ducato di Modena. Uno stampato di 8 facciate da Modena (1854) inerente le 
disposizioni sanitarie ed obblighi per i corrieri ed i forestieri in transito nel Ducato + 
4 lettere dell’Agosto 1855 da Arceto, Casalgrande, Coleto e Regnano tutte con tagli 
di disinfezione e testi inerenti l’epidemia di colera che in quel mese ebbe il massimo 
picco + una lettera da Correggio, 1855, con taglio di disinfezione ed etichetta rosa 
“Uffizio di Disinfezione in Reggio”. Interessante insieme. 125,00

98  Una lettera da Venezia, 4.3.1832, a Napoli aperta e risigillata con vistose tracce di 
disinfezione con aceto fronte - verso + altra lettera da Roma, 24.11.1834, a Catania 
con tagli di disinfezione e trattamento con l’aceto. 75,00

99  Lettera del Magistrato di Sanità di Ancona (bolli diversi fronte - verso), 15.11.1856, 
per Odessa. Al verso bollo di transito di Broody. Rara destinazione russa dal Pontifi-
cio. Splendida. 125,00

100  Da Corfù (bollo ovale a data sul fronte), 31.10.1842, per Ancona ove fu aperta per la 
disinfezione con applicazione al verso del relativo bollo in cartella. Tassazioni fronte 
- verso. Molto fresca. 75,00

101  4 Lettere dirette a Spoleto, 1847 – 1848, di cui 3 da Firenze ed una da Prato, tutte 
disinfettate con apposizione al verso del bollo “Netto Dentro e Fuori” della tipologia 
di quello di Roma ma non comune per località umbra. Molto belle. 100,00

102  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

103  Da Napoli, 26.9.1837, a Firenze disinfettata in transito a Roma (bollo con stemma 
più grande del normale, infrequente) ed aperta e risigillata per ulteriore disinfezione a 
Firenze con apposizione del relativo bollo corsivo su 2 righe anch’esso al verso + altra 
lettera da Parigi, 18.11.1832, a Firenze anch’essa disinfettata in arrivo nello stesso  
modo. 75,00

104  Da New York, 22.3.1834, a Livorno inoltrata a Le Havre (dicitura manoscritta al verso 
del forwarder e bollo circolare sul fronte) e disinfettata in arrivo al Lazzaretto di S. Roc-
co di Livorno di cui presenta il bollo al verso e vistosissime tracce di fumigazione. 90,00

105  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. 75,00

106  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. 90,00

107  Da Genova, 14.8.1854, a Livorno non affrancata, inoltrata tramite il “Vapore l’Anato-
le” (manoscritto in basso). La lettera presenta 8 tagli di disinfezione e bollo al verso 
male impresso del Lazzaretto di San Rocco a Livorno. Interessante testo con notizie 
sul colera a Genova. 75,00

108  Da Livorno, 14.8.1837, a Lucca con lineare sul fronte unitamente al bollo in cartella 
“Netta Fuori e Dentro” ed al verso sigillo in ceralacca per la chiusura della lettera 
dopo la disinfezione. Piccola mancanza sul fronte dovuta a “rosicchiatura”. 75,00

RISORGIMENTALI - MILITARI
109  Lettera scritta da un militare piemontese, 25.1.1793, da Gelsen (dintorni di Colonia) 

per Acqui. Sul fronte manoscritto “Da Cologne”, “F.co Mentone” e transito di Milano. 
Interessante testo di argomento militare e politico del momento. 75,00

110  Da Genova, 30.7.1793, a Milano con interessante testo in cui lo scrivente racconta 
dell’ingresso in porto di 4 navi da guerra inglesi, della presenza di 2 fregate franvcesi 
che sfidavano una fregata “savoiarda” ecc. 75,00
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133  Giornale “L’Unione” del 23.2.1861 in cui è riportato il resoconto di seduta parlamen-
tare 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 inte-
ressanti articoli del periodo storico. Entrambi con bollo rosso “C.1 Stampati Franchi” 
rispettivamente di Milano e Genova. 75,00

134  Da Viareggio, 11.7.1861, diretta a Chieti via Napoli ad un luogotenente del Generale 
Cadorna impegnato nella campagna di repressione del brigantaggio con 20cent Sar-
degna (15Cc) ben marginato, con annullo a cerchio. 100,00

135  Piccola pubblicazione di 12 facciate inerenti il dispiegamento delle forze armate au-
striache 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

136  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. 100,00

137  3s + 5s Va Emissione (42+43) su frammento con annullo C1 rossastro di Valdobbia-
dene datato 27.7 sicuramente del 1866 a formare l’affrancatura di 8s corrispondente a 
20cet italiani. Insieme raro e di ottimo aspetto. 300,00

138  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. 350,00

139  Da Civitavecchia, 30.10.1867, a Roma (ove giunse il 31.10) con 10cent (17). Interes-
sante lettera viaggiata nei giorni in cui i garibaldini erano alle porte di Roma. Molto 
fresca. 100,00

AUTOGRAFI

140  Lettera da Torino (lineare rosso), 30.12.1845, per Ferrara autografa di Erminia Poggi 
Frezzolini una delle cantanti più importanti e famose dell’800, grande interprete di 
Rossini, Bellini, Donizzetti e prima interprete dei Lombardi alla prima Crociata e 
Giovanna d’Arco di G. Verdi. E’ diretta all’impresario Orsini. Ottima conservazione. 100,00

141  Lettera autografa di G. Garibaldi da Caprera, 3.11.1873, per M. Tessari di Livorno (8 
righe). 200,00

142  Grande foto eseguita a Torino da Luigi Levazzano e Sorella – Torino, ritraente Letizia 
di Savoia Napoleone Duchessa d’Aosta con autografo in calce della stessa. Dimensio-
ni cm 12 x 22. Ben conservata. Lotto non fotografato. 100,00

143  Piccola lettera da Firenze, 12.2.1870, tutta autografa di Luigi Cibrario, storico e politi-
co + 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

VIA DI MARE - LACUALI

144  Da Cork (Irlanda), 5.3.1851, per Malta inoltrata tramite il forwarder Rodocanachi di 
cui presenta il bollo ovale sul fronte. Splendida. 60,00

145  Circolare a stampa da Odessa, 22.9.1851, per Livorno messa in posta da un forwarder 
di Costantinopoli (bollo ovale sul fronte) il 25.9.1851 con bollo 2C dell’ufficio france-
se. Fu disinfettata in transito a Malta col bollo circolare “Purifiè au Lazaret” sul fronte 
ed inoltrata a Livorno ove fu apposto allo sbarco il circolare “Livorno Via di Mare C” 
e tassata per 21cr. Interessante e BB. 90,00

146  Dal Cairo, 1.11.1853, per Marsiglia dal forwarder “Nazzio e C.” di cui presenta bollo 
ovale verde al verso. Sul fronte circolare dell’ufficio francese di Alessandria e “Paque-
bots de la Mediterranée” in cartella rossa. 60,00

147  Bustina da Alessandria d’Egitto per Livorno tramite il vapore diretto del LLoyd Au-
striaco col lineare su 2 righe “Col Vapore d’Alessandria” e tassa “19” rettificata in 
“12”. Anno non leggibile nel doppio cerchio di Livorno al verso ma del 20.4 probabil-
mente del 1862. Non comune. 75,00

124  Volantino (cm 18x24) recante da ognuno dei 2 lati decreto del Governo Provvisorio 
toscano del 13.2 e 16.2.1849 (Istituzione servizio militare per la difesa nazionale, Vo-
lontari alle armi contro l’anarchia interna) + grande manifesto – proclama (cm 46x60) 
da Livorno, 4.4.1849, di Guerrazzi “Livornesi” incitante alla patria ed alla lotto contro 
i nemici della stessa. Interessante insieme ben conservato. 75,00

125  Grande manifesto (cm 53x70) da Livorno, 15.4.1860, che annuncia la visita di Re 
Vittorio Emanuele II° (alcuni strappetti nei bordi ma buona conservazione generale) + 
4 ricevute del Comitato Centrale Toscano – Unità d’Italia del 1860 per offerta a favore 
della stessa con relativo bollo ovale. Interessante e raro insieme. 90,00

126  Lettera dall’Armée d’Italie a Milano, 22.11.1859, spedita sottofascia a Bagnolo di 
Brescia con bollo con aquila imperiale all’interno e bollo a doppio cerchio “Armée 
d’Italie – B.au Central 22 Nov. 1859”. Raro ed interessante in data così tarda, rispetto 
alla conclusione della IIa Guerra d’Indipendenza. 90,00

127  Etichetta del procaccia della Posta Militare dell’Armée d’Italie. Non comune docu-
mento postale. 75,00

128  Piccola lettera non affrancata impostata a Mendrisio, 30.6.1859, per Vicenza inoltrata 
via Coira – Feldkirch con relativi bolli e tassazioni. Interessante e non comune in 
quanto per motivi bellici non fu inoltrata via Milano. Vaccari. 100,00

   
129

129  Governo Provvisorio della Lombardia. Da Gardone, 16.7.1859, per Gromo con 20cent 
Sardegna (15B) con margini parzialmente rasati ma perfetto con annullo Lombardo 
Veneto tipo LO. Rara lettera di questo periodo storico da località del Garda (Sass.  
P.ti R2). 400,00

130  Da Vienna, 27.10.1859, a Genova con 2 esemplare del 15kr IIa emissione (16) e tas-
sazioni a penna “16” ed “8”. Molto interessante per il periodo. 100,00

131  Da Firenze, 25.7.1859, a Fano poi rispedita a Spoleto in porto a destino con relativi 
bolli fronte - verso e tassa manoscritta di 7baj poi rettificata in 11baj. Interessante e 
non comune rispedizione nel periodo storico. 75,00

132  4 Bustine spedite da Genova e Torino (3), Ottobre 1859 – Settembre 1861, di cui 3 
dirette a Portogruaro ed una a Trieste affrancate con un esemplare ben marginato del 
20cent Sardegna (15B/15C) di cui 3 presentano il bollo di tassazione a tampone “15” 
ed una presenta il bollo dello stesso tipo “10” rettificato a penna in “15”. Insieme 
interessante. 100,00
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159  2 Lettere da Napoli, 1846 – 1848, a Livorno tramite vapore “Ville de Marseil-
le” (manoscritto) con bollo rosso in cartella dei Pachetti a Vapore Stati d’Italia + 
altre 2 lettere da Napoli a Livorno di cui una del 30.4.1841 con “V.P.M.” rosso e 
“Languedoc”manoscritto e l’altra del 22.2.1852 con “V.P.M.” rosso e “Villa di Marsi-
glia” manoscritto. 75,00

160  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” ma-
noscritta 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. 90,00

161  Una lettera da Londra, 5.6.1851, a Livorno con “Livorno Via di Mare B” sul fronte 
+ altra lettera da Livorno, 18.8.1852, a Marsiglia recante sul fronte sia l’ovale rosso 
“V.P.M.” che il bollo su 2 righe ”Da Livorno Via di Mare”. 60,00

162  2 Lettere da Livorno, 1871 – 1872, per Napoli inoltrate via mare nella città partenopea 
ove furono messe in posta con un 5cent (T16). Sul fronte lineare grande “Franca”. 60,00

163  Da Napoli, 13.7.1688, a Livorno con interessante tassazione manoscritta. Non comu-
ne. BB. 90,00

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

165  Un frontespizio con 20/15cent (23) e 3 lettere con 20cent (L26, T26), 1865 – 1868, 
tutte dirette a Napoli recanti sul fronte il bollo su 2 righe “Piroscafi Postali Nazionali” 
in rosso, in nero rossastro, in bruno ed in nero. Insieme interessante. 90,00

166  2 Lettere da Messina di cui una del 7.6.1842 per Livorno con datario e lineare “Vapo-
re” entrambi in rosso + altra lettera del 12.10.1858 per Patrasso via Pireo con lineare 
a data e tassa “30” manoscritta. Insieme interessante. 100,00

167  Da Voltri, 9.7.1856, per Melilli impostata a Genova (2C rosso) ed inoltrata via mare 
Napoli  - Messina con tassa a destino di 19gr. Interessante e BB. 75,00

168  Lettera da Marsiglia, 17.12.1868, inoltrata a Palermo ove fu messa in posta il 
21.12.1868 per Termini Imerese affrancata insufficientemente con un 10cent (T17). 
Interessante. 75,00

169  Da Genova, 6.9.1849, per Odessa con bollo 2C in rosso e tassazione fronte - verso. 80,00
170  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. 90,00

171  Da Spezia, 9.1.1863, per Genova impostata al battello con 2 esemplari del 10cent Sar-
degna (14De, un esemplare con un margine rasente ma perfetto) che furono annullati 
allo sbarco a Geova con 2 impronte del bollo su 3 righe “Via di Mare (I)” in rosso e 
ripetuto a lato. Molto bella. Bottacchi. 175,00

172  Da Genova, 12.3.1862, per Nizza impostata al battello con 40cent (16D) ben margi-
nato annullato allo sbarco con bollo a rombi col numero “1896” di Nizza e 2 tratti di 
penna (16Db). A. D. Chiavarello. 175,00

173  Da Civitavecchia, 6.4.1838, per Livorno con bollo ovale “Direzione de Vapori Napo-
letani – Civitavecchia”. BB. 80,00

174  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 azzur-
ro. Al verso circolare a data “Civitavecchia Via di Mare”. En. D. 100,00

175  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

176  Da Rezzonico, 7.8.1865, per Gravedona con 20/15cent del II° tipo (24) con annullo 
2C “Natante Como – Colico (1)” ed il non comune corsivo lacuale “Rezzonico” sul 
fronte. 125,00

177  Lago Maggiore. 6 Lettere col bollo circolare “Verbano” di cui 2 con affrancate (1857 
– 1860) e 4 affrancate con 20/15cent Ferro di Cavallo (un francobollo difettoso) + una 
cartolina con 10cent Umberto con lineare “Servizio Postale sul Lago Maggiore” + 
altra cartolina affrancata con bollo circolare Locarno – Arona (1921). 75,00

178  Lettera pubblicitaria della città di Pallanza con 2 vedute interne ed informazioni turi-
stiche 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). 75,00

  
148

148  Cartolina postale egiziana da 5m spedita da bordi di una nave con lungo scritto non 
datato e diretta a Cardiff con bollo corsivo su 2 righe “Piroscafi Postali Inglesi” appli-
cato in transito a Brindisi. Rarità. 500,00

149  Egitto. 2 Buste affrancate da Ibrahimia, Maggio – Giugno 1910, per Trieste di cui una 
reca sul fronte lineare “Piroscafo Triest”. Un po’ sciupate nei bordi. 60,00

150  Raccomandata dal Cairo, 30.5.1901, a Rivarolo Ligure con coppia del 2p Egitto ed il 
raro bollo in cartella “Piroscafi Esteri” applicato allo sbarco a Napoli. 75,00

151  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

152  Da Marsiglia, 28.4.1851, a Firenze con circolare “Livorno Via di Mare B” e tassa 
“16”. Lunghissimo ed interessante testo del periodo. 75,00

153  Una lettera da Livorno, 17.11.1856, a Firenze non affrancata con bollo rettangolare 
verde “Compagnia di Navigazione a Vapore Liverpool e Mediterraneo – Samuel Mero 
– Agente in Livorno” (Bargagli) del 21.1.1860, privata del francobollo + 4 lettere da 
Livorno, Maggio – Ottobre 1868, a Genova con bollo circolare verde sul fronte “Ser-
vizi Postali Marittimi – R. Rubattino e C. – Agenzia di Livorno”. 75,00

154  3 Lettere da Marsiglia, Maggio – Luglio 1837, a Firenze inoltrate via Livorno (lineare 
sul fronte) tramite il forwarder P. Senni (dicitura manoscritta con data al verso) e tutte 
aperte e risigillate per la disinfezione nel Lazzaretto di San Rocco di Livorno (relativo 
bollo). Insieme bello. 100,00

155  Da Venezia, 31.12.1838, per Alessandria d’Egitto inoltrata tramite forwarder di Livor-
no 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

156  Vapori Francesi. 12 Lettere dirette a Livorno del periodo 1840 – 1852 con dicitu-
re manoscritte relative al trasporto sui vapori “Industrie”, “Pharamond”, “Progres”, 
“Ocean” (4) e “Sully” (5) e bolli vari. Insieme bello. 100,00

157  Vapore “Vesuvio”. 8 Lettere, 1847 – 1854, dirette a Livorno con diciture manoscritte 
riferibile al trasporto su questo vapore e varietà di bolli. 100,00

158  Vapore Maria Antonietta. 7 Lettere, 1851 – 1857, di cui 5 dirette a Livorno e 2 a Pa-
lermo tutte con diciture manoscritte relative al trasporto col suddetto vapore e bolli del 
periodo. 90,00
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197  Italia Regno. 60 Esemplari sciolti o su minimi frammenti in gran parte del periodo 
Vittorio Emanuele II° con annulli particolari. Da segnalare un 15cent litografico per-
fetto con annullo 2C “Ancona – Napoli Pir. Postali” (P.ti 12), un frammento con 2 da 
10cent De La Rue con annullo 2C “Napoli Isoletta” (P.ti 6) e 2 esemplari sciolti del 
20/15cent ferro di cavallo con annullo numerale a cifre della Posta Militare 1866. 
Qualità mista. 75,00

198 // Periodo Vittorio Emanuele III°. Piccolo lotto di varietà composto dai n.106m e 108d 
illinguellati + quartina usata del n. 138a + n.  155d nuovo con traccia di linguella + 
splendida esemplare illinguellato del n. 386. 100,00

199  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 15 Lettere di cui 6 col 15cent tipo Sar-
degna (11), 5 col 15cent litografico I° tipo (12, una coppia) e 4 col 15cent litografico 
del II° tipo (13). I francobolli in genere difettosi ma con alcuni interessanti annulli 
(Canelli, Chieri, Pallanza ecc.). 90,00

200  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 23 Lettere affrancate con un esemplare 
del 15cent litografico di cui 9 del I° tipo (12) e 14 del II° tipo (13) anche con annulli 
ducali. Francobolli perfetti. 125,00

201  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 7 Circolari o involucri di stampati af-
francati con un esemplare del 2cent De La Rue (L15), tutti con annulli circolari del 
periodo 1865 – Aprile 1866 – cat. € 2.100. 100,00

202  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 120 Lettere affrancate con un esemplare 
del 20/15cent “Ferro di Cavallo” di cui 40 del I° tipo (23), 40 del II° tipo (24) e 40 del 
III° tipo (25). Francobolli per la grande totalità perfetti e lettere fresche – cat. oltre € 
4.000. Insieme molto interessante nel suo genere. 150,00

203  Navigazione. 2 Frontespizi e 6 lettere tutte dirette a Napoli, 1864 – 1869, di cui 5 con 
bolli di navigazione e 3 col bollo “Livorno – Poste”. 60,00

204  Italia Regno periodo Umberto I° - Vittorio Emanuele III°. 2 Cartoline, uno stampato 
raccomandato ed una lettera raccomandata (bordi verticale un po’ rifilati, non calco-
lato) con affrancature miste diverse Umberto – Floreale. Una con valori gemelli. 2 
Siglati A.D. 75,00

205  Regno d’Italia 1864 – 1940. Oltre 150 pezzi (lettere, cartoline commerciali ecc.) con 
varietà di affrancature del periodo. 125,00

206  20/15cent del 1916 (106). 28 Lettere (un paio raccomandate), affrancate con questo 
valore tutti con varietà di soprastampa di cui diverse che lasciano completamente 
libero il vecchio valore da 15cent ed anche spostato. Interessante insieme nel suo  
genere. 100,00

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

208  G.N.R. Verona. Insieme formato da un blocco di 36 esemplari del 5cent (470), un 
blocco di 30 del 10cent (471), un blocco di 40 del 15cent (472), un blocco di 7 del 
50cent P.A. (116), 2 blocchi di 20 dell’1L P.A. (121) ed alcuni esemplari singoli (472, 
475, 478, 474x4, 480, P.A.121x3) + un foglio intero di 50 esemplari della marca di 
colore rosso “Regio Esercito 1943”. 75,00

209  R.S.I. 66 Pezzi (più alcuni altri non calcolati in quanto danneggiati) con varie affran-
cate del periodo (lettere, cartoline commerciali ecc.). Bell’insieme. 150,00

210  Luogotenenza – Repubblica. 74 Pezzi (lettere, cartoline commerciali) di cui 34 con af-
francature del periodo luogotenenziale e 40 con affrancature del periodo repubblicano 
(Democratica in genere, tra cui un 100L). 125,00

211  Italia Repubblica. Un pacchetto telato per campione raccomandato per gli U.S.A. con 
80L + 3 esemplari del 100L Siracusana + 2 cedole librarie rispettivamente con 5L 
Siracusana e 5L Michelangiolesca + ricevuta di vaglia da Roma, 5.1.1946, con 5L 
Espresso (25) + altra ricevuta di vaglia con 10L Lavoro + piego anagrafico affrancato 
per 7,50L con 50cent Democratica (547) + impronta meccanica rossa per 7L. Interes-
sante insieme. 75,00

212  Ricevute di ritorno. 13 Pezzi (1 di Regno, 3 R.S.I. – Luogotenenza, 8 Repubblica tra 
cui un intero postale) con affrancature di vari periodi molte con commemorativi di 
Repubblica del I° periodo. Insieme interessante. 90,00

FERROVIARI
179  Strade Ferrate Toscane. 14 Lettere con buona varietà di bolli anche non comuni e 

qualche ripetizione. 150,00
180  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)”. 90,00

