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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 indicazio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18,00 solo previo appuntamento
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PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
1  Da Manchester, 3.1.1857, per Aleppo (Siria) via Bruxelles e forwarder di Alessan-

drietta con vari bolli fronte - verso tra cui lineare su 2 righe “Poste Francaise d’Alep” 
e lineare “Taxe” entrambi in azzurro. 75,00

2  Una lettera da Londra, 25.2.1861, diretta in Tasmania con bollo romboidale rosso a 
data al verso “Ship Letter Inw. Free” + 2 lettere da Calcutta (1857) e Bombay (1862) 
per la Francia con vari bolli fronte - verso. 100,00

3  2 Lettere da Cuba, 1820 – 1856, e 4 lettere dal Sud America (Montevideo, Valparaiso, 
la Cuaira, 1835 – 1865) tutte dirette in Francia con varietà di bolli e tassazioni. 125,00

4  1784 – 1847. 5 Lettere dall’estero di cui 3 “Corrisp.za Estera” da Genova, altre 2 
da Locarno a Livorno di cui una con timbro “Austria 2” nitido. Tutte con timbri e/o 
annotazioni accessorie. 60,00

5  1817 – Lettera da Losanna ad Edimburgo instradata via Torino – Francia – Londra 
con timbro lineare di Torino (tipo T18 cat. Vollmeier) + 1705 – 1843, 7 prefilateliche 
dall’Italia per l’estero di cui una da Pavia a Parigi, 2 da Napoli alla Stiria con il tran-
sito V – Stato Pontificio + 4 per la Francia da Firenze, Livorno e Messina. Tutte con 
tassazioni a penna. 70,00

6  1818 – 1862. 29 Prefilateliche estere, di cui diverse dirette in Italia: 8 dall’Austria, 7 
dalla Germania, 2 da Londra, 1 da Rotterdam, 10 dalla Svizzera, 1 dalla Cecoslovac-
chia + una lettera con francobollo avulso. Alcune ripetizione. 80,00

7  Da S. Pietroburgo (bollo romboidale al verso), 20.11.1856, per Livorno in porto paga-
to con croce a penna e “P.D.” toscano sul fronte. Non comune lettera “franca” per la 
Toscana, con porto pagato in denaro in partenza (giunse a Livorno il 15.12.1856). 75,00

8  1805 – 1863 Francia. 16 Lettere tra cui dipartimentale 11 Villefranche ed 1 da Parigi 
con timbro circolare “De la maison du roi”. 70,00

9  Destinazione estero. 22 Lettere del periodo, 1806 – 1854 circa, da varie località italia-
ne dirette in Austria, Francia e Svizzera. Interessante insieme. 50,00

10  Regno delle Due Sicilie per l’estero. 3 Lettere per Parigi di cui 2 da Napoli, 1820 – 
1822, ed una da Bovino (ovale rosso) del 1855 + 2 lettere da Palermo, 1850 – 1855, 
dirette a Marsiglia e Besançon. Vari bolli ed interessanti tassazioni. Insieme bello. 75,00

11  2 Lettere dirette a Verona (uno 1816, l’altra senza data essendo una bustina con gran-
de sigillo in ceralacca al verso) la prima con “Von Presburg” e la seconda con “Von 
Erfors” manoscritti ed altra diretta a Brescia, 12.2.1826, con “V. Kaschau” lineare sul 
fronte. 75,00

12  Verona. Una lettera da Bolzano, 3.1.1849, con “C” di controllo (T61) in rosso ed altra 
da Praga, 3.4.1849, con la “C” in nero (T61). Insieme interessante e BB. 75,00

13  Da Milano, 21.8.1844, in porto pagato per Cattaro (via Zara) con bolli rossi. Interessante. 75,00
14  2 Lettere non affrancate da Milano, 27.9 e 2.10.1860, per Magadino di cui una con 

“R.L.” in nero e l’altra in rosso. 50,00
15  Da Milano, 8.2.1864, per Madrid non affrancata. Sul fronte bolli risso “Cerdena” e 

tassa di “4R” (4 reales). 75,00
16  Da Sesto Calende, 1.3.1857, per Strasburgo “Via S. Gottardo” (manoscritto sul fronte) 

con conteggio dei porti e tassazioni (fronte - verso) e transito di Basilea al verso. Interes-
sante lettera del periodo dei francobolli anche per il suo tragitto per la via di Svizzera. 100,00

17  Da Cassel, 14.11.1820, a Bologna con transito di Milano, “Alta Germania Nord” su 2 
righe, tassazioni e diciture manoscritte “F.co Francfort e Mantoue”. Splendida. 90,00

18  Da Amsterdam, 15.1.1817, per Roma con bolli fronte - verso e tassazione. 90,00
19  Da Lisbona, 15.11.1852, a Roma con vari bolli fronte - verso e tassa di 42baj. 90,00
20  Da Tortosa (Spagna), 16.5.1846, per Alessandria via di Nizza con doppio cerchio 

rosso “Tortosa (Catalogna)” e tassazione. 90,00
21  2 Lettere da Marianopoli (1853) e Kertch (1858) per Genova inoltrate via Vienna con 

bolli delle 2 località di partenza al verso unitamente ai transiti e “D.A. a L.” in rosso 
sul fronte. Una è tassata “6” e l’altra “10”. Interessante. 90,00

22  Da Capodistria, Dicembre 1542, a Padova ove giunse il 22 Dicembre come da an-
notazione manoscritta in basso. Testo in cui si parla del Concilio di Trento. Allegato 
cartoncino – regesto. 70,00

23  Da Capodistria, 10.2.1568, per località veneta (probabilmente Venezia). Ben conser-
vata. Allegato regesto. 80,00

24  Da Parenzo, Dicembre 1569, per Venezia con annotazione manoscritta della data d’ar-
rivo 29 Dicembre in basso. BB e con interessante testo. Allegato cartoncino – regesto. 50,00



116

25  1819 – 1857 Trentino e Venezia Giulia. 42 Lettere di cui 7 del Trentino Alto Adige 
e 35 con timbri vari di Trieste in nove tipi differenti, prevalentemente ovale rosso (2 
tipi) e dirette a Firenze. 60,00

26  Trieste. 4 Lettere, 1839 – 1855, dirette a Zante, Klagenfurt, Londra e Marsiglia con 
vari interessanti bolli e tassazioni. 75,00

27  Lombardo Veneto. 43 Lettere non affrancate e prevalentemente prefilateliche di cui 
molte di Milano (variate come tipi e destinazioni) ed oltre 20 del Veneto diverse + 5 
lettere con intestazione manoscritta di reggimenti militari. Interessante insieme. 125,00

28  Da Torcello, 6.11.1421, per Venezia con sigillo al verso e lembo di chiusura. Rara e 
ben conservata. Allegato regesto. 180,00

29  Da Portogruaro, 26.4.1478, per Padova. Lettera di carattere personale con allegato 
regesto ove si parla dei Turchi arrivati a Cividale “creando scompiglio e rovina”. 
Piccola mancanza al verso. 180,00

30  Da Verona, 20.9.1626, per Treviso con manoscritto in basso “con pacchetto di carta”. 50,00
31  Da Venezia, 23.7.1695, per Colloredo con manoscritto sul fronte “Con un Fagotin” e 

“F.C.”. 70,00
32  Una lettera da Venezia, 1664, a Padova con manoscritto in basso “con 2 libre” + altra 

lettera da Vicenza, 1792, a Padova con manoscritto in basso “con una scatola ecc.” e 
croce in pastello rosso. 80,00

33  Lettera franca da Verona, 14.5.1731, a Venezia con bollo muto in negativo in inchio-
stro bruno. Molto fresca. 90,00

34  Da Venezia, 27.11.1776, per Vicenza con timbro di Venezia, manoscritto in basso 
“con lire Centoventiquattro” e croce a penna per lettera franca., BB ma piccola man-
canza cartacea sul fronte in corrispondenza del timbro postale. 70,00

35  Una lettera da Verona, 1789, a Padova con tassa e segno a croce in pastello rosso con 
manoscritto in basso “con una asta segnata” ed altra lettera non datata da Bergamo 
(ovale al verso) a Venezia con manoscritto in basso “Con plico segnato” (firmata Vol-
lmeier). 60,00

36  Da Venezia, 1.10.1757, a Verona con timbro circolare rosso al verso della Posta di 
Venezia, e manoscritto in basso “con un trasmesso franca” e croce in pastello rosso 
per lettera franca. 120,00

37  Da Venezia, 2.9.1795, a Ponte Longo con bollo “CECC” sul fronte ed ovale al verso. 50,00
38  Da Lendinara, 13.8.1831, a Palma con tassa rettificata con bollo “Venezia T.R.” (T 91). 

Splendida impronta, prima nota, che anticipò di 6 mesi la prima data del catalogo. 75,00
39  Da Borgo (corsivo), 26.1.1843, a Venezia con tassa rettificata con 2 impronte del bollo 

“Venezia T.R.” (T91) impresso in verde azzurrastro. Splendida. 90,00
40  Noventa. 2 Lettera, 1802 – 1804, recanti al verso il bollo ovale scalpellato e sul fronte 

la cifra “3” (T1+T11). Splendide. 75,00
41  Una lettera da Treviso, 17.8.1759, a Cordignano con circolare  piccolo in rosso al 

verso e “con un plico” manoscritto sul fronte + altra lettera priva di testo e data da 
Venezia a Panigai via Udine, con ovale “GECC” sul fronte. Firmate Vollmeier. 70,00

42  Da Verona (Bonavigo), 15.6.1780, a Venezia con bollo rosso a tampone “3 ½”. Splendida. 50,00
43  Verona. Una lettera per Cologna del 28.2.1848 col bollo tipo 2CO in nero (prima 

data nota del bollo secondo il Vollmeier) ed altra lettera per Padova del 5.3.1850 col 
“Franca” ed il 2CO impressi in rosso. Raro il 2CO impresso in tale colore. Splendida. 75,00

44  Verona. 6 Lettere, 1840 – 1849, con bollo corsivo a data tutti in rosso con varie tassazio-
ni ed accessori (5 dirette all’estero, Ducato di Modena, Romagne e Toscana) + 2 lettere, 
1824 – 1826, dirette a Modena con bollo SI e SI senza data (in rosso). Insieme BB. 75,00

45  Vicenza. Lettera per Verona, 11.8.1805, con bollo in cartella irregolare “R.U.C. Vicen-
za” con tassa “5” (T11) e “Vicenza” manoscritti + altra lettera per Verona, 10.7.1812, 
con bollo su 2 righe arcuato “Vicenza – Bacchiglione”. Molto belle. 75,00

46  2 Lettere da Palma a Venezia recanti al verso il bollo circolare piccolo in nero (1771) 
ed in rosso (1772). 100,00

47  Cremona. Una magnifica lettera per Lione, 10.8.1843, con ben 6 bolli sul fronte tutti 
in rosso ed altra lettera in porto pagato per Milano, 18.10.1849, col bollo 2CO grande 
e “Franca” anch’essi in rosso. Splendido insieme. 75,00

48  Cremona. 3 Lettere per Guastalla (1844), Parma (senza data) e Livorno (1848) tutte 
con bollo a doppio cerchio grande ornato (T20), Francia (T30) e Frontiera (T32) tutti 
in rosso. Quella per Livorno presenta pure il lineare a data (T16) in nero. Insieme 
interessante. 75,00
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49  Lodi. 2 Lettere, 1842 – 1845, per Vienna con bollo SD e “Franca” in rosso + 2 lettere 
per Piacenza con bollo SI, “Franca” in rosso (1847) ed in nero (1850). 75,00

50  Da Mendrisio (2 impronte del bollo in cartella sul fronte), 13.5.1828, per Parigi via 
Milano con bollo in cartella rettangolare sagomata in rosso “Posta di Milano”. Molto 
rara. 150,00

51  Da Milano, 12.12.1841, a Roveredo di Bellinzona con bollo circolare a data e bollo in 
cartella rossa “Affrancata Posteriormente”. 75,00

52  Pavia. Lettera da un reggimento Kaiser – Jager, 4.11.1820, per Enneberg con lineare 
(T8), probabile prima data d’uso nota + altra lettera da Lavis, 16.2.1848, per Pavia con 
corsivo della località di provenienza e “C” apposta in arrivo. Vollmeier. 75,00

53  1812 – 1850 Regno di Napoli. 23 Lettere prefilateliche di Calabria: Bagnara, Catan-
zaro, Cosenza, Cotrone (2), Gerace (non nitido come sempre), Monteleone (3), Palmi, 
Reggio (2), Rosarno, Rossano, Scigliano, Scilla, Tropea e Villa S. Giovanni fino a 
5 – 6 punti (lineari di Catanzaro, Palmi e Reggio) + una lettera in franchigia d.c. di 
Cosenza con a tergo timbri di transito di sette località. 130,00

54  1822 – 1855 Regno di Napoli – provincia di Chieti (provincia dell’Abruzzo Citerio-
re). 12 Lettere senza ripetizioni: Atessa 1, Chieti 4, Lama 4, Lanciano 2, fino ad 8 P.ti 
(Lama in cartella ornato in rosso). 70,00

55  1798 – 1854 Regno di Napoli, provincia di Salerno. 33 Lettere prefilateliche senza 
ripetizioni, anche lettere senza testo, 4 lettere sono di P.ti 7 del cat. Vollmeier (Auletta 
ovale rosso del 2° tipo, Polla 2 lettere con lineare di colori differenti e Prignano lineare 
rosso). 200,00

56  1774 – 1851 Regno di Napoli, Provincia di Napoli. 31Lettere di cui 24 con timbri 
della Capitale molto con tassazione a penna e senza ripetizioni e 7 di  località della 
provincia (Casoria lineare ed ovale, Castellammare ovale, Marigliano lineare ed ova-
le, Nola ovale, Pozzuoli ovale) fino a 6 P.ti  + una lettera con francobollo avulso (non 
calcolata). 140,00

57  1810 – 1856 Regno di Napoli provincia di Aquila. 15 Lettere prefilateliche senza 
ripetizioni: Antrodoco, Aquila 5, Avezzano, Castel di Sangro, Città Ducale, Popoli 2, 
Sulmona 3 + una di franchigia (Pescara d.c. fino a 7 P.ti, lineare di Popoli, nitido). 110,00

58  1814 – 1840 Regno di Napoli attuale Provincia di Caserta. 16 Lettere prefilateliche 
senza ripetizioni (8 sono senza testo) fino a 6 P.ti (Arienzo ovale rosso, Capua ovale 
nero e Pignataro cartella in nero). 120,00

59  1822 – 1853 Regno di Napoli Basilicata. 7 Lettere di Lagonegro, Potenza (2), Trica-
rico (2) e Venosa (2). Senza ripetizioni. 50,00

60  Assicurata spedita da Rotondella, 20.10.1845, per Napoli e messa in posta a Lagone-
gro con relativi bolli rossi sul fronte e tassa pagata e numero progressivo manoscritti 
al verso. Bellissima e rara. 100,00

61  Assicurata da Matera, 18.11.1847, a Napoli con relativi bolli rossi, tassa pagata e 
numero progressivo manoscritti al verso. Bellissima e rara. 100,00

62  1824 – 1857 Regno di Napoli, attuali province di Avellino e Benevento. 20 Lettere 
prefilateliche con timbri differenti fino a 6 punti (Montesarchio ovale rosso). 100,00

63  1786 – 1863 Regno di Napoli, Puglia. 29 Lettere (23 prefilateliche + 3 porto pagato 
+ 3 franchigia) di cui 9 della antica Provincia di Capitanata, 8 di Terra di Bari e 12 di 
Terra d’Otranto, senza ripetizioni. 150,00

64  1820 – 1853 Regno di Napoli. Piccolo insieme di 11 lettere di località oggi del Lazio 
già ricadenti nel Regno di Napoli di cui 9 prefilateliche (Arce, Arpino 2, Fondi 3, 
Gaeta, Mola di Gaeta, Sora) + 2 lettere affrancate con 20cent Umberto con timbro 
ottagonale Monte Cassino, non nitido (non calcolate). 80,00

65  Foglio dell’ufficio postale di Reggio del 20.11.1849 inerente il movimento delle lette-
re e di altri oggetti postali del mese con 2 impronte di bollo lineare di Reggio + 6 let-
tere da Parma, 1806 – 1812, a Reggio con bolli rossi (Parme, 111 Parme) ed accessori 
del periodo anch’essi in genere in rosso. Molto belli. 90,00

66  1814 – 1860 Ducato di Modena. 14 Lettere prefilateliche tra cui una raccomandata da 
Correggio (timbri nitidi) + 1831 – 1858 Parma e provincia: 4 lettere prefilateliche + 
una lettera da Bagnone con francobollo avulso. 90,00

67  Stato Pontificio. 75 Prefilateliche in prevalenza delle province di Ascoli, Fermo e 
Macerata (una minoranza del periodo filatelico pontificio). Insieme abbastanza inte-
ressante e conveniente. 75,00

68  1818 – 1862 Stato Pontificio. Lazio 26 Lettere di cui 22 prefilateliche, in prevalenza 
con timbri di Roma e 3 della provincia tra cui “Sermoneta” in riquadro. 110,00
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69  1604 – 1861 Stato Pontificio. 26 Lettere di cui 5 dell’Umbria e 21 delle Marche (25 
prefilateliche ed 1 in porto pagato; un certificato A.D.). 50,00

70  Roma. 18 Lettere dirette all’estero, 1832 – 1852, di cui 9 dirette nel Regno di Napoli, 
2 in Austria (una per Zara), 2 in Toscana, 4 in Francia ed 1 in Gran Bretagna. Insieme 
interessante con varietà di tassazioni. 75,00

71  Lettera scritta da Albano, 19.8.1852, ed indirizzata a Londra per la via di mare come 
da manoscritto sul fronte e messa in posta a Roma il 20.8.1852 dal forwarder “Mac-
bean e Co” di cui riporta il bollo ovale. Interessante e non comune questo tipo d’im-
postazione per la città di Roma. 60,00

72  Da Civitavecchia, 6.6.1847, a Corneto con lineare sul fronte e bollo circolare al verso 
in negativo “Posta di Civitavecchia”. Molto rara. Splendida. Vollmeier. 100,00

73  Assicurata da Civita Castellana, 6.4.1851, a Viterbo con bollo 2C ed i lineari “Affran-
cata” ed “Assicurata”. Rara. 100,00

74  Assicurata contenente il valore di 2 scudi da Rieti (SI al verso), 17.10.1850, a Spoleto 
con “assicurata” ed “affrancata” sul fronte unitamente al transito di Terni. Non comune. 60,00

75  Da Fossombrone, 20.4.1801, per Napoli con lineare violaceo “Romagne” e tassazio-
ne. Sorani. 100,00

76  Da Bologna, 4.6.1847, a Roma poi rispedita a Napoli con interessanti bolli e tassazio-
ni fronte - verso. Splendida. 60,00

77  1808 – 1866 Stato Pontificio – Romagne. 20 Lettere senza ripetizioni. 50,00
78  1821 – 1863 Piemonte. 30 Lettere quasi tutte in porto pagato od in franchigia con 

timbri vari tra cui Villafacchinardo d.c. sardo italiano (1862), su lettera per Torino. 60,00
79  2 Lettere in porto dovuto da Savigliano, 31.1 e 4.3.1852, per Piacenza. La prima pre-

senta il bollo “P.P. Savigliano” in rosso col P.P. cassato, il 2C e tassa manoscritta “3” 
sul fronte e “2” al verso, la seconda presenta il solo bollo 2C tassazioni manoscritte 
“4” ed “80” sul fronte ove fu erroneamente apposto “Via di Pont Beauvoisin” e “2” 
manoscritti al verso. Interessante insieme. 60,00

80  Da Ivrea, 30.7.1857, a Genova poi rispedita a Voltaggio con “Retrodato” in rosso al 
verso + altra lettera da Gattinara, 10.11.1858, a Torino poi rispedita a Sciolze con “Re-
trodato” in nero + altra lettera da Napoli, 26.9.1854, a Genova poi rispedita a Nervi 
con “Retrodato” in rosso al verso e “Piroscafi Postali Francesi” rosso sul fronte + altra 
lettera da Torino, 8.1.1852, a Revello rispedita al mittente con “Retrodato” in rosso al 
verso 80,00

81  4 Lettere da Casteggio a Milano con bollature tutte diverse e precisamente lineare 
rosso con data manoscritta (1841), lineare nero con S1 (1844), lineare rosso con P.D. 
(1848) e 2C con P.P. (1849). Splendide. 50,00

82  1723 – 1862 Liguria. 36 Lettere (31 prefilateliche + 4 porto pagato + 1 franchigia) con 
poche ripetizioni. Otto sono dipartimentali e quasi tutte con tassazione a penna. 60,00

83  Da Porto Maurizio (S. Stefano), 15.10.1818, per Genova poi rispedita ad Albisola. Sul 
fronte lineare, al verso “Deb. 87 Genes” in rosso su 2 righe. 60,00

84  Bustina non affrancata da Genova, 28.10.1858, a Madrid. Sul fronte bollo in cartella 
“Cerdena” in nero e 4R (4reales) in azzurro. 75,00

85  Da Nizza Marittima, 19.9.1850, per Civitavecchia con bollo 2C in rosso e tassa di 
12baj. Non comune in tale colore e prima data nota. 100,00

86  Sicilia. 2 Lettere assicurate rispettivamente da Milazzo, 1858, con bolli rossi e da 
Noto, 1847, con bolli in nero + 4 lettere, 1843 – 1845, di cui 3 da Modica ed una da 
Noto con bolli di navigazione. 75,00

87  1830 – 1870 Sicilia. 60 Lettere prefilateliche con timbri vari di Girgenti (32 in 6 tipi), 
Caltanissetta 1, Palermo 27. Anche lettere senza data. 50,00

88  2 Lettere da Siracusa (ovale rosso), Agosto – Novembre 1850, per Licata entrambe 
con “Doppia Corsa” in ovale rosso,. 75,00

89  1768 – 1859 Toscana. 41 Lettere di cui 36 con timbri di Firenze città (anche cuori 
neri e rossi) e 5 della provincia (Castel Fiorentino, Figline lineare e doppio cerchio, 
Fucecchio e Prato). 100,00

90  1764 – 1874 Toscana. 15 Lettere delle province di Arezzo (13) e Forlì (2) di cui 
Arezzo 6, Castiglion Fiorentino 2, Cortona, Monterchi, Monte S. Savino e Rocca S. 
Casciano, S. Sofia C1 (1874), senza ripetizioni. 80,00

91  1712 – 1861  Grosseto e provincia. 11 Lettere (8 prefilateliche, 1 porto pagato, 2 fran-
chigia) di Arcidosso, Giuncarico, Grosseto 3, Manciano, Orbetello, Porto S. Stefano e 
Scansano. 65,00
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92  1751 – 1855. 17 Lettere di Livorno e provincia (14 prefilateliche e 3 porto pagato) di 
cui 14 di Livorno e 3 della provincia (Campiglia 2C, Piombino lineare e Portoferraio 
lineare), senza ripetizioni + 1750 – 1857, 10 lettere di Pistoia e provincia (9 prefilate-
liche e 1 porto pagato) di cui Pistoia 6 e Pescia 4, senza ripetizioni. 90,00

93  1761 – 1855 Toscana Provincia di Lucca e Massa. 13 Lettere (10 prefilateliche + 3 
porto pagato), senza ripetizioni di Lucca 3, Bagni di Lucca, Montecatini, Pietrasanta 
3, Viareggio 2, Massa, Sarzana e Carrara 2. 60,00

94  18.8.1852 Toscana. 28 Lettere di Pisa 15 e provincia 13: Cascina, Lari 2, Montopoli, 
Pontedera 3, S. Miniato 3, Volterra 3. Senza ripetizioni. 120,00

95  1805 – 1874 Toscana. 32 Lettere di Siena (18) e provincia (14) di cui 22 prefilateliche 
fino a 6 P.ti, 5 in porto pagato e 5 in franchigia (del periodo Regno d’Italia), senza 
ripetizioni. 130,00

96  Da Livorno, 10.8.1804, a Lione con 2 impronte del lineare piccolo “Toscane” (tipo 
13). Non comune. 50,00

97  Una lettera da Calice, 1805, per Pontremoli ed altra lettera da Livorno, 1806, per 
Lione entrambe col lineare “Etrurie”. Interessante ed inconsueta la prima. 50,00

98  Da Napoli, 7.9.1852, per Firenze poi rispedita a Livorno ed infine a Roma con vari ed 
interessanti bolli e tassazioni fronte - verso. 50,00

99  Da Castel del Piano, 22.6.1848, a Montalcino con doppio cerchio sul fronte e bolli di 
Buonconvento e Montalcino al verso. 50,00

100  2 Lettere da Castiglione Fiorentino, 1831 – 1836, per Firenze con bollo su 3 righe  
col P.P. 75,00

101  Da Cortona per Arezzo ove giunse il 3.9.1829 (datario rosso al verso) con “P.P. Cortona”. 50,00
102  Da Empoli, 20.1.1810, a Livorno con bollo su 2 righe “P 112 P Empoli”. 50,00
103  Raccomandata da Firenze, 26.9.1837, a Pisa con bollo su 2 righe “P.P. Firenze” e 

lineare “Per Consegna”. 50,00
104  Raccomandata priva di testo da Firenze a Napoli con lineare e “Per Consegna”. Visto-

se tracce di disinfezione per fumigazione. 50,00
105  Raccomandata (piccola busta non databile) da Firenze a Corinaldo (Senigallia) con 

lineare e “Per Consegna” su 2 righe. Tassa manoscritta di 12baj. Interessante. 50,00
106  Fivizzano. Una lettera per Livorno, 16.5.1812, con bollo su 2 righe “P 110 P – Fi-

vizzano” (splendida) ed altra lettera per Pescia, 26.6.1848, con bollo a doppio cer-
chio grande del periodo in cui la località apparteneva al Gran Ducato di Toscana.  
Insieme BB. 100,00

107  Da Lucca, 13.10.1807, per Parma con bollo su 2 righe “Etrurie et Lucques par Sar-
zane” + altra lettera da Lucca, 4.6.1812, per Carrara con lineare di Viareggio e bollo 
rettangolare “Principato Lucchese Ministro dell’Interno”. 125,00

108  2 Lettere da Lucignano, 1840 – 1841, per Milano e Firenze col bollo lineare di cui una 
rappresenta la prima data nota (3.8.1840). 75,00

109  Da Montepulciano, 29.3.1812, per Parigi con “114 – Montepulciano”. Splendida. 75,00
110  Da Montepulciano, 7.7.1814, per Roma con lineare napoleonico privato del numero 

dipartimentale (prima data nota del bollo). Sul fronte lineare rosso “Baiocchi”. 50,00
111  Da Pistoia, 28.3.1838, per Bologna con bollo su 2 righe “P.P. Pistoia”. Splendida. 50,00
112  Da Portoferraio, 20.10.1833, a Pisa con bollo su 2 righe “P.P. Portoferraio”. 50,00
113  Da Porto Longone a Livorno (ove giunse il 5.1.1844) con lineare “P. Longone”. 50,00
114  2 Lettere da Radicofani (una di Pienza) del 1808 col lineare nero “114 Radicofani” di 

cui una è del 23.11.1808 prima data nota. Insieme raro. 130,00
115  Da Rocca S. Casciano, 28.9.1844, per Marradi con lineare del I° tipo e datario circo-

lare. Non comune uso di questi 2 bolli insieme. 50,00
116  Da S. Quirico, 13.10.1844, per Firenze con lineare e datario su 2 righe col giorno 

posto prima del mese e non sopra. Lettera autografa del conte Ranieri E. Piccolomini. 50,00
117  Siena. Una lettera da Livorno, 4.4.1803, recante al verso l’ovale rosso “Soldi 4” uni-

tamente al bollo a cuore di Siena ed altra lettera dell’1.5.1805 diretta a Massa recante 
al verso l’ovale rosso “Soldi 2.8” unitamente al bollo a cuore di Siena. 75,00

118  Da Talamone, 25.12.1848, a Montemerano con bollo in cartella. 50,00
119  2 Lettere non affrancate, 1857 – 1858, per Firenze con bollo con doppio cerchio gran-

de “Tavarnelle”. Non comune. 75,00
120  Da Volterra, 13.2.1844, per Pisa con lineare e “P.D.”. 50,00



120

121  3 Lettere, 1792 – 1798, provenienti da carceri (Bargello di Pisa, Fucecchio e Radico-
fani) dirette a Siena tutte con bollo a cuore rosso apposto in arrivo e con caratteristica 
“grata” manoscritta sul fronte ed anche all’interno. Interessante. 60,00

DECRETI – DILIGENZE – TELEGRAMMI – SERVIZIO POSTALE - MISCELLANEA
122  Avviso con grande e splendido stemma del Leone di San Marco da Venezia, 9.3.1735, 

inerente gli emolumenti ed alloggi per i soldati. Bordi un po’ frastagliati ma di buon 
aspetto. Lotto non fotografato. 75,00

123  Avviso con grande stemma nella parte superiore (cm 68 x 49) a Milano, 16.10.1765, 
inerente i “Capitoli Generali” del Corriere Maggiore, degli obblighi dei mastri di po-
sta, delle oblazioni ecc. ecc. Di grande interesse per l’argomento e ben conservato. 90,00

