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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solo previo appuntamento
•  Verona - nei giorni di apertura del convegno venerdì 19 Maggio (ore 10 – 18) e sabato 20 Maggio (ore 9 – 16) presso il 

nostro stand alla manifestazione “128a VeronaFil” – Quartiere Fiere di Verona – Padiglione 9

AGENTE IN SALA: Giacomo Bottacchi
Via F.lli Bronzetti 21 – 20129 Milano – Tel. 02 718023 – Fax 02 7384439
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PREFILATELICHE – NON AFFRANCATE
1 * Fine sec. XIV°. Lettera personale da Padova a Venezia con colorite espressioni nel 

testo ed un interessante spaccato di vita dell’epoca. Rarissima per il periodo con 
allegato esauriente regesto. 400,00

2 * Lettera di carattere amministrativo (si parla di 1.000 ducati d’oro) da Lestizza (Udi-
ne), 23.11.1490, per Colloredo. Rara e ben conservata con esauriente regesto. 180,00

3 * Da Bevilacqua (Verona), 4.2.1499, per Venezia con descrizione di fatti privati e parte 
del sigillo di ceralacca al verso. Rara e ben conservata con allegato ampio regesto. 150,00

4 * Lettera dall’entroterra della Repubblica, 21.7.1501, per Venezia indirizzata “alla bot-
tega del Grifone a Rialto”. Ben conservata. E’ allegato esauriente regesto. 160,00

5 * Da Venezia, 14.7.1538, per Valtrompia con “Citto Citto”. Rara e di insolita destina-
zione. E’ allegato ampio regesto. 160,00

6 * Piccola lettera da Udine, 1567, per Salvardo (Venezia) con “cito cito”. BB e rara. 150,00
7 * Da Roma, 15.11.1594, a Padova via Venezia trasportata dai corrieri veneti. Tassa 

manoscritta “12” sul fronte. 80,00
8 * Da Venezia, 20.7.1596, a Milano con la posta cavalli. Una dei primi esempi della 

posta creata dalla Repubblica nel 1582. 50,00
9 * Da Roma, 12.1.1618, a Cividale con annotazione a data al verso. 120,00

10 * Da Treviso, 9.12.1697, per S. Vito con manoscritto in basso “Per la posta di Udine”. 
Molto bella. 100,00

11 *	 Foglio	a	stampa	di	libera	circolazione	nello	stato	veneto	dall’Offizio	di	Posta	di	Ve-
nezia,	17.8.1795,	con	bollo	a	secco	e	firma	del	Corriere	Maggiore	G.	M.	Calvi.	Raro	
e ben conservato. 150,00

12 * 2 Lettere, 1760 – 1783, da Lendinara a Venezia di cui la prima con “L” e “3 1/” in 
rosso e la seconda col solo “3 ½” + altra lettera da Rovigo, 1794, a Venezia con ovale 
nero al verso. 80,00

13 * Da Mira, 30.11.1794, a Venezia con bollo circolare rosso al verso e tassa 2 sul fronte. 
Vollmeier. 70,00

14 * Stampato da Cherbourg, 6.2.1861, per Padova in porto a destino di 32s (manoscritto 
e bollo a tampone). Splendida ed infrequente. 75,00

15 * Lettera di avviso di spedizione di un baule da Portogruaro, 8.5.1813, a Venezia con 
“Di Portogruaro” manoscritto a segno di pastello rosso. 100,00

16 * 2 Lettere prive di testo e data recanti al verso bollo ovale rosso di Portogruaro ed 
ovale nero di S. Vito, quest’ultima con tassa “4” a tampone. 50,00

17 * Da Strà, 2.11.1790, a Venezia con bollo ovale al verso e tassa “2” a tampone sul fronte. 80,00
18 * Da Strà, 7.5.1803, a Venezia con ovale scalpellato al verso e tassa “3” a tampone sul 

fronte. Vollmeier. 80,00
19 * Da Treviso, 29.9.1787, a Venezia con bollo ovale al verso, “CFC” sul fronte con 

manoscritto “con una cassetta ecc. ecc.”. 100,00
20 * 2 Lettere da Verona a Venezia di cui una del 1659 col solo segno a sanguigna e 

l’altra del 1731 con bollo “Ver P. Ven P.D.C.” in bruno + altra lettera da Legnago, 
28.1.1760, a Venezia con “L” e “3 ½” in rosso. Insieme BB. 80,00

21 * Da Chieti, 22.12.1768, per Udine via Venezia con tassa manoscritta “8” e segno di 
pastello rosso. Infrequente provenienza per la Repubblica di Venezia. 80,00

22 * Da Reggio Emilia, 7.10.1793, per Colloredo con ovale di Reggio n. 42 e tassazione.  
BB. 100,00

23 * Da Padova, 1.1.1849, per Udine recante sul fronte il bollo a grande “C” ed al verso 
l’altro	raro	bollo	di	controllo	“CL”	della	città	friulana.	Rarità	delle	prefilateliche	del	
Lombardo Veneto. 150,00

24 *	 Lettera	di	valore	(conteneva	fiorini	25,	24	½)	da	Cormons,	12.1.1865,	a	Gorizia	con	
bollo	C1	sul	fronte	e	vari	sigilli	al	verso	tra	cui	quello	dell’ufficio	postale	di	Cormons	
perfettamente integro. 75,00

25 * Da Manchester, 16.10.1851, a Bergamo poi rispedita a Ponte San Pietro. Bella e non 
comune. 50,00
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26 *	 2	Lettere	non	affrancate	da	Milano	rispettivamente	per	Bellinzona,	20.8.1851,	con	
SD grande e Franca rossi e per Londra, 23.6.1852 con bollo R52 e transiti in rosso. 
Interessanti. 75,00

27 *	 Notificazione	bilingue	(4	facciate)	da	Trieste,	17.5.1844,	inerenti	i	rapporti	postali	tra	
Regno	di	Sardegna	e	Stati	Austriaci	(distanze,	tariffe	ecc.).	 80,00

28 * Trentino. Una lettera da Cles, 17.10.1810, per Ferrara con lineare piccolo della loca-
lità e tassa manoscritta “25” e 4 lettere, 1829 – 1840, da Trento a Bologna con bolli 
di partenza tutti diversi + accessori. Insieme splendido e di pregio il bollo di Cles in 
epoca napoleonica. 100,00

29 * Da Tripoli di Siria, 29.3.1588, per Aleppo con segno di franca e sigillo al verso. Inte-
ressante testo del periodo. E’ allegato esauriente regesto. 200,00

30 * Foglia del registro del mastro di posta di Parma del “Gennaio 89 (1589)” in cui sono 
indicate	le	cavalcate	e	le	staffette	per	Roma	e	Piacenza.	Un	po’	rifilato	in	basso	con	
mancanza di qualche rigo. 100,00

31 * Da Reggio, 1.9.1752, a Parma con splendido sigillo al verso su ostia della Compa-
gnia di Gesù. Freschissima. 75,00

32 * Da Parma, 8.6.1787, a Firenze con corsivo rosso “Parma” del I° tipo e bollo a cuore 
di Firenze applicato in arrivo. Molto rara e BB. 200,00

33 * Da Roma, 8.5.1811, per Parma con bollo “116 Rome” sul fronte. Da Parma fu rispe-
dita a Bastia in Corsica previa applicazione al verso del corsivo predipartimentale 
“Deb. de Parme” in rosso. Molto raro. 250,00

34 * Lettera scritta da un militare napoleonico da Bayonne, 18.1.1814, per Borgotaro con 
bollo dipartimentale di Bayonne sul fronte ed al verso “Deb. 111 Parme” su 2 righe 
in rosso. Rara lettera anche per l’interessante testo. 250,00

35 * Lettera con testo non datato del periodo della dominazione francese da Guastalla a 
Parma con bollo ovale “U.D.P. Guastalla” e bollo in cartella rossa “Esenzione”. Rara. 100,00

36 * Da Borgo S. Donnino, 13.11.1808, a Parma con bollo su 2 righe “Borgo San Donnino”. 150,00
37 * Da Borgotaro, 20.6.1828, a Piacenza con “P 110 P Borgotaro” in rosso e tassa mano-

scritta “75” al verso. Rara. 150,00
38 * Da Parma, 8.1.1614, a Bergamo recante in calce autografo di Ranuccio Farnese e 

sigillo su ostia al verso. Allegato regesto. 100,00
39 * 2 Lettere da Napoli, 10 e 19.10.1846, per Corfù via Brindisi recanti sul fronte i bolli 

“Corretta”	e	“Brindisi”	in	rosso,	tassazioni	ed	ovale	a	data	di	Corfù.	BB.	Caffaz.	 100,00
40 *	 2	 Lettere	 non	 affrancate	 (una	 non	 datata	 probabilmente	 prefilatelica	 e	 l’altra	 del	

1858) da Ischia (ovale rosso) per Napoli con bolli diversi di Real Servizio apposti in 
arrivo (lineare e circolare). 100,00

41 * Assicurata da Isernia, 13.6.1846, per Napoli con ovale grande e lineare “Assicurata” 
in rosso. Infrequente e splendida. 90,00

42 * Assicurata da Gerace, 31.8.1845, per Napoli con ovale e lineare “Assicurata” e 
“Franca” in rosso. Infrequente e splendida. 90,00

43 * Da Rimini (Monte Scudolo), 14.12.1789, per Castelfranco col rarissimo bollo ovale 
“Posta” impresso in rosso acquoso. 275,00

44 * Da Milano, 2.10.1816, per Bologna con tassa di 14baj manoscritta e bollo “Re-
gno Lombardo Veneto” di Bologna che rappresenta una data molto antica d’uso.  
Splendida. 90,00

45 * 2 Lettere dirette a Bologna rispettivamente da Napoli, 21.12.1841 e da Trieste, 
15.9.1842,	entrambe	con	tassa	a	destino	rettificata	con	specifici	bolli	diversi	(piccolo	
ovale con lettera FR e piccolo ovale con stemma). Splendide. 75,00

46 * Voluminosa lettera da Milano, 20.2.1800, per Genova inoltrata tramite apposito cor-
riere con diciture al verso tra cui “porto per il latore lire quattro”. Molto interessante 
per il periodo. 90,00

47 * Genova. Una piccola busta valentina con bordi decorati a sbalzo diretta a Lon-
dra dell’1.7.1855 con tassa manoscritta ed altra piccola busta diretta a Lisbona, 
10.7.1859, con tassa “240”. 75,00

48 *	 Toscana	bolli	prefilatelici	a	cuore.	57	Lettere	di	vari	periodi	con	bolli	a	cuore	di	cui	
34 di Firenze, 22 di Siena ed uno di Livorno. Lettere con bolli generalmente nitidi e 
completi (3 sole privi di testo). Insieme molto interessante e conveniente. 150,00
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49 * Posta Toscana in Roma. 5 Lettere, 1793 – 1807, con bolli a cuore diversi delle poste 
toscane (n.2, 20, 21, 44, 49). Interessante insieme. 100,00

50 * Da Roma, 16.10.1813, a Firenze con bollo “111 Rome” sul fronte ed al verso 
“Chargé” e datario di Firenze. Molto interessante. 75,00

51 * Lettera scritta a Gaggio, 25.5.1809 (? dubbio sull’anno scritto all’interno in modo 
confuso) per Pisa con “112 Florence” sul fronte e “Deb 112 Arezzo” al verso. Rara. 100,00

52 * Lettera con scritto non datato per Siena con lineare “Cascina” impresso in rossastro. 
Probabilmente unica. Splendida. 150,00

53 * Da Livorno, 3.10.1808, a Pisa con bollo in cartella sul fronte e bollo su 2 righe al 
verso “Debources de Florence” in carattere piccolo. Raro. 200,00

54 * Da Siena (bollo rosso sul fronte), 13.12.1808, recante al verso nitida impronta “Deb 
114 Grosseto” in rosso. Piccola macchia sul fronte dovuta a nastro adesivo. Rara. 100,00

55 * 2 Lettere da Pisa, Maggio – Ottobre 1809, a Firenze entrambe con bollo “Deb. 113 
Livourne” al verso. 75,00

56 * Raccomandata da Livorno Strada Ferrata, 26.2.1850, a Firenze con circolare, lineare 
“Per Consegna” ed ovale “SV” al verso. Interessante. 75,00

57 * Da Amburgo, 9.1.1833, per Livorno. Al verso bollo di disinfezione del  Lazzaretto di 
San Rocco. 75,00

58 *	 Lettera	di	porto	multiplo	non	affrancata	da	Modigliana,	28.7.1856,	a	Roma	con	bollo	
circolare grande della località sul fronte, transito di Marradi al verso e tassazioni “16” 
e “20” fronte - verso. Interessante e BB. 75,00

59 * Da Livorno, 13.10.1809, per Pietrasanta (nome della località asportata nell’indirizzo 
e ricoperto) con lineare “113 Livourne” sul fronte e “Deb 113 Pietra – Santa” al ver-
so. Rara,. 75,00

60 * Da Livorno, 23.7.1808, per Pisa poi rispedita a Firenze recante al verso bollo su 2 
righe in caratteri piccoli inclinati “Debourcés de Pisi”. Molto raro. 200,00

61 * Da Livorno, 31.5.1813, a Firenze con “113 Livorno” sul fronte e “Deb. 113 Pise” in 
rosso al verso, Rara. 80,00

62 * Da Pienza, 10.2.1812, per Siena con bollo “114 St. Quirico” impreso in colore rossa-
stro tendente decisamente al nero. Interessante e rara. 50,00

63 * Da Siena, 28.10.1810, per Rapolano poi rispedita a Montepulciano con “14 Sienne” 
sul fronte e “Deb 114 Sienne” al verso. 50,00

64 * Raccomandata da Siena, 12.1.1870, per Firenze con bollo “P.P. Siena” su 2 righe e 
lineare “Per Consegna” tutte in rosso. Splendida. 50,00

65 * Da Siena (bollo rosso sul fronte), 23.3.1809, per Pisa con bollo su 2 righe “Deb 113 
Volterra” al verso. Pirma data nota. Splendida. 75,00

SANITA’
66 * Piccola fede di sanità di Olejs (Manzano – Udine) intestata “Gubernator Rosacensis” 

(Corno di Rosazzo) del 23.7.1599 molto rara e ben conservata e molto rara per la data 
così antica. 150,00

67 * Fede di sanità da Udine, 12.1.1743, vidimata a Bagnaria Arsa (Palmanova). Ben con-
servata. 75,00

68 * Fede di sanità da Cividale del 5.7.1763 partendo da Castel della B.V. del Monte (San-
tuario sopra Civdale). Rara e ben conservata. 100,00

69 *	 Dai	Deputati	della	Sanità	di	Brescia,	9.9.1598,	per	Salò	con	bel	sigillo	e	filigrana.	
Interessante testo in cui si parla di epidemia. E’ allegato ampio regesto. 130,00

70 * Dai Procuratori alla Sanità di Venezia, 6.3.1602, per Chioggia con bel sigillo al verso 
“Provisori Salutis Venetiarum”. Interessante testo in cui si parla di epidemia. E’ alle-
gato esauriente regesto. 150,00

71 * Da Corfù, 27.6.1837, a Bologna via Otranto (ovale rosso) – Napoli, con vistosissime 
tracce di disinfezione per fumigazione, tagli e bollo di Roma. Molto interessante. 100,00

72 * 2 Stampati bilingue (uno di 4 facciate) da Trieste e Monaco con interessante testo 
inerente le disposizioni per fermare il colera del Luglio – Agosto 1831. 75,00
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RISORGIMENTALI – MILITARI

 
73

73 * Lettera completa di testo da Napoli, 16.5.1823, per Otranto spedita dal direttore della 
Posta Militare Austriaca. Sul fronte dicitura manoscritta “I.R. Posta Militare” in alto, 
“Servizio Militare Assicurato” in basso e bollo rosso borbonico “Di Servizio”, al verso 
sigillo in ceralacca “K.u.K. Feldpost Amt” con aquila bicipite e bollo rosso a datario 
di Napoli. Rara documentazione postale dell’occupazione militare austriaca del Regno 
delle	2	Sicilie	e	relativa	Posta	Militare.	Splendida.	Caffaz.	Cert.	Chiavarello.	 150,00

74 *	 Notificazione	da	Venezia	(cm	47	x	62),	25.8.1820,	in	cui	si	condanna	la	società	dei	
carbonari.  Raro. 100,00

75 * Opuscolo di 16pgg stampato a Roma nel 1821 con cui Papa Pio VII° condanna la 
società dei carbonari. Raro e ben conservato. 150,00

76 * Editto (cm 24 x 36) da Udine, 25.6.1824, con elenco di fuoriusciti friulani ed ingiun-
zione	di	rientro	pena	la	morte	civile	e	confisca	dei	beni.	Lotto non fotografato. 75,00

77 *	 2	Notificazioni	da	Venezia	di	ci	una	del	5.8.1833	contro	la	“Giovane	Italia”	(cm	44	
x 62) e del 17.11.1834 contro le adunanze dei “Garzoni Artigiani” (Corporazione 
sediziosa) – dimensioni cm 30 x 44. Raro insieme. 150,00

78 * Un manifesto (cm 43 x 56) dell’Imperatore Ferdinando I da Vienna, 11.11.1846, che 
declassa la città di Cracovia da città libera in quanto “centro di ostili maneggi” e 
notificazione	da	Venezia,	25.2.1848,	con	sovrana	risoluzione	contro	i	casi	di	pertur-
bazione dell’ordine pubblico (5 pagine, cm 24,5 x 36). Insieme molto interessante. 
Lotto non fotografato. 100,00

79 * Lettera da Roma, 17.6.1846, a Trieste in cui si annuncia l’elezione del Cardinale 
Mastai	Ferretti	a	Papa	col	nome	di	Pio	IX°.	Sul	fronte	“P.	Stato	Pontificio”	in	verde	e	
tassa manoscritta “4”. 100,00

80 * 2 Lettere rispettivamente da Ancona, 21.9.1846 e Fermo, 9.4.1847, con splendide 
stampe interne dedicate a Papa Pio IX°. Rare e ben conservate. 200,00

81 * Da Corfù, 30.8.1846, per Trieste con doppio cerchio piccolo e tassazione. Lunghissi-
ma lettera scritta da un patriota colà rifugiatosi con testo di grande interesse storico. 
Splendida. 150,00

82 * 2 Manifesti da Milano e Venezia, entrambi del 12.2.1848, inerenti la perturbazione 
della pubblica tranquillità. Molto interessanti. Dimensioni cm 33 x 42 e cm 24,5 x 42.  
Lotto non fotografato. 100,00
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83 * Udine. 3 Bandi rispettivamente del 23.3.1848 che sancisce la creazione del Governo 
Provvisorio (cm 38 x 50, bordo destro frastagliato), del 24.3.1848 inerente il pieno 
vigore delle leggi in corso (cm 23 x 29) e del 2.4.1848 con incitamenti al clero a 
cooperare col Governo Provvisorio. Lotto non fotografato. 150,00

84 * Udine. 2 Decreti del Governo Provvisorio del Friuli di cui uno del 29.3.1848 inerente 
la libertà per i detenuti politici (cm 19,5 x 24) e del 12.4.1848 per il mantenimento 
delle Truppe Italiane e Volontari. Ben conservati.  100,00

85 * Ricevuta con intestazione a stampa “Il Comitato d’Ordine Pubblico del Friuli” da 
Udine, 15.4.1848, recante in basso bollo ovale “Comitato Provvisorio del Friuli” e 
manoscritto “Viva la Repubblica – Viva l’Italia”. Rara. 125,00

86 * Udine 1848. 3 Editti – avvisi del Governo Provvisorio e rispettivamente del 24.3.1848 
inerente il comportamento da tenere in caso di avvistamento di truppe nemiche (cm 
52,5 x 47), del 2.4.1848 sull’obbligo a tutti i cittadini di prestarsi a difesa della patria 
(cm 20 x 27) e del 14.4.1848 inerente un premio di 15L ex austriache a coloro che 
disertano le armi imperiali (cm 18,5 x 27,5). Bordo destro con mancanze nel primo, 
macchie agli angoli negli altri. Lotto non fotografato. 100,00

87 * Governo Provvisorio del Friuli., 5 Decreti (formato piccolo, tutti circa cm 20 x 30) da 
Udine del periodo 24.3 – 6.4.1848 inerenti il fuori corso delle banconote austriache, 
prezzi	del	sale,	sospensione	del	gioco	del	lotto,	dazio	sui	filati	e	regolarità	dei	paga-
menti. Un pezzo con ossidazioni. Lotto non fotografato. 150,00

88 * Governo Provvisorio del Friuli. 5 Decreti (formato piccolo, tutti circa cm 20 x 30) da 
Udine del periodo 28.4 – 11.4.1848 inerenti l’esenzione del dazio sulle armi, l’aboli-
zione della tassa personale, divieto d’esportazione di farina e bestiame, dazio sui vini 
e proroga scadenza cambiali. Lotto non fotografato. 150,00

89 * Giornale Politico del Friuli. 4 Copie del giornale udinese del periodo della rivoluzio-
ne dell’1 – 5 – 6 e 10.4.1848 di grande interesse storico + manifesto (cm 32 x 45) del 
6.4.1848 di incitamento patriottico agli artigiani e commercianti. Raro insieme. 150,00

90 * Da Roma, 18.4.1848, per Udine con doppio cerchio sul fronte, cifra “5” in rosso al 
verso e tassazioni fronte – verso. Interessante testo di carattere storico del periodo 
(… Pio IX° ha benedetto Udine). La lettera giunse a destino con bollo SI di Udine e 
dicitura manoscritta al verso solo l’11.9.1849!. Di grande interesse. 100,00

91 * Fine del Governo Provvisorio del Friuli. 2 Decreti di cui uno da Udine, 23.4.1848, 
inerente la resa e relative condizioni (cm 32 x 42) e l’altro da Udine dello stesso 
giorno con l’ordine di consegna delle armi (cm 21 x 29). Raro insieme. 150,00

92 * Nota spese da Maniago, 30.4.1848, con bollo ovale “Guardia Nazionale di Mania-
go”. Raro. 100,00

93 * Foglio del Governo Militare austriaco da Gorizia, 24.4.1848, inerente la situazione 
militare in Friuli dopo la resa di Udine e Cividale, e la prossima auspicata caduta di 
Osoppo e Palmanova ormai circondate. Di grande interesse (cm 26 x 34,5). Ossida-
zioni nella parte superiore fuori dalla stampa. 100,00