181  2 Lettere da Carmagnola, Luglio – Ottobre 1863, per Torino affrancate con un 15cent 
litografico (12, divisi manualmente conseguentemente con margini intaccati) con an-
nullo a doppio cerchio medio “Ambulante Cuneo – Torino (N.1) e (N.2)” (P.ti 10,  
P.ti 11). 75,00

182  Da Carmagnola. 9.12.1865, per Torino con 20/15cent (23) con annullo a doppio cer-
chio “Ambulante Cuneo – Torino (1)” (P.ti 8). Non comune. 75,00

183  Da Pessione, 31.1.1865, a Torino affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) 
con annullo “Amb. Genova – Torino (1)”. Splendida. Sorani. 90,00

184  Una lettera da San Germano, 29.8.1867, a Torino con 20cent (L26) con annullo a pun-
ti “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. 100,00

185  Da Napoli, 24.11.1864, a Civitavecchia con 2 esemplari del 10cent De La Rue di tinte 
nettamente diverse (L17+L17a). Fu inoltrata sia “Strada Ferrata” come da dicitura 
manoscritta sul fronte e da bollo al verso dell’Amb. Roma – Ceprano e non per la 
consueta via di mare. Interessante. Splendida. 75,00

186  Una lettera da Napoli, 25.5.1863, per Carniola con 15cent tipo Sardegna (11, un lato 
rasente) recante al verso i bolli circolari sia dell’Amb. Isoletta – Napoli che dell’Amb. 
Napoli – Isoletta + una bustina per Firenze con esemplare ben marginato del 15cent 
litografico (12) con annullo a doppio cerchio piccolo “Amb. Firenze – Massa N.1”. 75,00

187  Cartolina postale umbertina da 10cent da Fano, 15.7.1887, per Foligno con corsivo 
ferroviario della località e circolare “Amb. Bologna – Ancona (3)”. 50,00

188  Un bustina per Roma con 20cent Umberto (39) con annullo a doppio cerchio medio 
“Bologna – Falconara – Roma – Ambul.” + 4 pezzi con interessanti bolli ferroviari del 
periodo umbertino tra cui il numerale a sbarre “2573” annullatore, “Dossobuono” in 
cartella azzurra ecc. 90,00

189  Frontespizio di raccomandata da Napoli, 19.8.1890, per Lipsia con 2 esemplari da 
25cent Umberto (40). Sul fronte il non comune bollo a data in cartella “Amb. Ala – 
Bologna / Scambio con l’estero”. 60,00

LOTTI
190  Antichi Stati Italiani – oltre 250 francobolli di Lombardo Veneto, Modena, Napoli, 

Pontificio, Sardegna e Toscana difettosi o molto difettosi. Insieme comunque interes-
sante e conveniente. 100,00

191  Lombardo Veneto. 78 Pezzi (alcuni coppie, una striscia) delle emissioni dentellate 
1859 – 1864 usati o su frammento di buona qualità generale + alcune ristampe nuove 
non calcolate – cat. oltre € 3.500. 125,00

192  Lombardo Veneto. 5 Bustine affrancate con un 30cent (21) tutti con ampi margini – 
cat. € 700,00. 50,00

193  Stato Pontificio Ia emissione. Selezione di esemplari da 1baj formata da 18 pezzi com-
prendenti 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

194  Sardegna IVa emissione. 14 Esemplari sciolti o su frammento, 5 mezze lettere e 5 
lettere con varie affrancature di qualità miste ma in gran parte buona. Interessante  
insieme. 125,00

195  Toscana. 10 Esemplari con pieni margini bianchi dai 4 lati di cui 4 da 2cr (vari colori) 
e 2 del 4cr Ia emissione e 3 da 2cr ed uno da 4cr IIa emissione – cat. € 2.000. Bell’in-
sieme. 100,00

196  10cent Governo Provvisorio (19 e gradazioni), 14 esemplari (una coppia) tutti con 
margini bianchi dai 4 lati e con varietà di tinte. Insieme bello. 100,00
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226

226  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

227  Da Venezia, 24.7.1853, per città con 10cent (2) ben marginato. 100,00
228   Da Mestre, 24.11.1850, a Bassano con 15cent I° tipo (3) ben marginato e con parte di 

3 esemplari adiacenti con annullo SI. 125,00
229  Da Milano, 9.8.1851, a Monza con esemplare ben marginato de 15cent rosso vermi-

glio intenso II° tipo (4b) con annullo R51. 100,00
230  Da Milano, 9.8.1854, a Monza con 15cent (6) ben marginato con parte di bordo di 

foglio a destra e vistosa filigrana. Splendida. 75,00
231  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 co-
mune su lettera. Ferchenbauer. 150,00

232  Da Milano, 6.11.1852, per Grossotto con 30cent cotelè (16) ben marginato. 60,00
233  Lombardo Veneto. 3 Lettere affrancate con 15cent (6,6,20) di cui 2 con parti di bordo 

di foglio con annullo di Cremona, Edolo e Venezia. Insieme BB. 90,00
234  Da Venezia, 16.9.1857, a Trieste con 30cent (21) ben marginato ed annullato inizial-

mente con croce a penna poi riannullato con bollo C1. Interessante. 90,00
235  Da Milano, 9.11.1858, a Piadena con coppia del 5s I° tipo (25). Primi giorni d’uso dei 

francobolli in soldi. 50,00
236  Piccola busta “valentina” con bordi colorati in blu da Verona, 10.12.1858, a Milano 

con 10s I° tipo (26) – cat. € 500. 75,00
237  2 Lettere rispettivamente da Venezia per Brescia e da Vicenza per Rimini entrambe 

affrancate con un 15s I° tipo (27) – cat. € 1.600. 125,00
238  Grande frammento (praticamente frontespizio completo) di lettera da Milano, 

11.1.1859, per Praga con 15s I° tipo (27). Non comune destinazione. 75,00
239  Da Venezia, 2.9, a Padova con 5s II° tipo (30) con vistoso inizio di Croce di Sant’An-

drea in basso. 75,00
240  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
241  Da Verona, 21.8.1861, a Brum con 3 esemplare del 5s IIIa emissione (33). 50,00
242  Lettera che conteneva un campione sena valore da Mantova, 20.2.1863, per Trento 

affrancato per 20s con coppia del 10s IIIa emissione (34). Un esemplare è difettoso 
ma l’insieme è infrequente. 60,00

243  Circolare a stampa da Venezia, 18.3.1863, per Mantova con 2s IVa emissione (36). 90,00

213  Chiudilettera pubblicitari: 34 Pezzi (lettere, cartoline, interi postali) per la massima 
parte della prima metà del 900 ma con qualche presenza precedente o successiva con 
varietà di questo tipo di supporti pubblicitari applicati fronte - verso + alcuni esempla-
ri nuovi. Insieme interessante. 90,00

214  Egeo. 3 Lettere affrancate, 1934 – 1937, per l’Italia da Coo, Lero e Rodi + 2 buste non 
viaggiate con la serie di 11 valori Triennale d’Oltremare (S.22) e la serie di 9 valori 
Segnatasse (S.44). 75,00

215  Terre Redente. Una quarantina di pezzi in genere con varietà anche interessanti + altret-
tanti pezzi di ordinari di Regno di periodo coevo con modeste varietà (non calcolati). 75,00

216  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

LOMBARDO VENETO

  
217

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

218  15cent (5) con angolo di foglio integrale superiore sinistro su frammento con annullo 
SD di Cremona. Raro. BB. 75,00

219  15cent (5) ben marginato e con bordo integrale di foglio a sinistra e grande filigrana. 
Non comune. Splendido. 50,00

220  45cent (22) ben marginato con bordo di foglio superiore integrale. BB. 90,00
221  IIa Emissione – serie completa di 5 valori del I° tipo (23/27) di splendida qualità – cat. 

€ 2.280. 175,00
222  2s II° tipo (28) ben centrato e freschissimo – cat. € 3.500. A.D. Cert. Sorani. 250,00
223 () 2 Esemplari da 5s (25) di cui uno su frammento con ampi e vistosi inizi di Croce di 

Sant’Andrea in basso (non comune) + un 2s II° tipo (28) su frammento con leggero 
annullo laterale che lascia libera l’effigie (splendido) + un 10s II° tipo (31) nuovo 
senza gomma siglato Emilio Diena. Interessante insieme. 100,00

224  15s Va emissione (45) ben centrato con linguella laterale – cat. € 1.650. 100,00
225 /	1.05s per giornali (11) in quartina bordo di foglio a sinistra – cat. € 1.350. 100,00
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269  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

270  Da Tirano, 18.11.1852, per Ponte con esemplare ben marginato del 15cent (6) annul-
lato in arrivo col bollo C4 di Ponte Valtellina (P.ti 9) poi ripetuto al verso. Interessante 
e non comune. 100,00

271  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

272  Da S. Angelo, 5.1.1858, a Brescia con 15cent (20) ben marginato – P. ti 6. Splendido. 75,00
273  Da Sesto Calende, 22.12, a Milano con 15cent (20) con a SD (P.ti 7). 90,00
274  Da Soresina, 15.1.1859, a Milano con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 7).  

Splendida. 90,00
275  Da Tradate, 11.7, a Como con 15cent (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 7). 

Splendida. 90,00
276  2 Lettere da Treviglio, 1850 – 1851, affrancate con un 15cent I° tipo (3a, 3) di cui uno 

(3a) con vistosissima falla di stampa tra lo scudo ed il cartiglio del valore con annullo 
SI. Insieme interessante. 100,00

277  Da Verdello, 19.3.1855, per Bergamo con esemplare ben marginato del 15cent (20) 
con annullo SIig della località (P.ti 7). 100,00

ANNULLI DEL VENETO - MANTOVANO - FRIULI
278  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 proba-
bile prima data d’uso nota del bollo. 175,00

279  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. 100,00

280  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 esem-
plare 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 Pedroc-
chi”. Bell’insieme. 90,00

281  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. 100,00

282  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 di buona qualità. 100,00

283  Da Este, 29.3, a Venezia con 15cent Ia tiratura (3a) molto ben marginato con annullo 
corsivo. Splendida. 75,00

284  Da Legnago, 14.2, per Padova (al Caffè Pedrocchi) con esemplare ben marginato del 
15cent I° tipo (3) con annullo SD. Splendida. 75,00

285  Lendinara. Una lettera per Este, 18.10.1850, con un 15cent I° tipo (3) molto ben mar-
ginato con annullo SD ed altra lettera per Padova, 8.8.1852, con un 15cent II° tipo (5) 
ben marginato con annullo C3. Insieme splendido. 100,00

286  Da Mantova, 10.7.1850, a Verona con 15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo (P.ti 
7). Macchia nella parte destra della lettera lontano dal francobollo, ma insieme BB. 75,00

287  4 Lettere da Mantova, 1850 – 1853, di cui 3 affrancate con 30cent ed una con 15cent 
(7a, 7, 7, 5) con annullo tipo R50, R51, R52 ed R53 della città. Interessante insieme 
di buona qualità. 100,00

288  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. 100,00

289  Da Feltre, 23.10, a Longarone con 15cent (6) ben marginato con annullo SD al verso 
bollo corsivo di Mel con dicitura manoscritta “maldiretta” sottostante. Interessante. 75,00

290  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SI ig in azzurro grigio di 
Mirano. Cert. En. Diena. Splendido. 75,00

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

292  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

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

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

246  Da Mantova, 19.7.1864, per Vienna con 15s IVa emissione (40). Non comune. 150,00
247  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

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

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

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

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

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

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

254  Bustina da Teplitz, 27.2.1867, per Venezia affrancata insufficientemente per 15kr 
con 3 esemplari del 5kr della Va emissione e tassata con cifra manoscritto “1 ½”.  
Interessante. 90,00

ANNULLI LOMBARDO VENETO
LOMBARDIA
255  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. 90,00

256  Da Bergamo, 30.10.1850, per Artogne con 15cent I° tipo (3) ben marginato con annul-
lo SD (P.ti 8). Annullo raro e sotto quotato. 125,00

257  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 co-
mune insieme. 200,00

258  Da Busto Arsizio, 11.9.1857, a Padova con 45cent (22) ben marginato con annullo SD. 75,00
259  Una lettera con 15cent (6) con annullo tipo LOV di Capo di Ponte + un esemplare 

sciolto da 15cent ed una lettera con lo stesso francobollo con annullo corsivo di Bre-
no. Buona qualità. 75,00

260  Da Casalpusterlengo, 3.1.1851, per Crema con esemplare ben marginato del 15cent I° 
tipo (3) con annullo SD. 60,00

261  Da Desio, 7.12.1850, a Bioggio di Lugano con tassa pagata in denaro (“6” manoscrit-
to al verso) e corsivo sul fronte unitamente a croce a penna. Non comune. 75,00

262  Da Erba, 15.8.1856, a Morbegno con 15cent (20) ben marginato con annullo corsivo 
(P.ti 7). Splendida. 75,00

263  2 Mezze lettere da Gallarate a Reggio Emilia, 1855 – 1857, affrancate con 45cent (12, 22)  
con annullo C4 della località. Margini particolarmente ampi in entrambi i francobolli. 75,00

264  5s I° tipo (25) su frammento con annullo SD di Laveno (P.ti 12). Raro. 90,00
265  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. 100,00

266  4 Lettere rispettivamente da Bozzolo con 2 esemplari del 15cent (6) con annullo LO, 
Canneto con 15cent (6) con annullo SD, da Marcaria con 30cent (8) con annullo SD 
e da Viadana con 15cent (5g) con annullo SD. Tutti i francobolli sono ben marginati e 
perfetti. 75,00

267  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con doppia impronta del muto di Mi-
lano (P.ti 11). Raro. 100,00

268  2 Lettere da Milano affrancate con un esemplare ben marginato del 30cent Ia tiratura 
(7a) dirette a Mantova e Morbegno con annullo SD di Milano del 26.7 e 7.8.1850. 150,00
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318  Piego amm.vo da Monza, 8.5.1867, diretto non affrancato a privato a Cinisello quindi 
assoggettata 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. 175,00

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

320  3 Lettere da Ponte S. Pietro, 1864 – 1865, a Venezia di cui 2 affrancate con 10cent + 
15cent (L17+L18) ed una con 2 esemplari del 15cent (L18) con annullo 2C. 75,00

321  2 Lettere da Ponte S. Pietro, 30.1 e 20.2.1865, per Valmadrera entrambe affrancate con 
5cent + 15cent (L16+L18) per formare la tariffa di 20cent con annullo 2C. 90,00

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

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

324  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

325  Frontespizio di raccomandata da Milano, 22.9.1866, per Bologna con 30cent + 
20/15cent (L19+23) con annullo a punti ed il 2C impresso in nero e non rosso come 
di norma su questo tipo di lettera nel periodo. 50,00

326  Da Lonigo, 14.6.1867, a Padova con 20cent (L26) con annullo numerale a punti (pri-
mi giorni d’uso nel Veneto) e C3 tipo Lombardo Veneto a lato. BB. 80,00

327  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 con-
clusa. Interessante. 90,00

328  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. 100,00

329  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

330  Da Venezia, 11.12.1866, per Noale con 4 esemplari del 5cent (L16) con annullo tipo 
Lombardo Veneto. Sorani. 75,00

331  3 Lettere da Venezia a Gallipoli affrancate con un esemplare del 20/15cent III° tipo 
(25) di cui una del 4.1.1867 con annullo C1 tipo Lombardo Veneto e le altre del 
21.2.1867 e 13.4.1867 con annullo C1 italiano, 2 con manoscritto “Via di Bologna”. 
Fresche. 75,00

332  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. 100,00

333  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 prefilatelica di Auronzo a lato. Raro insieme. 100,00

334  Frontespizio di fascetta raccomandata da Viadana, 22.11.1872, a Mantova affrancata 
per 70cent con 10cent + 40cent + 20cent (T17+T20+T26) con annullo a punti. Insie-
me di rara bellezza. 75,00

335  Lombardia. 4 Buste raccomandate da Gambara, Medole, Sale Marazzino e Viadana, 
1868 – 1879, con affrancature diverse delle emissioni di Vittorio Emanuele II° ed 
annullo a punti ed a sbarre delle località. Bell’insieme. 90,00

MODENA
336  Da Brescello, 14.8.1855, per Reggio con 10cent rosa chiaro (2a) ben marginato con 

annullo a sbarre ed ovale a lato. Tagli di disinfezione e cenni sul colera nel testo. 125,00
337  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. 250,00
338  Un frontespizio e 2 frammenti tutti con un esemplare da 5cent (7) ben marginato e 

tutti con annullo in cartella “Castelnovo di Garfagnana”. 75,00
339  Oltreappennino. Coppia del 10cent bruno porpora di Sardegna su frammento con 

annullo in cartella azzurra “Castelnovo di Garfagnana”. L’esemplare di destra ha il 
margine verticale intaccato. Insieme raro  - cat. € 7.000 ogni esemplare. A.D. 200,00

340  Periodo Oltreappennino. 3 Lettere scritte in località del distretto postale di Castelnuo-
vo di Garfagnana nel Luglio – Settembre 1859 in franchigia religiosa con bollo in 
cartella verde “Castelnovo di Garfagnana” sul fronte + altra lettera simile da Massa 
Carrara, 1.8.1859, per S. Romano con 2 impronte della cartella verde “Castelnovo di 
Garfagnana” al verso. Bell’insieme. 100,00

293  Da Padova, 19.11.1852, a Verona con 15cent (6) ben marginato con annullo SD e 
bollo circolare “Distribuzione 2” apposto i arrivo sul francobollo. 75,00

294  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

295  Da Primolano, 17.9.1860, a Bassano con 5s IIa emissione (30) con annullo C4. Piega 
orizzontale, annullo sotto quotato. 60,00

296  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

297  Rovigo e provincia. 6 Lettere con affrancature delle varie emissioni con annulli di 
Adria, Badia e Lendinara (2 tipi) + 3 lettere con annullo della città (tra cui R51) + 5 
frammenti con annullo della stessa località. Da segnalare un interessante uso del 10s 
ovale (34) come doppio porto di lettera da Adria a Rovigo. Buona qualità generale. 100,00

298  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

299  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). 125,00

300  Raccomandata da Treviso, 13.8.1857, a Venezia con 15cent sul fronte e 30cent al 
verso (20+21) entrambi ben marginati. Molto fresca. 90,00

301  45cent I° tipo della Ia tiratura (10a) ben marginato su frammento con nitido annullo 
SI di Udine chiaramente in nero rossastro. Molto interessante e da studiare. 100,00

302  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. 75,00

303  Da Venezia, 26.12.1851, per Castelfranco con 15cent Ia tiratura (3) ben marginato con 
annullo muto “V” in 3 cerchi (P.ti 8). 100,00

LOMBARDIA VENETO – ANNULLI SU SARDEGNA ED ITALIA.
304  Una lettera da Milano, 24.8.1859, a Varese con 20cent (15Bb) ben marginato con an-

nullo C1 tipo Lombardo Veneto (molto fresca) + altra lettera da Cremona, 4.3.1860, a 
Brescia (diretta ad Aleardo Aleardi) con 20cent (15C) con annullo C1 Lombardo Veneto. 75,00

305  Da Milano, 9.6.1860, a Parigi affrancata con un solo 20cent Sardegna (15C, margine 
sinistro sfiorato) e tassata per 50cent come non affrancata. Sul fronte “Bollo Insuffi-
ciente” in rosso Lombardo Veneto. Molto interessante. 60,00

306  Lettera scritta a Chiavenna il 7.8.1861 per Milano ed impostata direttamente nel capoluogo 
lombardo con un esemplare molto ben marginato del 5cent verde giallo del 1859 (13Ba). 150,00

307  Da Appiano, 17.7.1861, per Castelmonte di Erba con esemplare ben marginato del 
20cent Sardegna (15C) con annullo SI Lombardo Veneto. Splendida. 150,00

308  Da Volta, 9.3.1861, a Brescia con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con annullo 
LO (P.ti 6). Splendida. 100,00

309  Da Asso, 8.7.1861, per Gravedona con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna 
(15C) con annullo corsivo Lombardo Veneto. Splendida. 200,00

310  Da Bozzolo, 9.4.1860, per Milano con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con 
annullo tipo LO (P.ti 6). Molto fresca. 75,00

311  Da Caravaggio, 19.12.1859, per Milano con 20cent Sardegna (15B) ben marginato 
con annullo SD Lombardo Veneto (P.ti 9). Molto bella. 250,00

312  3 Lettere affrancate con un 20cent Sardegna (15B) con annullo tipo Lombardo Veneto 
SD di Canneto, Guidizzolo (1860) e C1 di Viadana (1859). La lettera di Canneto è 
incompleta al verso, ed il francobollo ben marginato, gli altri 2 hanno un margine 
appena toccato. Bell’insieme comunque. 75,00

313  Piccola lettera da Palazzolo, 26.11.1859, per Bergamo con 20cent Sardegna ben mar-
ginato con annullo C1 tipo Lombardo Veneto (P.ti 9). Splendida. 200,00

314  Da Vestone, 20.8.1860, per Brescia con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna 
(15B) con annullo tipo LO Lombardo Veneto. Splendida. 100,00

315  2 Lettere per Monza, 20.6.1863 e 10.11.1864, affrancate rispettivamente con 15cent 
litografico I° tipo (22) e 15cent (L18) entrambi con annullo 2C di Castiglione Olona 
(P.ti 10, P.ti 6). Splendide. 100,00

316  Da Crema, 23.5.1861, spedita localmente con un 5cent verde oliva chiaro di Sardegna 
del 1859 ben marginato con annullo 2C della località. Al verso bollo 2C di Montodine. 
Insieme assai infrequente. En. D. 150,00

