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REGOLAMENTO DI VENDITA

1 Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi. Lo stesso è garantito autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione.  
 I lotti sono descritti secondo fede e con la massima cura, comunque,m la riproduzione ha valore insindacabile ed è  
 parte integrante della descrizione e non si accetteranno reclami per gli stessi a mano di difetti occulti. Dove indicato i  
 lotti sono siglati o firmati o muniti di certificato fotografico di uno o più periti filatelici.
2 La numerazione dei francobolli è del catalogo Sassone per l’Italia, Paesi Italiani ed Europa; catalogo Yvert et Tellier  
 per l’oltremare, salvo diversa indicazione nei singoli lotti.
3 Offerte: devono essere inviate per posta o via fax, usando l’apposito modulo inserito nel catalogo o via e-mail 
 (info@sergiosantachiara.com).
4 I lotti vengono aggiudicati al maggior offerente. Si precisa:
 - nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà quello del prezzo di partenza;
 - nel caso di eguali offerte sarà data preferenza a quella giunta per prima;
 - nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente inferiore  
 maggiorata del 10%.
5 Indicazioni di diverse offerte al prezzo più alto, al meglio o simili non saranno prese in considerazione. 
6 Per ogni lotto 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 Pagamento: può essere effettuato, al ricevimento della fattura, a mezzo assegno bancario o tramite bonifico bancario  
 intestato a: Studio Filatelico Santachiara 1980
 IBAN                                                                 Codice B.I.C.     
9 L’invio dei lotti avviene a mezzo raccomandata 
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: Studio  
 Filatelico Santachiara 1980
 IBAN                                                               B.I.C. Code
7 Lost will be sent by insured letters 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 solo previo appuntamento tutti i giorni non festivi dalle ore  
 9,30 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
• Verona - c/o il ns stand alla Manifestazione “131° Verona Fil” (Quartiere Fiere di Verona - Padiglione 9)  
 nei giorni di apertura del convegno: Venerdì 23 Novembre ore 10-18 Sabato 24 Novembre ore 9-16 

AGENTI IN SALA: 

Bottacchi dr Giacomo Via Bronzetti 21 – 20129 Milano           339 73 09 312
    gbstamps@iol.it

Carraro dr Diego Via San Maurilio 20 – 20123 Milano     328 38 89 037
    info@diegocarraro.it
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PREFILATELICHE – SANITA’

1  Manifesto (cm 30,5x45 circa) “I Cavallari di Verona” del 1702 – 1703 con orari e partenze per 
le varie località venete, friulane e di altri stati per il trasporto della posta in partenza ed arrivo. 
2 Fori nei 2 angoli superiori dovuti all’esposizione in pubblico. Raro. 100,00

2  Prefilateliche e non affrancate 1811 – 1854. 15 lettere con varietà di bolli e provenienze 
dell’area italiana ed anche dall’estero. insieme particolarmente interessante con pezzi 
selezionati. 125,00

3  Raccomandata da Trento, 11.9.1843, per Parma in porto pagato (tassa manoscritta fronte –
verso) con bolli rossi. Rara raccomandata per il Ducato di Parma. Splendida. 100,00

4  Raccomandata da Praga, 15.6.1810, per Verona con lineare rosso “Illyrie” e tassazioni
(cumulativa a penna per 1.18L) ed in pastello rosso in basso. Splendida e rara. 150,00

5  Da Dernis, 11.5.1836, per Venezia con bollo ovale e tassa “14”. BB. 100,00
6  Da Zengg (Segna), 1.10.1825, per Fiume con bollo su 2 righe “Zengg in Millit” e “Segna” 

manoscritto. bb. 100,00
7  Da Tirnau (Slovacchia), 17.7.1815, per Pesaro con lineare piccolo con iniziale grande bruno 

rossastro della località. interessante lettera di un militare italiano di parte austriaca. splendida.
100,00

8  Prefilateliche estero – italia e viceversa. 14 Lettera, 1804 – 1864 circa, da varie località 
straniere o dirette all’estero da ducati italiani o regno d’Italia + altra lettera da N. York, 1842, 
per Londra poi rispedito + 4 dispacci telegrafici svizzeri (1855). Interessante insieme. 100,00

9  Lombardo Veneto. 42 Lettere prefilateliche e non affrancate del periodo filatelico selezionate 
con bolli in genere di centri minori e quasi tutti diversi di cui 23 di Lombardia, 16 Veneto e 3 
Friuli. insieme molto interessante e conveniente di buona qualità generale. 125,00

10  Da Casalmaggiore, 7.10.1788, per Pordenone con bollo ovale “Casalmaggiore” impresso a 
secco molto nitidamente con tassa manoscritta 9/12 per doppio porto (ne conteneva un’altra). 
splendida. 90,00

11  5 Ricevute postali rispettivamente da Agordo (1831, arrivo di un gruppo), da Besenello (1842, 
raccomandata da Trento), dalla Stazione Telegrafica di Verona 1864 (competenze per un 
telegramma) e 2 di distribuzione (Volta 1857 e Ponte Valtellina 1860). Interessante insieme 
con alcuni moduli di tipo infrequente. 75,00

12  Da Padova, 20.12.1663, a Malta. Al verso annotato l’arrivo del 24.2.1664. Rara per il periodo.
100,00

13  Da Portogruaro, 24.1.1803, per Padova con ovale ornato al verso “Portogruer” e cifra “3” sul 
fronte. BB. 90,00

14  Da Venezia, 21.12.1659, a Montagnana con “France” manoscritto gilda mercantile e croce a 
pastello rosso. splendida. 75,00

15  Lettera di 4 fogli da Innsbruck, 12.5.1766, per Venezia in porto dovuto di 10s con relativa 
cifra “10” sul fronte. Splendida e rara. 150,00

16  Da Villa Lagarina, 19.10.1776, per Venezia con “Da Roveredo” e “Franca per Verona” 
manoscritto con porto pagato di 6 soldi (manoscritto in pastello rosso) e cifra “4” in rosso per 
il porto di carico del destinatario. splendida e rara. 150,00

17  Da Venezia, 25.4.1834, per Vienna in porto pagato (cifra “14” manoscritto al verso) con SI in 
rosso ed il raro bollo su 2 righe “Franco” con data sottostante, anch’esso in rosso. Interessante 
testo di carattere teatrale. 125,00

18  2 Lettere da Londra, 1833 – 1846, per Venezia entrambe col bollo “Vigolane” al verso di tipi 
diversi (uno rosso) e diverse tassazioni sul fronte. Molto belle. 70,00

19  5 lettere da Verona, 1733 – 1737, per Firenze di cui 2 con “F.co Mantova” manoscritto e 3 
“F.co Venezia” e relativa tassazione + altra lettera dello stesso tragitto del 24.5.1736 con 
manoscritto in basso “Con un gruppo sigillato segnato AF” e tassa “3”. Insieme BB. 150,00

20  Da Roma, 13.1.1618, per Cividale con “Cito – cito –Cito” manoscritto. BB. 120,00
21  Da Palma, 27.4.1788, per Venezia con ovale ornato al verso. Lettera con testo staccato 

dall’involucro. 100,00
22  Lettera scritta a Medun, 3.3.1789, per Zoppola con splendida impronta dell’ovale rosso di 

Spilimbergo al verso e tassa manoscritta “2” sul fronte. 110,00
23  2 Raccomandate da Mantova di cui una per Napoli del 13.11.1839 e l’altra per Gorizia del 

25.2.1845 entrambe con tutti i bolli in rosso ed interessanti tassazioni fronte - verso. insieme 
splendido e difficilmente ripetibile. 100,00

24  lombardo Veneto – Russia. Da Milano, 2.3.1843, per Odessa affrancata franca fino al confine. 
Sul fronte bolli rossi e tassazioni fronte – verso. Rara. 100,00

25  Modena e ducato. Una lettera da Modena, 1848, per la Francia ed una viceversa, 1826 + una 
piccolissima lettera del 4.11.1852, con bollo in cartella di Novi + altra lettera del 1813 con 
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bollo rosso “F.R.” del controllore postale di Reggio + 4 lettere con bollo 2C di Culagna di cui 
2 annullatori su De La Rue del 1864 e 2 col numerale a punti. Splendido insieme. 125,00

26  Garfagnana. 25 Lettere, 1817 – 1862 circa, con varietà di bolli (anche accessori) di Aulla, 
Camporgiano, Castelnuovo di Garfagnana (2 o 3 di franchigia) anche ripetute ma di colori 
diversi + 3 lettere ed un frontespizio con affrancatura di regno ed annullo a punti di
Castelnuovo di Garfagnana. Insieme molto interessante e difficilmente ripetibile per 
specialisti. 175,00

27  Da Correggio, 30.6.1850,per Genova via Milano con lineare “T.A.2” in rosso e tassa “10” 
manoscritta. bb. 75,00

28  Regno di Sardegna. 50 Lettere prefilateliche selezionate con bolli di centri in genere minori e 
quasi tutti diversi di cui 38 del Piemonte e 12 di liguria dal periodo napoleonico al 1851 circa. 
Insieme molto interessante e conveniente di buona qualità generale. Sono aggiunte 2 lettere, 
1784 – 1786, dirette a Monaco. 150,00

29  Benevento. Uno stampato, 1852, ed una lettera, 1854, per Napoli in porto dovuto entrambi col 
bollo circolare senza data. 125,00

30  Lazio. 12 Prefilateliche scelte con interessante bolli di località minori tra cui il raro 
“Distribuzione di Nepi” in ovale (1851), l’affrancata in rosso di Veroli (1820) ed altri 
interessanti bolli + una lettera in franchigia con bollo di Torrice (1853). Raro insieme. 200,00

31  7 Lettere, 1798 – 1804, da varie provenienze (Firenze, Roma, Norcia, Monte Castrilli) tutte 
con il bollo dei corrieri pontifici “G.P.” di cui 4 inchiostrati e 2 a secco + 7 lettere, 1807 –
1809, dirette a Roma (6 da Spoleto, 1 da Foligno) tutte recanti in arrivo il bollo corsivo “Roma” 
in cartella (Gallenga tipo 40) di cui 1 in verde, 2 in rosso e 4 in nero. 100,00

32  Una lettera da Spoleto, 11.4.1812, a Parigi con “P.117 P. – Spoleto” + 2 lettere da Spoleto, 
28.4.1814 e 12.6.1814, per Parigi col lineare piccolo del periodo Murat. Una rispedita alla 
località di partenza con bollo al verso su 2 righe “Deboursis Chambre des Deputes” 
(interessante anche per il periodo storico di cui si fa cenno nei testi) + 6 lettere del 1810 dirette 
a Roma da varie località tutte recanti sul fronte il lineare “Decimes” di vari colori (arancio, 
verde, nero) + altre 14 prefilateliche di cui 9 dalla Francia per lo Stato Pontificio con 
interessanti bolli e tassazioni. 125,00

33  2 Lettere dirette a Spoleto di cui una da Padova, 22.7.1803, con “Da Venezia” manoscritto e 
tassa “2” e l’altra da Liverpool, 25.11.1816, con vari bolli e tassazioni anche rettificati. 
interessante insieme. 100,00

34  4 Lettere da Livorno (1657, 1733), Firenze, 1680) e Grosseto (1695) dirette in Toscana con 
dicitura manoscritta in basso relativa all’inoltro tramite forwarder + altra lettera da Venezia 
(1682) per Livorno anch’essa con dicitura manoscritta in basso relativa all’inoltro 
(Raccomandata ecc. ecc.). Interessante insieme. 125,00

35  Da Pisa, 1580, per Firenze con testo e dicitura in basso relativa al trasporto in lingua spagnola.
100,00

36  8 Lettere da Pisa, 1620 – 1695, a Livorno di cui una con “Franca” (manoscritto), 4 con “di 
porto 1crazia” (manoscritto), 2 “di porto crazie 2” manoscritto ed 1 “di porto crazie 3” 
(manoscritto). Insieme molto interessante per le rare tassazioni manoscritto da 2cr e soprattutto 
da 3cr del periodo. 200,00

37  Da Firenze, 16.10.1850, per Torino via Genova (destinazione errata) poi rispedita 
correttamente a Fermo nello Stato Pontificio con tassazione rettificata relativa al percorso. 50,00

38  lettera priva di testo per Empoli con splendido bollo ovale “Telegrafo Elettrico”. 80,00
39  Da Salonicco, 1.7.1841, per Trieste con lineare sul fronte e disinfezione di Semlin al verso. 

bb. 60,00
40  Da Vienna, 9.11.1831, per Verona con lineare rosso e “Da Vienna” manoscritto sul fronte. La 

lettera fu aperta e risigillata per la disinfezione e presenta al verso il bollo ovale di Sanità di 
Pontebba (un lembo mancante). 125,00

41  2 Lettere da Corfù (ovale a data al verso), 1831 – 1834, per Ancona entrambe aperte e 
risigillate per la disinfezione con bollo in cartella al verso. Molto belle. 90,00

42  Da Zante (ovale a data al verso), 13.3.1842,  per Venezia via Corfù aperta e risigillata per la 
disinfezione con bollo in cartella rossa “Netto di Fuori – Netto di Dentro” su fronte e bollo 
circolare “Espurgo Sanità Venezia” al verso. BB. 200,00

43  Circolare da Torino, 30.11.1848, a Spoleto con lineare su 3 righe “Torino Periodici Franchi” 
e tassa di 12baj. Al verso bollo di disinfezione “Netto Dentro e Fuori” infrequente su stampe 
e rare le circolari prefilateliche del Regno di Sardegna per lo Stato Pontificio. 100,00

44  Da Conselice, 2.11.1855, per Medicina con tagli di disinfezione e bollo ovale “Conselice 
Netto” al verso. Sul fronte transito di Lugo e tassa manoscritta “3”. Rara. 150,00
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45  Lazzaretto di San Rocco in Livorno. 4 Lettere, 1836 – 1837 e 1849, recante al verso il bollo 
in cartella relativo alla avvenuta disinfezione, 2 del I° tipo e 2 del tipo più grande (entrambe 
1849). Insieme interessante. 150,00

46  Da Mantova, 1.12.1850, per Bagnacavallo con 30cent Ia tiratura (7a) ben marginato con 
annullo tipo R50 e nitido bollo in cartella “Disinfettata per Contatto” applicato in transito a 
Bologna e particolarmente infrequente su lettere affrancate. Splendida. 200,00

MILITARI - RISORGIMENTALI

47  Lettera da Milano, 28.10.1807, per Vienna (tassazioni manoscritte fronte - verso) con testo di 
3 facciate incentrato per la totalità sulla visita di Napoleone a Milano, con numerose 
descrizioni degli incontri, manifestazioni, parate, messe in Duomo, viaggio a Monza, pranzo 
con Murat, Berthier ecc. fino alla sua partenza per Venezia. Testimonianza di grande 
interessante ed assai rara. 200,00

48  Attestato di remissione in libertà dal bagno penale di Civitavecchia, in nome dell’imperatore, 
per un cittadino di Staffolo (pena di 10 anni scontata) rilasciato il 3.3.1810 con 3 bolli con 
aquila imperiale rispettivamente dell’Ispettore del bagno, del comandante la Divisione e del 
Commissario di Guerra Benoit (cm 33x42 con intestazione) + certificato di somministrazione 
alla truppa da Spoleto, 28.1.1806, con intestazione a stampa del Regg. Drugoni Napoleone e 
del Colonnello Palombini (con relativo bollo in basso). Raro ed interessante insieme. 100,00

49  Lettera del Gen. Pino (intestazione interna ed autografo in calce) da Milano, 19 Termidoro 
anno VIII°, per Brescia con bollo in cartella “Armeé d’Italie 1ere Div.on” e tassazione. 100,00

50  Da Roma, 5.10.1808, per Culcuron (Naucluse) con bollo su 2 righe “N.19 Arm. d’Italie” ed 
ovale del commissario di guerra chusin. 100,00

51  Lunga lettera di un militare da Bologna, 9 Nevoso anno 7°, per Sugen (Francia) con bollo 
lineare su 2 righe “Arm d’Italie I.re D.on”. BB ed interessante testo del periodo storico. 200,00

52  Da Napoli “19 Termidoro anno 9°” per Mantova con bollo lineare su 2 righe “Armeé 
d’Observation du Midi”. Rara. Vollmeier. 225,00

53  Da Magdeburgo, 20.6.1809, per Pontarlier (Doubs) con bollo azzurro su 2 righe “N. 22 Arm. 
D’Allemagne”. BB. 120,00

54  Da L’Aia, 30.6.1806, per Pontarlier (Doubs) con bollo rosso su 2 righe “Bureau General 
Armeé De Hollande”. BB. 120,00

55  Da Neuhaus, 27.4.1842, per Milano con bollo a data su 2 righe in azzurro della località ove un 
milanese svolgeva il servizio militare con interessanti notizie di carattere militare. bb. 90,00

56  Copia “Programma e Saggio” del giornale di Padova “Il Caffè Pedrocchi” del 30.7.1845 con 
litografia dello stesso in capo alla testata. Raro. 100,00

57  Da Viggiù, 25.2.1848, per Ferrara con SD + “Franca” e bollo rosso di confine “Frontiere”. 
lettera da un cittadino pontificio militare nell’esercito asburgico. Splendida e rara. 200,00

58  1848 - Carta moneta dell’assedio di Palmanova. 4 Pezzi rispettivamente da 1, 2, 3 e 6L con 
cifra manoscritta sul valore da 1L ed a stampa negli altri. Usuali pieghi in 3 pezzi (ne  è privo 
il taglio da 3L) ma buona conservazione generale. 350,00

59  lettera priva del testo con sola data manoscritta a riscontro del 14.9.1848 recante al verso 
bollo ovale con croce al centro “Legione Padovana”. Infrequente. 75,00

60  14 copie del giornale sabaudo “Gazzetta del Popolo” di Torino del periodo 1 Luglio – 22 
luglio 1848 con interessanti testi di carattere risorgimentale del periodo e dettagliata cronaca 
dell’evolversi degli avvenimenti della guerra soprattutto nel mantovano e veronese. sono 
aggiunte altre 3 copie dello stesso giornale del settembre – Ottobre dello stesso anno. insieme 
molto interessante e ben conservati. 125,00

foto 61

61  Lettera scritta “Dagli Avamposti di Montanara”, 14.5.1848, per Firenze con bollo a cuore 
“Firenze C” ed interessante testo storico. Rara testimonianza. 1.100,00

foto 62

62  Lettera con intestazione interna a stampe “Quartier Generale dalla Armata Toscana”, scritta a 
Villafranca il 10.7.1848 e diretta a Vincenzo Malenchini a Firenze dal figlio Enrico recante 
sul fronte il bollo ovale a cuore “Firenze C” e “P.D.” in cartella sagomata. Lunghissimo testo 
manoscritto di grande interessante. insieme molto rara di ottima qualità. 850,00

63  Da Gorizia, 22.2.1849, per Padova diretta al Gen. dell’Armata d’Italia Coronini in procinto di 
andare a Ferara ove era stata instaurata la Repubblica Romana. interessante testo del periodo 
storico. 80,00

45  Lazzaretto di San Rocco in Livorno. 4 Lettere, 1836 – 1837 e 1849, recante al verso il bollo 
in cartella relativo alla avvenuta disinfezione, 2 del I° tipo e 2 del tipo più grande (entrambe 
1849). Insieme interessante. 150,00

46  Da Mantova, 1.12.1850, per Bagnacavallo con 30cent Ia tiratura (7a) ben marginato con 
annullo tipo R50 e nitido bollo in cartella “Disinfettata per Contatto” applicato in transito a 
Bologna e particolarmente infrequente su lettere affrancate. Splendida. 200,00

MILITARI - RISORGIMENTALI

47  Lettera da Milano, 28.10.1807, per Vienna (tassazioni manoscritte fronte - verso) con testo di 
3 facciate incentrato per la totalità sulla visita di Napoleone a Milano, con numerose 
descrizioni degli incontri, manifestazioni, parate, messe in Duomo, viaggio a Monza, pranzo 
con Murat, Berthier ecc. fino alla sua partenza per Venezia. Testimonianza di grande 
interessante ed assai rara. 200,00

48  Attestato di remissione in libertà dal bagno penale di Civitavecchia, in nome dell’imperatore, 
per un cittadino di Staffolo (pena di 10 anni scontata) rilasciato il 3.3.1810 con 3 bolli con 
aquila imperiale rispettivamente dell’Ispettore del bagno, del comandante la Divisione e del 
Commissario di Guerra Benoit (cm 33x42 con intestazione) + certificato di somministrazione 
alla truppa da Spoleto, 28.1.1806, con intestazione a stampa del Regg. Drugoni Napoleone e 
del Colonnello Palombini (con relativo bollo in basso). Raro ed interessante insieme. 100,00

49  Lettera del Gen. Pino (intestazione interna ed autografo in calce) da Milano, 19 Termidoro 
anno VIII°, per Brescia con bollo in cartella “Armeé d’Italie 1ere Div.on” e tassazione. 100,00

50  Da Roma, 5.10.1808, per Culcuron (Naucluse) con bollo su 2 righe “N.19 Arm. d’Italie” ed 
ovale del commissario di guerra chusin. 100,00

51  Lunga lettera di un militare da Bologna, 9 Nevoso anno 7°, per Sugen (Francia) con bollo 
lineare su 2 righe “Arm d’Italie I.re D.on”. BB ed interessante testo del periodo storico. 200,00

52  Da Napoli “19 Termidoro anno 9°” per Mantova con bollo lineare su 2 righe “Armeé 
d’Observation du Midi”. Rara. Vollmeier. 225,00

53  Da Magdeburgo, 20.6.1809, per Pontarlier (Doubs) con bollo azzurro su 2 righe “N. 22 Arm. 
D’Allemagne”. BB. 120,00

54  Da L’Aia, 30.6.1806, per Pontarlier (Doubs) con bollo rosso su 2 righe “Bureau General 
Armeé De Hollande”. BB. 120,00

55  Da Neuhaus, 27.4.1842, per Milano con bollo a data su 2 righe in azzurro della località ove un 
milanese svolgeva il servizio militare con interessanti notizie di carattere militare. bb. 90,00

56  Copia “Programma e Saggio” del giornale di Padova “Il Caffè Pedrocchi” del 30.7.1845 con 
litografia dello stesso in capo alla testata. Raro. 100,00

57  Da Viggiù, 25.2.1848, per Ferrara con SD + “Franca” e bollo rosso di confine “Frontiere”. 
lettera da un cittadino pontificio militare nell’esercito asburgico. Splendida e rara. 200,00

58  1848 - Carta moneta dell’assedio di Palmanova. 4 Pezzi rispettivamente da 1, 2, 3 e 6L con 
cifra manoscritta sul valore da 1L ed a stampa negli altri. Usuali pieghi in 3 pezzi (ne  è privo 
il taglio da 3L) ma buona conservazione generale. 350,00

59  lettera priva del testo con sola data manoscritta a riscontro del 14.9.1848 recante al verso 
bollo ovale con croce al centro “Legione Padovana”. Infrequente. 75,00

60  14 copie del giornale sabaudo “Gazzetta del Popolo” di Torino del periodo 1 Luglio – 22 
luglio 1848 con interessanti testi di carattere risorgimentale del periodo e dettagliata cronaca 
dell’evolversi degli avvenimenti della guerra soprattutto nel mantovano e veronese. sono 
aggiunte altre 3 copie dello stesso giornale del settembre – Ottobre dello stesso anno. insieme 
molto interessante e ben conservati. 125,00

foto 61

61  Lettera scritta “Dagli Avamposti di Montanara”, 14.5.1848, per Firenze con bollo a cuore 
“Firenze C” ed interessante testo storico. Rara testimonianza. 1.100,00

foto 62

62  Lettera con intestazione interna a stampe “Quartier Generale dalla Armata Toscana”, scritta a 
Villafranca il 10.7.1848 e diretta a Vincenzo Malenchini a Firenze dal figlio Enrico recante 
sul fronte il bollo ovale a cuore “Firenze C” e “P.D.” in cartella sagomata. Lunghissimo testo 
manoscritto di grande interessante. insieme molto rara di ottima qualità. 850,00

63  Da Gorizia, 22.2.1849, per Padova diretta al Gen. dell’Armata d’Italia Coronini in procinto di 
andare a Ferara ove era stata instaurata la Repubblica Romana. interessante testo del periodo 
storico. 80,00

61
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45  Lazzaretto di San Rocco in Livorno. 4 Lettere, 1836 – 1837 e 1849, recante al verso il bollo 
in cartella relativo alla avvenuta disinfezione, 2 del I° tipo e 2 del tipo più grande (entrambe 
1849). Insieme interessante. 150,00