94 * Lungo rapporto manoscritto da Castelfranco, 30.4.1848, inerente i fatti della guerra 
su tutti i fronti dal Friuli (resa di Udine, fortezza di Osoppo e Pordenone, rinuncia 
al	combattimento	dei	pontifici	a	Pordenone	ecc.	ecc.)	agli	eventi	 sul	Tagliamento,	
Piave, Treviso e Vicenza. Di grande interesse. 100,00

95 * Supplemento allo “Spettatore Friulano” del 18.5.1848 col motuproprio di Papa 
Pio IX° con cui ritira il suo appoggio agli italiani insorti (cm 24,5 x 37). Molto  
interessante. 75,00

96 * Lettera da Luint (Carnia), 30.6.1848, inoltrata a mezzo privato a Gera con lungo ed 
interessante testo di carattere politico del periodo storico in cui si parla della resta 
della fortezza di Palmanova, dei preliminari di pace di Carlo Alberto ecc. + avviso di 
Udine (cm 19 x 30) del comandante Chavanne in cui si parla della resa di Palmanova 
e l’ingresso delle truppe austriache. Insieme di grande interesse. 150,00

97 * Una circolare a stampa da Gorizia del Maresciallo Welden, 25.5.1848, inerente le 
sussistenze militari a carico dei corrieri del Friuli e del Veneto + 3 stampati da Udine 
dell’Ottobre 1848 inerente la scadenza delle consegne delle armi, una ricevuta di 
consegna delle stesse ed un proclama di un cittadino per il ritorno alla normalità. 
Interessante insieme. 150,00
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98 * Lettera da Udine, 16.8.1848, a Trieste poi rispedita ad Udine in cui lo scrivente parla 
della	resistenza	della	fortezza	di	Osoppo	+	bollettino	ufficiale	dell’armata	austriaca	
(cm 21,5 x 28) da Udine, 14.10.1848, che annuncia la resa di Osoppo dopo un nutrito 
cannoneggiamento, la deposizione delle armi, la facoltà per i militari non sudditi 
austriaci di raggiungere Ferrara ecc. ecc. Insieme di grande interesse. 200,00

99 * Lungo rapporto sull’andamento della guerra con testo di grande interesse da Occhio-
bello – P.S. Maria Maddalena del 22.4.1848 recante all’interno, per vidimazione, il 
bollo circolare del Comitato Provvisorio di Sacile + altra lunga lettera (non datata) 
del periodo anch’essa con testo di grande interesse del periodo. 100,00

100 * Lasciapassare dal Corpo della Guardia Civica di Pordenone dell’11.4.1848 (con re-
lativo bollo in negativo sul fronte) per andare a Belluno. Al verso bolli delle guardie 
civili di Serravalle, Capo di Ponte (2 transiti entrambi con un relativo bollo) e di S. 
Croce (Fadalto). Raro documento. 200,00

101 * Circolare a stampa da Udine, 29.9.1848 inerente al richiamo alle armi dei militari 
dopo le capitolazioni di Udine e Palma + grande stampato (4 facciate) da Udine, 
10.1.1849 con elenco dei giovani friulani “allontanatisi clandestinamente” dalla pa-
tria con tutte le località di provenienza. Molto interessante. Lotto non fotografato. 100,00

102 * Un avviso da Udine del 19.12.1848 inerente la scadenza dell’amnistia per gli insorti 
ed	altro	avviso	da	Gorizia	dal	comando	militare	del	4.6.1849	inerente	la	diffida	alla	
diffusione	di	notizie	tendenziose	(entrambi	cm	22,5	x	33,5).	Lotto non fotografato. 75,00

103 * Proclama del Feld – Maresciallo Radetzky da Milano, 17.5.1849, con cui si annuncia 
agli abitanti del Lombardo Veneto la ripresa delle ostilità (cm 44 x 60). Raro e ben 
conservato. Lotto non fotografato. 100,00

104 * Volantino non datato (cm 16,5 x 20) stilato secondo il “Pater Noster” conto Metter-
nich. Molto interessante. Lotto non fotografato. 75,00

105 * Passaporto della Repubblica Veneta da Venezia, 3.4.1848, con intestazione della Pre-
fettura Provvisoria di Polizia con Leone di San Marco e bollo in basso. Al verso vari 
visti (il titolare doveva recarsi a Spilimbergo) e bolli del periodo rivoluzionario da 
Treviso, Conegliano, Sacile, Peteano e Pordenone. Eccezionale documento risorgi-
mentale. 250,00

106 * Da Venezia, 27.11.1848, spedita localmente con bollo ovale “Guardia Nazionale – 
Comando delle 3a Legione Veneta”. 100,00

107 * Un manifesto (cm 22 x 30) del Governo Provvisorio da Venezia (Manin), 3.4.1848, 
che	incita	alla	riunione	e	fiducia	ed	un	volantino	(cm	17	x	23)	anch’esso	da	Venezia,	
8.1.1849, che incita i giovani ad accorrere sotto il vessillo d’Italia. Insieme molto 
interessante. 100,00

108 * Lettera da Badia (corsivo sul fronte), 15.12.1847, per Mione con interessante scritto 
patriottico del periodo (… si vedono scritte viva Pio Nove e morte ai tedeschi …..) 
+	un	volantino	(cm	16	x	20)	stampato	a	Treviso	nel	1848	dalla	tipografia	Longo	con	
“Inno Nazionale” di carattere patriottico. Raro ed interessante insieme. 100,00

109 * Lettera scritta in 2 tempi prima da Napoli il 25.3.1848 poi da Firenze il 10.4.1848 
dove venne messa in posta l’11.4 per Venezia (ove giunse il 13.4.1848) e venne poi 
rispedita a Trieste (ove giunse solo il 27.4). Interessante testo con notizie di “cambia-
menti politici”. 100,00

110 * Da Gand, 10.4.1848, a Trieste con bollo circolare rosso e tassa manoscritta “32”. 
Lunga ed interessante lettera scritta in francese dal Vescovo di Boston con considera-
zioni sulle insurrezioni europee (“celle da Vienne, ….. Luques, Massa Carrara, …..le 
evenements de Milan, la nouvelle republique française) di cui egli stesso è stato 
testimone nel suo grand tour europeo. Di grande interesse. 150,00

111 *	 Lettera	 di	 un	 italiano	 filo	 austriaco	 scritta	 da	Tolone,	 19.7.1848,	 ed	 indirizzata	 a	
diplomatico austriaco a Vienna con lungo testo inerente le vicende e la situazione 
politica	 d’Europa	 (definisce	 Carlo	 Alberto	 un	 usurpatore).	 Testimonianza	 rara	 e	  
splendida. 100,00

112 * Manifesto (cm 23 x 34) non datato di incoraggiamento per i nuovi “Crociati” che 
combattono per la libertà d’Italia. Un po’ sciupato nei bordi ed al verso. 75,00

113 * Lettera da Ancona, 7.5.1848, impostata a Rovigo il 10.5 (bollo SD azzurro sul fronte) 
diretta	ad	uno	studente	volontario	dei	“Tiraglieri	Pontifici”	a	Treviso	“vel	Ibi	Ubi”	
(ove giunse il 12.5) e di qui rispedita a Vicenza ove giunse solamente il 5.6.1848 
causa i fatti d’arma contro gli austriaci là avvenuti nella seconda metà di Maggio del 
1848 + altra lettera da Rovigo (bollo SD nero), 7.6.1848, diretta allo stesso destina-
tario sempre a Vicenza. Insieme molto interessante e raro. 250,00
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114 *	 Da	Roma,	17.5.1848,	diretta	ad	un	crociato	pontificio	a	Treviso	(ove	giunse	il	25.5)	
poi	inviata	a	Vicenza	ove	si	erano	verificati	fatti	d’arme	ove	giunse	il	5.6.	Breve	testo	
di	 sapore	 amaro	“….	 sentito	qualche	notizia	 sfavorevole	per	 le	 armi	pontificie….”.	  
Rara. 125,00

115 * Lettera scritta da Venezia assediata, 13.1.1849, per Cividale e messa in posta a Piove 
il 17.1.1849 con bollo corsivo rosso della località. Molto interessante. 75,00

116 * Da Venezia, 20.4.1849, a Roma con bolli rossi sul fronte e tassazioni fronte – verso. 
Testo di grande interesse storico. Splendida. 150,00

117 * Lettera scritta da Venezia assediata, 14.4.1849, per Firenze poi rispedita a Roma ove 
giunse il 26.4.1849. Sul fronte bolli rossi di Venezia, Franca e Frontiere e corsivo 
“Diritto Toscano L. “ con le varie tassazioni fronte - verso. Testo di interesse storico. 
Rara. 250,00

118 * Da Venezia assediata, 29.5.1849, a Roma con bolli rossi di Venezia ed accessori sul 
fronte con tassa manoscritta “17”. Testo di grande interesse storico (…. Assalto al 
porto di Marghera…., noi abbiamo 100 tra morti e feriti….). 200,00

119 * Lettera scritta a Venezia assediata il 3.6.1849 per Roma, postalizzata a Venezia l’11.7 
ed inoltrata via Ancona dove fu sbarcata il 13.7 come da bollo 2C sul fronte (unita-
mente all’ovale Via di Mare). Testo di grande interesse storico. Splendida. 200,00

   
120

120 * Lunga lettera scritta da Venezia assediata il 10.8.1849 e messa in posta a Trieste il 
25.8 per Malta da dove fu rispedita in Grecia. Sul fronte circolare a data di Trieste, 
tassazioni e lineare rosso su 2 righe “Nachtraeglich Frankiet” al verso bolli di tran-
sito ed arrivo in Grecia. Testo di grande interesse storico e straordinario documento 
postale del periodo. 400,00
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121 * Lettera scritta da un patriota fuggiasco dal porto di Malta, 22.7.1849, a bordo del Brich 
Greco “Il Burbin” in fuga da Civitavecchia e probabilmente ivi fatto prigioniero (scrive 
VII° giorno della prigionia) indirizzata a Trieste con lunghissimo testo esplicativo di 
estremo interessante storico. Sul fronte “Livorno – Via di Mare C” e “Diritto Toscano” 
al verso circolare di Malta. Straordinario documento risorgimentale. 300,00

122 * 1848 – Bollettino di guerra di parte austriaca da Padova del 27 Luglio (1848) alle ore 
12 meridiane. Di grande interesse ed ottima conservazione. 100,00

123 * Manifesto del Conte Hartig da Gorizia, 19.4.1848, con l’invito agli italiani di deporre 
le armi (cm 29 x 45). Molto interessante ma mal conservata e con vistose mancanze 
negli angoli. Lotto non fotografato. 50,00
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124 * Proclama da Olmutz, 2.12.1848, con cui s’annuncia l’ascesa al trono imperiale au-
striaco di Francesco Giuseppe dopo l’abdicazione del padre e dello zio (cm 33,5 x 
45). Piccola mancanza sul bordo a sinistra in basso. Lotto non fotografato. 100,00

125 *	 Notificazione	da	Milano,	16.2.1849,	contro	il	vilipendio	degli	stemmi	imperiali	e	chi	
turba l’ordine pubblico e proclama da Oltmutz, 4.3.1849, dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe che promulga la costituzione. 100,00

126 *	 Notificazione	da	Padova	23.2.1849	del	maresciallo	Hoynau	 contro	 chi	 posta	 con-
trassegni rivoluzionali e proclama del maresciallo Radetzky da Milano, 10.3.1849, 
sull’amnistia (10 giorni prima della ripresa della IIa fase della Ia Guerra d’Indipen-
denza). 100,00

127 * Da Milano (circolare piccolo rosso), 2.3.1849, per Udine con interessante testo e 
giudizi negativi su Re Carlo Alberto e l’imminente ripresa delle ostilità. 75,00

128 *	 Da	Milano,	6.7.1849,	a	Trieste	scritta	da	un	predicatore	filo	–	austriaco	con	interes-
sante testo di carattere etico – politico del periodo (…. agli eccessi del liberalismo 
alla follia del comunismo (!)….). 75,00
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129 * Lettera militare austriaca completa del testo da Firenze, 15.9.1855, a Kremsir (ovale 
al verso) con nitido lineare sul fronte “F. Post II”. Rara. 300,00

130 * IIa Guerra d’Indipendenza. Manifesto del Generale Gyulai “Alle popolazioni della 
Lombardia e della Venezia” che annuncia l’invasione del Piemonte. Non datato ma 
del 27 o 28.4.1859. Macchie negli angoli. Raro documento. Lotto non fotografato. 100,00

131 *	 Certificato	di	servizio	da	Bologna,	27.11.1859,	di	un	volontario	che	aveva	preso	parte	
alla campagna del Veneto nel 1848 ed alla difesa di Venezia. Bollo ovale azzurro 
“Comando della Legione Bolognese” ripetuto in basso. 75,00

132 * Attestato di servizio da Firenze, 23.12.1859, del Comando del Reggimento Caval-
leggeri Lucca di un volontario che aveva fatto parte della Crociata Piacentina negli 
anni 48 e 49 e che era presente ai fatti d’armi di Sandrà, Pastrengo e Rivoli. Lotto non 
fotografato. 75,00

133 * 2 Lettere da Milano con intestazione a stampa ed autografo in calce di Tito Ricordi 
dirette a Trieste ed inoltrate dalla Svizzera di cui una del 16.7.1859 con bollo di 
Coira e l’altra del 16.8.1859 con bollo di Mendrisio  Tassazioni diverse sul fronte. 
Raro insieme per inoltro d’emergenza del periodo della IIa Guerra d’Indipendenza.  
Splendida. 500,00

134 * Raccomandata spedita da un militare austriaco il 5.6.1859 per Vienna poi rispedita 
a	Pest	con	porto	pagato	 in	denaro	per	 la	normale	 tariffa	di	 lettera	mentre	al	verso	
fu applicato, verosimilmente, un 10s di Lombardo Veneto della Iia emissione che 
risulta purtroppo asportato. Sul fronte troviamo il bollo LO di Somma unitamente ai 
lineari “Raccomandata” e “Franca”. La lettera fu inizialmente trattenuta provenendo 
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da zona di guerra attiva in quei giorni ed essendo interrotte le comunicazioni postali 
ed alla ripresa delle stesse fu inoltrata nel Settembre successivo a Vienna poi a Buda-
pest via Svizzera come risulta dai bolli al verso. Straordinario documento postale del 
periodo storico. 400,00

   
134
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135 * Oltrepò Mantovano. Lettera da Gonzaga, 3.12.1859, per Ostiglia con porto pagato in 
denaro	per	il	territorio	oltrepò	con	apposizione	del	lineare	prefilatelico	“Franca”	uni-
tamente al C1 della località e tassata in arrivo per 5s quale porto relativo al Lombardo 
Veneto. Eccezionale documento postale del periodo, uno dei pochissimi noti simili. 
Splendida. 500,00

136 *	 Da	Palermo,	26.11.1860,	diretta	ad	un	ufficiale	della	Brigata	Medici	a	Caserta	poi	
rispedita ad Aversa. Sul fronte bollo circolare di Palermo, 2 diversi bolli in rosso 
“Corretta” e tassazione, al verso bolli di Napoli (ove giunse solo il 6.12) e Caserta 
(ove giunse il 15.12). Interessante ed inconsueta lettera diretta ad un volontario di 
carattere sentimentale, scritta da una donna abbandonata. 200,00

137 * Da Foggia, 26.9.1860, per Andria con esemplare ben marginato del 2gr IIIa tavola (7) 
con annullo a svolazzo e cerchio rosso a lato. Splendida lettera in cui si parla della 
presenza dei Garibaldini a Foggia e della loro occupazione di locali religiosi. 200,00

138 * Da Udine, 21.6.1866, a Tarcento con 5s (43) con annullo ovale. Inizio della IIIa 
Guerra d’Indipendenza. Poco fresca. 50,00
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139 * Lettera spedita da Montagnana, già italiana, 20.8.1866, per Fulpmes (Tirolo) tra-
sportata	privatamente	a	Legnago,	ancora	austriaca,	ove	il	21.8.1866	fu	affrancata	
con un 5s Va emissione (43) ed inoltrata a destino. In tal modo fu evitato l’i-
noltro più costoso ed incerto via Svizzera. Raro documento postale del periodo.  
Splendida. 500,00

140 * Da Venezia, 26.7.1866, a Fulpmes (Tirolo) con un 5s Va emissione (43) ed inol-
trata via mare Trieste ed Innsbruck. Interessante testo in cui lo scrivente dice “è 
trascorso quasi un mese che siamo bloccati per la via di terra e da quanto si voci-
fera potrebbe essere da un momento all’altro rotta la comunicazione per la via di 
mare”. Interessante e raro documento postale del periodo. Splendida. 500,00

141 * Da Recanati, 22.8.1866, per Udine con 20/15cent (23) franca a destino essendo 
Udine già diventata italiana. Splendida. 75,00

   
142

142 * Circolare a stampa da Belluno, 27.7.1866, per Perarolo recante all’interno e sul 
fronte il bollo “Comando delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” con 
stemma sabaudo al centro, impresso in verde. Insieme molto raro di grande bel-
lezza. Cert. En. Diena. Cert. Vaccari. 1.750,00

143 *	 Da	Foggia,	20.6.1866,	non	affrancata	per	Vicenza	scritta	da	un	volontario	garibal-
dino di origine veneta ed inoltrata via Svizzera – Innsbruck. Al verso i vari bolli 
tra cui quello di arrivo a Vicenza del 29.6.1866. Rara testimonianza completa 
dell’interessante testo. 200,00
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144 * Lettera scritta dallo steso volontario garibaldino, mittente della lettera del lotto pre-
cedente,	da	Desenzano,	7.8.1866,	non	affrancata	per	Vicenza	e	tassata	in	arrivo.	E’	
completa	della	missiva	interna	con	effigie	di	Garibaldi,	intestazione	“Corpo	dei	Vo-
lontari Italiani” e testo di grande interesse storico del periodo. Raro insieme. 200,00

AUTOGRAFI
145 *	 Da	Parma,	22.3.1701,	per	città	recante	in	calce	autografo	di	Dorotea	Sofia	di	Neu-

burg, duchessa reggente e splendido sigillo su ostia al verso. 100,00
146 * Risposta ad una supplica per liberare una cauzione amministrativa da Torino, 

22.1.1833, con intestazione “Maria Cristina di Borbone – Regina di Sardegna” auto-
grafo	in	calce	della	stessa	e	magnifico	sigillo	in	ceralacca.	Insieme	raro.	 250,00

147 * Lettera autografa di Lodovico Manin ultimo doge veneziano, da Venezia, 5.6.1790, 
per Maser (Asolo) diretta al suo agente. Sul fronte “CFC” e segno di posta a matita 
rossa. 100,00

148 * Decreto da Torino, 22.3.1851, recante in calce autografo di Vittorio Emanuele II° Re 
di Sardegna. Ben conservato. 125,00
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149 * Lettera da Udine, 12.9.1866, con intestazione “Commissario del Re” ed autografo di 
Quintino Sella. 75,00

150 *	 Busta	affrancata	completa	di	lettera	interna	tutta	autografa	di	Edmondo	De	Amicis	da	
Torino, 1905, per Ferrara. 125,00

151 * Busta intestata completa della lunga lettera interna (6 facciate di F. T. Marinetti) da 
Milano, 17.10.1908, per Trieste. 120,00

152 * Un biglietto da visita personale autografo del Generale Luigi Cadorna da Roma, 
2.1.1916, ed una cartolina a soggetto “Bersaglieri”, Novembre 1918, autografa del 
Colonnello A. Pirzio Biroli comandante della VIIa Brigata Bersaglieri. 75,00

153 * Lettera da Roma, 4.12.1928, tutta autografa di U. Oietti. 75,00
154 * Lettera augurale da Roma, 26.12.1930, autografa di Umberto Nobile. 125,00
VIE DI MARE - LACUALI
155 * 10 Lettere, 1663 – 1695, di qui dirette a Livorno al banchiere Venturini da località 

toscane ma anche da Bari, Napoli e Torino con tassazioni manoscritte. Insieme molto 
interessante del periodo. 75,00

156 * Navigazione. Una non comune lettera da Spaccaforno, 22.2.1798, a Napoli con “Via 
di Mare” manoscritto in basso + 7 lettere, 1835 – 1855, con bolli di navigazione del 
Tirreno (6 dirette a Napoli, 1 a Genova). Bell’insieme. 80,00

157 * Da Syra, 16.4.1844, per Trieste inoltrata per la via di Livorno (lineare rosso sul fron-
te) e diciture manoscritte con data del forwarder al verso. Tagli di disinfezione. Inte-
ressante e splendida. 100,00

158 * Da Marsiglia, 20.7.1848, a Livorno con bollo circolare “Livorno Via di Mare A”.  
Rara. 120,00

159 * Da Marsiglia, 1.2.1851, per Livorno con manoscritto sul fronte “Par le Vapeur Lan-
guedoc” e 2 impronte del bollo rosso “V.P.M.” di formato piccolo in uso nel porto 
toscano per poco più di una settimana. Molto raro ed assi pregevole per la doppia 
impronta. A.D. 260,00

160 *	 Certificato	di	 idoneità	a	 sostenere	 l’esame	al	grado	di	pilota	di	guerra,	29.5.1860,	
con intestazione “Regia Marina – Corpo Reale Equipaggio” e relativo bollo circolare 
verde in basso. 75,00

161 *	 Da	Catania,	27.10.1863,	per	Genova	impostata	al	battello	con	un	15cent	litografico	
II° tipo (13) ben marginato che fu annullato a Messina (cerchio al verso) col bollo in 
cartella	“Piroscafi	Postali	Italiani”.	Splendida.	 100,00

162 * Da Livorno, 11.4.1854, a Napoli con un 4cr (6) difettoso con annullo PD a sbarre. 
Sul	fronte	bollo	circolare	rosso	“Napoli	per	Marsiglia”	assai	raro	su	lettera	affrancata.	
Buon aspetto. 75,00

163 * Da Marsiglia, 21.2.1863, per Bari impostata al battello con coppia del 20cent dentel-
lato di Francia annullato allo sbarco a Napoli con bollo a cerchio piccolo con lineare 
su	2	righe	a	lato	“Piroscafi	Mercantili	Estero”	in	nero	rossastro.	Chiavarello.	Sorani.	 125,00

164 * Da Marsiglia, 29.4.1869, per Catania impostata al battello con 40cent Francia (23) che 
fu annullato allo sbarco a Napoli con bollo circolare a data e con apposizione a lato 
dell’infrequente	bollo	su	2	righe	in	rosso	“Piroscafi	Postali	Estero”.	Emilio	Diena.	 150,00

165 * Da Malta (piccolo cerchio rosso al verso), 4.12.1858, a Genova con 4pence di G. 
Bretagna	(14)	e	“Piroscafi	Postali	Francesi”	sul	fronte,	unitamente	al	“P.D.”	
125,00

166 *	 Piroscafi	Postali	Francesi	in	cartella.	4	Lettere	recanti	sul	fronte	questo	bollo	di	cui	una	
da Parigi, 15.3.1863, per Palermo con 40cent Francia, altra da Glasgow, 13.7.1864, a 
Messina	con	1sh	verde	Inghilterra	e	2	non	affrancate	dal	Pireo,	29.9.1864	e	da	Parma,	
30.10.1865, entrambe per Genova. Bell’insieme. 150,00

167 * Da Malta, 26.10.1875, per Civitavecchia impostata al battello (probabilmente un bat-
tello commerciale) e sbarcate nella località d’arrivo il 2.11.1875 ove fu tassata per 
30cent	come	una	normale	 lettera	 interna	non	affrancata.	Sul	fronte	cartella	grande	
“Piroscafi	Postali	Italiani”.	Interessante	ed	inconsueta.	 100,00

168 * Da Reims, 10.9.1856, per Roma con 20cent + 80cent Francia con “Via di Mare” 
lineare rosso. Oliva. Bottacchi. 150,00
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169 * Da Venezia, 27.1.1846, per Capodistria con corsivo “C.V. da Venezia”. 50,00
170 *	 Da	Trieste,	15.9.1858,	a	Genova	affrancata	con	bollo	“Col	LLoydf	dfa	Trieste”	su	2	

righe, “A.3” in rosso e tassa da 65cent (6 ½). Non comune. 60,00
171 * Da Trieste, 24.8.1860, per Padova con 15kr IIa emissione Austria (16) con annullo su 

2 righe “Col LLoyd da Trieste”. Splendida. 75,00
172 * Circolare a stampa a Trieste, 30.4.1870, per Obbrovazzo con 2kr VIa emissione (32) 

con annullo su 2 righe “Trieste col Vapore” di gran pregio su questo valore. Splendi-
da	e	rara.	G.	Bolaffi.	Sorani.	 350,00

173 * Piccola lettera per Venezia con 15kr II° tipo della IIa emissione (16) con annullo su 2 
righe “Sebenico col Vapore” e transito di Zara al verso. 60,00

174 * 2 Lettere da Trieste rispettivamente per Castelnuovo di Dalmazia del 19.10.1864 con 
15kr (31) e per Obbrovazzo, 21.6.1868, con 5kr (34) entrambe con “Col Vapore” 
manoscritto. 50,00

175 *	 Lettera	per	Agnano	Pisano	ove	giunse	il	27.12.1934	affrancata	con	2	esemplari	del	
100r + 3 esemplari del 300r di Brasile con annullo ovale azzurro della Motonave 
Oceania. 150,00

FERROVIARI E DILIGENZE
176 * Da Arpino (ovale) a Caserta con circolare piccolo “S F” e lineare “Di R. Servizio”. 