124  Ricevuta di spedizione di un gruppo da Vicenza 5.11.1809, a Milano. Infrequente 
documento postale del periodo napoleonico. Ben conservato. 90,00

125  Giornale “Modona” del 13.2.1680. Raro di epoca così antica. 60,00
126  Modulo per staffetta espressi da Modena, 29.8.1788, per Ferrara. Mancanza in basso 

ma testo a stampa completo. Rara (all’interno + allegata piccola ricevuta del mastro di 
posta di Finale). 90,00

127  Patente delle Poste di Bologna del 31.3.1864 (cm 72 x 50) per la rivendita di franco-
bolli postali rilasciata a F. Coperchini per la sua bottega di Vigatto (Parma). Interes-
sante e non comune “cimelio” ben conservato. 175,00

128  8 Decreti da Torino del periodo 1850 – 1862 di argomento postale, tra cui la conven-
zione con la Toscana (1852), coi Ducati di Modena e Parma (1855) + la convenzione 
franco – sarda del 21.11.1860 ecc. Insieme di grande interesse del settore, di molte 
pagine con condizioni, tariffe, tabelle ecc. 100,00

129  Busta per dispaccio telegrafico da Modena, 1864, per città recate al verso sigillo car-
taceo “Ufficio Telegrafico – Modena”. Non comune in quanto completa del relativo 
dispaccio all’interno. 75,00

130  Dall’Ufficio del Telegrafo Elettro – Magnetico di Otranto, 12.9.1859, per Specchia 
con bollo ovale “Real Telegrafo Elettrico Otranto” e bollo simile in ceralacca al verso. 
Chiavarello. 90,00

131  Busta interna a Firenze (non datata ma sicuramente del 1860) con bollo ovale “Tele-
grafi di Toscana – Uffizio di Firenze”. 75,00

132  16 Telegrammi, 1910 – 1936 circa, da varie località di cui alcuni con pubblicità diretti 
al Gen. Medici. 75,00

SANITA’
133  Costantinopoli – Galata 1742 – 1844. Un documento di carattere navale da un coman-

dante di una nave borbonica (1742) con vistosissima disinfezione per fumigazione 
che appare a “nido d’ape” + una lettera da Galata (1844) per Napoli con vistose tracce 
di disinfezione per fumigazione + una cambiale (Sira, 1840) col sigillum sanitatis di 
Semlin. Insieme interessante. 80,00

134  Da Schwanberg (corsivo sul fronte), 26.3.1832, per Volta Mantovana, disinfettata in 
transito a Pontebba, con bollo ovale “Netta Dentro e Fuori” al verso. Interessante 
lettera scritta da un militare. 70,00

135  Da Corfù, 5.2.1837, per Rovereto aperta e risigillata per la disinfezione a Venezia con 
grande bollo circolare a stemma asburgico. 100,00

136  Da Londra, 17.11.1849, a Pesaro via Uninga disinfettata esternamente in transito a 
Bologna con applicazione nel fronte del bollo in cartella “Disinfettata pel contatto” 
unitamente agli altri bolli ed al porto manoscritto a destino di 32baj. 50,00

137  Da Carpi, 13.9.1848, a Faenza col tipico bollo a cuore. In transito a Bologna fu di-
sinfettata con tagli ed applicazione sul fronte del bollo ovale “Provincia di Bologna 
– Disinfettata”. Tassa a destino di 7baj poi rettificata in 9. Splendida. 90,00

138  Da Crespino (SI sul fronte), 23.8.1835, a Bologna recante al verso bollo circolare di 
disinfezione “Ferrara Netta Fuori e Dentro”. 50,00

139  Lettera di carattere sanitario spedita sottofascia da Padova, 8.11.1836, a Bologna re-
cante il bollo circolare “Pontelago – Netta Fuori e Dentro”. 50,00

140  Da Ancona (lineare rosso), 17.3.1826, per Edimburgo poi rispedita a Blain Adam. Fu 
trattenuta al lazzaretto per la disinfezione di cui porta al verso 2 impronte del bollo in 
cartella “Lazzaretto di Ancona Netto Dentro e Fuori” poi inviata “via Parigi – Feld-
am” (manoscritto sul fronte) ove è presente il lineare rosso “St. Pontef. “ e tassazioni. 
Molto interessante. 90,00

141  Da Verona, 10.2.1835, a Roma disinfettata con applicazione sul fronte del bollo “Net-
to Dentro e Fuori” e tassa a destino manoscritta di 14baj. 50,00
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142  Da Catania, 8.6.1837, per Trieste disinfettata in transito a Roma con applicazione al 
verso del bollo a stemma su 3 righe “Netto Fuori Sporca Dentro” e tassazioni. 50,00

143  Da Tripoli, 29.8.1836, a Livorno disinfettata nel Lazzaretto di S. Rocco (bollo al ver-
so). Non comune provenienza. 100,00

144  Circolare da Trieste, 21.8.1832, a Livorno con bollo su 2 righe “D’Oltremare Livor-
no” sul fronte e bollo di disinfezione del Lazzaretto di S. Rocco al verso con vistose 
tracce di fumigazione. Interessante testo inerente le precauzioni da prendersi dai navi-
ganti austriaci visto lo stato di ostilità tra l’Impero Ottomano e l’Egitto. 90,00

145  Da Londra, 21.5.1834, a Livorno con bollo su 2 righe “D’Oltremare Livorno” sul 
fronte e bollo del lazzaretto di S. Rocco al verso e vistosissime tracce di disinfezione 
per fumigazione. Ricevuta solo il 1 Agosto 1834 come da annotazione al verso. 75,00

146  Da Bisceglie, 6.10.1836, per Bari con bollo ovale della Commissione Sanitaria e rela-
tiva dicitura manoscritta. 60,00

147  Dalla Deputazione di Salute di Giovinazzo, 10.9.1836, per Trani con relativo bollo 
circolare a stemma ed ovale. Splendida. Chiavarello. 75,00

NAPOLEONICHE – MILITARI - RISORGIMENTALI
148  1805 – 1815 Periodo dell’Occupazione Francese. 21 Lettere prefilateliche con indi-

cazione, quale contrassegno di franchigia dell’Autorità mittente, in corsivo in nero 
o in rosso + 4 lettere con aquila borbonica in ovale + una, 1806, con timbri “Grand 
Challencier de la Legio d’Honneur” lineare sul recto ed in ovale a tergo. 90,00

149  Da Cremona, 17 Vendemmiale anno VIII, per il cittadino Polenghi a S. Fiorano con 
bella en-tête figurata del Commissario di Governo nel dipartimento dell’Alto Po. 75,00

150  Da Calais, 13 Brumaire anno 13°, spedita localmente al Generale Bonfante con bella 
en-tête della Divisione Italiana al comando del colonnello Ferrent. Interessante e non 
comune testimonianza di questa legione italiana del periodo napoleonico in Francia. 75,00

151  Da Milano, 3.2.1805, a Parigi con lineare su 2 righe “Port Payè Armeé d’Italie”. In-
frequente. Vollmeier. 150,00

152  Da Firenze (lineare) a Siena (cuore in rosso n.9) con testo interno non datato in cui si 
annuncia la fuga di Napoleone dall’isola d’Elba. Straordinaria testimonianza. 90,00

153  Ricevuta di spedizione della Feldpost austriaca da Napoli, 15.10.1824, di una rac-
comandata a Trieste. Raro documento postale della posta militare austriaca a Napoli 
durante l’occupazione susseguente i moti del 1821. Ben conservata. 150,00

154  Lettera completa di testo scritta in stretta lingua tedesca il 13.1.1823 in località da 
interpretare ma molto probabilmente del sud dell’Italia e diretta a Vienna recante sul 
fronte bollo in piccolo ovale “K.K. Aupt Feldpost”. Spedita dal “KK Ja. Bataillon n. 
11” come da manoscritto sul fronte ed intestazione interna. Rara e splendida. 200,00

155  Da Marsiglia, 11.7.1846, per Roma (via di mare in rosso sul fronte) scritta da un esi-
liato alla madre in cui parla del nuovo Papa Pio IX°, della possibile amnistia e del suo 
conseguente ritorno a Roma dall’esilio dopo 12 anni. Molto interessante. 90,00

156  Da Alessandria, 3.3.1849, a Cremona scritta da un ufficiale del 19° Reggimento Lom-
bardo rifugiatosi in Piemonte. Molto interessante. 75,00

157  Da Torino  (bollo ferroviario inclinato), 26.7.1860, non affrancato per Nizza con 2C 
“Uff. Amb. linea di Genova (1)” sul fronte e già in porto dovuto di 50cent (cifra “5” 
sul fronte) essendo Nizza appena passata alla Francia. Molto interessante. 75,00

158  Giornale “L’Annessione Picena” di Macerata del 31.10.1860 con lineare prefilatelico “Af-
francata” per la tassa postale assolta in denaro ed interessante testo del periodo storico (Ple-
biscito Napoli, combattimenti sul Garigliano, disordini di Isernia ecc.). Molto interessante. 90,00

159  Circolare a stampa con firma manoscritta da Brescia, 30.11.1860, per Napoli con varie 
tassazioni manoscritte e bolli fronte - verso. Interessante in questo periodo storico. 100,00

160  Da Travagliato, 29.1.1861, non affrancata per Agordo ove fu inoltrata via Coira – 
Feldkirch come da bolli al verso e relative tassazione per il percorso via Svizzera. 
Interessante. 150,00

161  Da Terni, 19.2.1862, per Roma diretta ad un detenuto politico nel carcere di S. Miche-
le a Roma con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C 
“Terni – Umbria”. Interessante. 75,00

162  Da Venezia, 4.7.1866, a Trieste con 5s (43). Periodo IIIa Guerra d’ Indipendenza. 100,00
163  Busta completa della lettera interna da Padova, 8.10.1866, per città entrambi con in-

testazione a stampa dell’Esercito Italiano. Interessante. 75,00
164  Da Vicenza, 18.5.1866, a Milano con 2 esemplari del 3s + 2 esemplari del 5s (42+43). 

Bella affrancatura che ricorda il tricolore italiano. Vaccari. 125,00



122

165  Manifesto dal “Comitato del Fascio Romano” da Roma, Settembre 1868, di rilevante 
testo patriottico recante in basso bollo circolare “Vendetta di Mentana”. Rara testimo-
nianza risorgimentale da Roma ancora pontificia. 100,00

166  Da Parma, 9.9.1870, diretta ad un militare del 7° Regg. Granatieri prima a Palermo 
poi a Siracusa indi a Cuneo ed affrancata a tariffa militare con un 10cent (T17). Inte-
ressante lettera del periodo della presa di Roma. 75,00

167  Da Asiago, 20.9.1870, a Schio con coppia del 10cent (T17) con annullo a punti e 2C 
a lato. Data significativa nella storia d’Italia. 90,00

AUTOGRAFI
168  1825 – Lettera autografa diretta al naturalista Gaetano Savi (1789-1849) dell’Univer-

sità di Pisa (tratta argomenti familiari) + 1846, lettera da Pisa indirizzata a Domenico 
Guerrazzi, da Battista Toscanelli, uomo politico + 1840 – 1855 carteggio autografo (3 
lettere) del naturalista Giovan Battista Amici al figlio Vincenzo anche egli naturalista 
all’Università di Pisa + una lettera del figlio scritta al padre residente a Parigi. Le 
lettere trattano argomenti familiari, qualche fugace accenno a questioni professionali. 90,00

169  Stampato della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Romagna da Bolo-
gna, 27.4.1879, recante in calce autografo di Giosuè Carducci. Raro e ben conservato. 150,00

NAVIGAZIONE - LACUALI
170  Da Tripoli, 4.5.1763, per Atene con dicitura manoscritta in basso “C.A.C.D.A.”. Alle-

gato regesto. 100,00
171  Lettera da Lipsia, 19.12.1853, per Costantinopoli (Pera) con bollo ovale “Agenzia del 

LLoyd Austriaco – Smirne” sul fronte. 75,00
172  Da Ancona, 27.2.1856, a Sira con bollo ovale verde “Agenzia del LLoyd Austriaco 

Ancona”.Non comune destinazione dallo Stato Pontificio. 75,00
173  Una lettera da Trieste, 22.11.1862, per Alexandriette (Aleppo) con manoscritto “Col 

Vapore del LLoyd” poi rettificato e tracce di disinfezione + altra lettera non affran-
cata da Firenze, 31.10.1865, per Costantinopoli con “Piroscafi Postali Italiani”, tagli 
di disinfezione e tassazione + altra lettera non affrancata da Livorno, 31.1.1863, per 
Salonicco + lettera non affrancata da Caserta, 19.8.1912, diretta ad un prigioniero di 
guerra in Turchia. Interessante insieme. 90,00

174  1841 – 1862 Via di Mare. 16 Lettere Via di Mare con ripetizioni (6 tipi differenti – Va-
pori Postali in ovale, Via di Mare E, Vapeurs Napolitains, Livorno Via di Mare “C”). 
Tassazioni varie. 75,00

175  Navigazione nel Tirreno. 7 Lettere, 1851 – 1859, con bolli o relative alla navigazione 
nel Tirreno + 3 lettere affrancate con 40cent Francia da Marsiglia, 1864 – 1869, per 
l’Italia con manoscritto al verso dei piroscafi che le trasportavano (Amerique, Bona-
parte, Prin.esse Clotilde) + 2 affrancate con 15cent litografico di Regno (13) anch’esse 
con scritte di trasporto marittimo. Bell’insieme. 100,00

176  Da Messina, 14.7.1853, a Genova inoltrata via Napoli – Stato Pontificio – Sarzana. 
Sul fronte bollo circolare “Vapore Commerciale – Poste di Messina” e “Transito per 
lo Stato Pontificio” al verso. Interessante. Vaccari. 75,00

177  Da Marsiglia, 18.5.1837, per Firenze impostata al battello e sbarcata a Livorno ove 
fu messa in posta dal forwarder Rodecanni (dicitura manoscritta al verso). Sul fronte 
lineare “Livorno” ed al verso bollo di disinfezione del Lazzaretto di S. Rocco ove fu 
aperta e risigillata per la disinfezione. 90,00

178  Da Roma, 28.12.1848, a Livorno inoltrata via mare con dicitura manoscritta “Con il 
Battello da Guerra Francese”. Splendida. 75,00

179  Lettera scritta a Bastia, 24.4.1843, per Roma inoltrata via Livorno ove venne messa in 
posta col lineare rosso. Non comune. 50,00

180  Stampato “Manifesto giornaliero” del porto di Livorno del 15.12.1846 con molte in-
teressanti notizie sul traffico marittimo e logo figurato inerente l’arrivo del Pacchetto 
a Vapore Francese “Ocean” + 6 lettere da Marsiglia (5) e Genova, 1843 – 1858, a 
Livorno con vari bolli e diciture manoscritte di cui quattro “Par l’Ocean”, una “Par 
Generale Abatucci” ed altra “Paquebot a Vapeur Louise”. Bell’insieme. 100,00

181  “Livorno via di mare B”. 45 Lettere del periodo Agosto 1844 – Novembre 1852 da va-
rie provenienze straniere (una sola da Genova) col relativo bollo circolare sul fronte. 
Insieme molto interessante. 250,00

182  Livorno. 4 Lettere, 1841 – 1848, dirette ad Alessandria d’Egitto di cui 3 con doppio cerchio 
rosso ed una in nero e diciture manoscritte “Con Vapore da Guerra” e “Col Postale France-
se” (3) + lettera non datata con bollo “113 Livourne” e sigillo in ceralacca al verso integro 
“Uffizio Postale di Livorno” + lettera da Messina, 1794, con bollo a cuore in arrivo. 60,00
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183  Da Livorno, 9.2.1856, per Patrasso via Ancona – Trieste con tassazioni sul fronte. 75,00
184  “Vapore Dante”. 9 Lettere, 1847 – 1860, dirette a Livorno con varietà di bolli tutte 

con dicitura manoscritta relativa al trasporto su questo piroscafo + ricevuta a stampa 
da Livorno 20.6.1849 con dicitura a stampa dei Piroscafi Virgilio e Dante con piccola 
litografia di battello a vapore. Interessante insieme. 100,00

185  10 Lettere da Napoli e Genova, 1847 – 1858, tutte per Livorno e tutte trasportate dal “Va-
pore Lombardo” (manoscritto), con varietà di bolli e tassazioni. Insieme interessante. 75,00

186  Da Livorno, 17.3.1846, per Bordeaux con bollo ovale azzurro “Semiani e Borgheri 
Amministratori Pacchetti a Vapore Napoletani”. 100,00

187  Da Napoli, 25.4.1849, per Livorno con “p. Lombardo” manoscritto e bollo ovale az-
zurro figurato “Di Lorenzo & C. Ag.Vapori Sardi Napoli”. 50,00

188  Da Livorno, 5.5.1860, a Montpellier via Marsiglia con bollo a banderuola e piccola 
cartella azzurra “Per Vapore” di origine privata e 2C rosso “Toscana – Marseille”. 
Interessante. 90,00

189  Marina 1865 – 1878. Una piccola busta da Livorno, 19.3.1865, con 20/15cent (25) re-
cante al verso bollo corsivo azzurro “Scuola di Marina di Livorno” + 10 pieghi ed una 
busta (una affrancata con 0,20cent Servizio, le altre in franchigia) da Genova, Napoli, 
Spezia e Venezia con bolli di Fanteria Marina, Artiglierie Navale e simili. Interessante 
insieme. 90,00

190  Busta da Bastia (Corsica) impostata al battello con 3 esemplari del 50cent Francia an-
nullati allo sbarco a Livorno con bollo “Livorno – Ferrovia” del 16.12.1931 e con appli-
cazione in basso del non comune bollo su 2 righe “Piroscafo Francese”. Non comune. 60,00

191  Da Buenos Aires, 18.8.1851, a Genova ove giunse il 25.11.1851 con lineare rosso su 
3 righe “Via di Mare (E)” e tassa “3”. Non comune. 100,00

192  Da Genova, 7.3.1842, per Livorno con intestazione interna figurata dei vapori toscani 
M. Antonietta e Leopoldo II e bollo ovale azzurro sul fronte “Vapori Toscani – Ag. 
Genova”. 60,00

193  Da Sassari, 27.4.1858, per Genova col lineare rosso “Sardegna”. 50,00
194  Da Livorno, 14.3.1863, per Genova impostata al battello con 15cent litografico (13, 

margine sinistro sfiorato in alto) che fu erroneamente annullato allo sbarco a Genova 
col lineare su 3 righe “Via di Mare (E)” poi ripetuto sul fronte ove fu depennato, poi 
la lettera fu bollata col lineare su 3 righe, anch’esso rosso, “Via di Mare (I)” e tassata. 
Molto interessante. 100,00

195  Lettera scritta a Rosario, 9.5.1857, e messa in posta all’ufficio inglese di B. Aires 
(bollo al verso) il 3.6.1857 diretta a Rapallo ove fu inoltrata via Calais e giunse il 
20.7.1857 con tassa a destino di 1L. Non comune lettera d’Argentina in periodo di 
regno di Sardegna. 90,00

196  2 Lettere da Montevideo (bollo ovale a data sul fronte) dirette a Carignano di cui una 
del 30.11.1863 inoltrata tramite i piroscafi inglesi, via Londra,  e l’altra del 15.4.1867 
inoltrata tramite i piroscafi francesi. Presentano fronte - verso i bolli relativi al tragitto 
ed entrambe sono tassate per 1L. Insieme molto interessante e rara per il periodo. 150,00

197  Da Genova, 15.2.1861, per Vittoria via Palermo (circolare sul fronte) con tassa a de-
stino di 20cent poi confermata per l’equivalente in grana con cifra “5”. Interessante. 90,00

198  Cartolina postale umbertina da 10cent spedita dall’isola di Lipari, 14.12.1892, per To-
rio impostata al battello e bollata allo sbarco a Messina col bollo in cartella “Piroscafi 
Postali” privo nell’ultima riga della parola “Italiani”. Interessante e BB. 90,00

199  Da Napoli, 9.1.1864, a Civitavecchia con 40cent (L20) con bollo “Civitavecchia dalla 
via di Mare” apposto parzialmente sul francobollo e tassata per 12baj. Splendida. 100,00

200  Da Tunisi, 26.5.1874, per Genova con 40cent “Estero” (7) eccezionalmente annullato 
col bollo corsivo tipo 13 “Coi Postali Italiani” (P.ti 13) in unione al bollo tipo 9 “P.D.” 
inclinato. Combinazione di bolli annullatori, di quest’ufficio all’estero, inedita. Insie-
me molto raro di grande qualità. 500,00

201  Da Marsiglia, 9.4.1874, a Napoli impostata al battello con 40cent Francia annullato 
allo sbarco a Napoli col bollo corsivo “Coi Postali Francesi”. Raro. 100,00

202  Da Parigi, 20.4.1874, a Schio con 15cent + 25cent (59+60). Fu inoltrata erroneamente 
a Scio (Grecia) e presenta al verso i vari bolli dovuti al tragitto mentre sul fronte è 
presente il raro bollo in cartella “Piroscafi Postali Austriaci” di Brindisi. 125,00

203  Da Liverpool, 4.1.1881, a Schio con 2 ½ d Gran Bretagna (57) ed inoltrata via Brindi-
si ove giunse il 7.1 e ripartì il 26.1 (come da bolli al verso). Sul fronte bollo in cartella 
piccola “Piroscafi Postali Italiani” della località e dicitura manoscritta relativa al luo-
go di destinazione. Molto interessante. 75,00
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204  Frontespizio di lettera per Trieste con 25cent Umberto (40) presumibilmente prove-
niente da Venezia con francobollo annullato allo sbarco a Trieste con lineare su 2 righe 
“Vapore da Venezia”. Rarissimo e di grande bellezza. 250,00

205  Busta postale tipo VIa emissione di Austria da Trieste per Ragusa via Zara con annullo 
su 2 righe “Trieste col Vapore”. Splendida. 100,00

206  Cartolina da Ragusa per Trieste con 2kr Austria con annullo su 2 righe “Lett. Arr.te 
per Mare”. 50,00

207  Da Gragnano a New York con 2 esemplari del 50cent (85) con grande annullo ovale 
azzurro “Cosulich ecc. ecc. Trieste – Piroscafo Presidente Wilson”. Non datata ma 
infrequente e BB. 75,00

208  Navigazione. 2 Cartoline (una non affrancata) e 2 lettere con bolli della R. N. Pisa (1912), 
Pir. Postali Galileo (1939), Piroscafo Postale Orazio (1938) e Motonave Saturnia (1939). 
Tutte le affrancature con commemorativi del Regno. Interessante insieme. BB. 90,00

209  Cartolina postale umbertina da 10cent, 23.4.1894, diretta a Praga con bollo lineare su 
2 righe “Servizio Postale sul Lago di Garda”. 50,00

210  2 Lettere per Milano, 1894, affrancate rispettivamente con 2 esemplari del 10cent 
(38) e 20cent (39) di Umberto con annulli “Arona – Locarno” n.1 e n.3, con corsivi di 
Pallanza e Stresa sul fronte. 75,00

FERROVIARI
211  “Carte des Chemins de Fer de l’Europe Centrale” riproducente tutte le linee ferrovia-

rie europee dell’epoca (non datata ma seconda metà dell’800) dal Nord dell’Europa 
all’Italia e comprensiva dell’Algeria ed Egitto – dimensioni cm 68 x 50 con stampa 
da entrambi i lati. Angolo con piccole mancanze. Rara. 100,00

212  Strade Ferrate Toscane. 20 Lettere con vari bolli (anche ripetuti) ma con interessanti 
presenze. Qualità buona – ottima. 200,00

213  Strada Ferrata Leopolda. 7 Lettere, 1850 – 1860, con bolli diversi anche per colore e 
sequenza dell’ufficio di Firenze + altra lettera, 1858, con bollo di Empoli. 60,00

214  Strada Ferrata Leopolda. 5 Lettere, 1840 – 1860, con bolli diversi della stazione di 
Pontedera. 75,00

215  Strade Ferrate Centr. Toscana. 3 Lettere con bolli delle stazioni di Castel Fiorentino (1856 
con “F” in cartella), Centaldo (1852) e Poggibonsi (senza data con “F” in cartella). 60,00

216  Strada Ferrara Centr. Toscana. 2 Lettere da Siena, 1852 – 1859, con bollo ovale della 
stazione in nero e verde (con “F” in cartella). 50,00

217  Una lettera da Prato, 30.12.1856, con bollo circolare della Strada Ferr. M. Antonia ed 
ovale di tassa in azzurro + lettera da Lucca, 14.8.1862, con bollo ovale delle Strade 
Ferrate Livornesi della stazione di Lucca  ed ovale di tassa in verde. 60,00

218  Da Bergamo (lineare ferroviario), 29.3.1863, per Carrara con esemplare ben margina-
to del 15cent litografico (12) con annullo 2C “Da Desenzano a Milano (1)”. 75,00

219  Lettera mancante di parti del verso ma con bollo di arrivo al verso diretta a Foiano 
della Chiana con 20cent (L26) con annullo a punti “201” e 2C a lato con rosetta “Ve-
nezia – Firenze”. Molto raro. 125,00

220  Una lettera con 15cent (L18) con annullo 2Cgr dell’Amb. Genova – Torino (1) e 
corsivo di Novi, 2 lettere affrancate con un 20/15cent (23, 23) con annullo a 2Cgr 
dell’Amb. da Milano a Torino (1) e con annullo numerale a punti “198” e stesso bollo 
della precedente a alto ed una terza lettera con 20cent (L26) con annullo a punti “201” 
e 2Cgr “Ambulante Cuneo – Torino (1)” a lato. Lettere fresche. 75,00

221  2 Lettere affrancate (23, T26) con annullo dell’Ambulante Cuneo – Torino (1) di cui la 
prima annullatore (1865) e la seconda con annullo a punti col circolare sul fronte (1867). 60,00

222  Da Parma, 18.11.1887, per Ascoli Piceno con 20cent Umberto (39) con corsivo ferro-
viario “Parma” come unico annullatore e circolare dell’Amb. Firenze – Torino a lato. 
Rari questi tipi di corsivi, normalmente sul fronte, come annullatori. 150,00

223  3 Cartoline postale umbertine da 10cent con bolli ferroviari quadrati tipo “Messagge-
re Collettore” di Corigliano (1881), Rocca Imperiale (1889) e Trebisacce (1888). Non 
comune insieme. 75,00

224  Cartolina da Salsomaggiore, 3.9.1908, per Milano con 5cent (81) con bollo a cerchio 
riquadrato “Tramvia Salsomaggiore”. 60,00
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LOTTI
225  Prefilateliche e non affrancate. 1792 – 1850 circa, 95 lettere provenienti in genere dal 

medesimo carteggio, senza timbri postali, quasi tutte con tassazioni a penna e dirette 
generalmente in Toscana 70,00

226  Prefilateliche 1807 – 1815. 8 Lettere di cui 3 del periodo napoleonico (2 Rome par 
Genes ed 1 R.aume d’Italie par Genes) e 5 del periodo Regno d’Italia con timbri vari. 
Tre sono con tassazioni a penna. 60,00

227  Prefilateliche – non affrancate – navigazione. Insieme eterogeneo formato da 21 let-
tere con varietà di bolli e provenienze di cui molte con bolli di navigazione, o bolli di 
transito o tassazioni ecc. Insieme molto interessante nel suo genere. 100,00

228 ()  Antichi Stati Italiani. Una ventina di pezzi vari (nuovi, usati, frammenti) di buona 
qualità generale + 6 esemplari di Regno delle emissioni 1862 – 1863. Qualche inte-
ressante annullo. Interessante insieme. 90,00

229  Lombardo Veneto. 72 Pezzi da 15cent di vari tipi e colori sciolti o su frammento (al-
cune coppie, 2 strisce di 3) per un totale di 91 francobolli di buona qualità. Insieme 
interessante nel suo genere e conveniente. 100,00

230  Lombardo Veneto. Oltre 500 francobolli del taglio più comune delle vari emissioni 
ed alcuni per giornali, sciolti o su frammento, di qualità mista. Insieme comunque 
interessante e conveniente nel suo genere. 200,00

231  Lombardo Veneto. 3 Cartoncini con 85 francobolli delle prime 3 emissioni (con maggio-
ranza della Ia emissione) di qualità mista ma in gran parte buona. Insieme interessante. 100,00

232  Lombardo Veneto. 15 Lettere e 2 grandi frammenti con francobolli delle varie emis-
sioni di buona qualità + una lettera di Austria. Bell’insieme. 150,00

233  Lombardo Veneto - Lombardia. 5 Lettere affrancate con un 5s I° tipo (25) con annullo 
di Brescia (C1, 2CO), CO di Como, 2CO di Lodi ed SD di Soncino. 90,00

234  Sardegna IVa emissione. 14 Pezzi sciolti o su frammento (una striscia di 4, un fram-
mento con 4 pezzi per un totale di 20 francobolli) con annulli di Lombardia. In genere 
difettosi ma con interessanti tinte. 70,00

235  Stato Pontificio. 7 Lettere ed un frontespizio di cui 7  con affrancature della Ia emis-
sione da 2, 3, 4, 6 ed 8baj ed una con 10cent della IIIa emissione (annullo lineare di 
Marino). Buona qualità generale. Insieme interessante. 125,00