46  Da Mantova, 1.12.1850, per Bagnacavallo con 30cent Ia tiratura (7a) ben marginato con 
annullo tipo R50 e nitido bollo in cartella “Disinfettata per Contatto” applicato in transito a 
Bologna e particolarmente infrequente su lettere affrancate. Splendida. 200,00

MILITARI - RISORGIMENTALI

47  Lettera da Milano, 28.10.1807, per Vienna (tassazioni manoscritte fronte - verso) con testo di 
3 facciate incentrato per la totalità sulla visita di Napoleone a Milano, con numerose 
descrizioni degli incontri, manifestazioni, parate, messe in Duomo, viaggio a Monza, pranzo 
con Murat, Berthier ecc. fino alla sua partenza per Venezia. Testimonianza di grande 
interessante ed assai rara. 200,00

48  Attestato di remissione in libertà dal bagno penale di Civitavecchia, in nome dell’imperatore, 
per un cittadino di Staffolo (pena di 10 anni scontata) rilasciato il 3.3.1810 con 3 bolli con 
aquila imperiale rispettivamente dell’Ispettore del bagno, del comandante la Divisione e del 
Commissario di Guerra Benoit (cm 33x42 con intestazione) + certificato di somministrazione 
alla truppa da Spoleto, 28.1.1806, con intestazione a stampa del Regg. Drugoni Napoleone e 
del Colonnello Palombini (con relativo bollo in basso). Raro ed interessante insieme. 100,00

49  Lettera del Gen. Pino (intestazione interna ed autografo in calce) da Milano, 19 Termidoro 
anno VIII°, per Brescia con bollo in cartella “Armeé d’Italie 1ere Div.on” e tassazione. 100,00

50  Da Roma, 5.10.1808, per Culcuron (Naucluse) con bollo su 2 righe “N.19 Arm. d’Italie” ed 
ovale del commissario di guerra chusin. 100,00

51  Lunga lettera di un militare da Bologna, 9 Nevoso anno 7°, per Sugen (Francia) con bollo 
lineare su 2 righe “Arm d’Italie I.re D.on”. BB ed interessante testo del periodo storico. 200,00

52  Da Napoli “19 Termidoro anno 9°” per Mantova con bollo lineare su 2 righe “Armeé 
d’Observation du Midi”. Rara. Vollmeier. 225,00

53  Da Magdeburgo, 20.6.1809, per Pontarlier (Doubs) con bollo azzurro su 2 righe “N. 22 Arm. 
D’Allemagne”. BB. 120,00

54  Da L’Aia, 30.6.1806, per Pontarlier (Doubs) con bollo rosso su 2 righe “Bureau General 
Armeé De Hollande”. BB. 120,00

55  Da Neuhaus, 27.4.1842, per Milano con bollo a data su 2 righe in azzurro della località ove un 
milanese svolgeva il servizio militare con interessanti notizie di carattere militare. bb. 90,00

56  Copia “Programma e Saggio” del giornale di Padova “Il Caffè Pedrocchi” del 30.7.1845 con 
litografia dello stesso in capo alla testata. Raro. 100,00

57  Da Viggiù, 25.2.1848, per Ferrara con SD + “Franca” e bollo rosso di confine “Frontiere”. 
lettera da un cittadino pontificio militare nell’esercito asburgico. Splendida e rara. 200,00

58  1848 - Carta moneta dell’assedio di Palmanova. 4 Pezzi rispettivamente da 1, 2, 3 e 6L con 
cifra manoscritta sul valore da 1L ed a stampa negli altri. Usuali pieghi in 3 pezzi (ne  è privo 
il taglio da 3L) ma buona conservazione generale. 350,00

59  lettera priva del testo con sola data manoscritta a riscontro del 14.9.1848 recante al verso 
bollo ovale con croce al centro “Legione Padovana”. Infrequente. 75,00

60  14 copie del giornale sabaudo “Gazzetta del Popolo” di Torino del periodo 1 Luglio – 22 
luglio 1848 con interessanti testi di carattere risorgimentale del periodo e dettagliata cronaca 
dell’evolversi degli avvenimenti della guerra soprattutto nel mantovano e veronese. sono 
aggiunte altre 3 copie dello stesso giornale del settembre – Ottobre dello stesso anno. insieme 
molto interessante e ben conservati. 125,00

foto 61

61  Lettera scritta “Dagli Avamposti di Montanara”, 14.5.1848, per Firenze con bollo a cuore 
“Firenze C” ed interessante testo storico. Rara testimonianza. 1.100,00

foto 62

62  Lettera con intestazione interna a stampe “Quartier Generale dalla Armata Toscana”, scritta a 
Villafranca il 10.7.1848 e diretta a Vincenzo Malenchini a Firenze dal figlio Enrico recante 
sul fronte il bollo ovale a cuore “Firenze C” e “P.D.” in cartella sagomata. Lunghissimo testo 
manoscritto di grande interessante. insieme molto rara di ottima qualità. 850,00

63  Da Gorizia, 22.2.1849, per Padova diretta al Gen. dell’Armata d’Italia Coronini in procinto di 
andare a Ferara ove era stata instaurata la Repubblica Romana. interessante testo del periodo 
storico. 80,00

62

64  Da Parigi, 4.4.1849, a Bologna (disinfettata in arrivo) con interessante testo storico del periodo 
(Repubblica Romana, Papa a Gaeta ecc.). 100,00

65  Da Trieste, 12.4.1849, per Firenze poi rispedita a Roma con corsivo “Diritto Toscano L.” con 
cifra “0,20” manoscritta e relativi bolli e tassazioni. Testo di interesse storico del periodo. 100,00

66  Risorgimento. 2 lettere dirette a bertinoro di cui una del 20.1.1849 con splendido bollo del 
“Circolo Polare Riminese” e tassa manoscritta di 2baj e l’altra del 19.1.1849 con bollo dello 
stesso tipo “circolo Polare in Imola” e tassa manoscritta di 3baj. Splendido e raro insieme. 125,00

foto 67

67  Da Como, 25.5.1859, a Milano con un 5s I° tipo (25) con annullo CO. Testo di interesse storico 
sugli avvenimenti bellici in quella parte di Lombardia in cui lo scrivente dice “ieri si aspettava 
Garibaldi” (che libererà  Como il 27.5 coi Cacciatori delle Alpi), parla dei movimenti delle 
truppe austriache sulla stradale di Varese e sulla via di S. Fermo, località che il giorno 
successivo saranno teatro di battaglie decisive per la liberazione di Varese e Como stessa, ed 
altre notizie sulle vicende del periodo. Rara testimonianza. 400,00

68  Da Bergamo, 25.6.1859, per Seregno con un 5s II° tipo (30) con annullo C1. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio. 150,00

69  Da Caravaggio, 16.6.1859, per Marengo in franchigia scolastica col bollo SD. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio che fu proclamato nella località il 14.6.1859. 75,00

70  Dichiarazione di proprietà fondiaria da Ghedi, 23.7.1859, con 3 marche da bollo austriache da 
10kr (una è posta in basso e non si vede dalla foto). Interessante uso in periodo Governo 
Provvisorio. bb. 100,00

foto 71

71  Oltrepò Mantovano. 2 Esemplari del 10cent sardegna color seppia ben marginato su 
frammento con annullo CO di Revere del 28.11.1859 (A2). Raro insieme. Cert. En. Diena. 
Oliva. 500,00

72  Frammento di lettera da Finale di Modena (piccola parte del bollo della località percepibile 
sulla sinistra) con 15cent + 5cent (3+7) entrambi ben marginati con annullo a sbarre. Al verso 
bollo CO di Goito in data 17.8 sicuramente del 1859 dato l’affrancatura di 20cent specifica del 
periodo del Governo Provvisorio. interessante e bb. 150,00

73  Lettera completa di testo da Caccavero, 26.8.1859, per Torino con bollo 2C “R. Posta Mil.e 
Sarda n.5”. 225,00

74  Lettera completa da Vercelli, 31.10.1859, diretta a Ghedi ad un ufficiale dell’esercito sardo. 
Sul fronte tassa “8” (soldi) poi rettificata nell’equivalente 20cent, al verso bollo 2C “Posta 
Mil.e sarda – Div. Cavalleria”. 100,00

75  Da Trieste, 13.9.1859, a Napoli inoltrata via Molfetta con un 10kr (15) e relativa tassazione. 
interessante e bb. 75,00

76  Risorgimento giornali. una copia della Gazzetta di Modena del 10.2.1860 con bollo ovale da 
c.mi 2, una copia della Gazzetta di Parma del 18.1.1860 con bollo ovale “Periodici Franchi –
Parma” ed una copia de “L’Annessione Picena” di Macerata del 12.11.1860 con lineare 
“Affrancata”. Tutti con interessanti testi storici del periodo. 125,00

77  Da Roma, 8.1.1862, per Modling (Vienna) con un 8baj (9). Sul fronte corsivo “Diritto Italiano 
L.” con cifra “0,20” manoscritta e tassazione manoscritta “8/15”. Molto interessante. 150,00

78  Da Verona, 21.6.1866, diretta nel distretto postale a Bussolengo con 3s Va emissione (42) 
isolato. Interessante e significativa data per la IIIa Guerra d’Indipendenza. 150,00

79  Dal “Campo di Storo”, 26.7.1866, per Forlì scritta da un volontario garibaldino deluso 
dall’armistizio (sue parole) con intestazione interna “Corpo Volontari Italiani” e bollo a doppio 
cerchio “Posta Militare Italiana (n.26)” sul fronte e tassa manoscritta a destino di 20cent. 
interessante e molto bella. 250,00

foto 80

80  Certificato (permesso) da Belluno, 30.9.1866, della Banda Armata del Veneto sezione Cadore 
a firma del comandante G. Guarnieri recante in calce sia il bollo rettangolare con stemma 
sabaudo in verde “Com. delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” che quello circolare, 
anch’esso con stemma sabaudo in verde, “Primo Battaglione Bande Armate Venete Sezione 
Cadore”. Rarissimo ed eccezionale documento della IIIa Guerra d’Indipendenza per la 
presenza di entrambi i bolli di grande pregio ed interesse storico. Ottima combinazione. cert. 
Diego Carraro. 2.500,00

64  Da Parigi, 4.4.1849, a Bologna (disinfettata in arrivo) con interessante testo storico del periodo 
(Repubblica Romana, Papa a Gaeta ecc.). 100,00

65  Da Trieste, 12.4.1849, per Firenze poi rispedita a Roma con corsivo “Diritto Toscano L.” con 
cifra “0,20” manoscritta e relativi bolli e tassazioni. Testo di interesse storico del periodo. 100,00

66  Risorgimento. 2 lettere dirette a bertinoro di cui una del 20.1.1849 con splendido bollo del 
“Circolo Polare Riminese” e tassa manoscritta di 2baj e l’altra del 19.1.1849 con bollo dello 
stesso tipo “circolo Polare in Imola” e tassa manoscritta di 3baj. Splendido e raro insieme. 125,00

foto 67

67  Da Como, 25.5.1859, a Milano con un 5s I° tipo (25) con annullo CO. Testo di interesse storico 
sugli avvenimenti bellici in quella parte di Lombardia in cui lo scrivente dice “ieri si aspettava 
Garibaldi” (che libererà  Como il 27.5 coi Cacciatori delle Alpi), parla dei movimenti delle 
truppe austriache sulla stradale di Varese e sulla via di S. Fermo, località che il giorno 
successivo saranno teatro di battaglie decisive per la liberazione di Varese e Como stessa, ed 
altre notizie sulle vicende del periodo. Rara testimonianza. 400,00

68  Da Bergamo, 25.6.1859, per Seregno con un 5s II° tipo (30) con annullo C1. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio. 150,00

69  Da Caravaggio, 16.6.1859, per Marengo in franchigia scolastica col bollo SD. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio che fu proclamato nella località il 14.6.1859. 75,00

70  Dichiarazione di proprietà fondiaria da Ghedi, 23.7.1859, con 3 marche da bollo austriache da 
10kr (una è posta in basso e non si vede dalla foto). Interessante uso in periodo Governo 
Provvisorio. bb. 100,00

foto 71

71  Oltrepò Mantovano. 2 Esemplari del 10cent sardegna color seppia ben marginato su 
frammento con annullo CO di Revere del 28.11.1859 (A2). Raro insieme. Cert. En. Diena. 
Oliva. 500,00

72  Frammento di lettera da Finale di Modena (piccola parte del bollo della località percepibile 
sulla sinistra) con 15cent + 5cent (3+7) entrambi ben marginati con annullo a sbarre. Al verso 
bollo CO di Goito in data 17.8 sicuramente del 1859 dato l’affrancatura di 20cent specifica del 
periodo del Governo Provvisorio. interessante e bb. 150,00

73  Lettera completa di testo da Caccavero, 26.8.1859, per Torino con bollo 2C “R. Posta Mil.e 
Sarda n.5”. 225,00

74  Lettera completa da Vercelli, 31.10.1859, diretta a Ghedi ad un ufficiale dell’esercito sardo. 
Sul fronte tassa “8” (soldi) poi rettificata nell’equivalente 20cent, al verso bollo 2C “Posta 
Mil.e sarda – Div. Cavalleria”. 100,00

75  Da Trieste, 13.9.1859, a Napoli inoltrata via Molfetta con un 10kr (15) e relativa tassazione. 
interessante e bb. 75,00

76  Risorgimento giornali. una copia della Gazzetta di Modena del 10.2.1860 con bollo ovale da 
c.mi 2, una copia della Gazzetta di Parma del 18.1.1860 con bollo ovale “Periodici Franchi –
Parma” ed una copia de “L’Annessione Picena” di Macerata del 12.11.1860 con lineare 
“Affrancata”. Tutti con interessanti testi storici del periodo. 125,00

77  Da Roma, 8.1.1862, per Modling (Vienna) con un 8baj (9). Sul fronte corsivo “Diritto Italiano 
L.” con cifra “0,20” manoscritta e tassazione manoscritta “8/15”. Molto interessante. 150,00

78  Da Verona, 21.6.1866, diretta nel distretto postale a Bussolengo con 3s Va emissione (42) 
isolato. Interessante e significativa data per la IIIa Guerra d’Indipendenza. 150,00

79  Dal “Campo di Storo”, 26.7.1866, per Forlì scritta da un volontario garibaldino deluso 
dall’armistizio (sue parole) con intestazione interna “Corpo Volontari Italiani” e bollo a doppio 
cerchio “Posta Militare Italiana (n.26)” sul fronte e tassa manoscritta a destino di 20cent. 
interessante e molto bella. 250,00

foto 80

80  Certificato (permesso) da Belluno, 30.9.1866, della Banda Armata del Veneto sezione Cadore 
a firma del comandante G. Guarnieri recante in calce sia il bollo rettangolare con stemma 
sabaudo in verde “Com. delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” che quello circolare, 
anch’esso con stemma sabaudo in verde, “Primo Battaglione Bande Armate Venete Sezione 
Cadore”. Rarissimo ed eccezionale documento della IIIa Guerra d’Indipendenza per la 
presenza di entrambi i bolli di grande pregio ed interesse storico. Ottima combinazione. cert. 
Diego Carraro. 2.500,00

67
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64  Da Parigi, 4.4.1849, a Bologna (disinfettata in arrivo) con interessante testo storico del periodo 
(Repubblica Romana, Papa a Gaeta ecc.). 100,00

65  Da Trieste, 12.4.1849, per Firenze poi rispedita a Roma con corsivo “Diritto Toscano L.” con 
cifra “0,20” manoscritta e relativi bolli e tassazioni. Testo di interesse storico del periodo. 100,00

66  Risorgimento. 2 lettere dirette a bertinoro di cui una del 20.1.1849 con splendido bollo del 
“Circolo Polare Riminese” e tassa manoscritta di 2baj e l’altra del 19.1.1849 con bollo dello 
stesso tipo “circolo Polare in Imola” e tassa manoscritta di 3baj. Splendido e raro insieme. 125,00

foto 67

67  Da Como, 25.5.1859, a Milano con un 5s I° tipo (25) con annullo CO. Testo di interesse storico 
sugli avvenimenti bellici in quella parte di Lombardia in cui lo scrivente dice “ieri si aspettava 
Garibaldi” (che libererà  Como il 27.5 coi Cacciatori delle Alpi), parla dei movimenti delle 
truppe austriache sulla stradale di Varese e sulla via di S. Fermo, località che il giorno 
successivo saranno teatro di battaglie decisive per la liberazione di Varese e Como stessa, ed 
altre notizie sulle vicende del periodo. Rara testimonianza. 400,00

68  Da Bergamo, 25.6.1859, per Seregno con un 5s II° tipo (30) con annullo C1. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio. 150,00

69  Da Caravaggio, 16.6.1859, per Marengo in franchigia scolastica col bollo SD. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio che fu proclamato nella località il 14.6.1859. 75,00

70  Dichiarazione di proprietà fondiaria da Ghedi, 23.7.1859, con 3 marche da bollo austriache da 
10kr (una è posta in basso e non si vede dalla foto). Interessante uso in periodo Governo 
Provvisorio. bb. 100,00

foto 71

71  Oltrepò Mantovano. 2 Esemplari del 10cent sardegna color seppia ben marginato su 
frammento con annullo CO di Revere del 28.11.1859 (A2). Raro insieme. Cert. En. Diena. 
Oliva. 500,00

72  Frammento di lettera da Finale di Modena (piccola parte del bollo della località percepibile 
sulla sinistra) con 15cent + 5cent (3+7) entrambi ben marginati con annullo a sbarre. Al verso 
bollo CO di Goito in data 17.8 sicuramente del 1859 dato l’affrancatura di 20cent specifica del 
periodo del Governo Provvisorio. interessante e bb. 150,00

73  Lettera completa di testo da Caccavero, 26.8.1859, per Torino con bollo 2C “R. Posta Mil.e 
Sarda n.5”. 225,00

74  Lettera completa da Vercelli, 31.10.1859, diretta a Ghedi ad un ufficiale dell’esercito sardo. 
Sul fronte tassa “8” (soldi) poi rettificata nell’equivalente 20cent, al verso bollo 2C “Posta 
Mil.e sarda – Div. Cavalleria”. 100,00

75  Da Trieste, 13.9.1859, a Napoli inoltrata via Molfetta con un 10kr (15) e relativa tassazione. 
interessante e bb. 75,00

76  Risorgimento giornali. una copia della Gazzetta di Modena del 10.2.1860 con bollo ovale da 
c.mi 2, una copia della Gazzetta di Parma del 18.1.1860 con bollo ovale “Periodici Franchi –
Parma” ed una copia de “L’Annessione Picena” di Macerata del 12.11.1860 con lineare 
“Affrancata”. Tutti con interessanti testi storici del periodo. 125,00

77  Da Roma, 8.1.1862, per Modling (Vienna) con un 8baj (9). Sul fronte corsivo “Diritto Italiano 
L.” con cifra “0,20” manoscritta e tassazione manoscritta “8/15”. Molto interessante. 150,00

78  Da Verona, 21.6.1866, diretta nel distretto postale a Bussolengo con 3s Va emissione (42) 
isolato. Interessante e significativa data per la IIIa Guerra d’Indipendenza. 150,00

79  Dal “Campo di Storo”, 26.7.1866, per Forlì scritta da un volontario garibaldino deluso 
dall’armistizio (sue parole) con intestazione interna “Corpo Volontari Italiani” e bollo a doppio 
cerchio “Posta Militare Italiana (n.26)” sul fronte e tassa manoscritta a destino di 20cent. 
interessante e molto bella. 250,00

foto 80

80  Certificato (permesso) da Belluno, 30.9.1866, della Banda Armata del Veneto sezione Cadore 
a firma del comandante G. Guarnieri recante in calce sia il bollo rettangolare con stemma 
sabaudo in verde “Com. delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” che quello circolare, 
anch’esso con stemma sabaudo in verde, “Primo Battaglione Bande Armate Venete Sezione 
Cadore”. Rarissimo ed eccezionale documento della IIIa Guerra d’Indipendenza per la 
presenza di entrambi i bolli di grande pregio ed interesse storico. Ottima combinazione. cert. 
Diego Carraro. 2.500,00

64  Da Parigi, 4.4.1849, a Bologna (disinfettata in arrivo) con interessante testo storico del periodo 
(Repubblica Romana, Papa a Gaeta ecc.). 100,00

65  Da Trieste, 12.4.1849, per Firenze poi rispedita a Roma con corsivo “Diritto Toscano L.” con 
cifra “0,20” manoscritta e relativi bolli e tassazioni. Testo di interesse storico del periodo. 100,00

66  Risorgimento. 2 lettere dirette a bertinoro di cui una del 20.1.1849 con splendido bollo del 
“Circolo Polare Riminese” e tassa manoscritta di 2baj e l’altra del 19.1.1849 con bollo dello 
stesso tipo “circolo Polare in Imola” e tassa manoscritta di 3baj. Splendido e raro insieme. 125,00

foto 67

67  Da Como, 25.5.1859, a Milano con un 5s I° tipo (25) con annullo CO. Testo di interesse storico 
sugli avvenimenti bellici in quella parte di Lombardia in cui lo scrivente dice “ieri si aspettava 
Garibaldi” (che libererà  Como il 27.5 coi Cacciatori delle Alpi), parla dei movimenti delle 
truppe austriache sulla stradale di Varese e sulla via di S. Fermo, località che il giorno 
successivo saranno teatro di battaglie decisive per la liberazione di Varese e Como stessa, ed 
altre notizie sulle vicende del periodo. Rara testimonianza. 400,00

68  Da Bergamo, 25.6.1859, per Seregno con un 5s II° tipo (30) con annullo C1. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio. 150,00

69  Da Caravaggio, 16.6.1859, per Marengo in franchigia scolastica col bollo SD. Bella lettera del 
periodo del Governo Provvisorio che fu proclamato nella località il 14.6.1859. 75,00

70  Dichiarazione di proprietà fondiaria da Ghedi, 23.7.1859, con 3 marche da bollo austriache da 
10kr (una è posta in basso e non si vede dalla foto). Interessante uso in periodo Governo 
Provvisorio. bb. 100,00

foto 71

71  Oltrepò Mantovano. 2 Esemplari del 10cent sardegna color seppia ben marginato su 
frammento con annullo CO di Revere del 28.11.1859 (A2). Raro insieme. Cert. En. Diena. 
Oliva. 500,00

72  Frammento di lettera da Finale di Modena (piccola parte del bollo della località percepibile 
sulla sinistra) con 15cent + 5cent (3+7) entrambi ben marginati con annullo a sbarre. Al verso 
bollo CO di Goito in data 17.8 sicuramente del 1859 dato l’affrancatura di 20cent specifica del 
periodo del Governo Provvisorio. interessante e bb. 150,00

73  Lettera completa di testo da Caccavero, 26.8.1859, per Torino con bollo 2C “R. Posta Mil.e 
Sarda n.5”. 225,00

74  Lettera completa da Vercelli, 31.10.1859, diretta a Ghedi ad un ufficiale dell’esercito sardo. 
Sul fronte tassa “8” (soldi) poi rettificata nell’equivalente 20cent, al verso bollo 2C “Posta 
Mil.e sarda – Div. Cavalleria”. 100,00

75  Da Trieste, 13.9.1859, a Napoli inoltrata via Molfetta con un 10kr (15) e relativa tassazione. 
interessante e bb. 75,00

76  Risorgimento giornali. una copia della Gazzetta di Modena del 10.2.1860 con bollo ovale da 
c.mi 2, una copia della Gazzetta di Parma del 18.1.1860 con bollo ovale “Periodici Franchi –
Parma” ed una copia de “L’Annessione Picena” di Macerata del 12.11.1860 con lineare 
“Affrancata”. Tutti con interessanti testi storici del periodo. 125,00

77  Da Roma, 8.1.1862, per Modling (Vienna) con un 8baj (9). Sul fronte corsivo “Diritto Italiano 
L.” con cifra “0,20” manoscritta e tassazione manoscritta “8/15”. Molto interessante. 150,00

78  Da Verona, 21.6.1866, diretta nel distretto postale a Bussolengo con 3s Va emissione (42) 
isolato. Interessante e significativa data per la IIIa Guerra d’Indipendenza. 150,00

79  Dal “Campo di Storo”, 26.7.1866, per Forlì scritta da un volontario garibaldino deluso 
dall’armistizio (sue parole) con intestazione interna “Corpo Volontari Italiani” e bollo a doppio 
cerchio “Posta Militare Italiana (n.26)” sul fronte e tassa manoscritta a destino di 20cent. 
interessante e molto bella. 250,00

foto 80

80  Certificato (permesso) da Belluno, 30.9.1866, della Banda Armata del Veneto sezione Cadore 
a firma del comandante G. Guarnieri recante in calce sia il bollo rettangolare con stemma 
sabaudo in verde “Com. delle Bande Armate del Veneto Sezione Cadore” che quello circolare, 
anch’esso con stemma sabaudo in verde, “Primo Battaglione Bande Armate Venete Sezione 
Cadore”. Rarissimo ed eccezionale documento della IIIa Guerra d’Indipendenza per la 
presenza di entrambi i bolli di grande pregio ed interesse storico. Ottima combinazione. cert. 
Diego Carraro. 2.500,00

71

80
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81  Da Civitavecchia, 24.9.1870, a Livorno con 20cent IIIa emissione (28). Interessante e bella 
lettera dei giorni appena successivi alla presa di Roma. 200,00

AUTOGRAFI – PUBBLICAZIONI

82  Vittorio Amedeo Duca di Savoia. Ordine manoscritto dal Campo di Carignone, 21.7.1690, con 
intestazione manoscritta autografata in calce + altre firme. Interessante e ben conservata. 150,00

83  Cartolina venezuelana spedita da Milano, 12.10.1897, per Caracas con scritto autografo di U. 
Hoepli. Sul fronte bollo di transito di Londra. 75,00

84  The Work of Jean De Sperati. Opera originale in 2 volumi text and plates. Pubblicata nel 1955 
dalla british Philatelic Association di poco successiva all’acquisizione da parte 
dell’associazione stessa delle collezioni e dei clichè di De Sperati, quest’opera esaurita ormai 
da decenni (a seguito è stata pubblicata la seconda ediz. nel 1956 e la ristampa nel 1997), 
elenca ed illustra tutti i falsi di Giovanni de Sperati , conosciuto come il più celebre falsario 
filatelico al mondo ed ha voluto rappresentare per l’associazione londinese l’archiviazione di 
un capitolo doloroso della filatelia. La monografia, in tiratura limitata (500 le copie stampate, 
destinate ai soli membri della British e della Royal Association ed ai dipartimenti di polizia 
postale dei paesi i cui esemplari furono falsificati), presenta nel primo volume il testo 
descrittivo sulle differenze con gli originali, nel secondo le tavole fotografiche con le 
riproduzioni di tutti gli esemplari falsi. Tutti i francobolli e gli annulli falsificati sono illustri 
nelle 143 tavole con oltre 1500 immagini indicanti i particolari per il riconoscimento degli 
originali. Tra i francobolli degli Antichi Stati Italiani oggetto dell’interesse di De Sperati, della 
prima imitazione nel 1921, 39 sono le riproduzioni di 23 esemplari di alcuni dei quali fece più 
copie. L’introduzione contiene anche l’autobiografia di De Sperati – 214 pgg – 143 + iX tavole 
ill. b/n in similpelle verde con iscrizione in oro sul dorso – ed. 1955 british Philatelic 
Association – London, in inglese. Opera di grande interesse mondiale. Rarissima. lotto non 
fotografato. 500,00

85  “Rivista del Francobollo” edita dall’Agenzia Filatelica Romana di P. Becchini, 4 numeri 
rispettivamente del Giugno – Luglio 1900, Marzo – Maggio 1904, Maggio – Agosto 1902 e 
settembre – Dicembre 1902. 2 Con copertine sciupate ed aperte sul dorso. In quelle del 
settembre  – Dicembre 1902 è presente un articolo sul ritrovamento a lione dell’80cent 
Governo Provvisorio di Parma su lettera. Rare le riviste filateliche di questo periodo. 150,00

VIE DI MARE

86  Navigazione nel Tirreno. 57 Lettere non affrancate, 1832 – 1855 circa, quasi tutte dirette a 
Livorno (carteggio Patè, varie provenienze) con bolli del periodo ed anche nomi manoscritti 
delle imbarcazioni che le trasportavano. Insieme interessante e conveniente con lettere fresche.