Caffaz.	 75,00
177 * Da Lucca, 15.1.1859, per Pisa con bollo circolare azzurro “Strada Ferrata Straz. di 

Lucca” ed ovale anch’esso azzurro “Da esigere 2 crazie” con cifra “2” corretta in “6”. 
Una	delle	poche	lettere	note	con	rettifica	di	tassa.	Rarità.	 150,00

178 * Da Siena, 1.11.1860, per Livorno con bollo ovale delle Strade Ferrate Centrali To-
scane della stazione di Siena ed ovale “Franca” con locomotiva, entrambi in azzurro.  
Splendida. 125,00

179 * Da Brescia, 20.11.1860, a Mantova con 2 esemplari ben marginati del 10cent bruno 
grigio di Sardegna (14B) con annullo “Da Desenzano a Milano”. Insieme BB. Cert. 
Chiavarello. 150,00

180 *	 Da	Modena	(corsivo	ferroviario),	26.5.1863,	per	Genova	con	15cent	litografico	del	
II° tipo (13) ben marginato con annullo “Bologna – Milano (2)”. Splendida. 200,00

181 *	 Avviso	a	stampa	ferroviaria	da	Giarole,	9.12.1869,	per	S.	Salvatore	non	affrancato	e	
tassato 30cent. Sul fronte bollo in cartella ferroviaria e 2C della località di partenza. 
Rara. 100,00

182 * Cartolina da Gressonay, 9.9.1898, per Masnago con 10cent Umberto (61) con an-
nullo circolare viola a stemma sabaudo “Diligenze Postali per Gressonay” e cerchio 
grande di Issime. Rara e splendida. 200,00

LOTTI
183 ó(ó)	Antichi Stati Italiani. Oltre 100 francobolli di vari stati con buona rappresentanza di 

Regno	di	Napoli	di	qualità	mista	da	esaminare	+	varie	ristampe	di	Pontificio	ed	alcuni	
discreti esemplari nuovi od usati in genere di Regno, anche con varietà. Alto valore 
di catalogo. 150,00

184 *	 Antichi	Stati	Italiani.	25	Lettere	e	2	frontespizi	con	bella	varietà	di	affrancature	di	
qualità mista ma in gran parte buona di cui molte siglate. Insieme interessante. 250,00

185 * Lombardo Veneto. 17 Lettere con francobolli delle varie emissioni di buona qualità. 150,00
186 *	 Lombardo	Veneto.	30	Lettere	con	affrancature	delle	varie	emissioni,	fiscali	e	giornali.	

Qualità mista ma in gran parte buona con qualche discreto annullo. Diverse siglate. 250,00
187 * Lombardo Veneto. Una lettera interna a Verona con 3s verde (35) isolato (indirizzo 

depennato)	+	una	lettera	ed	un	frontespizio	con	fiscali	da	15cent	con	annulli	di	Trevi-
so e Vicenza. 90,00

188 *	 Austria.	18	Lettere	con	affrancature	delle	emissioni	classiche	in	genere	con	annulli	
dei territori italiani dell’impero. Qualità mista in gran parte buona. 150,00

189 *	 Gran	Bretagna.	9	Lettere,	1861	–	1865,	dirette	nel	Lombardo	Veneto	con	affrancature	
del periodo e con bollo di transito di Aachen sul fronte in rosso (uno solo azzurro). 
Insieme interessante di buona qualità. 100,00

190  Gran Bretagna. 22 Pezzi usati del periodo Vittoriano di qualità mista col n. 1 con 
margini intaccati – cat. € 2.700. Insieme conveniente. 125,00
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LOMBARDO VENETO

191                        192
191 	 15cent	II°	tipo	con	grossa	impronta	di	spazio	tipografico	lungo	il	margine	inferiore	

(5f) ben marginato su frammento con annullo SI di Rovigo. Splendido. 60,00
192  15cent I° tipo + 15cent II° tipo cotelé (costolatura ben visibile) ben marginati (3+15) 

su frammento con annullo R51 di Milano del 13.6.1851. Insieme raro. 140,00
193 * Da Venezia, 29.10.1855, per città con 2 esemplari del 5cent (1) di cui uno ben mar-

ginato da tutti i lati e l’altro parzialmente rasente nei lati orizzontali. Non comune 
affrancatura	su	lettera	per	città.	 250,00

194 * Da Venezia, 19.12.1853, a Desenzano con 3 esemplari ben marginati del 10cent (2) 
di cui uno di gradazione di colore diversa rispetto agli altri 2. Insieme BB. A.D. 350,00

  195
195 * Da Bergamo, 20.10.1850, per Breno con 15cent Ia tiratura (3a) con angolo di foglio 

integrale	superiore	sinistro	con	annullo	R50.	Molto	raro.	A.D.	En.D.	G.	Bolaffi.	 750,00
196 *	 2	Lettere	da	Cremona,	19.8	e	10.10.1850,	a	Toscolano	affrancate	con	un	esemplare	

del	15cent	Ia	tiratura	(3a)	ben	marginato	con	annullo	R50.	Molto	fresche.	Caffaz.	 100,00
197 * Piccola busta tipo “Valentina” con bordi colorati in verde da Monza, 23.12, per Pavia 

con 15cent (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
198 * Da Soresina, 31.7, a Milano con esemplare ben marginato del 15cent II° tipo (4) con 

annullo SD. Splendida. 60,00
199 *	 Da	Perarolo,	22.5,	per	Venezia	affrancata	per	60cent	con	2	coppie	del	15cent	di	cui	

la prima del I° tipo ha un esemplare con difetto dello stereotipo sopra la cifra “5” di 
“15” e la seconda è composta da un esemplare del II° tipo ed uno del I° tipo, quest’ul-
timo con la “S” di “centes” rotta in alto. Un esemplare della Ia coppia ha una piega 
verticale mentre gli altri sono perfetti. La lettera è un po’ sciupata ma l’insieme è raro. 
Cert. A.D. 250,00
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200 * Da Viggiù, 27.8, per Angera con 15cent II° tipo (5a) con margini piccoli ma bianchi 
su	tutti	i	lati	con	annullo	SD	(P.ti	12).	A.D.	Cert.	caffaz.	 250,00

201 * Da Erba, 7.10, a Milano con 15cent (6) ben marginato on annullo corsivo. Splendida. 75,00
202 * 2 Lettere da Gavardo a Bassano di cui una con coppia ben marginata del 15cent (6) 

ed	altra	con	un	30cent	(7)	anch’esso	ben	marginato	con	annullo	tipo	LO.	Caffaz.	 100,00
203 *	 2	Lettere	da	Monselice,	1851	–	1852,	per	Verona	affrancate	con	un	esemplare	ben	mar-

ginato del 15cent (5) con dicitura manoscritta “Con Austriache Lire Ventinove” e “Con 
effettive	austriache	lire	cento	e	sessanta	f.	160”	ed	annullo	C4	sul	francobollo	+	una	
prefilatelica	priva	di	data	raccomandata	dalla	stessa	località	anch’essa	per	Verona	con	
corsivo, “Raccomandata” in rosso e manoscritto “Con Austriache Lire Trenta”. Rare le 
lettere	affrancate	di	valore	e	di	splendida	qualità	come	le	2	qui	presenti.	Caffaz.	 150,00

204 * Una lettera da Este, 27.6.1852, per Trieste con 15cent (5) ben marginato con annullo 
C1 e tassa “6/3” manoscritta + altra lettera da Gallarate, 16.3.1854, per Morbegno 
con 15cent (6) ben marginato con annullo C4 e tassa “3/3” manoscritta. Insieme BB. 60,00

205 *	 2	Lettere	 affrancate	 con	un	15cent	 (5,6)	 di	 cui	 uno	 ritagliato	 “lilliput”	 secondo	 il	
disegno con annullo SD di Feltre. 50,00

206 * Da Perarolo, 21.8, a Niederdorf (cerchio azzurro al verso) con un 15cent (6) molto 
ben marginato e bordo di foglio a sinistra con annullo SIig. Splendida. 100,00

207 * Da Fonzaso, 17.6.1856, per Trento con 15cent (6c) molto ben marginato con annullo 
SD. Splendida. Sorani. 70,00

208 * Da Udine, 11.12.1853, a Klagenfurt con 15cent rosso + 15cent rosso vivo (6+6b) 
entrambi ben marginati ed uno con parte di bordo di foglio. Bella lettera con colori 
veramente diversi. Sorani. 90,00

  209
209 * Da Cadore, 24.10.1851, per Venezia con 15cent I° tipo + 15cent II° tipo entrambi 

stampati su carta a coste verticali (14+15) ben marginati con annullo SD. Rara e di 
grande qualità – cat. € 3.875+. Cert. Sorani. 400,00

210 * Raccomandata di carattere teatrale da Verona, 15.3.1853, per Padova con 15cent sul 
fronte	(6a)	+	30cent	(7)	al	verso	entrambi	ben	marginati.	Caffaz.	 100,00

211 * Da Badia, 30.6.1850, a Bassano con un 30cent della Ia tiratura (7a) ben marginato 
con	annullo	corsivo.	Molto	fresca.	Caffaz.	 100,00

212 * Da Asolo, 6.10.1852, per Polesella con 30cent (7) ben marginata con annullo corsivo. 
Caffaz.	 75,00

213 * Da Treviso, 3.8.1850, per Lozzo di Cadore con un 30cent Ia tiratura (7a) ben mar-
ginato con annullo R50. Prima data nota dell’annullo che anticipa di 2 giorni quella 
riportata nel cat. Sassone annullamenti. Splendida. 120,00
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214 * Ricevuta di ritorno da Longarone, 24.12.155, per Belluno con esemplare ben margina-
to del 30cent (26) con annullo LOV di Longarone e SI d Belluno per la rispedizione. 
Non	comune.	Caffaz.	 130,00

215 * Da Cantù,  19.3.1857, per Casei (Piazza) con esemplare ben marginato del 15cent (20) 
con	annullo	corsivo	(P.ti	6).	Splendida.	G.	Bolaffi.	Caffaz.	 75,00

216 * 2 Lettere da Cologna a Montebello di cui una con 30cent (21) del 15.12.1856 con an-
nullo C1 in nero e l’altra del 20.1.1857 con 15cent con annullo C1 in bruno rossastro 
non	catalogato	sulla	Ia	emissione.	Entrambe	BB.	Caffaz.	 150,00

217 * Da Lonigo, 7.5.1855, per Bassano con un 15cent (20) ben marginato con annullo C3 e 
riannullato	in	transito	con	C1	di	Valdagno.	Interessante	ed	inconsueto.	Caffaz.	 75,00

218 * Da Mel, 1.7.1856, per Treviso con un 15cent (20) ben marginato con annullo corsivo. 
Splendida. 140,00

219 * Da Padova, 9.6.1855, per Este con un 15cent (20) con margini particolarmente ampi 
da tutti i lati e parte di bordo di foglio a destra ove è presente il punto di registro. Non 
comune particolarità. Testo della lettera con notizie sul colera a Padova. 90,00

220 * Da Cadore, 16.12, a Serravalle con 15cent (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). 
Splendida. 70,00

221 * Da Milano, 2.2.1857, per Ferrara con 30cent (21) con parte di angolo di foglio supe-
riore	sinistro.	Sul	fronte	manoscritto	“P.to	Cmi	30”	e	tassa	“6”	rettificata	in	“5”.	Molto	
interessante e splendida. 125,00

222 *	 Raccomandata	da	Venezia,	20.3,	a	Verona	affrancata	con	3	esemplari	ben	marginati	del	
30cent	carta	a	macchina	(21)	di	cui	uno	al	verso	per	la	raccomandazione.	BB.	Caffaz.	 125,00

223 * Da Sale Marazzino, 8.2.1859, per Brescia con un 5s I° tipo (25) con annullo C1 della 
località (P.ti 10). BB. Chiavarello. Sottoriva. 250,00

224 * Ricevuta di ritorno da Crema, 7.2.1859, per Venezia con 10s I° tipo (26) con annullo 
tipo LOV  e C1 di Venezia. Leggera piega verticale. 100,00

225 *	 4	Lettere	affrancate	col	5s	IIa	emissione	(25,	30)	con	annullo	SD	di	Battaglia,	SD	di	
Feltre, corsivo di Piove e CO di Strà. Insieme BB. 100,00

  226
226 *	 Da	Cadore,	3.11.1861,	a	Mestre	affrancata	per	10s	con	5	esemplari	del	2s	II°	tipo	(28)	

con	annullo	C1.	Affrancatura	rara	di	buona	qualità.	 750,00
227 * Raccomandata da Asolo, 27.8, a Venezia con 5s (30) con annullo CO e “Raccom.” A 

lato (P.ti 9). Manca di parte del verso ove era applicato il francobollo per la raccoman-
dazione. Insieme comunque non comune. 100,00
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228 * Ricevuta di ritorno da Latisana, 30.5.1860, per Vienna con 2 esemplari del 5s II° tipo 
(30) con annullo C1 e bollo di Vienna. Piccola mancanza nella parte destra. 125,00

 
229

229 * Da Riva del Garda 21.10.1860, per Verona con un 5s II° tipo (30) con annullo C1 
“Riva”. Interessante e non comune uso in territorio austriaco – cat. € 2.500. Splendi-
da. Cert. Sorani. 400,00

230  10s IVa emissione (39), striscia verticale usata di 3. Rara soprattutto di questa perfezione. 80,00
231 * Da Udine, 8.5.1864, a Vienna con 15s IVa emissione (40), ben centrato con annullo SI. 130,00

  
232

232 * Circolare a stampa da Udine, 26.12.1865, per Camposampiero con 2S Va emissione 
(41). Rara e di ottima conservazione. A.D. Mondolfo. Cert. Colla. 1.000,00

233 * Francobolli recuperati. Una lettera da Verona, 2.5.1859, per Venezia con 10s IIa 
emissione (32) ed un alt da Rovigo, 7.9.1864, con 5s Va emissione (43). Entrambi i 
francobolli sono vistosamente recuperati da altre lettere. Insieme interessante e lette-
re molto fresche. 200,00

234 *	 2	Lettere	affrancate	col	5s	Va	emissione	(43)	di	cui	uno	con	riga	di	colore	in	basso	
(43e) con annullo C1 di Castelfranco e l’altra con annullo tipo O di Pieve di Soligo. 100,00
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235 * 2 Raccomandate da Castelfranco a Venezia entrambe del 1864 di cui una con 5s + 
10s IVa emissione (38+39) e l’altra con 5s IVa emissione + 10s Va emissione (38+44) 
con annullo C1 e “Raccomandata” a lato. La prima presenta il 10s al verso lacerato 
nell’apertura. Molto fresca. 200,00

236 * Raccomandata da Pordenone, 23.8.1865, per Venezia con 5s sul fronte + 10s al verso 
(43+44) con annullo SD e “Raccomandata” a lato. Bella e non comune. 150,00

237 *	 Provincia	di	Belluno.	4	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	della	IIa,	IIIa	e	Va	emis-
sione (31, 33, 43, 33) con annullo C1 di Feltre, Agordo, Cadore e Perarolo. Tutte BB. 80,00

238 *	 3	Lettere	affrancate	con	5s	Va	emissione	(43)	con	annullo	C1	di	Belluno,	Fonzaso	e	
Venas. 75,00

239 *	 Friuli.	4	Lettere	affrancate	con	il	n.	30	con	annullo	SD	da	Pordenone,	2	con	coppia	o	
2 esemplari del n. 43 con annullo CO di Cividale ed O di Udine ed una con n. 44 con 
annullo SI di Udine. Molto fresche. 100,00

             
                                230                                                            240
240  1,05s per giornali (8) ben marginato su frammento con annullo tipo LOV di Bellagio 

– cat. € 1.100. En. D. 120,00

                                    
              241                                        242                                      247
241  1,05s per giornali (11) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra su frammento 

con annullo di Udine. Splendido. 75,00
242  Marca per giornali da 2kr vermiglio (3) con parti di bordo di foglio e dell’esemplare 

sottostante	con	impronta	di	spazio	tipografico	nel	margine	inferiore	(3d)	su	piccolo	
frammento – cat. € 3.500. Splendido e raro. 250,00

  243
243  Frammento di giornale da Torino, 20.8.1863, con un 5cent ben marginato di Sarde-

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



55

 
244

244 * Giornale “La Buona Settimana” da Torino, Marzo 1859, per Verona ove fu applicato 
in arrivo una marca per giornali da 4kr (4) ben marginata con annullo di Verona del 
6.3.1859. Sul fronte in transito fu applicato il bollo delle Gazzette di Milano. Molto 
rara e di ottima qualità. Cert. Sorani. 5.000,00

245 *	 Da	Cadore,	8.2.1856,	per	Bolzano	con	fiscale	calcografico	da	30cent	(8)	con	annullo	
SD. A.D. Ray. Avanzo. 150,00

246 * Permesso di viaggio da Bassano, 10.10.1858, con marca da bollo da 75cent con an-
nullo ovale a stemma “K.K. Feld Jager Battaillon n. 25” ripetuto in basso. 75,00

GOVERNO PROVVISORIO LOMBARDIA – ANNULLI LOMBARDIA E VENETO
247  5s con nitido annullo 2CO di Brescia del 1.7.1859 giorno in cui in Lombardia entra-

rono in uso i francobolli della IVa emissione Sardegna. Molto raro. 100,00
248 * Da Seniga, 9.7.1860, per Brescia con 20cent Sardegna (15B) intaccato nel margine 

destro	con	annullo	grafico	“Distribuzione	di	Seniga	9.7”	+	bollo	C3	tipo	Lombardo	
Veneto di Pontevico (P.ti 12). Insieme raro di buon aspetto. Ray. 100,00

249 * Da Milano, 21.9.1859,per Peschiera con 40cent (16B) ben marginato con annullo C1 
e tassa di “5” soldi (manoscritto). Leggerissima piega da debordo nella parte estrema 
superiore del francobollo poco visibile. Rara. 100,00

250 * Da Toscolano, 4.12.1859, per Milano con 20cent Sardegna ben marginato (15B) con 
annullo SD. Ray. 100,00

251 * Raccomandata da Bergamo, 1.3.1860, a Capriate (P.S. Pietro) con 20cent toccato nel 
margine destro + 40cent rosso del 1860 Sardegna molto ben marginato (15C+16C) 
con annullo 2C sardo italiano e “Raccomandata” in cartella Lombardo Veneta.  
Sottoriva. 150,00

252 *	 Da	Volta,	25.6.1862,	a	Mantova	con	5cent	sfiorato	in	un	punto	nel	margine	inferiore	
+ 20cent ben marginato con annullo 2C della località. Sul fronte non comune “PD” 
azzurro. 100,00
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253 * Da Cizzolo, 25.1.1865, per Mantova con 5cent + coppia del 10cent De La Rue 
(L16+L17) con annullo 2C. BB. Sorani. 200,00

254 * Da Ponte di Legno, 3.6.1878, per Zernez con 30cent (T19) con annullo a sbarre e cer-
chio piccolo a lato. 50,00

255 * Piego da Adria, 23.10.1876, per Bottrighe con 0,20cent Servizio (3) annullato sia col 
numerale a punti che col C1 tipo Lombardo Veneto. 75,00