236  Sardegna IVa emissione. 19 Esemplari usati o su frammento con annulli di Liguria e 
Piemonte di qualità mista. 60,00

237  Sardegna IVa Emissione. Una gran parte di lettera da Palermo con 3 esemplari del 
5cent (13Ca), uno splendido esemplare del 10cent (14B) con annullo lineare pontifi-
cio + una splendida striscia di 3 del 20cent del 1860 (15C, Ray, Sorani). Bell’insieme. 90,00

238  Toscana. 13 Francobolli della Ia e IIa emissione difettosi – cat. € 4.700. 75,00
239  Toscana Governo Provvisorio. 15 Esemplari usati principalmente da 10cent (11 esem-

plari nei vari colori). Qualità mista da esemplare – cat. € 2.350. 100,00
240  Corrispondenza della Ditta Remaggi di Livorno. 41 Lettere del periodo 1915 – 1918 

circa di cui 25 raccomandate con affrancature del periodo. 2 Lettere presentano un 
20/15cent con vistose varietà di soprastampa. 60,00

241  1915 – 1919 Ia Guerra Mondiale. 2 Cartoline da Terre Redente affrancate con 10cent 
Venezia Giulia e 10cent corona + 25 cartoline di Posta Militare di cui 21 in franchigia 
e 4 affrancate tra cui cartolina patriottica con timbro 1° Direzione d’Armata 1 Lug. 
15 (P.ti 10 cat. Buzzetti), altra con 12 Corpo d’Armata 12 Lug 15 ed altra 4° Corpo 
d’Armata 17 Ago 15. 80,00

242  Posta Militare e similari 1915 – 1944. 34 Pezzi (lettere, cartoline, cartoline di franchi-
gia) in prevalenza della Ia Guerra Mondiale. 60,00

243  1911 – 1940 Guerra d’Africa e 2° Guerra Mondiale. 14 Pezzi (6 affrancati) tra cui 
12.11.42 Roma Concentramento Posta Militare Aerea, 6.3.1941 Concentramento 
3800, ricevuta di vaglia con lineare Posta Militare 214 e timbro guller “Posta Militare 
214  - Posta Fezzan” + cartolina affrancata con 20cent Somalia con timbro “Ufficio 
P.M. 131 S (P.ti 10 cat. AICPM) + 2 cartoline affrancate da Lubiana e Cattaro. 70,00

244  Colonie Italiane. 8 Lettere con affrancature di Egeo, Eritrea, Etiopia di cui diverse 
multiple. Interessante insieme. 75,00

245  Luogotenenza. 21 Lettere, 1945 – 1946, di cui 11 per l’Europa e 10 per gli U.S.A. tutte 
affrancate con esemplare singolo o 3 esemplari (una con 2) del 5L tipo Lupa senza fasci. 75,00

246  P.M. IIa Guerra  1939 - 1945. 7 Lettere (5 raccomandate di cui una non affrancata e 2 
espressi) + 2 cartoline (una in franchigia, una con 25cent Galilei) con annullo e bolli 
(anche lineari) della P.M. n. 202, 33, 11, 99, 3800, 51 (2) e 210. Interessante insieme. 125,00
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247  Belgio 1850 – 2000. Classificatore con oltre 1250 esemplari, nuovi od usati, con ripe-
tizioni (oltre 420 differenti) – valore di cat. Unificato 2004 otre € 1.500 di qualità mista 
(buona 2° scelta, 40% in valore, negli esemplari del primo periodo). Lotto ben assortito. 100,00

248  Bulgaria 1885 – 1975. Inizio di collezione su fogli Marini: circa 500 esemplari sciolti 
differenti, nuovi od usati + alcune decine di francobolli da classificare. Nel periodo 
moderno, in prevalenza serie complete – valore di cat. Unificato 2003 oltre € 220. 60,00

LOMBARDO VENETO
249  15cent II° tipo (5) molto ben marginato e con angolo di foglio integrale superiore 

sinistro su frammento con annullo di Guidizzolo. Raro. 100,00
250  15cent (20) ben marginato con nitido annullo C1 “Trieste”. 60,00
251  5s I° tipo (25) decentrato ma con piena gomma – cat. € 3.500. 100,00
252  IIa Emissione. 10s II° tipo (31) nuovo con piena gomma – cat. € 10.000. A.D. 50,00
253  Involucro intero per stampato da Monza, 2.8.1855, a Reggio Emilia con 5cent giallo 

arancio ben marginato (1g) con annullo SD. La lettera presenta tagli di disinfezione 
(periodo epidemia 1854 – 1855). Non comune tariffa stampe per il Ducato di Modena. 175,00

254  Da Padova, 9.3.1853, a Venezia con 5cent + 10cent con rifacimento quasi completo 
della cifra “10” e della parola “centes” particolarità ben in risalto in quanto libera 
dall’annullo. Uno dei 2 casi noti su lettera di questa rarissima varietà con entrambi in 
francobolli ben marginati. Cognome dell’indirizzo ritagliato in modo non deturpante. 
Ottima qualità. Cert. G. Colla. 750,00

255  Da Breno, 20.9.1855, per Milano con 3 esemplari perfetti del 10cent (2) di cui una coppia 
del I° sottotipo e l’esemplare singolo del II° sottotipo con annullo corsivo. Cert. Caffaz. 230,00

256  Da Vestone, 23.7, per Brescia con 15cent II° tipo (4) ben marginato con vistosissima 
rottura e deformazione della cifra “5” di 15 con annullo LO. Scritto sul fronte della 
lettera ma varietà ben visibile e scoperta. 150,00

257  Da Milano, 1.8.1851, a Monza con 15cent II° tipo (4) ben marginato con annullo tipo 
R applicato senza la parte dell’anno. Splendida. 100,00

258  2 Lettere da Padova, 1851 – 1852, per Venezia affrancate con un 15cent II° tipo (5) 
entrambi bordo di foglio a destra di cui uno con filigrana. 75,00

259  2 Lettere da Mantova (1852) a Rovigo e da Milano (1858) a Bellano entrambe affran-
cate con un 15cent (5, 20) e tassate “6” + altra lettera da Mantova (1854) diretta fermo 
posta a Venezia con 2 esemplari del 15cent (6, un esemplare con randruck). Tutti i 
francobolli sono ben marginati. 75,00

260  Ricevuta di ritorno da Padova, 18.6.1852, per Vienna con 30cent (7) rasente da un lato 
con annullo SI, bollo quadrato di Vienna e “Reccom”. Interessante. 75,00

261  Da Milano, 25.3.1853, a Vienna con 45cent cotelè (17) ben marginato con annullo 
R53 – cat. € 2.500. 200,00

262  Piccola lettera di colore verde da Sondrio, 2.4, per Brescia con 15cent (20) ben mar-
ginato con annullo C1. Splendida. 50,00

263  2 Lettere da Milano, 1855 – 1857, dirette a Parma entrambe affrancate con una coppia 
ben marginata del 15cent (20, una coppia orizzontale e l’altra verticale). Una lettera 
contiene ancora i 2 campioni di stoffa inviati dal mittente. Insieme BB. 90,00

264  Da Milano, 30.1.1857, per Modena con 15cent + 30cent (20+21) ben marginati. 60,00
265  Da Milano, 23.7.1857, a Mendrisio con 30cent (21) ben marginato e con parte di bor-

do di foglio. Al verso manoscritto cifra “3”. 90,00
266  Da Verona, 8.3.1856, diretta fermo posta a Napoli con 45cent (12) ben marginato. 

Tassa “23” sul fronte e “transito per lo Stato Pontificio” al verso. Interessante. 125,00
267  Lettera mancante di parti del verso da Padova, 8.9, per Torino con 30cent bordo di 

foglio a sinistra + 45cent (21+22) ben marginati. 120,00
268  Circolare a stampa da Milano, 13.3.1859, per Trento con 2s I° tipo (23). Cognome 

dell’indirizzo cancellato. 200,00
269  Da Thiene, 30.5.1859, a Verona con 2s + 3s della IIa emissione entrambi del I° tipo 

(23+24) con annullo corsivo – cat. € 4.250. 300,00
270  Da Milano, 11.2.1859, a Brescia con 10s I° tipo (26) per doppio porto + frontespizio da 

Milano, 13.11.1858, per Mortara con lo stesso francobollo con “P.D.” rosso sul fronte. 75,00
271  Circolare a stampa (prezzario postale) da Verona, 6.10.1863, per Venezia con 2s II° 

tipo (28). Splendida. G. Bolaffi. 125,00
272  Da Recoaro, 22.8, a Padova con 2s + 3s entrambi II° tipo (28+29) con annullo SD. 

Cert. Diena. 250,00
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273  Da Venezia, 14.6.1860, a Lione con 10s + 15s entrambi del II° tipo (31+32). 125,00
274  Da Venezia, 15.10.1860, a Lione con 10s + 15s II° tipo (31+32). 100,00
275  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Padova, 28.2, per Norimberga con 

15s II° tipo (32). Al verso transito di Innsbruck e bollo d’arrivo. Destinazione infre-
quente del Lombardo Veneto. 90,00

276  Da Verona, 11.12, per città con 3s verde (35). Gazzi. 100,00
277  Da Treviso, 1.4, per Venezia con 5s IIIa emissione (33) con forte spostamento vertica-

le della dentellatura orizzontale tale da presentare la stampa a cavallo. Il francobollo 
fu annullato in arrivo. Rara. 100,00

278  2 Lettere da Padova e da Venezia, 1862 – 1863, per Rovereto e Venezia entrambe 
affrancate con un 10s IIIa emissione (34) – cat. € 600. 60,00

279  Da Verona, 19.12.1863, a Vicenza con 2s + 3s entrambi della IVa emissione (36+37). 
Combinazione infrequente. 125,00

280  Da Venezia, 11.1.1866, per città con 3s Va emissione (42). 125,00
281  Piccola busta da Vicenza, 20.7, a Padova con 5s Va emissione (43) con eccezionale 

spostamento orizzontale della dentellatura verticale. Raro così vistoso. 100,00
282  Da Verona, 21.10.1865, a Milano diretta ad un militare veneto nel Regg. Cavalleria 

Savoia con coppia del 3s + 10s Va emissione (42+44). “P.D.” apposto sul francobollo. 90,00
283  2 Lettere da Verona e Mantova, 1865 – 1866, per Milano affrancate per 16s con coppia 

del 3s + 10s Va emissione (42+44). Un esemplare da 3s con filigrana. Insieme bello. 125,00
284  Da Mantova, 10.2.1865, per Agordo con 5s + 10s Va emissione (43+44). Non comune 

affrancatura di 15s per l’interno del Veneto. 75,00
285  Da Venezia, 9.5.1865, per Kempten (Baviera) con un 15s Va emissione (45). Infre-

quente destinazione. Sorani. BB. 125,00
286  3c Mercurio per giornali del II° tipo (2) ben marginato e fresco con annullo C1 di 

Milano – cat. € 1.500. BB. 100,00
287  1,05s lilla grigio per giornali (9) molto ben marginato con annullo circolare della 

Gazzetta di Venezia – cat. € 1.800. 180,00
288  Levante. 15s Va emissione (45L) su frammento con annullo C1 di Rustschuk. Cert. 

Bolaffi. BB. 90,00
289  Levante. Da Smirne, 5.12.1874, per Trieste con 15s VIa emissione (5/II). En. D. 50,00
ANNULLAMENTI LOMBARDO VENETO
290  Da Adria, 12.12.1850, a Rovigo con 15cent I° tipo (3e) ben marginato con annullo 

corsivo (P.ti 6). Sorani. BB. 100,00
291  Da Arzignano, 13.3.1859, a Vicenza con 5s (30) con annullo SD con giorno del mese 

nell’impronta sulla lettera mentre quella sul francobollo ne è completamente priva 
(altro timbro?). Molto interessante. 175,00

292  Da Trento, 17.3.1857 (?), per Asiago con 3kr Austria (3/I h) ben marginato con annul-
lo C1 poi rispedita a Padova con apposizione del bollo SD i Asiago sul francobollo 
austriaco. Interessante. Cert. Sottoriva. 300,00

293  Raccomandata da Badia, 8.5, per Mantova con 5s sul fronte + 10s al verso (30+31) 
con annullo C1. 100,00

294  Da Bassano, 6.7.1850, a Venezia con 15cent Ia tiratura (3a) con margine sinistro mini-
mo ma sufficiente con annullo SI (P.ti 9) + altra lettera del 17.7.1854 con altro 15cent 
(6) ben marginato con annullo C1 “Bassano”. 100,00

295  2 Lettere da Bergamo rispettivamente per Trento, 16.5.1855, con 30cent II° tipo (8) e 
per Faenza, 9.5, con 45cent III° tipo (12) ben marginati. Entrambi con annullo tipo Rd. 100,00

296  2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (6, 20) con annullo 
SD di Canonica e Caravaggio. Uno firmato G. Bolaffi. 100,00

297  Da Corte Olona, 18.12.1856, a Milano con 15cent (20) ben marginato con annullo C4 
(P.ti 8). Gazzi. 125,00

298  Da Fino, 20.6.1858, a Milano con 15cent (20) ben marginato con annullo C3 (P.ti 8). 
Splendida. 150,00

299  Da Fonzaso, 20.6, a S. Vito con 10s Va emissione (44) con annullo C1. 50,00
300  Da Gallarate, 7.8.1855, a Parma con 45cent (12) ben marginato di bella tinta scura con 

annullo C4. 100,00
301  Da Illasi, 4.10.1864, a Sasso (Bologna) con coppia del 5s (43) con annullo 2CO. An-

nullo molto sottoquotato ed assai pregevole su lettera per l’Italia. Splendida. 90,00
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302  5s II° tipo (30) su frammento con annullo CO di Iseo (P.ti 10) del 28.4 (1859) con 
mese capovolto e trattino sotto di esso. Raro. Splendido. 75,00

303  Da Laveno, 19.2, a Milano con 15cent (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 8). 
A.D. Gazzi. 100,00

304  2 Lettere da Mantova di cui una del 17.1.1852, per Padova con 2 esemplari del 15cent 
II° tipo (5) ben marginati e l’altra per Desenzano con un solo esemplare dello stesso 
francobollo ben marginato, entrambe con annullo 2COgr. Insieme BB. 60,00

305  Da Martinengo, 12.4.1852, a Colombaro con 15cent (6) ben marginato con annullo 
SD (P.ti 12). 350,00

306  Da Massa, 22.3.1863, a Ferrara con 10s IIIa emissione (34) con annullo 2Co e “PD” 
a lato. Interessante tariffa in u periodo in cui tra le 2 località limitrofe vigeva la tariffa  
di 5s. 100,00

307  Da Melegnano, 7.7.1858, a Lecco con 15cent (20) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
7). Splendida. A.D. 100,00

308  Provincia di Como. Un frammento con 15cent (3a) difettoso con nitido annullo corsi-
vo di Colico (P.ti 11) + lettera da Menaggio, 26.10.1858, a Milano con un 15cent (20) 
ben marginato con annullo CO (P.ti 6). A.D. Gazzi. 90,00

309  Da Milano, 27.4.1853, per Monza con 15cent (6) ben marginato con annullo R53 
privato dell’anno 53 (P.ti 8). 75,00

310  Bustina da Milano, 30.10.1855, a Parigi in porto pagato in denaro (manoscritto al ver-
so  16 3/19). Sul fronte bollo RD in rosso come tutti gli altri accessori presenti. Non 
comune. 100,00

311  3 Lettere da Milano tutte affrancate con un esemplare ben marginato del 30cent Ia ti-
ratura (7a)  con annullo SD grande di cui uno dell’1.7.1850 con impronta del tampone 
da un lato, una dell’8.7.1850 con impronta del tampone da 2 lati ed altra del 27.7.1850 
completamente libera. Splendido insieme. Colla. Ray. 200,00

312  Da Milano, 22.7.1850, per Trento con 15cent + 30cent entrambi della Ia tiratura ben 
marginati (3a+7a) con annullo SD. Cognome dell’indirizzo depennato. 170,00

313  Da Milano, 5.3.1851, per Verona con 30cent Ia tiratura ben marginato (7a) con annul-
lo SD grande. Splendida. Sorani. 75,00

314  Milano bollo circolare a data con fregio in uso dal 9.12.1856 al 29.1.1857. Insieme 
datario composto da 7 esemplari sciolti, 6 frammenti, un frontespizio e 3 lettere (3 
francobolli da 10cent, 15cent, 30cent e 45cent) montati su fogli con date del periodo 
tra cui la prima data, 9.12, su un 45cent sciolto e l’ultima data, 29.1, su una lettera con 
30cent. Insieme interessante di buona qualità proveniente dalla Collezione Rivolta. 250,00

315  Da Mira, 10.10.1861, per Venezia con 2s + 3s II° tipo (28+29) con annullo CO. 250,00
316  Da Montechiari, 28.3.1859, a Valeggio con 5s II° tipo (30) con annullo C1 (P.ti 8). 

Cert. Caffaz. 125,00
317  2 Lettere dello stesso carteggio dirette a Milano rispettivamente da Motta, 27.2.1860, 

con 2 esemplari del 5s (30) con annullo corsivo e da Oderzo, 17.4.1860, con 10s (31) 
con annullo SD. 90,00

318  Da Palma, 23.5.1858, a Roma con 45cent (22) ben marginato con annullo SD. Cogno-
me ritagliato dall’indirizzo. 75,00

319  Da Piadena, 28.12.1855, a Codogno con 15cent (20) ben marginato con ben 3 impron-
te del bollo corsivo. Non comune e splendido. 60,00

320  Da Piadena, 30.12.1858, a Codogno con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). 
Splendida. 150,00

321  Da Piazza, 20.1.1858, a Bergamo con 15cent (20) ben marginato con annullo CO (P.ti 7). 75,00
322  Piccola busta da Recoaro, 28.7, a Fiume con un 15s della Va emissione (35) con an-

nullo SD. Non comune insieme. 150,00
323  Da Sabbioneta, 13.8.1852, a Verona con 15cent II° tipo (4) ben marginato con annullo 

SD e “Dopo la Partenza” manoscritto a lato. Interessante. 125,00
324  30cent (22) ben marginato su frammento con annullo circolare di Soresina (P.ti 8). 

Raro e sottoquotato nella Ia emissione. 100,00
325  Da Stra, 9.5.1865, a Trieste con 2 esemplari del 5s (43) con annullo CO. Sottoquotato. 90,00
326  4 Lettere, 1852 – 1855, affrancate con un 15cent (5, 6, 6, 6) tutti ben marginati di cui 

2 con annullo corsivo di Chiari e 2 con annullo SIig di Treviglio. Molto belle. 75,00
327  Da Udine, 13.12.1850, per Venezia con 30cent Ia tiratura (7a) ben marginato con 

annullo SI. Splendida. 75,00
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328  3 Lettere, 1852 – 1856, affrancate con un 15cent (5, 6, 20) ben marginati di cui una 
con annullo 2CO di Como e 2 con SD di Varese. Molto belle. 60,00

329  5s I° tipo (25) su frammento col raro annullo tipo C4 di Vescovato dell’1.12 (1859). 
Raro – P.ti 12. 100,00

330  5s I° tipo (25) con annullo tipo LO di Vestone (P.ti 8) praticamente completo, del 
7.11.1858. 50,00

331  15cent II° tipo (4) con margini piccoli ma bianchi da tutti i lati su minimo frammento 
col raro annullo SD di Zogno (P.ti R1). Cert. En. D. 225,00

LOMBARDIA – VENETO   ANNULLI SU ITALIA E SARDEGNA
332  Decreto Vigliani del Governo Provvisorio della Lombardia del 30.6.1859 inerente la 

nuova organizzazione delle poste telegrafi e relative tariffe per la regione lombarda 
(12 facciate). Interessante e ben conservato. 100,00

333  Ricevuta d’impostazione da Guidizzolo, 31.7.1859, con lineare. Ultimo giorno Go-
verno Provvisorio. 100,00

334  Da Mantova, 6.12.1859, a Pavia con 10s II° tipo (31) tassata prima “8” (a tampone), poi 
“10” (depennato) ed infine “16” (40c). Interessante tassazione in soldi per doppio porto. 100,00

335  Piccola busta da Crema, 11.12.1859, a Bergamo con 20cent Sardegna (15B) ben mar-
ginato con annullo Lombardo Veneto tipo LOV (P.ti 9). A.D. 125,00

336  Da Monticello, 3.8.1860, a Pistoia con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con 
annullo C4 (P.ti 8). Cert. En. D. 200,00

337  Giornale “L’Osservatore Pavese” da Pavia, 23.3.1860, per Bologna (bollo d’arrivo al 
verso) con 2C e lineare “Franca”. Interessante e non comune. 75,00

338  Una lettera da Canneto, 25.8.1859, a Commessaggio con 20cent Sardegna (15B) sfio-
rato in un minimo punto nel margine sinistra con annullo SD (P.ti 7) e transito di 
Sabbioneta al verso + altra lettera da Sabbioneta, 30.10.1859, a Milano con 20cent 
Sardegna (15Bb) parzialmente rasente nel margine inferiore con annullo SD (P.ti 7). 
Bell’insieme. 75,00

339  Da Soncino, 17.4.1861, a Piadena insufficientemente affrancata con un 20cent Sarde-
gna (15Ca) ben marginato con annullo SD e tassazione. Molto fresca. 90,00

340  Da Castiglione delle Stiviere, 10.4.1860, per Casalboldo con 20cent Sardegna (15C) ben 
marginato con annullo a 2C sardo – italiano in uso dal giorno precedente. Splendida. 80,00

341  Bergamo Bassa. 10 Lettere del periodo 1862 – 1876 con questo bollo usato sia come 
annullatore che col numerale a punti. Tra essi una splendida lettera del 1862 con 
20cent Regno (2) angolo di foglio superiore sinistro, uno splendido 15cent tipo Sar-
degna e 2 lettere con strisce di 4 del 5cent De La Rue. Insieme interessante. 100,00

342  Da Chiavenna, 4.10.1862, a Thusis (Shlugen) con 10cent (14De) con margini da mol-
to ampi a perfetto in un punto quello di destra con annullo 2C ornato. 75,00

343  Da Collio, 6.6.1862, a Tirano con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con l’infre-
quente annullo 2C della località (P.ti 9). 125,00

344  Da Lodi, 26.11.1860, a Crema affrancata insufficientemente con 20cent (15C) ben 
marginato con annullo 2C e tassa. 75,00

345  Da Legnano, 31.12.1861, per Arona con 20cent (15Da) ben marginato con annullo 
2C. Splendida. Ray. 75,00

346  Stampato da Asolo, 5.2.1878, per Zara poi rispedito a Vienna con 5cent (T26) con an-
nullo CO Lombardo Veneto. Sul fronte ed al verso bolli di ambulanti postali austriaci 
(n.8 e n.9), al verso bollo circolare di Ancona per il primario inoltro via mare e C1 di 
Zara. Raro insieme. Bottacchi. 100,00

347  Da Mantova, 9.11.1866, a Milano con 20/15cent (23) annullato col raro bollo C1 
“Mantua” (P.ti 11). 400,00

348  Da Venzone, 3.11.1871, per S. Vito con 2 esemplari del 5cen + 10cent (T16+T17) con 
annullo numerale a punti e C1 tipo Lombardo Veneto a lato. Leggera piega nella parte 
superiore ma non comune. 90,00

349  Una cartolina postale da 10cent ed una lettera con 20/15cent (23) con annullo tipo 
Lombardo Veneto di Thiene e Rovigo + 4 cartoline postali, 1875 – 1878, con bolli a 
doppio cerchio di Bassano, Cividale, Crespino e Palmanova. 50,00

350  Frontespizio di raccomandata da Castiglione delle Stiviere, 10.10.1879, a Mantova 
con 30cent con annullo “Raccomandato” in cartella + 40cent con annullo a sbarre 
(T19+T20). Splendida. 75,00



130

MODENA
351  40cent con punto dopo la cifra con errore “CNET” (10f). Splendido. G. Bolaffi. 75,00
352  10cent con varietà “CNET” (9f) e senza punto dopo la cifra. Fresca. Cert. Ray – cat. 

€ 2.750. 125,00
353  5cent Governo Provvisorio (12) ben marginato e fresco – cat. € 2.400. Cert. R.D. 150,00
354  Piccola busta da Massa Carrara, 5.10, per Aulla con 5cent (1) ben marginato. A.D. 90,00
355  Da Aulla, 3.11.1855, per Massa Marittima con 10cent + 15cent (2+3) molto ben mar-

ginati con annullo a sbarre con cartella a lato. Cert. Chiavarello. 125,00
356  Piccola lettera da Modena, 21.11.1853, a Bologna con un 15cent (3) molto ben margi-

nato e con bordo di foglio a sinistra. Sul fronte “Dopo la Partenza” e lineare “Affran-
cata” applicato sul francobollo. Splendida. A.D. Colla. 100,00

357  Da Correggio, 10.3.1856, per Verona con 25cent (4) ben marginato con annullo a 
sbarre e lineare a lato (P.ti 10). Infrequente il bollo a sbarre di questa località che 
normalmente annullava col lineare. 175,00

358  Castelnuovo Monti. 3 Lettere affrancate con un 5cent (7) di cui una con annullo line-
are (P.ti 8, 1856) e 2 con annullo a sbarre col lineare a lato (1853 – 1858). Francobolli 
molto ben marginati ed insieme di ottima qualità. Firma A.D. Colla. Ray. 200,00

359  Da Modena, 1.8.1858, per Pavullo con 5cent (8) con parte di interspazio di gruppo in 
alto e margini eccezionali con filetti divisori e parti di 3 esemplari adiacenti dagli altri 
lati. Raro di questa qualità. A.D. Vaccari. 175,00

360  Da Modena, 21.1.1855, per Roma con 40cent (10) intaccato nel margine destro ed 
annullo azzurro. Fresca. 50,00

361  Da Reggio, 3.7.1859, per Firenze con 25cent (4) ben marginato con annullo circolare 
“Posta Lettere Reggio” applicato su una piega preesistente ma non interessato dalla 
stessa. Interessante lettera del Governo Provvisorio. Emilio Diena. 100,00

362  Oltreappennino Modenese. Una lettera da Castelnuovo di Garfagnana (Miglianica), 
25.12.1859, per Massa con bollo in cartella azzurra e splendido bollo di franchigia 
religiosa al verso + esemplare sciolto del 10cent Sardegna bruno porpora intaccato nel 
margine inferiore con lo stesso annullo – cat. € 1.650 sciolto. Raro insieme. 100,00

363  Giornale “Il Crostolo” di Reggio Emilia del 12.11.1859 con bollo ovale azzurro “Pe-
riodici Franchi Reggio – Cent 1”. 90,00

364  Da Montecchio, 9.4.1862, a Pieve di Soligo, via Milano, con 20cent (15Dc) ben mar-
ginato con annullo in cartella ducale ripetuto a lato con cifra “10” di tassa. Colla. 200,00

365  Sardegna. Coppia del 20cent (15D) ben marginato su frammento con annullo a 2C di 
Calice del 22.3.1862 (P.ti 9). Molto raro. G. Bolaffi. A.D. Vaccari. 75,00

366  Da Montecchio, 9.7.1862, a Reggio con esemplare ben marginato del 40cent Sarde-
gna (14D) con annullo a doppio cerchio “Montecchio – Emilia”. Indirizzo della busta 
parzialmente asportato ma raro insieme di ottimo aspetto. 75,00

367  Sardegna. 20cent (15D) ben marginato su frammento con annullo 2C di Montignoso 
del 26.7.1862 (P.ti 13). Rarità. G. Bolaffi. Vaccari. 75,00

368  Da Nonantola, 21.5.1861, per Roma con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio azzurrastro. Interessante lettera franca a destino. 100,00

369  Sardegna 5cent (13E) ben marginato sciolto con annullo a 2C completo “Zocca – Mo-
dena” (P.ti R1) del 18.11.1863. Rarità assoluta. G. Bolaffi. Vaccari. 90,00

370  Da Formigine, 8.6.1864, per Fusignano con 15cent (L18) con annullo 2C della locali-
tà. Raro e sottoquotato. 100,00

NAPOLI
371  Da Teramo, 25.3.1859, spedita nel distretto postale ad Atri con 1gr IIa tavola (4) ben 

marginato. Non comune uso isolato. 125,00
372  Da Rosarno (ovale rosso sul fronte), 25.8.1858, per Napoli con coppia molto ben 

marginata dell’1gr IIa tavola (4). 75,00
373  Da Reggio (ovale rosso), 10.3.1858, per Briatico con esemplare ben marginato del 2gr 

lilla rosa della Ia tavola (5b). Tinta molto rara. Splendido insieme di grande freschez-
za. Luigi e Maurizio Ray. 200,00

374  Da Trani (cerchio rosso), 3.8.1859, a Napoli con 2gr (5) ben marginato ed annullato 
sia col bollo annullato che con 2 fregi a penna. Non comune e splendida. 100,00

375  Da Castel di Sangro, 27.1.1861, a Penne con esemplare ben marginato del 2gr IIIa 
tavola (7) con annullo a svolazzo tipo 22 e cerchio a lato (P.ti 12). Insieme raro. 350,00
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376  Da Foggia, 3.10.1860, a Napoli con 2 gr Ia tavola (5d) ben marginato con annullo a 
svolazzo e cerchio rosso a lato (P.ti 7) con mese capovolto. Splendida. Chiavarello. 90,00

377  Fascetta intera con bolli di transito ed arrivo al verso da Napoli, 9.10.1861, a Caste-
gnate (Legnano) con esemplare ben marginato del ½ t (17e). Splendida. G. Bolaffi. 
En. D. Sorani. Chiavarello. 200,00

378  Da Taranto, 20.4.1861, per Gallipoli con 2gr Province Napoletane (20) parzialmente 
rasente nel lato superiore con annullo a cerchio in azzurro (P.ti R1). A.D. Chiavarello. 1.000,00

379  Da Napoli, 12.11.1861, per Firenze con esemplare ben marginato del 5gr Province 
Napoletane (21). En. D. Sottoriva. 125,00

ANNULLI DELLE EX PROVINCE NAPOLETANE SU SARDEGNA E REGNO D’ITALIA
380  Bustina interna a Capri, 4.8.1867, col 10cent (1) ben marginato con annullo a punti a 

2C a lato. Raro insieme. En. D. A. Bolaffi. 200,00
381  Da Caserta, 10.11.1863, per città con 5cent ben marginato (13Db). Non comune. 100,00
382  10cent (1) su frammento con annullo circolare di Eboli del 26.7.1865. Imperfezioni 

ma raro. A.D. 75,00
383  Da Lacedonia, 9.5.1863, per Napoli affrancata insufficientemente con 10cent Sarde-

gna (14E) molto ben marginato con annullo a cerchio piccolo della località (P.ti 7) e 
circolare rosso di tassazione. 125,00

384  Da Lucera, 5.5.1863, a Napoli con 5cent + 10cent Sardegna (13Da+14E) ben margi-
nati con annullo C1 borbonico. 90,00

385  Da Mola di Bari, 12.2.1863, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent tipo 
Sardegna (11) con annullo circolare borbonico. Sono accluse e non calcolate 2 lettere 
col 15cent litografico (13) con annullo di Foggia e Nola (borbonico). 80,00

386  Da Muro, 24.2.1863, a Torino con esemplare singolo difettoso + striscia di 3 ben 
marginata del 10cent (14Dg) con annullo a cerchio piccolo. Inconsueta ed interessante 
affrancatura di 40cent per l’interno nel 1863 con pregevole annullo. 75,00

387   Frontespizio di raccomandata da Nicastro, 22.3.1866, a Catanzaro con 10cent + esem-
plare singolo e striscia di 3 del 20/15cent (L17+23) con annullo a cerchio borbonico 
azzurro. Splendida. 125,00

388  Frontespizio di raccomandata da Trani, 30.5.1863, a Napoli con striscia di 3 ben mar-
ginata del 15cent litografico I° tipo (12) con annullo in cartella “Raccomandato” e 
cerchio borbonico a lato. Rara. 175,00

389  Da Vico, 2.8.1863, per Napoli con esemplare singolo e coppia del 5cent Sardegna 
(13Da) tutti ben marginati con annullo a cerchio piccolo della località (P.ti 8). Prege-
vole e non comune insieme. 175,00

PARMA
390  5cent (1) in striscia di 3 ben marginata da tutti i lati con annullo a griglietta in rosso – 

cat.  € 1.000. Emilio Diena. Fiecchi. Timbrino Bolaffi. Splendida. 100,00
391  25cent IIIa emissione (10) ben marginato, freschissimo e con piena gomma – cat. € 1.400. 60,00
392  Governo Provvisorio. 5cent verde azzurro (12) ben marginato e fresco – cat. € 6.000. 