317  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



144 145

347  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne di Gerace (cerchio rosso), 8.11.1860, 
a Napoli con esemplare ben marginato del 2gr Ia tavola ben marginato (5) con annullo 
a svolazzo tipo 22 con cerchio a lato (P.ti 13). Rarità. A.D. 200,00

348  Da Napoli, 10.9.1861, per Foggia con 1gr + 2gr (19+20c) ben marginati. Splendida. Colla. 75,00
349  Assicurata da Andria, 16.3.1862, per Napoli con 2 esemplari del 2gr (uno con un 

margine rasente) + 10gr (20+22) con annullo C1. Chiavarello. 200,00
ANNULLI DELLE EX PROVINCIE NAPOLETANE
350  20/15cent (25, dentellatura ritagliata a sinistra) su minimo frammento con “corretta” 

lineare rosso come unico annullato + esemplare sciolto del 20cent del 1867 (T26) con 
“corretta” in corsivo nero come unico annullato. Insieme raro. 60,00

351  Annulli circolari borbonici delle ex Province Napoletane. 13 Lettere affrancate del pe-
riodo 1864 – Aprile 1866 con annullamenti circolari borbonici di cui 5 di Calabria (di-
versi), 1 di Campania e 7 di Puglia (4 località diverse). Lettere fresche ed insieme BB. 100,00

352  Annulli circolari sardo italiani delle ex Province Napoletane. 19 Lettere affrancate 
del periodo 1864 – Aprile 1866 con annullamenti circolari di cui 2 dell’Abruzzo, 8 di 
Calabria (5 località diverse), 5 dalla Campania e 4 di Puglia tutte di centri minori (è 
solo presente il pregevole doppio cerchio Napoli – Succ. Ferrovia, come bollo di un 
capoluogo). Insieme interessante e BB. 150,00

353  Annullamenti numerali delle ex Province Napoletane. 22 Lettere con annulli numerali 
a punti di cui 4 del Molise (diversi), 2 della Basilicata, 5 della Campania (4 località 
diverse) ed 11 della Puglia (9 località diverse) + 4 lettere con annullo a sbarre (Apri-
cena, Lagonegro, Valsinni e Vietri sul Mare). Interessante insieme con bolli in genere 
di località minori (solo 4 di capoluoghi di provincia). 125,00

354  Annulli numerali delle ex Province Napoletane Calabria. 31 Lettere con annulli nu-
merali a punti della regione su francobolli di Vittorio Emanuele II° di cui 4 di Cosenza 
e le rimanenti di 10 località minori diverse con ripetizioni anche di annulli interessan-
ti. Buona qualità generale. 175,00

355  Bustina da Capri, 7.11.1866, per Parigi con 40cent (L20) con annullo a punti e 2C a 
lato. Rara. 90,00

356  Da Casoli, 21.2.1863, a Roccaraso con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato con 
annullo C1 della località (P.ti 7). Rara. Splendida. 100,00

357  Da Chieti, 27.10.1862, a Napoli con 10cent ben marginato (140f) con annullo C1. 
Splendida. 90,00

358  Da Giovinazzo, 15.5.1863, a Torino con 5cent + 10cen ben marginato (13Fa+14E) 
con annullo C1 borbonico. Splendida. 125,00

359  Da Marigliano, 10.12.1862, a S. Maria con 10cent (14Df) perfetto con annullo C1 
borbonico (P.ti 8). 100,00

360  2 Lettere da Monte Corvino, Dicembre 1865 – Marzo 1866, affrancate con un 
20/15cent (2) dirette a Napoli col non comune bollo circolare della località (P.ti 9). 100,00

361  Frontespizio di lettera da Pisciotta, 4.8.1863, per Firenze con esemplare ben margina-
to del 15cent litografico II° tipo (13) con annullo 2C (P.ti 8). Non comune. Splendido. 75,00

362  Da Portici, 19.9.1864, per Roma affrancata fino al confine pontificio per 20cent con 
5cent + 15cent (L16+L18) della località. Non comune insieme. 90,00

363  Da S. Germano, 9.4.1863, spedita nel distretto postale a Bicinosco con 5cent (13E) 
ben marginato con annullo C1 borbonico. Poco fresca ma non comune uso. 75,00

364  Da Torre Orsaja, 1.7.1866, per Salerno con striscia di 4 del 5cent De La Rue (L16) con 
annullo a punti e 2C della località. 75,00

365  Da Torricella, 19.9.1863, a Campobasso con 5cent intaccato nel margine sinistro + 
10cent (13E+14E) con annullo 2C (P.ti 9). 75,00

366  Da Vasto, 7.11.1862, a Napoli con 10cent ben marginato (14Df) con annullo C1 bor-
bonico. Splendida. 90,00

PARMA
367  5cent (1) splendido esemplare con annullo a  griglietta rossa. Vaccari. 75,00
368  5cent (1) esemplare ben marginato con vistosa falla di stampa sul cartiglio del valore 

tale da non leggere la cifra “5”. Interessante. 75,00
369  5cent verde giallastro del Governo Provvisorio (13) ben marginato e fresco – cat. € 

1.000. A.D. Sorani. 75,00
370  10cent Governo Provvisorio con varietà “A” di “Parmensi” rotta e parte superiore 

della “T” di “Stati” tagliata (14e) con piena gomma e ben marginato – cat. € 3.000. 
Cert. Caffaz. 100,00

341  Piccola busta da Castelnuovo di Sotto, 3.4.1863, per Modena affrancata insufficien-
temente con 5cent Sardegna (13E) ben marginato con annullo a doppio cerchio “Ca-
stelnuovo di Sotto – Emilia” e successivamente tassata. Rara e di ottima qualità. 150,00

342  2 Lettere affrancate rispettivamente con 5cent + 10cent (L16+L17) e con 15cent (L18) 
con annullo a 2C di Culagna (1864) + altre 2 lettere con coppia del 10cent (T17) e 
20cent (T26) con annullo numerale a punti della stessa località. Insieme raro della 
stessa corrispondenza. 100,00

343  Da Reggio, 24.4.1860, a Piacenza con 20cent Sardegna (15Bb) ben marginato con 
annullo C1 azzurro. En. D. 75,00

344  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. 150,00

345  Da S. Felice, 5.9.1863, per Modena con 15cent tipo litografico del I° tipo (12) ben 
marginato con il non comune annullo 2C “S. Felice Modena”. Splendida. 100,00

NAPOLI

  346
346  Lettera diretta a Napoli affrancata con un esemplare ben marginato del 2gr IIIa ta-

vola (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. 500,00
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392  Da Montemarciano, 22.9.1863, per Corinaldo con 5cent + 10cent Sardegna ben mar-
ginati (13E+14E) con annullo 2C “Monte Marciano (Ancona)” (P.ti 8). BB 125,00

393  Da Pausala, 1.9.1862, a Civitavecchia con un 20cent dentellato (2) con annullo pon-
tificio in cartella della località. Il francobollo era stato applicato sulla lettera con un 
invisibile strappetto che poco toglie all’interesse di questo tipo d’annullamento sui 
dentellati del 1862 ed alla bellezza dell’insieme. A.D. 90,00

394  2 Lettere per Ascoli Piceno, 1864 – 1865, da Penna S. Giovanni affrancate rispettiva-
mente con 15cent (L18) e 20/15cent (23) entrambi recanti sul fronte il bollo pontificio 
in negativo “PSG” (P.ti 7) e circolare di Macerata sui francobolli. 100,00

395  Da Treia, 8.8.1862, a Cingoli con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con annullo 
a 2C sardo italiano “Treia – Marche” ripetuto sul fronte. Il francobollo fu riannullato 
in transito col circolare di Macerata come d’uso in periodo del bollo pontificio. Inte-
ressante e particolare. BB. 100,00

396  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. 200,00

397  Bustina da Roma, 13.2.1866, per Orvinio (Canemorto) con un 2aj (3Ab) ben margi-
nato 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 annul-
latore, di grande qualità. 300,00

398  Da Trevi, 27.2.1862, per Assisi con 20cent Sardegna ben marginato (15Dc) con annul-
lo C1 (P.ti 10). 150,00

STATI SARDI
399  Da Valenza, 5.11.1852, per Ceva con 20cent (2) molto ben marginato e con vistosa 

falla di stampa nella cornice destra con annullo a rombi col 2C a lato (P.ti 9). Interes-
sante e molto bella. 200,00

400  Frontespizio di lettera con parte del verso con bollo d’arrivo da Ivrea, 29.7.1854, a 
Torino con 20cent IIIa emissione (8) con ampi margini da tutti i lati e bordo di foglio 
a sinistra. Eccezionale. Cert. G. Bolaffi. 150,00

401  20cent IIa emissione (5) ben marginato su frammento con annullo 2C di Garessio del 
30.1.1854 + 5 esemplari del 20cent IIIa emissione (8) tutti ben marginati (4 frammen-
ti, 1 sciolto) di 3 diversi colori – cat.  € 2.500. Buona qualità. 150,00

402  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

403  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. 100,00

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

405  Da Milano, 6.8.1863, per Milano con 5cent (13Ea) ben marginato. 60,00
406  Da Intra, 12.9.1862, a Magadino con 10cent (14Df) ben marginato ma con lieve pie-

ghina angolare essendo stato applicato debordante. Oliva. 75,00
407  Da Torino, 20.4.1856, per Alba con 20cent (15f) ben marginato. Splendida. A.D. G. 

Bolaffi. 100,00
408  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. 100,00

409  2 Lettere da Milano a Venezia di cui una del 28.12.1860 con coppia del 20cent (15C) 
e tassata per 10soldi ed altra del 7.7.1862 con 2 esemplari del 20cent indaco (15E) 
franca a destino. 2 Francobolli con un margine toccato, molto fresche. 75,00

410  Da Milano, 2.3.1861, per Locarno con 20cent (15C) con 3 grandi margini e perfetto in 
un punto in alto a destra. Non comune tariffa. Freschissima. 100,00

411  2 Lettere da Ancona, Gennaio – Aprile 1862, a Lione entrambe affrancate con 2 esem-
plari 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

412  2 Lettere da Milano, 1861 – 1862, per Lione entrambe affrancate per 40cent con 2 
esemplari ben marginati del 20cent (15D, 15E). E’ allegata e non calcolata una terza 
lettera con 2 esemplari di colori  diversi dello stesso valore ma con un esemplare con 
un margine intaccato. 75,00

371  Da Parma, 12.7.1852, a Reggio con 15cent (3) ben marginato con annullo SD su 2 
righe. Molto bella. 75,00

372  Avviso di pagamento da Parma, 24.3.1864, per Biancanese (Fontanellato) assoggetta-
to alla tassa di 10cent con relativo segnatasse (1f) ben marginato con annullo “Fonta-
nellato – Parma” (P.ti 8 sui De La Rue ma di gran pregio sul segnatasse n.1). Insieme 
raro. A.D. 250,00

373  Lettera spedita localmente a Fontanellato (scritta a Noceto) con 10cent (1) ben mar-
ginato con annullo a punti “1045” col 2C “Fontanellato Parma” a lato. Rara. Ray.  
Caffaz. 150,00

374  Circolare a stampa da Parma, 22.9.1861, a Pisa con coppia ben marginata dell’1cent 
Sardegna (19) con annullo circolare con l’ora della levata (P.ti 8). 100,00

375   Piccola lettera da Roccabianca, 31.8.1865, a Cremona con 20/15cent ferro di cavallo 
con annullo 2C della località (P.ti 8). Assai infrequente. 100,00

STATO PONTIFICIO
376  Stato Pontificio. Piccolo insieme formato da 2 esemplari usati di colori diversi del 

4baj (5A, 5Ab) entrambi con angolo di gruppo inferiore sinistro di cui uno con l’inter-
spazio e da un esemplare nuovo con piena gomma e ben marginato del 6baj (7) – cat.  
€ 2.070. Insieme BB. 90,00

377  20cent IIIa emissione in blocco di 12 esemplari con decalco al verso. 60,00
378  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
379  Umbria. Una lettera con bella coppia del 2baj (3) e 2 frammenti con bolli di Città 

di Castello (lineare al verso della lettera, lineare annullato e 2C annullatore ) + altra 
lettera da Gualdo Tadino (lineare al verso) con 3 esemplari dell’1baj (2) con annullo a 
griglia di Sigillo. Interessante insieme. 100,00

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

381  Da Roma, 6.4.(1855), a Modena con 8baj stampa grigio oleosa non annullato (9a - cat. 
€ 2.000 senza gomma). Sul fronte bollo dell’Accademia dei Lyncei. Molto interessan-
te. A.D. Gazzi. 100,00

382  Da Viterbo, 27.6.1869, a Torino con 2 esemplari del 10cent IIIa emissione (26) giù 
vistosamente annullati a griglia e riusati in frode, molto probabilmente dallo stesso 
impiegato postale, in quanto molto vistosa e diretta all’estero. 125,00

383  Da Viterbo, 28.2.1869, a Torino con 20cent (28) già vistosamente annullato e riutiliz-
zato in frode non tassato. Interessante. 100,00

384  Bustina da Orvieto, 6.2.1864, a Roma con 15cent + 5cent (L16+L18). Al verso bollo 
circolare con bandeletta “Roma – Via di Mare” eccezionalmente usato su lettera da 
questa provenienza. 100,00

385  Da Pesth, 21.3.1864, a Roma con 15kr Austria Va emissione (31) inoltrata via Lione 
– Marsiglia con relativi bolli al verso unitamente al circolare con bandeletta “Roma – 
Via di Mare”. Sul fronte “Bollo Insufficiente” e tassa “22”. Un po’ sciupata nei bordi 
orizzontali ma interessante. 75,00

386  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. 75,00

387  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 succursa-
le già nel 1870! 100,00

388  2 Lettere affrancate con un 20cent (T26) con annullo a griglia pontificia rispettiva-
mente di Civitavecchia, 17.10.1870, a Napoli e da Montefiascone, 8.12.1870, a Civi-
tavecchia. 90,00

389  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

390  Da Fiastra, 24.9.1867, per Corneto con 20cent (T26) con lineare pontificio “Fiastra” 
sul fronte (P.ti 8) ed annullo a punti di Camerino sul francobollo Rara. Emilio Diena. 
Bottacchi. 100,00

391  2 Lettere da Montegranaro, Aprile – Giugno 1864, per Perugia entrambe affrancate 
con un 15cent (L18) di cui uno annullato col solo bollo circolare senza data della lo-
calità e l’altro annullato con lo steso bollo e riannullato in transito a S. Elpidio a Mare. 
Bell’insieme. 125,00
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426  Da Carrù, 4.10.1862, a Moncalieri con 20cent (2) con stampa leggermente parassitaria, 
non frequente nei dentellati del 1862, con annullo 2C (P.ti 5). 75,00

427  Da Crevola, 3.2.1863, a Torino con 15cent tipo Sardegna ben marginato con annullo 2C 
(P.ti 10). Cert. En. Diena. 200,00

428  20cent (15Aa) su grande frammento di lettera con annullo a 2C azzurro di Lu del 
15.1.1858 (P.ti 10) e 2C di S. Salvatore a lato. Margine di sinistra toccato. G. Bolaffi. 60,00

429  Da Morozzo, 29.4.1865, per Torino con 20/15cent III° tipo (25) con annullo 2C impres-
so in azzurro (P.ti 12 sul litografico, non catalogato sui De La Rue). Lacerazioni nella 
parte destra della lettera ma insieme raro. 100,00

430  3 Lettere da Pont S. Martin per Ginevra di cui una del 17.7.1877 affrancata insuffi-
cientemente e tassata, altra del 31.7.1877 affrancata con 10cent + 20cent del 1867 
(T17+T26) e la terza del 16.11.1877 affrancata coi 2 valori da 10cent e 20cent della 
serie del 1877 (27+28) col pregevole annullo sbarre e 2C. 75,00

  431
431  Da Rocca de Baldi, 13.8.1861, per Torino con 20cent (15Cc) ben marginato ed annullo 

2C della località (P.ti 13) e transito di La Trinità. Rarità. G. Bolaffi. 400,00
432  Busta non affrancata da S. Mauro, 21.10.1863, spedita localmente con un 10cent se-

gnatasse (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. 250,00

433  Grande frammento con 10cent (1) molto ben marginato con annullo a punti di Sassello 
del 19.8.1869 e 2C a lato. 90,00

  434
434  Da Spinetta, 11.7.1862, per Voghera con esemplare ben marginato del 20cent (15Da) con 

annullo a doppio cerchio con lettera “R” in basso della località (P.ti 12). Raro. Cert. Colla. 400,00

  413
413  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 co-
lore 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. 300,00

414  Da Milano, 22.2.1861, per Aubenas con un esemplare ben marginato del 40cent rosso 
del 1860 (16C). 90,00

415  Da Torino, 18.10.1861, per Grenoble con esemplare ben marginato dell’80cent giallo 
arancio (17C). La lettera manca delle ripiegature laterali interne. Insieme BB. Chiava-
rello. Cert. Sorni. 300,00

416  Da New York, 6.9, a Mergozzo recante al verso coppia del 3cent non dentellato U.S.A. 
(4) mentre risultano avulsi dall’affrancatura altri 3 francobolli. Fu inoltrata via Germa-
nia – Svizzera come da bolli sul fronte. Anno non percepibile ma sicuramente periodo 
del regno sardo. Eccezionale, comunque, la presenza di questi francobolli su lettera per 
i ducati italiani. 60,00

ANNULLI DEL REGNO DI SARDEGNA
417  Da Milano, 6.6.1865, a Genova ove venne messa in posta dal forwarder “Wince Enrico” con 

un 5cent (L16) che annullò il francobollo col proprio bollo azzurro “Wince Enrico – Geno-
va” che fu successivamente bollato col bollo circolare di Genova. Molto interessante. 75,00

418  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. 80,00

419  Bustina da Arcola, 16.3.1865, per Massa Carrara con 20/15cent (25) con annullo 2C 
(P.ti 8). Splendida. En.D. 75,00

420  Da Bagnasco, 22.1.1858, a Torino con 20cent (15A) ben marginato con annullo 2C 
della località. Cert. Caffaz. 100,00

421  Da Brusasco, 16.1.1860, per Calliano con 20cent (15Bb) ben marginato col raro annul-
lo a 2C azzurro della località. 100,00

422  Da Buronzo, 24.12.1860, a Novara con 20cent (15C) molto ben marginato con annullo 
2C della località. Cert. Ray. 75,00

423  Da Busca, 29.1.1866, per Lagnasco affrancata per 80cent (4 porti) con 2 esemplari del 
40cent (L20, un esemplare con alcuni dentelli rasati in alto) con annullo 2C. Non comu-
ne affrancatura da piccolo centro. 90,00

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

425  Da Lavriano, 11.4.1862, a Cocconato con 20cent (15D) ben marginato con annullo 2C (P.ti  10). 100,00
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460  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 + € 325. Molto fresca. 100,00

461  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

462  Castiglione della Pescaia. Una lettera con 2cr (13)  con margini da ampia a minima-
mente 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. 100,00

463  Da Fitto di Cecina, 23.11.1857, per Firenze con 2cr IIa emissione (13) con margini da 
ampi su 3 lati a perfetto a sinistra con annullato sia col doppio cerchio grande che col 
muto a rombi ovale. Interessante. 200,00

464  Da Lari, 2.3.1859, a Pisa con 2cr IIa emissione (13) con margini da ampi su 3 lati a 
sfiorato quello a sinistra in basso con annullo a doppio cerchio in rosso. Bargagli. 90,00

465  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. 125,00

466  Da Marciana Marina, 18.3.1854, per Siena con un 2cr (5) perfetto con annullo P.D. 
(P.ti 11). 200,00

467  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. 200,00

468  2 Lettere affrancate con un 2cr (6) con margini da ampi a sfiorati in un punto con an-
nulli 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

469  2 Lettere da Monte San Savino rispettivamente con 2cr (13) con margini da ampi su 
tutti i lati ad appena sfiorato in un punto con annullo a penna e 2C del 16.7.1858 a lato 
+ altra lettera con 10cent Governo Provvisorio (19) con piccolo difetto con lo stesso 
tipo di annullo del 18.6.1860. 100,00

470  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

471  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. 125,00

472  Da Piombino, 8.7.1854, per Livorno con 2cr (5) con margini ampi su 3 lati ed intac-
cato quello superiore con annullo a doppio cerchio grande + altra lettera da Piombino, 
20.1.1861, per S. Gimignano con un 10cent Governo Provvisorio (19) intaccato nel 
margine sinistro con annullo a cerchio piccolo sardo – italiano. 90,00

473  Da Pitigliano, 13.11.1855, a Livorno con 2cr (5) con ampi margini bianchi da tutti i 
lati con annullo a piccolo fregio di penna e doppio cerchio – cat. € 1.000. Splendida. 
Bolaffi 150,00

474  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. 90,00

475  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. 125,00

476  Da Rosignano, 2.4.1855, per Pisa con un 2cr (5) con margini da ampi a perfetti con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 5) – cat. € 1.000 + € 125. Molto fresca. Ray. 80,00

477  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

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

479  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

480  Da Pistoia, 17.7.1860, a Ruosina affrancata per 20cent (doppio porto interno toscano) 
con 2 esemplari del 10cent Governo Provvisorio di colore nettamente diversi e pre-
cisamente bruno grigio e bruno rossiccio (19c+19f). Raro insieme molto vistoso e di 
ottima qualità. A.D. Sorani. Savarese. 200,00

435  Da Bosa, 31.5.1863, per Cagliari con 15cent litografico del II° tipo (13) ben marginato 
con annullo 2C. Splendida. 60,00