256 *	 Provincia	 di	Belluno.	 6	Lettere	 affrancate	 con	20cent	 (T26)	 con	 annullo	 a	 punti	 di	
Agordo, Auronzo, Belluno, Feltre, Longarone e Venas unitamente al bollo tipo Lom-
bardo	Veneto	+	altra	lettera	simile	da	Valdobbiadene.	Tutte	siglate	Caffaz.	 125,00

257 * Da Illasi, 7.12.1869, per Verona con un 5cent (T16) con annullo a punti e 2CO tipo 
Lombardo	Veneto	a	lato	(P.ti	10).	Splendida.	Cert.	Caffaz.	 150,00

258 * Da Revere, 15.9.(1866), per Aviano con coppia del 10cent (L17) con annullo CO Lom-
bardo Veneto. BB. Ray. 200,00

259 *	 Da	Rovigo,	15.3.1867,	a	Padova	affrancata	per	il	doppio	porto	di	40cent	con	10cent	+	
30cent	(L17+L19)	con	annullo	C1	tipo	Lombardo	Veneto.	Affrancatura	pregevole	con	
questo annullo. 100,00

260 * Annulli Lombardo Veneto su Italia. Una lettera ed un piego con annullo di S. Donà (C1 
su coppia 5cent, numerale a punti con C1 su 20cent del 1867) + 2 pieghi con annullo 
di Portogruaro (C1 su 2cent e numerale a punti con C1 su 10cent). Un francobollo  
difettoso. 75,00

261 * Cartolina postale da 10cent di servizio privatizzato da Codroipo, 29.5.1878, a Genova 
con bollo tipo LO sul fronte e C1 di Gemona al verso. 75,00

262 * Cartolina postale da 10cent di Regno (2) da Tarcento, 4.3.1879, a Torino con bollo CO 
Lombardo Veneto della località. Rara. 100,00

263 * Annullo Lombardo Veneto su Italia. Un piego con 0,02cent Servizio con annullo C1 di 
Gemova, una lettera con 30cent (T19) difettoso con annullo a punti e C1 di Maniago 
ed una lettera con 20cent (T26) con annullo a punti e SD di S. Vito. 75,00

264 *	 S.	Vito.	2	Lettere	affrancate	rispettivamente	con	20/15cent	(25)	e	20cent	(T26)	annul-
lati con SD del 23.2.1867 ed a punti col bollo SD a lato del 19.2.1869. Entrambe con 
indirizzo depennato. 100,00

265 * Circolare a stampa da Verona, 23.10.1866, a Fitto con 2cent (T16) con annullo C1 
Lombardo Veneto. Primi giorni d’uso dei francobolli italiani a Verona. 75,00

MODENA
266 * Da Modena, 10.3.1856, a Guastalla con 5cent () con margini particolarmente ampi da 

tutti i lati con annullo “P.D.” in cartella con cerchio a data con nome esterno a lato (P.ti 
8). Splendida. 150,00

267 * Da Mirandola a Bologna ove giunse il 29.5.1854 con 15cent (3) ben marginato con 
annullo	a	sbarre	con	cartella	a	lato	unitamente	al	bollo	“Affrancata”	di	Bologna.	A.D.	 100,00

268 * Da Carrara, 19.1.1857, a Lucca con 15cent (3) ben marginato con annullo “P.D.” ripe-
tuto a lato. 100,00

269 *	 Ricevuta	di	ritorno	di	tipo	prefilatelico	(con	destinazione	di	ritorno	al	verso)	con	25cent	
(4) ben marginato con annullo a sbarre del 13.7.1853. Cert. F. Ferrario. 300,00

270 *	 Da	Carrara,	21.7.1856,	a	Roma	con	40cent	(6)	ben	marginato.	Lettera	poco	fresca.	Caffaz.	 75,00
271 * Da Reggio, 25.11, a Venezia con 40cent (6) molto ben marginata. Molto bella. En. D. 150,00
272 * Giornale “Il Corriere Italiano” da Vienna, 4.7.1853, con francobollo per giornali da 

9cent (2) con margini particolarmente ampi da tutti i lati. Splendido. A.D. En.D. Vac-
cari. Bottacchi. 75,00

  273
273  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo in cartella 

azzurra	“Castelnuovo	di	Sotto”	(P.ti	R1).	Rarità	assoluta.	Splendida.	G.	Bolaffi.	Vaccari.	 300,00
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274  Frontespizio di lettera con parte del verso da Guastalla, 28.1.1860, per Modena con 
esemplare molto ben marginato del 20cent Governo Provvisorio (15) con annullo a 
doppio	cerchio	azzurro	–	cat.	€	375	su	frammento.	Splendido.	A.D.	En.	D	G.	Bolaffi.	 150,00

275  Parte di giornale “L’Univers” di Parigi del 25.2.1859 con segnatasse per giornali da 
10cent “aquiletta” con annullo di Modena del 28.2.1859. Margine superiore rasente. 
Emilio Diena. A.D. Oliva. 225,00

276 *	 Da	Modena,	17.5.1859,	non	affrancata	per	Guiglia	recante	al	verso	splendida	impron-
ta del raro bollo in cartella azzurra “Zocca” apposto in transito. 150,00

 
277

277 *	 Da	Poviglio,	21.1.1863,	per	Mantova	affrancata	per	25cent	con	5cent	verde	giallo	del	
1859 + coppia del 10cent Sardegna (13Ba+14Df) con raro bollo a 2C della località 
(P.ti	12).	Un	esemplare	del	10cent	ha	il	margine	sinistro	sfiorato	in	basso	ma	il	raro	
insieme è di grande bellezza. A.D. Cert. Vaccari. 550,00

278 * Involucro di stampato diretto a Modena ove giunse il 5.4.1865 con 2cent De La Rue 
(L15) sfuggito all’annullo in partenza e timbrato in arrivo con bollo rettangolare a 
rombi ducale. Raro e di ottima qualità. Cert. Chiavarello. 200,00

NAPOLI

279 * Da Penne (ovale sul fronte), 21.3.1859, spedito nel distretto postale a Cermignano 
con esemplare ben marginato dell’1gr Ia tavola (3). Non comune uso isolato. BB.  
Caffaz.	 150,00

280 *	 Circolare	a	stampa	da	Napoli,	29.4.1858,	affrancata	per	3gr	con	un	esemplare	del-
l’1gr Ia tavola ben marginato ed un esemplare del 2gr Ia tavola toccato nel margine 
sinistro (3+5), spedita sottofascia all’estero (senza poter desumere esattamente dove) 
ma con riscontro in arrivo in lingua francese tale da poter considerare la Francia 
come	destinazione	effettiva.	Insieme	molto	raro	per	il	Regno	di	Napoli.	 150,00

281 * Da Rossano, 25.9.1860, a Napoli con coppia ben marginata dell’1gr IIa tavola (4) con 
annullo a svolazzo con C1 a lato (P.ti 10). Chiavarello. 200,00

282 * Da Chiaromonte (ovale sul fronte, P.ti 7), 21.5.1858, con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tavola (5) e circolare “Napoli Real Servizio” in rosso. 200,00

283 * Da Teramo (cerchio rosso), 12.6.1859, per Napoli con 2gr Ia tavola (5) ben marginato 
e	circolare	rosso	“Napoli	Real	Servizio”	a	lato.	Caffaz.	 150,00

284 * Da Napoli, 11.9.1860, per Palena (Castel Sangro) con 2 esemplari ben marginati del 
2gr	(5c),	 tassata	per	 insufficiente	affrancatura	(bollo	circolare	rosso)	poi	rettificato	
(bollo rosso “Corretta”). Interessante lettera dei primi giorni dopo la deposizione del 
Re	Francesco	II°.	Interessante,	Caffaz.	 150,00
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285 * Da Napoli, 9.8.1860, a Cerignola con striscia verticale di 4 esemplari ben marginati 
del	2gr	Ia	tavola	(5).	Piega	sul	III°	esemplare.	Buon	aspetto.	Caffaz.	 150,00

286 * Da Roccasecca a Napoli ove giunse il 25.5.1859 con un 2gr IIIa tavola (7) ben 
marginato	ed	annullato	a	penna	 (P.ti	12)	come	di	 regola	da	quest’ufficio	di	 cui	 è	
presente una leggerissima impronta del bollo ovale sul fronte. In arrivo a Napoli il 
francobollo non venne riannullato e venne apposto sul fronte il bollo circolare a data 
“Napoli	–	Real	Servizio”	in	rosso.	Molto	interessante.	Cert.	En.	D.	Caffaz.	 250,00

 
287

287 *	 Lettera	proveniente	dai	dintorni	di	Napoli,	12.1.1861,	per	Agnone	affrancata	per	6gr	
con 3 esemplari del 2gr Ia tavola (5) ben marginati di cui uno presenta un incredibile 
bordo di foglio inferiore per l’emissione (è ampio quanto il francobollo) che furono 
annullati col bollo a piccolo cerchio “S F” della Strada Ferrata poi ripetuto sul fron-
te. A Napoli i francobolli furono ulteriormente bollati con “Annullato” in cartella. 
Spettacolare	insieme	di	grande	rarità	per	il	bordo	di	foglio	e	la	bollatura.	E.	Caffaz.	 750,00

288 * Da Avellino, 26.1.1861, a Napoli con 2gr Ia tavola (5) ben marginato con annullo a 
svolazzo. BB. Chiavarello. Vaccari. 100,00

289 * Da Giovinazzo, 23.1.1861, per Napoli con 2gr Ia tiratura (5) ben marginato con an-
nullo a svolazzo (P.ti 13) e doppio cerchio “Napoli Real Servizio” a lato. Rara. A.D. 
Chiavarello.	Caffaz.	 400,00

290  Frontespizio di lettera da Manfredonia, 26.11.1860, a Napoli con un 2gr Ia tavola 
ben marginato (5) con annullo a svolazzo con cerchio azzurro a lato. 100,00

291  Frontespizio di lettera da Reggio, 3.1.1861, a Catanzaro con 2gr carminio vivo della 
IIIa tavola ben marginato (7e) con annullo a svolazzo e C1 rosso a lato. Splendida. 
A.D. Ray. Cert. Vaccari. 75,00

292 * Da Solmona, 23.3.1861, per Aquila con 2 esemplari ben marginati della IIIa tavola 
(7d) annullati entrambi con una impronta del bollo a svolazzo con C1 non a lato. 
Splendida lettera del periodo già del Regno d’Italia. Cert. Vaccari. 250,00

293 * Da Gioja (ovale rosso, P.ti 7), 19.1.1858, per Napoli con esemplare ben marginato 
del	5gr	rosa	lillaceo	della	Ia	tavola	(8a).	Caffaz.	 100,00

294 * Da Napoli, 17.1.1861, per Roma con esemplare ben marginato del 10gr IIa tavola 
carminio vivo (11b) con ampi margini da tutti i lati. Sul fronte “Civitavecchia dalla 
via	di	Mare”.	Splendida.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 300,00
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                  295                                                    296

295  ½ t verde giallo chiaro (17a) in blocco di 3 esemplari su piccolo frammento, ben 
marginato da tutti i lati, con annullo rosso “Partenza da Napoli 7.3.1861”. Molto raro 
e	di	grande	bellezza.	A.D.	Cert.	En.	D.	Cert.	Caffaz.	 200,00

296  1gr IIa tavola carminio (4a) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben margina-
ti su frammento con annullo C1 di Napoli del 23.12.1861. BB. Chiavarello. Cert.  
Caffaz.	 200,00

  
                   297                                                    299

297  5gr IIa tavola + 2gr Province Napoletane (9+20) entrambi molto ben marginati su 
frammento	 con	 annullo	 “Partenza	 da	 Napoli	 5.6.1861”.	 Rara	 affrancatura	 mista	
con impercettibile piega sul margine sinistro del 2gr. Cert. A.D. Cert. L. Ray, Cert.  
Caffaz.	 200,00

298  Grande frammento di lettera da Napoli (ovale rosso al verso), Marzo 1861, con 1gr + 
esemplare singolo e coppia del 5gr (19c+21a) tutti molto ben marginati. A lato bollo 
circolare	rosso	“Piroscafi	Francesi	Posta	di	Napoli”.	A.D.	Caffaz.	 200,00

299  2gr in coppia + 5gr + 10gr bistro oliva (20+21+22b) tutti ben marginati su frammento 
con	annullo	ovale	di	Napoli	del	5.8.1861.	Rara	affrancatura	tricolore	di	buona	quali-
tà.	Caffaz.	 200,00

  300

300  1gr + 5gr lilla + 10gr giallo ocra (19+21c+22a)  tutti ben marginati su frammento 
con	annullo	di	Lagonegro	del	22.8.1862.	Rara	affrancatura	tricolore	di	buona	qualità.	
A.D.	Caffaz.	 200,00

301 * Giornale “L’Omnibus” da Napoli, 29.6.1861, a Cosenza con 1/2t (17) ben  
marginato. 75,00
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308

302 *	 Da	Castellana,	16.3.1862,	per	Bari	affrancata	per	2gr	con	8	esemplari	del	1/2t	di	cui	
5 di colore verde giallo (17a) e 3 di colore verde (17) questi ultimi probabilmente re-
cuperati	da	altra	affrancatura	(2	esemplari	con	margini	intaccati).	Raro	e	spettacolare	
insieme.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 1.000,00

303 *	 Lettera	completa	di	testo	scritto	da	Napoli,	21.8.1862,	per	Roma	via	mare	affrancata	
in tentativo di frode con parte di francobollo da ½ gr (17) privato della dicitura del 
valore tale da poter sembrare un 10 o 20gr annullato col bollo a cerchio piccolo di 
Napoli. La frode venne probabilmente rilevata e la lettera fu tassata in arrivo per 
48baj. Sul fronte è apposto anche il lineare rosso “Sicilia”. Molto interessante. Cert. 
L.	Ray.	Cert.	Caffaz.	 400,00
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304 * Da Cosenza, 22.9.1862, a Napoli con ½ gr + 2gr (17+20) ben marginati. Sul fronte 
bollo	in	cartella	rosso	“Francobollo	Insufficiente”.	Interessante	ed	inconsueta	affran-
catura.	Cert.	L.	Ray.	Cert.	Caffaz.	 400,00

305 * Da Napoli, 17.5.1862,  per città con esemplare ben marginato dell’1gr (19a). Fresca. 
Chiavarello.	Caffaz.	 100,00

306 * Da Bari, 19.6.1861, per Brindisi con coppia molto ben marginata dell’1gr (19) con 
annullo	a	cerchio	in	bruno	rossastro	(P.ti	8).	Splendida.	Chiavarello.	Caffaz.	 100,00

307 * Da Napoli, 14.3.1861, a Cariati poi rispedita con esemplare ben marginato del 2gr 
(20) con “Annullato” e cerchio rosso “Partenza da Napoli”. Al verso bollo circolare 
rosso	“Arrivo	a	Napoli”	in	data	22.4.1861	(!).	Interessante.	Chiavarello.	Caffaz.	 75,00

308 *	 Da	Gerace,	20.9.1861,	per	Napoli	con	un	2gr	Province	con	effige	capovolta	(20f)	con	
3 grandi margini, mentre il IV° è rasente parzialmente in basso a destra ma il disegno 
è	assolutamente	intatto.	Rarità.	Grioni.	A.Diena.	Cert.	En.	Diena.	Cert.	Caffaz.	 750,00

309 * Da Napoli, 30.4.1861, per Bisceglie con esemplare ben marginato del 2gr (20) con 
stampa eccezionalmente smossa tale da apparire doppia in alcune lettere della dici-
tura “Poste” e “Due grana”. Interessante e spettacolare varietà indubbiamente rara. 
Chiavarello.	Caffaz.	 250,00

310  Frontespizio di lettera con parte del verso e bollo d’arrivo da Napoli, 13.6.1861, per 
Cerignola con coppia e striscia di 3 del 2gr (20) tutti ben marginati. Insieme raro. 
Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 250,00

311 *	 2	Lettere	da	Napoli	affrancate	con	un	esemplare	da	2gr	(10)	entrambi	con	super	mar-
gini	e	parti	di	esemplari	adiacenti.	A.D.	Caffaz.	 125,00

312  Frontespizio di lettera da Bari, 1.5.1861, per Fondi con esemplare ben marginato del 
2gr Province (19) con annullo a svolazzo con cerchio nero a lato (P.ti 12). Chiavarel-
lo.	Caffaz.	 150,00

 
313

313 * Lettera da Palermo per Livorno ove giunse il 23.7.1862 impostata al battello ed af-
francata a Napoli con un esemplare da 2gr ben marginato delle Province Napoletane 
(20b) che fu annullato con bollo in piccola cartella “P.D.”. Sul fronte “Sicilia” in 
rosso e tassa “2”. La lettera manca delle guardie laterali interne ed ha parte di testo. 
Molto	interessante	e	raro.	Cert.	En.	D.	Cert.	Caffaz.	 750,00
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314 * Da Napoli, 19.2.1861, per Torino con esemplare ben marginato del 5gr (20a) con 
“annullato” e cerchio rosso con “P.D.” a lato. bella lettera del 6° giorno d’uso dei 
francobolli	delle	Province	Napoletane.	Caffaz.	 150,00

315 * Da Napoli, 3.3.1861, per Roma con 2 esemplari ben marginati del 5gr vermiglio delle 
Province Napoletane (21a) con bollo “annullato” privo della cartella con cerchio ros-
so a lato (P.ti 12). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare”. Raro insieme. A.D. 
En.D.	Cert.	Caffaz.	 400,00

316 *	 Da	Napoli,	7.8.1862,	per	Civitavecchia	affrancata	per	16gr	con	2	esemplari	da	1gr	+	
2 esemplari da 2gr + 2 esemplari da 5gr (19+20+21). Alcune imperfezioni secondarie 
considerata	la	bellezza	e	la	rarità	dell’affrancatura	multipla	tricolore.	Cert.	Chiavarel-
lo.	Caffaz.	 400,00

 
317

317 *	 Da	Napoli,	1.6.1861,	a	Roma	affrancata	per	30gr	con	striscia	verticale	di	3	del	10gr	
bistro (22c) di cui i primi 2 esemplari hanno il margine destro toccato. Sul fronte 
“Civitavecchia dalla Via di Mare” e tassa di 40baj. Grande rarità di ottimo aspetto. 
Cert.	L.	Ray.	Cert.	Caffaz.	 1.000,00

318 * Da Napoli, 16.4.1862, per Lione con falso per posta da 10gr arancio del II° tipo (F8) 
ben marginato con minima grinza angolare precedente l’applicazione. A.D. Cert.  
Caffaz.	 400,00

319 * Da Napoli, 27.10.1862, per Bovino con coppia dell’1gr (19) di cui un esemplare è 
rasente da un lato. Interessante uso, ben 12 giorni dopo la data di tolleranza, non 
tassata.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 250,00

320 * Da Napoli, 20.4.1863, a Bari con 2 esemplari del 2gr Province Napoletane (20) fuori 
corso annullati a tratti di penna con dicitura “Bolli fuori d’uso” e tassata per 30cent. 
Rara.	Cert.	Caffaz.	 350,00

321 *	 Da	 Catanzaro,	 20.9.1863,	 per	 Limbadi	 (Rosarno)	 inizialmente	 affrancata	 con	 un	
esemplare del 2gr Province Napoletane (20) fuori corso che fu annullato con dicitura 
manoscritta	“Bollo	fuori	uso”	e	successivamente	fu	affrancata	con	coppia	del	5cent	
Sardegna (13Da, un esemplare con un margine intaccato). Raro insieme. Cert. Chia-
varello.	Cert.	Caffaz.	 450,00

322 * Splendido stampato di colore verde da Napoli, 3.11.1862, per Mineo (Catania) con 
esemplare	ben	marginato	dell’1cent	stampa	di	Sardegna.	 Interessante	 tariffa	del	½	
tornese.	Magnifica.	Caffaz.	 100,00
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323 * Da Giulianova, 12.6.1803, per Guardia Veneta (Polesella) con 40cent del 1862 (3) 
col pregevole bollo a doppio cerchio con rosetta (P.ti 8). Lettera poco fresca, fran-
cobollo	perfetto.	A.D.	Caffaz.	 75,00

324 * Da Porto, 5.2.1856, a Napoli con 25reis del I° tipo di Portogallo con larghi margini. 
Sul	fronte	altra	tassazione	in	grani	rettificata	e	vari	bolli	al	verso	tra	cui	“Transito	
per	lo	Stato	Pontificio”.	Rara	e	splendida.	G.	Bolaffi.	 225,00

PARMA

325 * Da Parma, 24.12.1858, per Parigi in porto dovuto di 80cent (manoscritto sul fronte) 
con “Dopo la Partenza”. Testo di carattere teatrale. 75,00

326 * Da Parma, 14.9.1853, per Modena con 5cent + 10cent (1+2) entrambi molto ben 
marginati ed entrambi con varietà di stampa. BB. Oliva. 200,00

327 * Da Parma, 7.7.1852, per Desenzano con un 25cent (4) ben marginato con annullo 
SD su 3 righe. Cert. En. D. 125,00

328 *	 Da	Parma,	12.1.1857,	per	Vienna	con	40cent	(5)	con	margine	sinistro	sfiorato	in	un	
punto veramente minimo – cat. € 3.500. Insieme BB. 200,00

   
329

329 * Da Parma, 5.12.1855, a Parigi poi rispedita a Londra con coppia molto ben margi-
nata del 40cent della Ia emissione di cui l’esemplare di destra presenta una “greca 
larga” (5+5d). Insieme probabilmente unico di ottima qualità. A.D. Cert. Vaccari. 1.250,00

330 *	 Da	 Parma,	 10.8.1855,	 per	 Torino	 affrancata	 per	 30cent	 con	 5cent	 Ia	 emissione	
+	 25cent	 IIa	 emissione	 (1a+8)	 perfetti.	 Rara	 affrancatura	 bicolore.	Grioni.	Cert.	  
Sottoriva. 300,00

331 * Da Piacenza, 21.1.1859, per Modena con 25cent (10a) ben marginato. Splendida.  
En.D. 150,00

332 * Governo Provvisorio. Da Borgotaro, 9.11.1859, per Piacenza con tassa da 20cent 
pagata in denaro con apposizione sul fronte del bollo a doppio cerchio grande e 
del “PD” in cartella con al verso “2” manoscritto e croce a penna di tutto pagato 
sul fronte. Insieme di grande interesse di questo periodo storico di grande qualità.  
Vaccari. 250,00