Cert. “Qualità Bolaffi”. Emilio Diena. 250,00
393  Governo Provvisorio. 5cent verde giallo, 10cent, 20cent e 40cent vermiglio 

(13,14,15,17) ben marginati e freschi – cat. € 6.100. Varie firme peritali e cert. “Qua-
lità Bolaffi”. 300,00

394  20cent Governo Provvisorio (15) molto ben marginato col raro annullo “P.P.” in car-
tella ovale di Bagnone (P.ti R2). A.D. Gazzi. 150,00

395  Da Parma, 3.10.1853, a Pontremoli con 3 esemplari del 5cent (1) tutti ben marginati 
di cui uno presenta la greca destra larga. Molto bella. A. D. Cert. Chiavarello. 250,00

396  Da Parma, 22.9.1855, a Gragnano con striscia di 3 del 5cent (1, perfetta) di cui l’ul-
timo esemplare presenta una vistosa varietà di stampa  nell’angolo inferiore. Interes-
sante testo sul colera a Parma e tagli di disinfezione. L’ultimo francobollo presenta 
una minima decolorazione dovuta alla disinfezione. Interessante insieme. Cert. A.D. 200,00

397  Da Borgotaro, 7.10, a Parma con 5cent molto ben marginato + 10cent intaccato nel 
margine destro (1+2) con annullo a griglietta col circolare rosso a lato. Molto fresca. 
Chiavarello. 100,00

398  Da Parma, 26.7.1854, a Casalmaggiore con 15cent IIa emissione (7) con grandi mar-
gini da tutti i lati con annullo SD a data su 3 righe. Ray. 100,00

399  Da Piacenza, 28.10.1858, per Venezia con 40cent IIIa emissione (11) molto ben mar-
ginato da tutti i lati – cat. € 4.000. Molto bello. A.D. G. Gaggero. 350.00
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400  Bustina da Parma, 9.8.1859, per Modena con 20cent Sardegna (15B/A3) molto ben 
marginato. Raro uso nei primi giorni del I° periodo d’introduzione dei francobolli 
sardi nel Parmense durante il Governo Provvisorio – cat. € 25.000. A.D. Cert. Sorani. 1.000,00

401  Da Pontremoli, 23.12.1859, per Vescovato con 20cent Governo Provvisorio (15) mol-
to ben marginato da tutti i lati con annullo a doppio cerchio grande della località (P.ti 
9). Rara. Bolaffi. 250,00

402  Da Parma, 10.1.1860, per Milano con 20cent Governo Provvisorio (15) con 3 ampi 
margini ed intaccato in quello inferiore – cat. € 2.500. 125,00

403  Copia del giornale “Gazzetta di Parma” del 12.2.1860 col pregevole bollo ovale “R. 
Poste Stampati Franchi” ed interessante testo del periodo storico. Raro. 100,00

404  Bustina da Spezia, 23.2.1863, per Rivalta Trebbia con esemplare molto ben marginato 
del 15cent tipo Sardegna (11) recante al verso il bollo ovale azzurro a data “Tuna di 
Rivalta” assai raro in questo periodo anche in arrivo. Splendida. 100,00

405  Da Roma, 8.5.1861, per Borgo S. Donnino affrancata ancora secondo la tariffa della 
convenzione con un 8baj (9) di Pontificio molto ben filettato e tassata in arrivo in un 
primo momento per 20cent poi rettificato in 40. Molto interessante. 90,00

STATO PONTIFICIO
406  Da Manziano, 1.10.1852, per Roma con 1baj Ia tiratura (2a) al verso con annullo a 

fregio di penna e 2C rosso di Roma a lato. A. D. 75,00
407  Da Montalboddo (lineare sul fronte), 21.8.1856, per Senigallia con 1baj (2) al verso 

con angolo di foglio ed ottima filettatura. 125,00
408  Da Poggio Mirteto a Rieti con 1baj oleoso (2b) annullato col bollo circolare muto (P.ti 

10) col lineare sul fronte. 100,00
409  Da Ferrara, 17.9.1853, a Comacchio con taglio verticale del 2baj (3) per formare la 

tariffa di 1baj. Raro di questa qualità. Mezzadri. Ray. 200,00
410  Da Scandriglia (Ponticelli), 9.4.1855, per Roma con un 2baj (3) ben marginato al 

verso ed annullato col lineare della località (P.ti 8). Emilio Diena. 90,00
411  Da Roma, 20.1.1852, a Firenze con un 5baj (6a) ben marginato con annullo 2C e tassa 

di 6crazie. Splendida lettera del I° mese d’uso dei francobolli pontifici. 90,00
412  Da Senigallia, 11.10.1852, a Livorno poi rispedita a Firenze con un 5baj (6) ben mar-

ginato con annullo lineare. Al verso bollo della Strada Ferrata di Livorno (cancellato 
dal muto a rombi) e Firenze. Sul fronte tassazioni. Interessante lettera dei primi giorni 
della convenzione austro italica. Molto interessante. 125,00

413  Da Perugia, 5.12.1854, per Firenze con 5baj (6) ben marginato con angolo di foglio 
superiore sinistro. 90,00

414  Da Sutri (lineare piccolo al verso), 2.7.1869, a Roma con esemplare singolo e striscia 
di 4 del 2cent (22) con annullo a griglia di Ronciglione. Pieghe sull’esemplare singolo 
e l’ultimo esemplare della striscia. 100,00

415  Da Roma, 24.10.1868, per Avignone affrancata per 50cent con 40cent IIa emissione 
+ 10cent IIIa emissione (19+26). Ottima qualità, non comune per il 40cent. Emilio 
Diena. Oliva. Ray. 175,00

416  2 Lettere del Maggio 1868 e Gennaio 1870 affrancate con un 10cent IIIa emissione 
(26) recanti sul fronte i bolli lineari di provenienza rispettivamente di Allumiere (P.ti 
10) e Tolfa (P.ti 8). Splendide. 100,00

417  Da Castiglione in Teverina, 8.1.1870, per Roma con 10cent IIIa emissione (26) annullato 
con 2 tratti di penna e riannullato in transito con griglia di Viterbo. Non comune. A.D. 75,00

418  Da Toscanella, 24.10.1870, a Civitavecchia con 10cent (26) con annullo 2C. Di rara 
bellezza. 250,00

419  Da Roma, 8.11.1870, a Ponzano con 5cent IIIa emissione (25) con annullo rombi ita-
liano. La lettera fu tassata per 30cent. Raro uso isolato in periodo italiano. Splendida. 
Sorani. 1.000,00

420  Lettera dello stesso carteggio di quella del lotto precedente da Roma, 27.4.1871, per 
Ponzano con 5cent (T16) con annullo a rombi. Sorani. 75,00

421  Da Vetralla (bollo circolare ornato al verso), 11.10.1870, per Civitavecchia con 10cent 
(L17) sul fronte con annullo a griglia pontificia di Viterbo. Non comune uso in tariffa 
ancora pontificia. 100,00

422  Da Acquasparta, 22.7.1862, a Narni in porto dovuto di 20cent recante al verso bollo 
circolare pontificio molto raro in periodo sardo italiano e probabilmente non noto su 
lettere affrancate con francobolli di Sardegna o Regno. Sul fronte circolare di Terni e 
tassa “2” per i 20cent da pagarsi a destino. Rarità degli annulli umbri. 200,00
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423  Da Spoleto, 3.4.1862, per Roma con 20cent (15D) ben marginato con annullo 2C. 
Molto fresca. 60,00

REGNO DI SARDEGNA
424  20cent azzurro della Ia tiratura (2a) ben marginati e con gran parete di angolo di fo-

glio superiore destro con annullo a doppio nodo di Savoia incrociato. Molto raro e di 
grande bellezza. A.D. G. Bolaffi. Cert. En. D. 350,00

425  20cent IIa emissione (5) molto ben marginato e con angolo di foglio inferiore destro 
su frammento con annullo 2C di Cassine del 29.6.1854 (P.ti 9 ). Splendido. A.D. 100,00

426  2 Esemplari ben marginati del 20cent IIa emissione (5) con annullo 2C di Desana del 
28.9.1856 e Gabiano del 16.10.1857 (Oliva). 75,00

427  40cent IIa emissione nuovo. Strappetto nel margine sinistro e forti grinze di gomma. 
Molto raro e di discreto aspetto. 150,00

428  20cent (15Db) ben marginato su frammento con annullo 2C di Ceriale del 24.4.1862 
(P.ti R2). Cert. En. D. 150,00

429  3L rame scuro (18Aa) ben marginato su 3 lati e corto quello di destra – cat. € 7.500. 175,00
430  2cent con effigie di Vittorio Emanuele II° al posto della cifra “2”, non emesso (20S). 

Splendido. Cert. R. Diena. 175,00
431  Bella busta valentina con bordi decorati a secco da Savigliano, 31.12.1850, a Piacenza 

(ove giunse il 2.1.1851) col bollo 2C e tassazioni manoscritte “3” fronte - verso. Rara 
lettera dell’ultimo giorno prefilatelico del Regno di Sardegna. E’ allegata lettera simi-
le del 10.2.1851, col bollo rosso “P.P. Savigliano” (P.P. cassato) il 2C e tassazioni “3” 
sul fronte e “2” al verso. 200,00

432  Piccola lettera da Oneglia, 12.9.1855, per Genova con esemplare ben marginato del 
20cent IIIa emissione (8) con annullo 2C. A. D. Chiavarello. 125,00

433  Involucro di stampato da Milano, 9.3.1861, a Padova con un esemplare ben marginato 
del 5cent verde oliva giallastro del 1861 (13Cc) e “P.D.” rosso a lato. Non comune. 125,00

434  Lettera incompleta nella parte destra (rifilata) da S. Angelo Lombardo, 9.10.1863, per 
Napoli con un blocco di 3 esemplari a seggiola del 5cent (13E) con pieni margini da 
tutti i lati con annullo a doppio cerchio della località. Molto rara. 200,00

435  Da Bari, 13.4.1863, per Taranto con striscia di 3 del 5cent (13Da). Un esemplare con 
un margine rasente. 50,00

436  Da Pisa, 4.12.1861, a Bassano affrancato per 20cent con 2 esemplari del 10cent tinte 
nettamente diverse (14Cea+14Cl). Un esemplare ha un margine appena sfiorato in alto 
a destra ma l’insieme è molto bello e raro con colori diversi così vistosi. Cert. Colla. 150,00

437  Da Loano, 10.5.1856, a Torino con 20cent cobalto (15) con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati. 75,00

438  Da S. Stefano Belbo, 6.6.1858, per Figline Val d’Arno affrancata insufficientemente 
con un 20cent (15Aa) ben marginato e tassata in arrivo per 6crazie. Interessante. 100,00

439  Da Milano, 19.9.1861, per Acqua Rossa (Biasca) con 20cent (15Ca) perfetto nel mar-
gine superiore. Interessante tariffa limitrofa per la Svizzera. 90,00

440  Da Piacenza, 15.3.1862, per Pavia con 20cent (15D) ben marginato. Tassata per ec-
cesso di peso (gr 12) ed interessante e non comune “Bollo Insufficiente” corsivo sul 
fronte. Splendida. 75,00

441  Da Novara, 23.6.1862, a Milano con 20cent (15D) con stampa parassitaria smossa, 
ben marginato. Freschissima. 75,00

442  4 Lettere per la Francia affrancate con 2 esemplari del 20cent del 1861 (una coppia) 
tutti ritagliati secondo la cornice del disegno. 100,00

443   Splendida coppia del 20cent indaco (15E) su lettera da Milano, 9.7.1862, a Venezia 
con l’esemplare di destra riannullato con 2 impronte del bollo “P.D.”. 150,00

444  Piccola busta assicurata da Torino, 13.7.1858, per Bardonecchia con 20cent + 40cent 
rosso scarlatto ben marginato (15Aa+16A) con annullo azzurro “Torino – Consegne”. 125,00

445  Involucro di circolare da Livorno, 3.9.1862, per città con 1cent (19) ben marginato. 
Infrequente tariffa da 1cent non su fascetta di giornali. Splendida. 75,00

446  2 Fascette per stampati ed una testata del giornale “Corriere delle Marche” affrancate 
con un esemplare dell’1cent per stampe (19) tutti ben marginati. Annulli di Modena, 
Genova ed Ancona. Insieme BB. 75,00

447  Circolare a stampa da Ancona, 6.10.1863, a Spoleto con coppia ben marginata del-
l’1cent (19) con forte disallineamento verticale. Splendida. 75,00
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448  Circolare a stampa da Guastalla, 13.2.1861, per Montecchio con 2cent per le stampe 
(20) ben marginato con annullato con doppio cerchio grande ducale in azzurro,. Di 
pregio gli annulli in colore su questo francobollo. Splendida. Colla. 150,00

449   Stampato da Torino, 11.4.1862, con quartina del 2cent (20). Un esemplare con un 
margine toccato ma insieme bello – cat. € 6.000. Cert. Ray. 200,00

450  Da Torino, 27.4.1864, a Biella con 15cent (L18) con annullo a rombi e cerchio speri-
mentale. Primissimi giorni d’uso. Splendida. 100,00

451  Da Terme di Valdieri, 23.7.1873, per Torino con 20cent (T26) difettoso ed annullato 
col numerale a punti di Cuneo e sul fronte il bollo ovale ornato “Terme di Valdieri” 
della locale collettoria postale. Molto raro. Cert. Sorani. 150,00

452  Da Genova, 3.12.1874, a Macerata con 20cent (T26) con annullo “P.D.” rosso e cer-
chio a lato. Interessante ed inconsueta. 75,00

453  Da Grenock, 11.9.1858, per Varazze poi rispedita ad Ovada. Molti bolli fronte - verso. 
Interessante e BB. 100,00

454  Da Sion, 17.2.1855, in porto a destino per Le Biot (Savoia) di cui porta il pregevole 
bollo al verso. Interessante. 75,00

SICILIA
455  1gr IIa tavola (4) ben marginato e con piena gomma – cat. € 1.500. A.D. Oliva. 90,00
456  10gr indaco (12b) ben marginato e con piena gomma – cat. € 1.650. Fresco. Cert. Sorani. 100,00
457  50gr (14) nuovo con piena gomma, ben marginato e molto fresco – cat. € 1.850. Splendido. 125,00
458  Da Alcamo per Mazara con 2 esemplari del 2gr Ia tavola cobalto carta di Napoli (6b) con 

ovale rosso sul fronte. Un esemplare con un margine verticale parzialmente rasente. 150,00
459  Da Palermo, 5.7.1859, a Polizzi con 2gr Ia tavola (6) ben marginato. Splendida. 100,00
460  Da Messina, 23.4.1859, a Pozzallo con 2gr Ia tavola (6a) ben marginato. 100,00
461  Sardegna. 3 Lettere affrancate con coppia del 5cent (13Ca) e 2 col 10cent (14C, 14Cg) 

con annullo circolare di Modica, Aggira e Caltagirone. Qualità mista ma insieme BB. 125,00
462  Da Castelvetrano, 9.3.1863, a Palermo con striscia di 3 con margini molto ampi su 

tutti i lati del 5cent (13Da) con annullo C1. Molto bello. G. Bolaffi. Ray. 200,00
463  2 Lettere da Catania a Palermo, Giugno – Dicembre 1862, della stessa corrispondenza 

e stesso periodo tariffario di cui una affrancata con un 10cent bruno rossastro (14Cm, 
Bottacchi) e l’altra, per doppio porto, con un 20cent indaco (15E) entrambi ben mar-
ginati. Interessante insieme. 100,00

464  Da Polizzi, 18.4.1862, a Palermo con 10cent Sardegna (14Cl) perfetto con annullo a 
cerchio rosso (P.ti 9). Bottacchi. 100,00

465  Da Terranova, 18.11.1863, a Messina con 15cent litografico II° tipo (13) con ampi 
margini da tutti i lati con annullo a 2C con rosetta “Terranova di Sicilia” (P.ti 8) niti-
damente impresso. Splendida. 100,00

TOSCANA
466  1s (2) freschissimo con 3 margini molto ampi ed appena toccato in quello di sinistra. 

Ottimo aspetto. Cert. Ray. 125,00
467  4cr (6) intaccato nel margine inferiore con annullo circolare della Feldpost n.2. Rara. 125,00
468  Fronte di lettera con parte del verso con bollo d’arrivo da Livorno, 2.8.1853, a Trieste 

con 1s giallo oro su azzurro (2c) toccato nei margini verticali con annullo P.D. Buon 
aspetto – cat. € 4.250 su frammento. 200,00

469  Da Firenze, 19.11.1853, per Pisa con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati. 
Molto fresca. 125,00

470  Da Fitto di Cecina, 4.3.1857, a Pontedera con 2cr (5) con larghi margini da tutti i lati 
con annullo a doppio cerchio grande del I° tipo (P.ti 8). A.D. 150,00

471  Da Marciana Marina, 28.3.1855, a Siena con 2cr (5) toccato sul margine destro con 
annullo a doppio cerchio grande “strisciato” + un frammento con 10cent Governo Prov-
visorio (19) molto ben marginato con lo stesso annullo del 28.12.1860. Insieme BB. 90,00

472  Da Montevarchi, 27.6.1857, per Firenze con 2cr (5) con margini da ampi ad intaccato 
quello sinistro con annullo a penna e doppio cerchio a lato. 60,00

473  Da Firenze, 31.3.1857, per Perugia con 4cr (6) con grandi margini bianchi regolari dai 
4 lati. A.D. 175,00

474  Da Pistoia, 26.9.1856, per Bologna con 2cr (5) ben marginato da tutti i lati con annullo 
a doppio cerchio grande col P.D. a lato. Non comune tariffa di 2cr per lo Stato Ponti-
ficio. Macchia al centro della lettera. 100,00
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475  Da Pisa, 28.10.1857, per Firenze con 2cr IIa emissione (13) ben marginato con annul-
lo a rombi. 60,00

476  Giornale “Messaggere di Modena” del 15.12.1854 con francobolli per giornali da 2s 
gommato sul recto (1d) ed applicato sul giornale con effetto “speculare”. Raro insie-
me. Attestato Union Phil. Oliva. G. Gaggero. 125,00

477  Da Firenze, 28.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini ampi da tutti i lati tranne in un punto nell’esemplare di destra ove è rasente 
ma non intaccato. A.D. Oliva. 250,00

478  Lettera scritta a Bolgheri, 8.1.1861, per Pontedera con 10cent Governo Provvisorio 
(19) molto ben marginato con annullo a doppio cerchio grande di Castagneto (P.ti 9). 
En. D. 150,00

479  Da Montecatini Val di Cecina, 4.1.1861, per Fitto di Cecina con 10cent Governo 
Provvisorio (19) con margini da ampi su 3 lati a rasente quello di sinistra con annullo 
a doppio cerchio grande (P.ti 8). A.D. 100,00

480  Marina di Rio. 2 Gran parti di lettere affrancate con 10cent Governo Provvisorio (19) 
ed altra lettera con 10cent Sardegna (14Cn, margine destro toccato) con annullo a 
doppio cerchio grande ducale della località (P.ti 11, P.ti 11, P.ti 7) + esemplare sciolto 
del 10cent (19) con annullo a doppio cerchio grande di Rio (non calcolato). 150,00

481  Da S. Casciano, 1.7.1861, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con annullo 
C1 sardo italiano della località (P.ti 12). Margini verticali intaccati ma insieme raro. 100,00

482  Da Firenze, 22.6.1861, a Catania per la via di mare con 20cent Governo Provvisorio 
(20) toccato nella parte inferiore del margine destro. Interessante. 125,00

483  Da Firenze, 27.10.1861, per Napoli con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna 
(15Ca). Sul fronte corsivo “Insufficiente” ducale manoscritto, “Via di Mare col Diret-
to” e tassazioni “2” e “5”. Interessante e splendida. Ray. Vaccari. 90,00

484  Annulli Toscana. 6 Lettere e 4 frammenti con 15cent litografico + 14 lettere e 2 fram-
menti con affrancature De La Rue (fino al 1866) con annulli toscani, sia ducali che 
sardo italiani, di località minori (è presente una sola lettera da Pisa col bollo 2C) ben 
assortiti con i soli bolli di Campiglia, S. Marcello e Sinalunga ripetuti. Qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

485  Da Anghiari, 25.10.1861, a Siena con 10cent ben marginato di bella tinta scura con 
annullo a doppio cerchio medio. 100,00

486  Da Antignano, 14.7.1862, per Parigi con esemplare ben marginato del 40cen Sarde-
gna (16D) con annullo C1 piccolo (P.ti 8). Macchie nell’indirizzo restaurato. Rara per 
l’estero. 100,00

487  2 Lettere da Campiglia entrambe affrancate con un 10cent Sardegna (14Cb, 14Cca) 
di cui una del 17.10.1861 con annullo a doppio cerchio grande ducale e l’altra del 
21.10.1861 con annullo a grandi rombi col doppio cerchio grande a lato. Molto inte-
ressante con date così contigue. Una A.D. e l’altra Colla. 120,00

488  2 Lettere affrancate con 10cent Sardegna di cui uno (14DF) ben marginato con an-
nullo 2C di Cascina del 7.4.1862 e l’altro (14Da) con un margine toccato con annullo 
ducale di Foiano del 26.5.1862. 65,00

489  Da Castelfranco II°, 2.7.1862, per Pisa con 10cent bruno rossastro (14Cn) molto ben 
marginato con annullo C1 sardo italiano. Splendida. Bolaffi. 125,00

490  Da Navacchio, 3.2.1863, a Livorno con esemplare ben marginato del 15cent tipo Sar-
degna (11) col raro annullo C1 della località di gran pregio su questo francobollo (P.ti 
12). Nome dell’indirizzo ricoperto ma bella. En. D. 125,00

491  Da Orbetello, 14.3.1863, a Cecina con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14E) entrambi 
con un margine rasente con annullo C1. 60,00

492  Da Palazzuolo di Romagna, 18.4.1862, a Rocca S. Casciano con 10cent Sardegna 
(14D) perfetto con annullo a doppio cerchio grande ducale (P.ti 11). 150,00

493  Da Pisa, 13.3.1861, a Fitto di Cecina poi rispedita ad Orbetello con 10cent (14Cea) 
ben marginato con annullo ducale a 6 sbarre col C1 italiano a lato. Freschissima. 100,00

494  Da Pontassieve, 15.1.1863, a Firenze con 5cent + 10cent Sardegna con margini sfio-
rati (14Db+13Da) con annullo a doppio cerchio medio (P.ti 6). Molto fresca. 75,00

495  Da Scarperia, 19.2.1862, a Firenze con 20cent Sardegna (15Dc) ben marginato con 
annullo a doppio cerchio ducale. Piega sotto al francobollo antecedente l’applicazio-
ne. Splendida. En. D. 90,00

496  Bustina da Seravezza, 21.2.1862, per Genova con 20cent Sardegna ben marginato 
(15Eb) con annullo doppio cerchio ducale non comune sul 20cent. Splendida. Colla. 90,00



136

497  Firenze Capitale. 2 Circolari a stampa da Firenze del 12.10 e 30.10.1866 con bolli 
ovali diversi della Commissione Italiana per l’esposizione universale di Parigi del 
1867 giustificativi di franchigia postale per i 2 pieghi. Interessante insieme di Firenze 
capitale. Firmati M. Tecardi. 90,00

498  Firenze Capitale. Una lettera da Milano, 28.4.1869, per Firenze con 40cent (T20) 
recante al verso in arrivo bollo circolare sperimentale + 3 lettere da Firenze, Febbraio 
– Marzo 1869, per Alessandria d’Egitto di cui 2 affrancate con 40cent (T20) ed una 
con coppia del 20cent (T26). Insieme BB. 90,00

REGNO D’ITALIA
499  Da Ormea, 17.3.1861, a Mondovì (ove giunse il 18.3.1861) con 20cent Sardegna 

(15B) ben marginato. Bella lettera del giorno della proclamazione del Regno d’Italia. 
Cert. En. D. 400,00

500  10cent bistro arancio (1g) su frammento con annullo di Messina dell’1.12.1862 e 
bollo rosso “Piroscafi Postali Francesi” a lato. A.D. Cert. Ray. 125,00

501  15cent litografico II° tipo (13) in coppia su frammento unitamente ad un esemplare 
dell’80cent Sardegna (17D) con annullo a penna di Torino del 3.10.1863. Rara affran-
catura per uso fiscale di qualità ottima. Cert. Sorani. 100,00

502  2L De La Rue (L22) con annullo circolare di Napoli Porto – cat. € 800. Non comune. 60,00
503  10cent del 1877 con vistosissima macchia dovuta a corpo estraneo, nell’ovale e parte 

destra dell’effigie. Rara e spettacolare varietà. 75,00
504  2/0,20cent con soprastampa capovolta (31b)  – cat. € 2.200. Raro. Emilio Diena. Cert. 