200,00
87  Da Venezia, 20.8.1852, a Spoleto ove giunse il 6.9.1852 inoltrata via mare tramite forwarder 

di Pesaro con al verso dicitura manoscritta “col ½ Reggiani i Pesaro che vi riverisce”, lineare 
sul fronte e tassa “4” (raro tipo di inoltro dal Lombardo Veneto in periodo filatelico) + 2 lettere 
da Parigi, 1853 – 1859, a Roma recanti rispettivamente il lineare rosso “Via di Mare” al verso 
+ interessante lettera da Bastia, 30.7.1855, a Spoleto via di Civitavecchia (bollo di navigazione 
sul fronte), inoltrata probabilmente via Marsiglia dato che giunse a destinazione solo il 7.8 con 
20baj di tassa. 100,00

88  Via di Mare – Navigazione. 13 Pezzi (4 non affrancati, una distinta merci con stampina  
figurata, un giornale, 4 affrancate, una cartolina postale n.1 ed una lacuale) con bollature 
relative ai porti di Genova, Civitavecchia, Ancona ecc. Interessante insieme di buona qualità 
generale. 200,00

89  5 Lettere da Genova, 1665 – 1695, a Livorno tutte con diciture in basso relative al trasporto 
marittimo (con Feluca, con Paron ecc. ecc.). Lettere poco fresche ma insieme interessante. 150,00

90  Da Messina, 17.8.1665, per Livorno con manoscritto in basso “con Gal. del G. D.”. Rara 
indicazione di trasporto marittimo per questo tragitto in periodo così antico. Abbrunimenti nei 
bordi. 125,00

91  Una lettera da Firenze, 29.12.1833, per Filadelfia messa in posta a New York il 20.3.1834 con 
bollo rosso e dicitura manoscritta del forwarder al verso + altra lettera da Trieste, 11.10.1851, 
per Boston messa in posta a Londra con manoscritto “per Europa” sul fronte con bolli rossi tra 
cui “Paid”. Insieme BB. 150,00

92  Da Napoli, 21.5.1826, per S. Remo (lineare e datario al verso) con dicitura manoscritta al verso 
del forwarder Mario Collareta con data. 100,00
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93  Lettera di porto multiplo da Roma, 4.8.1853, per Genova affrancata per 30baj con 6baj (un 
margine rasente) + esemplare singolo e coppia dell’8baj (7+9). Sul fronte “Pir.Post. Francesi” 
in rosso, 2C di Genova e tassa 0,5. Interessante ed inconsueta. 225,00

94  2 Lettere da Malta di cui una per Genova del 6.3.1858 affrancata con un 4pence d’Inghilterra 
(25) e recante al verso il doppio cerchio grande in nero e l’altra del 15.6.1858, non affrancata, 
per Nizza con bollo a piccolo cerchio rosso al verso. Entrambe presentano sul fronte “Piroscafi 
Postali Francesi” in rosso. BB. 200,00

95  2 Lettere da Nizza, Febbraio – Ottobre 1854, a Livorno via Genova entrambe con “Da Nizza” 
rosso e manoscritto “Per Dante” e “Via di Mare I” anch’esso in rosso, sulla seconda. 100,00

96  Da Gibilterra, 12.4.1858, a Genova con lineare azzurro su 3 righe a data “Gibaltar Ship Letter”, 
tassazioni e “Via di Mare (E)” in rosso. Interessante. Ray. BB. 125,00

97  Lettera scritta dal Console di Sardegna a Bona (Algeria), 30.5.1859, per Genova affrancata 
con un 20cent Francia (14a). Sul fronte bolli circolari “Philipe – Bat.a Vapeur”, bollo rosso 
per insufficiente affrancatura e lineare “Via di Nizza”. Interessante. BB. 150,00

98  Piccola busta spedita dall’ufficio postale francese di Alessandria d’Egitto, 4.2.1961, per 
Castelbellotto (Casalmaggiore) inoltrata tramite i Piroscafi Postali Francesi di cui reca il bollo 
rosso sul fronte e tassa a destino di 1L. Interessante. 90,00

99  4 Lettere non affrancate dello stesso carteggio da Spezia, Gennaio – Marzo 1862, per Torino 
di cui 2 inoltrate via mare col bollo rosso “Spezia Via di Mare” e tassate per 30cent e 2 inoltrate 
normalmente col bollo 2c e tassa di 20cent. interessante insieme. 100,00

100  Da Sestri, 30.4.1862, per Cecina impostata al battello con un esemplare ben marginato del 
20cent Sardegna (15C) annullato allo sbarco a Livorno con bollo circolare “Livorno Via di 
Mare C” ripetuto a lato e tassata per insufficiente affrancatura. 150,00

101  Da Porto Maurizio, 18.3.1863, per Genova impostata al battello con un 15cent litografico del 
I° tipo (12) annullato allo sbarco a Genova con lineare su 3 righe “Via di Mare (I)” in rosso 
ripetuto a lato con “F.llo Insufficiente” dello stesso colore. Splendida. 100,00

102  2 lettere da Genova di cui una dell’1.3.1864 per Nizza e l’altra del 12.3.1870 per Marsiglia 
entrambe impostate al battello con 2 esemplari del 40cent (L20+L20, T20+T20) che furono 
annullati allo sbarco con bolli a punti dei 2 porti francesi. BB. 150,00

103  Da Tunisi (manoscritto sul fronte), Settembre 1859, per Genova sbarcata ed impostata a 
Varignano (bollo 2C) il 15.9.1859. Sul fronte manoscritto “Par Capitain De Gegori” e tassa 
“3”. Molto interessante. 125,00

104  Da Genova, 16.12.1859, non affrancata per Tunisi impostata al battello e bollata allo sbarco 
di Cagliari col lineare “Terraferma”. Sul fronte bollo a 2C azzurro “Tunisi Poste Sarde” e tassa 
manoscritta “12” per doppio porto. bb. 125,00

105  2 Lettere da Livorno a Tunisi entrambe affrancate con un 40cent Sardegna (16C) di cui una 
del 3.3.1863 fu impostata al battello ed il francobollo fu annullato allo sbarco a Cagliari e 
l’altra del 27.7.1863 con annullo “Livorno – Ufficio Marittimo” e fu inoltrata via Palermo di 
cui porta il bollo C1 al vero ed il “P.D.” borbonico sul fronte. 250,00

106  Da Trapani, 2.3.1870, a Tunisi (ove giunse il 3.3) impostata al battello con 2 esemplari del 
20cent (T26) annullati allo sbarco col numerale “235” dell’ufficio italiano di Tunisi. 
Infrequente. 100,00

foto 107

107  Lettera mancante delle bande laterali interne da Livorno, impostata al battello per l’isola della 
Maddalena con un 20cent (T26) che fu annullato allo sbarco nell’isola col proprio bollo 
numerale a punti “1213” col doppio cerchio “La Maddalena” dell’1.6.1868 al verso e recante 
sul fronte l’inedito bollo circolare “Piroscafo Genova – La Maddalena” che potrebbe essere di 
origine privata ma fu impresso con lo stesso inchiostro del numerala punti e del 2c al verso. 
Insieme comunque molto raro per la bollatura allo sbarco nell’ìsola dell’arcipelago sardo. Cert. 
G. colla. bb. 400,00

foto 108

108  Da Ancona, 29.4.1861, per Atene affrancata per 60cent con 20cent + 40cent Sardegna perfetti 
(15Dc+16D). Sul fronte manoscritto “Col Vapore Austriaco” e bollo ovale azzurro “Agenzia 
del LLoyd Austriaco – Ancona” molto raro su lettera del periodo sardo e possibile per un breve 
periodo. A.D. 750,00

93  Lettera di porto multiplo da Roma, 4.8.1853, per Genova affrancata per 30baj con 6baj (un 
margine rasente) + esemplare singolo e coppia dell’8baj (7+9). Sul fronte “Pir.Post. Francesi” 
in rosso, 2C di Genova e tassa 0,5. Interessante ed inconsueta. 225,00

94  2 Lettere da Malta di cui una per Genova del 6.3.1858 affrancata con un 4pence d’Inghilterra 
(25) e recante al verso il doppio cerchio grande in nero e l’altra del 15.6.1858, non affrancata, 
per Nizza con bollo a piccolo cerchio rosso al verso. Entrambe presentano sul fronte “Piroscafi 
Postali Francesi” in rosso. BB. 200,00

95  2 Lettere da Nizza, Febbraio – Ottobre 1854, a Livorno via Genova entrambe con “Da Nizza” 
rosso e manoscritto “Per Dante” e “Via di Mare I” anch’esso in rosso, sulla seconda. 100,00

96  Da Gibilterra, 12.4.1858, a Genova con lineare azzurro su 3 righe a data “Gibaltar Ship Letter”, 
tassazioni e “Via di Mare (E)” in rosso. Interessante. Ray. BB. 125,00

97  Lettera scritta dal Console di Sardegna a Bona (Algeria), 30.5.1859, per Genova affrancata 
con un 20cent Francia (14a). Sul fronte bolli circolari “Philipe – Bat.a Vapeur”, bollo rosso 
per insufficiente affrancatura e lineare “Via di Nizza”. Interessante. BB. 150,00

98  Piccola busta spedita dall’ufficio postale francese di Alessandria d’Egitto, 4.2.1961, per 
Castelbellotto (Casalmaggiore) inoltrata tramite i Piroscafi Postali Francesi di cui reca il bollo 
rosso sul fronte e tassa a destino di 1L. Interessante. 90,00

99  4 Lettere non affrancate dello stesso carteggio da Spezia, Gennaio – Marzo 1862, per Torino 
di cui 2 inoltrate via mare col bollo rosso “Spezia Via di Mare” e tassate per 30cent e 2 inoltrate 
normalmente col bollo 2c e tassa di 20cent. interessante insieme. 100,00

100  Da Sestri, 30.4.1862, per Cecina impostata al battello con un esemplare ben marginato del 
20cent Sardegna (15C) annullato allo sbarco a Livorno con bollo circolare “Livorno Via di 
Mare C” ripetuto a lato e tassata per insufficiente affrancatura. 150,00

101  Da Porto Maurizio, 18.3.1863, per Genova impostata al battello con un 15cent litografico del 
I° tipo (12) annullato allo sbarco a Genova con lineare su 3 righe “Via di Mare (I)” in rosso 
ripetuto a lato con “F.llo Insufficiente” dello stesso colore. Splendida. 100,00

102  2 lettere da Genova di cui una dell’1.3.1864 per Nizza e l’altra del 12.3.1870 per Marsiglia 
entrambe impostate al battello con 2 esemplari del 40cent (L20+L20, T20+T20) che furono 
annullati allo sbarco con bolli a punti dei 2 porti francesi. BB. 150,00

103  Da Tunisi (manoscritto sul fronte), Settembre 1859, per Genova sbarcata ed impostata a 
Varignano (bollo 2C) il 15.9.1859. Sul fronte manoscritto “Par Capitain De Gegori” e tassa 
“3”. Molto interessante. 125,00

104  Da Genova, 16.12.1859, non affrancata per Tunisi impostata al battello e bollata allo sbarco 
di Cagliari col lineare “Terraferma”. Sul fronte bollo a 2C azzurro “Tunisi Poste Sarde” e tassa 
manoscritta “12” per doppio porto. bb. 125,00

105  2 Lettere da Livorno a Tunisi entrambe affrancate con un 40cent Sardegna (16C) di cui una 
del 3.3.1863 fu impostata al battello ed il francobollo fu annullato allo sbarco a Cagliari e 
l’altra del 27.7.1863 con annullo “Livorno – Ufficio Marittimo” e fu inoltrata via Palermo di 
cui porta il bollo C1 al vero ed il “P.D.” borbonico sul fronte. 250,00

106  Da Trapani, 2.3.1870, a Tunisi (ove giunse il 3.3) impostata al battello con 2 esemplari del 
20cent (T26) annullati allo sbarco col numerale “235” dell’ufficio italiano di Tunisi. 
Infrequente. 100,00

foto 107

107  Lettera mancante delle bande laterali interne da Livorno, impostata al battello per l’isola della 
Maddalena con un 20cent (T26) che fu annullato allo sbarco nell’isola col proprio bollo 
numerale a punti “1213” col doppio cerchio “La Maddalena” dell’1.6.1868 al verso e recante 
sul fronte l’inedito bollo circolare “Piroscafo Genova – La Maddalena” che potrebbe essere di 
origine privata ma fu impresso con lo stesso inchiostro del numerala punti e del 2c al verso. 
Insieme comunque molto raro per la bollatura allo sbarco nell’ìsola dell’arcipelago sardo. Cert. 
G. colla. bb. 400,00

foto 108

108  Da Ancona, 29.4.1861, per Atene affrancata per 60cent con 20cent + 40cent Sardegna perfetti 
(15Dc+16D). Sul fronte manoscritto “Col Vapore Austriaco” e bollo ovale azzurro “Agenzia 
del LLoyd Austriaco – Ancona” molto raro su lettera del periodo sardo e possibile per un breve 
periodo. A.D. 750,00

107



21



22

93  Lettera di porto multiplo da Roma, 4.8.1853, per Genova affrancata per 30baj con 6baj (un 
margine rasente) + esemplare singolo e coppia dell’8baj (7+9). Sul fronte “Pir.Post. Francesi” 
in rosso, 2C di Genova e tassa 0,5. Interessante ed inconsueta. 225,00

94  2 Lettere da Malta di cui una per Genova del 6.3.1858 affrancata con un 4pence d’Inghilterra 
(25) e recante al verso il doppio cerchio grande in nero e l’altra del 15.6.1858, non affrancata, 
per Nizza con bollo a piccolo cerchio rosso al verso. Entrambe presentano sul fronte “Piroscafi 
Postali Francesi” in rosso. BB. 200,00

95  2 Lettere da Nizza, Febbraio – Ottobre 1854, a Livorno via Genova entrambe con “Da Nizza” 
rosso e manoscritto “Per Dante” e “Via di Mare I” anch’esso in rosso, sulla seconda. 100,00

96  Da Gibilterra, 12.4.1858, a Genova con lineare azzurro su 3 righe a data “Gibaltar Ship Letter”, 
tassazioni e “Via di Mare (E)” in rosso. Interessante. Ray. BB. 125,00

97  Lettera scritta dal Console di Sardegna a Bona (Algeria), 30.5.1859, per Genova affrancata 
con un 20cent Francia (14a). Sul fronte bolli circolari “Philipe – Bat.a Vapeur”, bollo rosso 
per insufficiente affrancatura e lineare “Via di Nizza”. Interessante. BB. 150,00

98  Piccola busta spedita dall’ufficio postale francese di Alessandria d’Egitto, 4.2.1961, per 
Castelbellotto (Casalmaggiore) inoltrata tramite i Piroscafi Postali Francesi di cui reca il bollo 
rosso sul fronte e tassa a destino di 1L. Interessante. 90,00

99  4 Lettere non affrancate dello stesso carteggio da Spezia, Gennaio – Marzo 1862, per Torino 
di cui 2 inoltrate via mare col bollo rosso “Spezia Via di Mare” e tassate per 30cent e 2 inoltrate 
normalmente col bollo 2c e tassa di 20cent. interessante insieme. 100,00

100  Da Sestri, 30.4.1862, per Cecina impostata al battello con un esemplare ben marginato del 
20cent Sardegna (15C) annullato allo sbarco a Livorno con bollo circolare “Livorno Via di 
Mare C” ripetuto a lato e tassata per insufficiente affrancatura. 150,00

101  Da Porto Maurizio, 18.3.1863, per Genova impostata al battello con un 15cent litografico del 
I° tipo (12) annullato allo sbarco a Genova con lineare su 3 righe “Via di Mare (I)” in rosso 
ripetuto a lato con “F.llo Insufficiente” dello stesso colore. Splendida. 100,00

102  2 lettere da Genova di cui una dell’1.3.1864 per Nizza e l’altra del 12.3.1870 per Marsiglia 
entrambe impostate al battello con 2 esemplari del 40cent (L20+L20, T20+T20) che furono 
annullati allo sbarco con bolli a punti dei 2 porti francesi. BB. 150,00

103  Da Tunisi (manoscritto sul fronte), Settembre 1859, per Genova sbarcata ed impostata a 
Varignano (bollo 2C) il 15.9.1859. Sul fronte manoscritto “Par Capitain De Gegori” e tassa 
“3”. Molto interessante. 125,00

104  Da Genova, 16.12.1859, non affrancata per Tunisi impostata al battello e bollata allo sbarco 
di Cagliari col lineare “Terraferma”. Sul fronte bollo a 2C azzurro “Tunisi Poste Sarde” e tassa 
manoscritta “12” per doppio porto. bb. 125,00

105  2 Lettere da Livorno a Tunisi entrambe affrancate con un 40cent Sardegna (16C) di cui una 
del 3.3.1863 fu impostata al battello ed il francobollo fu annullato allo sbarco a Cagliari e 
l’altra del 27.7.1863 con annullo “Livorno – Ufficio Marittimo” e fu inoltrata via Palermo di 
cui porta il bollo C1 al vero ed il “P.D.” borbonico sul fronte. 250,00

106  Da Trapani, 2.3.1870, a Tunisi (ove giunse il 3.3) impostata al battello con 2 esemplari del 
20cent (T26) annullati allo sbarco col numerale “235” dell’ufficio italiano di Tunisi. 
Infrequente. 100,00

foto 107

107  Lettera mancante delle bande laterali interne da Livorno, impostata al battello per l’isola della 
Maddalena con un 20cent (T26) che fu annullato allo sbarco nell’isola col proprio bollo 
numerale a punti “1213” col doppio cerchio “La Maddalena” dell’1.6.1868 al verso e recante 
sul fronte l’inedito bollo circolare “Piroscafo Genova – La Maddalena” che potrebbe essere di 
origine privata ma fu impresso con lo stesso inchiostro del numerala punti e del 2c al verso. 
Insieme comunque molto raro per la bollatura allo sbarco nell’ìsola dell’arcipelago sardo. Cert. 
G. colla. bb. 400,00

foto 108

108  Da Ancona, 29.4.1861, per Atene affrancata per 60cent con 20cent + 40cent Sardegna perfetti 
(15Dc+16D). Sul fronte manoscritto “Col Vapore Austriaco” e bollo ovale azzurro “Agenzia 
del LLoyd Austriaco – Ancona” molto raro su lettera del periodo sardo e possibile per un breve 
periodo. A.D. 750,00

108

109foto 109

109  busta spedita da Alessandria d’Egitto per Livorno affrancata con un 20cent Levante (11), 
impostata al battello, sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato con 2 impronte del 
bollo corsivo “Piroscafi Postali dall’Egitto” con circolare “Brindisi (A)” del 26.8.1879 a lato. 
unica lettera nota con questo bollo come annullatore (si conoscono 2 soli frammenti). 
indirizzo inizialmente cancellato poi ben restaurato. Grande rarità. cert. colla. 1.000,00

110  Da Marsiglia, 23.7.1867, per Viterbo inoltrata tramite forwarder di Civitavecchia (bollo ovale 
sul fronte) che la mise in posta il 29.7.1867 affrancata con un esemplare ben marginato del 
2baj bianco (3A). 100,00

111  Da Rotterdam (cerchio rosso), 4.12.1857, per Napoli in porto dovuto di 62gr (manoscritto) per 
doppio porto (cifra 2). Sul fronte bolli accessori e di navigazione “Napoli Servizio Estero per 
Marsiglia”. Molto bello. 100,00

112  Da Napoli, 22.7.1861, non affrancata per Costantinopoli con bollo ovale dell’ Uff. Post. del 
Porto e doppio cerchio rosso grande “Bollo dei Piroscafi Francesi – Posta di Napoli” e tassa 
“9”. Non comune. BB. 150,00

113  Una lettera da Ancona, 21.9.1863, per Gallipoli con 2 esemplari ben marginati del 15cent (13) 
con annullo 2C “Ancona – Napoli – Pirosc. Postali” con la sola cifra “2” nel datario del giorno 
(P.ti 12) ed altra lettera da Napoli, 24.11.1863, per Messina anch’essa con 2 esemplari ben 
marginati del 15cent (13) con annullo 2C “Napoli Ancona Piroscafi Postali” (P.ti 11). Raro 
insieme. 200,00

foto 114

114  Da Bari, 20.7.1862, per Messina affrancata per 5gr con 1gr appena sfiorato nel margine destro 
+ coppia ben marginata del 2gr Province Napoletane (19+20b) annullati con 2 impronte del 
bollo circolare “Vapore Commerciale – Posta di Messina (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. 
cert. bottacchi. 800,00

115  Da Alessandria d’Egitto, 9.9.1864, per Livorno impostata direttamente sul piroscafo francese 
Moeris di cui porta il bollo 2C sul fronte ed inoltrata via Messina (circolare al verso) ove venne 
apposto il bollo in cartella “Pir. Post. Francesi” e tassa “10” a tampone. Molto interessante e 
BB. En.D. 150,00

116  Da Adrianopoli, 24.11.1864, per Genova con bollo circolare verde di piroscafo francese che 
la prese in carico il 7.12, tassa “10” e cartella “Piroscafi Postali Francesi”. Splendida. 125,00

117  Da Adrianopoli, 19.5.1864, per Messina messa in posta a Costantinopoli (bollo dell’ufficio 
francese) il 25.5 affrancata insufficientemente con un 10cent + 40cent Francia (21+23). Sul 
fronte “Piroscafi Postali Francesi” e tassa “5”. Splendida. 150,00