333 * Da Parma, 5.12.1859, per Milano con 20cent Governo Provvisorio con grandi mar-
gini da tutti i lati. Non comune di questa qualità. Emilio Diena. 300,00

334 *	 Da	Parma,	16.8.1860,	per	Lione	affrancata	insufficientemente	con	un	40cent	(16C)	
ben marginato e tassata dopo aver cancellato il bollo “PD”. Insieme interessante di 
splendida qualità. 150,00
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335 *	 2	Lettere	da	Cremona	dirette	a	Piacenza	ed	a	Parma	affrancate	con	un	15cent	Lombar-
do Veneto (5, 20) di cui una del 10.1.1852 tassa 20cent e l’altra del 19.7.1858 franca 
a destino. 100,00

336 *	 2	Lettere	dirette	a	Parma	ed	affrancate	con	un	30cent	ben	marginato	di	Lombardo	
Veneto (7, 21) di cui una da Verona, 8.2.1852, tassata per 20cent e l’altra da Milano, 
18.10.1856, franca a destino. Insieme BB. 100,00

337 *	 2	Lettere	da	Trieste,	16	e	27	Febbraio	1852,	per	Piacenza	affrancate	con	un	esemplare	
ben marginato del 9kr Austria (4) e con diverse tassazioni manoscritte in arrivo. Insie-
me BB. 75,00

338 *	 2	Lettere	da	Bologna	affrancate	con	un	5baj	Pontificio	(6,	6a)	di	cui	una	del	20.5.1852	
per Parma tassata per 30cent ed altra per Piacenza del 29.8.1857 franca a destino. 75,00

339 * Da Genova, 10.11.1852, per Zibello con esemplare ben marginato 20cent della Ia 
emissione Sardegna (2) e tassata in arrivo per 30cent. Non comune e molto bella. A.D. 
Oliva. Vaccari. Cert. Ray. 400,00

STATO PONTIFICIO

340 * Prussia. Da Coblenza, 19.3.1864, per Roma con 6Pf ben marginato + 2 esemplari del 
3sg (10+20) inoltrata via Marsiglia, franca a destino, con circolare al verso “Roma – Via 
di	Mare”.	Rara	provenienza	per	lo	Stato	Pontificio	e	splendida	lettera	di	colore	verde.	 300,00

  341
341 ó 1scudo (11) in striscia verticale di 5 esemplari con bordo di foglio a destra con inter-

spazio di gruppo tra il III° ed il IV° con piena gomma, ben marginata e la consueta 
piega orizzontale tra i 2 esemplari che formano l’interspazio di gruppo. Grandissima 
rarità in ottimale condizione di conservazione – cat.  € 50.000 per la sola coppia. Cert. 
Fiecchi. Cert. Sorani. 5.000,00

342 	 5cent	IIa	emissione	(16)	con	7	filetti	e	freschissima.	Infrequente	di	questa	qualità	–	
cat.  € 400. Sorani. 50,00

343 * Da Ancona, 12.1.1859, per Polverigi recante al verso per tassa di 1baj una coppia del 
½	baj	grigio	(1)	con	vistosa	piega	originale	della	carta	a	“fisarmonica”.	Spettacolare	
varietà. A.D. Cert. Colla. 375,00

344 * Da Bolsena (lineare rosso al verso) per Viterbo con coppia del ½ baj bordo di foglio a 
sinistra al verso (1) annullata col datario di Viterbo. Il lineare di Bolsena è inedito nel 
colore rosso. Cert. Colla. 750,00

345 * Da Canemorto, 25.3.1856, per Rieti con 1baj (3) al verso con annullo circolare azzur-
ro “Com. di Canemorto” (P.ti 13). 750,00
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346

346 * Da Canemorto, 17.12.1855, per Rieti con 1baj (3) con annullo a griglia con circolare 
“Com. di Canemorto” entrambi impressi in nero. Combinazione non catalogata ed 
inedita in questo colore. Rarità. 1.500,00

   
347

347 * Da Pontecorvo per Frosinone con 1baj (2) al verso unitamente al bollo in cartella 
ovale “Pontecorvo”. Sorani. 500,00

348 * Da Vergato, 8.12.1857, a Bologna con 1baj (3) con annullo a SI. Splendida. 100,00
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349 * Da Fabriano (griglia azzurra sul francobollo e lineare inclinato al verso) per Ma-
cerata con esemplare ben marginato del 2baj (3) riannullato con la griglia nera di 
Tolentino col lineare a lato. Interessante e suggestiva combinazione delle griglie di 
2 colori sullo stesso francobollo. Splendida. 150,00

350 *	 Da	Roma,	28.12.1865,	per	Milano	con	1baj	+	4baj	(2+5Aa).	Non	comune	affran-
catura tricolore per l’Italia in questo periodo. 100,00

351 * Da Ferrara, 9.10.1856, per Lagosanto in porto assegnato di 4baj con al verso 1baj 
+	3baj	(2+4)	con	annullo	a	griglia.	Caffaz.	 100,00

352 * Da Lugo, 17.5.1852, per Genova con 5baj (6) con annullo a stampa inclinato. Sul 
fronte	“Via	di	Sarzana”	e	tassa	rettificata	manoscritta.	A.D.	 75,00

353 * Da Bologna, 16.2.1855, per Napoli con 5baj (6) ben marginato con varie tassazioni 
in	grana	fronte	-	verso	rettificate,	con	apposizione	dei	relativi	bolli	rossi	di	Napoli.	
Molto interessante. 125,00

354 * Da Orvieto a Napoli ove giunse il 12.3.1856 con 5baj (6) ben marginato. Tassa a 
destino di 10gr. 90,00

355 * 6 Lettere da Roma, 1852 – 1856, dirette in varie località del Regno di Sardegna di 
cui	4	affrancate	con	coppia	del	5baj	(6,	6a)	e	2	con	un	solo	esemplare.	Tutte	presen-
tano il bollo “Via di Sarzana” ed interessante tassazione manoscritta (5 diverse). 
Buona qualità generale. 175,00

356 * 3 Lettere da Roma per Genova del Gennaio – Febbraio 1860 di cui una con un 5baj 
(6) con parte di bordo di foglio a destra e le altre 2 con coppia del 5baj (6, 6A) di 
cui una con vistosissima varietà di stampa. Interessante insieme di ottima qualità. 125,00

357 * Da Bologna, 25.1.1852, per Roma con 6baj (7a) ben marginato e con angolo di 
foglio	superiore	destro.	Bella	 lettera	del	 I°	mese	d’uso	dei	 francobolli	pontifici.	
A.D. Vaccari. 200,00

358 *	 Da	 Roma,	 17.3.1856,	 a	 Civitavecchia	 affrancata	 per	 12baj	 (6	 porti)	 con	 cop-
pia perfetta del 6baj con stampa grigio oleosa (7c) – cat. € 3.000. A.D. Cert.  
Chiavarello. 200,00

359 *	 Da	Bologna,	4.5.1852,	a	Genova	affrancata	per	7	½	baj	con	½	baj	+	7baj	rasente	in	
un punto in basso (1+8) + tassa manoscritta “12” a destino. Fresca. 150,00

360 * Assicurata da Spoleto, 31.3.1853, per Roma con 2baj + 7baj (3+8) entrambi ben 
marginati con annullo lineare ed “Assicurata” piccolo a lato. Splendida. 300,00

361 * Da Roma, 21.3.1861, per Sassari con coppia del 6baj + 8baj (7+9) tutti ben margi-
nati. Tassata in Italia per 60cent. Splendida. 350,00

362 *	 Da	Perugia,	23.12.1852,	a	Parma	con	8baj	(9)	ben	filettato	e	bordo	di	foglio	a	sini-
stra. Splendida 
175,00

363 * Da Civitavecchia, 30.8.1850, per Oriolo con 10cent (26c) e tassata per 20cent (ma-
noscritto).	Caffaz.	BB.	 75,00

364 *	 Da	Roma,	24.6.1870,	a	Rieti	affrancata	 insufficientemente	con	un	10cent	(26)	e	
tassato	in	arrivo	con	4	segnatasse	italiani	da	5cent	(5).	Rara	le	lettera	pontificie	con	
segnatasse	dell’emissione	definitiva	di	Regno,	possibile	per	pochi	mesi	nel	1870.	 250,00

365 *	 2	Lettere	da	Orte	a	Roma	di	cui	una	del	20.10.1870	affrancata	a	tariffa	pontificia	
con	un	10cent	Regno	(T17)	e	l’altra	dell’1.10.1870	affrancata	già	a	tariffa	italiana	
di 20cent con coppia dello stesso francobollo (T17). Francobolli annullati col bollo 
pontificio	a	losanga	col	2C	a	lato.	Interessante	insieme	con	lettere	freschissime.	 200,00

366 * Da Cantiano, 29.6.1863,  Pesaro con esemplare ben marginato del 15cent litogra-
fico	II°	tipo	(13)	con	annullo	2C	“Cantiano	–	Marche”.	Splendida.	 100,00
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ROMAGNE 

  367
367 * Da Bologna, 7.9.1859, per Budrio con 1baj (2) al verso con bordo di foglio integrale 

a sinistra ed ottimi margini dagli altri 3 lati e leggero annullo a griglia. Molto raro ed 
insieme di ottima qualità. Cert. En. D., 600,00

368 * Un frammento con 20cent Sardegna (15B) con margini perfetti con annullo a griglia di 
Bologna del 3 Febbraio 1860 (III° giorno d’uso dei Sardegna nelle Romagne) + altra 
lettera	da	Ferrara,	10.3.1860,	per	Padova	anch’essa	con	un	20cent	(15B)	sfiorato	nel	
margine inferiore (periodo del plebiscito). Insieme interessante del periodo storico. 
A.D. Chiavarello. 150,00

369 * Da Bologna, 2.8.1860, per Imola con 20cent Sardegna (15Ca) rasente a destra con 
annullo	a	griglia	pontificia	e	cerchio	provvisorio	a	lato.	 75,00

370 *	 Avviso	di	pagamento	per	tassa	ipotecaria	da	Ravenna,	29.8.1865,		non	affrancata	per	
Fusignano ove venne applicato un 10cent segnatasse (1) annullato col bollo 2C “Fusi-
gnano Ravenna” del 30.8.1865. Leggera piega orizzontale. 75,00

STATI SARDI

342                        371
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371  5cent nero della Ia tiratura (1a) con margini bianchi completi dai 4 lati su frammento 
con annullo a nodo di Savoia di Cuneo (P.ti 13) col relativo doppio cerchio a lato in 
data	15.3.1851.	Insieme	raro.	G.	Bolaffi.	 300,00

372                   373
372  20cent Ia tiratura (2a) ben marginato con annullo a triplo “Nodo di Savoia” – cat. € 

1.500++. A.D. Raro. 125,00
373  20cent IIa emissione (5) in coppia verticale ben marginata con annullo di Genova del 

13.7.1854. 350,00

                              
                     374                                375                               376
374  40cent IIa emissione (6) ben marginato su frammento con annullo C1 di Genova del 

18.1.1855 – cat. € 1.800. Emilio Diena. A.D. 125,00
375 	 5cent	verde	smeraldo	(13d)	magnifico	esemplare	con	grandi	margini	parte	di	annullo	

2C di Chamonix del 28.3.1857 e di altro annullo rosso – cat. € 750. Sorani. 75,00
376  80cent del 1862 (17Da) splendido esemplare freschissimo, ben marginato con annul-

lo 2C di Livorno del 16.2.1863 – cat. € 800. Sorani. 75,00
377 *	 Cavallino	da	50cent	definitivo,	mezzo	foglio	nuovo	ben	conservato.	Emilio	Diena.	 100,00
378 *	 Cavallino	da	50cent	definitivo	(6),	completo	di	doppio	foglio	con	scritto	e	stampa	

dell’Amministrazione Postale da Genova, 26.3.1842, per Porto Maurizio. Insieme 
splendido con impronta ben visibile e privo di piega. 350,00

379 * Da Torino, 3.9.1853, a Carrù con 20cent (2d). Ia emissione con grande bordo di fo-
glio	a	sinistra	e	perfetto	in	un	punto	in	alto	nel	margine	destro.	A.D.	Sorani.	Caffaz.	 100,00

380 * Involucro per circolare da Oneglia, 26.5.1855, per Laigueglia con un 5cent IIIa emis-
sione (7) ben marginato da tutti i lati tranne in un punto in alto a sinistra ove è rasente. 
Raro	insieme	molto	fresco.	Caffaz.	 300,00

381 * Da Aix Les Bains, 15.7.1855, per Nizza con un 20cent ben marginato della IIIa emis-
sione (8) annullato leggermente in partenza e riannullato con croce a penna e col 2C 
“Nizza Marittima” in arrivo. Interessante ed inconsueto. Oliva. 150,00

382 * Da Magliano, 6.9.1863, per Livorno con striscia di 3 ben marginata del 5cent (13E) 
con	annullo	C1	della	località	umbra.	Splendida.	G.	Bolaffi.	Ray.	 250,00

383 * Da Desenzano, 16.2.1860, per Toscolano con coppia del 10cent bruno giallastro del 
1859 (14Aa) con annullo a doppio cerchio azzurro Lombardo Veneto di cui un esem-
plare	splendido	e	quello	di	destra	parzialmente	sfiorato.	Insieme	BB.	 125,00
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384

384 * Da Milano, 6.4.1860, per Venezia con 2 esemplari ben marginati del 10cent bruno 
nerastro (14Bb). Insieme BB – Alto valore di catalogo. Cert. Colla. 1.250,00

385 *	 Da	Cosenza,	25.10.1863,	per	Napoli	 affrancata	per	 il	 doppio	porto	da	30cent	 con	
striscia orizzontale di 3 ben marginata del 10cent (14E). A.D. 150,00

386 *	 2	Lettere	affrancate	con	un	20cent	del	1866	(15a,	15c)	entrambi	ben	marginati	con	
annullo	di	Cuneo	e	Domodossola.	Oliva.	Caffaz.	 100,00	

  387
387 * Da Chamonix, 21.1.1857, a Ginevra con 20cent celeste chiaro (15g) ben marginato 

con	annullo	2C	e	“P.D.”	a	lato,	giustificativo	della	tariffa	ridotta	per	località	limitrofa	
svizzera. Raro e di straordinaria bellezza. A.D. Colla. 750,00
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388 * Da Milano, 23.11.1860, a Venezia poi rispedita a Mirano con un esemplare da 20cent 
applicato con vistose parti mancanti ove erano probabilmente presenti annulli di un 
precedente uso. Interessante uso fraudolento. Splendida. 100,00

389 * Da Piacenza, 6.2.1861, a Ginevra con esemplare ben marginato del 20cent (15B) 
affrancata	insufficientemente	e	tassata	con	bollo	“40”	in	rosso.	Interessante.	Sorani.	 150,00

390 *	 Raccomandata	da	S.	Cataldo,	5.12.1861,	per	Messina	affrancata	per	35cent	con	5cent	
+ 10cent + 20cent Sardegna (13Dc+14Cea+14Dc) con annullo C1 della località. Il 
5cent	è	sfiorato	nel	margine	superiore	ed	il	20cent	è	rasente	in	basso.	Non	comune	
affrancatura	tricolore	di	ottimo	aspetto.	 250,00

391 * Da Napoli, 24.11.1862, per Civitavecchia con 10cent + 20cent ben marginati 
(14Df+15E)	 e	 tassata	 12baj.	Non	 comune	 tariffa	 di	 30cent	 per	 inoltro	marittimo.	
Caffaz.	Gazzi.	 100,00

392 * Da Torino, 26.9.1857, per Pavia con 40cent (16Ab) molto ben marginato. Splendida. 200,00
393 * Da Genova, 5.11.1858, a Civitavecchia con 20cent + 40cent (15Ab+16Ab) entrambi 

ben marginati. Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare”. BB. Colla. Sorani. 225,00
394 * Da Livorno, 6.1.1862, a Milano con 20cent + 40cent ben marginati (15Dc+16D) con 

annullo a doppio cerchio medio. Sul fronte bollo “P.D.” cassato con bollo a 5 sbarre. 
Interessante	e	bella	lettera	affrancata	per	3	porti	interni.	 200,00

395 * Mandato di pagamento da Lugagnano, 30.7.1863, con 5cent + 10cent + 40cent ben 
marginati	(13Ea+14E+16F)	usati	fiscalmente	con	annullo	grafico	della	località.	In-
sieme BB. En. D. Cert. Ray. 350,00

396   Testata di lettera con parte del verso e bollo d’arrivo da Milano, 26.5.1862, per Lione 
con un esemplare ben marginato dell’80cent giallo ocra pallido (17A). Insieme BB. 
A.D. Cert. Savarese. 175,00

 
397

397 * Da Livorno, 27.12.1862, per Alessandria d’Egitto con esemplare ben marginato 
dell’80cent (17C). Sul fronte manoscritto “Vapore Postale Francese” e dicitura in 
caratteri	arabi,	al	verso	transito	di	Messina	e	bollo	d’arrivo	dell’ufficio	francese	del	
5.1.1863	(l’ufficio	italiano	non	era	ancora	aperto).	Raro	insieme.	En.D.	 750,00

398 * Da Fara, 7.11.1860, a Torino con 20cent (15D) ben marginato col raro annullo a 
doppio cerchio. 200,00

399 * Da Polonghera, 26.5.1863, per Viù con 5cent + 10cent (13Ea+14Eb) ben marginati 
con annullo 2C della località (P.ti 12) ed al verso il doppio cerchio di Viù in azzurro. 
Rara.	Caffaz.	 200,00
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  400
400 * Da Ternengo, 20.5.1866, a Pettinengo con 20/15cent (23) con annullo 2C con lettera 

“R” della località. Grande rarità non essendo noto questo bollo come annullatore su 
nessuna emissione di Sardegna o Italia e non essendo neppure elencato tra quelli che 
ebbero, successivamente, i bolli numerali a punti e sbarre. 500,00

401 * Da Genova, 21.2.1866, a Varazze con 20/15cent (23) con annullo C1 in rosso (P.ti 9). 
Splendida. 150,00

SICILIA

  402
402 ó 50gr lacca bruno scuro violaceo della posizione n. 10 (14b) ben marginato con piena 

gomma e fresco. Cert. Sorani. 1.000,00
403 * Da Sambuca, 10.9.1859, a Lercara con 2 esemplari dell’1gr IIa tavola bruno oliva scuro 

(4a) entrambi perfetti (un esemplare parzialmente rasente in alto ma con disegno com-
pleto) con bollo ovale rosso sul fronte (P.ti 11). Splendida. 250,00

  404
404 * Lettera da Siracusa, 7.11.1859, con coppia dell’1gr oliva della IIa tavola con bordo di 

foglio superiore (4d) occupante la posizione n. 9/10 del foglio. Indirizzo e località di 
destinazione cancellati. Cert. Sorani. 700,00
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405 * Da Casteltermini (bollo in cartella nera), 9.5.1859, per Catania con 1gr IIIa tavola + 2gr 
Ia tavola (5a+6b) perfetti. 150,00

406 * Da Girgenti (ovale) a Palermo (ove giunse il 30.3.1859) con 2gr azzurro vivo della Ia 
tavola	(6f)	ben	marginato.	A.D.	Caffaz.	 100,00

407 * Da Alcamo (ovale rosso), 2.10.1859, per Palermo con 2gr Ia tavola (6g) con ritocco n. 
78.	Margine	sinistro	sfiorato	in	basso.	 100,00

408 * Da Mazzara (ovale rosso), Dicembre 1859, per Trapani con 2gr cobalto scuro della IIa tavola 
(7c)	con	grandi	margini	da	tutti	i	lati	e	con	annullo	che	lascia	libera	l’effigie.	Molto	bella.	 350,00

409 * Lettera scritta a Marsala, 17.1.1859, impostata a Trapani (ovale rosso) per Sciacca con 2gr 
azzurro	oltremare	della	IIa	tavola	(7d)	ben	marginato	e	transito	di	Palermo.	A.D.	Caffaz.	 150,00

  410
410  * Da Sciacca, 16.10.1859, per Milazzo con esemplare ben marginato del 2gr azzurro del-

la IIIa tavola (8d) che fu annullato col bollo a ferro di cavallo in azzurro verdastro di 
Sciacca senza apporre l’ovale sul fronte, ove fu messo, in transito, il bollo circolare nero 
“Palermo Arrivo” del II° tipo che fu usato solamente nell’Ottobre 1859. Insieme molto 
interessante e raro. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

411 *	 Da	Rio	de	Janeiro	(bollo	circolare	al	verso	dell’ufficio	inglese),	6.8.1858,	per	Palermo	
via Inghilterra – Francia con tassa in arrivo di 62gr. Rara. BB. 250,00

412 * Lettera spedita da Aquila (cerchio rosso al verso del 7.2.1859) per Palermo con un 5gr 
rosa lillaceo della Ia tavola con tripla incisione (8a) toccato nel margine superiore. Al 
verso vi è anche il bollo di Napoli in data 9.2 e sul fronte “Palermo Arrivo” in data 
15.2.1859. Interessante. Cert. Chiavarello. 75,00

413 * Da Napoli, 21.3.1859, per Catania via Palermo impostata al battello con un 2gr Ia tavola rosa 
lillaceo (5a) che fu annullato allo sbarco a Palermo con bollo a ferro di cavallo con circolare 
rosa	a	lato	e	la	lettera	fu	tassata	per	insufficiente	affrancatura.	Splendida.	Chiavarello.	Caffaz.	 600,00

414 * Da Napoli, Giugno 1859, per Girgenti impostata al battello con coppia del 2gr Ia tavola 
(5) ben marginata, che fu annullata allo sbarco a Palermo con bollo circolare “Palermo 
Arrivo” del 7.6.1859. Leggera e poco visibile piega orizzontale che poco toglie all’inte-
resse	e	bellezza	dell’insieme.	Cert,	Ray.	Caffaz.	 400,00

415 * Da Napoli, 28.7.1859, per Girgenti con coppia ben marginata dell’1gr Ia tavola (3). La 
lettera fu sbarcata a Palermo ove vennero apposti i bolli rossi “Palermo – Arrivo”, l’ova-
le	a	mezzaluna	“Real	Delede	Pacchetti	a	Vapore”	ed	“Insufficiente”	corsivo.	Molto	rara.	
Cert.	Chiavarello.	Caffaz.	Sassone.	 600,00