436  Involucro di stampato con dicitura della ditta mittente stampata a secco sul fronte (non 
comune per l’epoca) da Cagliari, 1.10.1863, per Genova con coppia dell’1cent (19) 
molto ben marginata. Splendida. Bolaffi. 75,00

437  Savoia. 5 Lettere non affrancate con vari bolli a doppio cerchio di Alby (1855), Brides 
Les Bains (1853), Cevins (1857), La Rochette (1851) e Le Chatelard (1860). 90,00

438  20cent Francia ben marginato su frammento con annullo 2C azzurro di Ponte Be-
auvoisin del 27.6.1860 (P.ti 12). Raro annullo dei primi giorni d’uso dei francobolli 
francesi in Savoia. 100,00

SICILIA
439  Da Leonforte, 22.4.1859, per Palermo con 2gr IIa tavola (8) toccato nel margine su-

periore. Molto fresca. 75,00
440  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
441  Vallelunga. 3 Lettere con bollo ovale di cui 2 in porto dovuto di 3gr del 9.10 e 

28.12.1860 ed altra in franchigia religiosa del 28.1.1861. 60,00
442  Frontespizio di lettera da Messina, 21.8.1861, per Napoli affrancata per 30cent per il 

trasporto coi Piroscafi Postali Francesi (manoscritto in basso) con 10cent intaccato nel 
margine sinistra + 20cent Sardegna ben marginato (14Ca+15Dc). 60,00

443  Fascetta intera con involucro per stampato da Palermo, 31.7.1861, per città (bollo 
d’arrivo al verso) con esemplare ben marginato dell’1cent Sardegna per stampa con 
annullo a cerchio borbonico “Palermo – Partenza”. Qualche ossidazione ma interes-
sante tariffa. 90,00

444  Da Caltanissetta, 21.3.1863, per Torino con coppia del 15cent tipo Sardegna (11) ben 
marginata, con l’angolo superiore destro di un esemplare, arrotondato. Annullo 2C. 75,00

445  Da Nicosia, 10.10.1863, per Messina con 2 esemplari ben marginati del 15cent lito-
grafico del II° tipo (13) con annullo C1 (P.ti 7). 75,00

446  Da Niscemi, 7.7.1865, per Napoli con 20/15cent III° tipo (25) con annullo C1 (P.ti 8). 
E’ allegata mezza lettera con 15cent (L18) con lo stesso annullo del 24.7.1864. 75,00

447  Da Porto Empedocle, 29.10.1865, per Licata con 40cent (L2) con annullo a doppio 
cerchio della località (P.ti 10). Lettera sciupata ma annullo infrequente. 75,00

448  Da S. Margherita, 18.6.1863, per Palermo con esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del I° tipo (12) con annullo C1 (P.ti 7). Splendida. 75,00

449  Lettera scritta a Malta, 18.7.1864, per Napoli e messa in posta a Siracusa il 19.7 con 
un 15cent (L18) con annullo a cerchio borbonico (P.ti 8). Molto interessante. 90,00

450  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

TOSCANA
451  1q (1) in coppia con margini ampi su 2 lati e rasenti sui 2 rimanenti – cat. € 5.500. A.D. 100,00
452  1s (2) con 3 grandi margini ed intaccato nel quarto – cat. € 3.000. Freschissimo. 100,00
453  1cr carta azzurra (4a) in coppia su frammento con margini da ampi a perfetti su 3 

lati a toccato quello di sinistra con annullo a doppio cerchio grande di Piombino del 
6.10.1852 – cat.. 1.200. 75,00

454  1cent Governo Provvisorio (17) in coppia orizzontale con margini ampi nell’esem-
plare di destra ed appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di sinistra. Annullo 
muto a 4 sbarre di Pistoia – cat. € 3.000. Cert. Bottacchi. 125,00

455  Toscana Governo Provvisorio. 1cent (17) e 2 esemplari del 5cent (18) tutti con margi-
ni bianchi dai 4 lati e molto freschi – cat. € 2.000. Firme Colla e Sorani. 80,00

456  Da Livorno, 17.6.1857, per Trapani con 1cr intaccato nel margine superiore + 2cr con 
ampi margini da ogni lato (4d+5c) e tassata in arrivo per 24gr – cat. € 1.650. 125,00

457  Da Firenze, 1.9.1853, per Arezzo con 2cr (5) con ampi margini bianchi dai 4 lati – cat. 
€ 1.000. 100,00

458  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

459  Frontespizio di lettera da Bagno d’Acqui, 26.6.1853, a Firenze con 2 esemplari del-
l’1cr Ia tiratura (4a) entrambi con margini da ampi a sfiorati da un lato con a doppio 
cerchio grande – P. ti 8. 125,00
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504  Da Viareggio, 18.7.1801, a Lucca con 10cent (19) con ampi margini bianchi dai 4 lati 
con annullo C1 (P.ti 5). BB. 60,00

TOSCANA ANNULLI SU SARDEGNA ED ITALIA
505  Provincia di Arezzo. Un esemplare sciolto da 10cent Sardegna, 6 frammenti (2 Governo 

Provvisorio, 1 Sardegna, 3 Regno), una lettera di Sardegna e 2 di Regno con annulli di 
località della provincia tra cui Subbiano a penna su Governo Provvisorio, Terranova 
su Governo Provvisorio e Sardegna, Cortona, Bibbiena e Pieve S. Stefano. 75,00

506  Provincia di Grosseto. Un esemplare sciolto da 10cent Sardegna con annullo a punti 
di Arcidosso, un 40cent Sardegna con annullo C1 di Roccalbegna, una lettera ed un 
frammento con 10cent Governo Provvisorio con annullo di Talamone e Sorano + un 
lettera di Sardegna con annullo di Manciano ducale + 3 lettere di Regno con annulli 
di Giuncarico e Manciano ducale + 3 lettere di Regno con annulli di Giuncarico e 
Manciano. Qualità mista. 75,00

507  4 Frammenti con affrancature di Ducato – Governo Provvisorio – Sardegna – Regno 
tutti con annullo ducale di Castagneto. Qualità mista ma insieme bello. 60,00

508  Provincia di Livorno e Lucca. Una lettera con 10cent Governo Provvisorio ed una 
lettera con 15cent litografico con annullo di Bagni di Lucca, 2 esemplari sciolti ed un 
frammento di Regno con annullo di Altopascio + un frammento di Sardegna, uno di 
Regno e 4 lettere di Regno con annulli di Marina di Campo e Rio Marina. Qualità mista. 75,00

509  4 Lettere d Borgo a Mozzano, 1862 – 1865, affrancate col 10cent Sardegna (14Cea), 
15cent litografico II° tipo (13), 15cent De La Rue (L18) e 20/15cent (23) tutte con 
annullo a doppio cerchio medio. Insieme di ottima qualità. 100,00

510  Da Capoliveri, 24.1.1862, per Firenze con esemplare ben marginato del 10cen Sarde-
gna (14Co) con annullo a doppio cerchio grande ducale della località (P.ti 10). Raro. 
Firmato Cora (!). A.D. 200,00

511  Da Cascina 20.1.1863, a Lari con esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna 
(11) con annullo C1 sardo – italiano della località di pregio su questo valore (P.ti 5++). 75,00

512  Da Castagneto, 15.1.1863, a Vada con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio grande ducale infrequente su questo valore. Ray. 75,00

513  Da Castelfranco II°, 26.9.1861, a Livorno con 10cent (14Cea) ben marginato con 
annullo C1 della località. Splendida. 75,00

514  2 Lettere da Empoli, Marzo – Luglio 1862, dirette a Montese affrancate con un 10cent 
Sardegna ben marginato (14D, 14D) di cui una con annullo a cerchio piccolo e l’altra 
con annullo ducale a 7 sbarre. Splendide. Una Bottacchi. 100,00

515  Da Firenze. 19.4.1862, per Pisa con esemplare ben marginato del 10cent Sardegna 
con il non comune annullo a cerchio piccolo formato da piccoli punti. 75,00

516  Da Borgo S. Lorenzo, 5.9.1863, non affrancata per Pietramala (distretto postale) e 
tassata con un 10cent (1) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande ducale 
di Firenzuola. Rara. A. D. 175,00

517  Da Foiano, 31.3.1861, a Certaldo con 10cent Sardegna (14Ch) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio ducale. 75,00

518  Da Lastra a Signa, 2.2.1863, per Livorno con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio ducale, infrequente su questo francobollo. 75,00

519  2 Lettere da Livorno a Torino dello stesso carteggio entrambe affrancate con un 
20cent ben marginato (15D) rispettivamente del 4.1.1862 con annullo a doppio cer-
chio medio ducale (assai infrequente) e del 5.1.1862 con annullo circolare a banderuo-
la anch’essa ducale. Insieme interessante e lettere freschissime. 100,00

520  Gran parte di lettera da Pisa, 27.11.1865, per Livorno con 5cent (L16) con lineare 
“Insufficiente” come unico annullatore. Non comune. 75,00

521  Da Marciana Marina, 3.3.1861, a Livorno con 10cent Sardegna ben marginato (14Ch) 
con annullo a doppio cerchio ducale (P.ti 7). Splendida. Colla. 125,00

522  2 Lettere affrancate rispettivamente con un 15cent litografico del I° tipo ben margi-
nato (12) e con un 15cent De La Rue (L18) con annullo a doppio cerchio medio di 
Montevarchi. Splendida. 75,00

523  Da Navacchio, 29.3.1863, a Catania tramite i vapori nazionali con 2 esemplari ben 
marginati del 15cent litografico del I° tipo (12) con annullo C1. Splendida. Ray. 90,00

524  Pescia. 2 Lettere affrancate con un 10cent Sardegna (1861 – 1862) di cui una con 
annullo a doppio cerchio grande ducale e l’altra con annullo C1 sardo – italiano. 75,00

525  6 Lettere da Pescia, 1863 – 1865, affrancate col 15cent tipo Sardegna (11), 15cent 
litografico I° e II° tipo (12, 13) con 15cent De La Rue (L18) e 2 col 20/15cent ferro di 
cavallo (23) tutte con annullo a cerchio piccolo sardo – italiano. Ottima qualità. 100,00

481  Da Firenze, 16.3.1860, a Milano con 20cent Governo Provvisorio (20) con margini 
ampi su 3 lati e rasente quello di destra con annullo “P.D.” impresso 3 volte. Bolaffi. 75,00

482  Da Anghiari, 21.1.1861, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben margi-
nato con annullo a doppio cerchio medio. Oliva. 90,00

483  Da Barga, 6.6.1860, a Pescia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini bian-
chi 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. 200,00

484  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. 175,00

485  2 Lettere affrancate con un 10cent Governo Provvisorio (19) di cui una col raro an-
nullo a doppio cerchio medio di Campagnatico del 9.9.1860 (P.ti 11) e l’altro col 
doppio cerchio grande di Manciano del 4.9.1860. Il primo presenta 2 margini sfiorati, 
il secondo margini bianchi dai 4 lati. Bell’insieme. 150,00

486  Da Campiglia, 11.7.1860, a Pisa con un 10cent Governo Provvisorio molto ben mar-
ginato dai 4 lati con annullo a rombi col doppio cerchio grande a lato. En. D. 90,00

487  2 Lettere da Lari, Giugno – Settembre 1860, entrambe affrancate con un 10cent Go-
verno 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’in-
sieme. 100,00

488  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. 100,00

489  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

490  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. 200,00

491  Da Massa Marittima, 29.6.1860, a Fitto di Cecina con 10cent Governo Provvisorio 
(19c) con margini particolarmente ampi da tutti i lati e perfetto in alto a sinistra con 
annullo a ”P.D.” e doppio cerchio a lato (P.ti 9). Insieme BB. A. D. 125,00

492  Da Modigliana, 20.3.1860, per Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19)con mar-
gini bianchi da tutti i lati con annullo a doppio cerchio grande. Splendida. 125,00

493  Da Monsummano, 14.11.1860, per Monte S. Savino con 10cent (19) toccato nel mar-
gine destro con annullo 2C medio (P.ti 7). Mezzadri. 60,00

494  Da Pienza, 29.9.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
da tutti i lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 7). 100,00

495  Da Piombino, 2.6.1860, a Pisa con 10cent (19) con larghi margini bianchi da tutti i lati 
con annullo a cerchio piccolo. 80,00

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

497  2 Lettere da Pitigliano, Aprile – Luglio 1860, entrambe con un 10cent Governo Prov-
visorio (19) entrambi con margini perfetti in un punto con annullo a doppio cerchio 
grande ed a penna. Fresche. 90,00

498  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. 100,00

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

500  Da Rio, 13.1.1861, a Piombino con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Ray. 400,00

501  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). Splen-
dida. En. D. 100,00

502  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

503  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 emis-
sione (P.ti 13). 150,00
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549  5L del 1889 con parte di annullo circolare di Roma. A.D. Ray. Cert. Sorani. BB. 200,00
550  2/75cent verde “Valevole per le stampe” (53) in striscia di 7 esemplari e blocco di 10 

esemplari, usato. 100,00
551  2cent/1,75L bruno “Valevoli per le stampe” (55) in striscia di 5 e blocco di 10 esem-

plari usati. Insieme BB. 100,00
552  Da Grosseto, 13.10.1862, a Siena con 10cent (1). 75,00
553  Da Firenze, 19.10.1862, a Fucecchio con 10cent (1) bordo di foglio a destra – cat. € 

1.625. A.D. 125,00
554  Da Milano, 26.3.1862, a Modena con 10cent (1) + 5cent Sardegna (13Dc) ben margi-

nato. A.D. 125,00
555  Da Torino, 8.1.1863, per Alba con 10cent bruno (1c) + 5cent Sardegna (13E) ben 

marginata. Affrancatura mista pregevole con questa non comune tinta del 10cent e di 
grande qualità. Cert. Colla. 200,00

556  20cent 1862. Una lettera da Bologna, 16.9.1862, per Ferrara con l’infrequente colore 
indaco chiaro (2b) non dentellato in basso con bordo ampio + altra lettera da Milano, 
12.6.1862, per Vercelli con esemplare (2) con angolo di foglio superiore destro. Insie-
me raro. Una firmata A.D. 150,00

557  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

558  4 Lettere affrancate con un 20cent del 1862 (2 gradazioni). Insieme BB. 75,00
559  Da Milano, 17.11.1862, a Mantova con 40cent (3) bordo di foglio a destra – cat. € 650. 

A.D. 75,00
560  Da Napoli, 21.1.1863, a La Rochere con 40cent (3) – cat. € 650. G. Bolaffi. 75,00
561  Da Napoli, 29.8.1863, a Marsiglia con 40cent (3) – cat. € 650. Splendida. Bolaffi. 75,00
562  3 Involucri per stampati affrancati con un esemplare ben marginato del 2cent (10) con 

annulli di Novara, Vercelli e Napoli. Insieme BB. 100,00
563  Da Milano, 6.2.1863, per Harau affrancata insufficientemente con 15cent tipo Sarde-

gna (11) ben marginato poi tassata con l’infrequente bollo corsivo “Compl.to della 
tassa ital.” con “c. 05” manoscritto. Macchia di nastro adesivo nella parte superiore 
ma insieme del tutto infrequente. 125,00

564  Da Siena, 23.1.1863, a Scansano con 15cent azzurro grigio (11e) ben marginato. 
Splendida gradazione di colore – cat. € 3.000. Cert. Colla. 250,00

565  Da Napoli, 7.1.1863, a Sulmona affrancata per il doppio porto di 30cent con 15cent 
tipo Sardegna (11) + striscia di 3 del 5cent Sardegna (13D) tutti ben marginati tranne 
il terzo esemplare da 5cent che ha un margine intaccato. Affrancatura rara di ottimo 
aspetto. 200,00

566  Da Napoli, 24.2.1863, indirizzata inizialmente a Corneto con 15cent litografico I° tipo 
ben marginato (12) + 5cent Sardegna (13E) con margini toccati. Fu successivamente 
rispedita a Roma con bollo 2C in data 2.3.1863 di Civitavecchia sul fronte e sottoposta 
a nuove tassazioni di 3baj come lettera interna pontificia depennando le altre tassazio-
ni di 6 ed 8baj. Molto interessante e rara. 100,00

567  Involucro di stampato da Napoli, 31.5.1864, per Questa con 1cent De La Rue (L14) 
con annullo C1. Non comune uso isolato. 60,00

568  Piccola lettera da Vietri sul Mare, 21.11.1864, a Niscemi affrancata per 15cent con 
striscia di 5 dell’1cent applicata a cavallo date le piccole dimensioni della lettera 
+ 10cent (L14+L17) con annullo a doppio cerchio. Pregevole affrancatura di buon 
aspetto essendo la piega leggera. 75,00

569  Bustina da Genova, 9.5.1868, per città con striscia di 5 dell’1cent (T14). Non comune 
affrancatura. 50,00

570  Circolare a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Caldarola con un esemplare da 2ent 
della tiratura di Londra (L15) con eccezionale e vistosissimo spostamento della den-
tellatura. Rara varietà. Splendida. 200,00

571  3 Sacchetti telati per campione senza valore, 1883 – 1887, di cui 2 spediti da Treviso 
ed uno da Venezia tutti diretti a Borca. Uno è affrancato con un solo 2cent (T15), uno 
con una coppia dello stesso francobollo ed il terzo con 3 esemplari del 2cent (T15). 
Imperfezioni ma insieme raro. 100,00

572  Da Gallipoli, 22.2.1865, per città con 5cent (L16) con annullo a cerchio borbonico. 
Non comune uso isolato fuori da un grande centro. Splendida. 75,00

526  Ponsacco. Doppio cerchio medio ducale annullatore di coppia del 5cent verde oliva 
chiaro di Sardegna (13Ca) ben marginata su frammento del 17.11.1861. Annullo raro 
su Sardegna (P.ti 11) e pregevole tinta del 5cent – cat. € 1.000 + 750. BB. 100,00

527  Da Pratovecchio, 4.8.1861, a Rocca S. Casciano con 10cent Sardegna (14C) ben mar-
ginato con annullo C1 sardo – italiano della località (P.ti 8). Non comune. Oliva. 100,00

528  Rio Marina. Una lettera non affrancata (1864), una lettera e 2 frammenti con fran-
cobolli di Sardegna ed una lettera con 15cent litografico con annullo a cerchio sardo 
– italiano. Buona qualità generale. 75,00

529  Rosignano. Una lettera affrancata con esemplari ben marginati del 5cent + 10cent 
Sardegna (13Ea+14E) ed altra lettera con 15cent litografico (12) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio grande ducale della località. 100,00

530  Da Rosignano, 16.2.1863, a Livorno poi rispedita al mittente con esemplare ben mar-
ginato del 15cent tipo Sardegna (11) con annullo a doppio cerchio grande ducale. 
Splendida. En. D. 100,00

531  Da S. Marcello, 6.2.1863, a Lucca con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato con 
annullo ducale, infrequente in questo francobollo. 75,00

532  3 Lettere da Sarteano, Dicembre 1864 – Dicembre 1865, rispettivamente affrancate 
con 15cent (L8) e 20/15cent (23, 25) tutte con annullo circolare della località. Non 
comune bollo di ufficio aperto nel 1864 e non ancora catalogato. 100,00

533  Frontespizio di lettera da Vico Pisano, 26.2.1863, a Firenze con 5cent + 10cent 
(13Da+14Co) ben marginati con annullo C1 (P.ti 8). 90,00

534  Toscana. Annulli granducali sui De La Rue. 9 Lettere affrancate con 15cent (L18) o 
20/15cent (23,25) con annullo a doppio cerchio grande di Castagneto (2), Castiglione 
della Pescaia, Chiusdino, Figline, Fitto di Cecina, Montalcino (strisciato), Monte Me-
rano e S. Marcello. Interessante insieme di buona qualità. 100,00

ITALIA REGNO 
Dicembre 1863
535  2 Testate di lettera da Amelia per Roma di cui una con 4 esemplari del 5cent (L16) con 

annullo a griglia dell’8.12.1863 e l’altra con 5cent + 15cent (L16+L18) con annullo 
2C del 31.12.1863. Non comuni. 75,00

536  Da Porto Maurizio, 10.12.1863, per Genova impostata al battello con 15cent litografi-
co del II° tipo (13) ben marginato ed annullato allo sbarco a Genova con “Via di Mare 
I°” in rosso ripetuto a lato e tassata per insufficiente affrancatura. Interessante lettera 
del Dicembre 1863 impreziosita dall’annullo e splendida. 150,00

537  Stampato da Polpenazze, 26.12.1863, per Volta con coppia dell’1cent (L14) con an-
nullo C1 della località. Non comune affrancatura del I° mese con pregevole annullo di 
piccolo ufficio lombardo. 125,00

ITALIA REGNO
538  10cent (1) – 2 Esemplari ben dentellati su frammento – cat. € 1.000. A.D. 80,00
539  2 Frammenti rispettivamente con esemplare singolo e 2 esemplari del 10cent (1). Una 

con annullo Mignano di tipo borbonico (P.ti 8) e l’altro con annullo di Chiaromonte 
anch’esso borbonico. 2 Esemplari ottimali per la freschezza e centratura, un esempla-
re con dentellatura parzialmente rasato in basso – cat. oltre € 2.000. 100,00

540 / 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. 100,00

541  40cent tiratura Torino (T20) con piena gomma, fresco e di buona centratura. Emilio 
Diena. Cert. A.D. 250,00

542  20cent Ferro di cavallo del II° tipo (24) esemplare usato con spettacolare bordo di 
foglio integrale inferiore. Raro e splendido. A.D. 90,00