118  Lettera da Marsiglia, Settembre 1871, impostata al battello con un 40cent Francia che non fu 
bollato allo sbarco. La lettera fu successivamente messa in posta a Palermo come una qualsiasi 
non affrancata entro il distretto e fu applicato un segnatasse da 10cent del 1869 (2) come tassa 
per questo tipo di lettere. interessante. bb. 100,00

119  Cartolina postale da 2kr austriaca da Zara, 22.8.1878, per Venezia impostata al battello e 
bollato in arrivo a Venezia il 24.8.1878 sull’effigie come numerale a sbarre tipo 
“cannocchiale” e con bollo lineare a lato “Piroscafi Postali Nazionali”, bollo molto raro di cui 
si conoscono pochi altri esempi. splendida. 200,00

foto 120

120  Busta completa di lettera interna da Venezia, 10.9.1885, per l’Austria (Stiria) impostata al 
battello a Venezia con un 25cent umberto (40) che fu annullato allo sbarco a Trieste col lineare 
su 2 righe “Vapore da Venezia”. Rarità. Cert. Sottoriva. 500,00

121  Cartolina postale umbertina da 10cent da Chioggia, 15.9.1894, per Venezia con corsivo 
“Piroscafi Lagunari” sul fronte. Bottacchi. 100,00

122  Bustina per Venezia, 17.12.1895, con un 2cent (T15) con annullo a cerchio riquadrato di 
Venezia e corsivo “Piroscafi Lagunari” a lato. 100,00

123  Lettera contenente un campione senza valore (manoscritto sul fronte) da Trieste, 9.9.1856, per 
Padova affrancata per 18kr con 2 esemplari del 3kr entrambi rasenti da un lato + 2 esemplari 
del 6kr ben marginati (3/I+4/I) annullati allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col 
LLoyd da Trieste”. 175,00

124  Lettera scritta a Perasto, 18.7.1855, per Trieste impostata al battello con un 9kr (5) con taglietto 
nella parte superiore. Sul fronte “Da Castelnuovo” manoscritto e bollo su 2 righe “Lettere 
Arr.te per Mare” sul francobollo. Molto interessante e fresca. 75,00
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114

120

foto 109

109  busta spedita da Alessandria d’Egitto per Livorno affrancata con un 20cent Levante (11), 
impostata al battello, sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato con 2 impronte del 
bollo corsivo “Piroscafi Postali dall’Egitto” con circolare “Brindisi (A)” del 26.8.1879 a lato. 
unica lettera nota con questo bollo come annullatore (si conoscono 2 soli frammenti). 
indirizzo inizialmente cancellato poi ben restaurato. Grande rarità. cert. colla. 1.000,00

110  Da Marsiglia, 23.7.1867, per Viterbo inoltrata tramite forwarder di Civitavecchia (bollo ovale 
sul fronte) che la mise in posta il 29.7.1867 affrancata con un esemplare ben marginato del 
2baj bianco (3A). 100,00

111  Da Rotterdam (cerchio rosso), 4.12.1857, per Napoli in porto dovuto di 62gr (manoscritto) per 
doppio porto (cifra 2). Sul fronte bolli accessori e di navigazione “Napoli Servizio Estero per 
Marsiglia”. Molto bello. 100,00

112  Da Napoli, 22.7.1861, non affrancata per Costantinopoli con bollo ovale dell’ Uff. Post. del 
Porto e doppio cerchio rosso grande “Bollo dei Piroscafi Francesi – Posta di Napoli” e tassa 
“9”. Non comune. BB. 150,00

113  Una lettera da Ancona, 21.9.1863, per Gallipoli con 2 esemplari ben marginati del 15cent (13) 
con annullo 2C “Ancona – Napoli – Pirosc. Postali” con la sola cifra “2” nel datario del giorno 
(P.ti 12) ed altra lettera da Napoli, 24.11.1863, per Messina anch’essa con 2 esemplari ben 
marginati del 15cent (13) con annullo 2C “Napoli Ancona Piroscafi Postali” (P.ti 11). Raro 
insieme. 200,00

foto 114

114  Da Bari, 20.7.1862, per Messina affrancata per 5gr con 1gr appena sfiorato nel margine destro 
+ coppia ben marginata del 2gr Province Napoletane (19+20b) annullati con 2 impronte del 
bollo circolare “Vapore Commerciale – Posta di Messina (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. 
cert. bottacchi. 800,00

115  Da Alessandria d’Egitto, 9.9.1864, per Livorno impostata direttamente sul piroscafo francese 
Moeris di cui porta il bollo 2C sul fronte ed inoltrata via Messina (circolare al verso) ove venne 
apposto il bollo in cartella “Pir. Post. Francesi” e tassa “10” a tampone. Molto interessante e 
BB. En.D. 150,00

116  Da Adrianopoli, 24.11.1864, per Genova con bollo circolare verde di piroscafo francese che 
la prese in carico il 7.12, tassa “10” e cartella “Piroscafi Postali Francesi”. Splendida. 125,00

117  Da Adrianopoli, 19.5.1864, per Messina messa in posta a Costantinopoli (bollo dell’ufficio 
francese) il 25.5 affrancata insufficientemente con un 10cent + 40cent Francia (21+23). Sul 
fronte “Piroscafi Postali Francesi” e tassa “5”. Splendida. 150,00

118  Lettera da Marsiglia, Settembre 1871, impostata al battello con un 40cent Francia che non fu 
bollato allo sbarco. La lettera fu successivamente messa in posta a Palermo come una qualsiasi 
non affrancata entro il distretto e fu applicato un segnatasse da 10cent del 1869 (2) come tassa 
per questo tipo di lettere. interessante. bb. 100,00

119  Cartolina postale da 2kr austriaca da Zara, 22.8.1878, per Venezia impostata al battello e 
bollato in arrivo a Venezia il 24.8.1878 sull’effigie come numerale a sbarre tipo 
“cannocchiale” e con bollo lineare a lato “Piroscafi Postali Nazionali”, bollo molto raro di cui 
si conoscono pochi altri esempi. splendida. 200,00

foto 120

120  Busta completa di lettera interna da Venezia, 10.9.1885, per l’Austria (Stiria) impostata al 
battello a Venezia con un 25cent umberto (40) che fu annullato allo sbarco a Trieste col lineare 
su 2 righe “Vapore da Venezia”. Rarità. Cert. Sottoriva. 500,00

121  Cartolina postale umbertina da 10cent da Chioggia, 15.9.1894, per Venezia con corsivo 
“Piroscafi Lagunari” sul fronte. Bottacchi. 100,00

122  Bustina per Venezia, 17.12.1895, con un 2cent (T15) con annullo a cerchio riquadrato di 
Venezia e corsivo “Piroscafi Lagunari” a lato. 100,00

123  Lettera contenente un campione senza valore (manoscritto sul fronte) da Trieste, 9.9.1856, per 
Padova affrancata per 18kr con 2 esemplari del 3kr entrambi rasenti da un lato + 2 esemplari 
del 6kr ben marginati (3/I+4/I) annullati allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col 
LLoyd da Trieste”. 175,00

124  Lettera scritta a Perasto, 18.7.1855, per Trieste impostata al battello con un 9kr (5) con taglietto 
nella parte superiore. Sul fronte “Da Castelnuovo” manoscritto e bollo su 2 righe “Lettere 
Arr.te per Mare” sul francobollo. Molto interessante e fresca. 75,00

foto 109

109  busta spedita da Alessandria d’Egitto per Livorno affrancata con un 20cent Levante (11), 
impostata al battello, sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato con 2 impronte del 
bollo corsivo “Piroscafi Postali dall’Egitto” con circolare “Brindisi (A)” del 26.8.1879 a lato. 
unica lettera nota con questo bollo come annullatore (si conoscono 2 soli frammenti). 
indirizzo inizialmente cancellato poi ben restaurato. Grande rarità. cert. colla. 1.000,00

110  Da Marsiglia, 23.7.1867, per Viterbo inoltrata tramite forwarder di Civitavecchia (bollo ovale 
sul fronte) che la mise in posta il 29.7.1867 affrancata con un esemplare ben marginato del 
2baj bianco (3A). 100,00

111  Da Rotterdam (cerchio rosso), 4.12.1857, per Napoli in porto dovuto di 62gr (manoscritto) per 
doppio porto (cifra 2). Sul fronte bolli accessori e di navigazione “Napoli Servizio Estero per 
Marsiglia”. Molto bello. 100,00

112  Da Napoli, 22.7.1861, non affrancata per Costantinopoli con bollo ovale dell’ Uff. Post. del 
Porto e doppio cerchio rosso grande “Bollo dei Piroscafi Francesi – Posta di Napoli” e tassa 
“9”. Non comune. BB. 150,00

113  Una lettera da Ancona, 21.9.1863, per Gallipoli con 2 esemplari ben marginati del 15cent (13) 
con annullo 2C “Ancona – Napoli – Pirosc. Postali” con la sola cifra “2” nel datario del giorno 
(P.ti 12) ed altra lettera da Napoli, 24.11.1863, per Messina anch’essa con 2 esemplari ben 
marginati del 15cent (13) con annullo 2C “Napoli Ancona Piroscafi Postali” (P.ti 11). Raro 
insieme. 200,00

foto 114

114  Da Bari, 20.7.1862, per Messina affrancata per 5gr con 1gr appena sfiorato nel margine destro 
+ coppia ben marginata del 2gr Province Napoletane (19+20b) annullati con 2 impronte del 
bollo circolare “Vapore Commerciale – Posta di Messina (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. 
cert. bottacchi. 800,00

115  Da Alessandria d’Egitto, 9.9.1864, per Livorno impostata direttamente sul piroscafo francese 
Moeris di cui porta il bollo 2C sul fronte ed inoltrata via Messina (circolare al verso) ove venne 
apposto il bollo in cartella “Pir. Post. Francesi” e tassa “10” a tampone. Molto interessante e 
BB. En.D. 150,00

116  Da Adrianopoli, 24.11.1864, per Genova con bollo circolare verde di piroscafo francese che 
la prese in carico il 7.12, tassa “10” e cartella “Piroscafi Postali Francesi”. Splendida. 125,00

117  Da Adrianopoli, 19.5.1864, per Messina messa in posta a Costantinopoli (bollo dell’ufficio 
francese) il 25.5 affrancata insufficientemente con un 10cent + 40cent Francia (21+23). Sul 
fronte “Piroscafi Postali Francesi” e tassa “5”. Splendida. 150,00

118  Lettera da Marsiglia, Settembre 1871, impostata al battello con un 40cent Francia che non fu 
bollato allo sbarco. La lettera fu successivamente messa in posta a Palermo come una qualsiasi 
non affrancata entro il distretto e fu applicato un segnatasse da 10cent del 1869 (2) come tassa 
per questo tipo di lettere. interessante. bb. 100,00

119  Cartolina postale da 2kr austriaca da Zara, 22.8.1878, per Venezia impostata al battello e 
bollato in arrivo a Venezia il 24.8.1878 sull’effigie come numerale a sbarre tipo 
“cannocchiale” e con bollo lineare a lato “Piroscafi Postali Nazionali”, bollo molto raro di cui 
si conoscono pochi altri esempi. splendida. 200,00

foto 120

120  Busta completa di lettera interna da Venezia, 10.9.1885, per l’Austria (Stiria) impostata al 
battello a Venezia con un 25cent umberto (40) che fu annullato allo sbarco a Trieste col lineare 
su 2 righe “Vapore da Venezia”. Rarità. Cert. Sottoriva. 500,00

121  Cartolina postale umbertina da 10cent da Chioggia, 15.9.1894, per Venezia con corsivo 
“Piroscafi Lagunari” sul fronte. Bottacchi. 100,00

122  Bustina per Venezia, 17.12.1895, con un 2cent (T15) con annullo a cerchio riquadrato di 
Venezia e corsivo “Piroscafi Lagunari” a lato. 100,00

123  Lettera contenente un campione senza valore (manoscritto sul fronte) da Trieste, 9.9.1856, per 
Padova affrancata per 18kr con 2 esemplari del 3kr entrambi rasenti da un lato + 2 esemplari 
del 6kr ben marginati (3/I+4/I) annullati allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col 
LLoyd da Trieste”. 175,00

124  Lettera scritta a Perasto, 18.7.1855, per Trieste impostata al battello con un 9kr (5) con taglietto 
nella parte superiore. Sul fronte “Da Castelnuovo” manoscritto e bollo su 2 righe “Lettere 
Arr.te per Mare” sul francobollo. Molto interessante e fresca. 75,00
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foto 109

109  busta spedita da Alessandria d’Egitto per Livorno affrancata con un 20cent Levante (11), 
impostata al battello, sbarcata a Brindisi ove il francobollo fu annullato con 2 impronte del 
bollo corsivo “Piroscafi Postali dall’Egitto” con circolare “Brindisi (A)” del 26.8.1879 a lato. 
unica lettera nota con questo bollo come annullatore (si conoscono 2 soli frammenti). 
indirizzo inizialmente cancellato poi ben restaurato. Grande rarità. cert. colla. 1.000,00

110  Da Marsiglia, 23.7.1867, per Viterbo inoltrata tramite forwarder di Civitavecchia (bollo ovale 
sul fronte) che la mise in posta il 29.7.1867 affrancata con un esemplare ben marginato del 
2baj bianco (3A). 100,00

111  Da Rotterdam (cerchio rosso), 4.12.1857, per Napoli in porto dovuto di 62gr (manoscritto) per 
doppio porto (cifra 2). Sul fronte bolli accessori e di navigazione “Napoli Servizio Estero per 
Marsiglia”. Molto bello. 100,00

112  Da Napoli, 22.7.1861, non affrancata per Costantinopoli con bollo ovale dell’ Uff. Post. del 
Porto e doppio cerchio rosso grande “Bollo dei Piroscafi Francesi – Posta di Napoli” e tassa 
“9”. Non comune. BB. 150,00

113  Una lettera da Ancona, 21.9.1863, per Gallipoli con 2 esemplari ben marginati del 15cent (13) 
con annullo 2C “Ancona – Napoli – Pirosc. Postali” con la sola cifra “2” nel datario del giorno 
(P.ti 12) ed altra lettera da Napoli, 24.11.1863, per Messina anch’essa con 2 esemplari ben 
marginati del 15cent (13) con annullo 2C “Napoli Ancona Piroscafi Postali” (P.ti 11). Raro 
insieme. 200,00

foto 114

114  Da Bari, 20.7.1862, per Messina affrancata per 5gr con 1gr appena sfiorato nel margine destro 
+ coppia ben marginata del 2gr Province Napoletane (19+20b) annullati con 2 impronte del 
bollo circolare “Vapore Commerciale – Posta di Messina (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. 
cert. bottacchi. 800,00

115  Da Alessandria d’Egitto, 9.9.1864, per Livorno impostata direttamente sul piroscafo francese 
Moeris di cui porta il bollo 2C sul fronte ed inoltrata via Messina (circolare al verso) ove venne 
apposto il bollo in cartella “Pir. Post. Francesi” e tassa “10” a tampone. Molto interessante e 
BB. En.D. 150,00

116  Da Adrianopoli, 24.11.1864, per Genova con bollo circolare verde di piroscafo francese che 
la prese in carico il 7.12, tassa “10” e cartella “Piroscafi Postali Francesi”. Splendida. 125,00

117  Da Adrianopoli, 19.5.1864, per Messina messa in posta a Costantinopoli (bollo dell’ufficio 
francese) il 25.5 affrancata insufficientemente con un 10cent + 40cent Francia (21+23). Sul 
fronte “Piroscafi Postali Francesi” e tassa “5”. Splendida. 150,00

118  Lettera da Marsiglia, Settembre 1871, impostata al battello con un 40cent Francia che non fu 
bollato allo sbarco. La lettera fu successivamente messa in posta a Palermo come una qualsiasi 
non affrancata entro il distretto e fu applicato un segnatasse da 10cent del 1869 (2) come tassa 
per questo tipo di lettere. interessante. bb. 100,00

119  Cartolina postale da 2kr austriaca da Zara, 22.8.1878, per Venezia impostata al battello e 
bollato in arrivo a Venezia il 24.8.1878 sull’effigie come numerale a sbarre tipo 
“cannocchiale” e con bollo lineare a lato “Piroscafi Postali Nazionali”, bollo molto raro di cui 
si conoscono pochi altri esempi. splendida. 200,00

foto 120

120  Busta completa di lettera interna da Venezia, 10.9.1885, per l’Austria (Stiria) impostata al 
battello a Venezia con un 25cent umberto (40) che fu annullato allo sbarco a Trieste col lineare 
su 2 righe “Vapore da Venezia”. Rarità. Cert. Sottoriva. 500,00

121  Cartolina postale umbertina da 10cent da Chioggia, 15.9.1894, per Venezia con corsivo 
“Piroscafi Lagunari” sul fronte. Bottacchi. 100,00

122  Bustina per Venezia, 17.12.1895, con un 2cent (T15) con annullo a cerchio riquadrato di 
Venezia e corsivo “Piroscafi Lagunari” a lato. 100,00

123  Lettera contenente un campione senza valore (manoscritto sul fronte) da Trieste, 9.9.1856, per 
Padova affrancata per 18kr con 2 esemplari del 3kr entrambi rasenti da un lato + 2 esemplari 
del 6kr ben marginati (3/I+4/I) annullati allo sbarco a Venezia col lineare su 2 righe “Col 
LLoyd da Trieste”. 175,00

124  Lettera scritta a Perasto, 18.7.1855, per Trieste impostata al battello con un 9kr (5) con taglietto 
nella parte superiore. Sul fronte “Da Castelnuovo” manoscritto e bollo su 2 righe “Lettere 
Arr.te per Mare” sul francobollo. Molto interessante e fresca. 75,00

125  busta postale da 5kr tipo Via emissione per Ragusa ove giunse il 12.11.1871 con annullo su 2 
righe “Curzola col Vapore” apposto sull’impronta del francobollo. Non comune. BB. 150,00

126  Bustina per Trieste ove giunse il 27.12.1880 affrancata con un 5kr VIa emissione (34/I) con 
annullo lineare “Lettere di Vapore”. Al verso transito di Gravosa e Zara. Splendida e rara. 200,00

127  Bustina non affrancata per Marsiglia ove giunse il 28.10.1867 con bollo a cerchio “Macarsca 
col Vapore” sul fronte. Al verso transito di Spalato e Trieste. Non comune. 100,00

128  Lettere per Trieste, 8.4.1868, con coppia del 5kr (34) con annullo “Spalato col Vapore”. lettera 
scritta in lingua croata. Splendida. Ray. 100,00

129  Da Zara, 16.1.1861, per Spalato in porto dovuto di 15kr con bolli lineari su 2 righe “Zara col 
Vapore” sul fronte. Non comune. 100,00

130  Cartolina postale da 2kr da Dobrota, 30.11.1895, per Zara con annullo a cerchio azzurro 
“LLoyd Austriaco” con una “O” al posto della “C” di “Austriaco”. 100,00

131  Da Pola, 27.10.1884, per Roma con un 10kr VIIa emissione con annullo C1 e corsivo “Lettere 
Arr.te per Mare” sul fronte unitamente al cerchio (apposto in arrivo) “Roma – Abbonati”. 60,00

132  2 Buste dirette a Trieste, entrambe del 1925, affrancate rispettivamente con 1L Floreale (77) e 
50/40cent Michetti (139) entrambi annullati col lineare su 2 righe “Vapore d’Alessandria” (il 
secondo riannullato col 2C di Trieste). Belle e non comuni. 100,00

133  Piccola busta per Rimini ove giunse il 17.8.1894 con un 20cent Umberto (39) annullato in 
transito con bollo a piccolo cerchio di Malta del 14.8.1894 e “Paquebot” inclinato in viola a 
lato (En.D., Ray) ed altra lettera proveniente da Tripoli di Barberia per Genova ove giunse il 
2.3.1894 con lo stesso francobollo (39) annullato col bollo inclinato viola “Paquebot” col 
piccolo cerchio di Malta al verso. insieme molto interessante. 200,00

134  Cartolina postale di Malta da 1penny rosso da Malta, 28.7.1896, per Napoli con annullo 
“Africa – Piroscafo Postale Italiano”. 50,00

135  Busta per Londra con 15cent Ceylon annullato allo sbarco a Napoli – Succ. N.10 (Molo) il 
27.11.1897 con relativo bollo. A lato lineare “Paquebots”. 100,00

FERROVIARI

136  cartina delle strade Ferrate del lombardo Veneto ed italia centrale con orari e corse al verso 
(cm 21x15, 1857) + orario delle Strade Ferrate Venezia – Verona, Venezia – treviso e Venezia 
Mantova (con splendida decorazione a locomotiva, cm 24x19) + orario della Strada Ferrata 
Venezia – Coccaglio e viceversa del 22.10.1855 (cm 21x16). Insieme molto interessante. 150,00

137  carta a colori delle strade Ferrate del Regno d’Italia (cm 21,5x23, 1870 circa) + piccola carta 
della Strada Ferrata del Regno di Sardegna (cm 18x13, ante 1860) + sonetto sopra le Strade 
Ferrate in Piemonte con belle decorazioni a stampina (treno con vagone, ante 1860). 
bellissimo ed interessante insieme. 150,00

foto 138

138  Da Livorno, 31.3.1862, a Pisa con 5cent + 10cent Sardegna (13D+14Ca) perfetti. Sul fronte 
manoscritto “Col treno delle 2pm del 31 Marzo”. Interessante e rara tariffa ferroviaria da 
15cent già delle strade Ferrate toscane. 250,00

139  3 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent litografico (13) con annulli 
dell’Amb. Firenze – Massa del n. 1 e del n. 2 e Massa – Firenze del n. 2. insieme. bb. 200,00

140  Da Asti (corsivo ferroviario sul fronte), 11.8.1863, per Genova con un 15cent litografico II° 
tipo (13) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande “Amb. Torino – Genova (2)” e 
bollo ovale della ditta mittente che fu apposto sul francobollo dopo l’applicazione. Interessante 
e bb. 125,00

141  Da Reggio (corsivo ferroviario sul fronte), 1.9.1862, per Genova con 5cent + 10cent Sardegna 
(13a+14a). Margini inferiore del 10cent toccato, ma insieme raro. 150,00

142  Ferrovia Milano – Desenzano e viceversa 1861 – 1866. 9 Lettere affrancate con francobolli 
dell’emissione De La Rue con bolli sia circolari che a punti e molti col lineare a lato + 3 lettere 
non affrancate. Insieme molto interessante di buona qualità generale (un solo francobollo 
difettoso). 250,00

143  “Da Mestre” manoscritto su busta per Udine con 20cent (39) con annullo numerale a sbarre 
“2873” e circolare dell’Amb. Bologna – cormons a lato. interessante e bb. sorani. 125,00

144  Cartolina da Girgenti, 12.5.1908, per Milano con 10cent (82) con nitido annullo circolare 
ripetuto a lato “Collettoria Stazione Girgenti”. BB. 100,00

125  busta postale da 5kr tipo Via emissione per Ragusa ove giunse il 12.11.1871 con annullo su 2 
righe “Curzola col Vapore” apposto sull’impronta del francobollo. Non comune. BB. 150,00

126  Bustina per Trieste ove giunse il 27.12.1880 affrancata con un 5kr VIa emissione (34/I) con 
annullo lineare “Lettere di Vapore”. Al verso transito di Gravosa e Zara. Splendida e rara. 200,00

127  Bustina non affrancata per Marsiglia ove giunse il 28.10.1867 con bollo a cerchio “Macarsca 
col Vapore” sul fronte. Al verso transito di Spalato e Trieste. Non comune. 100,00

128  Lettere per Trieste, 8.4.1868, con coppia del 5kr (34) con annullo “Spalato col Vapore”. lettera 
scritta in lingua croata. Splendida. Ray. 100,00

129  Da Zara, 16.1.1861, per Spalato in porto dovuto di 15kr con bolli lineari su 2 righe “Zara col 
Vapore” sul fronte. Non comune. 100,00

130  Cartolina postale da 2kr da Dobrota, 30.11.1895, per Zara con annullo a cerchio azzurro 
“LLoyd Austriaco” con una “O” al posto della “C” di “Austriaco”. 100,00

131  Da Pola, 27.10.1884, per Roma con un 10kr VIIa emissione con annullo C1 e corsivo “Lettere 
Arr.te per Mare” sul fronte unitamente al cerchio (apposto in arrivo) “Roma – Abbonati”. 60,00

132  2 Buste dirette a Trieste, entrambe del 1925, affrancate rispettivamente con 1L Floreale (77) e 
50/40cent Michetti (139) entrambi annullati col lineare su 2 righe “Vapore d’Alessandria” (il 
secondo riannullato col 2C di Trieste). Belle e non comuni. 100,00