416 * Da Salerno, 23.6.1859, per Palermo con 2gr IIIa tavola (7) ben marginato. Sul fronte 
bollo circolare “Palermo Arrivo” ed ovale rosso a mezzaluna “Real Delede Pacchetti a 
Vapore”.	Cert.	Chiavarello.	Cert.	Caffaz.	 150,00

417  Frammento con 2 strisce di 5 dell’1cent per le stampe di Sardegna annullate con 6 im-
pronte del bollo ovale borbonico “Terranova” (P.ti 13). Qualche margine intaccato ma 
raro	insieme.	Cert.	Caffaz.	 150,00
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418 * Da Montemaggiore, 25.1.1863, per Palermo con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14Ea) 
con annullo C1 (P.ti 8). Russo. Bottacchi. 100,00

TOSCANA

419ex                        420
419 	 2	Esemplari	da	2cr	(5)	annullati	col	muto	di	S.	Sofia	a	3	sbarre	di	2	diversi	tipi.	Mar-

gini	da	ampi	a	parzialmente	sfiorati.	Rari.	 100,00
420  5cent verde oliva giallastro del Governo Provvisorio (18b) con vistosa piega orizzon-

tale	della	carta	a	“soffietto”	con	mancanza	di	stampa.	Margini	da	ampi	a	parzialmente	
rasenta a destra. Varietà rara nei francobolli di Toscana. 75,00

421 * Gran parte di stampato, Maggio 1853, da Livorno a Modena con coppia dell’1q (1) 
con margini da ampi a toccato quello verticale dell’esemplare di sinistra. Piccole 
mancanze sul fronte dell’involucro. Emilio Diena. Oliva. Prezzo in base alla coppia 
usata. 150,00

422 * Da Volterra, 25.5.1852, per Piombino con 1cr + 2cr ben marginati (4+5) con annullo 
P.D. (P.ti 9). Molto fresca. Chiavarello. 425,00

423 *	 Da	Firenze,	12.4.1854,	a	Napoli	(via	terra	con	bollo	di	transito	pontificio	al	verso)	
con 1cr + 2cr (4+5) entrambi ben marginato – cat. € 1.900. A.D. 125,00

424 *	 Da	Livorno,	12.9.1853,	per	Genova	via	di	Sarzana	affrancata	per	7cr	con	1cr	con	
margini bianchi + 6cr con margini da ampi a toccato nella parte superiore di quello 
verticale destro. Molto fresca. 150,00

425 * Da Pomarance, 14.6.1852, per Pontremoli con un 4cr (6) toccato nei margini verticali 
con annullo a doppio cerchio grande con “PD” a lato. Molto fresca. Vaccari. 100,00

426 * Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Scansano, 28.12.1852, per S. Mar-
cello con un 2cr carta azzurra ben marginato (5a) con annullo a doppio cerchio e 
“PD” a lato. BB. Bottacchi. 225,00

427 * Da Firenze, 12.6.1851, a Sermide con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato da tutti 
i lati con annullo muto a ragno. Bargagli. 375,00

428 * Da Firenze, 20.4.1853, per Milano con un 6cr carta azzurra (7a) con margini molto 
ampi su 3 lati e perfetto quello superiore. Molto bella. 75,00

429 * Da Livorno, 28.11.1854, per Ferrara con 6cr (7f) con margini bianchi da tutti i lati 
con annullo PD. La lettera presenta tagli e bollo ovale di disinfezione di Bologna – 
cat. € 1.600. Interessante. Chiavarello. 150,00

430 * Da Firenze, 12.11.1855, a Roma con 6cr (7) con margini bianchi dai 4 lati con parte 
di 2 esemplari adiacenti – cat. € 1.750. 125,00

431 * Da Marina di Rio, 23.6.1858, per Siena con 2 esemplari del 2cr (13) di cui uno tocca-
to nel lato sinistro con annullo a penna e doppio cerchio grande azzurro a lato. Molto 
fresca.	G.	Bolaffi.	 300,00

432 * Da Antignano, 13.7.1861, per Firenze con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) 
con	margini	da	ampi	a	sfiorato	in	un	punto	in	quelli	verticali	con	annullo	a	cerchio	
piccolo (P.ti 13). Oliva. A.D. 350,00

433 * Da Pomarance, 5.1.1863, a Firenze con striscia verticale di 3 ben marginata del 5cent 
(13D) con annullo C1 della località toscana. 150,00

434 *	 Da	Genova,	15.11.1865,	per	Roma	con	40cent	(L20)	appena	sfiorato	dall’annullo	cir-
colare di partenza di Genoa e riannullato in transito a Livorno con bollo granducale 
a 5 sbarre apposto a croce. La lettera, che presenta tagli di disinfezione, fu tassata in 
arrivo per 18baj. Molto interessante. Sorani. 300,00
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ITALIA REGNO

  435
435 ó/óó	Prova del 15cent in verde in blocco di 6 esemplari bordo di foglio a sinistra. 100,00

436 * Da Torino, 24.3.1862, per Padova con 20cent (2) non dentellato in basso (buon bor-
do) e bordo di foglio a destra. I° Mese d’uso sperimentale dei dentellati. 150,00

437 * Da Milano, 9.8.1862, a Pizzighettone con 20cent non dentellato in basso con bordo 
di foglio integrale e gran parte della riga di colore (2 I). BB. A. Diena. Cert. RD. 300,00

 
438

438 *	 Da	Montevarchi,	 28.5.1863,	 per	 Pescia	 inizialmente	 affrancata	 con	 un	 20cent	 del	
1862 con bordo di foglio in basso con riga di colore (2I) successivamente ricoperto 
con	 un	 esemplare	 ben	marginato	 del	 15cent	 litografico	 II°	 tipo	 (13),	 in	 quanto	 il	
20cent era fuori corso, che ha lasciato scoperta la parte inferiore del francobollo  di 
cui si intravede il bordo di foglio con la riga di colore. Insieme molto interessante. 
BB. Cert. Colla. 1.250,00
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439 *	 Da	Genova,	15.4.1863,	a	Reggio	Emilia	con	magnifico	esemplare	del	15cent	 tipo	
Sardegna (11) con vistoso bordo di foglio a destra non tosato. Rara. Splendida. 400,00

440 * Da Monesiglio, 5.2.1863, a Torino con 15cent tipo Sardegna (11) ben marginato e 
con parte di 3 esemplari adiacenti con annullo 2C (P.ti 9). Insieme BB. 150,00

 
441

441 *	 Da	Livorno,	4.2.1863,	per	Grosseto	affrancata	con	un	15cent	tipo	Sardegna	ardesia	
grigiastro chiaro (11fa) ben marginato. Rarissima tonalità di colore senza prezzo in 
catalogo come usato ed inedito come lettera. Pezzo unico. Cert. Sorani. 12.500,00

442 	 Mezza	 lettera	da	Genova,	18.3.1863,	per	Livorno	con	un	15cent	 litografico	del	 I°	
tipo (12) ben marginato e con parte di 3 esemplari adiacenti a sinistra ed in basso, 
mostrante parte di una quartina. Non comune. 75,00

443 *	 Da	Amelia,	30.8.1863,	per	Roma	affrancata	per	60cent	(3	porti	fino	al	confine	pontificio)	
con	4	esemplari	molto	ben	marginati	del	15cent	litografico	del	II°	tipo	(13)	con	annullo	a	
griglia	pontificia	col	2C	a	lato.	In	arrivo	fu	tassata	per	12baj.	Insieme	raro	soprattutto	di	
questa qualità. 350,00

 
444

444 * Da Torino, 2.12.1863, per Ferriere con 10cent De La Rue (L17) + 5cent Sardegna 
(13Ea) ben marginato. Leggerissima e quasi invisibile piega che nulla toglie alla 
rarità	dell’affrancatura	mista	del	II°	giorno	d’uso	della	serie	De	La	Rue.	Cert.	Colla.	 1.000,00
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445 *	 Da	Amelia,	13.12.1863,	per	Roma	affrancata	per	40cent	con	2	esemplari	del	5cent	+	2	
esemplari	del	15cent	(L16+L18)	con	annullo	a	2C	“Amelia	–	Umbria”.	Affrancatura	
molto rara nel I° mese d’uso dei De La Rue. Splendida. 350,00

446 *	 Dicembre	1863.	9	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	da	15cent	(L18)	di	cui	una	
con 2 esemplari con date d’uso comprese tra il 5.12 ed il 30.12 + altra lettera con un 
15cent	litografico	ben	marginato	(13)	con	annullo	di	Pinerolo	del	9.12.1863.	Lettere	
in genere molto fresche. 150,00

 
447

447 *	 Raccomandata	 di	 doppio	 porto	 da	Barletta,	 18.12.1863,	 per	Napoli	 affrancata	 per	
60cent	con	coppia	del	10cent	+	40cent	(L17+L20)	con	annullo	2C.	Affrancatura	rara	
nel I° mese d’uso dei De La Rue, di ottima qualità. A.D. 500,00

448 	 Mezza	 lettera	 da	 Perosa,	 4.1.1864,	 per	 Torino	 originariamente	 affrancata	 con	 un	
15cent	 litografico	 (13)	 fuori	 corso	del	31.12.1863	ed	annullato	col	bollo	2C	della	
località cui fu sovrapposto un 15cent De La Rue (L18) a sua volta annullato col bollo 
a 2C di Perosa. Molto interessante. 175,00

449 * Da Stradella, 31.12.1864, a Biella con 15cent (L18) con annullo 2C “Bologna – To-
rino	(Ambulante	n.2)”.	Interessante	lettera	dell’ultimo	girono	della	tariffa	di	15cent	
per lettera interna che il giorno successivo passerà a 20cent ed impreziosita dal non 
comune annullo ferroviario. 125,00

450 *	 Da	Mantova,	8.1.1876,	per	Verona	affrancata	per	20cent	con	5	esemplari	dell’1cent	
(un esemplare con dentellatura rasata da un lato) + 5cent + 10cent (T14+T16+T17). 
Bella	ed	infrequente	affrancatura.	 100,00

451 * Stampato da Brescia, 26.2.1875, a Vienna (arrivo al verso) con un 5cent (T16) ed un 
esemplare da 2kr tassa per giornali di Austria (6) con annullo di Rovereto. Sul fronte 
tassa “2” a tampone. Margine destro intaccato sul francobollo d’Austria ma interes-
sante insieme. 100,00

452 * Piccola lettera diretta ad un militare a Novara, 17.8.1866, con un 10cent (L17) con 
annullo lineare azzurro “Da S. Prospero”. Rara e di straordinaria bellezza. 150,00

453 	 9	Mezze	lettere	da	Amelia	(8	per	Roma,	1	per	Narni)	affrancate	con	coppia	del	10cent	
ed	una	con	3	esemplari	del	5cent	(L17,	L16)	con	annullo	a	griglia	pontificia	della	lo-
calità	+	2	mezze	lettere	d	Narni	con	15cent	litografico	(12)	e	coppia	del	10cent	(L17)	
con	annullo	a	griglia	pontificia	della	località.	Insieme	BB.	 75,00
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456

 
460



100

454 *	 3	Lettere	affrancate	con	15cent	(L18)	da	Amelia,	Agosto	1864,	dirette	a	Chianciano	
con	annullo	a	griglia	pontificia	col	2C	a	lato.	Freschissime.	 100,00

455  Frontespizio di lettera con parti del verso con bolli di transito ed arrivo da Castro-
villari,	31.10.1868,	affrancato	per	60cent	(3	porti)	con	un	blocco	di	6	esemplari	del	
10cent (T17) ben dentellato con annullo numerale a punti della località. Raro. 125,00

456 *	 Da	Bagno,	18.8.1864,	a	Rocca	S.	Casciano	affrancata	per	45cent	(3	porti)	con	5cent	
+	 10cent	 +	 30cent	 (L16+L17+L19).	 Spettacolare	 e	 rara	 affrancatura	 tricolore	 con	
annullo granducale. 600,00

457 *	 Assicurata	per	3.000L	da	Roma,	7.3.1873,	per	Firenze	affrancata	per	4,30L	con	un	
esemplare da 30cent + 10 esemplari da 40cent (T19+T20). Un esemplare è difettoso 
ma	l’insieme	è	una	delle	affrancature	più	rilevanti	col	40cent,	segnalata	dallo	Zanaria	
–	Serra.	Caffaz.	 350,00

458 * Piccola busta da Roma, 12.8.1873, per Londra con 60cent (T21) poi rispedita a Roma 
(ove giunse il 22.8). Interessante. 100,00

459 * Da Genova, 27.1.1866, a Varazze con 20/15cent I° tipo (23) con vistosa varietà di 
soprastampa nella cifra “2” del 20cent in basso che si presenta totalmente deformata. 
Molto interessante. Freschissima. 100,00

460 *	 Da	Venezia,	23.3.1867,	per	Rovigo	affrancata	per	2L	con	10	esemplari	del	20/15cent	
I°	tipo	(23,	una	coppia	e	2	strisce	di	4).	Massima	affrancatura	nota	di	ferro	di	cavallo	
I° tipo. Rarità. Cert. En. Diena. Cert. Colla. 1.500,00

461 * Da Torino, 7.6.1865, per Pieve di Soligo con 20/15cent + 40cent (L20+23) con “PD” 
sul fronte. Splendida. 100,00

462 *	 Da	Ancona,	16.3.1866,	per	Vienna	affrancata	insufficientemente	per	55cent	con	5cent	
+ 10cent + 2 esemplari del 20/15cent (L16+L17+23) con bolli accessori di tassazioni. 
Pregevole	affrancatura	tricolore.	 150,00

463 * Intera fascetta per atti raccomandati da Bozzolo, 11.1.1867 a Mantova con 10cent + 
40cent + 20/15cent (L17+L20+25). Rara tipologia di documento postale con infre-
quente	affrancatura	tricolore	di	buona	qualità.	 200,00

464 *	 Da	Catania,	21.11.1867,	per	Calcutta	affrancata	per	90cent	con	10cent	+	20cent	+	
60cent (T17+T21+T26). Al verso transito di Malta e cerchio rosso “Steamer Letter 
Calcutta” sul fronte tassa manoscritta “62 ½”. Raro insieme. 300,00

465 *	 Da	Livorno,	23.4.1871,	a	S.	Pietroburgo	affrancata	per	70cent	con	10cent	+	20cent	
difettoso + 40cent (T17+T20+T26). Vari bolli al verso. Rara. 100,00

466 * Da Porto Maurizio, 12.1.1871, per il Principato di Monaco con 2 esemplari del 
20cent De La Rue (L26) con annullo a punti. Sul fronte “PA” e transito. Infrequente 
destinazione per il periodo. BB. Sorani. 250,00

467 * Da Roma, 26.2.1872, per Madrid con 40cent + 20cent (T20+T26) annullati con 2 
impronte	del	“P.D.”	pontificio	in	cartella	(non	catalogato	dal	Sassone	Annullamenti	
come annullatore di francobolli italiani). Insieme raro. Splendida. Bottacchi. 400,00

468 *	 Da	Venezia	Santa	Lucia,	7.10.1871,	per	Belluno	affrancata	per	1L	con	5	esemplari	del	
20cent (T26). Non comune multiplo. BB. 150,00

469 	 Frontespizio	di	raccomandata	da	Tunisi,	24.2.1874,	per	Ancona	affrancata	per	3,20L	
(come da esatto conteggio del porto manoscritto sul fronte) con 3 esemplari del 
40cent + 2L (T20+L22) con annullo a punti e tratti di penna su ogni valore e “Da 
Tunisi”	manoscritto	a	lato.	Di	grande	rarità	l’uso	del	2L	negli	uffici	all’estero.	Cert.	
Colla. 850,00

470 *	 Piego	da	Gonnosfanadiga,	19.3.1871,	per	Iglesias	affrancata	per	80cent	con	2	esem-
plari del 30cent Vittorio Emanuele II° + 20cent Umberto (T19+39) con annullo a 
sbarre	della	località.	Infrequente	affrancatura	mista,	molto	bella.	 100,00

471 * Raccomandata da Recco, 16.10.1884, per Buenos Aires con 30cent Vittorio Ema-
nuele II° + 50cent Umberto (T19+42). Rara raccomandata per il Sud America con 
infrequente	affrancatura	mista.	Ray.	Vaccari.	 300,00
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472

472 *	 Da	Firenze,	26.11.1888,	per	Laibach	affrancata	per	25cent	con	5cent	Umberto	(37)	
+ 20cent Levante soprastampato “Estero” dello stesso sovrano (14). Eccezionale uso 
di	quest’ultimo	valore	in	territorio	metropolitano	in	affrancatura	mista	con	un	fran-
cobollo	simile	di	Regno.	Solo	2	affrancature	miste	note	di	questo	tipo.	En.	D.	Cert.	
Colla. Cert. Sorani. 1.500,00
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473

473 * Raccomandata da Roma, 23.12.1889, per Londra con 5 esemplari 
del 30cent Umberto (41). Grande rarità di qualità ottimale, una 
delle	pochissime	note	affrancate	con	un	così	alto	numero	di	esem-
plari.	A.Diena.	Cert.	G.	Bolaffi.	 9.000,00
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474 * Bollettino pacchi da S. Marino, 1.1.1891, per Faenza con un 60cent viola di Umberto 
(47) per il trasporto tramite le poste italiane. Raro insieme di ottima qualità. 300,00

  
475

475 * Piego da Tezze (Vicenza), 5.8.1891, per Rosà con 2cent/75cent pacchi con soprastampa 
fortemente spostata in basso tanto che la dicitura “Cmi 2” appare a cavallo della dentel-
latura superiore ed inferiore (53af). Varietà molto vistosa e di grande rarità di cui si cono-
scono solo altri 2 esemplari su lettera e questa è la migliore. Cert. En. D. Cert. Sottoriva. 750,00

   
477
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476 * Da Brescia, 5.8.1890, a Condino con 20/30cent + 5cent del 1879 già fuori corsi da 
fine	1889	(37+57)	e	ritenuto	valido	per	l’affrancatura.	Eccezionale	combinazione	tra	
i 2 francobolli mai stati contemporaneamente in corso. Cert. Sorani. 200,00

477 * Da Milano, 11.10.1900, per Schio con 20cent Umberto (61) con angolo di gruppo 
con diciture e numero di tavola “3607”. Eccezionale. Cert. Bottacchi. 500,00

478 *	 Raccomandata	di	doppio	porto	da	Perugia,	2.5.1899,	per	Imola	affrancata	per	65cent	
con	40cent	+	20cent	+	5cent	(45+61+67).	Bella	affrancatura	tricolore	con	francobolli	
ben dentellati. 75,00

479 *	 Raccomandata	da	S.	Remo,	21.4.1897,	per	la	Germania	affrancata	con	9	francobolli	
diversi delle emissioni umbertine del 1889 – 1897. Qualche difetto ma insieme inte-
ressante e curioso. Cert. Chiavarello. 100,00

480 * 2 Lettere per il Brasile di cui una del 17.8.1897 con 2 esemplari del 5cent + 2 esem-
plari del 20cent (59+61) e l’altra raccomandata da Torino, 17.5.1897, con 3 esemplari 
del 25cent (63). 100,00

481 * Raccomandata da Torino, 8.1.1899, per Unigalpa (Nicaragua) con coppia del 25cent 
Umberto (62). Transiti di New York e Granada fronte - verso. Interessante. 100,00

   
482ex

482  Serie di 6 valori Manzoni (151/156) in quartine usate. Insieme molto raro di ottima 
qualità – cat. oltre € 33.000 solo di usato. Cert. A. D. Cert. Sorani. 3.000,00

483 *	 3	Cartoline	affrancate,	1905	–	1912,	dirette	in	Giappone	a	Yokohama	di	cui	una	pres-
so il forwarder Cook che bollò in arrivo la cartolina col proprio bollo ovale viola. 75,00

484 *	 Busta	pubblicitaria	della	Litografia	G.	Semitecolo	di	Roma,	31.8.1904,	per	città	con	
2cent (69), apposita vignetta e bollo speciale della ditta e data tipo cerchio riquadrato. 
Non comuni. 75,00

485 * Raccomandata da Palermo, 14.6.1940, per Ancona con 5cent + 15cent Michetti + 
5cent + 15cent Plebiscito Sicilia (81+86+87+88). BB. Cert. Ray. 150,00

486 * Busta per campione senza valore raccomandato contro assegno di 3,90L da Milano, 
29.4.1916, per Palombaro con 2cent + 10cent + 25cent (69+81+83). Non comune. 90,00

487 * Congresso Filatelico di Trieste. Serie di 4 valori (S.22) su cartolina celebrativa di 
Trieste per città. 400,00

488 * Una raccomandata da Genova, 7.6.1922, per la Martinica con 10cent + 50cent +  
1L (82+85+87) + una cartolina da Subiaco, 7.8.1920, per Nassau (Bahamas) con 
10cent (83). 90,00

489 * Da Milano, 15.12.1924, a Genova con 50/40cent Michetti non dentellato in alto con 
ampio relativo bordo di foglio (139t). Molto raro su documento postale realmente 
viaggiato e di splendida qualità – cat. € 400 come usato. Colla. 250,00

490 * Cartolina da Camandona, 22.12.1925, a Bangkok (Siam) con 50cent (85) e bollo 
d’arrivo dalla parte del francobollo. Rara destinazione. 90,00
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  491
491 * Raccomandata da Toscanella (Bologna), 5.7.1929, per Imola con 1,75L Giubileo 

dentellatura 13 ¾ (242). Ottima qualità – cat. € 14.250. Cert. L. Ray. 2.000,00
492 * 2 Raccomandate da Milano di cui una del 7.12.1931 per il Guatemala con 5cent + 

20cent + coppia 1,25L Accademia di Livorno (243+300+302) e l’altra per la Costarica, 
4.6.1938, con 10cent + 1,25L Grotta + 20cent + 1,25L Marconi (245+432+436+438). 90,00

493 * Da Firenze Posta Aerea, 27.4.1932, per Bournemouth con 2L Garibaldi P.A. (A35). 
Non comune uso isolato. BB. Sorani. 250,00

494 * Busta aperta per manoscritti da Verona, 14.2.1934, per Viareggio con 60cent Decen-
nale (333). Non comune uso isolato. 90,00

495 * Da Venezia, 20.8.1934, per Roma via aerea espresso con esemplare del 2,25L Decen-
nale di Fiume aeroespresso (A67). Raro. A.D. 350,00

496 * Campionati Mondiali di Calcio di Roma 1934. Serie completa di 5 valori di P.O. 
(357/361) su busta non viaggiata con annullo di Bologna dell’1.6.1934, in periodo di 
svolgimento dello stesso campionato mondiale – cat. € 900 come usato. Cert. Sorani. 300,00

497 * Da Bologna, 2.10.1934, per città con 75cent Medaglie d’Oro (372). Non comune uso 
isolato per porto multiplo di lettera per città. 90,00

498 *	 Da	Roma,	27.2.1936,	per	Clermont	Ferrand	(bollo	d’arrivo	al	verso)	affrancata	per	
il normale porto di 1,25L per la Francia con un 1,25L Espresso (15) in insolito uso 
come posta ordinaria. 75,00

499 * Da Zara, 10.9.1936, via aerea per Belluno con 1L di P. Aerea Bellini (A93). Raro. En.D. 300,00
500 * Da Firenze, 14.12.1935, per Dessié (A.O.I.) con 50cent + 1L P.A. Bellini (A93+11).   