Sorani. 150,00
505  Serie completa di 6 valori per pacchi di Umberto (1/6) usati. 60,00
506  Da Napoli, 3.1.1862, a Catanzaro con 10cent (1) già vistosamente annullato con bollo 

circolare + 5cent Sardegna (13Da) ben marginato. Interessante e rara frode per il n.1 
d’Italia. Splendida. Cert. A.D. 250,00

507  Da Napoli, 7.10.1862, per Arau affrancata per 30cent con 10cent non dentellato in 
basso + 20cent (1+2). Rara affrancatura dei primi giorni d’uso dei francobolli italiani 
nelle ex Province Napoletane. Piega verticale nel 20cent. 200,00

508  Svizzera. Da Napoli, 18.11.1862, per Losanna con 10cent (1) + 20cent Sardegna 
(15Ea) rasente da un lato. Non comune affrancatura mista. 100,00

509  Da Pistoia, 28.2.1863, a Modena con 15cent (11) ben marginato di bella tinta tendente 
al celeste latteo.  Ultimo giorno ufficiale d’uso di questo francobollo poi rimesso in 
uso il 4.3.1863. 100,00

510  Foglio di stampato di colore verde da Torino,  30.1.1863, con 2cent giallo (10c). 
Bell’insieme. 100,00

511  Da Napoli, 27.1.1863, a Taranto con 2 esemplari ben marginati del 15cent tipo Sarde-
gna (11) riannullati in arrivo col circolare di Taranto. 100,00

512  Da Nicastro, 30.4.1864, a Sala con striscia di 3 del 15cent tipo Sardegna (11) fuori 
corso da 4 mesi. Fu ovviamente tassata ed i francobolli furono obliterati con croci a 
penna e dicitura manoscritta “fuori corso”. Un margine corto e busta un po’ sciupata 
nel lato destro ma molto interessante. Cert. G. Colla. 250,00

513  Da Empoli, 10.12.1863, per Livorno con esemplare da 15cent litografico II° tipo, già 
utilizzato, consunto ed abbrunito. Straordinaria in quanto non venne tassata. 100,00

514  Da Genova, 29.4.1863, per Carrara affrancata per 45cent (triplo porto) con esemplare 
singolo e coppia del 15cent litografico del I° tipo (12) di cui 2 colori nettamente diversi. 120,00

515  Da Milano, 5.12.1863, per Ala con 40cent (L20). Raro uso di questo valore nei primi 
giorni dopo l’emissione. 150,00

516  Fascetta integra da Torino a Parenzo (arrivo al verso) con 5cent (T16) e “P.D.” rosso. 
Splendida. 60,00

517  Stampato da Osimo, 22.6.1870, per Lione affrancata per 6cent con striscia di 3 del 
2cent (T15) con forte spostamento orizzontale delle dentellatura verticale. Tassata, 
inspiegabilmente, come lettera. Interessante. 100,00

518  Da Chiavenna, 23.1.1864, a Zozzio (Svizzera) affrancata a tariffa raggio limitrofo con 
un 10cent (L17) con annullo 2C. 75,00

519  Da Busto Arsizio, 12.8.1864, a Genova con 15cent (L18) con evidente spostamento 
verticale della dentellatura orizzontale mostrante nella parte inferiore parte del margi-
ne di foglio, privo di stampa. Bella e vistosa varietà. 100,00

520  Da Messina, 27.2.1865, a Stettin (Prussia) con 60cent (L21) via Marsiglia con relativi 
bolli sul fronte. Leggerissima piega orizzontale. 75,00
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521  2 Lettere da Napoli a Bone (Algeria) via Marsiglia del 10.7.1867 ed 1.5.1876 entram-
be affrancate con un solo esemplare da 40cent (L20, T20). Bell’insieme. 100,00

522  Da Roma, 9.6.1871, a Lugano con 30cent (T19) con annullo a rombi. 75,00
523  Da Monterotondo, 17.8.1871, per Wilbad (Germania) poi rispedita con 40cent (T20) 

con annullo pontificio a losanga col 2C a lato. Insieme non comune. Sorani. 150,00
524  Bustina da Palermo, 26.12.1870, per Lubecca con 40cent (T20). Rara destinazione 

tedesca. 100,00
525  Da Ferrara, 13.3.1871, per la Prussia con 40cent (T20). 100,00
526  Da Genova, 27.1.1871, a Cadice affrancata per 50cent con 10cent + 40cent (T17+T20). 

Non comune. 125,00
527  Da Venezia, 2.4.1872, a S.ta Maura  con 20cent + 40cent (T20+T26). Non comune. 100,00
528  Da Jesi, 16.9.1869, per Londra con 40cent + 20cent (T19+T26) con annullo a punti e 

2C “Jesi – Marche” a lato unitamente ai bolli accessori. 60,00
529  Da Lucca, 12.8.1874, per il Massachussets affrancata per 55cent con striscia di 3 a 

seggiola del 5cent + 40cent (T16+T20). Affrancatura non comune assai più infrequen-
te che la classica tricolore per questa tariffa. 100,00

530  Da Palermo, 30.7.1873, per New York affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 
40cent (T16+T17+T20) ed impostata al battello. Allo sbarco a Napoli i francobolli fu-
rono annullati col numerale a punti e fu apposto sul fronte il bollo in cartella “Piroscafi 
Postali Interno”. 125,00

531  Da Genova, 22.3.1868, a Buenos Aires via Bordeaux con coppia del 40cent + 20cent 
(L20+T26). Splendida. 125,00

532  Da Genova, 17.3.1880, per Vera Cruz via St. Nazaire con 40cent (T20). Al verso bollo 
a 2C “Ligne B Pag. Fr. n.1”. 125,00

533  Da Intra, 8.6.1865, a Lesa con 20/15cent I° tipo (23) con vistosa falla di stampa bianca 
nella nuca dovuta a frapposizione di corpo estraneo al momento della stampa. Partico-
larità rara nei De La Rue e ben visibile. 100,00

534  Da Milazzo, 4.6.1865, per Firenze con 20/15cent I° tipo (23) con forte spostamento 
verticale della dentellatura orizzontale. Bella e vistosa varietà. 100,00

535  20cent Ferro di Cavallo. 3 Lettere affrancate con un esemplare (2 del II° tipo, 1 del 
III° tipo) tutte con varietà di soprastampa di cui una ben vistosa consistente nella cifra 
“20” in basso molto smossa da sembrare doppia (lettera da Pomarance 31.12.1866). 100,00

536  Da Genova, 3.7.1865, a Torino con 20/15cent (23) poi rispedita a Basilea con tassa-
zioni per il relativo porto mancante per la rispedizione all’estero. Interessante e del 
tutto infrequente. 100,00

537  2 Lettere affrancate con un 20/15cent (24, 25) con vistosi spostamenti della dentella-
tura di cui uno orizzontale e l’altro verticale. 75,00

538  2 Lettere da Messina, 1865 – 1866, a Londra affrancate con 40cent + 20/15cent 
(L20+23) con annullo a cerchio (una con bollo della ditta mittente applicato nell’af-
francatura) ed altra lettera dalla stessa provenienza, 22.5.1868, anch’essa per Londra 
con 40cent + 20cent (L20+T26) con annullo numerala a punti del porto di Messina. 
Splendido insieme. 100,00

539  Da Biella, 8.11.1865, a Trieste affrancata insufficientemente per 40cent (ne occorreva-
no 55) con coppia del 20/15cent (23) e tassata con relativi bolli. 75,00

540  Una piccola busta da Lecce, 19.1.1865, a Foggia affrancata per 30cent con 10cent + 
20/15cent (L17+23) ed altra lettera da Girgenti, 10.5.1865, a Favara anch’essa affran-
cata per 30cent con 2 esemplari del 5cent + 20/15cent (L16+25). Affrancatura assolu-
tamente inconsueta per lettere interne semplici nel 1865 che qualche volta si trovano 
nell’ex regno delle 2 Sicilie, probabilmente per errati conteggi grana – centesimi. 100,00

541  Da Serradifalco, 28.9.1865, a Palermo affrancata per 80cent con striscia di 4 del 
20/15cent III° tipo (25) con annullo a cerchio. 2 Dentelli mancanti, in basso, nel II° 
Esemplare ma insieme bello. 100,00

542  Da Ferrara, 6.3.1867, per Melara affrancata per 80cent (4 porti) con blocco di 4 a 
seggiola del 20/15cent III° tipo (25). Piega antecedente l’applicazione sotto l’ultimo 
esemplare che non ne è danneggiato. Insieme raro di splendida qualità. Cert. Sorani. 250,00

543  Da Verona, 8.9.1867, per Ala con 5cent + 20cent (L16+L27). Sul fronte “P.D.” ed il 5cent 
presenta una piega originale diagonale della carta, varietà assai infrequente nei De La Rue. 100,00

544  Piccola busta da Parma, 17.5.1871, a Milano con 20cent (T26) poi rispedita a Lugano 
ed il francobollo fu riannullato sia con “Francobollo Insufficiente” in cartella che con 
“P.D.” e la lettera fu tassata “20” per il successivo inoltro in Svizzera. Interessante. 100,00
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545  Raccomandata da Milano, 3.9.1869, per Lugano affrancata a tariffa ridotta per località 
limitrofa all’estero per 40cent (10cent + 30cent raccomandazione) con 2 esemplari del 
20cent (T26). Rara. 150,00

546  Assicurata per 110L da Parma, 5.11.1867, a Firenze affrancata per 70cent con 30cent + 2 
esemplari del 20cent (L19+L26) con annullo a punti e lineare “Assicurata”. Infrequente. 75,00

547  Lettera da Firenze, 10.12.1874, a Genova affrancata per 24cent con coppia del 2cent 
+ 20cent (T15+T26) contenente un campione senza valore come manoscritto in alto. 
Piega su un esemplare del 2cent ma insieme molto raro. 100,00

548  Da Gallipoli, 12.2.1879, per Napoli affrancata per 60cent (triplo porto) con 3 esempla-
ri del 20cent arancio (28). Non comune multiplo. 75,00

549  Raccomandata da Moliterno, 28.9.1887, per Canna affrancata per 70cent (doppio por-
to) con 30cent Vittorio Emanuele II° + 2 esemplari del 20cent Umberto (T19+39). 
Molto fresca. 90,00

550  Raccomandata da Catania, 26.3.1880, a Palermo con 60cent Vittorio Emanuele II° + 
10cent Umberto (T21+T38). Bella e non comune affrancatura mista. A. D. 100,00

551  Stampato raccomandato da Biella, 29.8.1894, per Novara affrancato per 20cent con 
2cent (T15) + 25cent Umberto (62). Interessante e non comune affrancatura e prege-
vole mista di ottima qualità. Vaccari. 100,00

552  Da Roma, 31.12.1889, per città (bollo di arrivo e di distribuzione al verso) con frazio-
nato verticale del 10cent azzurro del 1877 + 2 esemplari del 5cent Umberto (27+36). 
Bella curiosità, viaggiata. 75,00

553  Da Bologna, 24.4.1895, per città affrancata con metà diagonale di un 10cent Umberto 
del 1879 (38), non ritenuto valido e tassata con un segnatasse da 10cent (21). 125,00

554  Da Roma, 7.2.1887, a Stoccolma con 25cent (40). Sul fronte bollo e logo al verso 
dell’Accademia dei Lincei. Splendida. 125,00

555  Raccomandata da Palermo, 9.12.1889, a Milano affrancata per 45cent con 20cent (an-
golo inferiore sinistro difettoso) + 4 esemplari del 5cent Ia emissione umbertina + 
5cent IIa emissione (37+39+44). Rarissima affrancatura di valori gemelli possibile 
per 5 mesi. Grande freschezza. Cert. Colla. 350,00

556  Stampato da Milano, 8.7.1891, a Floridia affrancato per 6cent con esemplare singolo 
bordo di foglio a destra e coppia del 2/10cent (50). Non comune affrancatura. 100,00

557  Frontespizio - indirizzo di plico per libri da Torino, 13.6.1891, a  Pavullo con 10cent 
+ 2/10cent (38/50). Non comune affrancatura. 125,00

558  Fascetta per stampati da Reggio Emilia, 7.3.1891, a Busseto affrancata per 6cent con 
striscia di 3 del 2/75cent (53). Non comune affrancatura. 100,00

559  Raccomandata da Roma, 23.5.1891, per Genova affrancate per 1,05L (4 porti) con 5 
esemplari del 20/30cent + 5cnt (44+57). Cert. Sorani. 250,00

560  Sicilia. 4 Non comuni lettere assicurate del periodo umbertino rispettivamente da 
Barrafranca per 90L, 20.3.1901, con il n. 60+63, da Lentini per 500L, 17.10.1900, 
con i n. 45+63, da Castelvetrano, 26.11.1895, per 100L con i n. 38+46 e da Messina, 
25.10.1893, per 100L con i n. 38+63 (difettoso). Insieme del tutto infrequente. 100,00

561  Raccomandata da Milano, 8.5.1897, per Hegge (Baviera) affrancata per 50cent con 
5cent + 20cent + 25cent IIIa serie umbertina (59+61+62). Bella affrancatura tricolore 
infrequente con francobolli della stessa emissione. 90,00

562  Frontespizio di assicurata per 300L da Bergamo, 24.3.1900, per Milano con 10cent + 20cent 
+ 45cent + 2 esemplari da 1L Umberto (48+60+61+63). Bella affrancatura tricolore. 125,00

563  Da Milano, 20.9.1892, per Baden con 2 esemplari del 25cent Umberto (40) entrambi 
perfin “B.G.” di cui nel primo esemplare diritto e nel secondo capovolto, particolarità 
ben percepibile a vista d’occhio data la freschezza e bellezza dell’insieme. Splendida. 
Vaccari. 90,00

564  Perfins. Raccomandata da Roma, 16.4.1892, a Milano con 5L + 1L Umberto (48+59), 
quest’ultimo con perforazione “B.G.” speculare. Non comune particolarità “perfin”. 90,00

565  Raccomandata da S. Giovanni in Fiore, 25.8.1901, a Catanzaro con 60cent Umberto 
+ 5cent Vittorio Emanuele III° Floreali (47+70). Non comune affrancatura mista. 100,00

566  Raccomandata da Milano, 6.7.1902, per Zurigo affrancata per 75cent con 25cent Um-
berto (fuori corso da 6 giorni) + 2 esemplari del 25cent Vittorio Emanuele III° della 
serie Floreale (62+73). Rara affrancatura mista coi 25cent dei 2 diversi sovrani di 
grande qualità. Cert. Ray. 350,00

567  5cent + 15cent Plebiscito Meridionale (89+90) su frammento con annullo di Napoli 
del 18.1.1911. 90,00
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568  Serie di 4 valori “Vittoria” soprastampata (158/161) usati. 150,00
569  S. Francesco 1926. 4 Prove d’archivio per la vignetta in colori diversi e non gommate. 175,00
570  50cent viola tipo Giubileo con doppia dentellatura su 3 lati e non dentellato in basso 

con bordo di foglio integrale (225d) – cat. € 900. En. D. 100,00
571  Periodo Vittorio Emanuele III°. Piccolo insieme composto di esemplare singolo e 

quartina del 2L Floreale (150), 1L Manzoni non dentellato (155d) angolo di foglio in-
feriore destro e 50cent Parmeggiani con doppia stampa del riquadro (218b), quest’ul-
timo cert. En. D. 100,00

572  Periodo Vittorio Emanuele III° varietà. 25cent Espresso non dentellato (1a) con ango-
lo di foglio, coppia del 15/20cent Posta Pneumatica con soprastampa spostata in senso 
orizzontale (10b, Sorani) e coppia del 3/10L Pacchi Postali con l’esemplare superiore 
con soprastampa evanescente (23b) – cat. circa € 1.500. 90,00

573  Bimillenario di Augusto. Serie completa di 15 valori di P.O. e P.A. usati (S90) – cat. 
1.550. Firma A.D. e Ray su 2 alti valori e cert. Carraro per tutta la serie. 125,00

574  Cartolina (angolo superiore sinistro tagliato) da Piombino, 19.5.1904, per Firenze con 
2cent Floreale con netta e vistosa doppia stampa (69a). Varietà molto rara così vistosa 
e su documento postale. Cert. G. Colla. 150,00

575  Cartolina da Venezia, 27.1.1903, per città con 2cent floreale (69) frazionato diagonalmente. 100,00
576  Una cartolina da Boccioleto (Novara), 29.12.1916, per Bogotà con 10cent (82) ed 

altra cartolina da Milano, 3.2.1921, per Lima con 4 esemplari del 10cent (82). Non 
comune destinazione. 75,00

577  Una cartolina commerciale da Genova, 1903, per Hong Kong con 10cent (71) ed una 
busta completa di lettera da Roma, 1910, a Canton via Siberia con 5 esemplari del 
5cent (81)  al verso, entrambe con bolli d’arrivo + 2 cartoline da Bologna e Novara, 
1904 – 1905, per Bombay entrambe con un 10cent (71) ed entrambe con bollo circo-
lare “Sea Post Office”. 75,00

578  Da Feltre, 13.1.1915, per Ghemme (bollo d’arrivo) con 15cent (96) con forte sposta-
mento della dentellatura sia verticale che orizzontale. Rara e vistosa varietà. 100,00

579  Da Modena, 6.10.1918, per Firenze con 20cent (109) con forte piega diagonale della 
carta a “soffietto” e vistosa mancanza di stampa. Rara e vistosa varietà. Colla. Sorani. 150,00

580  Raccomandata da Verona, 8.11.1921, per città con quartina del 15cent grigio non den-
tellato + 20cent (108d+109). Raro insieme – cat. € 275 ogni esemplare come usato. 
Emilio Diena. 200,00

581  Raccomandata a tariffa speciale dell’editore per spedire bozze di stampa raccoman-
date da Napoli, 20.8.1919, per Pavia affrancata per 31cent con 1cent + 5cent + 25cent 
(68+81+83). Non comune tariffa. 60,00

582  Serie di 3 valori Annessione Venezia Giulia (113/115) su apposito cartoncino celebra-
tivo con annullo di Trieste del 5.6.1921, giorno d’emissione. Cert. Biondi. 100,00

583  Lettera di formato triangolare da Lavarone, 5.8.1924, per Vicenza con 50cent (85). 
Raro e ben conservato. 75,00

584  Raccomandata da Fiume, 10.3.1924, per Ancona con 10/2cent + 30cent + 60cent az-
zurro (127+138+157). Ray. 70,00

585  VII° Centenario Francescano. 8 Valori (192 – 199) isolati su 8 buste o cartoline. 100,00
586  2 Lettere affrancate col 25cent Michetti verde (219) di cui uno in coppia (219). 60,00
587  Raccomandata da Pianosa, 14.12.1927, per Monza con coppia 20cent Michetti + 

60cent + 1,25L Milizia Ia (204+207+208). 80,00
588  2 Raccomandate da Bergamo, 1928 – 1939, dirette rispettivamente in Estonia e Litua-

nia con affrancature del periodo. 50.00
589  Assicurata per 1.430L da S. Ambrogio Olona, 31.5.1930, per la Francia affrancata per 

9,50L con 75cent Floreale + 3 esemplari del 2,65L Giubileo + 10cent + 2 esemplari 
del 50cent Imperiale di cui 2 applicati al verso (201+216+246+251). Il 50cent sul 
fronte è stato applicato con la dentellatura di sinistra ripiegata dietro. Lettera rara 
soprattutto per l’infrequente multiplo del 2,65L. 150,00

590  Busta di formato lungo raccomandata - espresso da Catania, 25.8.1927, per Aragna 
con 3 esemplari del 50cent + 1,25L S. Francesco + 2,65L Giubileo + Espr. 1,25L 
(199+217+218+Espr. 12). A.D. Cert. Caffaz. 175,00

591  Assicurata per 800L da Bologna, 19,8.1927, per città con quartina del 2,65L viola tipo 
Galileo del 1927. Insieme molto raro di ottima qualità. Cert. En. Diena. Cert. Bottacchi. 2.000,00
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592  Imperiale numeri di tavola. Una lettera da Torino, 15.10.1929, per Rotterdam con 
15cent angolo di foglio con numero di tavola “10” + 5cent + 25cent (al verso) + 
striscia di 3 del 35cent (243+246+248+250) ed un piego raccomandato da Bitonto, 
2.11.1933, con coppia del 5cent angolo di foglio con numero di tavola “151” + coppia 
del 50cent (243+251). Bell’insieme per specialista. 150,00

593  Una lettera da Roma, 10.6.1931, per Aix Les Bains ed altra lettera da Ovada, 
19.6.1931, per gli U.S.A. entrambe affrancate con 75cent Tito Livio + 75cent S. An-
tonio (287+296). Bella accoppiata di affrancature di valori gemelli. En. D. Ray. 75,00

594  Espresso da Palermo, 10.12.1931, per Napoli con quartina del 50cent Accademia Na-
vale Livorno (301) con interspazio di gruppo al centro. Insieme non comune effettiva-
mente viaggiato. 100,00

595  Da Vicenza, 10.6.1932, per Bergeggi (arrivo al verso) con 20cent + 1,25L + 1,75L 
Cinquantenario Garibaldino (316+321+322). 120,00

596  Lettera commerciale da Milano, 10.7.1933, per Verona con un 50cent Imperiale (251) 
utilizzato con oltre la metà della stampa abrasa. Rara e vistosissima frode, non tassata. 
Bollo d’arrivo al verso. 75,00

597  Busta affrancata da San Paolo del Brasile, 2.9.1933, per Napoli ove venne spedita 
fermo posta a Marsala e fu applicato per tale diritto, una coppia del 10cent (245). 
Documento postale di grande interesse e probabilmente unico nel suo genere. 100,00

598  Mondiali di Calcio Roma 1934. Una cartolina da Genova, 30.5.1934, per la Germania 
con 2 esemplari del 20cent (uno applicato un po’ debordante e difettoso nei denti 
d’angolo) + 5cent + 10cent + 30cent Imperiale (243+245+249+357) ed altra cartolina 
da Roma, 11.6.1934, per Praga con 20cent + 50cent (357+359). 75,00

599  Cartolina postale da 30ent da S.ta Cristina Val Gardena, 13.6.1934, per la Saar con 20 
+ 25cent Mondiali di Calcio di Roma (357+358). 90,00

600  Raccomandata aerea da Roma, 8.9.1936, per Buenos Aires con 20cent + 2,55L P.O. 
(399+405) + 25cent + 50cent + 60cent + 1L + 5L P.A. della serie Orazio (A95/A99). 
Sorani. En. D. 250,00

601  6 Cartoline inerenti Mussolini di cui 4 presentano sul fronte francobolli della serie 
Colonie Estive tra cui il valore da 5L di P.A. (A105) con bollo a data “P.N.F. Campo 
FF.GG.C-A XV” di Roma e sono siglati A.D. (una Fiecchi) e spedite ad Impruneta. 
Una non viaggiata e l’altra spedita all’estero con 75cent Floreale. 230,00

602  Raccomandata da Roma, 14.12.1940, per Genova con coppia dell’1,75L Impero + serie 
completa di 3 valori Centenario Ferrovie di cui 6 esemplari del 20cent (446+449/451). 75,00

603  Da Mori, 12.12.1942, per la Germania con 1L Rossini (469). Non comune. 100,00
604  2 Raccomandate per la Germania, 1942 – 1943, con affrancature multiple compren-

denti valori di Propaganda di Guerra e della serie G. Galileo ed…. 75,00
605  Una lettera da Firenze, 1.7.1943, per la Boemia con 3 esemplari da 25cent, 30cent e 

50cent Propaganda di Guerra e coppia del 10cent Galilei + una lettera del 12.2.1944 
con un 30cent Propaganda di Guerra e tassata con segnatasse da 10cent e 20cent + una 
cartolina postale da 30cent da Canale d’Agordo, 16.5.1943, per la Germania con 5cent 
Imperiale e 30cent Propaganda di Guerra. 100,00

LETTERE PICCOLE – “VALENTINE” – PUBBLICITA’
606  Curiosa lettera da Reggio, 30.11.1840, a Mirandola con bollo rosso e transito di Mo-

dena. Presenta la parte interna relativa al testo con diciture prestampate relative al 
luogo, giorno, mese ed alcune righe dedicate a frasi d’occasione e convenzionali di 
circostanza. Molto interessante per una lettera prefilatelica e forse la prima traccia di 
questo tipo di corrispondenza essendo del 1840!. 90,00

607  Splendida lettera “Valentina” con bordi decorati a secco da Valenza, 7.11.1849, a Pia-
cenza col 2C e “P.D.” inclinato e manoscritto. Bella e non comune. 90,00

608  Busta “valentina” con decorazioni a secco da Ventimiglia, 1.7.1866, a Bordighera con 
20/15cent del I° tipo. 100,00

609  2 Piccolissime lettere da Bologna di cui una non affrancata (cm 8,5 x 6,2) spedita a 
Ferrara, 8.12.1852, con bolli di partenza / arrivo e tassa 2 e l’altra (cm 9 x 6) spedita 
a Roma (aperta), 4.10.1874, con un 5cent (T16) con annullo a punti e C1 a lato. Rare 
e ben conservate. 75,00

610  Lettera “Valentina” con bordi decorati a secco ed in oro da Mortara, 16.3.1869, per 
Albano Vercellese poi rispedita a Torino con 20cent (T26). Rara così “ricca” e ben 
conservata. 200,00

611  Biglietto augurale a colori a soggetto floreale e traforato spedito da Saragnano, 8.12.1908, 
per Avellino con 2cent Floreale (69). Raro usato postalmente e ben conservato. 75,00
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612  2 Buste interne a Milano, Ottobre 1893, entrambe affrancate con un 5cent (59) ed 
entrambe con una vignetta dentellata commemorativa delle nozze d’argento di Re 
Umberto e Regina Margherita, di cui una azzurra ed una rossa. 100,00

613  2 Belle buste pubblicitarie da Milano di cui una del 17.5.1895 con pubblicità figurata 
dell’Hotel Rome per Cologne (Prussia) con 25cent (62) e l’altra del 3.10.1900 con 
pubblicità figurata degli apparecchi fotografici Lepage con 20cent (62) per Cosenza. 
Bell’insieme. 75,00

614  Cartolina postale umbertina da 10cent dall’Aquila, 19.4.1901, per Rieti con annullo 
dell’amb. “Aquila – Solmona” ed etichetta pubblicitaria di compagnia assicurativa 
apposta sul fronte e bollata con timbro postale. 60,00

615  Busta per stampa da Milano, 30.12.1916, per Parma con 2cent (69) stampa pubblici-
taria tipo francobollo “La Tessile”. 90,00

616  Menù (cartoncino pieghevole) spedito come raccomandata da Levico, 8.8.1912, a 
Tregnago con un 35h (111). Interessante curiosità. 50,00

617  Svizzera. Busta commerciale da Basilea, 5.6.1908, per Bordighera affrancata per 
25cent con un 10cent (116) applicato su supporto pubblicitario a colori “Galactina” + 
15cent di Svizzera (118). Dentellatura superiore del supporto un po’ difettosa in alto, 
ma insieme bello. 75,00

R.S.I. – EMERGENZA – LUOGOTENENZA – AM-GOT
618  R.S.I. 1L Monumenti Distrutti stampato su carta ricongiunta (ricongiunzione sotto la 

dicitura “Sociale Italiana” n. 509c). Ray. 75,00
619  Espresso da Milano, 3.12.1943, per Goteborg con 5 esemplari del 25cent (248) + 

2,50L Espr. (16). Al verso censura tedesca. Raro insieme. Cert. Sirotti. 350,00
620  Cartolina postale da 30cent spedita come raccomandata da Trento, 31.12.1943, per 

Borgo Valsugana con 5cent + 10cent + 50cent + 75cent dell’Imperiale tutti con sopra-
stampata privata “Governo Repubblicano Fascista 27 Sett. 1943 XXI E.F.”. Indirizzo 
cancellato. 90,00

621  Raccomandata - espresso da Albenga, 7.2.1944, per Alzo (Novara) affrancata per 3L 
con 15cen + 2 esemplari del 20cent + quartina del 30cent + Espr. 1,25L tutti con so-
prastampa R.S.I. privata. 170,00

622  Una cartolina affrancata con 50cent (493) tiratura di Genova + una lettera espresso 
con 11 esemplari del 25cent tiratura di Firenze (491/I) con un esemplare difettoso e 
2 cartoline con 30cent (492/II) e 50cent (493/I) anch’essi tiratura di Firenze. Un cert, 
Chiavarello. 100,00

623  Da Firenze, 18.2.1944, per città con 25cent (491) soprastampa di Firenze della posi-
zione n. 23. Indirizzo parzialmente ritagliato. 60,00

624  Raccomandata da Roma, 19.2.1944, per città con 5 valori PO (491/495) + i 2 espressi 
(21/22). 60,00

625  Piego da Brescia, 23.2.1944, per Gargnano con 10cent G.N.R. di Brescia (471/I). Non 
comune uso isolato. 150,00

626  Biglietto spedito dalla Feldpost 44540D da un alpino della Brigata Albertino – Div. 
Monte Rosa, 7.3.1944, per Ponte di Legno ove fu (erroneamente) tassato per 50cent 
con coppia del 25cent segnatasse G.N.R. di Brescia (50/I) di cui uno mancante di una 
parte. 125,00

627  Da Monza, 10.3.1944, non affrancata per Bagnolo Mella ove fu tassato con segnatasse 
da 50cent G.N.R. di Brescia (53/I). 150,00

628  Frontespizio di busta di grande formato raccomandato da Castellarquato, 21.4.1944, 
per Piacenza affrancato per 27,75L con coppia, striscia di 5 e blocco di 20 esemplari 
dell’1L Imperiale (252A) + 50cent R.S.I. (493) + 75cent P.A. (12). Raro insieme. 
Lotto non fotografato. 100,00

629  Busta bancaria di grande formato raccomandata da Imperia, 31.5.1944, per Genova 
con 1,25L (495) + coppia del 4L Pacchi Postali. Rara. Ray. 100,00

630  Da Genova non affrancata, 2.6.1944, per Torino ove fu tassata per 50cent con la sola 
sezione di sinistra di 10cent Pacchi Postali (25) + segnatasse da 40cent (39). Interes-
sante e non comune. 100,00

631  Raccomandata da Capodistria, 29.7.1944, per Trieste con 10cent + 1,25L R.S.I. + 
coppia angolo di foglio del 20cent segnatasse (245+495+Tasse 36). Cert. Ray. 125,00