543  2cent/1L con soprastampa capovolta (33b). Un dentello più corto – cat. € 1.800. Cert. Ray. 75,00
544  2cent/10,00 con soprastampa capovolta (36b). Ben dentellato – cat. € 2.200 Cert. Sorani. 150,00
545  20cent (39) molto fresco e ben centrato. Cert. Bottacchi. 75,00
546 /  Umberto 1879. 10cent (38) illinguellato ma decentrato (cert. En.D.) + 20cent (39) 

linguellato di normale centratura (En. D.). 100,00
547  2L Umberto (43) di buona centratura in quartina + quartina dei valori da 10cent, 

20cent e 45cent del 1891 (60/62). 60,00
548  Umberto emissione 1889. 40cent e 45cent (45, 46) entrambi in quartina, usati – cat. € 

3.500. Rare. 75,00
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584  3 Lettere da Milano, Luglio 1864 – Gennaio 1865, per Trieste affrancate per 55cent 
di cui 2 con 15cent + 40cent (L18+L20) ed una con 5cent mancante di un dentello + 
10cent + 40cent (L16+L17+L10). Interessante insieme. 100,00

585  Da Torino, 28.3.1868, per Bruxelles con coppia del 40cent (T20). Non comune tariffa 
per doppio porto. 100,00

586  Piccola busta (un pò sciupata) completa della lettera che conteneva da Città di Ca-
stello, 22.5.1864, per New York con 3 esemplari del 40cent (L20) con annullo 2C. 
Viaggiata sul piroscafo “Edimburgh” (allegato regesto). Rara da questa provenienza. 100,00

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

588  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. 150,00

589  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. 125,00

590  Da Palermo, 2.3.1864, per Mayence (Germania) via Marsiglia con 60cent (L21) con 
dentellatura rasata sui 2 lati. Sul fronte interessante bollo di transito per il Belgio. 
Interessante. 60,00

591  Da Palermo, 14.6.1864, a New York affrancata per 2,40L con 4 esemplari del 60cent 
(L21) di cui 2 attraversati da una piega. Cert. Ray. 75,00

592  Lettera di 3 porti da Napoli, 25.10.1870, per Altamura con un 60cent (T21) + 2 pic-
cole buste raccomandate da Milano e Napoli, 1871 – 1873, per la stessa destinazione 
entrambe affrancate con 10cent + 60cent (T17+T21). Bell’insieme. 100,00

  
593

593  Da Cuneo, 23.11.1871, a Nizza affrancata per 2,80L (7 porti da 40cent) con 60cent + 
2L + 20cent del 1867 (L21+L22+T26). Il 20cent presenta qualche carenza di dentel-
latura ma l’insieme è raro – cat. € 4.000. A.D. Cert. Sorani. 400,00

594  Da Genova, 31.12.1864, a Rovereto 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

595  20/15cent Ferro di cavallo. 5 Lettere di cui 3 col I° tipo (23, una coppia) e 2 col II° 
tipo (24, una coppia) con piccola varietà di soprastampa ma ben percettibile + altra 
lettera con un III° tipo (25) che presenta 13 puntini invece dei normali 12 (3 nella 
parte sinistra invece che 2). Interessante insieme. 100,00

573  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. 80,00

574  Una lettera da Napoli, 27.1.1864, a Gallipoli con 3 esemplare del 5cent (L16) di 2 gra-
dazioni diverse di colore + altra lettera da Gerace, 13.4.1864, per Napoli con striscia 
di 3 dello stesso francobollo (L16) con annullo C1 borbonico. Insieme BB. 75,00

575  Da Fivizzano, 6.5.1865, diretta ad un militare a Capua ed affrancata a tariffa ridotta 
con 10cent (L17) con annullo 2C. 75,00

576  Da Cornegliano d’Alba, 10.3.1877, diretta ad un militare a Cuneo ed Affrancata a 
tariffa ridotta con 10cent (T17) con annullo a punti e 2C a lato. 75,00

577  Raccomandata da Napoli, 1.1.1868, per Taranto affrancata per 1,50L con striscia di 
3 e blocco di 8 esemplari del 10cent + coppia del 20cent (T17+T26). Vari difetti ma 
insieme molto raro di buon aspetto. Cert. En. D. 300,00

578  Raccomandata da Monopoli, 12.11.1865, affrancata per 1,20L con 4 esemplari del 
30cent (L19) con “Raccomandato” in cartella come unico annullatore. Piccola imper-
fezione in un esemplare e macchie nella busta ma insieme raro di buon aspetto. 150,00

  
579

579  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. 250,00

580  Da Catania, 17.1.1874, a Marburg (Prussia) con 30cent (T19) via Francoforte sul Meno 
(manoscritto sul fronte). Al verso logo a stampa in azzurro “Grande Albergo di Catania” 
con tipico “elefantino” con colonna, simbolo della città. Non comune per l’epoca. 90,00

581  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 7 Lettere, 1876 – 1878, da Genoa a Tunisi 
+ una da Livorno a Susa del 14.1.1876, tutte affrancate con un 30cent (T19). 60,00

582  Raccomandata di 3 porti da Ferrara, 10.4.1878, diretta fermo posta a Firenze con 3 
esemplari del 30cent (T19). 75,00

583  Da Napoli, 10.6.1864, a Gallipoli affrancata per 45cent (3 porti) con 5cent + 40cent 
(L16+L10) con annullo C1. 75,00
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622  Raccomandata da Torino, 13.7.1883, a Milano con 60cent Vittorio Emanuele  II° (T21) 
+ 10cent Umberto (38). Bella affrancatura mista. A.D. 90,00

623  Raccomandata da Napoli, 23.7.1881, a Lauro di Nola con 60cent Vittorio Emanuele II° 
+ 10cent Umberto (T21+38). Bella affrancatura mista. 90,00

624  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). Interessan-
te affrancatura multipla ed infrequente raccomandata da piccola località. 75,00

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

626  Assicurata per 200 franchi da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari 
del 25cent (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 100,00

627  Umberto I°. 2 Involucri di circolare raccomandati (difetti nei francobolli) rispettiva-
mente da Genova, 3.8.1895, per Francoforte con 20cent + coppia del 5cent (39+59) e da 
Napoli, 29.4.1901, per Vienna con 25cent + 5cent (62+67) ed una busta raccomandata 
da Milano, 5.3.1895, per Hannover con bella affrancatura tricolore formata da 10cent + 
striscia di 3 del 20cent + 5cent (38+39+59) tutti ben dentellati. 75,00

628  Italia Regno periodo Umberto I°. 8 Raccomandate con varie affrancature, per la massima parte 
con più valori, della Ia e IIa emissione. Qualità in genere buona. Una spedita da Boretto. 100,00

629  Umberto I° - Lombardia. 7 Raccomandate con affrancature umbertine con annullo a 
grande cerchio di Castiglione d’Intelvi, Como, Grossotto, Luino, Agnadello, Carbonara 
Po e Casalbuttano. 90,00

630  Fascetta intera per carte legali raccomandata da Fermo, 21.6.1891, per Macerata con 
5cent + 60cent del 1889 (44+47) ben dentellato. Non comune. 60,00

631  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

632  Assicurata per 100L da Firenze, 6.1.1891, per Nizza affrancata per 1,10L con 10cent + 
1L Umberto (38+48). Bella e non comune assicurata per l’estero. En. D. 125,00

633  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

634  6 Avvisi di passaggio commerciali in cartoncino affrancati ognuno con un esemplare 
diverso del 2cent “Valevole per le stampe” (50/54) e col 2/5cent verde effigie umbertina 
(56). Bellissimo insieme. 90,00

635  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. 100,00

636  Modulo da Brescia, 15.10.1891, affrancato con un 2cent/75cent Valevole per le stampe 
con bordo di foglio a destra ed intera riga di colore – cat. € 2.250. Raro. 250,00

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

638  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. 150,00

639  Piego da Bergamo Alta, 6.5.1891, a Sarnico con 2cent/1,25L “Valevole per le Stam-
pe” (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

640  Stampato da Poviglio, 12.1.1891, a Firenze affrancato con 2 esemplari del 2cent/1,25L 
“Valevoli per le stampe” (54). Non comune affrancatura. 75,00

641  3 Raccomandate per l’Impero Ottomano. Una da Venezia, 8.1.1889, a Costantino-
poli con coppia del 25cent (uno difettoso) + 50cent (40+42), la seconda da Torino, 
5.4.1898,per Mahuheny con 45cent + 5cent (63+67) e la terza da Napoli, 27.5.1898, per 
Pera con 2 esemplari del 25cent (62). Bell’insieme. 90,00

642  Da Brescia, 22.6.1897, per Zurigo affrancata per 25cent con 10cent Umberto del 1879 + 10cent 
del 1891 + 5cent (38+59+60). Bella affrancatura con valori gemelli delle 2 emissioni. 250,00

643  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

644  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari 
del 2cent + 5cent + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo 
segnatasse del periodo. Affrancatura multicolore molto interessante. 125,00

645  Piccola busta da Livorno (?), Dic. 1899, a Tunisi affrancata con un 2c (66) e tassata in arrivo 
al verso con 2 segnatasse di Tunisia da 1c grigio + 5c verde non obbliterati. Non comune. 75,00

596  20/15cent Ferro di cavallo. 5 Lettere di cui 2 affrancate col I° tipo (23) e 3 col II° tipo (24) 
con vistosi spostamenti della dentellatura. E’ allegata una sesta lettera affrancata col I° tipo 
non calcolata essendo il francobollo piegato. Insieme molto interessante e lettere fresche. 150,00

597  Da Firenze, 8.3.1866, per il Kent con striscia di 3 del 20/15cent I° tipo (23). 65,00
598  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
599  Da Piacenza, 28.5.1866, a Londra con 40cent + 20/15cent (L20+23). BB, 75,00
600  Da Siena, 21.11.1866, a Grosseto con 20/15cent I° tipo (23). Lettera con intestazione 

pubblicitaria in rosso della ditta mittente (Stabilimento Tipografico Alessandro Mucci). 
Interessante precursore della pubblicità per posta. Splendida. 100,00

601  Da Milano, 1.2.1867, a Sestri Levante con 20/15cent (25) con soprastampa in alto eva-
nescente nella parte superiore. Molto fresca. Cert. Sorani. 125,00

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

603  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. 200,00

604  Da Marina di Gerace, 31.10.1872, a Messina con 20cent (T26) annullato a tratti di 
penna. Al verso bolli di Reggio e Messina. 75,00

605  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

606  Raccomandata da Genova, 13.1.1874, a Varigotti con 10cent + 40cent + 20cent 
(T17+T20+T26). Lettera mancante di parti del verso con bollo ferroviario al verso. 
Tricolore molto bella. 75,00

607  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

608  2 Lettere da Livorno, Novembre 1868 – Gennaio 1869, per Alessandria d’Egitto en-
trambe affrancate con una striscia di 3 del 20cent. 75,00

609  Da Milano, 16.9.1869, a Lugano affrancata per 20cent con 2 esemplari del 10cent 
(T17). Interessante tariffa per doppio porto limitrofo. 75,00

610  Da Firenze, 29.10.1867, a Milano con 20cent (L26) poi rispedita a Lugano con tassa 
“20” per il successivo inoltro in Svizzera. Interessante lettera del periodo Firenze – ca-
pitale d’Italia. 90,00

611  Raccomandata da Pesaro, 25.1.1873, per Lugano poi rispedita a Milano, affrancata per 
60cent con 40cent + 20cent (T20+T26). Infrequente raccomandata per la Svizzera, per 
di più rispedita. 90,00

612  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

613  Da Luino, 6.1.1868, a Grenoble con 2 esemplari del 20cent (L26) con annullo a punti 
della località. Sul fronte “P.D.” inclinato in cartella. Non comune. 75,00

614  Comunicazione di tribunale da Roma, 16.3.1877, a Cologne (Prussia) affrancata per 
30cent con coppia del 5cent + 20cent del 1867 (T16+T26). Non comune per l’estro. 90,00

615   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

616  Da Messina, 13.9.1870, a New York con striscia di 4 del 20cent (T26). Affrancatura in  
eccesso in quanto la tariffa era diminuita a 55cent dal 15.2.1870. Viaggiò sul “City de 
Paris” (allegato regesto). 100,00

617  3 Lettere affrancate a tariffa ridotta per militari col 10cent azzurro del 1877 (27) rispet-
tivamente 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

618  “Carta a stampa di ricevuta” con testo prestampato al verso e completata con dati di 
riferimento da Napoli, 27.3.1879, a Clusone con 2/0,02cent (29). Non comune. 60,00

619  Fascetta intera da Palermo, 20.1.1881, a Polizzi affrancata per 22cent (11 porti stampe) 
con un blocco di 11 esemplari del 2/0,30cent (32). Il blocco di 10 è perfetto, l’ultimo 
esemplare ha un angolo difettoso. Molto raro. 125,00

620  Gran parte di stampato da Ascoli Piceno, 25.7.1878, affrancato per 4cent con 2 esem-
plari del 2cent/10,00 (36) di colori straordinariamente diversi. 90,00

621  Assicurata per 500L da Baucina (Palermo), 1.9.1893, affrancata per 56cent (eccesso di 1cent) 
con striscia di 3 del 2cent (un esemplare con dentellatura carente in baso) + coppia del 25cent 
(T15+40 con annullo a cerchio riquadrato delle località. Affrancatura rara su assicurata. 100,00
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660  Medaglia a Valore 1934. I 3 alti valori di P.O. (374/376) e la serie completa di 9 valori 
di P.A. (A74/A82) in quartine usate con annulli originali di “Roma – Tor de Specchi” – 
cat. € 2.100. Cert. Caffaz per gli alti valori. 150,00

661 / Serie di 3 valori Camicie Nere (S.27) nuova ed usata + serie di 4 valori Milizia IVa 
emissione in quartine usate. 100,00

662  Anno Santo 1933. 2,55L + 2,50L (349) in foglio intero di 50 esemplari – cat. € 1.250++. 
Lotto non fotografato. 75,00

663  Cartolina da Torino, 15.11.1902, per città con 2cent Floreale con dentellatura orizzon-
tale molto spostata in basso. Sorani. 125,00

664  Avviso ferroviario da Aquila, 13.7.1913, per Afragola con 2cent floreale (78)  con l’in-
terspazio di gruppo completo in alto, difficilmente reperibile così intero. 90,00

665  Lettera a scrittura Braille da Torre Pellice, 16.7.1924, per città con 2cent (69) poi rispe-
dita a Torino previa applicazione di altro esemplare da 2cent (69). Rara rispedizione per 
questo tipo di corrispondenza. 100,00

666  Cartolina da Pallanza, 1.9.1905, per la Svizzera con 10cent floreale (71) con straor-
dinaria piega originale della carta diagonale, vistosissima e con mancanza di stampa. 
Varietà molto rara in questi francobolli. 125,00

667  Da Locate Triulzi, 29.10.1903, per Pavia con un 20cent Floreale con forte spostamento 
verticale della dentellatura orizzontale tale che la dicitura “cent 20” è per gran parte in 
alto. Spettacolare e splendida varietà. 150,00

668  Floreale 50cent malva. Un esemplare singolo (76) su assicurata per 60L da Livor-
no, 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. 75,00

669  Da Firenze, 5.3.1907, per Verona con 15/20cent (79) con dentellatura fortemente spo-
stata verticalmente tale da presentare la soprastampa a “cavallo”. Varietà pregevole su 
lettere di ottima qualità. Cert. En. D. 100,00

670  Serie Unità d’Italia soprastampata. 4 Lettere con affrancature multiple dell’emissione (99/101) 
comprendenti la serie completa in esemplari singoli ed in coppia con complementari e 2 lette-
re con 7 esemplari del 2/15cent (101). Insieme molto interessante del settore e conveniente. 100,00

  671
671  Raccomandata da Cagliari, 5.12.1916, per Civitavecchia affrancata per 45cent con coppia 

del 15cent del 1911 non dentellato in alto con completo angolo di foglio con numero di tavola 
“47” + 15cent Croce Rossa (96f+103). Insieme raro di grande bellezza. Sorani. Biondi. 300,00

672  Dalla Posta Militare n.63, 6.10.1917, alla Posta Militare n. 40 con 15cent Croce Rossa 
(103). Busta un po’ sciupata nella parte superiore. 75,00

646  2 Frontespizi di buste telate per assicurate da Torino (1900) per Bordighera affrancati 
rispettivamente per 4,95L con 11 esemplari del 45cent Umberto (63) e per 3,55L con 3 
esemplari dell’1L + 10cent + 45cent Umberto (48+61+62). Bell’insieme. 75,00

647  Affrancature miste Umberto – Floreale. 3 Cartoline con affrancature comprendenti i 
valori da 1 o 2 cent (2 con gemelli da 1cent) + uno stampato raccomandato con 10cent 
Umberto + 2cent Floreale (60+69). 75,00

648  Involucro a fascetta contenente stampe e campione senza valore spedito come racco-
mandata 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

649  Da Venezia, 12.11.1901, per Bolzano (Mendel) affrancata per 25cent con 10cent Um-
berto + 10cent + 5cent Floreale (60+70+71). Bella affrancatura mista con valori gemel-
li da 10cent A.D. Cert. En. D. 300,00

650  Da Tremezzo, 5.5.1902, per Milano affrancata per 60cent con 20cent Umberto + 2 
esemplari del 20cent Floreale (61+62). Combinazione molto rara. Cert. Sottoriva. 350,00

  651
651  Raccomandata di 4 porti da Tirano, 10.10.1901, a Milano affrancata per 1,05L con 25cent 

Umberto + 5cent + 3 esemplari del 25cent Floreale (62+70+73). Dentellatura un po’ caren-
te in 2 esemplari del 25cen Floreale ma combinazione rarissima. Cert. Sottoriva. 400,00

652  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. 100,00

653  15/20cent floreale con varietà “solo 15 in soprastampata” (79e) – cat. € 900. Emilio Diena. 60,00
654  Italia Regno – Varietà. 3 Esemplari da 10/1cent (2 nuovi, uno usato) e 2 da 10/2cent 

(uno nuovo, uno usato), tutti con soprastampa capovolta (137a, 138a). Un esemplare 
A.D., gli altri due Oliva. 75,00

655  Michetti. 30cent non dentellato in alto con buon bordo (127d) – cat. € 650+. Sorani + 
10/1cent Floreale con soprastampa capovolta (137a) in blocco di 20 esemplari – cat. € 1.500. 100,00

656  50/55cent in coppia verticale cin cui l’esemplare superiore è privo del valore in sopra-
stampa mentre in quello inferiore la soprastampa è molto spostata al centro ed entram-
bi hanno le sbarrette in basso (140, 140K) – cat. € 650. 60,00

657 / 30cent grigio non dentellato (185a) in quartina – cat. € 800. 60,00
658  5L S. Francesco non dentellato a sinistra (197h). 75,00
659  5L Ferrucci (286) in blocco di 10 esemplari usati con annullo di Gaeta del 23.8.1930 – 

cat. € 1.750 come sciolti. Cert. Ray. 200,00
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689  Frontespizio di raccomandata bancaria da Gallipoli, 6.5.1927, a Parabita con 1,25L 
S. Francesco (196) + coppia del 60cent giallo bruno Michetti non dentellato (205a). 
Varietà molto rara effettivamente usata e viaggiata. A. D. Grioni. 200,00

690  Raccomandata da Gorizia, 12.9.1927, per Firenze con 1,25L Volta + 4 esemplari del 
25cent Michetti verde (213+219). Non comune multiplo di questo valore. 75,00

691  2 Buste (una raccomandata) affrancate col 50cent e 1L della serie marcia su Roma 
(143, 144) e la serie di 4 valori A. Volta (210/213) isolati su 3 lettere ed una cartolina. 80,00

692  Cartolina da Venezia, 19.8.1928, per Vienna con 60cent Michetti (205) con straordi-
naria e spettacolare bordo di foglio inferiore di dimensioni cm 3,9 x 3,5. Eccezionale 90,00

693  Emanuele Filiberto. 9 Francobolli della serie nelle varie dentellature (meno il 50cent 
ed i 3 alti valori) isolati su 9 buste o cartoline. 80,00

694  Assicurata per 3.000L da Pizzoferrato, 8.11.1930, per l’Aquila con coppia del 5L 
Floreale + 20cent + 25cent + 50cent Imperiale (78+247/248+251). Rara. Sorani. 100,00

695  Raccomandata (busta rossa bancaria di formato lungo) da Lucca, 5.7.1930, per Mon-
tecitorio con 5L Floreale + 1,75L Imperiale (78+254). 75,00

696  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. 250,00

697  Assicurata per 100L (atti di tribunale) da Torino, 22.7.1933, per città affrancata per 
3,30L con 30cent + 1,25L + 1,75L Decennale Marcia su Roma (330+336+337). Busta 
più lunga del normale, ma del tutto infrequenti le assicurate per città e con tutti fran-
cobolli commemorativi (non filateliche) come questi. 75,00

698  Raccomandata da Merano, 11.4.1933, per città con 15 valori di P.O. (tutti meno il 
5L), 2 valori di P.A. ed i 2 Espressi della serie Decennale della Marcia su Roma 
(325/339+A2/A3+E 17/18). 90,00

699  Espresso aereo da Firenze, 20.3.1934, per Basilea con 50cent + 1,25L P.O. + 25cent 
P.A. + Espr. Aerei da 2,25L + 4,50L della serie Fiume (352/353+A60+A67+A68). Sorani. 250,00

700  Da Firenze, 26.3.1934, per Basilea con 20cent + 2,55L P.O. + 50cent + 2L + 3L P.A. 
serie Fiume (351+355+A61+A64+A65). Sorani. 200,00