133  Piccola busta per Rimini ove giunse il 17.8.1894 con un 20cent Umberto (39) annullato in 
transito con bollo a piccolo cerchio di Malta del 14.8.1894 e “Paquebot” inclinato in viola a 
lato (En.D., Ray) ed altra lettera proveniente da Tripoli di Barberia per Genova ove giunse il 
2.3.1894 con lo stesso francobollo (39) annullato col bollo inclinato viola “Paquebot” col 
piccolo cerchio di Malta al verso. insieme molto interessante. 200,00

134  Cartolina postale di Malta da 1penny rosso da Malta, 28.7.1896, per Napoli con annullo 
“Africa – Piroscafo Postale Italiano”. 50,00

135  Busta per Londra con 15cent Ceylon annullato allo sbarco a Napoli – Succ. N.10 (Molo) il 
27.11.1897 con relativo bollo. A lato lineare “Paquebots”. 100,00

FERROVIARI

136  cartina delle strade Ferrate del lombardo Veneto ed italia centrale con orari e corse al verso 
(cm 21x15, 1857) + orario delle Strade Ferrate Venezia – Verona, Venezia – treviso e Venezia 
Mantova (con splendida decorazione a locomotiva, cm 24x19) + orario della Strada Ferrata 
Venezia – Coccaglio e viceversa del 22.10.1855 (cm 21x16). Insieme molto interessante. 150,00

137  carta a colori delle strade Ferrate del Regno d’Italia (cm 21,5x23, 1870 circa) + piccola carta 
della Strada Ferrata del Regno di Sardegna (cm 18x13, ante 1860) + sonetto sopra le Strade 
Ferrate in Piemonte con belle decorazioni a stampina (treno con vagone, ante 1860). 
bellissimo ed interessante insieme. 150,00

foto 138

138  Da Livorno, 31.3.1862, a Pisa con 5cent + 10cent Sardegna (13D+14Ca) perfetti. Sul fronte 
manoscritto “Col treno delle 2pm del 31 Marzo”. Interessante e rara tariffa ferroviaria da 
15cent già delle strade Ferrate toscane. 250,00

139  3 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent litografico (13) con annulli 
dell’Amb. Firenze – Massa del n. 1 e del n. 2 e Massa – Firenze del n. 2. insieme. bb. 200,00

140  Da Asti (corsivo ferroviario sul fronte), 11.8.1863, per Genova con un 15cent litografico II° 
tipo (13) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande “Amb. Torino – Genova (2)” e 
bollo ovale della ditta mittente che fu apposto sul francobollo dopo l’applicazione. Interessante 
e bb. 125,00

141  Da Reggio (corsivo ferroviario sul fronte), 1.9.1862, per Genova con 5cent + 10cent Sardegna 
(13a+14a). Margini inferiore del 10cent toccato, ma insieme raro. 150,00

142  Ferrovia Milano – Desenzano e viceversa 1861 – 1866. 9 Lettere affrancate con francobolli 
dell’emissione De La Rue con bolli sia circolari che a punti e molti col lineare a lato + 3 lettere 
non affrancate. Insieme molto interessante di buona qualità generale (un solo francobollo 
difettoso). 250,00

143  “Da Mestre” manoscritto su busta per Udine con 20cent (39) con annullo numerale a sbarre 
“2873” e circolare dell’Amb. Bologna – cormons a lato. interessante e bb. sorani. 125,00

144  Cartolina da Girgenti, 12.5.1908, per Milano con 10cent (82) con nitido annullo circolare 
ripetuto a lato “Collettoria Stazione Girgenti”. BB. 100,00
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125  busta postale da 5kr tipo Via emissione per Ragusa ove giunse il 12.11.1871 con annullo su 2 
righe “Curzola col Vapore” apposto sull’impronta del francobollo. Non comune. BB. 150,00

126  Bustina per Trieste ove giunse il 27.12.1880 affrancata con un 5kr VIa emissione (34/I) con 
annullo lineare “Lettere di Vapore”. Al verso transito di Gravosa e Zara. Splendida e rara. 200,00

127  Bustina non affrancata per Marsiglia ove giunse il 28.10.1867 con bollo a cerchio “Macarsca 
col Vapore” sul fronte. Al verso transito di Spalato e Trieste. Non comune. 100,00

128  Lettere per Trieste, 8.4.1868, con coppia del 5kr (34) con annullo “Spalato col Vapore”. lettera 
scritta in lingua croata. Splendida. Ray. 100,00

129  Da Zara, 16.1.1861, per Spalato in porto dovuto di 15kr con bolli lineari su 2 righe “Zara col 
Vapore” sul fronte. Non comune. 100,00

130  Cartolina postale da 2kr da Dobrota, 30.11.1895, per Zara con annullo a cerchio azzurro 
“LLoyd Austriaco” con una “O” al posto della “C” di “Austriaco”. 100,00

131  Da Pola, 27.10.1884, per Roma con un 10kr VIIa emissione con annullo C1 e corsivo “Lettere 
Arr.te per Mare” sul fronte unitamente al cerchio (apposto in arrivo) “Roma – Abbonati”. 60,00

132  2 Buste dirette a Trieste, entrambe del 1925, affrancate rispettivamente con 1L Floreale (77) e 
50/40cent Michetti (139) entrambi annullati col lineare su 2 righe “Vapore d’Alessandria” (il 
secondo riannullato col 2C di Trieste). Belle e non comuni. 100,00

133  Piccola busta per Rimini ove giunse il 17.8.1894 con un 20cent Umberto (39) annullato in 
transito con bollo a piccolo cerchio di Malta del 14.8.1894 e “Paquebot” inclinato in viola a 
lato (En.D., Ray) ed altra lettera proveniente da Tripoli di Barberia per Genova ove giunse il 
2.3.1894 con lo stesso francobollo (39) annullato col bollo inclinato viola “Paquebot” col 
piccolo cerchio di Malta al verso. insieme molto interessante. 200,00

134  Cartolina postale di Malta da 1penny rosso da Malta, 28.7.1896, per Napoli con annullo 
“Africa – Piroscafo Postale Italiano”. 50,00

135  Busta per Londra con 15cent Ceylon annullato allo sbarco a Napoli – Succ. N.10 (Molo) il 
27.11.1897 con relativo bollo. A lato lineare “Paquebots”. 100,00

FERROVIARI

136  cartina delle strade Ferrate del lombardo Veneto ed italia centrale con orari e corse al verso 
(cm 21x15, 1857) + orario delle Strade Ferrate Venezia – Verona, Venezia – treviso e Venezia 
Mantova (con splendida decorazione a locomotiva, cm 24x19) + orario della Strada Ferrata 
Venezia – Coccaglio e viceversa del 22.10.1855 (cm 21x16). Insieme molto interessante. 150,00

137  carta a colori delle strade Ferrate del Regno d’Italia (cm 21,5x23, 1870 circa) + piccola carta 
della Strada Ferrata del Regno di Sardegna (cm 18x13, ante 1860) + sonetto sopra le Strade 
Ferrate in Piemonte con belle decorazioni a stampina (treno con vagone, ante 1860). 
bellissimo ed interessante insieme. 150,00

foto 138

138  Da Livorno, 31.3.1862, a Pisa con 5cent + 10cent Sardegna (13D+14Ca) perfetti. Sul fronte 
manoscritto “Col treno delle 2pm del 31 Marzo”. Interessante e rara tariffa ferroviaria da 
15cent già delle strade Ferrate toscane. 250,00

139  3 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent litografico (13) con annulli 
dell’Amb. Firenze – Massa del n. 1 e del n. 2 e Massa – Firenze del n. 2. insieme. bb. 200,00

140  Da Asti (corsivo ferroviario sul fronte), 11.8.1863, per Genova con un 15cent litografico II° 
tipo (13) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande “Amb. Torino – Genova (2)” e 
bollo ovale della ditta mittente che fu apposto sul francobollo dopo l’applicazione. Interessante 
e bb. 125,00

141  Da Reggio (corsivo ferroviario sul fronte), 1.9.1862, per Genova con 5cent + 10cent Sardegna 
(13a+14a). Margini inferiore del 10cent toccato, ma insieme raro. 150,00

142  Ferrovia Milano – Desenzano e viceversa 1861 – 1866. 9 Lettere affrancate con francobolli 
dell’emissione De La Rue con bolli sia circolari che a punti e molti col lineare a lato + 3 lettere 
non affrancate. Insieme molto interessante di buona qualità generale (un solo francobollo 
difettoso). 250,00

143  “Da Mestre” manoscritto su busta per Udine con 20cent (39) con annullo numerale a sbarre 
“2873” e circolare dell’Amb. Bologna – cormons a lato. interessante e bb. sorani. 125,00

144  Cartolina da Girgenti, 12.5.1908, per Milano con 10cent (82) con nitido annullo circolare 
ripetuto a lato “Collettoria Stazione Girgenti”. BB. 100,00

LOTTI

145  Storia Postale Area Italiana. 48 Pezzi e 3 francobolli sciolti in genere dell’area italiana dalle 
prefilateliche alla Repubblica con qualche presenza di pezzi stranieri (sia affrancati che non). 
Insieme interessante e vario, molto convenienti. 125,00

146  Lombardo Veneto. 54 Pezzi sciolti o su frammento principalmente della Ia emissione (51, 3 
della IIa emissione) con annulli quasi tutti diversi da 2 a 10 punti. Buona qualità generale. 250,00

147  Lombardo Veneto. 7 Lettere e 5 frammenti con francobolli delle vari emissioni di buona 
qualità tra cui una lettera col 15cent Ia tiratura con la varietà “S” di “centes” deformati. 
bell’insieme. 125,00

148  Lombardo Veneto. 27 Lettere con affrancature delle emissioni dentellate. Francobolli perfetti, 
alcune lettere mancano di bandelle al verso ma hanno tutte bollo d’arrivo + 2 pezzi non 
calcolati. bell’insieme. 150,00

149  Lombardo Veneto. 8 Lettere con varie affrancature delle emissioni con francobolli di qualità 
generalmente buona + 2 lettere di Austria, da Trieste, affrancate per 21kr con affrancature 
comprendenti rispettivamente 2 esemplari del 3kr verde con effigie e 2 esemplari del 3kr IVa 
emissione. 200,00

150  Ducato di Parma. Piccolo insieme di francobolli della Ia emissione (8 pezzi) + 25cent IIIa 
emissione, usati. Qualità mista ma con un 40cent (5) ben marginato, perfetto e firmato En.D. 
e Ray – cat. € 3.800. 150,00

151  Sardegna IVa emissione. 5 Lettere, 1861 – 1863, di cui 3 affrancate con un 20cent e 2 con 
coppia o 2 esemplari del 10cent. Annulli umbri (Perugia, Todi, Spoleto, Terni). Notata una 
lettera diretta ad un detenuto politico a Roma ed una interessante tinta del 10cent. Da 
esaminare. 125,00

152  Stato Pontificio Umbria. 5 Lettere ed un frammento con affrancature di Pontificio, 6 lettere 
del periodo Ottobre – Dicembre 1860 (Governo Provvisorio) con tassa pagata in denaro (anche 
con bollo a tampone), 4 lettere con affrancature di Sardegna, 1 lettera non affrancata con bollo 
in cartella di Todi ed un frammento con De La Rue (annullo C1 di Citerna). E’ allegata anche 
un'altra lettera da Rieti (1855) con bollo circolare del Corps Expedit d’Italie, fresca. Vari 
annullamenti. interessante insieme molto conveniente di buona qualità generale. 250,00

153  Collettorie Umbria. 4 Lettere con affrancature umbertine ed una cartolina postale con non 
comuni bolli quadrati delle collettorie di Branca, Cerqueto, Collevalenza, Monte Castelli e 
Pierantonio + 8 lettere (2 non affrancate) con bolli corsivi (ripetizioni ma notato “Attigliano” 
unico annullatore) + altra lettera affrancata  (coppia T17) con non comune bollo circolare 
ornato della collettoria di contigliano. insieme molto interessante e conveniente. 125,00

154 Regno di Sardegna. 75 Esemplari sciolti o su frammento da 20cent in genere della IVa 
emissione + 2 esemplari del 20cent della IIIa emissione + 2 esemplari da 15cent litografico + 
7 lettere e 2 frontespizi col 20s IVa emissione con grande varietà di annulli di località minori 
(in genere) del regno di Sardegna anche di buon punteggio. Sono presenti anche colori del 
1855 e sono aggiunte 4 lettere prefilateliche e non affrancate. Insieme molto interessante di 
qualità mista da esaminare. 150,00

155  Regno di sardegna – Piemonte. Una busta di doppio porto da Nizza Marittima, 2.6.1857, con 
un 40cent (16a) ben marginato + 3 lettere con 15cent lettera con annullo di borgo sesia e 
Scarnafiggi (2) + 4 lettere con De La Rue con annullo di Brescia, Lamporo e Monastero 
Bormida (2) + 3 tassate, 1871 – 1873, con annullo di S. Mauro + 6 pezzi con bolli di collettoria 
(Moriondo corsivo annullatore, Bruino quadrato, ottagonali di Castellino T. e Brossasco e 
corsivi di Camerana e Quattordio). Interessante insieme. Qualità mista. 150,00

156  Regno di Sardegna. 28 Lettere (3 incomplete) con annullo 2C di Liguria (4) e Piemonte (24) 
tutti diversi e con esclusione delle città (è presente solo Stazione di Alessandria) sulle 
emissioni De La Rue, ferro di cavallo compreso. Insieme interessante di buona qualità 
generale. 150,00

157  toscana. 11 Esemplari della ia e iia emissione ben marginati e perfetti di cui alcuni firmati (4, 
5x5, 6x2, 7, 13x2) + 2s per giornali per un valore di cat. di oltre € 3.000 + 5 esemplari sciolti 
(Ducato e Gov. Provv.) di qualità mista (5x2, 6c, 17, 21) con 4 certificati + 7 lettere (3 di 
Ducato e 4 col 10cent Governo Provvisorio) con francobolli difettosi. Insieme interessante e 
conveniente. 150,00

158  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 62 Lettere, un frontespizio e 2 grandi frammenti 
con affrancature del 15cent litografico (20 lettere) ed in genere di francobolli della tiratura di 
Londra (ferro di cavallo compreso). Interessante insieme di buona qualità generale. 200,00
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159  Italia Regno. Decreto Menabrea del 1863 con gli 8 saggi De La Rue + 2 decreti del Dic. 1866 
inerente l’emissione del 20cent del 1867 entrambi col francobollo soprastampato “Saggio” + 
2 pezzi di Regno (uno col 20/50cent viola Umberto tassato con 2 segnatasse) + 2 interessanti 
pezzi di luogotenenza. 100,00

160  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 24 Lettere, 1864 – 1879, con varie affrancate (12 
tipologie diverse) dirette all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Tunisia) tra cui una bella e 
perfetta affrancatura tricolore (L16+L17+L20). Qualità generalmente buona. 150,00

161  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari stati di 
cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia ecc.) e 2 dirette 
oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra per il Perù). Periodo 
Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in Svezia che è affrancata con un 
25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati esteri (Francia ecc.). Interessante insieme.

100,00
162  Umberto I°. Una raccomandata da Napoli, 10.3.1893, con bella affrancatura tricolore (38+39+ 

coppia n.46) ed una assicurata da Cassano Murge, 16.1.1901, con bella e rara affrancatura 
quadricolore (45 in coppia+60+61+63). Sono accluse altre 6 assicurate (3 frontespizi) anche 
con vistose affrancature multiple (uno con 11 pezzi del n. 63). Raro insieme. 150,00

163  segnatasse. 7 lettere con varie presenze delle prime 3 emissioni del periodo Vittorio 
Emanuele II° (2 col 10cent n.1, annullati a penna) + 2 cartoline tassate col 10cent (21). 
interessante e conveniente insieme di qualità mista da esemplare. 125,00

164  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 12 Pezzi con varie interessanti affrancature del 
periodo (tra cui 4 esemplari del 25cent verde, striscia di 3 del 55cent Michetti) anche di P.A. 
ed Enti Semistatali. Un cert. Ray. 150,00

165  Area italiana. Oltre 110 pezzi (alcuni frontespizi) con varie affrancature prevalentemente 
del periodo Regno ed in misura minore di R.S.I., Luogotenenza, Trieste e Colonie (2 ricevute 
di bollettino pacchi con sezioni di francobolli per pacchi di Egeo) + diversi esemplari sciolti 
tra cui 17 esemplari del 5L Tripoli di Barberia nuovo (), 2 valevoli per le stampe con 
annullo numerale a sbarre di Massaua ecc. interessante e conveniente. 200,00

166  Alto Adige. 48 Buste (molte raccomandate) con vistose affrancature del periodo 1920 – 1923
circa tutte con annulli di tipo austriaco in genere di Lana (di tipo anche diverso) e pochi di 
altre località + alcuni frammenti non conteggiati. 200,00

167  Piccolo insieme di francobolli R.S.I. nuovi (classificati per tiratura della varie città) ed usato 
su frammento anche in affrancatura multipla + alcuni francobolli Trieste con 6 F.D.C. 
“Venetia” (2 della serie Biennale). 150,00

168  Albania – Varie. Una lettera da Tirana, 13.12.1940, per la Francia con 15q + P.A. 5q + 15q 
(21+P.A.5+6) con censura di Torino e bollo d’arrivo al verso + una lettera da Tunisi, 9.8.1882, 
con 20cent Umberto (39) per Milano con annullo “Tunisi – Poste Italiane” + 2 lettere 
affrancate, 1918, con bollo di Censura della Stazione Aeronautica di Taranto sul fronte. 100,00

169  somalia 1922 – 1931. 11 Cartoline del periodo con interessanti affrancature di cui 6 con valori 
della serie “Leoni ed Elefanti”, 2 con 20cent S. Francesco, 2 con 20cent Michetti viola ed una 
con coppia 10cent leoni. 125,00

LOMBARDO VENETO

foto 170

170  5cent giallo limone verdastro Ia tiratura, ben marginato con parte di annullo in cartella. Tinta 
molto rara. Buona qualità. Firma A.Diena per esteso. Cert. Sorani. 1.200,00

foto 171 - 174

171  5cent con stampa recto – verso (13), ben marginato con annullo di Venezia. BB. Cert. Ray. 100,00

foto 172

172  5cent arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 di 
Padova. Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. 250,00

LOTTI

145  Storia Postale Area Italiana. 48 Pezzi e 3 francobolli sciolti in genere dell’area italiana dalle 
prefilateliche alla Repubblica con qualche presenza di pezzi stranieri (sia affrancati che non). 
Insieme interessante e vario, molto convenienti. 125,00

146  Lombardo Veneto. 54 Pezzi sciolti o su frammento principalmente della Ia emissione (51, 3 
della IIa emissione) con annulli quasi tutti diversi da 2 a 10 punti. Buona qualità generale. 250,00

147  Lombardo Veneto. 7 Lettere e 5 frammenti con francobolli delle vari emissioni di buona 
qualità tra cui una lettera col 15cent Ia tiratura con la varietà “S” di “centes” deformati. 
bell’insieme. 125,00

148  Lombardo Veneto. 27 Lettere con affrancature delle emissioni dentellate. Francobolli perfetti, 
alcune lettere mancano di bandelle al verso ma hanno tutte bollo d’arrivo + 2 pezzi non 
calcolati. bell’insieme. 150,00

149  Lombardo Veneto. 8 Lettere con varie affrancature delle emissioni con francobolli di qualità 
generalmente buona + 2 lettere di Austria, da Trieste, affrancate per 21kr con affrancature 
comprendenti rispettivamente 2 esemplari del 3kr verde con effigie e 2 esemplari del 3kr IVa 
emissione. 200,00

150  Ducato di Parma. Piccolo insieme di francobolli della Ia emissione (8 pezzi) + 25cent IIIa 
emissione, usati. Qualità mista ma con un 40cent (5) ben marginato, perfetto e firmato En.D. 
e Ray – cat. € 3.800. 150,00

151  Sardegna IVa emissione. 5 Lettere, 1861 – 1863, di cui 3 affrancate con un 20cent e 2 con 
coppia o 2 esemplari del 10cent. Annulli umbri (Perugia, Todi, Spoleto, Terni). Notata una 
lettera diretta ad un detenuto politico a Roma ed una interessante tinta del 10cent. Da 
esaminare. 125,00

152  Stato Pontificio Umbria. 5 Lettere ed un frammento con affrancature di Pontificio, 6 lettere 
del periodo Ottobre – Dicembre 1860 (Governo Provvisorio) con tassa pagata in denaro (anche 
con bollo a tampone), 4 lettere con affrancature di Sardegna, 1 lettera non affrancata con bollo 
in cartella di Todi ed un frammento con De La Rue (annullo C1 di Citerna). E’ allegata anche 
un'altra lettera da Rieti (1855) con bollo circolare del Corps Expedit d’Italie, fresca. Vari 
annullamenti. interessante insieme molto conveniente di buona qualità generale. 250,00

153  Collettorie Umbria. 4 Lettere con affrancature umbertine ed una cartolina postale con non 
comuni bolli quadrati delle collettorie di Branca, Cerqueto, Collevalenza, Monte Castelli e 
Pierantonio + 8 lettere (2 non affrancate) con bolli corsivi (ripetizioni ma notato “Attigliano” 
unico annullatore) + altra lettera affrancata  (coppia T17) con non comune bollo circolare 
ornato della collettoria di contigliano. insieme molto interessante e conveniente. 125,00

154 Regno di Sardegna. 75 Esemplari sciolti o su frammento da 20cent in genere della IVa 
emissione + 2 esemplari del 20cent della IIIa emissione + 2 esemplari da 15cent litografico + 
7 lettere e 2 frontespizi col 20s IVa emissione con grande varietà di annulli di località minori 
(in genere) del regno di Sardegna anche di buon punteggio. Sono presenti anche colori del 
1855 e sono aggiunte 4 lettere prefilateliche e non affrancate. Insieme molto interessante di 
qualità mista da esaminare. 150,00

155  Regno di sardegna – Piemonte. Una busta di doppio porto da Nizza Marittima, 2.6.1857, con 
un 40cent (16a) ben marginato + 3 lettere con 15cent lettera con annullo di borgo sesia e 
Scarnafiggi (2) + 4 lettere con De La Rue con annullo di Brescia, Lamporo e Monastero 
Bormida (2) + 3 tassate, 1871 – 1873, con annullo di S. Mauro + 6 pezzi con bolli di collettoria 
(Moriondo corsivo annullatore, Bruino quadrato, ottagonali di Castellino T. e Brossasco e 
corsivi di Camerana e Quattordio). Interessante insieme. Qualità mista. 150,00

156  Regno di Sardegna. 28 Lettere (3 incomplete) con annullo 2C di Liguria (4) e Piemonte (24) 
tutti diversi e con esclusione delle città (è presente solo Stazione di Alessandria) sulle 
emissioni De La Rue, ferro di cavallo compreso. Insieme interessante di buona qualità 
generale. 150,00

157  toscana. 11 Esemplari della ia e iia emissione ben marginati e perfetti di cui alcuni firmati (4, 
5x5, 6x2, 7, 13x2) + 2s per giornali per un valore di cat. di oltre € 3.000 + 5 esemplari sciolti 
(Ducato e Gov. Provv.) di qualità mista (5x2, 6c, 17, 21) con 4 certificati + 7 lettere (3 di 
Ducato e 4 col 10cent Governo Provvisorio) con francobolli difettosi. Insieme interessante e 
conveniente. 150,00

158  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 62 Lettere, un frontespizio e 2 grandi frammenti 
con affrancature del 15cent litografico (20 lettere) ed in genere di francobolli della tiratura di 
Londra (ferro di cavallo compreso). Interessante insieme di buona qualità generale. 200,00159  Italia Regno. Decreto Menabrea del 1863 con gli 8 saggi De La Rue + 2 decreti del Dic. 1866 
inerente l’emissione del 20cent del 1867 entrambi col francobollo soprastampato “Saggio” + 
2 pezzi di Regno (uno col 20/50cent viola Umberto tassato con 2 segnatasse) + 2 interessanti 
pezzi di luogotenenza. 100,00

160  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 24 Lettere, 1864 – 1879, con varie affrancate (12 
tipologie diverse) dirette all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Tunisia) tra cui una bella e 
perfetta affrancatura tricolore (L16+L17+L20). Qualità generalmente buona. 150,00

161  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari stati di 
cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia ecc.) e 2 dirette 
oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra per il Perù). Periodo 
Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in Svezia che è affrancata con un 
25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati esteri (Francia ecc.). Interessante insieme.