632  Raccomandata da Dumenza, 29.7.1944, per Villach con 1L (252A) + 25cent + 50cent 
+ 75cent (491+493+494) tutti con soprastampa di Roma.  75,00

633  Da Brescello, 5.8.1944, non affrancata per Stagno Lombardo ove fu tassato per 80cent 
con coppia del segnatasse da 40cent fascetto. Rara. Cert. Sirotti. 300,00
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634  Cartolina raccomandata da Venezia, 17.8.1944, per Illasi affrancata sul fronte con 1L 
P.A. G.N.R. + 20cent + 25cent + 30cent (PA 121+PA 496+497+498). Bollo d’arrivo 
dalla parte dello scritto. 90,00

635  Busta di grande formato spedita dal Commissariato Naz, Dei Prezzi (bollo circola-
re), 25.9.1944, non affrancata per Milano ove fu tassata per 1,10L con segnatasse da  
1L +10cent Recapito entrambi soprastampati “fascetto” (Rec. 4+Segn.68). En. D. 75.00

636  Da Mantova, 29.9.1944, per Brescia con 2 quartine del 25cent G.N.R. di Brescia in 
cui il primo esemplare della Ia quartina ha la “R” accostata alla “N” + 25cent G.N.R. 
(474/I+474/III+491). Rara. Cert. R. D. 125,00

637  Da Milano, 16.10.1944, a Brumate  (bollo d’arrivo al verso) con blocco di 10 esem-
plari del 10cent (503). Cert. Ray. 75,00

638  Da Milano, 28.10.1944, per Binago con 2 esemplari del 20cent (247) + 2 esemplari del 
30cent (492) provenienti da fogli diversi entrambi con soprastampa di Verona. Ray. 100,00

639  Ricevuta cumulativa per tasse postali con segnatasse da 5L (44) + coppia del 10cent e 
coppia del 2L (245+255) con annullo di Novara dell’8.11.1944. Sorani. 90,00

640  Espresso da Gazzo Veronese, 18.11.1944, per Sanguinetto con 10cent + 15cent 
+ 30cent + 50cent tutte con soprastampa “G.N.R.” di Verona + 10cent PO + Espr. 
1,25L + Segnatasse da 10cent +1L Posta Militare (471+472+475+477+503+Espr. 
23+Segn.34+P.M./P.A.2). 200,00

641  Espresso da Cedrate, 30.11.1944, per Gallarate (bollo d’arrivo al verso) con affranca-
tura multipla del periodo. Ray. 75,00

642  Raccomandata - espresso da Vicenza, 4.12.1944, per il campo di concentramento civi-
le di Maderno con 25cent + 50cent + 1L + 2 esemplari 1L Imperiale + Espresso 1,25L 
(497+507+509+251+Espr. 21), poi respinta al mittente. 75,00

643  Una busta da Vercelli, 13.1.1945, per Arona con 50cent (507) + marca da bollo da 
50cent azzurro + 2 pieghi affrancati rispettivamente con 25cent e 30cent G.N.R. di 
Brescia (474/I, 475/I) da Pontevico e Castegnato. Insieme BB. 100,00

644   Villa del Nevoso (Fiume). Una cartolina postale da 30cent Vinceremo ed una cartolina con 
50cent R.S.I. (507) con annulli diversi della località rispettivamente del 26.1.1943 e 23.1.1945. 90,00

645  Cartolina non affrancata spedita da Trieste, 7.4.1945, per Pedavena ove fu tassata con 
25cent + 25cent P.O. con bollo “T” in soprastampa. Rara tassazione d’emergenza. 
Cert. Chiavarello. Sorani. 250,00

646  Da Viterbo, 11.4.1956, per Napoli con 4 esemplari del 30cent Imperiale (249), tassata 
in arrivo per 1,60L con segnatasse da 10cent (35) e blocco di 6 esemplari del 25cent 
P.A. con grande “T” (14). Cert. Ray. 150,00

647  Da Ancona, 20.4.1945, per città con 1L Luogotenenza (540) + marca da 1L Pro Vitti-
me Politiche. A.D. 100,00

648  Raccomandata da S. Severo, 25.4.1945, per gli U.S.A. con affrancatura multipla del 
periodo per 15L. Significativa data. 175,00

649  Da Mantova, 21.5.1945, per Roma con 5 esemplari dell’Espresso da 1,25L (23). Non 
comune multiplo. 100,00

650  Raccomandata da Napoli, 8.9.1945, per gli U.S.A. con quartina del 2,55L Imperiale + 
quartina dell’1,20L / 20cent (256+524). Cert. Ray. 100,00

651  Da Vicenza, 20.10.1945, con tassa a carico per Carpané S. Nazario tassato in arrivo 
con 2 esemplari di P.O. da 1L (509). Interessante e non comune uso tardivo. 75,00

652  Busta di grande formato da Torino, 11.10.1945, per Villa Carcina con 2 esemplari del 
2L (541) e tassata in arrivo per 44L con blocco di 22 esemplari del segnatasse da 2L 
(62). Lotto non fotografato. 100,00

653  Raccomandata da Ancona, 9.1.1946, per Ariano Irpino con 2 esemplari dell’1L + 
2,55L + 3,70L Imperiale + 75cent P.A. (252A+256+256A+P.A. 12). 75,00

654  Piego raccomandato da Verona, 1.3.1946, per Tregnago con 10L P.A. (17). 70,00
655  Da Lierna, 20.4.1946, per Buenos Aires (bollo d’arrivo al verso) con quartina del 2L 

+ quartina del 5L + quartina del 10L (15+16+17). Strappetti nella parte inferiore della 
lettera. Rara. Cert. Ray. 300,00

656  50cent Lupa. 5 Lettere (2 raccomandate, 1 espresso) di cui 2 con 4 esemplari, uno con 
l’Espresso Luogotenenziale (24) e 2 con altri valori in uso nel periodo. 80,00

657  50cent Lupa. 2 Lettere (una raccomandata) da Gioia del Colle, 31.1.1945, e da Tra-
ni, 3.10.1944, affrancate rispettivamente col 50cent + 2L Imperiale + 1L senza fasci 
(515A+255+510) e col 50cent + 20cent Imperiale + 30cent P.M. (515A+247+P.M.6). 75,00
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658  5 Pezzi (buste e pieghi) con varie affrancature comprendenti il 50cent Lupa tra cui un 
blocco di 8, usati al Nord tranne una in Toscana. 75,00

659  Busta per Vicenza, Settembre 1946, con 50cent Lupa + 80cent Democratica + 3,20L 
P.A. (515A+549+P.A. 128) annullati leggermente in partenza, poi rispedita da Vicen-
za, 28.9.1946, per Arsiero dopo aver riannullato i francobolli. Curiosa. 75,00

660  Re di Maggio. Espresso da Torino, 23.5.1946, per Assisi affrancato per 8L con quartina 
del 2L (552, uno con imperfezione sul fronte) ed al verso con 2 esemplari del 15cent + 
50cent + 10 esemplari del 20cent Luogotenenza + 6 esemplari del 20cent Democratica 
(526+529+538+544+552). E’ allegata altra lettera raccomandata espresso dell’1.4.1946 
con 2 esemplari del n. 532 + 2 esemplari del n. 552 + 2 esemplari dell’Espr. 24. 75,00

661  AM-GOT. Serie completa di 9 valori su raccomandata da Messina, 3.7.1944, per città. 75,00
662  Busta postale dell’Army Postale Service 768 – A.P.O., 16.2.1944, per la California 

con 10L (9). 75,00
663  Da Catania, 10.8.1944, diretta ad un prigioniero di guerra a Buseu (Svizzera) con 

50cent + coppia dell’1L (4+6) con censura inglese ed italiana. Sul fronte manoscritto 
“Via Portogallo” poi depennato. Un esemplare da 1L è stato applicato con una prece-
dente abrasione. Interessante. 75,00

664  Da Mirto (Messina), 10.9.1944, per Ginevra con 50cent + coppia dell’1L (4+5) con 
censura italiana ed inglese. Molto bella. 90,00

REPUBBLICA
665  50L Democratica (564) – blocco angolare di 50 pezzi usati. Lotto non fotografato. 60,00
666  100L Repubblica Romana e 55L Radiodiffusione (600, 624) usati. 60,00
667  Radiodiffusione – Serie di 2 valori (S.142) in belle quartine usate. 175,00
668  Pacchi Postali. 100L in coppia stampata su carta ricongiunta (Sass. Spec. 11Ca SB). 

Cert. Carraro. 75,00
669  Raccomandata da Mola di Bari, 21.6.1946, per Genova affrancata sul fronte con cop-

pia del 5L Luogotenenziale (534) ed al verso con 20 esemplari del 10cent + 10 esem-
plari del 20cent Democratica (543+544). 175,00

670  Raccomandata da Vicenza, 23.11.1946, per Cuneo affrancata per 14L con 28 esemplari 
del 25cent (12 al verso) + 2L Democratica + 5L Repubblica Marinara (545+552+570). 175,0

671  Busta assicurata per 50L da Roma, 24.3.1947, per Milano affrancata per 21L con 2 
esemplari del 3L Democratica + 15L Avvento Repubblica (553+572). Ultimo giorno 
di questa tariffa. 100,00

672  Da Milano, 6.5.1947, per città con 50cent + 50cent di emissioni diverse R.S.I. + 2 
esemplari dell’1L Democratica (493+507+550). Ray. 130,00

673  Da Venezia, 28.12.1947, per Modena (bollo d’arrivo al verso) con 10L P.A. Regno 
(17). Splendido uso tardivo in periodo repubblicano. 75,00

674  Frontespizio di plico di stampe raccomandato contrassegno da Modena, 12.1.1950, 
per Cagliari con 3 esemplari del 10cent + 50cent + 3L + 10L + 30L Democratica 
(543+547+553+559+563). 100,00

675  Raccomandata da Chioggia, 30.1.1951, per Venezia affrancata al verso per 65L con 30 
esemplari del 50cent e 2 esemplari del 25L (547+562). 150,00

676  Raccomandata da Bologna, 7.11.1947, per B. Aires con 15L + 20L + 50L + 3 esem-
plari del 100L Democratica (560+561+564+565). 125,00

677  Raccomandata aerea da Firenze, 24.12.1947, per gli U.S.A. con 2 esemplari del 15L 
+ 3 esemplari del 100L Democratica Ia lastra dentellatura 14 ¼ x 14 (560+565) + 10L 
+ 50L Cinquantenario Radio (P.A. 137+138) in perfetta tariffa 2 porti per l’estero e 5 
porti aerei per gli U.S.A. Piega su un esemplare da 100L. D. Carraro. 100,00

678  Raccomandata da Bassano, 13.4.1948, per B. Aires con 5L + 2 esemplari del 100L 
Democratica (555+565). 90,00

679  Da Nervi, 28.5.1948, per l’Argentina con 100L Democratica (565) IIa lastra dentel-
latura 14x13 ¼ + coppia del 3L Democratica (553) + coppia del 12L Risorgimento 
(586), in perfetta tariffa. D. Carraro. 90,00

680  Da Roma, 20.11.1948, per New York con 100L Democratica (565) + 50L P.A. (132). 
D. Carraro. 75,00

681  Da Venezia, 22.1.1949, via aerea per gli U.S.A. con 100L Democratica (565) IIa lastra den-
tellatura 14 x 13 ¼ + 50L Risorgimento (590). Perfetta  tariffa di 2 porti aerei.  D. Carraro. 100,00

682  2 Lettere rispettivamente da Bergamo e Reggio Emilia entrambe del 1949 dirette a 
Buenos Aires ed a Valencia (Venezuela) affrancate con 25L + 50L + 100L (563/565) e 
20L + 100L Democratica (561+565). 100,00
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683  Espresso da Massa Lombarda, 20.10.1949, per la Germania con 20L + 100L 
(561+565). Carraro. 60,00

684  Da Firenze, 11.4.1949, per Montevideo con 5L + 2 esemplari del 15L Democratica + 
100L Risorgimento (555+560+591). 100,00

685  Da Genova, 14.7.1949, per New York con 100L Risorgimento (591) + coppia del 25L 
Espresso (28). 100,00

686  Da Enna, 10.9.1949, per Buenos Aires con coppia del 20L Democratica + 100L Re-
pubblica Romana (561+600). Busta rifilata nel lato sinistra. Bollo d’arrivo col verso. 150,00

687  Lettera a scrittura braille per ciechi scritta utilizzando una tessera annonaria da Eboli, 
28.5.1952, per Manduria con 1L Lavoro + altra lettera con scrittura Braille del 1963 
in esenzione di tassa postale. 90,00

688  Da Chioggia, 22.9.1950, per New York con 55L Radiodiffusione + 5L Tabacco + 3 
diversi valori da 20L (622+624+625+626+629). 150,00

689  Serie di 3 valori Tabacco (629/631) in quartina su busta da Firenze, 26.10.1950, per 
città con 2L Democratica (562). A.D. 150,00

690  Giochi Ginnici – serie di 3 valori su F.D.C. (S.147). 450,00
691  Raccomandata - espresso da Firenze, 9.6.1950, per città con serie di 2 valori “Unesco” 

in quartina + 1L Democratica (618/619 + 562). A.D. 150,00
692  Busta per campione senza valore spedita come raccomandata - espresso da Milano, 

7.5.1954, per gli U.S.A. affrancata al verso per 190L con 50L + 100L Italia al Lavoro 
+ coppia del 20L Siracusana (651+652+714). Un po’ sciupata. 75,00

693  205L Gronchi Rosa (921) angolo di foglio superiore destro su aerogramma da Roma, 
6.4.1961, per Lima poi ricoperto dal 205L grigio (920) che però lascia intravedere 
l’angolo di foglio con la stampa di colore rosa. En.D. Gazzi. 250,00

694  Da Padova, 14.12.1965, per gli U.S.A. con 150L Michelangiolesca (914). 100,00
695  31 Lettere o cartoline per l’estero di cui 28 affrancate con commemorativi diversi del 

periodo 1959 – 1969 e 3 con ordinari (873, 906, 908) tutti isolati. Bell’insieme. 150,00
696  Busta di grande formato per stampe spedita come raccomandata aerea da Mi-

lano, 19.6.1963, per Caracas con 12 esemplari del 30L + 10 esemplari del 70L + 
3 esemplari del 300L Campionati Mondiali di Calcio 1962 + coppia 70L + 40L 
(906+944+945+946+968). Rara. Lotto non fotografato.300,00

697  Assicurata per 30.000L da Mestre, 16.4.1968, per città con 3 esemplari del 200L Sira-
cusana (816) di cui uno non dentellato a destra (non catalogato). 200,00

POSTA AEREA
698  Cartolina con veduta di Firenze con volo figurato da Firenze, 30.3.1910, per Vicenza 

con 10cent (82). Longhi. 75,00
699  Una cartolina speciale viaggiata con bollo circolare rosso della Settimana Aviatoria di 

Padova del 1926 + 2 aerogrammi affrancati del I° volo Torino – Trieste dell’1.4.1926 
(uno da Pavia ed altro da Venezia con annullo rosso). Insieme BB. 125,00

700  Una cartolina raffigurante “Il Paracadute Automatico” da Milano, 21.4.1926, affran-
cata con 10cent (82) + un aerogramma affrancato dell’Aero Raduno di Milano del 
12.10.1947 + una cartolina affrancata e non viaggiata da S. Marino relativa all’esperi-
mento di lancio col paracadute del 28.6.1949. 60,00

701  Idrovolante Napoli – Palermo – Napoli. 2 Aerogrammi affrancati col 25cent (2) diretti 
a Palermo e Napoli. 75,00

702  Volo Inaugurale P. Aerea Venezia – Zara. Aerogramma da Venezia, 15.10.1926, per 
Zara con 4 valori di P.A. (3+4+5+7) + coppia 30cent P.O. (198). La busta presenta 2 
macchie nella parte sinistra ed una piega verticale fuori dai francobolli. 100,00

703  Da Roma, 23.1.1929, per Daressalam con 60cent + 1,20L (3+5). Lettera tassata e 
bollo di arrivo al verso in data 19.2.1929. Interessante. 125,00

704  Raccomandata da Atene, 16.3.1929, per Pera affrancata al verso con 2 esemplari del 
4a (370) + 2 esemplari del 5l di P.A. aero espresso di Grecia. 50,00

705  Volo Napoli – Roma. Aerogramma da Napoli, 16.4.1930, per Olten (Svizzera) con 
1,20L  (5) + 50cent + 75cent P.O. (201+251). 75,00

706  Aerogramma del I° Volo Malta – Genova (con prosecuzione verso gli U.S.A. via 
Gibilterra) da Malta, 19.6.1931, per gli U.S.A. con 3 valori (118+119+121). Al verso 
bollo in cartella “Navigazione Aerea S.A. Air Sea Mail – LLoyd Sabaudo”. 80,00

707  Da Venezia, 23.6.1932, per Basilea con 10L (17). Sul fronte bollo di transito di Zuri-
go. Non comune uso isolato. 100,00
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708  Aerogramma (speciale cartolina) del volo speciale Caprera – Roma del 5.6.1932 con 
2,25L PA Garibaldi (A37). 90,00

709  Da Livorno, 2.7.1932, per Basilea con 50cent + 80cent (A32+A33) + 10cent + 20cent 
+ 25cent + 30cent + 50cent P.O. (315/319) della serie Cinquantenario Garibaldino. 90,00

710  Raccomandata aerea da Roma, 23.6.1933, per Basilea con 25cent + 50cent + 75cent 
+ 2,75L di P.O. + 75cent P.A. della serie Decennale (P.O. 329+332+334+339+A43). 75,00

711  Cartolina affrancata da Tripoli, 5.3.1933, per Budapest del relativo volo (Circuito Un-
gherese del Mediterraneo) con adesivo e bollo speciale. 75,00

712  Crociera Zeppelin. Cartolina da Roma, 29.5.1933, per la Germania con 3L (45) con 
bolli speciali. 90,00

713  Aerogramma da Roma, 4.5.1936, per New York con 25cent + 1L (10+14) + 1,25L 
Leonardo (P.O. 387) e bollo del volo Zeppelin Europa – New York. 75,00

714  Grecia. Aerogramma da Atene (proveniente dalla motonave “Augustus”), 21.8.1937, 
per Roma con bella affrancatura multipla. 100,00

715  Da Merano, 28.10.1938, per Amburgo con 1,25L Augusto di P.O. (423) + la serie 
completa di 6 valori di P.A. Proclamazione dell’Impero (A111/A116). 100,00

716  Lettera semplice da Merano, 2.1.1939, via aerea per Tel Aviv affrancata per 2,75L con 
20cent + 50cent + 75cent P.O. + 60cent P.A. Augusto (418+A108+443+444). 75,00

717  Un aerogramma Air France dal Brasile, 20.10.1934, per Potenza + altro aerogramma 
dalla Colombia, 21.11.1939, per Castrovillari. 75,00

718  5 Aerogrammi L.A.T.I. 1940 – 1941, di cui uno dal Brasile e 4 dall’Argentina diretti 
in Europa (uno per l’Italia). 75,00

719  3 Aerogrammi: Palermo – Roma del 10.4.1946, Napoli – Milano del 31.5.1942 e 
Civignale – Viareggio – I° Giro Aereo di Toscana del 29.5.1952. 75,00

720  2 Aerogrammi affrancati del volo Bruxelles – Milano dell’11.5 (volo di prova) e 
12.6.1947 ed altro aerogramma affrancato del volo Locarno – Roma del 18.3.1940. 100,00

721  Aerogramma “L’Angelo dei bimbi” da Milano, 27.12.1948, per Buenos Aires con 
firme del pilota Lualdi e bolli speciali. 90,00

722  2 Aerogrammi affrancati del volo Milano – Torino e ritorno del 15 – 16.10.1948 ed un 
aerogramma raccomandato del volo Venezia – New York – Filadelfia del 30.5.1948. 75,00

723  Aerogramma affrancato da Roma, 5.7.1950, per New York del volo inaugurale L.A.I. 
Roma – New York. 75,00

724  Busta affrancata da Genova, 19.10.1957, relativa al collegamento postale con elicot-
tero Rapallo – Genova con relativo bollo. 150,00

725  Da Torino, 16.12.1954, per gli U.S.A. con coppia del 60L Siracusana (712). Busta 
recuperata del volo LAI 451 precipitato il 18.12.1954 a New York con relativo bollo 
sul fronte. 75,00

726  Aerogramma da Bruxelles per Prato recuperato da disastro aereo del 13.2.1955 con 
relativo bollo. Raro. 75,00

727  Aerogramma affrancato del volo inaugurale Bengasi – Tripoli del 12.5.1958. 60,00
728  2 Aerogrammi dalla Città del Vaticano di cui uno relativo al volo presidenziale in 

Brasile del 3.9.1958 e l’altro per Lourdes del relativo volo da Roma del 13.9.1958. 100,00
729  4 Aerogrammi diversi dall’Italia, 1956 – 1957, per gli U.S.A. di cui 3 relativi al viag-

gio presidenziale in U.S.A. e Canada. 100,00
730  4 Aerogrammi diversi del I° volo Caravelle da Roma per Istambul del 6 - 13.5.1959  

+ 3 aerogrammi dei voli B.O.A.C. da Roma, 16.7.1957, per Calcutta e da Roma, 
1.5.1959, per Colombo e Singapore. 125,00

731  Un aerogramma raccomandato affrancato da Parigi, 1.6.1958, per Torino del Volo Ali-
talia Parigi – Torino + 3 aerogrammi del volo Lufthansa Munchen – Istambul, Ankara 
ed Atene dell’ 1.4.1961 (una da S. Marino). 90,00

732  Espresso aereo da Firenze, 13.8.1968, per la Germania con 500L (150) isolato. Busta 
di grande formato. 150,00

733  Giro Aereo di Sicilia. 14 Buste di cui una del 1952, 9 del 1961 e 4 del 1962 (una af-
francata con francobolli di Austria). 100,00

734  Giro Aereo di Sicilia. 14 Buste con affrancature di diversi stati esteri di cui 8 del 1974 
e 6 del 1975. 100,00
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PROPAGANDA DI GUERRA
735  Espresso da Lissone, 28.2.1944, per Mantova con coppia del 25cent tiratura di Verona + quar-

tina del 30cent tiratura di Roma (491+492) + 25cent Propaganda di Guerra (2) in uso tardivo. 100,00
736  2 Raccomandate rispettivamente da Malnate, 3.11.1943, per Milano e da Maranello, 

9.2.1944, per Modena affrancate con 4 esemplari del 50cent propaganda + 25cent 
(9+P.O. 248) e con 25cent + striscia di 3 del 50cent propaganda (1+12). 90,00

737  Una lettera da Cantù, 25.7.1944, ed un piego da Ronco, 27.7.1944, entrambi affrancati 
con un esemplare da 25cent soprastampati R.S.I. (28). 125,00

738  Una cartolina da Alessandria, 10.12.1942, ed una cartella ospedaliera da Lecco, 
25.1.1944, entrambe con un 30cent di propaganda con la vignetta asportata. 100,00

739  Da Bologna, 3.7.1945, a Pieve di Cento con 1L + coppia del 25cent e 50cent Propa-
ganda di Guerra tutti con vignetta asportata. 90,00

740  Cartolina postale da 15cent Vinceremo da Sala Bolognese, 31.1.1944, per Pinerolo 
con 15cent P.O. + 25cent P.A. + 2 esemplari da 50cent Propaganda di Guerra con 
vignetta asportata (interessante testo inerente un bombardamento) + un piego racco-
mandato da Magenta, 1.3.1944, con 4 esemplari del 5cent (243) e coppia dello stesso 
50cent Propaganda con vignetta asportata. 125,00

741  Raccomandata da Verona, 2.3.1944, per Correggio affrancata per 1,75L con esemplare 
del periodo tra cui il 50cent Propaganda di Guerra soprastampato R.S.I. (36). 90,00

742  Espresso da Vercelli, 9.6.1944, per Milano con 50cent Propaganda di Guerra sopra-
stampato per la R.S.I. con vignetta asportata + 1,25L Espr., (21). 80,00

743  Raccomandata da Verona, 27.12.1943, per città affrancata con 2 diverse appendici del 
25cet Propaganda di Guerra + 5cent + 15cent + 25cent + 30cent + 1,25L Imperiale 
(243+246+248+249+253) + 1,25L Espr. (16). Tutti i francobolli con effige reale sono 
applicati a testa in giù per disprezzo nei confronti del sovrano come da ritaglio di 
giornale dell’epoca allegato internamente alla lettera. Interessante e curiosa. 75,00

ESPRESSI
744  Espresso da Parma, 25.1.1918, per Milano con 25cent soprastampato (3) + 20cent 

P.O. (109). 90,00
745  Espresso da Ventimiglia, 12.6.1922, per Berna con 4 esemplari del 30cent (2) + 2 esem-

plari del 40cent P.O. (84) e tassata in arrivo con segnatasse svizzeri da 10cent + 30cent. 75,00
746  Espresso da Milano, 16.2.1944, per Oggiono con 50cent P.A. (11) + 1,25L Espr. con 

dentellatura orizzontale fortemente spostata verticalmente con la dicitura “Ist. Pol. 
Dello Stato ecc.“ nella parte superiore della vignetta (15a). Varietà assai infrequente 
su buste viaggiate ed impreziosita dall’uso in periodo R.S.I. 125,00

POSTA PNEUMATICA – RECAPITO AUTORIZZATO
747  Posta Pneumatica. 15/10cent con solo “ent 15” in soprastampa (4ba) – cat. € 550. 