  
701

701  Gran parte di frontespizio di voluminosa lettera raccomandata da Milano, 21.7.1934, 
per Saaz (Cecoslovacchia) con la serie completa di 9 valori di P.O. e P.A. “Mondiali 
di Calcio di Roma” (S.73). 500,00

673  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 3 Raccomandate spedite da Alzano, Como 
e Milano (1916) per Lugano tutte affrancate con la serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
– cat. € 1.350. 100.00

674  3 Raccomandate (una per manoscritti), 1919 – 1923, con belle affrancature multiple 
comprendenti il 55cent Michetti (110). Insieme interessante. 75,00

675  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. 100,00

676  Espresso da Bressanone, 7.6.1924, per Stoccolma con 10cent Leoni + quartina del 10/1cent + 
quartina del 10/2cent + striscia di 3 del 50/55cent + Espr. 60cent (81+137+138+140+Epr.7). 
Interessante e rara affrancatura con tripli valori gemelli da 10cent. 100,00

677  Raccomandata da Bologna, 10.1.1924, per Parigi con 50cent + 50/40cent + 1L 
(85+139+77). Bella affrancatura comprendente valori gemelli. 50,00

678  Piego raccomandato da Firenze, 3.2.1924, per città con 60cent azzurro (157). Non comune uso 
isolato. A.D. Gazzi + espresso da Cagliari, 24.10.1927, per città con coppia del 10cent + quar-
tina del 25cent verde Michetti (82+219). Rara la quartina di questo valore. Insieme BB. 100,00

679  Raccomandata da Milano, 29.9.1925, per Borgo a Buggiano con 20/25cent + 20/60cent I° tipo 
+ 1,75/10L (176+178+182). Rara affrancatura comprendente valori gemelli. Cert. Caffaz. 150,00

680  Serie completa Manzoni di 6 valori, 151 / 156, su frammento con annullo postumo di 
Monza del 28.1.1923 (!) e considerata come nuova linguellata. 100,00

681  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. 100,00

682  Raccomandata da Roma, 4.1.1926, per la Svizzera con la serie completa di 6 valori 
Anno Santo (S.33). 75,00

683  Da Sassari, 14.7.1926, per Zurigo (bollo d’arrivo al verso) con 5L Floreale (78). Busta 
aperta in modo irregolare nella parte superiore sinistra ma raro uso isolato. 75,00

684  Raccomandata da Foggia, 9.9.1926, per Firenze con 10cent + 1,75L/10L (82+182). Ray. 75,00
685  Raccomandata da Muggia, 6.10.1926, per L’Avana con coppia dell’1,25L S. Francesco 

(199). Fu successivamente resa al mittente con apposizione sul fronte di caratteristico 
bollo delle poste dell’Avana. 60,00

686  Da Varese, 21.6.1926, per Parigi con 1,25L Giubileo dentellato 11 (191) – cat. € 600. Non comune. 90,00
687  Da Pesaro, 17.12.1926, per Bologna con 60cent Michetti arancio (205) con vistosa man-

canza verticale di stampa dovuta a piega originale della carta. Varietà vistosa e rara. 90,00
688  Da Roma, 17.10.1926, per Macerata con 60cent Michetti (205) con eccezionale angolo 

di foglio inferiore destro. Piccola mancanza sul fronte della lettera. 50,00

  689
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R.S.I. – EMERGENZA - LUOGOTENENZA
714  R.S.I. Una cartolina commerciale da Brescia, 30.12.1943, con 30cent G.N.R. (475/I, 

primi giorni d’uso), una cartolina commerciale spedita per espresso da Milano, 
10.7.1944, con 10cent Regno + 1,25L + 25cent (245+495+497) ed una raccomandata 
da Correggio, 13.12.1944, con coppia del 25cent (491) + 2L Pacchi Postali (31) tutti 
dirette a Reggio Emilia. Insieme BB. 75,00

715  Da Gattatico, 28.12.1944, non affrancato per Reggio e tassata in arrivo con 2L segna-
tasse (43). 60,00

716  Da Milano, 25.3.1944, per la Svizzera con 2 esemplari del 25cent + 75cent (491+494). Un 
esemplare da 25cent presenta la soprastampa diversa dall’altro esemplare (più grossa). 60,00

717  5 Frontespizi di cui 4 raccomandate tutti con affrancature d’emergenza comprendenti 
francobolli per pacchi di cui 3 col 2L (2 con annulli Correggio, 3 Guastalla)  una grande 
busta aperta da Ozzano Taro con quartina del 25cent (497) + una busta raccomandata 
da Sala Baganza con 1L + 75cent R.S.I. (252A+494). Bell’insieme. 75,00

718  Raccomandata da Venezia, 12.5.1944, per S. Pietro in Gu con 2 esemplari del 50cent di 
cui uno con soprastampa molto spostata in alto (493) + 75cent P.A. (12). Sottoriva. 50,00

719  2 Cartoline commerciali affrancate con un 30cent (492) rispettivamente da Empoli, 
30.3.1944, e Fermo, 3.6.1944. Non comuni usi nel centro Italia. 50,00

720  Da Verona, 3.9.1944, non affrancata per Milano ove fu tassata per 50cent al verso me-
diante applicazione di segnatasse da 40cent (65) + Recapito Autorizzato 10cent (4) 
entrambi con soprastampa fascetto. Sorani. 125,00

721  Raccomandata da Fiume, 22.9.1944, per Verona con 25cent + striscia di 3 del 50cent 
con soprastampa spostata orizzontalmente (491+493). 100,00

722  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 e l’altro con tassa cumulativa di 
22,20L assolta con coppia del 10cent Recapito (3) + 3 segnatasse da 5L (44) + 7 esem-
plari dell’1L R.S.I. (509 con soprastampa “T”). Bell’insieme. 75,00

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

724  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

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

726  Cartolina postale da 30cent R.S.I. Mazzini da Torino, 25.5.1945, per Napoli con 15cent 
+ 35cent (246+250) di cui uno applicato nell’effigie e tassata in arrivo a Napoli per 
1,40L con coppia del 10cent e coppia del 60cent verde di P.O. (245+518) usati come 
segnatasse con grande “T” in soprastampa. 75,00

727  Espresso da Bari, 23.3.1945, per Urbino ove giunse il 4.4.1945 con 50cent Lupa + 3 
esemplari dell’1L (519). 75,00

728  2 Moduli anagrafici da Pianello Valtidone, 15.12.1945, e da S. Lazzaro Parmense, 
13.11.1945, entrambi affrancati con un 50cent (515A) + una lettera da Valeggio sul 
Mincio, 30.6.1945, con coppia del 50cent (515A). Interessanti usi al nord in tariffa R.S.I. 75,00

729  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

730  Cartolina commerciale da Reggio Emilia, 10.7.1945, per città affrancata con un 30cent 
Monumenti Distrutti (506) non ritenuto valido e tassato in arrivo per 60cent con coppia 
dello stesso francobollo usato come segnatasse !!. Interessante ed assai curioso caso. 75,00

731  Raccomandata da Frattaminore, 31.7.1945, per Messina con 2L/25cent (625) + 5L P.A.  
(16). Sottoriva. 60,00

732  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

733  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. 75,00

734  Raccomandata da Tivoli, 28.6.1946, per Roma affrancata per 18L con 10L Luogotenen-
za + 2 esemplari del 4L Democratica. 75,00

735  Assicurata da Roma, 9.8.1946, per Catania affrancata per 19,45L con 20cent + 4L + 15L 
Democratica (544+554+560) + 25cent Regno P.A. (10). 

736  Cartolina postale luogotenenziale da 50cent da Cerro Maggiore, 8.12.1946, per Milano 
con 50cent R.S.I. (507) + 60cent + 1,20L Democratica (549+551). Rara affrancatura 
mista R.S.I. – Democratica. A.D. 200,00

  702
702  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). 500,00
703  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. 200,00

704  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+429) + 30cent Pergolesi (429). 100,00

705  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

706  Da Firenze, 13.10.1938, per Amburgo con 1,75L P.O. + 1L P.A. della serie Augusto 
(424+A109). 200,00

707  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). 100,00

708  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 Impe-
ro + coppia dell’espresso da 1,25L (443+446+Espr. 15) + lettera da Torino, 19.5.1939, 
per Londra affrancato per 3,25L con 20cent + 30cent + 75cent P.O. + 2L P.A. della 
serie Impero (440+442+444+A114). 100,00

709  Lettera a scrittura Braille da Napoli, 17.7.1940, a Ponte Fratte con 3 esemplari del 
2cent (242A). Affrancatura del tutto infrequente per questo tipo di corrispondenza. 100,00

710  Da Frascati, 19.6.1936, a Roma con 50cent Imperiale con varietà “Stampa Fuori Registro”. 
Varietà ben visibile nella cornice inferiore e nella dicitura “Poste Italiane”. Cert. Ray. 100,00

711  2 Sacchetti telati per campioni senza valore entrambi diretti in Germania (Dresda e Ber-
lino) di cui uno da Brescia (anno non decifrabile) con 10cent Floreale (71) e l’altro da 
Palermo, 25.3.1920, con 5cent + 10cent + 25cent (81/83). Non comuni e ben conservati. 75,00

712  Una busta per campione senza valore spedita per raccomandata contro assegno da 
Milano, 6.3.1935, a S.ta Margherita Ligure affrancata per 1,45L con 20cent + 25cent 
+ 2 esemplari del 50cent (247/248+251) + 5 lettere affrancate con francobolli di Re-
gno singoli (13, 36, 38, 72, 81) tutte con diciture manoscritte sul fronte o con bollo 
“Campione senza valore”. Interessante insieme. 75,00

713  Campioni senza valore raccomandati. 6 Apposite buste od involucri, 1910 – 1941, di 
cui 2 con affrancature periodo Michetti per l’estero e 4 con varie affrancature della 
serie Imperiale per l’interno (una anche contrassegno). Interessante insieme. 80,00
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  758
758  Piego per manoscritti raccomandati da Viterbo, 26.6.1951, per Ronciglione affrancato in 

esatta tariffa di 55L con quartina del 10L + 15L Giochi Ginnici di Firenze (662+663) fuori 
corso dal 16.6.1951 ma ritenuti validi per l’affrancatura. Raro insieme. Cert. D. Carraro. 400,00

  759
759  Piego per manoscritti raccomandati da Ronciglione, 23.6.1951, per Viterbo affrancato in 

tariffa da 60L (eccesso di 3L) con quartina del 15L Giochi Ginnici di Firenze (663) fuori 
corso dal 16.6.1951 ma ritenuti validi per l’affrancatura. Raro insieme. Cert. D. Carraro. 400,00

760  F.D.C. – Espresso da Napoli, 23.7.1951, per città con la serie di 2 valori Triennale di 
Milano e 20L Perugino (666/668) usati nel giorno d’emissione. 60,00

761  Montecassino. Serie di 2 valori (664/665) isolati su una cartolina e su una busta per 
Losanna poi rispedita in Italia. 90,00

762  14 Valori (669/675, 680, 682/683, 685/688) isolati su 16 lettere o cartoline.  100,00
763  9 Estratti conto per giornali con varie affrancature tra cui 1L P.A., 6/3,20L P.A., 1L Italia al 

Lavoro, 1L Siracusana, 1L Michelangiolesca ecc. Insieme molto interessante nel suo genere. 75,00
764  Da Roma, 20.2.1956, a Bergamo (arrivo al verso) con 50L Pro Erario (779) con stampa 

molto confusa del colore (siglato D. Carraro) + spedalità raccomandata da Chiusdino, 
18.3.1957, con 60L O.N.U. con spostamento orizzontale della dentellatura verticale tale 
da non avere spazio tra le diciture di destra e la dentellatura. 75,00

765  33 Valori (778/784, 786/793, 795/799, 801/808, 811A, 812/815) isolati su buste, carto-
line o pieghi. Una tassata. 80,00

766  35 Valori (817/836, 838/840, 842/846, 848/849, 851, 853/854, 856/857) isolati su bu-
ste, cartoline o pieghi. 80,00

737  AM-GOT da Taormina, 15.5.1944, per Ginevra con coppia del 25cent + coppia del-
l’1L (2+6). Censura inglese ed italiana. 75,00

REPUBBLICA
738  100L Repubblica Romana (600) in bella quartina usata. Oliva. Cert. Savarese. 200,00
739  Montecassino – serie di 2 valori (664/665) in quartine usate angolo di foglio – cat. € 375. 50,00
740  Serie di 3 valori Tabacco (S 143) + serie di 2 valori Montecassino (S 148) in quartine usate. 100,00
741  100L Turrita (785) in quartina con piega natura della carta diagonale su 3 esemplari. 

Interessante e vistosa varietà. 80,00
742  Italia Repubblica. 19 Pezzi (lettere, cartoline, 2 frontespizi di biglietto postale) con 

commemorativi, valori di P. Aerea ed Espressi in gran parte del I° periodo, isolati ed 
anche per l’estero. Insieme interessante e vario. 100,00

743  Italia Repubblica. 18 Lettere (8 raccomandate) di cui 16 con affrancature compren-
denti commemorativi del periodo 1948 – 1952 e 2 di periodo successivo. Bell’insieme. 100,00

744  Raccomandata da Bologna, 13.3.1949, per Reinach (Svizzera) con 100L Democratica (565). 60,00
745  Avviso di ricevimento da Acerra, 9.3.1950, con 3 esemplari del 5L di cui 2 con den-

tellatura fortemente spostata a destra + 50L (72ya+72+76). Sorani. 75,00
746  Avvento della Repubblica. 11 Pezzi, lettere, cartoline, una A.R. con gli 8 valori isolati 

(566/573). 75,00
747  3L, 5L, 10L e 30L S. Caterina (674/677) isolati su 3 buste ed una cartolina + 2 valori 

Costituzione (578/579) isolati su 3 buste ed una cartolina (2 serie). 75,00
748  Raccomandata da San Remo, 11.3.1949, a Genova con 6L + 50L Democratica + 100L 

P.A. S. Caterina tutti perfins “B.C.I.” (556+564+A146). 75,00
749  3 Raccomandata ed un espresso con affrancature multiple di commemorativi del pe-

riodo (n.578x+592+Espr. 15L; n.575+592x4; n.555+609x2; n.618x3). 75,00
750   Raccomandata da Milano, 9.2.1949, per Wemmel (Belgio) con 50cent Risorgimento 

(590) + 50L P.A. (134). 75,00
751  Raccomandata - espresso da Bari, 3.7.1949, per Roma con 15L + 20L Democratica + 

100L Repubblica Romana (560+561+600). 200,00
752  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
753  11 Valori (604/611, 613/615) isoalti su altrettante buste, cartoline, o A.R. 100,00
754  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
755  Raccomandata - espresso da Roma, 4.9.1950, a Campello sul Clitunno con 10L + 50L 

Democratica + 55L Radiodiffusione (559+564+624). Alcune ossidazioni. 100,00
756  Serie di 2 valori “29° Fiera di Milano” (657/658) isolati su 2 buste. 90,00

  757 
757  Piego per manoscritti raccomandati da Ronciglione, 26.6.1951, affrancato in esatta 

tariffa da 55L con 20L Arte Tessile + quartina del 5L + 15L della serie Giochi Ginnici 
di Firenze (659+661+663) questi ultimi valori fuori corso dal 16.6.1951 ma ritenuti 
validi per l’affrancatura. Raro insieme. Cert. D. Carraro. 400,00
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778  Regia Nave “Città di Milano”: telegramma del 17.9.1928 per Venezia. Non comune. 90,00
779  2 Aerogrammi affrancati e precisamente Pavia – Genova del 15.4.1930 e Bolzano 

– Monaco di Baviera del 3.5.1930 + lettera da Genova, 18.1.1929, per Milano con 
50cent P.O. (225) + 50cent P.A. (2A) + 15cent Posta Pneumatica (12). 75,00

780  Aerogramma da Napoli, 14.9.1929, per Tunisi con 1,50L (7) + complementari di P.O. 75,00
781  Aerogramma da Milano, 13.10.1930, per Amburgo con 5L (16). 75,00
782  Da Roma, 4.5.1932, a S. Paolo del Brasile con 2L (A15) + 5L + 1,25L Fiume di P.O. 

(257+353). 75,00
783  Colonie - Emissioni Generali. Busta spedita da Penne (Teramo), 21.12.1933, per Ben-

gasi affrancata con 25cent P.O. + 75cent P.A. della serie del Decennale (32+A23). Inte-
ressante uso in Italia in perfetta tariffa e non tassata (bolli di transito ed arrivo al verso). 90,00

784  2 Aerogrammi da Grado, Luglio 1935 – Luglio 1936, per la Svizzera con diverse e 
belle affrancature multiple. 75,00

785  Busta di grande formato dell’Amm. Postale raccomandata da Bengasi, 4.10.1936, per 
Roma con bollo su 3 righe “Recuperata Incendio – Idrovolante I-Rodi” con firme. 
Documento postale inconsueto con questo bollo. 75,00

786  Busta aperta per stampati da Roma, 23.9.1937, per Vienna (bollo d’arrivo al verso) 
con 25cent + 50cent + 80cent P.A. Augusto (A106+A108) + 25cent P.O. Infanzia 
(408). En. D. 75,00

787  Cartolina da Roma, 23.6.1938, per Torino con 30cent Uomini Illustri P.O. (429) + 1L 
P.A. Augusto (A109). 75,00

788  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

789  5 Lettere ed una cartolina, 1949 – 1950, con arie affrancature della Democratica o P.A. 
dirette ad Asmara. 60,00

  790
790  Da Firenze, 20.6.1948, per Rheinfelden (Svizzera) affrancata per 65L con 5L + stri-

scia di 6 del 10L P.A. di cui 2 stampati su carta ricongiunta (P.A. 4+5+5Ca). Rarità del 
settore (2 sole lettere note col 10L con tale varietà). Cert. Carraro. 400,00

791  Aerogramma da Roma, 25.1.1950, per gli U.S.A. affrancata in tariffa di 535L con 
15L + 6 esemplari del 20L Catullo (580+614) + 100 + 300L P.A. (142+143). Pieghina 
angolare sul 300L. 60,00

792  L.A.I. Volo inaugurale Roma – New York. Aerogramma da Roma, 5.7.1950, per Bo-
ston con affrancatura multipla ed annullo speciale. 60,00

ESPRESSI – RECAPITO AUTORIZZATO
793  Insieme formato dal 25cent non dentellato (1a, cert. En. D.) + coppia orizzontale del 

60/50cent con soprastampa soprastampata in alto a destra (6ia, firma G. Bolaffi) + 
1,20L non emesso (8), quest’ultimo con minima traccia di linguella mentre i 2 prece-
denti sono illinguellati – cat.  oltre € 1.000. 80,00

794  Raccomandata - espresso da Roma – Ministero della Guerra, 20.1.1899, per Napoli 
con 20cent + 2 esemplari del 25cent Umberto (62+63) ed etichetta viola con mano-
scritto “espresso”. 75,00

767  Da Maniago, 5.11.1959, a Napoli con coppia del 25L bruno rosso c croce rossa spo-
stata in basso di circa 3mm (867c). 100,00

768  Visita Gronchi in Sud America 1961. Aerogramma da Roma, 6.4.1961, per Buenos 
Aires con serie di 3 valori + 205L rosa ricoperto dal 205L grigio (918/921). 200,00

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

770  40L, 50L, 180L Anno Santo 1975 (1284, 1285, 1288) usati isolati rispettivamente su 
una cartolina, una busta ed una raccomandata, tutti con data del 24.3.1975. 60,00

POSTA AEREA
771  Opuscolo di Wilbur Wright  “Some Aeronautical Experimentes” estratto di 16pgg 

stampato a Washington nel 1903. Raro. 100,00
772  Opuscolo di 24 facciate di Paul Raybaud “Les Aeroplanes – Considerations Theori-

ques” stampato a Parigi nel 1910. Raro. 100,00
773  Statuto dell’Aereo Club di Roma, opuscolo di 16pgg stampto a Roma nel 1919. Raro. 100,00

  774
774  Opuscolo di 80pp “Aero Indicateur – Services Officiels destinazione voies et tran-

sports aèriens”, 1° edizione stampata a Parigi nell’Agosto 1921 con copertina a sog-
getto aviatorio. All’interno orari di tutte le linee aeree mondiali dell’epoca con cartine, 
prezzi ecc. Di grande specifico interesse. 150,00

775  Pro Società D. Alighieri. 100L P.A. stampato su carta sottile (41a) in coppia orizzon-
tale con bordo di foglio superiore. Splendida e rara. En. D. Ray. 400,00

776  25cent Esperimenti P. Aerea Torino – Roma e viceversa del Maggio 1917 (1) su una 
lettera e sulla speciale cartolina. 75,00

777  Una cartolina affrancata da Trieste del volo Trieste – Zara del 15.10.1920 + un aero-
gramma affrancato del volo inaugurale Roma – Tripoli del 28.10.1928. 75,00
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818  Esperimento P.A. XII° Congresso Filatelico di Livorno del 27.6.1925. Cartolina cele-
brativa con 2 esemplari da 15cent Pubblicitari (1+3). 75,00

819  Espresso da Roma, 21.12.1924, per città con 25cent Coen (5) al verso ed Espresso 
60cent (7) sul fronte. Non comune. 100,00

820  Una cartolina con 30cent Columbia (9) + 2 lettere (una raccomandata) rispettivamente 
con un esemplare e con una coppia del 50cent Singer (16). 75,00

821  Da Busto Arsizio, 3.2.1925, a Torino con 50cent Siero Casali (15). 75,00
INTERI POSTALI
822  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 Michet-
ti (tipo n.85) da Venezia, 8.8.1926. Bell’insieme difficilmente ripetibile. 90,00