100,00
162  Umberto I°. Una raccomandata da Napoli, 10.3.1893, con bella affrancatura tricolore (38+39+ 

coppia n.46) ed una assicurata da Cassano Murge, 16.1.1901, con bella e rara affrancatura 
quadricolore (45 in coppia+60+61+63). Sono accluse altre 6 assicurate (3 frontespizi) anche 
con vistose affrancature multiple (uno con 11 pezzi del n. 63). Raro insieme. 150,00

163  segnatasse. 7 lettere con varie presenze delle prime 3 emissioni del periodo Vittorio 
Emanuele II° (2 col 10cent n.1, annullati a penna) + 2 cartoline tassate col 10cent (21). 
interessante e conveniente insieme di qualità mista da esemplare. 125,00

164  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 12 Pezzi con varie interessanti affrancature del 
periodo (tra cui 4 esemplari del 25cent verde, striscia di 3 del 55cent Michetti) anche di P.A. 
ed Enti Semistatali. Un cert. Ray. 150,00

165  Area italiana. Oltre 110 pezzi (alcuni frontespizi) con varie affrancature prevalentemente 
del periodo Regno ed in misura minore di R.S.I., Luogotenenza, Trieste e Colonie (2 ricevute 
di bollettino pacchi con sezioni di francobolli per pacchi di Egeo) + diversi esemplari sciolti 
tra cui 17 esemplari del 5L Tripoli di Barberia nuovo (), 2 valevoli per le stampe con 
annullo numerale a sbarre di Massaua ecc. interessante e conveniente. 200,00

166  Alto Adige. 48 Buste (molte raccomandate) con vistose affrancature del periodo 1920 – 1923
circa tutte con annulli di tipo austriaco in genere di Lana (di tipo anche diverso) e pochi di 
altre località + alcuni frammenti non conteggiati. 200,00

167  Piccolo insieme di francobolli R.S.I. nuovi (classificati per tiratura della varie città) ed usato 
su frammento anche in affrancatura multipla + alcuni francobolli Trieste con 6 F.D.C. 
“Venetia” (2 della serie Biennale). 150,00

168  Albania – Varie. Una lettera da Tirana, 13.12.1940, per la Francia con 15q + P.A. 5q + 15q 
(21+P.A.5+6) con censura di Torino e bollo d’arrivo al verso + una lettera da Tunisi, 9.8.1882, 
con 20cent Umberto (39) per Milano con annullo “Tunisi – Poste Italiane” + 2 lettere 
affrancate, 1918, con bollo di Censura della Stazione Aeronautica di Taranto sul fronte. 100,00

169  somalia 1922 – 1931. 11 Cartoline del periodo con interessanti affrancature di cui 6 con valori 
della serie “Leoni ed Elefanti”, 2 con 20cent S. Francesco, 2 con 20cent Michetti viola ed una 
con coppia 10cent leoni. 125,00

LOMBARDO VENETO

foto 170

170  5cent giallo limone verdastro Ia tiratura, ben marginato con parte di annullo in cartella. Tinta 
molto rara. Buona qualità. Firma A.Diena per esteso. Cert. Sorani. 1.200,00

foto 171 - 174

171  5cent con stampa recto – verso (13), ben marginato con annullo di Venezia. BB. Cert. Ray. 100,00

foto 172

172  5cent arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 di 
Padova. Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. 250,00

159  Italia Regno. Decreto Menabrea del 1863 con gli 8 saggi De La Rue + 2 decreti del Dic. 1866 
inerente l’emissione del 20cent del 1867 entrambi col francobollo soprastampato “Saggio” + 
2 pezzi di Regno (uno col 20/50cent viola Umberto tassato con 2 segnatasse) + 2 interessanti 
pezzi di luogotenenza. 100,00

160  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 24 Lettere, 1864 – 1879, con varie affrancate (12 
tipologie diverse) dirette all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Tunisia) tra cui una bella e 
perfetta affrancatura tricolore (L16+L17+L20). Qualità generalmente buona. 150,00

161  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari stati di 
cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia ecc.) e 2 dirette 
oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra per il Perù). Periodo 
Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in Svezia che è affrancata con un 
25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati esteri (Francia ecc.). Interessante insieme.

100,00
162  Umberto I°. Una raccomandata da Napoli, 10.3.1893, con bella affrancatura tricolore (38+39+ 

coppia n.46) ed una assicurata da Cassano Murge, 16.1.1901, con bella e rara affrancatura 
quadricolore (45 in coppia+60+61+63). Sono accluse altre 6 assicurate (3 frontespizi) anche 
con vistose affrancature multiple (uno con 11 pezzi del n. 63). Raro insieme. 150,00

163  segnatasse. 7 lettere con varie presenze delle prime 3 emissioni del periodo Vittorio 
Emanuele II° (2 col 10cent n.1, annullati a penna) + 2 cartoline tassate col 10cent (21). 
interessante e conveniente insieme di qualità mista da esemplare. 125,00

164  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 12 Pezzi con varie interessanti affrancature del 
periodo (tra cui 4 esemplari del 25cent verde, striscia di 3 del 55cent Michetti) anche di P.A. 
ed Enti Semistatali. Un cert. Ray. 150,00

165  Area italiana. Oltre 110 pezzi (alcuni frontespizi) con varie affrancature prevalentemente 
del periodo Regno ed in misura minore di R.S.I., Luogotenenza, Trieste e Colonie (2 ricevute 
di bollettino pacchi con sezioni di francobolli per pacchi di Egeo) + diversi esemplari sciolti 
tra cui 17 esemplari del 5L Tripoli di Barberia nuovo (), 2 valevoli per le stampe con 
annullo numerale a sbarre di Massaua ecc. interessante e conveniente. 200,00

166  Alto Adige. 48 Buste (molte raccomandate) con vistose affrancature del periodo 1920 – 1923
circa tutte con annulli di tipo austriaco in genere di Lana (di tipo anche diverso) e pochi di 
altre località + alcuni frammenti non conteggiati. 200,00

167  Piccolo insieme di francobolli R.S.I. nuovi (classificati per tiratura della varie città) ed usato 
su frammento anche in affrancatura multipla + alcuni francobolli Trieste con 6 F.D.C. 
“Venetia” (2 della serie Biennale). 150,00

168  Albania – Varie. Una lettera da Tirana, 13.12.1940, per la Francia con 15q + P.A. 5q + 15q 
(21+P.A.5+6) con censura di Torino e bollo d’arrivo al verso + una lettera da Tunisi, 9.8.1882, 
con 20cent Umberto (39) per Milano con annullo “Tunisi – Poste Italiane” + 2 lettere 
affrancate, 1918, con bollo di Censura della Stazione Aeronautica di Taranto sul fronte. 100,00

169  somalia 1922 – 1931. 11 Cartoline del periodo con interessanti affrancature di cui 6 con valori 
della serie “Leoni ed Elefanti”, 2 con 20cent S. Francesco, 2 con 20cent Michetti viola ed una 
con coppia 10cent leoni. 125,00

LOMBARDO VENETO

foto 170

170  5cent giallo limone verdastro Ia tiratura, ben marginato con parte di annullo in cartella. Tinta 
molto rara. Buona qualità. Firma A.Diena per esteso. Cert. Sorani. 1.200,00

foto 171 - 174

171  5cent con stampa recto – verso (13), ben marginato con annullo di Venezia. BB. Cert. Ray. 100,00

foto 172

172  5cent arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 di 
Padova. Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. 250,00

170
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159  Italia Regno. Decreto Menabrea del 1863 con gli 8 saggi De La Rue + 2 decreti del Dic. 1866 
inerente l’emissione del 20cent del 1867 entrambi col francobollo soprastampato “Saggio” + 
2 pezzi di Regno (uno col 20/50cent viola Umberto tassato con 2 segnatasse) + 2 interessanti 
pezzi di luogotenenza. 100,00

160  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 24 Lettere, 1864 – 1879, con varie affrancate (12 
tipologie diverse) dirette all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Tunisia) tra cui una bella e 
perfetta affrancatura tricolore (L16+L17+L20). Qualità generalmente buona. 150,00

161  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari stati di 
cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia ecc.) e 2 dirette 
oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra per il Perù). Periodo 
Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in Svezia che è affrancata con un 
25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati esteri (Francia ecc.). Interessante insieme.

100,00
162  Umberto I°. Una raccomandata da Napoli, 10.3.1893, con bella affrancatura tricolore (38+39+ 

coppia n.46) ed una assicurata da Cassano Murge, 16.1.1901, con bella e rara affrancatura 
quadricolore (45 in coppia+60+61+63). Sono accluse altre 6 assicurate (3 frontespizi) anche 
con vistose affrancature multiple (uno con 11 pezzi del n. 63). Raro insieme. 150,00

163  segnatasse. 7 lettere con varie presenze delle prime 3 emissioni del periodo Vittorio 
Emanuele II° (2 col 10cent n.1, annullati a penna) + 2 cartoline tassate col 10cent (21). 
interessante e conveniente insieme di qualità mista da esemplare. 125,00

164  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 12 Pezzi con varie interessanti affrancature del 
periodo (tra cui 4 esemplari del 25cent verde, striscia di 3 del 55cent Michetti) anche di P.A. 
ed Enti Semistatali. Un cert. Ray. 150,00

165  Area italiana. Oltre 110 pezzi (alcuni frontespizi) con varie affrancature prevalentemente 
del periodo Regno ed in misura minore di R.S.I., Luogotenenza, Trieste e Colonie (2 ricevute 
di bollettino pacchi con sezioni di francobolli per pacchi di Egeo) + diversi esemplari sciolti 
tra cui 17 esemplari del 5L Tripoli di Barberia nuovo (), 2 valevoli per le stampe con 
annullo numerale a sbarre di Massaua ecc. interessante e conveniente. 200,00

166  Alto Adige. 48 Buste (molte raccomandate) con vistose affrancature del periodo 1920 – 1923
circa tutte con annulli di tipo austriaco in genere di Lana (di tipo anche diverso) e pochi di 
altre località + alcuni frammenti non conteggiati. 200,00

167  Piccolo insieme di francobolli R.S.I. nuovi (classificati per tiratura della varie città) ed usato 
su frammento anche in affrancatura multipla + alcuni francobolli Trieste con 6 F.D.C. 
“Venetia” (2 della serie Biennale). 150,00

168  Albania – Varie. Una lettera da Tirana, 13.12.1940, per la Francia con 15q + P.A. 5q + 15q 
(21+P.A.5+6) con censura di Torino e bollo d’arrivo al verso + una lettera da Tunisi, 9.8.1882, 
con 20cent Umberto (39) per Milano con annullo “Tunisi – Poste Italiane” + 2 lettere 
affrancate, 1918, con bollo di Censura della Stazione Aeronautica di Taranto sul fronte. 100,00

169  somalia 1922 – 1931. 11 Cartoline del periodo con interessanti affrancature di cui 6 con valori 
della serie “Leoni ed Elefanti”, 2 con 20cent S. Francesco, 2 con 20cent Michetti viola ed una 
con coppia 10cent leoni. 125,00

LOMBARDO VENETO

foto 170

170  5cent giallo limone verdastro Ia tiratura, ben marginato con parte di annullo in cartella. Tinta 
molto rara. Buona qualità. Firma A.Diena per esteso. Cert. Sorani. 1.200,00

foto 171 - 174

171  5cent con stampa recto – verso (13), ben marginato con annullo di Venezia. BB. Cert. Ray. 100,00

foto 172

172  5cent arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 di 
Padova. Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. 250,00

159  Italia Regno. Decreto Menabrea del 1863 con gli 8 saggi De La Rue + 2 decreti del Dic. 1866 
inerente l’emissione del 20cent del 1867 entrambi col francobollo soprastampato “Saggio” + 
2 pezzi di Regno (uno col 20/50cent viola Umberto tassato con 2 segnatasse) + 2 interessanti 
pezzi di luogotenenza. 100,00

160  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele II°. 24 Lettere, 1864 – 1879, con varie affrancate (12 
tipologie diverse) dirette all’estero (Francia, Germania, Svizzera, Tunisia) tra cui una bella e 
perfetta affrancatura tricolore (L16+L17+L20). Qualità generalmente buona. 150,00

161  Italia Regno per l’estero. 12 Lettere e 3 cartoline con varie affrancature dirette in vari stati di 
cui 13 in stati europei (Bulgaria, Croazia, Grecia, Norvegia, Russia, Svezia ecc.) e 2 dirette 
oltremare (una raccomandata per la Nuova Zelanda del 1930 e l’altra per il Perù). Periodo 
Vittorio Emanuele III°, in genere, tranne una delle 2 dirette in Svezia che è affrancata con un 
25cent Umberto. Nessuna è diretta nei consueti stati esteri (Francia ecc.). Interessante insieme.

100,00
162  Umberto I°. Una raccomandata da Napoli, 10.3.1893, con bella affrancatura tricolore (38+39+ 

coppia n.46) ed una assicurata da Cassano Murge, 16.1.1901, con bella e rara affrancatura 
quadricolore (45 in coppia+60+61+63). Sono accluse altre 6 assicurate (3 frontespizi) anche 
con vistose affrancature multiple (uno con 11 pezzi del n. 63). Raro insieme. 150,00

163  segnatasse. 7 lettere con varie presenze delle prime 3 emissioni del periodo Vittorio 
Emanuele II° (2 col 10cent n.1, annullati a penna) + 2 cartoline tassate col 10cent (21). 
interessante e conveniente insieme di qualità mista da esemplare. 125,00

164  Italia Regno periodo Vittorio Emanuele III°. 12 Pezzi con varie interessanti affrancature del 
periodo (tra cui 4 esemplari del 25cent verde, striscia di 3 del 55cent Michetti) anche di P.A. 
ed Enti Semistatali. Un cert. Ray. 150,00

165  Area italiana. Oltre 110 pezzi (alcuni frontespizi) con varie affrancature prevalentemente 
del periodo Regno ed in misura minore di R.S.I., Luogotenenza, Trieste e Colonie (2 ricevute 
di bollettino pacchi con sezioni di francobolli per pacchi di Egeo) + diversi esemplari sciolti 
tra cui 17 esemplari del 5L Tripoli di Barberia nuovo (), 2 valevoli per le stampe con 
annullo numerale a sbarre di Massaua ecc. interessante e conveniente. 200,00

166  Alto Adige. 48 Buste (molte raccomandate) con vistose affrancature del periodo 1920 – 1923
circa tutte con annulli di tipo austriaco in genere di Lana (di tipo anche diverso) e pochi di 
altre località + alcuni frammenti non conteggiati. 200,00

167  Piccolo insieme di francobolli R.S.I. nuovi (classificati per tiratura della varie città) ed usato 
su frammento anche in affrancatura multipla + alcuni francobolli Trieste con 6 F.D.C. 
“Venetia” (2 della serie Biennale). 150,00

168  Albania – Varie. Una lettera da Tirana, 13.12.1940, per la Francia con 15q + P.A. 5q + 15q 
(21+P.A.5+6) con censura di Torino e bollo d’arrivo al verso + una lettera da Tunisi, 9.8.1882, 
con 20cent Umberto (39) per Milano con annullo “Tunisi – Poste Italiane” + 2 lettere 
affrancate, 1918, con bollo di Censura della Stazione Aeronautica di Taranto sul fronte. 100,00

169  somalia 1922 – 1931. 11 Cartoline del periodo con interessanti affrancature di cui 6 con valori 
della serie “Leoni ed Elefanti”, 2 con 20cent S. Francesco, 2 con 20cent Michetti viola ed una 
con coppia 10cent leoni. 125,00

LOMBARDO VENETO

foto 170

170  5cent giallo limone verdastro Ia tiratura, ben marginato con parte di annullo in cartella. Tinta 
molto rara. Buona qualità. Firma A.Diena per esteso. Cert. Sorani. 1.200,00

foto 171 - 174

171  5cent con stampa recto – verso (13), ben marginato con annullo di Venezia. BB. Cert. Ray. 100,00

foto 172

172  5cent arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con annullo C3 di 
Padova. Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. 250,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00
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foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

178 181

180 182

183 

184

185



38

foto 173

173  15cent rosso vermiglio I° tipo IIa tav (3e) molto ben marginato e con gomma assolutamente 
integra. Raro e di straordinaria bellezza. cert. sorani. 1.000,00

174 () 15cent II° tipo rosa (5), esemplare ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E’ allegato 
e non calcolato altro esemplare simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

foto 175

175  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) recante, unita in basso, una intera “Croce di Sant'Andrea” perfetto 
col margine sinistro piccolo ma interamente bianco. Grande rarità. Cert. En. Diena. 5.000,00

foto 176ex – 177ex - 179

176  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con annullo SD azzurro di Codogno (P.ti R3) e croce a 
penna. Rarità di grande bellezza. E’ allegato frammento con lo stesso annullo in nero. 500,00

177  15cent Ia tiratura (3a) con annullo SD azzurro di Gargnano (P.ti R3), splendida impronta da 
cui manca praticamente la sola lettera “G”. 200,00

foto 178 - 181

178  15cent (6) su frammento di raccomandata con annullo di Milano R53 del tipo “4” con 3 lati 
(P.ti 11) del 14.12.1853 e “Raccomandata” rosso a lato. Raro. Cert. bianchi. 100,00

179  15cent Ia tiratura (3a) con annullo corsivo azzurro di Verolanuova (P.ti R2). Splendida. Cert. 
En. Diena. 150,00

foto 180 – 182 - 185

180  15cent Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Seregno (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 900,00

181  2 Esemplari da 15cent (3) ritagliati secondo il disegno ma perfetti con annullo a SI di Ariano 
senza data, ripetuto (P.ti 13). BB. Cert. En. Diena. 200,00

182  15cent I° tipo Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD di Serravalle in azzurro 
(P.ti R4). Rarità, splendido. 800,00

foto 183

183  15cent III° tipo (6) ben marginato e con bordo di foglio a destra con annullo SI senza data di 
Teolo come unico annullatore (P.ti R4). Rarità. BB. Cert. Sorani. 1.000,00

foto 184

184  15cent I° tipo (3) ben marginato su frammento con annullo SD di Gemona in azzurro (P.ti R3). 
Rarità. Cert. Ray. 1.000,00

foto 186

185  Piccolo frammento con un 15cent I° tipo (3) + 3 kr Austria (3) con annullo SD di Pordenone. 
Rara affrancatura mista con valori gemelli. Cert. En. Diena. Cert. Puschmann. 500,00

186  30cent carta a macchina in striscia orizzontale di 5 esemplari bordo di foglio a destra – cat. € 
2.500. Splendido per margini e freschezza. 350,00

187  5cent, 10cent, 3 esemplari 15cent, 2 del 30cent ed un 45cent tutti appartenenti alla prima 
tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 7a x 2,10a). Il 5cent ed il 10cent appartenevano alla stessa 
affrancatura. Insieme BB. 150,00

188  Insieme di 23 pezzi comprendenti coppie, striscie di 3 multipli dei valori da 15cent e 30cent 
nei vari tipi e tirature. insieme interessante di buona qualità generale. 150,00

189  13 Pezzi (una coppia) di vari valori e tipologie tutti con margini molto ampi e con parte di 
bordo di foglio. Insieme BB. 100,00

190  2 Esemplari da 15cent (3a, 3a), uno da 30cent (8) ed altro da 45cent (10a) tutti con inizio di 
croce di sant’Andrea a destra di cui 3 molto ben visibili. insieme raro. bb. 100,00

186

195

foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00

foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00

191 192 193
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foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00

196

197

201

202

204 206

198 199 200

foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00

foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00
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foto 191 – 192 - 193

191  30cent bruno rossastro falso per posta di Milano del II° tipo (F6), ben marginato. Cert. En. D.
450,00

192  45cent falso tipografico di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco. Cert. A.Diena. 
Cert. En. Diena. 375,00

193  45cent falso per posta di Milano, celeste del VI° tipo (F13a) ben marginato e molto fresco. 
cert. Ferchenbauer. 400,00

194  2s I° tipo (23), 5 esemplari usati di buona qualità. Un cert. Matl, un cert. Ferchenbauer – cat. 
€ 6.500. 500,00

foto 195

195  3s I° tipo (24) ben centrato e fresco – cat. € 12.500. cert. sbPV-Avi. 2.500,00

foto 196

196  5s IIa emissione del I° tipo (25) in quartina con gomma integra e molto fresca. Rarità. Cert. 
sorani. 2.000,00

foto 197 – 198 – 199 - 200

197  2s II° tipo (28), nuovo con piena gomma, ben centrato e fresco. Cert. Sorani. 500,00
198 () 10s II° tipo (31) nuovo, senza gomma, molto fresco – cat. € 3.000. Cert. Ray. 250,00
199  15s II° tipo (32) con piena gomma, freschissimo – cat. € 12.000. 300,00
200  15s II° tipo (32), nuovo con piena gomma e fresco. Cert. Sorani. 750,00

foto  201 – 202 – 204 - 206

201  10s II° tipo (31) usato con annullo C1 in rosso di Venezia (P.ti R1). BB. 200,00
202  5s IIIa emissione (33) difettoso nell’angolo inferiore destro su frammento con annullo 

manoscritto “Preganziol” (P.ti R1). Rarità di buon aspetto. Cert. Fiecchi. Oliva. 250,00
203  Francobolli d’Austria usati nel lombardo Veneto. 4 Esemplari del 3kr (tra cui una coppia su 

frammento) ed un 6kr su frammento con vari annulli (3, 4). Buona qualità. 100,00
204  Austria 3kr (3) ben marginato con annullo corsivo di Este (P.ti 13). Splendido. 250,00
205  Austria. 3kr II° tipo molto ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra su lettera da 

Verona, 6.12.1850, a Mantova. Non comune il 3kr di questo tipo usato nel Lombardo Veneto. 
splendida. 200,00

206  15s Va emissione (45) con annullo austriaco di navigazione “Schffsamt Triest 13.4.1865”. 
Rarità. Cert. En. Diena. 300,00

207  5s e 10s IVa emissione (39, 39) usati in Austria con annullo rispettivamente di Trieste e Vienna 
+ 3 esemplari del 15s della stessa emissioni (40) con annullo a 3 cerchi col n. 1 di Vienna. 
insieme bb. 200,00

foto 208 – 209 – 210 - 211

208  1,05s lilla brunastro per giornali (9c) nuovo con gomma con 3 grandi margini e quello inferiore 
più piccolo ma sufficiente – cat. € 8.000. cert. Oliva. 250,00

209  Marca per giornali da 1kr nero (2) ben marginata e con piena gomma – cat. € 13.000. Fiecchi.
750,00

210  45cent (10) ben marginato con annullo lineare “F Post IV” praticamente completo, usato a 
Bologna (P.ti R2). Rarità. BB. 200,00

211  Toscana 6cr (7a) con gran parte dell’annullo lineare “F Post” della Posta Militare Austriaca di 
stanza a Firenze (P.ti 2). Margini da ampi su tutti i lati a perfetto in un minimo punto a sinistra. 
Raro di questa qualità. 200,00

212  Lettera in franchigia da Kojetein (bollo SI), 23.2.1852, diretta ad un militare austriaco a 
Firenze con nitido bollo C1 “Feldpost n.2” apposto in arrivo. 125,00

213  Splendida circolare a stampa da Verona, 20.7.1858, per Bolzano con 5cent (1) di colore molto 
intenso e ben marginato. splendida. sorani. 175,00

208 209 210 211

214  Da Cremona, 2.6.1851, per Pizzighettone con un 5cent con piega originale diagonale della 
carta con stampa recto – verso (13) + 10cent (2) con parte di bordo di foglio a sinistra e perfetto 
al limite nel lato destro con annullo R51. insieme raro con interessante tinta del 5cent da 
classificare. Da esaminare. 150,00

215  Da Verona, 11.9, per città con esemplare ben marginato del 10cent (2) di bella tinta scura. BB.
125,00

216  Da Bergamo, 1.11.1850, per Milano con esemplare ben marginato del 15cent Ia tiratura (3a) 
con annullo SD (P.ti 8) e “C” in rosso sul fronte. BB. 100,00

217  treviso e provincia. 7 lettere e 2 frammenti con valori delle diverse emissioni con vari annulli 
della città + 5 lettere, un frontespizio e 2 frammenti con annulli di Asolo (2 col corsivo), 
Ceneda (SI e LOV), Montebelluno (SI ig) e Conegliano. Interessante insieme di buona qualità 
generale e conveniente. 100,00

218  Piccolissima lettera da Appiano, 28.12, per Milano con 15cent (6a) ben marginato con annullo 
SI (P.ti 7). Splendida. A.D. 125,00

219  Da Gardone, 11.1.1851, a Brescia con 15cent II° tipo (5) ben marginato con l’annullo tipo LO 
(P.ti 8 ma sotto quotato). 125,00

220  Da Pieve di Soligo, 14.10.1851, per Ceneda con 15cent (5) perfetto nel margine superiore con 
annullo tipo 051 (P.ti 11). 100,00