Cert. Ray. 60,00
748  2 Lettere ed una cartolina postale tipo Michetti da 30cent con affrancature compren-

denti valori da 15cent (2, 12) e 20cent (8) del servizio (1923-1931). Una firma Sorani. 90,00
749  Da Milano, 31.5.1952, a Jersey City con 5L Posta Pneumatica (19) + 100L PA (142) 

+ 50L PO (647) con annullo “Posta Pneumatica Urbana – Milano”. 60,00
750  Da Roma, 29.8.1955, per Livorno con 25L Giornate Mediche di Verona (782) + 3L Posta 

Pneumatica (18) con annullo “Posta Pneumatica Roma – Via del Moretto”. Non comune. 100,00
751  Cartolina da Padova, 3.8.1928, per città con 3 esemplari del 10cent Recapito Autoriz-

zato (2) eccezionalmente usati come francobolli ordinari. Rara. En. D. 250,00
752  Busta da Roma per città con marca da bollo da 10cent (12) usata come Recapito Au-

torizzato con bollo in cartella di impresa di trasporto. Raro uso. Ray. 100,00
753  Cartolina bancaria da Varese, 13.9.1944, per Albizzate con 10cent Recapito Autoriz-

zato soprastampato (4) con annullo in cartella bancaria. Non comune uso proprio di 
questo valore R.S.I. 50,00

754  Da Ancona, 8.10.1946, per città con coppia del 10cent Recapito Autorizzato Luo-
gotenenziale (4) + coppia del 10cent Democratica (543) con annullo dell’Agenzia 
Espressi e bollatura meccanica rossa per 1L. Molto interessante. 75,00

SEGNATASSE
755  Coppia ben marginata del segnatasse da 10cent del 1863 (1) su frammento già affran-

cato con un 2baj Pontificio (3Ab) col raro annullo a doppio cerchio della Sabina di 
Orvinio (già Canemorto) del 9.4.1865. Insieme interessante. En. D. 150,00

756  Carta esattoriale spedita localmente a Sassoferrato con 10cent (1) con margini parti-
colarmente ampi con annullo a doppio cerchio “Sassoferrato – Ancona 27.6.1865”. 
Insieme raro. 250,00
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757  Da Novellara (Campagnola), 16.2.1865, spedita localmente e tassata con 10cent se-
gnatasse ben marginato (1) con annullo 2C “Novellara – Emilia”. Non comune. En. D. 250,00

758  Da Genova, 11.11.1869, per città con 10cent del 1869 (2) con annullo a punti. Interes-
sante e non comune uso nel primo anno. Piccola macchia nella parte superiore. 90,00

759  Da Scutari d’Albania, 17.1.1870, per Venezia con francobollo dell’impero ottomano e 
tassata in arrivo con segnatasse da 10cent + 60cent (2+10). Indirizzo depennato. 300,00

760  Da Marsiglia, 16.3.1871, a Villeneuve con 20cent Francia (difettoso) poi rispedito in 
Italia a Mondovì ove fu tassata per 40cent con applicazione al verso di una striscia di 
3 ed un esemplare singolo del 10cent del 1869 (2). Rara. Da esaminare. 125,00

761  Da Livorno, 29.4.1873, per Genova impostata al battello con 20cent (T26) annullato 
allo sbarco col bollo su 2 righe “Via di Mare (I)” impressa in nero e tassata per 5cent 
con apposizione di un relativo segnatasse da 5cent (5) con bordo di foglio a sinistra. 
Sul fronte “Vapore Egyptien” manoscritto. Eccezionale uso del segnatasse da 5cent 
della Ia serie isolato in perfetta tariffa. Splendida. 250,00

762  Busta da Brema, 7.9.1872, a Genova con 2kr + 7kr Germania Impero (21+23) e tassa-
ta in arrivo con un 30cent (7). Non comune. 125,00

763  Da Callao, 13.6.1871, per Genova con 1d verde Perù con varietà di stampa del colore 
nella parte sinistra e tassata in arrivo a Genova per 2,30L con 30cent difettoso + 2L 
ben dentellato (7+12). 90,00

764  Da Procida, 14.6.1878, non affrancata per Brolo ove venne tassata con un segnatasse 
da 30cent (7) che fu eccezionalmente annullato col bollo numerale a sbarre della loca-
lità d’arrivo. molto raro l’uso di questo tipo di bollo sui segnatasse. 125,00

765  Busta postale di India da 1/2a verde da Bombay, 5.5.1909, per Brindisi ove fu tassata 
con segnatasse da 30cent (23). 75,00

766  Cartolina postale statunitense con complemento d’affrancatura da New York, 27.4.1894,  
per Carrara ove fu tassata con segnatasse “mascherina” da 20cent/10cent (18). 75,00

767  Busta dalla Lituania, 7.2.1919, per Negrar (bollo d’arrivo al verso) con 3 esemplari non 
dentellati e tassata in arrivo con 2 segnatasse da 10cent + 30cent (21+23) in data 12.3 
perché probabilmente la busta fu ritrovata dopo una quindicina di giorni di giacenza. 75,00

768  Raccomandata da Cormons, 17.4.1923, spedita localmente con tassa a carico di 
75cent espletata con segnatasse da 10cent frazionato diagonalmente + 20cent + 
50cent (21+22+25). Rarità. Cert. Colla. 1.250,00

769  Raccomandata con tassa a carico da Trieste, 1.4.1930, per Vicenza tassata in arrivo 
per 2,75L con 5cent + 20cent + 2L (20+22+29). 90,00

770  Da Bologna, 16.4.1933, per Genova affrancata insufficientemente per 60cent con 6 
esemplari del 10cent (245) e tassata in arrivo per 4L mediante coppia del 2L (29). Rara. 125,00

B.L.P. - PUBBLICITARI
771 / 25cent (3) nuovo, firmato Sorani + 50cent con soprastampa del II° tipo (10) – cat. € 

1.850. Ray. 100,00
772  25cent Piperno (6) con nitido annullo di Roma del 26.11.1924 – cat. € 1.650. Cert. D. 

Carraro. 150,00
773  Cartolina di ritorno diretta a Cava de Tirreni (al verso bollo di Portici in data 3.4.1923) 

affrancata con 2 esemplari del 5cent (81) non annullati. 75,00
774  Busta rifilata nella parte sinistra da Sassocorbaro, 9.5.1925, per gli U.S.A. affrancata 

al verso con 50cent Singer (16) + 50cent + 20cent P.O. (85+183). 60,00
775  Da Milano, 3.2.1925, per Mantova con 50cent Tantal (18) applicato al verso. Lacera-

zione sul fronte della lettera. 50,00
ENTI SEMISTATALI
776  Enti Semistatali. 50cent Assic. Biblioteche Bologna (4) angolo di foglio con numero di tavola 

+ 5cent Cassa Naz. Assic. Inf. Lavoro in quartina con parziale doppia stampa delle diciture 
(17) + 50cent dello stesso ente con doppia stampa delle diciture (23a). Insieme bello. 80,00

777  Busta da Firenze, 2.4.1924, per Empoli con 50cent Cassa Naz. Inf. Lavoro (21) + 3 
pieghi affrancati con un esemplare da 10cent di 3 diversi enti (18, 25, 63). 100,00

INTERI POSTALI
778  Cartolina postale umbertina da 10cent da Garlasco, 18.6.1894, per Chieri con 2cent 

(T15) per il campione che era accluso. 75,00
779  Cartolina postale da 7 ½ cent Umberto parte risposta da Parigi, 23.9.1900, a Roma con 

10cent Francia. 75,00
780  Cartolina postale umbertina da 10cent spedita per espresso da Milano, 18.11.1901, 

per Asti con 20cent Umberto + 5cent Floreale (61+70) ed etichetta “Espresso”. Bella 
affrancatura mista con interessante annullo circolare “Milano – Verificato”. 75,00
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781  Cartolina postale da 25cent “Cioccolato Bonatti ecc.” (1922) nuova e ben conservata. 75,00
782  Cartolina postale di P.A. da 60cent Napoli, 24.5.1945, per Bologna con 60cent Luo-

gotenenza (518). 90,00
783  Cartolina postale da 1,20L/30cent con soprastampa bruna da Pescara, 15.12.1945, per 

Pavia. Nominativo cancellato. 80,00
784  Cartolina postale da 6L (C138) da Torino, 25.6.1949, per città con 3L + 6L Demo-

cratica + 6 cartoline Luogotenenziali repubblicane usate del periodo 1946 – 1948 in 
genere con francobolli aggiunti di cui una tassata in arrivo con 2 esemplari dell’1L 
Democratica + una cartolina da 4L (C133) nuova. Insieme interessante e conveniente. 75,00

785  Biglietto postale da 25cent G.N.R. (B P 35) con doppia perforazione, nuovo. Ben 
conservato. Sorani. 80,00

786  2 Cartoline postali da 15cent soprastampate R.S.I. e G.N.R. (98,99) nuove entrambe 
con complemento d’affrancatura. Entrambe firmate. Sorani. 90,00

787  Biglietto postale R.S.I. da 25cent da Taio, 8.8.1945, per Favro con 25cent + 50cent + 
1L (497+507+509). Rara. Ray. 150,00

788  Biglietto postale da 4L tipo Democratica nuovo. Ben conservato. 180,00
789  Bollettino pacchi da 2,50L soprastampa R.S.I. da Verona, 23.12.1944, per la Germa-

nia con sezioni di sinistra di francobolli per pacchi da 25cent, 50cent e da 4L (2). 130,00
MARCHE DA BOLLO
790  Da Pesaro, 5.1, per Novilara con una marca da bollo da 5cent Umberto (9) non ritenu-

ta valida e tassata per 10cent con coppia del segnatasse da 5cent (20) tutti con lo stesso 
annullo tra le sbarre di Pesaro. Non comune e BB. 90,00

791  Cartolina da Napoli, 17.10.1921, per Firenze affrancata per 10cent con quartina del 
2cent Floreale (69) + marca da bollo da 2cent azzurro della serie del 1868. Insieme 
molto raro. Savarese. 350,00

792  Raccomandata da Bari, 29.6.1944, per Bisceglie con blocco di 6 esemplari della mar-
ca da bollo da 30cent (23). Censure fronte – verso. Cert. Sirotti. 150,00

793  Cartolina commerciale da Milano, 19.7.1948, per città con 3 esemplari del 3L Demo-
cratica (553) + marca da bollo tipo “Turrita” da 1L. 50,00

ANNULLI NUMERALI – COLLETTORIE – ANNULLI VARI – CURIOSITA’ - CARTOLINE
794  Da Bari, 2.5.1866, per Genova con 20/15cent (25) con annullo numerale a punti “3”. 

Interessante lettera del II° giorno d’uso ufficiale dei numerali a punti e probabile pri-
ma data nota per la Puglia. 60,00

795  Piccola busta raccomandata da Bari, 16.10.1871, per Napoli con 10cent + 40cent 
(T17+T20) con annullo a punti “3” ed il non comune bollo a 2C “Bari – Consegne” a  
lato. 75,00

796  Numerale sperimentale a sbarre di Firenze Ferrovia. 2 Lettere affrancate col 20cent 
(T26) con quest’annullo in data 8 e 12.1.1877. 60,00

797  Bustina da Feldkirch, 13.11.1872, per Modena con 15kr VIa emissione (36) poi rispe-
dita a Torino ed infine ritornata a Feldkirch. Vari bolli al verso tra cui “Non Doman-
dato – Torino” su 2 righe. Bella ed interessante per le 3 rispedizioni. 60,00

798  Cartolina postale da 10cent Umberto da Baveno, 29.9.1891, per la Germania con bol-
lo quadrato a data “Baveno Messaggere Collettore”. Non comune. 75,00

799   Cartolina postale da 10cent Umberto da Porcia, 20.5.1893, per S. Germano Vercellese 
con bollo rettangolare della locale collettoria. 75,00

800  Una cartolina postale umbertina da 10cent da Resciutta, 18.12.1887, a Villoch con 
bollo ottagonale “Resciutta (Udine)” + bustina con 10s Lombardo Veneto Va emissio-
ne (44) da Padova, 6.11, diretta ad Udine presso il “Caffè Corazza”. Insieme BB. 75,00

801  Cartolina postale umbertina da 10cent da S. Marinella, 1.7.1891, per Roma col raro 
corsivo azzurro di collettoria sul fronte. 60,00

802  Da Prad (attualmente Prato allo Stelvio), 1.7.1919, per Milano (bollo d’arrivo al ver-
so) con 5cent + 2 esemplari del 10cent (81+82) con annullo lineare azzurro a data 
della collettoria, già austriaca, della località alto atesina “Prad 1-7-19”. Molto rara. 100,00

803  Busta dell’Amm. Postale da Napoli, 13.2.1947, per Vicenza recante al verso bollo su 
3 righe “Oggetto recuperato nelle condizioni che si trova dall’incendio di Napoli – 
Porto”. Non comune. 90,00

804  Busta in franchigia spedita dal Commissario Prefettizio di Belluno rifugiato in To-
scana, 2.5.1918, per Prato con bollo lineare “Servizio Profughi” ed altri bolli affini. 
Molto interessante. Vaccari. 75,00
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POSTA MILITARE – CENSURE – MARINA – PRIGIONIERI DI GUERRA
805  Cartolina da Novara, 26.8.1907, per Verona con 5cent (81) con annullo “Posta Milita-

re – 7a  Divisione” usata durante le grandi manovre di quell’anno. Non comune. 50,00
806  Posta Militare Tripolitania 1911 – 1918. 17 Pezzi (in genere cartoline paesaggistiche 

di cui alcune molto belle) con vari bolli di Posta Militare o franchigia militare usati 
unitamente anche a bolli di posta civile. Insieme interessante. 100,00

807  Biglietto postale di franchigia militare (Fanteria) non viaggiato ma bollato a Treviso 
il 24.5.1915 giorno dell’entrata in guerra dell’Italia. 75,00

808  Busta non affrancata per Roma con bollo circolare a data “Comando Truppe Italiane 
nella Saar” del 9.1.1935. 90,00

809  Guerra di Spagna. Raccomandata da Saragozza, 17.10.1936, per Frosinone (indirizzo 
parzialmente ritagliato) con affrancatura formata da francobolli italiani e vignetta di 
beneficienza. 75,00

810  Guerra di Spagna. Busta spedita da un militare della Ia Compagnia della Falange Spa-
gnola (bollo anche sul fronte) non affrancata, diretta fermo posta a Roma ove giunse 
il 26.8.1938 e fu tassata per il diritto fermo – posta con un segnatasse da 25cent (37). 
Molto interessante. 75,00

811  Guerra di Spagna. Cartolina in franchigia per Trieste con bollo circolare “Posto di 
Scambio F”. 80,00

812  Guerra di Spagna. Cartolina postale in franchigia per Pescara con bollo circolare “Po-
sto di Scambio C” del 25.5.1939. 60,00

813  Telegramma militare raccomandato da Homs, 30.4.1924, per Tripoli. Piccola mancan-
za restaurata, bollo d’arrivo al verso. Non comune. 75,00

814  Posta Militare Colonie. Una lettera con affrancatura Libia – Cirenaica con annullo 
della P.M. n. 109 (1936) + 2 buste con affrancature A.O.I. con annullo della P. M. n. 
45 del 23.10.1940 e della P.M. A.O.I. n. 25 del 6.11.1940 
100,00

815  Egeo. 2 Lettere di un militare da Rodi, Maggio 1941, a Mantova affrancate col 50cent 
Pittorica (una con coppia, l’altra con esemplare singolo) entrambe con annullo circo-
lare muto con sola data impresso in azzurro anziché in nero. Censurate. Interessante. 75,00

816  Dall’Uff. Posta Militare n.62, 21.9.1942, per Milano con 25cent + 30cent + 50cent 
Propaganda di Guerra (1+5+12) con relativo annullo. 50,00

817  Lettera non affrancata dalla Posta Militare n. 3300, 9.3.1942, per Forlì con bollo cir-
colare “Aviazione C.S.I.R. Ufficio Postale” e tassata con 2 segnatasse da 25cent (37). 90,00

818  Cartolina in franchigia dell’uff. geologico da Milano per Roma con nitido bollo del 
10.6.1940 giorno della dichiarazione di guerra dell’Italia + lettera da Trieste, 8.9.1943, 
per Loria con 50cent Imperiale, giorno dell’armistizio. Date significative, ben nitide. 75,00

819  Cartolina in franchigia dell’esercito da Brescia, 22.12.1943, per Incudine con testo 
patriottico stampato al verso completato a mano. Non comune. 75,00

820  Cartolina in franchigia postale dal Distretto Militare di Chivasso del 6.11.1944 com-
prensiva della parte risposta non utilizzata (cat. Arrasich 352 B). Rara. 100,00

821  Cartolina in franchigia di richiamo per la difesa territoriale da Udine, 16.2.1944, (cat. 
Arrasich 382 H). Rara. 90,00

822  Telegramma tedesco spedito da Udine a Vienna in periodo d’occupazione durante la 
IIa Guerra. Busta che lo conteneva lacerata nell’apertura. Non comune. 50,00

823  Busta spedita dalla Posta da Campo n. 775 (Gorizia), 13.12.1944, per S. Daniele con 
relativo bollo ed altro bollo ovale viola del Regg.to Alpini Tagliamento. 50,00

824  Busta della Posta da Campo n. 853, 31.3.1945, per Milano con bollo su 3 righe dell’A-
eronautica Repubblicana e circolare a data. 75,00

825  6 Pezzi (3 non affrancati, una cartolina postale Mazzini) tutti relativi alla Feldpost 
come partenza o destinazione (1944 – 1945). Interessante insieme. 100,00

826  R.S.I. – Cartolina a colori “Lavorare e combattere per la Patria e la Vittoria” spedita 
dalla Posta da Campo n. 857, 20.6.1944, per Milano con relativo bollo al verso. 100,00

827  R.S.I. 2 Cartoline a colori “Noi Neghiamo al nemico ecc. ecc.” nuova e “Fratelli d’I-
talia – L’Italia s’è Desta” (franchigia militare) da Ravenna, 17.8.1944, per Bazzano. 75,00

828  Cartolina da Kobe, 16.1.1904, per Parma con bollo circolare azzurro della R. Nave 
Marco Polo sul fronte. 50,00

829  3 Cartoline postali da Marsala, Giugno – Luglio 1918, per la Francia tutte recanti bol-
lo di franchigia circolare “Aviation Maritime de Marsala”. Interessante testimonianza 
della presenza francese. 75,00
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830  Marina Ia Guerra Mondiale. 2 Cartoline di franchigia, una cartolina ed una lettera, 
1915 – 1917, con bollo della R. Nave Cavour, Dragamine Salvore, R.N. Giulio Cesare 
ed R.C.T. Impetuoso. Insieme interessante. 50,00

831  Cartolina per Verona, 26.12.1941, con coppia del 10cent (57) annullato sia col doppio 
cerchio della Posta Militare n. 550 che col lo stesso tipo di annullo della R. Nave 
Ametista. Molto interessante. Fiecchi. 75,00

832  Cartolina da Tripoli per Modena con 30cent (50) con annullo circolare viola “Aero-
porto 507 – P.M. 5500”. 75,00

833  Una cartolina postale da 30cent ed una cartolina in franchigia spedite da Saseno, Set-
tembre – Novembre 1942, per Milano e Messina con bollo a data “Saseno – Isola”. 90,00

834  Regie Navi. Una raccomandata espresso dalla R.Nave Pegaso (spedita da Fiume) con 
relativo bollo circolare ed altra busta completa di lettera interna spedita dal R. T. Al-
debaran, 19.3.1941, con stampina e logo al verso, affrancata con 50cent Imperiale con 
annullo circolare a sola data. 75,00

835  Marina IIa Guerra Mondiale. 18 Pezzi (lettere, cartoline, cartoline in franchigia) con 
bolli di navi del periodo 1940 – 1945. Qualità mista da esaminare. 80,00

836  Lettera di un prigioniero di guerra italiano da Napoli, 21.7.1945, a Bologna con 
75cent P.A. (12) + 1,25L P.M. (9). 90,00

COLONIE ITALIANE
837  Raccomandata aerea da Bengasi, 27.6.1934, per l’Aia con 50L PA Cinquantenario 

Eritreo (A21). 150,00
A.O.I.
838  Da Mogadiscio, 17.10.1938, per Lodi con 35cent + 1,25L A.O.I. (9+13). 60,00
EGEO e DODECANNESO
839  Egeo. 1,25L Congresso Idrologico non dentellato a destra (18c) – cat. € 2.000. Cert. 

Sorani. 100,00
840  Raccomandata da Kalimno, 19.4.1913, per Londra affrancata per 65cent con 5cent 

+ 2 esemplari del 10cent + 15cent + 25cent soprastampati (2/5) con annulli a grande 
cerchio in nero. Non comune. 75,00

841  Da Calino, 20.5.1938, per Atene via aerea con 1,25L (62) + 1L P.A. (32) con annullo 
a doppio cerchio grande “Poste Calino – Egeo”. 75,00

842  Busta in franchigia di posta scritta da un militare italiano dall’isola di Kos, 9.9.1912, 
per Savona con bollo di franchigia militare e grande cerchio nero violaceo “Poste 
Italiane – Kos (Egeo)”. Interessante. 60,00

843  Da Kos, 11.11.1912, a Costantinopoli (Galata) con 10cent + 15cent Regno (82+96) 
con annullo a grande cerchio in nero. 75,00

844  Da Nisiro, 1.6.1931, per gli U.S.A. con 5 esemplari del 5cent + 2 esemplari del 50cent 
(56+1) con annullo “Nisiro – Egeo”. 75,00

845  Da Piscopi, 18.3.1933, per gli U.S.A. affrancata per 1,25L con 30cent + 50cent P.A. 
di Rodi (60+61) + 20cent + 25cent Imperiale (247+248) con annullo “Poste Italiane – 
Piscopi (Egeo)” ripetuto al verso. Infrequente provenienza da quest’isola 100,00

846  Cartolina da Stampalia, 2.7.1934, per Teramo con 20cent (58) con annullo “Poste 
Italiane – Stampalia (Egeo)”. 75,00

847  2 Raccomandate da Rodi, Novembre – Dicembre 1912, per Costantinopoli e Lipsia 
affrancate con i 2 valori da 25 e 50cent soprastampa “Egeo”. 75,00

848  Una bella raccomandata da Rodi, 15.12.1915, per Catania affrancata per 65cent col 
15cent + 2 esemplari del 25cent soprastampati (4+5) + una lettera da Rodi, 12.3.1913, 
per Sira con 25cent (5) isolato. 90,00

849  Busta per l’Inghilterra con 1,25L con annullo circolare viola del piroscafo “Lamarti-
ne”. Al verso bollo di transito di Larnaca – Ciprus del 9.3.1930. 80,00

850  Da Rodi, 7.9.1931, per Napoli con 50cent soprastampato per il Congresso Eucaristico (35) 
+ 50cent P.A. di Regno (11). Non comune uso postale di questo valore soprastampato. 80,00

851  Cartolina da Rodi, 29.12.1930, per Locarno affrancata per 75cent con 25cent + 50cent 
Ferrucci soprastampati (16+17). Non comune uso in tariffa di questi valori. 90,00

852  Busta aperta (conteneva manoscritti) da Rodi, 3.2.1936, per Padova affrancata per 
60cent con 2 esemplari del 30cent (60). Non comune tariffa dalle Colonie. 100,00

853  Modulo anagrafico da Calino, 29.9.1944, per Rodi con 5cent + 25cent (56+59). Inte-
ressante uso su questo tipo di documento molto raro in questo periodo storico. 75,00
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854  Egeo periodo occupazione tedesca. Da Coo, 2.6.1944, per Ginevra con 1,25L (62) 
con censura tedesca. Al verso bollo di Rodi del 31.8.1944. Raro documento postale di 
questo periodo storico. 300,00

855  Egeo Occupazione Tedesca. Raccomandata da Rodi, 17.8.1944, per Roma (non inol-
trata e resa al mittente) con serie di 6 valori “Pro Sinistrati” + i 2 espressi soprastam-
pati (S25+S42). 250,00

856  Egeo Occupazione Tedesca. Busta non viaggiata col 10L Pittorica (84) ed 80cent P.A. sopra-
stampato “Pro Sinistrati” (57) con annullo “Posta Aerea – Rodi Egeo” del 21.10.1944. Ray. 75,00

ERITREA – ETIOPIA
857  Busta in franchigia (dicitura manoscritta in basso a sinistra riferibile ad un generale) 

da Saganeiti, 15.4.1896, per Livorno. Interessante in quanto del periodo della guerra. 
Lacerata parzialmente per l’apertura in alto. 60,00

858  Carta geografica a colori del “Teatro della Guerra in Africa” e dell’occupazione ita-
liana, supplemento straordinario per gli abbonati del “Secolo” (Editore Sonzogno, 
Milano) – dimensione cm 57 x 80. Ben conservata. Non datata ma riferibile al 1895 
– 1896. Lotto non fotografato. 75,00

859  Biglietto postale soprastampato da 15/20cent da Asmara, 9.12.1910, per la Germania 
con 1cent + 2 esemplari del 2cent + 5cent (19+20+21). 60,00

860  5L S. Francesco (106) non dentellato in basso. Cert. R. D. 100,00
861  Raccomandata da Asmara, 22.2.1934, per la Finlandia affrancata per 3,75L con 6 va-

lori. Infrequente destinazione. 90,00
862  4 Lettere con affrancature varie di Eritrea, 1935 – 1937, con annullo di Posta Militare 

(una raccomandata) + una lettera con affrancatura A.O.I. (A1+A4x2) da Dessie Ama-
ra, 19.4.1939, per Siena. 100,00

863  Cartolina da colori dell’83° Battaglione CC.NN. “Falchi di Piacenza” spedita da Da-
bat, 23.11.1939, a Piacenza con 30cent (197) con annullo circolare “Dabat – Amara”. 75,00

864  Busta non affrancata spedita dal Commissario di Governo del Semien – Debarech 
(bollo fronte - verso) per Verona con bollo circolare sul fronte “Debarek – Amara 
28.3.1938” e tassata in arrivo a Verona con 1L Segnatasse ((42). Non comune bollo. 75,00

865  Da Ualdia, 27.6.1937, per Asmara con 2 esemplari del 50cent (199) con annullo “Ual-
dia (Amara)”. 90,00

866  Dire Daua. Una cartolina per l’estero (Svizzera) e 2 lettere per Asmara (una racco-
mandata), 1936 – 1937, con annullo di tipo diverso della località ed affrancature mul-
tiple. Insieme interessante. 90,00

867  Ricevuta di vaglia con 2 esemplari del relativo segnatasse da 20cent (1) con annullo 
di Adi Ugri del 26.11.1925 – cat. € 1.300. En. D. 100,00

868  Etiopia. Dalla Posta Militare n. 210 – Emissioni B, 29.1.1937m per Roma con coppia 
del 75cent Etiopia (6) con relativo annullo. 75,00

LIBIA
869  5cent Leoni con doppia soprastampata di cui una obliqua (3f) in quartina – cat.  

€ 2.000 come gomma integra. Cert . Sorani + una esemplare da 1cent (1) con doppia 
soprastampa di cui una in albino angolo di foglio. Cert. En. D. 100,00

870  5cent tipo Leoni con doppia soprastampa di cui una obliqua (3f) in blocco di 6 – cat. 
€ 1.500++. Raro insieme. 100,00

871  Tripolitania. 15cent Manzoni (12) su fronte di cartolina con annullo originale di Tri-
poli del 7.3.1925 ma molto probabilmente non viaggiata. Caffaz. 60,00

872  Una cartolina con 50cent Ferrucci di Cirenaica (65) ed una lettera con francobolli di 
Libia con annulli diversi “Agedabia (Cirenaica)” rispettivamente del 1930 e 1940. 60,00

873  Bengasi 1912 – 1941. 9 Cartoline (alcune paesaggistiche, una non affrancata), 7 let-
tere (2 raccomandate, 2 non affrancate) e 3 frontespizi di raccomandate con varie 
affrancature e vari bolli della località. 90,00

874  Derna. 4 Lettere e 2 cartoline (una non affrancata) del periodo 1913 – 1941 con vari 
annulli della località. 75,00

875  Una lettera da Giovanni Berta (Cirenaica), 7.7.1936, per Roma con 20cent + 30cent 
Libia (54+63) + 50cent P.A. Cirenaica (6) con relativo annullo e ricevuta di vaglia con 
bollo “Bengasi n. 1 – Berka – Cirenaica” dell’11.2.1937. 60,00

876  2 Cartoline affrancate con 10c e 5c di Libia (3, 4) con annullo di Jefren del 27.3.1915 
ed Homs dell’8.11.1916 + 2 lettere con affrancature di Libia del periodo, 1933 – 1939, 
con annullo “Beni – Ulid (Orfella) – Tripolitania”. 75,00
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877  Misurata. 8 Pezzi (una non affrancato) del periodo 1914 – 1941 con affrancature di 
Libia (una di Regno) con vari annulli della località, del periodo. 60,00

878  Da Oliveti, 21.3.1942, per Pesaro con 50cent + 50cent P.A. (64+PA 28) con annullo 
“Oliveti - Tripoli”., Non comune. 75,00

879  Tobruck. 6 Pezzi (4 cartoline di cui 3 in franchigia, un frontespizio) con bolli della 
località del periodo 1912 – 1940. 60,00

880  Raccomandata da Zavia, 15.12.1934, per Tripoli con 20cent + 1L (54+65) con annullo 
“Zavia – Tripolitania”. 60,00

881  Tripolitania. 8 Lettere o cartoline affrancate, 1933 – 1940, con annullo di Apollonia, 
Barce, Garian (3), Hon, Sliten e Zanzur + 2 lettere non calcolate da Nalut in quanto 
difettose. 60,00

882  Da Cussabat, 22.8.1931, per Tripoli affrancata al verso con 20cent + 30cent (54+63) 
con annullo “Cussabat – Tripolitania”. 50,00

883  Da Bengasi, 1.9.1942, diretta al campo di concentramento per ebrei di Giado (vicino a 
Tripoli) con 50cent + 50cent P.A. (59+P.A. 28) con annullo “Direzione Serv. P.P. E.E. 
Libia Orientale Bengasi” e censure. Raro e significativo documento del periodo storico. 250,00

884  Cirenaica – Tripolitania. 48 Pezzi tra frammenti e qualche esemplare sciolto, in genere 
di Libia (qualcuno del regno) con varietà di annulli ed affrancature. 60,00

SOMALIA
885  Da Soddu, 15.11.1938, per Milano con 10cent +15cent P.O. (215+216) + 3 esemplari 

del 50cent P.A. (18) con annullo “Soddu Galla e Sidama”. 75,00
886  Bollettino vaglia con 2r/2L segnatasse per vaglia (5) con annullo a ”Brava Somalia 

Italiana” del 12.4.1926 – cat. € 600+. 75,00
887  Bollettino vaglia con 2r/2L segnatasse per vaglia (5) con annullo  “Iscia – Baidoa – 

Somalia Italiana” del 20.12.1925 – cat. € 600+. 75,00
888  Bollettino vaglia con 2r/2L segnatasse per vaglia (5) con annullo “Merca – Somalia 

Italiana” del 24.4.1926 – cat. € 600+. 75,00
889  Bollettino vaglia con 2r/2L segnatasse per vaglia (5) con annullo “Mogadiscio – So-

malia Italiana” – cat. € 600+. 60,00
890  Somalia Afis. Da Mogadiscio, 8.6.1954, per New York con 25cent + 60cent + 2S 

(24+25+A23). 150,00
OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE
891  M.E.F. 2 Avvisi di ricevimento e 5 lettere (4 raccomandate) con varie affrancature 

anche multiple del periodo 1944 – 1946 con annulli di Garian (4), Jefren (2) e Nalut. 
Qualità mista da esaminare. 90,00

892  B.A Tripolitania. 2 Lettere affrancate col 5m (31) con annulli di Michele Bianchi e 
Sirte, dirette a Tripoli, entrambe del 1951. 75,00

UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
893  20cent Levante (14) in quartina usata con annullo numerale a sbarre “234” di Alessan-

dria d’Egitto. Un esemplare è difettoso. Rarissimo e non quotato. A.D. Vaccari. 75,00
894  60cent Levante (8a) in coppia con annullo su 3 righe “Da Buenos Aires coi Postali 

Italiani”. Cert. En. D. Cert. Ray. 200,00
895  Da Alessandria d’Egitto, 6.11.1863, a Genova in porto dovuto con relativi bolli e tassa 

“8”. Infrequenti le lettere con questo trattamento postale da quest’ufficio. 100,00
896  Frontespizio di lettera da Alessandria d’Egitto, 2.3, a Genova con 60cent (L21) con 

annullo a cerchio “Alessandria d’Egitto Poste Italiane” senza le ore (P.ti 13). Dente 
d’angolo arrotondato. A.D. 100,00

897  Una cartolina postale da 20p/10cent Durazzo diretta a Roma, 17.2.1916, con annul-
lo “Durazzo (Uff. Postale Italiano)” e 2 diverse censure ed una cartolina da Lundi, 
11.6.1917, per Amiens con un 10cent (82) con annullo circolare “Poste Italiane – Ar-
girocastro” e censura di Valona. 80,00

898  Costantinopoli – Smirne. Una cartolina ed una lettera affrancate rispettivamente con 
i n. 23 e coppia del n. 20 di Costantinopoli ed altra cartolina affrancata con il n. 1 di 
Smirne. E’ allegata cartolina soprastampata di Salonicco usata, non calcolata in quan-
to ha fori di registro. 60,00

899  Da Tunisi, 16.10.1859, non affrancata per Genova con corsivo “Da Tunisi” e 2C “Tu-
nisi – Poste Sarde” in azzurro. 90,00

900  Cartolina postale da 10cent Regno (2) da Tunisi, 29.10.1878 o 1879, per Livorno con bollo 
2C e corsivo “Coi Postali Italiani”. Raro uso di questo intero in un ufficio all’estero. 150,00
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FIUME
901 / Fiume. 10/45cent in coppia non dentellata al centro (A77g) e coppia del “60” Valore Glo-

bale anch’essa non dentellata al centro (93p) entrambe usate + 10cent Governo Provviso-
rio con soprastampa capovolta inclinata (176b) nuovo – cat. € 1.900. Cert, Ray. 80,00

902 / Fiume. 25cent rosso non emesso (117A) con leggera traccia di linguella + quartina 
non dentellata al centro del 40cent Allegorie (52d) e 15/25cent Reggenza Italiana del 
Carnaro con la sola cifra in soprastampa (137K) non linguellati – cat. € 1.320. 75,00

903  7 Valori soprastampati (14/20) su busta non viaggiata con annullo del 16.1.1919. Sorani. 60,00
904  Raccomandata da Fiume, 26.1.1919, per Susek con 45cent/6f (29). Sorani. 150,00
905  Raccomandata per Roma, 10.3.1919, per Roma con 5cent + 2 esemplari del 10cent + 

20cent (34+35+37). 75,00
906  Una lettera per Napoli poi rispedita a Roma, 27.9.1920, con 45cent + 80cent “Valore 

Globale” (104+106), una lettera commerciale, 14.4.1921, per Palermo con coppia del 
45cent Governo Provvisorio (155, soprastampa spostata orizzontalmente) ed una car-
tolina, 29.3.1922, per Palermo con 15cent + 5cent Governo Provvisorio (151+157). 
Una siglata En.D. 100,00

907  Raccomandata da Fiume, 6.4.1922, per Roma con 15cent + 45cent Governo Provvi-
sorio del Febbraio 1921 (151+155) + 3 esemplari del 10cent Governo Provvisorio del 
Dicembre 1921 (178). Sul fronte etichetta del Congresso Filatelico di Trieste. 100,00

908  Raccomandata da Fiume, 14.5.1923, spedita localmente con affrancatura formata da 
6 valori della serie “San Vito e Soggetti Vari” non dentellati (3 esemplari da 5cent + 
10cent + 15cent + 50cent + 1L + Espr. 60cent). 100,00

909  Raccomandata da Fiume, 11.10.1944, per Graz con 4 esemplari del 25cent + coppia 
del 75cent R.S.I. (491+494). 75,00

OCCUPAZIONI – C.L.N. 
910  Occupazione Austriaca del Friuli – Veneto. Lettera di valore spedita  dalla K.u.K. 