823  Cartolina postale di stato privatizzata da 10cent da Lecco, 2.7.1878, per Dusseldorf con 
complemento d’affrancatura formata da 2 esemplari del 5cent (T16). Non comune. 60,00

824  Cartolina postale da 7 ½ cent con risposta pagata (non utilizzata) da Firenze, 1.1.1892, 
per Colonia con 20cent + 5cent Umberto. Bella e non comune affrancatura. 75,00

825  Biglietto postale da 10cent “Cioccolato Talmone” usata a Roma il 2.6.1919 con un 5cent (81). 50,00
826  Cartolina postale da 15cent tipo Imperiale da Milano, 11.11.1942, per Zurigo con 2 

esemplari del 30cen Propaganda di Guerra (8) + 11 cartoline postali di tipo Luogote-
nenziale, 1945 – 1946, tutte con affrancature complementari del periodo (10 diverse) 
di cui una raccomandata. 75,00

ANNULLI VARI – COLLETTORIE – CARTOLINE – CURIOSITA’
827  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. 90,00

828  Una lettera da Genova, 26.2.1870, con coppia del 10cent (T17) + lettera da Torino, 
5.6.1890, con 20cent (39) + una cartolina da Milano, 12.11.1902, con 10cent (70), 
tutte con bollo ovale numerato dei postini come annullatore. 100,00

829  Fascetta per Torchiara, 23.6.1883, con 20cent Umberto (39) con annullo numerale a 
punti di Napoli. Non comune. 75,00

830  Da Rocchetta Cairo per Genova con 20cent Umberto (39) con annullo corsivo azzurro 
“Rocchetta Cairo”. Raro. 75,00

831  Bustina raccomandata da Nociglia, 22.7.1895, a Parabita con 45cent Umberto (46) 
con annullo ottagonale della locale collettoria. Bella e non comune. 50,00

832  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

833 () Italia Regno – Varie. Decreto Menabrea con gli 8 valori De La Rue “Saggio” (leggera 
macchia sul valore da 1cent) + foglio completo di 36 esemplari dell’erinnofilo da 5cent Pro 
Croce Rossa di Napoli celebrativo dell’attacco aereo alla città partenopea del 10 – 11 Mar-
zo 1918 + 3 fogli interi da 25 esemplari cadauno dell’erinnofilo emesso per il Congresso 
Filatelico di Napoli del Maggio 1914, riproducente la “Crocetta”. Interessante insieme. 75,00

834   Cartolina a colori per l’inaugurazione a Perugia dell’acquedotto, luce elettrica e tram-
via del 20 Settembre 1899 spedita in apposita busta del municipio con logo a stampa 
dell’Esposizione Generale Umbra e dell’evento affrancata con un 2cent (66) ed invia-
ta il 16.9.1899 a Firenze. Insieme non comune e ben conservato. 75,00

835  Cartoline. 36 Pezzi del periodo, 1899 – 1950 circa, di vario tipo e provenienza tra cui 
3 diverse con foto del grande Torino (1947 circa). 75,00

POSTA MILITARE  - MARINA – CENSURE – PRIGIONIERI DI GUERRA
836  Cartolina postale di franchigia militare da Sidi Bilab, 25.9.1917, per Cocquio (Como) 

con vari bolli tra cui il circolare di Tripoli ed il circolare rosso a stemma “Volontari 
della Libia – II° Battaglione”. 50,00

837  Posta Militare. 13 Pezzi con vari bolli, 1912 – 1940 circa + 16 cartoline reggimentali diverse 
dei primi del 900 + altre 7 cartoline (Prestito Nazionale ecc.). Insieme interessante. 75,00

838  Guerra d’Africa 1935 – 1936. 22 Lettere con affrancature d’Eritrea con annulli di Posta Mili-
tare, con ripetizioni (molti della P.M. 102). Insieme interessante e di buona qualità generale. 125,00

839  6 Lettere con affrancature di Eritrea e Somalia, 1936 – 1938, con annullo della Posta 
Militare O.I.L., Conc. Suss. P. Milit. Asmara, P. Milit. 210, Posta Milit. 104 – Emiss. 
B, Adua e Dire Daua (bilingue). 75,00

840  “Roma Concentramento Posta Militare Aerea” in doppio cerchio annullatore dell’af-
francatura di un aerogramma del 14.10.1936 e su 2 cartoline di franchigia militare 
entrambe del 1942. 75,00

795  Espresso da Milano, 14.7.1900, per Brescia con 5cent + coppia del 20cent (61+67) e 
bella etichetta viola “Espresso” (Mod. 24 Ediz. 1899). 75,00

796  Espresso da Firenze, 23.12.1933, per Francoforte sul Meno con 1,25L + Espr. da 
2,50L della serie Decennale Marcia su Roma (336+E.18). 200,00

797  2 Lettere interne a Torino, 1932 – 1934, inoltrate tramite “La Torinese Espressi” con 
un 10cent di Recapito Autorizzato (3) applicato su apposito talloncino della ditta di 
cui uno verde con la dicitura “Espresso” e l’altro rosso con la dicitura “Raccomanda-
ta” cui è stato sovrapposto il bollo”Espresso”. Interessante e non comune insieme. 100,00

PACCHI POSTALI
798  Pacchi 3/10L con entrambe le soprastampate (invertite) nella sezione di destra (23/l) + 

50cent Posta Militare in coppia con un esemplare senza soprastampa (7aa)  cat. € 650 
+ 600. Sorani. Insieme BB. 75,00

799 /	3/10L con soprastampata praticamente mancante nella sezione di sinistra (23m) + 
striscia verticale illinguellata del 50cent (28) con l’esemplare inferiore non dentellato 
in seguito al forte spostamento verticale della dentellatura orizzontale. Bell’insieme – 
cat. oltre € 1.950. A.D. 75,00

800  1L (68) in striscia verticale di 3 con dentellatura spostata nel I° esemplare, non dentel-
lato in basso il II° esemplare e non dentellato orizzontalmente il III° esemplare. 75,00

801  5L (72) con la sezione di destra non dentellata in coppia verticale. 75,00
802  4L in coppia con sezioni di sinistra non dentellate in orizzontale (71/Isa). Cert. Ray + 

200L non dentellato (78/IIId). En. D. 75,00
803  2L Regno con dentellatura orizzontale fortemente spostata (13hca) in striscia di 3 

bordo di foglio + Repubblica quartina del 4L angolo di foglio con i 2 esemplari infe-
riori con dentellatura fortemente spostata in alto (71 baab) ed i 2 esemplari superiori 
normali (uno linguellato) + 20L con tripla dentellatura in basso con bordo di foglio 
(74ad) – cat. oltre € 1.000. 75,00

804  Mod. n. 168B per contravvenzione da Cremona, 31.10.1961, con tassa di 1.800L 
espletata mediante 2 strisce verticali di 10 del 90L pacchi in concessione (11/I) + altro 
modulo per contravvenzione da Cremona, 7.6.1976, con 2 esemplari da 20L + 400L + 
1.000L Pacchi filigrana stelle (86+97+102). 60,00

SEGNATASSE – SERVIZIO COMMISSIONI
805  Una testata di lettera da Fabriano, 11.10.1869, con 10cent (1) ben marginato con an-

nullo a punti + esemplare sciolto dello stesso francobollo ben marginato con annullo 
2C “S. Severino Marche” del 10.1.1864 – cat. € 600+. 75,00

806  2 Esemplari del 10cent (12) molto ben marginati con annullo 2C rosso di Foligno. Raro. A.D. 75,00
807  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 co-
mune insieme – cat. € 2.500 come sole quartine usate. 100,00

808 / 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. 75,00

809 / 5cent con cifra capovolta (20a), 23 esemplari nuovi (blocco di 15 e blocco di 8) ed un 
blocco di 9 usati + esemplare singolo e 2 quartine del 30cent con cifra capovolta (23a) 
+ foglio di 100 esemplari (diviso in due) dell’1L Pacchi Postali (30). 60,00

810  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. 75,00

811  Da Londra, 17.4.1877, non affrancata per Napoli e tassata in arrivo con coppia del 
30cent (7). Fresca. 60,00

812  3 Lettere da Corfù, Gennaio – Aprile 1872, non affrancate per Gallipoli tassate in 
arrivo di cui 2 con 2 esemplari del 30cent (7) ed una con 60cent (10). Molto fresche. 125,00

813  2 Lettere non affrancate da Zante, Marzo – Aprile 1873, per Gallipoli entrambe tassate 
in arrivo con un 60cent (10). 100,00

814  Da Montevideo, 16.5.1870, non affrancata per Genova e tassata con segnatasse da 1L 
(11). Sul fronte manoscritto “Vap. Domo”. 100,00

815  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) 
con un esemplare mancate di un dente d’angolo e non calcolata. Raro insieme. 75,00

B.L.P. - PUBBLICIATARI
816  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. 75,00
817  B.L.P. (busta serie nazionale 33) da Lucca, 13.10.1923, per Ancona con 10cent sopra-

stampa azzurra (13A) + blocco di 8 del 5cent Leoni di cui uno molto difettoso. 75,00
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864  Busta commerciale da Rodi, 10.12.1930, per Milano con 50cent F. Ferrucci soprastam-
pato (14). Non comune uso non filatelico. 75,00

865  Da Rodi, 26.12.1930, per Genova con 20cent + 30cent Virgilio (23+24) soprastampati. 
Non comune uso in tariffa. 60,00

866  Raccomandata aerea da Rodi, 9.5.1934, per Roma affrancata con 6 diversi valori (P.O. 
56+58+59+P.A.30/32). 60,00

867  Egeo. Da Rodi, 27.8.1935, per Jaffa affrancata per 1,25L con 20cent + 25cent + 30cent 
+ 50cent (58/60+62). Interessante ed inconsueta destinazione. 90,00

868  Raccomandata da Rodi, 20.1.1936, per l’Argentina ove giunse il 20.2.1936 affrancata per 
3,50L con coppia dell’1,25L (62) + coppia del 50cent Regno. Destinazione infrequente. 100,00

869  Cartolina da Rodi, 5.4.1938, per la Germania con 75cent Imperiale (252) (infrequente 
tariffa dall’Egeo) + 5 cartoline di franchigia militare del 1919 tutte da Rodi. 75,00

870  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. 100,00

871  Piccola busta raccomandata da Stampalia, 17.3.1913, a Napoli con 10cent + 40cent 
dell’isola (3+6). Non comune. 75,00

872  Da Stampalia, 6.3.1928, a Ponte Ranica (bollo d’arrivo sul fronte) con 60cent di regno 
Milizia Ia (207) con annullo a doppio cerchio viola “Poste Italiane Stampalia Egeo”. 
Non comune uso. 75,00

ERITREA - ETIOPIA
873  Eritrea. 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
874 /  5 Varietà nuove (56i, 59ca con dente d’angolo arrotondato, 77c, 77d, 138 soprastampa 

in alto) + una prova di macchina (P107) + frammento con n . 199 con centro spostato in 
basso. Insieme interessante e conveniente. 75,00

875 / 1cent con soprastampa capovolta (19c) in quartina con 2 esemplari illinguellati + 5cent 
segnatasse con cifra capovolta (14a) illinguellato – cat. € 1.300+. 70,00

876  1cent floreale con soprastampa capovolta in quartina usata (19c) con cert. Caffaz + 
quartina nuova del 30cent Anno Santo (88) con doppia soprastampa (Sorani) + 2cent/1b 
nuovo privo delle sbarrette della soprastampa nella parte superiore (80h). 75,00

877  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”. 100,00

878  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”. 100,00

879  Bustina da Catania, 6.8.1895, per Massaua con 2cent (T15). Al verso bollo in cartella 
rettangolare a data “Massua Servizio Italiano del Mar Rosso”. 100,00

  880
880  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. 200,00
881  2 Frammenti di lettera con affrancature Etiopia – francobolli coloniali italiani con an-

nullo di Addis Abeba del 3.6.1936. 50,00
882  Raccomandata da Asmara, 22.7.1936, per Ivrea con serie di 6 valori Istituto Coloniale 

+ 20cent (S.23+196). 75,00

841  Posta Militare n. 550. 2 Lettere affrancate (Regno, Egeo) ed un biglietto di franchigia 
militare tutti con annullo “Posta Militare n. 550 – Sezione Volante n. 2” del periodo 
1941 – 1943 + una busta in franchigia raccomandata da Coo, 14.9.1940, per Verona 
con etichetta di raccomandazione con manoscritto “P.M. 550 – E”. 75,00

842  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

843  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

844  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

845  2 Lettere affrancate, Giugno – Luglio 1918, recante sul fronte il bollo su 2 righe viola 
“Verificato per Censura – Stazione Aeronautica – Otranto”. Una aperta in modo un po’ 
irregolare. 60,00

846  Guerra Italo – Turca. 3 Cartoline, Luglio – Agosto 1912, con bolli della R. Nave Ci-
clope, R. Torpediniera Orfeo e R. Nave Flavio Gioia. Non comune insieme. 60,00

847  2 Cartoline spedite dal Dodecanneso con lungo testo recanti il bollo circolare della R. 
Nave Regina Elena del 23.7.1915 in violetto e del 17.8.1916 in nero e censure. 60,00

848  Busta R. Esercito da 10cent da Aquila, 17.6.1915, diretta alla R. Nave Varese. 60,00
849  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. 75,00
850  3 Cartoline di franchigia militare, 1941 – 1942, con bollo del “2° Gruppo Sommergi-

bile” di cui 2 circolari a data ed uno lineare. 60,00
851   Cartolina spedita dal campo di concentramento di Alatri (Frosinone), 19.7.1943, fran-

ca di porto per Bretto (Gorizia) con bollo viola del campo e bolli postali di partenza 
ed arrivo sul fronte. Non comune. 60,00

COLONIE ITALIANE
852  A.O.I. Bimillenario di Augusto, serie completa di 8 valori di P.O. e P.A. (S.4) in bloc-

chi di 30 esemplari. Lotto non fotografato. 75,00
853  Emissioni Generali. Decennale Marcia su Roma – serie completa di 8 valori di P.A. 

(A22/A29) su raccomandata da Tripoli, 23.2.1934, per Roma. 175,00
854 / Colonie Italiane Varietà - Bengasi. I 2 valori da 1p/25cent (1,2) usati di cui uno su 

frammento + Eritrea quartina usata dell’1cent con soprastampa capovolta (19c), 
25cent Pacchi Postali (23) nuovo illinguellato + 5L segnatasse nuovo con leggerissi-
ma traccia di linguella (questi ultimi 2 firmati Sorani) – cat. oltre € 2.500. 80,00

855  Libia – Eritrea. 11 Lettere di cui 5 con affrancature di Eritrea e 6 di Libia + altra lettera 
dall’Italia a Dessié (1939). 75,00

EGEO
856  Isole Italiane dell’Egeo. Serie completa di 15 valori di P.A. e P.O. Bimillenario di 

Augusto (S.19) in blocco di 12 esemplari angolo di foglio. 250,00
857  Da Kalymno, 21.1.1921, per Milano con 10cent + 15cent soprastampati per l’isola 

(3+4). Difetto nel 10cent ma non comune. 60,00
858  Raccomandata da Caso, 17.11.1919, per Modena con striscia di 5 del 20/15cent dell’i-

sola (8). Indirizzo cancellato. Rara e di alto valore di catalogo (€ 240 x 5). 60,00
859  Da Coo, 3.3.1942, per Atene con 1,25L P.O. (62) + coppia del 50cent P. Aerea di Re-

gno (11). Censura italiana (non comune combinazione) + cartolina da Coo, 18.6.1932, 
per Chieti con 20cent Pro Società D. Alighieri (4). Entrambe con annullo “Coo Egeo”. 90,00

860  Una lettera da Lero Porto Lago, 11.8.1940, per Cogoleto con 25cent P.O. (59) con 
relativo annullo e bollo viola a lato del Comando Servizi r. Marina Lero (scritta da un 
militare) + cartolina da Lero, 30.6.1917, per Modena affrancata sul fronte con franco-
bolli di Regno (68+60+102) con relativi annulli. 75,00

861  Raccomandata da Lipso, 7.2.1913, per Costantinopoli con 15cent + 25cent + 50cent 
dell’isola (4+5+7) con annullo circolare grande in azzurro. Al verso bolli d’arrivo 
dell’ufficio italiano e tedesco. Interessante. 90,00

862  Piscopi. 4 Lettere (2 raccomandate) con francobolli ed i 3 tipi di annulli dell’isola. 
Sono presenti 2 buste con la prima serie (1/7) in una delle quali è aggiunto il pregevole 
20/15cent (8). 2 Francobolli difettosi, ma insieme interessante per l’isola. 90,00

863  5 Lettere ed una cartolina commerciale da Rodi , 1924 – 1936, per l’Italia affrancate 
con francobolli diversi di Regno d’Italia e precisamente i n. 85, 111, 139, 178x2, 251 
e 82 + 83x2. Non comune insieme. 90,00
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  899
899  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 no filatelica. Cert. Sorani. 1.500,00
900  Occup. Inglese delle Colonie. Una raccomandata da Asmara, 4.1.1949, con 3 valori B.A 

Eritrea (6+7+9), una cartolina da Mogadiscio, 30,.3.1950, per Caserta con 50cent B.A. 
Somalia (27) e 2 lettere da Tripoli, di cui una raccomandata, 18.8.1948, per Napoli col 
n. 10 ed una lettera per Genova, 21.8.1950, con coppia del n. 18 B.M.A. Tripolitania. 90,00

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
901  Levante. 5cent (3) + coppia dell’1cent (1) con l’esemplare inferiore che presenta “3 

puntini” nell’angolo superiore destro (1d) – cat.  € 1.250. 75,00
902 / Levante. 1cent in coppia bordo di foglio con uno o più angoli irregolarmente modificati e 3 

punti nell’angolo superiore destro (1c, 1d) + 5 valori della serie umbertina in quartina (13/12) 
con un esemplare da 10cent difettoso. Insieme molto fresco. La coppia è siglata A.D. 90,00

  903
903  Busta spedita da Pechino a Castelletto del Garda affrancata in tariffa di 15cent con bloc-

co 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. 400,00

883  2 Lettere con affrancature multiple per l’Italia con annulli di Assab del 27.9.1938 e 
Socota Etiopia del 6.6.1937. 80,00

884  4 Lettera, 1936 – 1937, con belle affrancature multiple diverse di cui 2 con annullo della 
Posta Militare. 90,00

LIBIA
885  10cent Leoni in striscia di 4 che presenta i primi 2 valori privi di soprastampa (4/4a) – 

cat. € 600 per le sole coppie. Cert. Ray. 75,00
886  20cent in coppia usata con l’esemplare di sinistra senza soprastampa (6g). Pregevole 

varietà senza prezzo usata. 100,00
887 / Libia varietà. Prova di macchina non dentellata e non gommata del 5cent tipo Leoni in 

quartina + 5cent Leoni con doppia soprastampa del I° tipo (3e, illinguellata) in quartina 
+ coppia del 10cent Leoni di cui uno senza soprastampa (4/1g, illinguellato) + 5cent 
Pacchi Postali con doppia soprastampa (1a, linguellato). Alto valore di catalogo. Uno 
firmato Emilio Diena ed uno Oliva.   90,00

888 / Libia. 60cent in quartina con i 2 esemplari superiori non dentellati in alto (42a) e non 
linguellati mentre i 2 inferiori sono linguellati – cat. € 1.050. 75,00

889  Libia. Espressi da 25cent (1) e 30cent (2) in quartina – cat. € 1.200. 75,00
890  Cartolina raccomandata dalla Posta Militare n. 11, 27.10.1940, per Cirene con 50cent 

P.O. + 5L P.A. della serie “Triennale d’Oltremare” (167+A44) con relativi bolli sul fronte. 100,00
891  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

892  Busta completa di lettera interna da Mogadiscio, 11.12.1926, per Vezza d’Alba con 
20cent/2a + coppia del 50cent/5a (77+79) – cat. oltre € 1.000. Non comune. 75,00

893  Raccomandata da Tripoli, 10.12.1932, a Berlino con 2,55L Pittorica (107) + 20cent pro 
D. Alighieri delle emissioni generali (13). Busta con finestra per l’indirizzo ma diretta 
chiaramente a Berlino di cui porta bollo d’arrivo al verso in data 15.12.1932. 75,00

OLTREGIUBA - SOMALIA
894  1a (3) e   2 ½ a (5) su 2 buste non viaggiate con annulli rispettivamente di Mogadiscio – Pro-

tettorato Italiano (Benadir) del 22.4.1905 e di Mogadiscio – Som. It. Merid. del 31.3.1907. 50,00
895  Oltregiuba. 1cent con soprastampa capovolta (1b), A.D. Cert. Ray (cat. € 600+) + car-

tolina postale da 30cent soprastampata (C2, parte domanda) con 2 esemplari del 5cent 
(3) con annullo “Afmadu – Oltregiuba” del 10.6.1926, non viaggiata ma rara. 75,00

896  Varietà Oltregiuba. 1cent con soprastampa capovolta (1b) nuovo e 2,50L con ornato 
floreale spostato (44a) usato. Il primo è siglato A.D. + Somalia: 7 ½ cent Parmeggiani 
con doppia soprastampa nuovo + striscia verticale di 4 della sezione di destra dell’1L 
Pacchi con annullo a tratti di penna – alto valore di cat. Cert. Ray. 60,00

OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE
897  M.E.F. 5 Lettere di cui una da Bengasi, 13.11.1944, per Alessandria d’Egitto con stri-

scia di 3 del 5p (10) e 4 dall’Asmara, 1946 – 1947, di cui una per Il Cairo con 3 
valori (6+8+13) e 3 dirette a Roma di cui 2 con 2 valori (9+13) ed una con 4 valori 
(9x2+13x2). Bell’insieme. 100,00