221  Roverbella. 2 Lettere affrancate rispettivamente con 15cent (6) e 5s Va emissione (43) con 
annullo C4 della località del 1854 e 1864 (P.ti 7 – P.ti 5). BB. 100,00

222  Da Varenna, 19.12.1852, a Milano con 15cent (6) con ampio bordo di foglio superiore con 
annullo C3 (P.ti 6). Il francobollo aderisce alla lettera col solo bordo di foglio e presenta tutta 
la gomma originale. 100,00

223  Da Sacile, 5.8.1852, per Ponte S. Pietro con un 45cent I° tipo (10) ben marginato con annullo 
tipo lO. 100,00

224  Da Milano, 23.3.1854, per Torino con 45cent II° tipo (11) con annullo C1 + 15cent III° tipo 
(6) non annullato probabilmente perché non necessario alla tariffa per Torino che era di 45cent. 
Sul fronte “P.D.” rosso. Cert. Vaccari. 300,00

225  Da Milano, 4.9.1855, per S. Bernardino (Svizzera) con un 45cent (12) ben marginato con 
annullo C1 e tassa “3” manoscritto al verso. interessante. bb. 125,00

226  Da Castelfranco, 18.4.1851, per Padova con esemplare ben marginato del 15cent cotelè II° 
tipo (15) con annullo SD piccolo. Splendida. 200,00

227  4 Lettere affrancate con un valore da 45cent (12, 22) di buona qualità di cui una con annullo 
“Da Venezia col Vapore” infrequente sul 45cent. 150,00

228  3 Lettere affrancate con un 15cent (5, 6, 20) con annullo SD di Arzignano, CO di Adro ed SD 
di Varese. Quest’ultimo presenta francobollo giù annullato e riusato in frode. 100,00

229  Da Padova, 11.7, per città con esemplare ben marginato del 10cent carta a macchina – cat. € 
2.100. Oliva. Gazzi. 300,00

230  Una piccola lettera da Martinengo, 8.7.1856, per Bormio con 2 esemplari ben marginati del 
15cent (20) con annullo SD (P.ti 12) ed un frammento con 5cent + 10cent (1+2) con lo stesso 
annullo. Margine destro perfetto in un punto nel 5cent ma di notevole rarità l’affrancatura 
giallo – nero in quest’ufficio. 400,00

231  2 Lettere da Chioggia, Marzo – Aprile 1858, per Comacchio entrambe affrancate con un solo 
15cent (20) ben marginato + altre 2 lettere dello stesso tragitto del 1865 affrancate 
rispettivamente con 2 esemplari del 5s (43) e 10s (44). Molto fresche. 100,00

232  Da Verona, 28.12.1854, per Casumaro con un 15cent (20) ben marginato. Interessante tariffa 
da 15cent per località pontificia ai confini tra le province di Bologna – Ferrara – Modena. A.D. 
En. D. 100,00

233  Da Venezia, 22.8.1858, per Gorizia con un 30cent (21) ben marginato con annullo quadrato 
“Da Venezia col Vapore” del II° tipo (P.ti 8). A.D. BB 130,00

234  Da Lonigo, 11.7, per Trento con 30cent ben marginato (21c) con annullo C3 senza il nome 
della località (pseudo muto – P.ti 8). BB. A.D. 100,00

235  Piego senza testo interno da Breno, 27.2.1858, per Soresina con 2 esemplari molto ben 
marginati del 30cent (21) con annullo corsivo. Affrancatura infrequente. BB. A.D. 150,00

236  Da S.M. Maddalena, 15.10.1858, per Torino affrancata insufficientemente con un 45cent (22) 
ben marginato con annullo SD della località. La lettera fu tassata all’arrivo per 65cent e porta 
sul fronte i relativi bolli accessori in rosso. Molto interessante. A.D. Cert. Vaccari. 300,00

237  Da Padova, 18.5.1856, per Napoli con 45cent carta a macchina ben marginato (22) con bollo 
ovale dell’Amm. Gen. delle Poste sul fronte e tassa manoscritta “23”. Interessante. Sottoriva. 90,00

238  Da Treviso, 31.10.1858, per Udine con esemplare ben marginato del 30cent (21). interessante 
lettera dell’ultimo giorno d’uso ufficiale dei francobolli espressi in centesimi, poi tollerati fino 
al 31.12.1858. Il giorno successivo, 1 Novembre 1858, vennero emessi quelli in soldi. 200,00



42



43



44

214  Da Cremona, 2.6.1851, per Pizzighettone con un 5cent con piega originale diagonale della 
carta con stampa recto – verso (13) + 10cent (2) con parte di bordo di foglio a sinistra e perfetto 
al limite nel lato destro con annullo R51. insieme raro con interessante tinta del 5cent da 
classificare. Da esaminare. 150,00

215  Da Verona, 11.9, per città con esemplare ben marginato del 10cent (2) di bella tinta scura. BB.
125,00

216  Da Bergamo, 1.11.1850, per Milano con esemplare ben marginato del 15cent Ia tiratura (3a) 
con annullo SD (P.ti 8) e “C” in rosso sul fronte. BB. 100,00

217  treviso e provincia. 7 lettere e 2 frammenti con valori delle diverse emissioni con vari annulli 
della città + 5 lettere, un frontespizio e 2 frammenti con annulli di Asolo (2 col corsivo), 
Ceneda (SI e LOV), Montebelluno (SI ig) e Conegliano. Interessante insieme di buona qualità 
generale e conveniente. 100,00

218  Piccolissima lettera da Appiano, 28.12, per Milano con 15cent (6a) ben marginato con annullo 
SI (P.ti 7). Splendida. A.D. 125,00

219  Da Gardone, 11.1.1851, a Brescia con 15cent II° tipo (5) ben marginato con l’annullo tipo LO 
(P.ti 8 ma sotto quotato). 125,00

220  Da Pieve di Soligo, 14.10.1851, per Ceneda con 15cent (5) perfetto nel margine superiore con 
annullo tipo 051 (P.ti 11). 100,00

221  Roverbella. 2 Lettere affrancate rispettivamente con 15cent (6) e 5s Va emissione (43) con 
annullo C4 della località del 1854 e 1864 (P.ti 7 – P.ti 5). BB. 100,00

222  Da Varenna, 19.12.1852, a Milano con 15cent (6) con ampio bordo di foglio superiore con 
annullo C3 (P.ti 6). Il francobollo aderisce alla lettera col solo bordo di foglio e presenta tutta 
la gomma originale. 100,00

223  Da Sacile, 5.8.1852, per Ponte S. Pietro con un 45cent I° tipo (10) ben marginato con annullo 
tipo lO. 100,00

224  Da Milano, 23.3.1854, per Torino con 45cent II° tipo (11) con annullo C1 + 15cent III° tipo 
(6) non annullato probabilmente perché non necessario alla tariffa per Torino che era di 45cent. 
Sul fronte “P.D.” rosso. Cert. Vaccari. 300,00

225  Da Milano, 4.9.1855, per S. Bernardino (Svizzera) con un 45cent (12) ben marginato con 
annullo C1 e tassa “3” manoscritto al verso. interessante. bb. 125,00

226  Da Castelfranco, 18.4.1851, per Padova con esemplare ben marginato del 15cent cotelè II° 
tipo (15) con annullo SD piccolo. Splendida. 200,00

227  4 Lettere affrancate con un valore da 45cent (12, 22) di buona qualità di cui una con annullo 
“Da Venezia col Vapore” infrequente sul 45cent. 150,00

228  3 Lettere affrancate con un 15cent (5, 6, 20) con annullo SD di Arzignano, CO di Adro ed SD 
di Varese. Quest’ultimo presenta francobollo giù annullato e riusato in frode. 100,00

229  Da Padova, 11.7, per città con esemplare ben marginato del 10cent carta a macchina – cat. € 
2.100. Oliva. Gazzi. 300,00

230  Una piccola lettera da Martinengo, 8.7.1856, per Bormio con 2 esemplari ben marginati del 
15cent (20) con annullo SD (P.ti 12) ed un frammento con 5cent + 10cent (1+2) con lo stesso 
annullo. Margine destro perfetto in un punto nel 5cent ma di notevole rarità l’affrancatura 
giallo – nero in quest’ufficio. 400,00

231  2 Lettere da Chioggia, Marzo – Aprile 1858, per Comacchio entrambe affrancate con un solo 
15cent (20) ben marginato + altre 2 lettere dello stesso tragitto del 1865 affrancate 
rispettivamente con 2 esemplari del 5s (43) e 10s (44). Molto fresche. 100,00

232  Da Verona, 28.12.1854, per Casumaro con un 15cent (20) ben marginato. Interessante tariffa 
da 15cent per località pontificia ai confini tra le province di Bologna – Ferrara – Modena. A.D. 
En. D. 100,00

233  Da Venezia, 22.8.1858, per Gorizia con un 30cent (21) ben marginato con annullo quadrato 
“Da Venezia col Vapore” del II° tipo (P.ti 8). A.D. BB 130,00

234  Da Lonigo, 11.7, per Trento con 30cent ben marginato (21c) con annullo C3 senza il nome 
della località (pseudo muto – P.ti 8). BB. A.D. 100,00

235  Piego senza testo interno da Breno, 27.2.1858, per Soresina con 2 esemplari molto ben 
marginati del 30cent (21) con annullo corsivo. Affrancatura infrequente. BB. A.D. 150,00

236  Da S.M. Maddalena, 15.10.1858, per Torino affrancata insufficientemente con un 45cent (22) 
ben marginato con annullo SD della località. La lettera fu tassata all’arrivo per 65cent e porta 
sul fronte i relativi bolli accessori in rosso. Molto interessante. A.D. Cert. Vaccari. 300,00

237  Da Padova, 18.5.1856, per Napoli con 45cent carta a macchina ben marginato (22) con bollo 
ovale dell’Amm. Gen. delle Poste sul fronte e tassa manoscritta “23”. Interessante. Sottoriva. 90,00

238  Da Treviso, 31.10.1858, per Udine con esemplare ben marginato del 30cent (21). interessante 
lettera dell’ultimo giorno d’uso ufficiale dei francobolli espressi in centesimi, poi tollerati fino 
al 31.12.1858. Il giorno successivo, 1 Novembre 1858, vennero emessi quelli in soldi. 200,00

239  Circolare a stampa da Venezia, 26.11.1858, per Tolmezzo con 2s I° tipo (23). BB. 350,00
240  Da Cremona, 7.12.1859, per Milano con 2s + 3s I° tipo (23+24) – cat. € 4.500. Oliva. Ray. 

bb. 450,00
241  Da Castiglione delle Stiviere, 9.3.1859, per Pomarolo (Rovereto) con un 5s II° tipo (30) con 

annullo 2Cgr (P.ti 9). 150,00
242  Da Piadena, 6.11.1858, a Soresina con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Splendida 

lettera dei primi giorni d’uso della iia emissione. 200,00
243  Da Sale Marazzino, 8.12.1858, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo C1 (P.ti 10). BB. 

chiavarello. sottoriva. 150,00
244  Da Adro, 9.3.1859, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). BB. A.D. Sorani.

200,00
245  Da Casalbuttano, 20.5.1859, a Codogno con 5s (25) con annullo C1 (P.ti 10 nel periodo). BB.

250,00
246  Ricevuta di ritorno da Crema, 5.2.1859, per Venezia con 10s I° tipo (26) con annullo LOV e 

c1 di Venezia. bb. 125,00
247  Ricevuta di ritorno di un gruppo di valore di Fiorini 1531 spedito da Luino, 22.2.1859, a 

Varese con un 10s (26) annullato in partenza con bollo tipo LOV di Luino (P.ti 11) e 
riannullato in arrivo a Varese col bollo SD. Molto rare le ricevuta di ritorno dei gruppi di valore 
(Ramo Diligenze n. 48) affrancate e viaggiate. Piega orizzontale consueta su questo tipo di 
documento. 400,00

248  Un esemplare del 5s I° tipo (25) su frammento con annullo CO di Piazza (P.ti 7), una lettera 
da Piazza, 4.5.1860, per Liano con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con lo stesso annullo 
(P.ti 10) ed  un frammento con esemplare ben marginato dell’80cent Sardegna (17A) anch’esso 
con annullo CO di Piazza (P.ti 10), firmato A.D. Raro insieme. BB. 350,00

249  Un frammento con 5s I° tipo (25) con annullo CO di Verdello (P.ti 10) ed una lettera da 
Verdello, 29.6.1860, per Milano con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15B) con 
lo stesso annullo (P.ti 9). Insieme BB. 200,00

250  Da Verona, 30.9.1860, per città con un 2s II° tipo (28). bb 100,00
251  Da Padova, 12.11.1860, per città con un 3s II° tipo (29). 75,00
252  Da Battaglia, 13.12.1859, a Milano con 5s II° tipo (30) con annullo SD e tassa “8” a tampone. 

sorani. 75,00
253  Ricevuta di ritorno danneggiata nella parte destra da Latisana, 2.6.1860, per Vienna con 2 

esemplari del 5s (30) con annullo C1 + bollo quadrato di Vienna. 100,00
254  Lettera di doppio porto (legalizzata con marca da bollo interna) da Udine, 10.12.1860, per 

Mantova affrancata per 30s con 2 esemplari de 15s II° tipo (32). Non comune affrancatura per 
lettera di 3 porti. 100,00

255  Da Latisana, 26.6.1862, per Milano con 2 esemplari da 3s + 15s tutti del II° tipo (29+32) con 
annullo c1. 100,00

256  Da Verona, 6.12.1863, per città con 3s verde (35). Sorani. BB. 150,00
257  Da Venezia, 2.1.1863, per Milano con 10s IIIa emissione + 2 esemplari del 3s verde (34+35). 

bb. 150,00
258  Raccomandata da Padova, 1.8.1863, per Bovolenta con 2 esemplari del 5s IIIa emissione (33) 

di cui uno al verso + altro esemplare del 5s IVa emissione (38) annullato con croce a penna. 
Lettera rifiutata perché consegnata in ritardo come da manoscritto al verso. Cert. En.D. A.D. 
+ nota esplicativa. 250,00

259  Da Vicenza, 10.9.1864, per Padova con 2s + 3s entrambi dentellatura 14 della iVa emissione 
(36+37). Non comune affrancatura. A.D. 150,00

260  Parte di stampato da Venezia, 4.8, a Padova (parte di bollo d’arrivo al verso) con un 2s Va 
emissione (42) – cat. € 1.500 come frammento, € 4.250 come lettera. BB. 300,00

261  Da Verona, 29.12.1865, per Padova con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42). Non 
comune combinazione. Molto fresca. 275,00

foto 262

262  Da Massa, 2.7.1866, per Ostiglia con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42) con annullo 
2CO. Rara affrancatura di ottima qualità, nel periodo della IIIa Guerra d’Indipendenza. 500,00

263  Da Udine, 17.12.1865, per Milano con coppia del 3s + 15s tutti della Va emissione (42+45) 
con annullo tipo O. Molto bella. A.D. Gazzi. 200,00

264  Fiscali. 4 Esemplari da 15cent (3 del 3, 7) usati con annulli diversi tra cui il raro Bergamo a 
ruota dentata (P.ti 13). 75,00
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239  Circolare a stampa da Venezia, 26.11.1858, per Tolmezzo con 2s I° tipo (23). BB. 350,00
240  Da Cremona, 7.12.1859, per Milano con 2s + 3s I° tipo (23+24) – cat. € 4.500. Oliva. Ray. 

bb. 450,00
241  Da Castiglione delle Stiviere, 9.3.1859, per Pomarolo (Rovereto) con un 5s II° tipo (30) con 

annullo 2Cgr (P.ti 9). 150,00
242  Da Piadena, 6.11.1858, a Soresina con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Splendida 

lettera dei primi giorni d’uso della iia emissione. 200,00
243  Da Sale Marazzino, 8.12.1858, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo C1 (P.ti 10). BB. 

chiavarello. sottoriva. 150,00
244  Da Adro, 9.3.1859, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). BB. A.D. Sorani.

200,00
245  Da Casalbuttano, 20.5.1859, a Codogno con 5s (25) con annullo C1 (P.ti 10 nel periodo). BB.

250,00
246  Ricevuta di ritorno da Crema, 5.2.1859, per Venezia con 10s I° tipo (26) con annullo LOV e 

c1 di Venezia. bb. 125,00
247  Ricevuta di ritorno di un gruppo di valore di Fiorini 1531 spedito da Luino, 22.2.1859, a 

Varese con un 10s (26) annullato in partenza con bollo tipo LOV di Luino (P.ti 11) e 
riannullato in arrivo a Varese col bollo SD. Molto rare le ricevuta di ritorno dei gruppi di valore 
(Ramo Diligenze n. 48) affrancate e viaggiate. Piega orizzontale consueta su questo tipo di 
documento. 400,00

248  Un esemplare del 5s I° tipo (25) su frammento con annullo CO di Piazza (P.ti 7), una lettera 
da Piazza, 4.5.1860, per Liano con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con lo stesso annullo 
(P.ti 10) ed  un frammento con esemplare ben marginato dell’80cent Sardegna (17A) anch’esso 
con annullo CO di Piazza (P.ti 10), firmato A.D. Raro insieme. BB. 350,00

249  Un frammento con 5s I° tipo (25) con annullo CO di Verdello (P.ti 10) ed una lettera da 
Verdello, 29.6.1860, per Milano con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15B) con 
lo stesso annullo (P.ti 9). Insieme BB. 200,00

250  Da Verona, 30.9.1860, per città con un 2s II° tipo (28). bb 100,00
251  Da Padova, 12.11.1860, per città con un 3s II° tipo (29). 75,00
252  Da Battaglia, 13.12.1859, a Milano con 5s II° tipo (30) con annullo SD e tassa “8” a tampone. 

sorani. 75,00
253  Ricevuta di ritorno danneggiata nella parte destra da Latisana, 2.6.1860, per Vienna con 2 

esemplari del 5s (30) con annullo C1 + bollo quadrato di Vienna. 100,00
254  Lettera di doppio porto (legalizzata con marca da bollo interna) da Udine, 10.12.1860, per 

Mantova affrancata per 30s con 2 esemplari de 15s II° tipo (32). Non comune affrancatura per 
lettera di 3 porti. 100,00

255  Da Latisana, 26.6.1862, per Milano con 2 esemplari da 3s + 15s tutti del II° tipo (29+32) con 
annullo c1. 100,00

256  Da Verona, 6.12.1863, per città con 3s verde (35). Sorani. BB. 150,00
257  Da Venezia, 2.1.1863, per Milano con 10s IIIa emissione + 2 esemplari del 3s verde (34+35). 

bb. 150,00
258  Raccomandata da Padova, 1.8.1863, per Bovolenta con 2 esemplari del 5s IIIa emissione (33) 

di cui uno al verso + altro esemplare del 5s IVa emissione (38) annullato con croce a penna. 
Lettera rifiutata perché consegnata in ritardo come da manoscritto al verso. Cert. En.D. A.D. 
+ nota esplicativa. 250,00

259  Da Vicenza, 10.9.1864, per Padova con 2s + 3s entrambi dentellatura 14 della iVa emissione 
(36+37). Non comune affrancatura. A.D. 150,00

260  Parte di stampato da Venezia, 4.8, a Padova (parte di bollo d’arrivo al verso) con un 2s Va 
emissione (42) – cat. € 1.500 come frammento, € 4.250 come lettera. BB. 300,00

261  Da Verona, 29.12.1865, per Padova con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42). Non 
comune combinazione. Molto fresca. 275,00

foto 262

262  Da Massa, 2.7.1866, per Ostiglia con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42) con annullo 
2CO. Rara affrancatura di ottima qualità, nel periodo della IIIa Guerra d’Indipendenza. 500,00

263  Da Udine, 17.12.1865, per Milano con coppia del 3s + 15s tutti della Va emissione (42+45) 
con annullo tipo O. Molto bella. A.D. Gazzi. 200,00

264  Fiscali. 4 Esemplari da 15cent (3 del 3, 7) usati con annulli diversi tra cui il raro Bergamo a 
ruota dentata (P.ti 13). 75,00

239  Circolare a stampa da Venezia, 26.11.1858, per Tolmezzo con 2s I° tipo (23). BB. 350,00
240  Da Cremona, 7.12.1859, per Milano con 2s + 3s I° tipo (23+24) – cat. € 4.500. Oliva. Ray. 

bb. 450,00
241  Da Castiglione delle Stiviere, 9.3.1859, per Pomarolo (Rovereto) con un 5s II° tipo (30) con 

annullo 2Cgr (P.ti 9). 150,00
242  Da Piadena, 6.11.1858, a Soresina con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). Splendida 

lettera dei primi giorni d’uso della iia emissione. 200,00
243  Da Sale Marazzino, 8.12.1858, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo C1 (P.ti 10). BB. 

chiavarello. sottoriva. 150,00
244  Da Adro, 9.3.1859, per Brescia con 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 10). BB. A.D. Sorani.

200,00
245  Da Casalbuttano, 20.5.1859, a Codogno con 5s (25) con annullo C1 (P.ti 10 nel periodo). BB.

250,00
246  Ricevuta di ritorno da Crema, 5.2.1859, per Venezia con 10s I° tipo (26) con annullo LOV e 

c1 di Venezia. bb. 125,00
247  Ricevuta di ritorno di un gruppo di valore di Fiorini 1531 spedito da Luino, 22.2.1859, a 

Varese con un 10s (26) annullato in partenza con bollo tipo LOV di Luino (P.ti 11) e 
riannullato in arrivo a Varese col bollo SD. Molto rare le ricevuta di ritorno dei gruppi di valore 
(Ramo Diligenze n. 48) affrancate e viaggiate. Piega orizzontale consueta su questo tipo di 
documento. 400,00

248  Un esemplare del 5s I° tipo (25) su frammento con annullo CO di Piazza (P.ti 7), una lettera 
da Piazza, 4.5.1860, per Liano con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con lo stesso annullo 
(P.ti 10) ed  un frammento con esemplare ben marginato dell’80cent Sardegna (17A) anch’esso 
con annullo CO di Piazza (P.ti 10), firmato A.D. Raro insieme. BB. 350,00

249  Un frammento con 5s I° tipo (25) con annullo CO di Verdello (P.ti 10) ed una lettera da 
Verdello, 29.6.1860, per Milano con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15B) con 
lo stesso annullo (P.ti 9). Insieme BB. 200,00

250  Da Verona, 30.9.1860, per città con un 2s II° tipo (28). bb 100,00
251  Da Padova, 12.11.1860, per città con un 3s II° tipo (29). 75,00
252  Da Battaglia, 13.12.1859, a Milano con 5s II° tipo (30) con annullo SD e tassa “8” a tampone. 

sorani. 75,00
253  Ricevuta di ritorno danneggiata nella parte destra da Latisana, 2.6.1860, per Vienna con 2 

esemplari del 5s (30) con annullo C1 + bollo quadrato di Vienna. 100,00
254  Lettera di doppio porto (legalizzata con marca da bollo interna) da Udine, 10.12.1860, per 

Mantova affrancata per 30s con 2 esemplari de 15s II° tipo (32). Non comune affrancatura per 
lettera di 3 porti. 100,00

255  Da Latisana, 26.6.1862, per Milano con 2 esemplari da 3s + 15s tutti del II° tipo (29+32) con 
annullo c1. 100,00

256  Da Verona, 6.12.1863, per città con 3s verde (35). Sorani. BB. 150,00
257  Da Venezia, 2.1.1863, per Milano con 10s IIIa emissione + 2 esemplari del 3s verde (34+35). 

bb. 150,00
258  Raccomandata da Padova, 1.8.1863, per Bovolenta con 2 esemplari del 5s IIIa emissione (33) 

di cui uno al verso + altro esemplare del 5s IVa emissione (38) annullato con croce a penna. 
Lettera rifiutata perché consegnata in ritardo come da manoscritto al verso. Cert. En.D. A.D. 
+ nota esplicativa. 250,00

259  Da Vicenza, 10.9.1864, per Padova con 2s + 3s entrambi dentellatura 14 della iVa emissione 
(36+37). Non comune affrancatura. A.D. 150,00

260  Parte di stampato da Venezia, 4.8, a Padova (parte di bollo d’arrivo al verso) con un 2s Va 
emissione (42) – cat. € 1.500 come frammento, € 4.250 come lettera. BB. 300,00

261  Da Verona, 29.12.1865, per Padova con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42). Non 
comune combinazione. Molto fresca. 275,00

foto 262

262  Da Massa, 2.7.1866, per Ostiglia con 2s IVa emissione + 3s Va emissione (36+42) con annullo 
2CO. Rara affrancatura di ottima qualità, nel periodo della IIIa Guerra d’Indipendenza. 500,00

263  Da Udine, 17.12.1865, per Milano con coppia del 3s + 15s tutti della Va emissione (42+45) 
con annullo tipo O. Molto bella. A.D. Gazzi. 200,00