Feldpost Amt 145, 25.10.1918, per Vienna coi 3 alti valori da 2,11 + 3,16 + 4,22 
(17+18+19). Sorani. 200,00

911  Trentino – Venezia Giulia. Insieme formato da 3 buste non viaggiate con affrancature 
comprendenti varietà, rispettivamente di Trentino con quartina del n. 7c, altra di Tren-
tino coi n. 4d-7d e di Venezia Giulia coi n. 21d-21e, 22d-22e, 24d-24e e n. 23e. Sono 
considerati come usati il cui importo di cat. ammonta a circa € 2.500. Una En. D. 90,00

912  Venezia Giulia. Raccomandata da Trieste, 28.12.1918, per Linz con 25h + 30h + 50h 
+ 60h + 80h + 1K (8+9+11/14). En. D. 100,00

913  Busta “Santa Fanteria” spedita dalla Posta Militare 15° Div., 14.3.1919, per Trieste 
con 20cent Venezia Giulia (23) + 10cent Trento e Trieste (4) poi resa al mittente. 75,00

914  Trentino Alto Adige. Segnatasse da 5/2cent (BZ 3/75) in quartina usata e segnatasse 
da 5/2cent con soprastampa rossa (BZ 3/76) esemplare singolo usato e coppia nuova. 150,00

915  Da Kardaun, 19.4.1919, a Bolzano con 2cent Trento e Trieste (2) e tassata in arrivo per 
40cent con coppia del segnatasse di Bolzano soprastampato da 20cent (B23/53). 75,00

916  Trentino Alto Adige. Lettera non affrancata da Kardaun, 23.11.1918, per Bolzano tas-
sata in arrivo col segnatasse provvisorio da 1kr realizzato col francobollo d’Austria 
da 1kr giallo mediante soprastampa “Taxe 1k” in nero eseguito dall’Uff Postale di 
Bolzano (B23). Raro e di ottima qualità. Cert. D. Carraro. 600,00

917   Copia del giornale “La Dalmazia” del 26.2.1921 spedito a Fara Sabina con quartina 
del 2cent corona (2). 90,00

918  “Mentone – Arrivi e Partenze” a doppio cerchio annullatore su 2 lettere del Marzo – 
Maggio 1943 dirette a Rivoli di cui una per espresso. 75,00

919  Deutsch Dienstpost. 2 Buste affrancate con bolli della D.D. Dienstpost Adria Udine 
del Giugno 1944 e della D.D. Dienstpost Alpen Sterzing del 22.2.1944. 60,00

920  Lubiana Occupazione Italiana. 2 Raccomandate per Torino del 2 e 6.6.1941 di cui una 
affrancata con 6 valori “Co.Ci” (1+3+5/7+12) e 4 valori “Alto Commissariato ecc.” 
tra cui il 2d con soprastampa fortemente spostata in alto (20+22g+24+30) e l’altra con 
8 valori “Alto Commissariato” (18/25). 100,00

921  Cattaro. Raccomandata da Teodo, 30.9.1941, per Cattaro con 20cent + coppia 50cent 
Asse (453+455) con annullo “Teodo (Cattaro)”. 100,00

922  Da Zara, 18.6.1943, per Pisa con coppia del 50cent Imperiale (251). 100,00
923  Zara Occupazione Tedesca. Raccomandata da Zara, 23.11.1943, spedita localmente 

con 2L PA (6) + 2L Aero Espresso (9) + 1,25L Espr. (1) soprastampati. E’ allegata la 
ricevuta di spedizione della stesa. Rara. 200,00
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924  Zara Occupazione Tedesca. Da Zara, 13.11.1943, spedita localmente con quartina del 
50cent Propaganda di Guerra (20) + 2L P.A. soprastampati. Il 2L presenta la varietà 
seconda “a” di Zara di carattere diverso (6zc). 300,00

925  Rodi Occupazione Greca. Serie di 6 valori soprastampati + 50d Beneficienza su car-
tolina (T.W.A. di Roma) con annullo di Rodi del 28.5.1947 e bollo dei Giochi Nautici 
Panellenici. 60,00

926  Egeo Occupazione Greca. 3 Retri di busta con affrancature multiple diverse compren-
denti i n. 1, 9 e 10. Insieme BB e molto conveniente. 60,00

927  Egeo Occupazione Greca. Da Tilos (Piscopi), 25.10.1947, per gli U.S.A. con striscia 
di 3 del 50d + striscia di 3 del 250d (9+10). Bollo di transito al verso. Molto rara. 600,00

928  Fiume Occupazione Jugoslava. Una lettera ed una cartolina per l’Italia entrambe af-
francate con 2L/25cent (14). 100,00

929  Istria e Litorale Sloveno. Cartolina da Postumia, 19.8.1946, per Lubiana con 2 esem-
plari del 0,50c (52). 75,00

930  Istria e Litorale Sloveno. Cartolina da Fiume, 26.6.1946, E.R.P. Vrgorac con 1L + 2L 
(53+55). 75,00

931  Istria e Litorale Sloveno. Cartolina da Idria, 29.7.1946, ad Orvieto con 1L + 2L (53+55). 90,00
932  Istria e Litorale Sloveno. Da S. Pietro del Carso, 18.3.1947, per Lubiana con 25cent + 

1L + 5L (51+53+57). 75,00
933  Istria e Litorale Sloveno. Da Cres, 11.11.1946, per Chiavari con 2 esemplari dell’1L + 

2 esemplari del 2L (53+55). 125,00
934  Istria e Litorale Sloveno. Lettera da Fiume, 2.3.1946, per Roma con 4L (56) e censura. 100,00
935  Istria e Litorale Sloveno. Da Labin (Albona), 9.8.1946, per Rovigno con 10L (58). 

Censura. 100,00
936  Istria e Litorale Sloveno. Da Cres, 11.2.1947, per Chiavari con 5L + 10L (57+58). 125,00
937  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Da Labin (Albona), 26.5.1947, per Rovigno 

con 6L soprastampata (72). Sirotti. 75,00
938  Litorale Sloveno – Amm. Jugoslava. 3 Cartoline da Anona, Aprile 1947, a Tolmezzo 

di cui una affrancata con 10L (73) e 2 con coppia del 5L (71). 75,00
939  Litorale Sloveno – Amm. Milit. Jugoslava. Cartolina da Bale (Valle), 12.6.1947, per 

Genova con 10L soprastampato (73). Sirotti. 75,00
940  Litorale Sloveno – Amm. Milit. Jugoslava. Da Cres, 17.5.1947, a Chiavari con 15L 

soprastampato (74). 100,00
941  Litorale Sloveno – Amm. Milit. Jugoslava. Da Capodistria, 24.6.1947, per Milano con 

2L + 3L + 10L soprastampati (69+70+73). Il 10L è applicato un po’ debordante. 75,00
942  Litorale Sloveno. 6 Pezzi del periodo, 1947 – 1950, con varie affrancature ed annulli 

di Abbazia, Cres e Pola dopo il loro passaggio alla Jugoslavia. 75,00
943  Busta per Tronzano, 21.5.1945, con 4 valori segnatasse del collegamento postale con-

fine Italo / Svizzero – Zenna / Luino. 100,00
944  C.L.N. Aosta - i 2 foglietti non dentellati (1, 2) + la serie completa di 8 valori (S3) + 

3 valori non dentellati di Udine del 1918 (69/71). 90,00
945  Da Campione, 15.7.1940, per la Germania con 5cent + 20cent Regno (243+449) con 

annullo “Campione – Como”. Censura tedesca. 60,00
TRIESTE AMG – VG / AMG – FTT
946  AMG-VG. Da Trieste, 14.5.1946, per Goeteborg via aerea affrancata per 35L con 7 

esemplari del 5L (10). 90,00
947  Raccomandata da Trieste, 2.9.1946, per Marsiglia affrancata per 35L con  1L + coppia 

del 2L + striscia di 3 del 10L (8+9+11). 90,00
948  Da Trieste, 3.10.1946, via aerea per Rotterdam, affrancata per 35L con 10L + 25L  

(11+19). 90,00
949  Cartolina da Trieste, 7.10.1946, per Lucerna con 10L (11) con annullo Trieste – P. 

Aerea in azzurro. Vaccari. 50,00
950  Una raccomandata per Praga 27.6.1947, con 25L + 50L P.A. (6+8) e 2 espressi ri-

spettivamente per Roma, 3.7.1947, con coppia 3L + 5L + Espr. 10L (10+15+E.1) e 
per Pedraces, 3.8.1947, con 3 esemplari del 5L + 10L + Espr. 10L (10+11+E.1). Una 
firmata Sorani. 100,00

951  AMG-FTT. Da Trieste, 6.5.1948, per New York con 2 esemplari del 20L + 50L + 
100L (13+16+17). 150,00
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952  Una raccomandata da Milano, 24.1.1948, con 8 esemplari del 5L (7) + altra racco-
mandata – aerea per New York, 23.1.1949, con 2 esemplari del 10L + 50L + 25L P.A. 
(10+16+P.A.5). 75,00

953  Busta finestrata nell’indirizzo con annullo dell’Amb. Trieste – Roma, 23.4.1951, con 
20L + 25L + 100L con soprastampa del II° tipo (64+65+67) spedita per via aerea. 150,00

954  AMG-FTT. 3 Raccomandate ed un Espresso con 16 valori “Italia al Lavoro” (89/104, 
106/107). I valori da 100L e 200L sono isolati. 100,00

955  Una lettera per l’Olanda, 29.5.1957, con 60L Lavoro (104) ed una cedola di commis-
sione libraria, 8.5.1953, per Milano con 10L (94). 75,00

956  4 Lettere da Trieste, Marzo – Novembre 1956, dirette presso un piroscafo (Corfù, Pa-
kistan e 2 a Colombo) tutte con affrancature comprendenti francobolli soprastampati 
AMG-FTT e della Repubblica. 2 Con bolli d’arrivo. 100,00

957  Bollettino pacchi soprastampato da 10L da Trieste, 9.1.1952, per la Slovenia con se-
zione di sinistra di francobolli per pacchi di cui 2 del 4L, 3 del 10L, una del 100L e 3 
del 200L (16+18+22+23). Al verso ben 13 segnatasse di Jugoslavia. 75,00

958  Trieste B. Cartolina da Porto Rose, 23.8.1952, per Trieste con 5 esemplari del 2d della 
serie “Animali Domestici” (25) di cui 2 applicati in 2 parti separate. 60,00

SAN MARINO
959  Una lettera da Roma, 29.12.1848, ed altra da Macerata, 3.2.1849, dirette a S. Marino 

in porto dovuto rispettivamente da 6baj e 4baj. Molto fresche. 100,00
960  2 Lettere dirette a S. Marino di cui una da Jesi, 1.10.1868, e l’altra da Rimini, 6.11.1870, 

entrambe affrancate con 10cent (T26). La prima, di colore rosa, è splendida. 100,00
961  2 Raccomandate, 1914 – 1917, affrancate rispettivamente con 3 valori da 15/20cent  

(46) e con 40cent + 60cent + 1L (113+115+116) + un grande frammento di fascetta 
del 16.2.1899 affrancato per 64cent con esemplare singolo + coppia + striscia di 4 del 
2cent + 2 strisce di 5 del 5cent (32+33). Interessante insieme. 75,00

962  Assicurata per 1.000L da Roma, 28.10.1941, per S. Marino affrancata per 7,75L con 
25cent + 10 esemplari del 50cent + 2 esemplari dell’1,25L Imperiale (248+251+253). 
Non comune. 60,00

963  Raccomandata da Rimini, 25.9.1924, con affrancatura multipla comprendente valori 
da 5cent di emissioni diverse. 75,00

964  Busta di formato grande per campioni senza valore spedita per espresso, 18.4.1975, a 
Modena affrancata per 350L con 6 esemplari del periodo. Infrequente oggetto postale 
per S. Marino. 75,00

965  24 Raccomandate del periodo 1953 – 1960 circa con francobolli del periodo (tutte 
diverse). Alcune F.D.C. 75,00

966  500L Veduta (475) e serie di 10 valori Olimpiadi di Cortina 1956 (S.86) su 4 F.D.C. Veneto. 75,00
967  Aerogramma da San Marino, 11.6.1934, per Tripoli con 10cent + 50cent P.A. (1) usato 

nel giorno d’emissione. 50,00
968  Cartolina postale da 4L (C24) da S. Marino, 10.11.1947, per S. Gallo con 1L + 15L 

(284+291). 80,00
CITTA’ DEL VATICANO
969  2,50L (96) in blocco angolare di 8 esemplari col III° esemplare nella riga superiore 

non dentellato in alto (96d). A.D. 75,00
970  Lettera per la Germania, 11.3.1935, con 5cent + striscia di 3 del 40/80cent (19+35). 50,00
971  2 Lettere per l’Austria e la Germania affrancate rispettivamente con 1,25L Giubileo 

(46) e con 50cent + 75cent Stampa Cattolica (50+51). 80,00
972  Cartolina da Roma, 14.11.1939, per Berna affrancata per 80cent con 5cent + 50cent 

Imperiale (243 + 251) + 25cent Incoronazione di Vaticano. 75,00
973  I° Volo U.S.A. – Italia. Aerogramma da New York, 31.3.1946, con affrancatura U.S.A. 

– Città del Vaticano, bollo speciale sul fronte e bollo d’arrivo a Roma e ritorno a New 
York al verso. 75,00

974  Cartolina per Friburgo, 13.9.1950, con 35L Guardia Palatina (141). Non comune uso, 
non filatelico + raccomandata per Milano, 30.4.1951, con la serie completa di 3 valori 
(140/142). 75,00

975  2 Cartoline postali da 50cent dirette a Berlino ed a Roveredo (Svizzera) con comple-
menti d’affrancatura ed una cartolina con affrancatura multipla diretta a Londra tutte 
del 1945 e censurate (censure diverse). 60,00

976  Serie di 2 valori “Tobia” (P.A. 16/17) su 2 F.D.C. non viaggiate. En. D. 100,00
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EUROPA 
977  Europa 1918 – 1950. 64 Pezzi (lettere, cartoline) con varietà di affrancature ed una 

minima presenza di oltremare. 75,00
978  Europa dell’Est 1873 – 1960 circa. 28 Pezzi con affrancature di Cecoslovacchia, Ju-

goslavia, Romania e Russia del periodo. 60,00
AUSTRIA
979  3kr (3) e 6kr (4) entrambi su frammenti con bollo di raccomandazione (Reccom, Re-

comandirt) come unico annullatore. Molto belli. 80,00
980  Austria VIa – VIIa emissione. Oltre 150 frammenti affrancati principalmente con 

esemplare delle suddette emissioni con annulli friulani ripetuti (Cormons, Pieris, Ron-
chi, Sagrado). interessante insieme. 125,00

981  Una lettera da Trau, 16.7.1852, per Padova (via Sebenico – Zara – Trieste) con 9kr (4) 
ben marginato con annullo SI piccolo + altra lettera da Fiume, 27.11.1850, per Zara 
(via Trieste) con coppia del 5kr IIa emissione (14). Insieme BB. 75,00

982  Da Spalato, 4.1.1853, per Praga con 9kr (5) ben marginato con annullo corsivo. 75,00
983  Bustina da Monfalcone, 22.6, a Noale con 2 esemplari da 5kr IIIa emissione (19) 

provenienti da fogli diversi con annullo C1. 50,00
984  Da Trieste, 2.11.1861, a Costantinopoli affrancata insufficientemente con un 15kr IIIa 

emissione (21) e tassata. 75,00
985  Busta postale da 5kr tipo VIa emissione da Mezzolombardo, 12.8.1869, a Verona con 

un 5kr simile (34) ed annullo ovale della località. Tassazioni sul fronte anche rettifica-
te e bollo inclinato “Credito Austriaco”. Interessante. 100,00

986  Da Trieste, 2.12.1865, a Napoli affrancata per 21kr con coppia del 3kr + 5kr + 10kr 
Va emissione (28+29+30). Un dentello più corto nel lato sinistro del 10kr ma bella e 
gradevole affrancatura tricolore. 125,00

987  Una ricevuta d’impostazione da Ragusa, 7.12.1873, di una raccomandata diretta a 
Curzola con bollo C1 “Ragusa Recomand.” e marca da 15kr annullata con bollo ovale 
“I.R. Giudizio Distrettuale di Curzola”. + una lettera da Cattaro, 28.4, a Venezia con 
esemplare ben marginato del 9kr (4) con annullo SD e “Col Vapore” manoscritto. 90,00

FRANCIA
988  Una lettera da Alençon, 5.6.1859, con 20cent (14) con grande bordo di foglio a sini-

stra + altra lettera da Boynes, 28.12.1862, con 20cent dello stesso tipo della preceden-
te “percé en ligne”. 90,00

989  2 Lettere affrancate con un esemplare da 20cent (14) ben marginato da Montauban, 
Aprile – Luglio 1859, per Parigi. 50,00

990  Ballon Monté “Journal de Paris – Gazette des Absents” da Parigi, 12.11.1870, per Am-
sterdam con 40cent (23). Giunse a destino il 26.11.1870. Insieme poco fresco ma raro. 300,00

991  Da Parigi, 21.6.1873, per Londra con quartina del 25cent Cerere (37). Ossidazioni. 75,00
992  Da Dunkerque, 5.9.1871, per Bordeaux con 1cent + 4cr Napoleone + 20cent Cerere 

(25+27+37). Splendida affrancatura tricolore. 90,00
993  Dall’Ufficio francese di Costantinopoli, 29.10.1896, per Milano con coppia del 

1piastra/25cent di Levante. 50,00
GERMANIA
994  Aerogramma da Monaco, 16.7.1928, per Milano con 3 valori P.D. (28/30). 50,00
995  Zeppelin 1930. Cartolina raffigurante il dirigibile con 2m PA (36) con annullo del 

6.7.1930 e bolli speciali. 80,00
996  Zeppelin. Cartolina per Francoforte, 13.9.1931, con 1m PA (35) con bolli speciali. 60,00
997  Zeppelin. Aerogramma da Francoforte, 1.10.1938, interno alla Germania con 8 valori 

e bolli speciali. 90,00
998  Aerogramma raccomandato da Berlino, 29.3.1940, per Francoforte con affrancatura 

multipla ed annullo di manifestazione aerea. 75,00
999  Germania Occupazione Lussemburgo. Da Lussemburgo, 10.12.1941, per Milano con 

12p Occup. Tedesca del Lussemburgo e tassata in arrivo per 1,30L con segnatasse da 
30cent + 1L (38+42). Sul fronte censura tedesca. Interessante. 100,00

1000  Busta spedita da Hirschau (Germania Ovest), 9.4.1966, per la Germania Est con fran-
cobollo emesso nel 1965 per il 20° Ann. dell’esodo dei rifugiati dell’Est, ricoperto 
dalla censura e la busta fu rispedita al mittente. Interessante. 100,00
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INGHILTERRA
1001  12 ½ p con forte spostamento verticale della dentellatura orizzontale. Cert. Ray. 50,00
1002  2 Lettere da Londra a Costantinopoli di cui una del 30.4.1865 con 1sh (31) e l’altra 

del 20.1.1868 raccomandata con 4p + 1sh (31+32). Entrambe con bollo dell’ufficio 
inglese apposto in arrivo. 100,00

1003  Busta spedita dall’ufficio inglese di Smirne, 18.11.1898, per Torino con 40paras di 
Levante. 50,00

MALTA
1004  Lettera da Tripoli di Barberia impostata a Malta dal forwarder M. di S. Levy (bollo 

ovale sul fronte) con 2 ½ p (8), 20.7.1885, per Livorno. 90,00
PRINCIPATO DI MONACO
1005  Oltre 50 lettere della stessa corrispondenza da Monaco, 1907 – 1913 circa a Bordighe-

ra affrancate con valori di 5, 10 e 25cent. Qualità mista ma con diversi pezzi di buon 
interesse. 200,00

NORVEGIA
1006  Spedizione Nobile. Cartolina da Narvik, 28.7.1928, per Iseo con coppia del 10cent 

(112) con annullo 2C “R.N.C. di Milano”. 90,00
POLONIA
1007  Busta postale da Varsavia, 6.3.1987, per la Francia con affrancatura comprendente il 

francobollo emesso per “Solidarnosc” parzialmente ricoperto. Interessante e curiosa. 90,00
1008  Busta da Tarnewskie Gory, 25.5.1990, per la Francia con affrancatura comprendente 

il francobollo emesso e subito ritirato del generale Broni Korczynski di cui è allegato 
un esemplare nuovo. Alto valore del cat. Michel. 200,00

SVIZZERA
1009  Da Neuchatel, 29.4.1859, per Torino con 40r (30) con buoni margini. 75,00
1010  Aerogramma raccomandato da Zurigo, 30.5.1933, per il Sud Africa con 4 valori di 

P.A. (5+7+16+18). 100,00
1011  Insieme formato da 9 valori Svizzera seduta dal 20cent al 3fr nuovi (119/127 – II), 

foglietto “Pro Patria 1936” (B.F.2) e foglietto “Lunaba” su F.D.C. 80,00
UNGHERIA
1012  Crociera Zeppelin “Sudamerikafahrt 1932”. Aerogramma da Budapest, 18.3.1932, 

per Montevideo con 3 valori e bolli speciali. 100,00
OLTREMARE
1013  Oltremare Europa. Una fascetta stampa di Montenegro (anno non leggibile) e 3 car-

toline postali di Brasile, Guatemala e Messico del periodo 1897 – 1899 tutte dirette a  
Roma. 70,00

1014  Ceylon: una raccomandata affrancata da Colombo, 22.1.1922, per Bagni di Lucca + 
una lettera affrancata dal Natal, 22.9.1906, per Firenze + una fascetta dalla Francia, 
1890, per Firenze con affrancatura multipla. 50,00

1015  Una cartolina postale da 10cent di Ceylon da Colombo, 22.11.1889, per la Svizzera 
ed una cartolina postale da 2centavos di Colombia, 25.3.1901, per l’Inghilterra recanti 
entrambe sul fronte bolli ottagonali a data di navigazione francesi (Ligne N. Pag. 
Fr.N.10, Colon a Bordeaux L.D.N.3). 50,00

1016  Argentina. Aerogramma Zeppelin da Buenos Aires, 6.4.1932, per la Germania con 5 
valori e bolli speciali. 60,00

1017  Brasile. 2 Lettere da Coritiba, 1880 – 1881, per Torino di cui una affrancata con 200r 
nero (35) e l’altra con coppia del 100r verde (41). 90,00

1018  Lettera impostata sul Piroscafo Postale Italiano “Augustus”, 26.1.1928, per Torino 
con coppia del 200r annullata col bollo circolare del natante italiano e segnatasse da 
50c (25) come tassazione in arrivo. 60,00

1019  Busta postale da 200r da San Paolo, 18.2.1908, a Sestri con 10 esemplari del 10r. 50,00
1020  Brasile Zeppelin Cartolina da Bahia, 24.5.1930, per la Germania con 2 valori e bollo 

speciale. 50,00
1021  Brasile Zeppelin. Aerogramma da Rio de Janeiro, 28.4.1932, per Berlino con 3 valori 

e bolli speciali.                 75,00
1022  Brasile Zeppelin 1936. Cartolina raccomandata, 4.4.1936, per la Germania con affran-

catura multipla e bolli speciali. 80,00
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1023  Gold Coast. 2 Raccomandate da Wennela, 1932 – 1933, per Varese con affrancature 
multiple tricolori del periodo. 50,00

1024  India. 2 Buste postali soprastampate (1anna, 2anna 6p) dirette in Svizzera, 1894 – 
1899, di cui una raccomandata con bella affrancatura complementare + Indie Olan-
desi, cartolina postale da 5c viola diretta ad Amsterdam, 12.4.1894, con affrancatura 
complementare composta da 3 esemplari da 1c verde oliva. Insieme BB. 80,00

1025  Rodesia. Busta spedita da Salisbury, 12.5.1970, per l’Inghilterra e tassata in quanto 
l’Inghilterra non riconosceva i francobolli emessi dalla Rodesia del Sud. 80,00

1026  Togo Francese. Raccomandata da Lome, 11.5.1931, per Bergamo con 5fr. 50,00
1027  Turks Islands. Cartolina postale con risposta pagata da 1p ½ diretta a Lipsia, 24.4.1895, 

via Londra. 50,00
1028  Uruguay. 2 Lettere da Calto, 1890 – 1891, dirette a Lavagna affrancate rispettivamen-

te con coppia del 5cent (77) e con 10cent (79). Non comuni + una piccola busta aperta 
da Cuba, 3.12.1918, per Oneglia con 3 esemplari dell’1cent verde (175). 75,00

1029  Raccomandata da Montevideo, 14.10.1880, a Buenos Aires con 5cent + 20cent 
(40+42). Bella affrancatura multipla. 75,00

1030  Uruguay Zeppelin. Aerogramma per la Germania, 10.10.1931, con tre valori e bollo 
speciale. 75,00

1031  Uruguay Zeppelin. Aerogramma per la Germania, 29.6.1934, con affrancatura multi-
pla e bolli speciali. 75,00

1032  U.S.A. 90cent “Lincoln” (38) ben dentellato e con annullo non deturpante. A.D. 200,00
1033  U.S.A. Zeppelin. Cartolina da New York per la stessa città del 4.8.1929 tramite volo 

Zeppelin “Round the world flight” con 4 valori e bollo speciale. 60,00
1034  U.S.A. Zeppelin. Aerogramma da Lakerust, 31.8.1929, per la Romania con affranca-

tura multipla e bolli speciali fronte - verso. 75,00
1035  U.S.A. Hindenburg. Aerogramma da New York, 11.5.1936, per la Germania con af-

francatura multipla e bolli speciali fronte - verso. 100,00
1036  Vietnam. Lettera completa di testo interno scritta al vescovo di Konturn, Agosto 1972, 

per Piacenza con 3 valori. Interessante e drammatico testo (la città è circondata dai 
Viet – Cong ecc.). 60,00
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