  898
898  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. 750,00
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915  12 Esemplari da 1cent di corona in coppia (2) e quartina (2) con varietà di soprastam-
pe (“orona”, “a” di “una” più piccola ecc.). 60,00

916  Trento e Trieste. 2 Raccomandate rispettivamente da Merano, 17.2.1919, per Berna e da Le-
vico, 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. 100,00

917  Dalmazia. 2corona/2L segnatasse (3) in quartina bordo di foglio – cat. oltre € 800. Sorani. 60,00
918  3 Assicurate da Muggia, Giugno 1926, dirette a Milano di cui 2 affrancate con un 2L 

della Floreale (150) ed una spedita completamente priva di affrancatura. interessante 
insieme. 75,00

919  Da Silun Mont’Aquila, 9.10.1923, per l’Idaho con coppia del 50/40cent (139) con 
annullo “Silun Mont’Aquila (Istria)”. Interessante e raro annullo istriano. 60,00

920  Da Zara, 11.4.1938, via aerea a Reggio Emilia con 50cent P.A. (11) e tassata in arrivo 
(il giorno dopo) con segnatasse da 1L (42). 60,00

921  Zara Occup. Tedesca – i 2 Espressi (1/2), usati. 50,00
922  Cefalonia ed Itaca Occup. Italiana. Segnatasse da 10 + 10l in coppia (8). A.D. 100,00
923  Cartolina a stampa da Milano, 26.10.1935, per città inoltrata inizialmente tramite 

agenzia di recapito. Fu poi rispedita fermo – posta a Pola previa applicazione di un 
francobollo da 15cent (246) ove fu tassata per il diritto fermo – posta con segnatasse 
da 5cent + 20cent (34+36). Insieme interessante. 100,00

924  Istria e Litorale Sloveno. I 2 valori da 1L non emessi (60A/60B) non dentellati e con 
grande bordo di foglio superiore. Firmato Mondolfo. 75,00

925  Litorale Sloveno – Amm. Milit. Jugoslava. Cartolina da Abbazia, 25.4.1947, per Zagabria 
con 2L + 3L (69+70) + altra cartolina da Abbazia, 30.5.1947, per Pazin con 5L (71). 90,00

926  Posta Polacca. 18 Valori usati (5/8, 9/12, P.A.1, 18/26) + un esemplare nuovo (2). 60,00
927  Raccomandata da Trieste, 13.11.1951, per Roma con 5L + 100L Lavoro soprastampa-

ti. Busta con intestazione sul fronte e bollo viola al verso ben impresso “Comitato di 
Liberazione Nazionale dell’Istria”. Indirizzo cancellato. 60,00

TRIESTE
928  AMG-VG. Raccomandata da Trieste, 8.1.1946, per Rakek con 4 esemplari dell’1L + 

3 esemplari del 2L + 5L Imperiali. Tutti i francobolli da 1L presentano la soprastampa 
fortemente spostata orizzontalmente tale da essere in 2 di essi “a cavallo”. Macchie di 
colla. 100,00

929  AMG-FTT. 100L Democratica (67) + 50L Pacchi Postali (21) non dentellato in basso. 60,00
930  Speciale busta per campione senza valore spedita per espresso da Trieste, 12.5.1949, 

per Vienna affrancata per 88L con coppia del 15L + 50L D (minima sfaldatura) + 2 
esemplari del 4L Risorgimento (15+16+19) tutti perfins della ditta mittente. Al verso 
censura e bollo d’arrivo. Rara. 200,00

931  Raccomandata aerea per gli U.S.A., 8.3.1952, con 50L + 200L Lavoro (102+107). 60,00
932  Una lettera per la Germania, 12.11.1948, affrancata per 40L con 9 valori 

(5+8+9+18/20+22+P.A.1+2) + una raccomandata per St. Moritz, 19.2.1952, affran-
cata per 125L con 7 valori (64+65+92x2+100+133+134) + un F.D.C. “Venetia” coi 3 
valori della serie Tabacco. 60,00

SAN MARINO
933  5/30cent con soprastampa capovolta (9a). Il 3^ esemplare ha la cifra “5” più stretta ed 

il 4^ ha la “G” al posto della “C”. A.D. 80,00
934  5cent/30cent (9) in striscia verticale di 5 usata con cifra “5” di 3 dimensioni diverse, 

molto grossa nell’ultimo esemplare (9x). G. Bolaffi. 60,00
935  5cent/30cent con doppia soprastampata di cui una capovolta applicata a cavallo (9c). A.D. 60,00
936  5/30cent in quartina usata con varietà (9r il III° esemplare, 9k il IV°). G. Bolaffi. 80,00
937  5/30cent in striscia di 3 in cui il I° ed il IV° esemplare hanno “2 sottili linee” al posto 

della linea grossa (9k) e quello centrale la “G” al posto della “C” (9i). A.D. 75,00
938  10/20cent (10), 3 quartine usate con varietà + 10/20cent soprastampa diversa (11) usa-

to su minimo frammento con la soprastampa molto spostata orizzontalmente (11k). 
Insieme splendido. Firme G. Bolaffi. A.D. 150,00

939 / 11 Esemplari del 10/20cent (10) di cui uno nuovo con varietà di stampa. Alcune firme 
peritali. 100,00

940  10/20cent II° tipo (11), 5 esemplari sciolti e 2 quartine usate con varietà. 75,00
941  Raccomandata per Genova, 3.1.1919, con 45cent + 1L + 2L + 3L soprastampati “Pro 

Combattenti” (59/62). 75,00

904  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” im-
presso in colore nero violaceo. Rara. Cert. Caffaz. 200,00

  905
905  Raccomandata da Pechino, 19.6.1915, per la Spezia affrancata per 70cent mediante 

applicazione al verso di 14 esemplari del 5cent (81) con annullo a doppio cerchio vio-
la “Distaccamento R.a Marina Italiana in Cina” (8 impronte) poi ripetuto sul fronte. 
Rara. Cert. Sorani. 500,00

906  Cartolina da Corfù, 12.9.1923, per Bari non affrancata con bollo “Corfù Poste Italiane”. 75,00
907 /  Costantinopoli. 3,75piastre/25cent (46) in blocco angolare di 6 con soprastampa mol-

to spostata in basso (46f) con i 2 esemplari superiori privi della dicitura e valore in 
piastre (46i). 75,00

908  Raccomandata da Costantinopoli, 19.12.1922, a Napoli con coppia del 7 ½ 
piastra/85cent (63). 75,00

909  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

910  Raccomandata da Susa, 2.7.1883, per Genova con 2 esemplari da 5cent + 2 esemplari 
da 20cent Estero (12+14) con annullo a sbarre “3364” e grande cerchio “Susa - Tuni-
sia” a lato (P.ti 12). Difetti ma insieme raro. 150,00

911  Da Tunisi, 9.11.1892, a Milano con 20cent (39) con annullo a grande cerchio (P.ti 8). 75,00
OCCUPAZIONI
912  Occupaz. Austriaca del Friuli – i 1 Espressi (1/2) nuovi. 50,00
913 / Un esemplare da 1cent e 2 esemplari da 2cent con varietà di soprastampata (1a, 2a, 

2g) + quartina del 25cent Espresso angolo di foglio con numero di tavola (1) quest’ul-
timi illinguellati. 60,00

914 / Trento e Trieste. Blocco di 10 esemplari del 20cent (5) di cui 2 con filigrana lettere e 
3 privi della filigrana +  Venezia Tridentina: 20h/20cent in blocco di 6 esemplari 
con la varietà “Helle” e cifra “2” stampigliate a mano (30, 30d, 30e). Non comune 
insieme. 75,00
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943   

943  Voluminoso plico assicurato per 3.000L da S. Marino, 13.4.1925, per Milano affran-
cato per 50L con 40 esemplari del 50cent (114, 30 sul fronte + 10 al verso) + 50 
esemplari del 60cent (115, 36 sul fronte + 14 al verso). Qualche difetto ma insieme di 
grande rarità non essendo di origine filatelica. 350,00

  
942  

942  Voluminoso plico assicurato per 2.000L da S. Marino, 7.11.1924, per Milano affranca-
ta per 36,65L con 5cent + 10cent + 50cent + 40 esemplari del 90cent (32+33+77+79). 
Alcune imperfezioni ma affrancatura eccezionale per S. Marino non essendo di origi-
ne filatelica. 300,00
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944  Raccomandata da S. Marino, 20.8.1946, per Rimini affrancata per 14L con 1L + 3 
esemplari da 2L (284+286) + Pacchi Postali 2 esemplari da 20cent + 6 esemplari da 
50cent + 60cent + 3L (18+21+22+25) di cui un 20cent e 2 esemplari da 50cent sono 
difettosi. Non comune tipo d’affrancatura per S. Marino. 60,00

945  F.D.C. Raccomandata per Acquaviva delle Fonti, 22.11.1951, con 1.000L Veduta di 
P.A. (99). 150,00

946  F.D.C. Raccomandata da Venezia, 5.4.1954, con 1.000L P.A. “Veduta e Stemma” 
(112) + altro F.D.C. viaggiato con 1.000L Elicottero (138) + 3 aerogrammi di Repub-
blica del Viaggio Gronchi in Brasile del 1958 con 175L. 50,00

CITTA’ DEL VATICANO
947  Da Amalfi, 5.2.1872, diretta a Roma allo spedizioniere apostolico con coppia del 

20cent (T26). Non comune destinazione vaticana subito dopo la presa di Roma. 75,00
948  Segnatasse. 4 Valori in quartina tutti con linee del fondo molto spostate (8a/10a + 12a). 60,00
949  Serie di 15 valori della Ia emissione (S1 + S2) su busta non viaggiata del 23.8.1929 + 

raccomandata - espresso per la Svizzera, 4.4.1952 con serie di 4 valori Pio X°. 50,00
950  Una lettera per l’Inghilterra (1934) affrancata per 1,25L con affrancatura comprendente 

il 40cent della Provvisoria + una cartolina per la Cecoslovacchia (1938) con 10cent Giu-
ridico + 10cent Stampa Cattolica + 20cent (42+48+22) + raccomandata per gli U.S.A. 
(1940) affrancata per 1,90L con 6 valori della serie ordinaria + 25cent Incoronazione. 75,00

951  Serie completa di 6 valori Giuridica (S.10) e serie completa di 8 valori Stampa Catto-
lica (S.11) su 2 buste per la Svizzera di cui la prima raccomandata. 90,00

952  Cartolina con lungo scritto per la Germania, 18.2.1935, affrancata per 75cent con0 2 
esemplari del 5cent + 4 esemplari del 10cent + 25cent Giuridico (41/43). 75,00

953  Una raccomandata per la Francia con la serie di 6 valori “Archeologia” (S.12) + un 
apposito pieghevole con serie di 8 valori “Stampa Cattolica” (S.11) + 2 raccomandate 
affrancate con i 4 valori della serie “Incoronazione” (S.15). 75,00

954  Graziano 300L e 500L (P.A. 20, 21) su 2 buste raccomandate per la Svizzera del 
9.5.1952. 150,00

955  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. 75,00

EUROPA 
956  Europa – Oltremare. 54 Pezzi con affrancature molto varie del periodo, 1860 – 1950 

circa. Da segnalare una interessante lettera affrancata al verso da New York (1916) per 
Caserta con logo a stampa di loggia massonica italiana a New York. 100,00

ALBANIA
957  3 Lettere per l’Italia (2 raccomandate) del 1947 con affrancature diverse del periodo. 75,00
AUSTRIA
958  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

959  Circolare a stampa da Rovereto, 1.6.1858, per Isera con esemplare ben marginato del 
1kr carta a macchina (1/I) con annullo C1 “Roveredo”. 100,00

960  Da Borgo, 27.1.1856, a Padova con 6kr (4/I) ben marginato con annullo corsivo. 
Splendida. 60,00

961  Da Vienna, 26.8.1853, a Milano con un 9kr (5) ben marginato con inizio di Croce di 
Sant’Andrea a destra applicato su una piega preesistente che non lo danneggia. 75,00

962  Lettera scritta a Saciletto, 3.4.1859, per Pordenone con un 5kr IIa emissione del I° tipo 
(8) con annullo corsivo di Romans. Splendida. 60,00

963  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

964  Da Trento, 19.4.1865, a Milano con 2 esemplari del 3kr IVa emissione + 10kr Va 
emissione (23+30). 100,00

965  Lettera scritta a Turriaco, 17.10.1868,per Venezia con 15kr Va emissione con annullo 
C1 di Monfalcone. Lungo testo con interessante dissertazione viti – vinicola. 60,00

966  Da Trieste, 9.3.1868, per Trapani (Agenzia LLoyd Austriaco) con 15kr Va emissione 
(31). Non comune destinazione. 100,00

967  Lettera di valore da Trieste, 21.3.1871,  a Ragusa con bolli diversi di Trieste sul fronte 
(ovale e cerchio piccolo a ditale), lineare “Nachangarbe” e tassazioni ed al verso 5 
grandi sigilli in ceralacca integra + altra lettera di valore da Gorizia, 10.11.1904, per 
Cervignano con conteggio del porto pagato in denaro manoscritto (5corone e 10) ed 
anch’essa con 5 grandi sigilli al verso. Insieme BB. 60,00

968  2 Circolari a stampa rispettivamente da Parenzo (1874) e Rovigno (1876) entrambe 
affrancate con un esemplare del 2kr VIa emissione (32). 75,00

969  Una bustina da Gargnano, 20.1.1884, affrancata al verso con 2 esemplari del 5kr VIIa 
emissione con annullo a cerchio “Torbole nel Tirolo” + una cartolina da Riva del 
Garda, 9.10.1897, con 2kr con annullo su righe ferroviario “Riva – Mori n. 2 – 8” e 
manoscritto “Riva 9.10.97” + giornale “Gazzetta d’Italia” da Firenze, 27.10.1877, con 
marca per giornali da 2kr (5) con annullo “KK Post Ambulance n.17”. 75,00

970  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). 100,00

971  Bustina con pubblicità ufficio al verso e nella lettera interna da Gaming, 17.11.1886, 
con 5kr VIIa emissione,. 50,00

DANIMARCA
972  Da Bodensee, 8.11.1873, per Horsens con coppia del 2° del 1870 (16). En. D. 80,00
FINLANDIA
973  Frontespizio di lettera per S. Petersburg con 40p (9) annullato sia con bollo a cerchio 

che a penna. 75,00
974  Crociera Zeppelin 1930. Aerogramma (cartolina) da Helsinki, 24.9.1930, per Baden 

con 10m soprastampato (P.A. 1) e bolli speciali. 100,00
FRANCIA
975  Stampato da Lione, 15.1.1861, per città con 5c (12) molto ben marginato. En.D. 70,00
976  Una lettera da Aubenas, 28.11.1859, per St. Etienne con coppia del 10cent non dentel-

lato (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. 80,00

977  Da Parigi, 6.7.1892, a Milano con coppia del 25cent (97) con interspazio di gruppo 
centrale. Non comune. 90,00

978  Levante Francese. Raccomandata da Tripoli di Barberia, 29.5.1898, per Nantes con stri-
scia di 3 del 5cent + 25cent (75+97). All’interno ricevuta di spedizione della stessa. 75,00

979  Levante Francese. 2 Cartoline diverse a colori tipo “Gruss” spedite da Gerusalemme, 
6.11.1900, per Ivrea affrancate con 10cent Francia con annullo circolare viola “Jeru-
salem Palestina” e transiti di Jaffa e Port Sayd. 60,00

GERMANIA
980  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. 90,00

981  Aerogramma (cartolina a soggetto aviatorio) da Berlino, 15.5.1929, per Haag del volo 
Luftpost Berlino – Rotterdam – Londra con 2 valori e bolli speciali + 2 cartoline Zep-
pelin di cui una del 1929 interna alla Germania con 3 valori (A29x2+A30) e l’altra per 
la Spagna del 1930 con 1m (A32) con bolli speciali. 90,00

982  Reich – Serie completa di 9 valori (470/478). 100,00
983  Germania Berlino – Serie di 4 valori (57/60) usati + Germania Federale serie di 4 

valori (42/45) nuovi + Romania, 50b verde azzurro di P.A. in coppia verticale non 
dentellata al centro. 50,00

GRAN BRETAGNA
984  2sh bruno giallo del 1880 (39), siglato A.D. 300,00
985  Da Bradford Yorks, 6.10.1877, per Napoli con 1/2p + 2 esemplari da 1p (41+26). Un 

esemplare da 1p presenta un fortissimo spostamento orizzontale della dentellatura tale 
da avere tutte 4 le lettere angolari a sinistra. Freschissima. 75,00

986  Piccola busta da Malta, 31.3.1882, a Vizzini via Siracusa con 2 ½ d Inghilterra (62). 
Splendida. 60,00

PORTOGALLO - SPAGNA
987  Fronte di lettera con parte del verso col bollo d’arrivo da Lisbona, 23.10.1862, a Genova 

con 25r rosso (15) ritagliato secondo il disegno. Sul fronte tassa manoscritta “12”. 60,00
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988  Fascetta integra che conteneva uno stampato da Cadice, 20.3.1888, per Corinaldo 
(Senigallia) con 5cent. Non comune tariffa stampe per l’Italia. BB. 60,00

RUSSIA
989  Da Taganrog, 2.3.1872, per Trieste con 1k + 3k + 10k (17+19+21). Bella affrancatura 

tricolore e lettera con molti bolli al verso. 90,00
990  Da Mosca, 24.7.1873, per Vienna con 10k (21) con bollo rosso e tassazione. Interessante. 75,00
991  Raccomandata da Taganrog, 19.8.1874, per Livorno con 2 esemplari del 10kop (21). 

Molti bolli al verso, Non comune raccomandata per l’Italia. 80,00
992  Piccola busta con bollo circolare con Croce Rossa con dicitura “O.M.Y.” da Odessa, 

30.12.1891, per città con un 3k (19). 75,00
993  Raccomandata da Pietrograd, 11.8.1923, per Monaco di Baviera affrancata al verso con 2 

blocchi di 10 esemplari del 15k soprastampato “P. 100 P.” con emblemi bolsevici. 80,00
994  Levante Russo. Cartolina da Smirne, 1.4.1899, per Dresda con coppia dell’1k + 2k 

(22+23) con annullo azzurro. Splendida. 75,00
SVIZZERA
995  Busta per circolare da Roma, 15.3.1896, affrancata insufficientemente con un 2cent 

(T14) e diretta a Magadino ove venne tassata con un segnatasse di Svizzera da 10cent 
(23) e successivamente resa al mittente con apposita etichetta. Interessante. 75,00

996  Da Zurigo, 8.11.1898, a Milano con 25cent (82) e tassata per 25cent con 5cent + 2 
esemplari del 10cent segnatasse (20+21). 60,00

997  Da Basilea, 5.4.1902, per Bordighera affrancata per 75cent con 9 francobolli del pe-
riodo di 7 diversi tipi (63+64 coppia+66 coppia+67+68+70+71). 60,00

998  Foglietto “NABA” del 1934 (BF1) su busta raccomandata da Zurigo, 2.10.1934, per 
Ginevra. 125,00

999  Foglietto “Pro Juventute 1941” (BF6) su busta per Frauenfeld, 1.12.1941 + cartolina 
con foglietto Dono del Giubileo 1960 (BF), 24.7.1960, per Lugano. 75,00

UNGHERIA
1000  2 Raccomandate da Dobrota, 1878 – 1879, per Como e Milano di cui una affrancata 

con 2 esemplari del 5k (15) sul fronte ed un 10k (16) al verso e l’altra con  5 esemplari 
del 5k (15) di cui 3 sul fronte e 2 al verso + raccomandata dalla stessa località con 5kr 
VIa emissione Austria sul fronte e francobolli al verso lacerati. 75,00

1001  3 Buste postali da Tot – Pelsocz dirette in Italia di cui una raccomandata del 29.7.1882 
con 5kr + 10kr (15+16) e le altre 2, 1879 – 1881, con aggiunta di un 5kr (15). Non 
comune per l’Italia. 75,00

OLTREMARE
1002  Antille Olandesi. Lettera per St. Thomas, 10.4.1902, tassata con coppia del 4c segna-

tasse non annullati come d’uso. 75,00
1003   Cina, 2 Lettere affrancate da Tientsin, 1937 – 1939, dirette a Torino recanti al verso 

logo “Battaglione Italiano in Cina” con Leone di San Marco. 75,00
1004  Giappone. Cartolina postale da 2s da Yokohama, 10.4.1906, per Ferrara con bollo 

d’arrivo sul fronte. 50,00
1005  South Australia. Da Adelaide, 1.10.1880, per Bologna con 1penny + 6pence (31+36). 

Rara provenienza per le ex Romagne ed area italiana. 125,00
1006  Uruguay. Lettera per Genova con 4 esemplari del 3c verde con annullo lineare “Paquebot”. 60,00
1007  U.S.A. Busta postale da 3c verde da St. James, 9.8.1880, per Nancy con coppia del-

l’1cent (39). Non comune e BB. 75,00
1008  U.S.A. Aerogramma affrancato da New York, 16.10.1928, per Basilea del I° volo Zep-

pelin Stati Uniti – Germania con bollo speciale + cartolina affrancata e non viaggiata 
raffigurante un dirigibile Zeppelin con bollo speciale figurato di Costanza del Luglio 
1938 + cartolina affrancata relativa ad un pallone aerostatico, dal Belgio con annullo 
di Voarburg del 1936. 75,00
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