En.D. 250,00
501 * Da Trieste Posta Aerea, 21.11.1935, per Rio de Janeiro con 5L P.A. Bellini + 75cent 

+ 2L (A94+PA 12+15). 350,00
502 * Raccomandata da Sesto Fiorentino, 12.8.1937, per Bengasi con 1,25L Bimillenario 

Orazio + 2 esemplari del 50cent Imperiale (225+403). 275,00
503 * Da Bordighera, 7.10.1937, per Hollywood con 2,55L P.O. + 25cent + 50cent + 1L 

serie Augusto (425+A106+A107+A109) + 1,25L P.O. (253) + 50cent P.A. (11). 200,00
504 * Una raccomandata da Milano, 4.11.1927, per Singapore con coppia dell’1,25L Volta 

(213) + una raccomandata da Assisi, 6.12.1938, per Cebu (Filippine) con 25cent + 2 
esemplari dell’1,25L (248+253). 90,00

505 * Cartolina postale da 15cent da Firenze, 17.9.1944, per Littoria con un 15cent Impe-
riale (246) con vistosa doppia dentellatura spostata in diagonale all’interno. Bella e 
non comune varietà genuina. Firmata Russo. 75,00
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R.S.I. – EMERGENZA - LUOGOTENENZA
506 óó 1,25L Espresso G.N.R. di Brescia con soprastampa del II° tipo (19/II) in blocco di 19 

esemplari. BB. 100,00
507 * Bustina contenente partecipazione da Milano, 2.12.1943, per città con 25cent Rossini 

(466). Non comune uso nel periodo R.S.I. 75,00
508 *	 2	Lettere	viaggiate	(una	raccomandata),	Dicembre	1943	–	Luglio	1944,	con	affrancatu-

ra multipla del periodo comprendente marche da bollo. 100,00
509 * Raccomandata da Brescia, 22.2.1944, per Udine (priva di bollo d’arrivo) con 15cent + 

20cent + 3 esemplari del 30cent + 50cent Propaganda di Guerra + 1,25L Espresso sopra-
stampato “G.N.R.” di Brescia (472/I+473/I+475/I+Prop. 23/I+Espr. 19/II). Sorani. 300,00

510 *	 Recapito	Autorizzato.	Una	bustina	da	Legnano,	6.4.1944,	per	Gallarate	affrancata	con	5	
esemplari del 10cent (3) ed una lettera da Codogno, 7.11.1944, per Lodi con striscia di 
5 dello stesso francobollo soprastampato (4). 100,00

511 * Spedalità raccomandata da Tolmezzo, 13.5.1944, per Amaro con 20cent segnatasse (36) 
+ 1L Pacchi Postali (30). 100,00

512 *	 Lettera	da	Gattinara,	31.5.1944,	per	Torino	non	affrancata	in	partenza	e	tassata	in	arrivo	
con coppia del 20cent segnatasse di Regno + coppia del segnatasse R.S.I. soprastampa-
to da 5cent (36+60). Cert. Ray. Sorani. 175,00

513 * Raccomandata da Laveno, 13.6.1944, per la Svezia con 2,55L + 20cent R.S.I. 
(256+496). Censura italiana e censura tedesca. Non comune. 100,00

514 *	 Una	cartolina	da	Ravenna,	18.7.1944,	per	la	Germania	con	affrancatura	filatelica	forma-
ta da 6 diversi valori G.N.R. di Verona + una busta aperta da Mezzocorona, 16.6.1944, 
per Trento con 25cent G.N.R. (474). 125,00

515 *	 Cartolina	amministrativa	da	Gandino,	30.9.1944,	spedita	localmente	affrancata	a	tariffa	
di 15cent con coppia del 10cent Monumenti Distrutti (503) di cui l’esemplare sottostan-
te è frazionato diagonalmente. A.D. Cert. Sorani. Gazzi. 200,00

516 * Da Veronella, 10.8.1944, per Verona con 25cent Propaganda soprastampato R.S.I. (27). Gazzi. 75,00
517 * Un piego ospedaliero raccomandata da Negrar, 21.2.1944, uno stampato da Gallipoli, 

7.2.1944, ed un A.R. da Modena, 26.1.1944, con esemplare del 50cent Propaganda di 
Guerra (2 esemplari sul piego raccomandato) con vignetta asportata. 150,00

518 * Da Trento, 17.6.1944, per Posta Civile 353 con coppia del 50cent Propaganda sopra-
stampato (36). 90,00

519 * 2 Esemplari del 50cent soprastampato R.S.I. (33, 35) isolati su uno stampato da Mode-
na, 23.3.1944, e su una lettera da Padova, 21.8.1944. 100,00

520 * Modulo per radio – telegramma Vaticano (messaggio di un prigioniero di guerra) spedi-
to da Torino, 12.1.1945, per città con 50cent (507). Non comune ed interessante missiva 
del periodo. 75,00

521 *	 4	Cartoline	da	Trieste,	Novembre	1944,	a	Firenze	con	affrancature	diverse	R.S.I.	–	3	
sono censurate. 100,00

522 * Fiume. 6 Lettere del periodo Maggio 1944 – Settembre 1945 dirette in provincia di 
Verona	con	varie	affrancature	R.S.I.	(3	per	espresso,	3	normali	lettere).	 125,00

523 * Cartolina postale da 30cent soprastampata da Pavia, 6.4.1945, per Vercelli con 50cent (507). 75,00
524 * Raccomandata da Castello sopra Lecco, 30.1.1945, per la Germania ove giunse il 

17.4.1945 e fu rispedita al mittente ove giunse il 3.6.1946 con 2L + 50cent (255+507) 
censure e vari bolli. Interessante. 90,00

525 * Assicurata per 200L da Genova, 22.1.1945, per città con i 3 valori della serie Bandiera 
(512/514). 125,00

526 *	 4	Lettere	 con	varie	 affrancature	della	 serie	F.lli	Bandiera	 in	una	di	 esse	usate	 come	
segnatasse. 120,00

527 * Raccomandata da Spor (Trento), 25.9.1945, per Roma con 25cent + 3 esemplari del-
l’1,25L Monumenti Distrutti + 1L + 2L Luogotenenza (505+510+531+533). Busta 
aperta in modo un po’ irregolare in alto. 150,00

528 * Cartolina da Vicenza, 25.10.1945, per Palermo con 1L R.S.I. + 20cent Democratica 
(509+544).	Pregevole	affrancatura	mista.	D.	Carraro.	 100,00

529 * Raccomandata da Sorano, 23.10.1944, per Roma con 50cent Propaganda di Guerra 
privato delle vignette + 3 esemplari dell’1L segnatasse (42). Non comune. 100,00

530 * Cartolina postale da 30cent Regno da Agrigento, 8.10.1945, per Milano fermo posta 
con 3 esemplari del 30cent senza fascia (516) + 1L sena fasci (531) applicato in arrivo 
per diritto di fermo posta. 50,00

531 * Raccomandata da Velletri, 14.10.1945, per la Danimarca con 10L Regno (258) + coppia 
del 60cent + 80cent + 1L + 2L Democratica (548+549+550+552). Censurata poi resa al 
mittente. 100,00
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532 * Spedalità raccomandata da Siena, 30.8.1945, per Castelnuovo con 3,70L (256A). 100,00
533 * Lettera di Milano, 25.9.1945, per città con 1L (526). Sul fronte etichetta con dicitura 

“Rinvenuta dietro un paraschegge del rifugio postale”. Interessante e curiosa. 100,00
534 * Raccomandata da Castelmassa, 22.10.1945, con 5L senza fasci + 1,20L Democratica + 

80cent P.A. (534+551+P.A.13). 100,00
535 * Raccomandata da Barge, 4.2.1946, per la Danimarca con 50cent Lupa + coppia del 2,50L 

+ 3 esemplari dell’1,20L + 3 esemplari del 2L Soprastampati (515+523+524+525). 
Bollo d’arrivo. 75,00

536 * Aerogramma da Varazze, 29.3.1946, per l’ Oregon con 1L PA Regno + 5L + 10L PA 
Repubblica + 20L Imperiale (14+129+130+PO 259). Cert. Chiavarello. En.D. 100,00

537 *	 Re	di	Maggio.	Da	Pedaso,	18.5.1946,	per	la	Francia	affrancata	per	15L	con	1,20L/20cent	
+ 40cent + 60cent + 2 esemplari dell’80cent + 1,20L + 2 esemplari del 5L Democratica 
(524+546+548+549+551+555). 50,00

538 *	 Da	Udine,	15.9.1946,	per	Sacile	non	affrancata	e	tassata	in	emergenza	con	2	marche	
della previdenza sociale da 2,35L per formare 4L di tassa, uso tipico d’emergenza 
(fraudolenta)	dell’ufficio	di	Sacile.	 150,00

539 *	 Busta	interna	a	Padova,	27.11.1946,	spedita	come	Recapito	Autorizzato	con	tariffa	da	
1L espletata con coppia del 10cent Regno + coppia del 40cent Luogotenenza (3+6). 
Molto rara. 250,00

540 *	 Da	Siena	21.12.1946,	per	Reggio	Emilia	affrancata	per	4L	con	2	esemplari	del	50cent	
Lupa (515, un francobollo moneta) + 60cent verde + 40cent + 2L Democratica 
(516+546+552). 75,00

541 * Da Casamassima, 13.8.1946, per Piacenza con marca da bollo da 1L + 2L Regno. Sul 
fronte “T” di tassa. Rara la marca da 2L. Sorani. 150,00

542 * Da Cremona, 16.2.1946, per città con 1L Luogotenenza (528) + 2L marca da bollo tipo 
“turrita”.	Non	comune	affrancatura.	Cert.	Sorani.	 150,00

AM - GOT
543 * Dall’Isola delle Femmine, 29.3.1944, per la California con 50cent + coppia dell’1L 

(4+6). Chiavarello. 125,00

 
544

544  Frontespizio di busta bancaria spedita dall’Amb. Palermo – Messina/119 (C), 
19.3.1944,	per	Messina	affrancato	per	17,50L	(come	da	 indicazione	manoscritta	sul	
fronte) con 50cent + 2L + 5L + 10L (4+7+8+9). Una delle massime rarità note dell’e-
missione con la presenza dei 2 alti valori su corrispondenza di tipo commerciale di cui 
si conoscono pochissimi casi. Rarissimo insieme di ottima qualità. Cert. Sorani. 2.750,00
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ITALIA REPUBBLICA

545 *	 Cartolina	matrimoniale	 da	 S.	Vito	 di	 Fagagna,	 1.2.1947,	 affrancata	 per	 1L	 con	
10cent R.S.I. (non bollato) + 9 esemplari del 10cent Democratica (503+543) e 
tassata in arrivo per 4L mediante 10 esemplari del segnatasse luogotenenziale da 
40cent (69). Qualche imperfezione. 100,00

546 * Da Paderno Franciacorta, 19.5.1942, per Verona con 5L Luogotenenziale (534) e 
tassata in arrivo per 12L con segnatasse da 10L (84) e 2L Pacchi Postali (69). Non 
comune. 100,00

547 * Da Verona, 16.8.1949, a Legnago con tassa a carico di 20L espletata mediante 
segnatasse da 4L (100) + coppia dell’8L Recapito (9). Non comune. 100,00

548 * Carte per ciechi con scrittura Braille spedita per espresso da Belluno, 12.3.1948, per 
Bologna	affrancata	per	31L	(eccesso	di	5L)	con	1L	+	30L	Espresso	(550+Espr.29).	
Insieme raro di ottima qualità. Cert. D. Carraro. 125,00

549 * Da Parabiago, 8.6.1948, per Asuncion con 20L + coppia 100 Democrati-
ca (561+565) + coppia del 200L S. Caterina + 100L PA (A147+PA 142). Raro  
insieme. 350,00

550 * Da Roma, 1.10.1948, per Buenos Aires (arrivo al verso) con 2 esemplari del 20L + 
100L Risorgimento (588+591). 125,00

551 *	 2	Lettere	per	Buenos	Aires,	entrambe	del	1949,	da	Sacile	e	Milano	con	affrancature	
diverse comprendenti il 100L Democratica (561+564+565; 561x3+560+565). 90,00

552 *	 5	Lettere	(4	per	Buenos	Aires,	1	per	New	York)	con	varie	affrancature	della	Demo-
cratica tutte comprendenti il 100L (565). 200,00

553 * Da Udine, 15.9.1949, a Buenos Aires con coppia del 30L + 100L Democratica 
(563+565) e tassata in arrivo con un 20centavos di Argentina. 120,00

554 * Da Genova, 25.10.1949, per Montreal con 100L Democratica (565). 100,00

555 * Da Venezia, 26.10.1949, per Buenos Aires con 10L + striscia di 3 del 100L Demo-
cratica (559+565). 100,00

556 * Da Milano, 11.5.1950, a Buenos Aires con 2 esemplari del 20L + 100L Democra-
tica + 50L Volta (561+565+612). 90,00

557 * Da Milano, 11.6.1950, per gli U.S.A. con 10L + 5 esemplari del 100L (559+565). 120,00

558 * Da Genova, 8.7.1949, per Kiel (Germania, bollo d’arrivo al verso) con 15L + 100L 
Risorgimento (587+591). 100,00

559 * Dall’Amb. Genova – Roma, 6.10.1949, per il Nicaragua con 2L + 3L + coppia 
del 5L Democratica + 100L Risorgimento (552+553+555+591). Bollo d’arrivo al  
verso. 125,00

560 * Da Bergamo, 24.7.1951, per New York con 55L Centenario Toscano + 55L 29° 
Fiera	di	Milano	+	5L	P.A.	(654+658+P.A.429).	Bella	affrancatura	con	bollo	d’arri-
vo al verso. 125,00

561 * Da Ravenna, 30.7.1951, per Milano (priva di bollo d’arrivo) con 20L Triennale. 
Raro uso isolato possibile per pochi giorni. 150,00

562 * 2 Apposite buste per campione senza valore raccomandate di cui uno da Geno-
va, 11.11.1947, per Zurigo con 20L + 2 esemplari 25L Democratica + 6L Ra-
dio di P.A. (561+562+P.A136) e l’altro da Milano, 2.5.1949, per Vienna via aerea 
con 4L Democratica + 30L Risorgimento + 50L Biennale + coppia del 300L P.A. 
(554+589+597+P.A. 143). 160,00

563 * Campioni senza valore. 3 Speciali buste raccomandate (una anche espresso) per 
l’interno	affrancate	rispettivamente	con	i	n.	552x2	+	553x2	+	558	(1947),	con	i	n.	
731+768 (1955) e con i n. 776 + Espr. n.34 ed altra busta simile per l’Ohio con i n. 
710+714 (1954). 180,00

564 * Aerogramma raccomandato da Venezia, 6.4.1961, per Lima con 205L Gronchi 
Rosa ricoperto dal 205L grigio (921, 920) con bolli speciali del volo. Cert. Sorani. 200,00
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POSTA AEREA 

  565
565 *	 Cartolina	illustrata,	a	colori,	raffigurante	una	ascensione	effettuata	durante	l’Esposizione	

Generale Italiana di Torino del 1898 del pallone aerostatico frenato costruito a Parigi 
dalla società “Godard e Surcouf” spedita da Torino, 25.8.1898, per Canobbio recante il 
bollo circolare a data “Stazione aerea – Esp. Torino” impresso in viola, bollo d’arrivo ed 
interessante manoscritto riguardante l’ascensione. Raro documento precursore di P. Aerea 
in ottimale stato di conservazione. Cert. En. Diena. Cert. Colla. 2.000,00

566 * Cartolina “La Vittoria nei Cieli” con 25cent (1) con annullo “Posta Aera – Roma –Torino 
27.5.1917” spedita da Torino per città. 200,00

  567
567 * Primo volo Malpensa – Roma Giugno 1930. Cartolina speciale policroma a soggetto 

aviatoria con diciture “Caproni 90 - 6000 HP – I° Volo Milano – Roma Giugno 1930” 
di Milano diretta all’ing G. Caproni a Roma con 50cent PA (2A) + 10cent PO (245)= e 
vignetta “Il Giorno dell’Ala” con annullo ovale “R. Poste – R. Aeroporto (Luigi Bailo) C. 
Malpensa” ed altro bollo viola a lato relativo all’avvenimento. Rara. 1.500,00
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568 * Cartolina commerciale da Milano Corrisp. Posta Aerea, 26.9.1931, per Zagabria con 
coppia del 50cent + 1L PA Virgilio + 75cent S.Antonio di PO (A21+A22+PO296). 100,00

569 * Da Brindisi, 29.4.1943, per Atene con 25cent + 50cent + 1,25L Imperiale (248+251+253). 
Sul fronte bollo per il trasporto aereo della Soc. Aeroespresso – Italiana. BB. 100,00

570 * Da Genova, 5.9.1934, per Falero (Grecia) per P.Aerea via Brindisi (transito sul fronte) 
con 2 esemplari del 75cent P.A. Decennale di Fiume + 4 esemplari del 30cent Galvani 
di P.O. (A62+364). 150,00

571 * Crociera Zeppelin in Italia. Aerogramma raccomandato da Roma, 29.5.1933, per la 
Germania con 3L Zeppelin (A45) + 1,75L PO (332) con bolli speciali del volo fronte – 
verso.	G.	Bolaffi.	 225,00

572 * Crociera Zeppelin in Italia. Cartolina da Roma, 28.5.1933, a Santos con 10L Zeppelin 
(48) + 50cent P.O. + 50cent (sul fronte) + 75cent PA Decennale (A42+A43+PO 332) in 
perfetta	tariffa	con	bolli	speciali.	Firmato	F.	Longhi.	 450,00

573 * Volo Roma – Rio de Janeiro. Raccomandata da Trieste, 14.2.1939, per Buenos Aires 
con 50cent + blocco di 10 dell’80cent + 3L Impero (11+13+A115) + 25cent + 2,75L 
Impero di PO (248+247) con bollo speciale sul fronte. Fiorenzo Longhi. 200,00

SEGNATASSE
574 * Da Manchester, 16.12.1874, a Palermo con 1p Inghilterra e tassata in arrivo con 2 esem-

plari del 60cent segnatasse (10). 100,00
575 *		 Busta	non	affrancata	dalla	Posta	Militare	6°	Div.,	13.8.1915,	per	Adro	ove	fu	tassata	per	

15cent con segnatasse da 5cent + 10cent quest’ultimo con cifra “10” eccezionalmente 
spostata in basso (20+21c). Rara e vistosissima varietà di gran pregio su lettera. A.D. 200,00

576 * Plico raccomandato con tassa a carico di 8L da Novi Ligure, 8.7.1931, per Alessandria 
espletata con 1L + 2L + 5L (27+29+30). Molto raro il valore da 5L su documento po-
stale. Cert. L. Ray. 250,00

577  Frontespizio di lettera per Tresigallo, 21.3.1958, con tassazione comprendente coppia 
del	valore	da	8L	filigrana	“stelle”	(112).	BB.	Sorani.	 100,00

578 * Raccomandata da Ferrara. 16.3.1958, per città con tassa a carico di 110L espletata con 
segnatasse	da	2L	+	100L	+	8L	filigrana	stelle	(98+109+112).	Cert.	Ray.	 250,00

ANNULLI VARI – NUMERALI – COLLETTORIE – PUBBLICITA’
579 * 2 Lettere di doppio porto da Milano a Torino entrambe del 30.4.1866 (ultimo giorno 

dell’annullo	circolare	sui	francobolli)	ed	entrambe	affrancate	con	un	40cent	(L20)	con	
annullo 2C “Milano – Stazione Centrale”. Splendide. 125,00

 
580

580 * Da Asti, 30.4.1866, per Torino con 20/15cent III° tipo (25) con annullo a numerale della 
città	usato	il	giorno	precedente	la	sua	introduzione	ufficiale	avvenuta	il	1	Maggio	1866.	
Raro e BB. 200,00
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581 * Da Genova, 1.5.1866, per Casale con 20/15cent (25) con annullo numerale a punti 
“13” e circolare a data a lato. Primo giorno d’uso dell’annullo numerale a punti. 
Molto fresca. 100,00

582 * Bustina da Valva (corsivo sul fronte) per Roma con 20cent (T26) sfuggito all’annullo 
in partenza ed annullato con ben 8 impronte del piccolo ovale con numero del posti-
no. Anno non rilevabile dal bollo di Napoli al verso. Assai inconsueto e spettacolare 
tipo d’annullamento. 75,00

583 * Piego da Soleminis, 26.9.1890, per Cagliari con 2 esemplari del 5cent del 1889 (44) 
annullati con 2 impronte del bollo della locale collettoria “Soleminis” disposti a cro-
ce. Molto interessante. BB 90,00

584 * Da S. Nicolò, 16.11.1864, per Ferrara con 15cen (L18) annullato con 2 impronte del 
corsivo di collettoria della località. Molto raro quel francobollo con annullo corsivo 
di collettoria. BB. 100,00

 
585

585 * Busta con 5 diversi inserzioni pubblicitarie al verso da Milano, 18.6.1896, a Genova 
poi rispedita fermo posta a Firenze con 20cent Umberto (61). Raro precursore. Ben 
conservata. 300,00

POSTA MILITARE – MARINA – PRIGIONIERI DI GUERRA
586 *	 22	Fotografie	diverse	 (Firenze	–	Luglio	 1919)	 inerenti	 l’ascensione	del	Dirigibile	

M19. Raro insieme. 500,00
587 * 2 Cartoline di franchigia militare provenienti dalla Posta Militare n. 117, Aprile 1919, 

per Modena e Teramo con bolli diversi (lineare e grande cerchio) del Corpo di Spe-
dizione italiano in Oriente – Direzione Commissariato. 125,00

588 *	 A.O.I.	Busta	per	Giuba	con	1L	PA	(15)	con	annullo	lineare	viola	“Ufficio	Speciale	9”.	
Rara.	Caffaz.	 300,00

589 * A.O.I. Busta del Q.G. 940 (manoscritto al verso), 3.6.1940, per S. Angelo (Agrigen-
to) con 50cent (10) + 1,25L Eritrea (201) con annullo a doppio cerchio a data con la 
sola lettera “E”. Raro. 300,00
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590 * Raccomandata dalla Posta Militare n. 1034, 5.12.1940, per Parma con 2 esemplari del-
l’1L P.A. di A.O.I. (A7). 100,00

591 * Modulo di prigioniero di guerra dal campo di concentramento n. 89 di Gonars, 
29.8.1942, per Lubiana (bollo della croce rossa). 50,00

COLONIE ITALIANE
592 * Cinquantenario Eritreo. La serie completa di 9 valori (23/31) su 2 lettere raccomandate 

da Bengasi, 19.4.1933. per Firenze. 250,00
CIRENAICA – TRIPOLITANIA

 
593

593 * Da Bengasi, 4.4.1924, per Ognina (Catania) con 5L Manzoni con soprastampa in rosso 
(16).	Bollo	d’arrivo	al	verso.	Eccezionale	uso	su	 lettera,	anche	se	fuori	 tariffa	–	cat.	  
€ 4.500 come usato. Cert. Colla. Cert. Ray Oro. 1.250,00

594 * Tripolitania. Volo Roma – Mogadiscio. Aerogramma da Tripoli, 8.11.1934, a Moga-
discio con 5 valori della serie Arte Coloniale (94/96+A41/42) con annullo speciale (al 
verso anche quelli di Mogadiscio e Tobruk). 250,00

595 * Tripolitania. Volo Roma – Mogadiscio. Aerogramma da Tripoli, 8.11.1934, a Mogadi-
scio con 4 valori della serie Arte Coloniale (94/96+A42) con annulli speciali (al verso 
anche quello di Tobruk). 200,00

596 * Tripolitania. Aerogramma raccomandato da Tripoli, 28.11.1934, per Firenze con serie 
di 6 valori di P.A. Arte Coloniale. 100,00

EGEO
597 *	 Raccomandata	da	Rodi,	24.2.1931,	per	Treviso	con	5L	Virgilio	(28).	Busta	un	po’	rifi-

lata in basso ma raro uso isolato. 150,00
598 * Da Rodi, 16.9.1932, a Londra con 10cent pittorica + 50cent PA D. Alighieri (4+A8) + 2 

esemplari	da	20cent	Imperiale	di	Regno	(247).	Non	comune	affrancatura	non	filatelica.	
Splendida. 200,00

599 * Piego in franchigia da Trianda, 1.6.1941, per Rodi con bollo circolare “R.R. Poste Ita-
liane – Trianda (Rodi Egeo)”. Raro. 100,00
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ERITREA – ETIOPIA
600 * Da Massaua, 5.12.1897, per Rimini (ove giunse il 17.12) con 20cent Eritrea (16) con 

annullo in cartella a data “Poste Italiane Massaua – Aden”. Rara. Cert. Sorani. 650,00
601 * Raccomandata da Asmara, 16.8.1901, per Cheren con 5cent + 2 esemplari del 20cent 

(14+16). Non comune raccomandata interna. 125,00
602 * Cartolina da Uogoro, 9.6.1939, per Parma con 25cent +1L (207+209) con annullo 

“Uogoro – Eritrea”. 90,00
603 * Piego bancario da Asmara, 25.9.1939, per città con 10cent Recapito Autorizzato so-

prastampato (1). 125,00
LIBIA
604 óó  Fiere di Tripoli. Collezione montata su fogli comprendenti le 13 serie complete nuo-

ve	di	ottima	qualità	+	13	pezzi	affrancati	con	valori	delle	varie	serie	(cartoline,	lettere,	
un intero postale) + 4 cartoline nuove celebrative. Interessante insieme del settore – 
cat. complessivo oltre € 13.000. 2.300,00

605 * Libia. Raccomandata aerea da Tripoli, 10.9.1932, per Roma con 15cent + quartina 
del 40cent bruno Michetti soprastampato (8+33) + 100L di P.A. della serie D. Ali-
ghieri delle Emissioni Generali (14). Insieme BB. 300,00

SOMALIA
606 * Da Mogadiscio, 1.2.1935, per Genova con 50cent IIa Mostra d’Arte Coloniale (196). 

Non comune uso isolato. 125,00
OCCUPAZIONI STRANIERE DELLE COLONIE

 
607

607 * Fezzan - Occupazione Francese. Raccomandata da  Sebha, 9.8.1943, a Brazzoville 
con coppia del 7 e 50fr di cui l’esemplare di sinistra presenta la varietà “2 sole sbar-
rette	in	basso	a	destra”	(2+2c).	Rara.	G.	Bolaffi.	 750,00

608 * Occupazione Francese. Raccomandata da Sebha, 7.5.1943, a Brazzoville con quarti-
na del 5fr/50cent (7) con annullo circolare “R.F. Postes Fezzan”. Splendida. A.D. G. 
Bolaffi.	 400,00

609 * M.E.F. Da Michele Bianchi, 12.10.1945, per Basilea con 3p + 2 esemplari dell’1sh 
(9+13) con annullo circolare della località. 100,00

610 * M.E.F. Da Rodi, 2.12.1946, per Montevideo con 6p + 1sh (11+13) con annullo “Rho-
des – Dodecanese”. Non comune. BB. 100,00
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611 * Raccomandata aerea da “Garian (Tripoli)”, 24.2.1947, per Forlì con 4 esemplari del 
5p (10). 80,00

612 * M.E.F. Raccomandata – assicurata da Rodi, 27.2.1947, per Praga con 5p + coppia 9p 
(10+12). 175,00

613 * M.E.F. Da “Suani Ben Aden (Tripoli)”, 3.4.1947, per Udine con 3p + 1sh (9+13).  
En.D. 80,00

614 * M.E.F. Da Decameré, 6.9.1947, per Genova con 2 esemplari dell’1p + 2 esemplari 
del 2p + 2 esemplari dell’1sh (6+7+13) con annullo di origine italiana “Decameré 
Eritrea” 
150,00

615 * B.A. Tripolitania. Da “Garibaldi (Misurata)”, 7.8.1950, per Misurata con 5m (18). 100,00
UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
616 * Da Alessandria d’Egitto, 24.10.1878, per Clauzetto (Spilimbergo) con 20cent azzur-

ro “Estero” (5) con annullo a sbarre e circolare a lato. Molto raro questo francobollo 
in	uso	isolato	negli	uffici	italiani	all’estero.	Splendida.	 350,00

617 *	 Cina.	Lettera	per	La	Spezia,	13.3.1915,	affrancata	per	30cent	con	striscia	verticale	di	
3 esemplari del 10cent Floreale (71) con annullo a doppio cerchio viola “Distacca-
mento	Regia	Marina	Italiana	in	Cina”.	Particolarmente	pregevole	con	questa	affran-
catura e molto bella.  Cert. Sorani. 400,00

618 * Raccomandata da Costantinopoli, 30.6.1908, per la Germania con 10p/5c + 20p/10c 
dell’ufficio	(8+9)	+	40p/25c	+	80p/50c	dell’emissione	per	tutti	gli	uffici	del	Levante	
(1+2). 100,00

619 * Raccomandata da Costantinopoli 31.7.1909, per la Boemia con quartina del 
30Para/15cent (22). 100,00

OCCUPAZIONI
620 * Occupazione Italiana Cefalonia ed Itaca. Da Argostoli, 26.8.1941, per Atene con 2 

esemplari del 50lepta + 2dracme della serie “Mitologica” + 50lepta “Previdenza” 
(15+17+30).	Cert.	En.D.	Caffaz.	 300,00

621 * Un espresso da Lubiana, 15.4.1943, per Padova ed una lettera da Hercag Novi (Mon-
tenegro),	22.9.1944,	per	Cettigne	affrancate	rispettivamente	con	8	esemplari	(1x2	+	
5x2 +6x2 + 8x2) e 3 esemplari di Propaganda di Guerra (3+5+10). 90,00

622 *	 Cartolina	da	Torino,	12.7.1943,	per	Lubiana	non	affrancata	e	tassata	in	arrivo	con	2	
segnatasse da 25cent  + 10cent (35+37). 50,00

623 * Istria e Litorale Sloveno. Da Labin – Albona, 17.9.1946, per Rovigno con 1L + 5L 
(53+57). Busta censurata, precedentemente utilizzata e rivoltata. 100,00

624 * Cartolina da Brioni, 13.5.1947, a Bjelovae con 2L + 3L (69+70). 75,00
625 * Cartolina da Rovigno, 4.9.1947, per Zagabria con 2L + 3L (69+70). 75,00
TRIESTE
626 * AMG-VG.	 4	 Lettere	 (2	 raccomandate)	 con	 affrancature	 multiple	 diverse,	 dirette	

all’estero (Svezia, Svizzera e U.S.A.). 100,00
627 * Da Trieste, 19.12.1946, per il Messico con 4L + coppia del 5L + 50L PA (10+16+A6). 

Rara. BB. 300,00
628 * Raccomandata da Trieste, 30.1.1947, per Gerusalemme con 3L + 3 esemplari del 5L 

+ 50L (10+15+20). Rara. Cert. Carraro. 350,00
629 *	 Busta	di	 formato	medio	 raccomandata	da	Trieste,	12.8.1947,	per	Udine	affrancata	

con 5 esemplari dell’1L + 5L + 10L + striscia di 3 del 20L (8+10+11+12). Non co-
mune	affrancatura	di	80L.	 125,00

630 *	 Raccomandata	 da	 Trieste,	 20.9.1947,	 per	 gli	 U.S.A.	 affrancata	 recto	 verso	 con	 3	
esemplari del 2l + 3 esemplari del 5l Imperiale + 2 esemplari del 2L + e esemplari del 
3L + 3 esemplari del 4L + 2 esemplari del 6L Democratica + 3 esemplari del 2L + 3 
esemplari del 5L + 3 esemplari del 10L + 3 esemplari del 25L P.A. tutti soprastampati 
(9+10+14+15+16+17+P.A. 3+4+5+6). 250,00

631 * AMG-FTT. Raccomandata aerea da Trieste, 22.4.1953, per New York con 280L La-
voro + 1.000L P.A. (107/I+P.A. 26). Non comune. BB. Carraro. 300,00
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632 * Da Trieste, 5.10.1953, per Buenos Aires con 200L Lavoro soprastampato (107). 90,00
SAN MARINO
633 * Da San Marino, 28.3.1837, a Pesaro con tassa di 4baj pagata in partenza come atte-

stato	dalla	cifra	“4”	manoscritta	al	verso	e	dal	bollo	corsivo	“Affrancata”	di	Rimini	
apposto	 sul	 fronte	 unitamente	 al	 lineare	 “Rimini”.	Raro	uso	 dell’	 “Affrancata”	 su	
lettera da San Marino. Splendida. Cert. Ray. 250,00

634 * Da S. Marino, 23.10.1850, a Savignano con apposizione fronte - verso del bollo 
circolare con lo stemma sammarinese “Rep. di S. Marino – Cancelleria del Commis-
sariato”	facente	funzione	di	franchigia	con	l’ufficio	pontificio	di	destinazione.	Rara	
lettera con simbologia della Repubblica ben percepibile. 200,00

635 * Da S. Marino, 5.7.1856, in porto dovuto di 2baj per Pesaro eccezionalmente inoltrata 
via Verrucchio (bollo SI al verso) col 2C azzurrastro di Rimini sul fronte. Rara lettera 
del	periodo	filatelico.	 250,00

636 * Da San Marino, 21.12.1860, a Pesaro con bollo C1 di Rimini del 24.12.1860 e datario 
pontificio	di	Pesaro	al	verso.	Sul	fronte	ed	al	verso	tassazioni	poi	depennate	e	corretta	
in “2” (20cent) sul fronte. Rara lettera del periodo sardo. 250,00

637 * Lettera per Ancona, 22.12.1867, con 20cent De La Rue (L26) con annullo a punti 
“S.M.no”	e	2C	azzurro	a	lato	(F11L)	–	cat.	€	2.250.	Splendida.	Caffaz.	 200,00

EUROPA 
AUSTRIA
638 * Una piccola splendida lettera da Volasca, 25.3.1852, per Fiume con 3kr (3) ed altra 

lettera da Fiume, 20.7.1866, per l’Austria con 5kr Va emissione (29). 100,00
639 * Da Trento, 6.10.1852, per Guarda Veneta impostata a Riva con un 6kr (4) ben margi-

nato	con	annullo	C1.	Splendida.	Caffaz.	 75,00
640 *	 2	Lettere	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	9kr	(5,	colori	diversi)	di	cui	

una da Trento, 24.6.1832, per Vienna con annullo C1 ed altra da Cles, 2.10.1857, per 
Milano con annullo SD. 50,00

641 *	 2	Lettere	da	Trieste	affrancate	con	un	esemplare	ben	marginato	del	9kr	di	cui	uno	
per	Napoli	dell’8.7.1853	con	“Transito	per	lo	Stato	Pontificio”	sul	fronte	e	l’altra	per	
Ancona del 30.8.1854 con ovale “Via di Mare” sul fronte. 50,00

642 *	 Trieste.	5	Lettere,	1860	–	1861,	con	affrancature	diverse	della	IIa	emissione	di	cui	
una raccomandata. Insieme BB. 100,00

 
643

643 *	 Da	Levico,	12.11.1860,	a	Milano	affrancata	per	20kr	con	2kr	giallo	+	3kr	verde	+	
15kr	azzurro	(11+13+16)	con	annullo	SD	della	località.	Rara	affrancatura	tricolore.	 1.000,00
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644 * Raccomandata da Cattaro, 11.3.1862, per Corfù (doppio cerchio azzurro apposto in 
arrivo sul fronte) con 3kr + 15kr sul fronte + 10kr al verso, tutti della IIIa emissione 
(18+20+21) con annullo corsivo e “Raccomandata” a lato. Tutti i francobolli sono 
attraversati	 da	 una	 piega	 orizzontale,	 comunque	 non	 comune	 e	 bella	 affrancatura	  
tricolore. 125,00

645 *	 Da	Cattaro,	30.9.1866,	per	Milano	affrancata	insufficientemente	per	25kr	con	10kr	+	
15kr Va emissione (30+31) con annullo SD e bolli accessori di tassazione. 100,00

646 * Da Monfalcone, 24.8.1866, per Trieste con 2kr + 3kr Va emissione (27+28) con an-
nullo C1. Molto bella. 150,00

647 *	 2	Lettere	affrancate	con	3kr	Ia	emissione	e	5	lettere	affrancate	con	un	5kr	della	VIa	
emissione con annullo C1 di Pisino (3) e C1 piccolo di Lussinpiccolo tra cui una 
raccomandata (francobollo al verso asportato). Lettere fresche. 100,00

LEVANTE AUSTRIACO

648 * Da Smirne, 19.5.1864, per New York via Aachen (bollo rosso sul fronte) e Liverpool 
con tassa pagata in denaro (“20” – “65” manoscritto al verso). 100,00

649 * Da Alessandria d’Egitto, 5.3.1866, per Vienna con 5s + 10s Va emissione (43/
L+44/L) con annullo C1 “Alexandrien”. 100,00

650 * Lettera da Berutti, 28.4, con un 10s Va emissione (44L) con annullo C1 rossastro. 
Indirizzo depennato. Sorani. 100,00

 
651

651 *	 Da	Berutti,	16.11.1865,	per	Costantinopoli	eccezionalmente	affrancata	con	2	esem-
plari del 10kr della Va emissione di Austria (30) invece che con francobolli in soldi 
con annullo C1 di colore rossastro. Rarità. Cert. Sorani. 3.000,00

652 * Da Bucarest, 15.12.1864, per Parigi con 10s + coppia del 15s Va emissione (44L+45L) 
con annullo C1 “Bucarest” (P.ti 8). Sorani. 250,00

653 * Da Costantinopoli, 27.2.1874, per Napoli con 3s + coppia 10s VIa emissione per il 
Levante con annullo C1. Splendida. 125,00
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654

654 * Da Salonicco, 9.7.1867, a Venezia con coppia del 5s + coppia del 15s Va emissione 
(43L+45L) con annullo SI in verde (P.ti 10). Splendida. Sorani. 1.250,00

 
655

655 * Da Salonicco, 5.10.1870, per Trieste con un 10kr Austria VIa emissione (35/I) con 
annullo	C1	con	anno.	Raro	uso	dei	francobolli	d’Austria	in	quest’ufficio	del	Levante	
che non erano noti con quest’annullo. Splendida. Cert. Sorani. 3.000,00
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656

656 * Da Smirne, 13.8.1864, per Berutti con 15s IVa emissione (40L) con annullo C1 
“LLoyd Agenzie Smirne” (P.ti 9). Sorani. 750,00

657 * Compagnia Danubiana. Da Sistov, 27.9, per Braita con 10k verde con annullo C1 in 
azzurro. Sorani. 350,00

658 *	 Cartolina	da	Ineboli,	5.6.1911,	per	Milano	con	20para	rosso	con	annullo	dell’ufficio	
postale austriaco della località. Sorani. 100,00

BELGIO
659 * Raccomandata dalla posta militare belga, 8.3.1916, per Venezia con 12 francobolli 

con relativo annullo. 75,00
GERMANIA
660 * Stati del Nord. Da Fulda, 31.1.1866, per Livorno con 3s + ½ s + 2s (19+22+24). 

Parziale	mancanza	di	una	bandella	al	verso.	 Interessante	affrancatura	 tricolore	per	  
l’Italia. 100,00

661 * Baviera. 2 Lettere per Padova, 1873 – 1874, di cui una con 9kr (27/I) e l’altra (racco-
mandata)	con	9kr	+	7kr	(26/I+27/I).	Caffaz.	 100,00

662 * Baviera. Da Norimberga, 19.9.1883, per Rangoon (Birmania) con 20pf. Non comune 
destinazione asiatica. 50,00

663 *	 Zeppelin.	5	Aerogrammi	diversi,	1929	-	1932,	con	affrancature	comprendenti	i	valori	
di PA da 1, 2 e 4m (35, 36, 37) e bolli speciali. Insieme BB. 150,00

GRAN BRETAGNA
664 * Piccola busta da Baldock, 22.12.1841, per Bristol (bolli circolari al verso) con 1p 

lettere	“R	–	S”	(1)	con	annullo	nero.	Insieme	BB.	Cert.	L.	Ray.	Caffaz.	 300,00
665 * Busta con decorazione della colomba della pace e dicitura “Blessed are the peacema-

kers” con 1p (3) diretta ad Hampstead con 1penny rosso e bollo al verso 
dell’1.8.1843. 100,00
SVIZZERA
666 * Da Russwyl con 5Rp (20) + striscia di 3 del 15ds (24) che presentava una piega nel 

bordo superiore che è stata vistosamente stirata. Annullo lineare della località e man-
canza nel piego al verso. Da esaminare. 150,00

667 * Da Fiesch, 2.6.1866, per Sion con 10r (36) con annullo lineare della località e transito 
di Brigne. Splendida. 90,00
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OLTREMARE
668 * Da Singapore, 6.1.1850, a Gibilterra via Suez – Alessandria d’Egitto (bollo al verso) 

con tassa “10” sul fronte e bollo di disinfezione di Malta al verso. Fu indirizzata 
presso un forwarder di Cadice. Rara. 100,00

669 * Estero Interi Postali. 7 Cartoline postali dalla Grecia, Olanda, Brasile (2), India, 
Giappone ed U.S.A. dirette in Italia del periodo 1891 – 1916. Interessante insieme. 70,00

670 * Haiti – Mozambico – Perù. Una lettera e 2 cartoline postali (entrambe con comple-
menti	d’affrancatura)	dirette	a	Napoli	degli	anni	1902	–	1896	–	1898.	 75,00

671 * Bahamas. Busta postale da 2pence ½ da Bahamas, 28.9.1897, per Firenze ove giunse 
il 15.10.1897. 100,00

672 * Birmania. Da Rangoon, 21.2.1884, per Napoli con 3annas di India (38). Giunta a 
destino il 18.3.1884, presenta tagli di disinfezione. 100,00

673 * Nuovo Galles del Sud. Da Park Street (Sidney), 19.5.1887, per Como ove giunse il 
2.7.1887, con striscia di 3 del 2pence (46), poi tassato. 100,00

674 * Nuova Zelanda. Cartolina postale da 1penny da Canterton, 14.4.1894, per Firenze 
con 1/2d rosa (37 o 38). 100,00

675 *	 Paraguay	Crociera	Zeppelin.	Aerogramma	affrancato	da	Asuncion,	28.8.1932,	con	se-
rie di 5 valori Zeppelin (PA 51/55) + complementari con bolli speciali fronte - verso. 150,00

676 * Paraguay Crociera Zeppelin. Aerogramma raccomandato da Asuncion, 14.10.1933, 
con coppia del $ 4,50 + $ 13,50 Zeppelin (PA 63+65) + complementari con bolli 
speciali fronte - verso. 225,00

677 *	 Paraguay	Crociera	Zeppelin	1933.	Aerogramma	affrancato	da	Asuncion,	2.9.1933,	
per la Germania con 2 esemplari del $ 4,50 + $ 13,50 (PA 63+65) e complementari 
con bolli speciali. 125,00

678 ó(ó) Uruguay 1864 – 1866. 2 Esemplari nuovi di colori diversi ed uno usato su frammento 
del 6c (18), 8c nuovo (20), coppia ed esemplare usato del 10c (21), coppia nuova del 
12c (22), 10c/8 nuovo (25) ed una striscia di 3 con tete-beche, nuova senza gomma, 
dello stesso francobollo (25a). Insieme BB. 100,00

679 * 47 Aerogramma diversi dal Sud America, Centro America e Messico diretti in Italia 
del periodo 1930 – 1940 (15 paesi diversi). Interessante insieme montato su album. 1.100,00
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