264  Fiscali. 4 Esemplari da 15cent (3 del 3, 7) usati con annulli diversi tra cui il raro Bergamo a 
ruota dentata (P.ti 13). 75,00

262

265  Da Udine, 15.10, a Tarcento con marca tipografica da 15cent (3) con annullo SI. Applicato un 
po’ debordante ma perfetto. 75,00

266  Da Montebello, 2.8.1855, per Venezia con marca da bollo da 15cent (3) con annullo LOV 
della località (P.ti 10). BB. Cert. En. D. 300,00

267  Da Cadore, 6.2.1856, per Bolzano con 30cent fiscale calcografico (8) con annullo SD (P.ti 6). 
BB. A.D. Ray. Avanzo. 150,00

268  Gazzetta Uff. di Milano del 29.9.1857 con esemplare ben marginato del 3cent Mercurio del 
II° tipo (2) con annullo c1 di como. bb. 300,00

269  Piego da Milano, 15.9, per Udine affrancato con un 3cent Mercurio (3) ben marginato. 
interessante uso su questo tipo di corrispondenza e non su giornali. splendido. 200,00

270  Giornale “Gazzetta di Verona” del 4.7.1859 da Verona per Tione con 1,05s per giornali (8) 
molto ben marginato. Leggerissima piega angolare (non rilevata nel certificato) ma insieme  
di grande bellezza, firmato Mondolfo, Giorni e cert. Ray. 200,00

271  Giornale illustrato di Firenze con marca per giornali da 2kr (3, margine superiore intaccato) 
con annullo a piccolo cerchio “I. R. Ufficio di Commisurazione di Mantova” (P.ti R2). Cert. 
colla. 400,00

272  Copia del “Giornale Illustrato” di Torino del Maggio 1865 con marca per giornali da 2kr (3) 
intaccati nel margine destro con annullo circolare “I.R. Dogana Principale S. Lucia – Venezia”. 
Non catalogato. 350,00

273  Copia “Journal de la Semaine” di Parigi del 4.2.1864 con marca per giornali da 2kr (2) con 
annullo ovale delle Gazzette di Venezia. sottoriva. 75,00

ANNULLI LOMBARDIA E VENETO

274  Frontespizio di lettera da Bozzolo, 8.8, per Milano con 4 esemplari ben marginati del 20cent 
Sardegna (15B) con annullo tipo LO. Leggerissima traccia di piega verticale nel III° esemplare 
ma insieme non comune. bb. 125,00

275  Da Lonato, 25.8.1859, per Voghera con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con annullo SI 
lombardo Veneto. bb. 100,00

276  Da Palazzuolo, 9.10.1859, per Brescia con un 20cent ben marginato di Sardegna (15B) con 
annullo C1 Lombardo Veneto (P.ti 9). BB. Ray. 150,00

277  salò. una lettera affrancata con 5s I° tipo (25) del 3.4.1859 ed altra lettera con esemplare ben 
marginato del 20ent Sardegna (15B) del 23.9.1859 entrambe con annullo C1. Sorani. En. D. 100,00

278  Da Treviglio, 6.3.1860, per Cremona con 20cent Sardegna (15B) con annullo si lombardo 
Veneto (P.ti 8). 100,00

279  Raccomandata da Bagolino, 23.12.1862, per Colombaro (Coccaglio) poi rispedita a Milano 
con esemplare singolo e coppia del 20cent (2) con annullo 2C e “Raccomandato” della località. 
l’esemplare singolo ha un dente d’angolo arrotondato. Rara. 200,00

280  Da Milano Borgo degli Ortolani, 11.2.1861, per Como con 2 esemplari del 10cent Sardegna 
(14B) ben marginati con relativo annullo in azzurro (P.ti 12). Cert. G. Colla. 1.500,00

281  Da Guidizzolo, 22.9.1861, per Toscolano con 20cent Sardegna (15Dc) ben marginato con 
annullo 2C. Caffaz. 75,00

282  Una lettera da Medole, 8.11.1861, per Mantova con 20cent Sardegna (15C) perfetto in basso 
col non comune bollo 2C privo dell’anno (Sorani) + lettera freschissima da Marcana, 
17.7.1860, per Cremona con 20cent Sardegna ben marginato (15B) con annullo SD Lombardo 
Veneto (P.ti 7). 150,00

283  Da Seniga, 9.7.1860, per Brescia con 20cent Sardegna (15B) intaccato nel margine destro con 
annullo grafico “Distribuzione di Seniga 9.7” + bollo C3 tipo lombardo Veneto di Pontevico 
(P.ti 12). Insieme raro di buon aspetto. Ray. 100,00

284  Da Illasi, 26.5.1869, con 20cent (T26) con annullo a punti e 2CO Lombardo Veneto a lato (P.ti 
10). Splendida. 100,00

285  Da Udine, 12.10.1866, per Cercivento con 20/15cent (23) con annullo tipo O. Al verso transito 
di Tolmezzo (C4) ed SI di Paluzza, assai raro in periodo italiano anche in transito o arrivo. 150,00

286  2 Lettere da Venezia a Vienna rispettivamente del 21.4.1867 con 30cent + 20cent (L19+T26) 
e del 4.5.1867 con 10 + 40cent (L17+L20) con annullo a cerchio italiano in quanto il numerala 
punti non era ancora stato formato a quella data. Interessante tariffa di 50cent per l’Austria in 
vigore per breve periodo. Di esemplare bellezza. 150,00

287  2 lettere da Venezia di cui una da Venezia s.ta lucia, 22.6.1868, per trieste con 40cent (T20) 
e l’altra per Udine, 9.5.1873, affrancata per 60cent (5 porti) con 2 esemplari del 30cent (T19). 
splendida. 75,00
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265  Da Udine, 15.10, a Tarcento con marca tipografica da 15cent (3) con annullo SI. Applicato un 
po’ debordante ma perfetto. 75,00

266  Da Montebello, 2.8.1855, per Venezia con marca da bollo da 15cent (3) con annullo LOV 
della località (P.ti 10). BB. Cert. En. D. 300,00

267  Da Cadore, 6.2.1856, per Bolzano con 30cent fiscale calcografico (8) con annullo SD (P.ti 6). 
BB. A.D. Ray. Avanzo. 150,00

268  Gazzetta Uff. di Milano del 29.9.1857 con esemplare ben marginato del 3cent Mercurio del 
II° tipo (2) con annullo c1 di como. bb. 300,00

269  Piego da Milano, 15.9, per Udine affrancato con un 3cent Mercurio (3) ben marginato. 
interessante uso su questo tipo di corrispondenza e non su giornali. splendido. 200,00

270  Giornale “Gazzetta di Verona” del 4.7.1859 da Verona per Tione con 1,05s per giornali (8) 
molto ben marginato. Leggerissima piega angolare (non rilevata nel certificato) ma insieme  
di grande bellezza, firmato Mondolfo, Giorni e cert. Ray. 200,00

271  Giornale illustrato di Firenze con marca per giornali da 2kr (3, margine superiore intaccato) 
con annullo a piccolo cerchio “I. R. Ufficio di Commisurazione di Mantova” (P.ti R2). Cert. 
colla. 400,00

272  Copia del “Giornale Illustrato” di Torino del Maggio 1865 con marca per giornali da 2kr (3) 
intaccati nel margine destro con annullo circolare “I.R. Dogana Principale S. Lucia – Venezia”. 
Non catalogato. 350,00

273  Copia “Journal de la Semaine” di Parigi del 4.2.1864 con marca per giornali da 2kr (2) con 
annullo ovale delle Gazzette di Venezia. sottoriva. 75,00

ANNULLI LOMBARDIA E VENETO

274  Frontespizio di lettera da Bozzolo, 8.8, per Milano con 4 esemplari ben marginati del 20cent 
Sardegna (15B) con annullo tipo LO. Leggerissima traccia di piega verticale nel III° esemplare 
ma insieme non comune. bb. 125,00

275  Da Lonato, 25.8.1859, per Voghera con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con annullo SI 
lombardo Veneto. bb. 100,00

276  Da Palazzuolo, 9.10.1859, per Brescia con un 20cent ben marginato di Sardegna (15B) con 
annullo C1 Lombardo Veneto (P.ti 9). BB. Ray. 150,00

277  salò. una lettera affrancata con 5s I° tipo (25) del 3.4.1859 ed altra lettera con esemplare ben 
marginato del 20ent Sardegna (15B) del 23.9.1859 entrambe con annullo C1. Sorani. En. D. 100,00

278  Da Treviglio, 6.3.1860, per Cremona con 20cent Sardegna (15B) con annullo si lombardo 
Veneto (P.ti 8). 100,00

279  Raccomandata da Bagolino, 23.12.1862, per Colombaro (Coccaglio) poi rispedita a Milano 
con esemplare singolo e coppia del 20cent (2) con annullo 2C e “Raccomandato” della località. 
l’esemplare singolo ha un dente d’angolo arrotondato. Rara. 200,00

280  Da Milano Borgo degli Ortolani, 11.2.1861, per Como con 2 esemplari del 10cent Sardegna 
(14B) ben marginati con relativo annullo in azzurro (P.ti 12). Cert. G. Colla. 1.500,00

281  Da Guidizzolo, 22.9.1861, per Toscolano con 20cent Sardegna (15Dc) ben marginato con 
annullo 2C. Caffaz. 75,00

282  Una lettera da Medole, 8.11.1861, per Mantova con 20cent Sardegna (15C) perfetto in basso 
col non comune bollo 2C privo dell’anno (Sorani) + lettera freschissima da Marcana, 
17.7.1860, per Cremona con 20cent Sardegna ben marginato (15B) con annullo SD Lombardo 
Veneto (P.ti 7). 150,00

283  Da Seniga, 9.7.1860, per Brescia con 20cent Sardegna (15B) intaccato nel margine destro con 
annullo grafico “Distribuzione di Seniga 9.7” + bollo C3 tipo lombardo Veneto di Pontevico 
(P.ti 12). Insieme raro di buon aspetto. Ray. 100,00

284  Da Illasi, 26.5.1869, con 20cent (T26) con annullo a punti e 2CO Lombardo Veneto a lato (P.ti 
10). Splendida. 100,00

285  Da Udine, 12.10.1866, per Cercivento con 20/15cent (23) con annullo tipo O. Al verso transito 
di Tolmezzo (C4) ed SI di Paluzza, assai raro in periodo italiano anche in transito o arrivo. 150,00

286  2 Lettere da Venezia a Vienna rispettivamente del 21.4.1867 con 30cent + 20cent (L19+T26) 
e del 4.5.1867 con 10 + 40cent (L17+L20) con annullo a cerchio italiano in quanto il numerala 
punti non era ancora stato formato a quella data. Interessante tariffa di 50cent per l’Austria in 
vigore per breve periodo. Di esemplare bellezza. 150,00

287  2 lettere da Venezia di cui una da Venezia s.ta lucia, 22.6.1868, per trieste con 40cent (T20) 
e l’altra per Udine, 9.5.1873, affrancata per 60cent (5 porti) con 2 esemplari del 30cent (T19). 
splendida. 75,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

289 290

291
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288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

292

293

10cent senza punto dopo la cifra (2) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo 
al centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità A.D. G. Bolaffi.               2.000,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00
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288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

294

295 296 297 298

299

300 301 303
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288  Ricevuta di ritorno (modello già italiano) da Padova, 27.8.1866, per Napoli affrancata al verso 
con un esemplare da 20/15cent (23) con parte di annullo C1 tipo Lombardo Veneto in quanto 
la ricevuta fu applicata a cavallo di un bordo posteriore della lettera cui si riferiva di cui 
conserva un piccolo lembo sotto al francobollo. E’ allegata altra ricevuta simile da insieme 
comunque raro del primo periodo italiano. 100,00

MODENA

foto 289 - 290

289  5cent (1) ben marginato e fresco. A.D. 200,00
290  10cent col punto dopo la cifra (9), ben marginato e fresco. Ray. 100,00

foto 291
291  10cent col punto dopo la cifra (9) in quartina ben marginata e molto fresca. A.D. Cert. Colla. 400,00

foto 292

292  10cent col punto dopo la cifra (9) in blocco di 4 ben marginato con interspazio di gruppo al 
centro e gomma integra. Rarità di ottima qualità. A.D. G. Bolaffi. 2.000,00

foto 293

293  1L (11) in blocco di 20 esemplari con angolo di foglio superiore sinistro. BB. A.D. 700,00

foto 294

294 () 5 Prove del 10cent stampate in colori diversi (P3, P7, P11, P15, P17) tutte molto fresche e 
siglate A.D. 500,00

foto  295 – 296 – 297 – 298

295  9cent per giornali (2) nuovo, ben marginato e fresco. BB. A.D. 250,00
296  5cent Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco. Cert. 

sismondo 300,00
297  5cent Governo Provvisorio (12) splendido esemplare nuovo ben marginato e con gomma 

integra. Freschissimo. 600,00
298  5cent Governo Provvisorio verde smeraldo (12a) in coppia ben marginata su frammento con 

annullo di Carrara in azzurro. BB. Cert. En. D. 250,00

foto 299

299  15cent bruno del Governo Provvisorio (13), nuovo con gomma integra, ben marginato e fresco. 
Splendido. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla. 1.000,00

foto 300 – 301 – 303 

300  20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia con margini particolarmente 
ampi da tutti i lati con annullo a 6 sbarre e “P.D.” . Splendida e rara di questa qualità – cat. € 
4.000. Cert. A. D. 400,00

301  20cent Governo Provvisorio (15) ben marginato su frammento con annullo di Modena del 
Gennaio 1860 e grande cifra “10” a tampone di tassazione del Lombardo Veneto. bb. Vaccari.

150,00

foto 302

302  20cent Governo Provvisorio (16) in blocco di 6 angolo di foglio inferiore destro. Splendido. 
A.D. Cert. Sismondo. 300,00

303  40cent Governo Provvisorio (17) ben marginato usato su frammento. BB. Oliva. 300,00
304 / 80cent Governo Provvisorio (18) in quartina ben marginata con bordo di foglio a sinistra. 

Illinguellati i 2 esemplari inferiori. Splendida. 250,00

302 304

305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

311
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305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

312

314
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305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

305  Da Reggio, 27.5.1855, per Modena con un 5cent (1) molto ben marginato. Fresca. 75,00
306  Da Finale di Modena a Modena con 5cent (1) ben marginato con annullo in cartella (P.ti 8). 

bb. 150,00
307  Da Reggio, 10.9.1853, per Jesi con 40cent (6) ben marginato. Splendida. A.D. 150,00
308  Da Modena, 23.4.1859, per Guastalla con un 5cent (7) con punto grosso e grandi margini, 

parte di esemplare adiacente e bordo di foglio. Splendido. G. Bolaffi. Vaccari. 150,00
309  Da Aulla per Carrara con 5cent verde oliva con varietà “punto grosso dopo la cifra” (8h), ben 

marginato con annullo a sbarre e cartella a lato – cat. € 4.000. Cert. Ray. 250,00
310  Da Guastalla, 10.1.1857, per Reggio con 5cent verde oliva (8) ben marginato e con grande 

bordo di foglio superiore. Cert. Sorani. 200,00

foto 311

311  Da Modena, 27.10.1858, per Aulla con 10cent col punto dopo la cifra con errore “cnet” (9h), 
ben marginato. Raro. BB. Emilio Diena. Cert. Sorani. 800,00

foto 312

312  Occupazione sarda dell’Oltreappennino Modenese (uso dei francobolli estensi del 28 Aprile 
al 14 Giugno 1859). Da Massa Carrara, 31.5.1859, per Carrara (bollo d’arrivo al verso del 1 
Giugno) con un 5cent con punto (8) molto ben marginato con annullo a 6 sbarre col doppio 
cerchio grande a lato. Trattasi di una delle 3 lettere note così affrancate in questo periodo e 
dell’unica partita da Massa carrara. Assoluta rarità di grande qualità. Vaccari. 4.000,00

313  Da Fivizzano, 29.10.1859, per Firenze con 20cent Governo Provvisorio ben marginato da tutti 
i lati con annullo a doppio cerchio grande. splendida. 350,00

foto 314

314  20cent Governo Provvisorio in coppia orizzontale di cui il I° esemplare senza punto dopo “20” 
(15+15d) ben marginata in affrancatura mista con un esemplare ben marginato e perfetto in un 
punto in basso del 5cent Sardegna (13Bb) con annullo in cartella azzurra di Castelnovo di 
Sotto (P.ti R1 su entrambe le emissioni). Rarissima e spettacolare affrancatura mista 
impreziosita dall’eccezionale annullo. En. Diena. Vaccari. Cert. Ray. 6.000,00

315  Raccomandata (di parte) da Sassuolo, 19.6.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15B) 
ben marginato con annullo a sbarre con nominativo, lineare “Raccom” e “P.D.” a lato tutti in 
azzurro (P.ti 13). Splendida e rara lettera con tutto il ventaglio dei bolli dell’ufficio presente. 
La lettera è affrancata per soli 20cent (non c’è traccia di altri valori avulsi) come accadeva a 
volte in questo periodo su questo tipo di lettera. Raro insieme. 350,00

316  Da Sassuolo, 11.9.1861, per Reggio con esemplare ben marginato del 20cent Sardegna (15Dc) 
con annullo in cartella ornato in azzurro (P.ti 9). Emilio Diena. 225,00

317  Lettera scritta a Savignano sul Panaro, 18.10.1860, per Modena con un 20cent Sardegna (15C) 
ben marginato con annullo in cartella azzurra di Vignola. BB. A.D, 80,00

318  Da Montese, 9.3.1863, per Livignano (Garfagnana) con un esemplare ben marginato del 
15cent litografico I° tipo (12) con annullo 2C della località (P.ti 12). Raro annullamento di 
ufficio aperto per un solo anno e mezzo. 250,00

319  Da Rubiera, 13.7.1861, per Modena con coppia ben marginata del 10cent grigio bistro chiaro 
(14Cc) con annullo 2C della località. Insieme non comune. A.D. G. Bolaffi. Cert. Bottacchi. 375,00

320  Frontespizio di raccomandata da Reggio Emilia 17.10.1866, a Bologna affrancata per 70cent 
mediante un esemplare da 10cent + blocco di 3 a seggiola del 20/15cent III° tipo (L17+25) 
con annullo a punti ed il bollo “Raccomandata” in ovale di origini granducale. Insieme raro di 
ottima qualità sia per il raro blocco che per il non comune bollo accessorio. 250,00

NAPOLI

foto 321 – 322 – 324 - 325
321  1/2gr ia tav rosa chiaro (1) molto ben marginato con annullo a svolazzo. Splendido. Cert. Ray.

100,00
322  1gr IIa tav (4) nuovo, ben marginato e con piena gomma integra. Splendido. A.D. Ray. 400,00

321 322 324 325

foto  323

323  2gr Ia tav (5) in striscia di 6 ben marginata. Leggera piega verticale del iV esemplare. Molto 
bella e rara. Gazzi. Cert. Caffaz. 200,00

324  5gr Ia tav nuovo con piena gomma (8) con 3 grandi margini e perfetto quello di sinistra. Molto 
fresco. Cert. A. D. 500,00

325  50gr rosa brunastro (14) ben marginato e fresco. A.D. cert. R. Diena. 400,00
326  20gr falso per posta stampato su carta vergata verticalmente (9b), ben marginato e fresco con 

bollo “annullato” senza cartella. BB. Cert, L. Ray. 150,00

foto 327

327 () ½ tornese “crocetta” azzurro chiaro (16a) nuovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.500,00

foto 328

328  ½ tornese azzurro “crocetta” (16) perfetto e con bordo di foglio a sinistra. Molto raro questo 
francobollo col bordo di foglio. Cert. A. D. (1951 !). Ray, 1.000,00

foto 326 – 329ex

329  Province Napoletane. serie completa di 7 valori ben marginati e freschi (17/24). 200,00
330  Da Avezzano (ovale rosso), 23.9.1858, spedito nel distretto postale a Pescina ed affrancata con 

1gr Ia tavola ben marginato (3). Non comune uso isolato. BB. Chiavarello. 200,00
331  Da Monteleone (ovale rosso) diretto nella stessa località con esemplare ben marginato dell’1gr 

rosa lillaceo della Ia tav (3b). Non comune uso isolato in piccola località. Chiavarello. 150,00
332  Da Napoli (bollo lineare Pen. e Mer. su 2 righe al verso), 3.4.1858, per città con 1gr ben 

marginato della Ia tav (3) ben marginato. Sul fronte circolare rosso a data di R. Servizio. BB. 
cert. chiavarello. 250,00

333  Da Venafro (ovale rosso, P.ti 7), 7.1.1859, per S. Maria con coppia ben marginata dell’1gr ia 
tavola (3). Chiavarello. 150,00

334  Da Pescara (ovale nero, P.ti 8),  6.7.1858, per Portici con 2 esemplari ben marginati dell’1gr 
rosa della Ia tavola (3b). A.D. Chiavarello. Ray. 150,00

335  Da Rossano (cerchio rosso sul fronte), 10.10.1859, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr Ia 
tavola di diversa gradazione di colore (3+3a) ben marginati. Rara e molto bella. Ray. Cert. 
sorani. cert. chiavarello. 200,00

336  Assicurata da Ariano (C1 verde, P.ti 6), 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 
dell’1gr Ia tav (3) rasente nel lato verticale destro. Rara e molto bella. A.D. Chiavarello. 250,00

337  Da Chieti, 28.2.1861, per Aquila affrancata insufficientemente con un esemplare ben 
marginato dell’1gr IIa tav. (4a) con annullo a  svolazzo col 2C a lato (P.ti 8) e tassata. 
Splendida. A.D. Gazzi. 250,00

338  Da Potenza (cerchio rosso), 20.7.1859, per Napoli affrancata per 5gr con esemplare singolo e 
coppia orizzontale disallineata dell’2gr rosa carminio della iia tav + 2gr rosa lillaceo della ia 
tav (4+5a). Tutti i francobolli sono ben marginati e l’esemplare di sinistra della coppia presenta 
parte dell’interspazio di gruppo. Molto bella. En.D. 220,00

339  Da Nocera (cerchio rosso, P.ti 7), 1.1.1860, per Salerno con coppia ben marginata dell’1gr 
carminio della IIa tav (4a). A.D. Cert. Chiavarello. 200,00

340  Da Chieti, 3.4.1861, per Napoli con coppia dell’1gr carminio vivo della IIa tav (4b) con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 10). Entrambi e francobolli hanno un margine sfiorato.
chiavarello. 150,00

341  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Napoli, 29.10.1859, per Matera con 
coppia verticale ben marginata del 2gr Ia tav (5) con l’esemplare superiore che presenta un 
ampio bordo di foglio superiore assai raro nei francobolli del Regno di Napoli. bb. 150,00

342  Lettera da Città Ducale (ovale rosso sul fronte) per Napoli ove giunse il 9.4.1858 con un 2gr 
Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato, poco annullato in partenza e riannullato in arrivo col 
bollo in cartella “Giacente”. Insieme raro. BB. Cert. En. Diena. 300,00

343  Da Salerno, 19.4.1858, per Napoli con un 2gr rosa lillaceo della Ia tav (5a) ben marginato con 
l’annullo in cartella in azzurro come l’ovale a lato. A.D. Chiavarello. 100,00

foto  323

323  2gr Ia tav (5) in striscia di 6 ben marginata. Leggera piega verticale del iV esemplare. Molto 
bella e rara. Gazzi. Cert. Caffaz. 200,00

324  5gr Ia tav nuovo con piena gomma (8) con 3 grandi margini e perfetto quello di sinistra. Molto 
fresco. Cert. A. D. 500,00

325  50gr rosa brunastro (14) ben marginato e fresco. A.D. cert. R. Diena. 400,00
326  20gr falso per posta stampato su carta vergata verticalmente (9b), ben marginato e fresco con 

bollo “annullato” senza cartella. BB. Cert, L. Ray. 150,00

foto 327

327 () ½ tornese “crocetta” azzurro chiaro (16a) nuovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.500,00

foto 328

328  ½ tornese azzurro “crocetta” (16) perfetto e con bordo di foglio a sinistra. Molto raro questo 
francobollo col bordo di foglio. Cert. A. D. (1951 !). Ray, 1.000,00

foto 326 – 329ex

329  Province Napoletane. serie completa di 7 valori ben marginati e freschi (17/24). 200,00
330  Da Avezzano (ovale rosso), 23.9.1858, spedito nel distretto postale a Pescina ed affrancata con 

1gr Ia tavola ben marginato (3). Non comune uso isolato. BB. Chiavarello. 200,00
331  Da Monteleone (ovale rosso) diretto nella stessa località con esemplare ben marginato dell’1gr 

rosa lillaceo della Ia tav (3b). Non comune uso isolato in piccola località. Chiavarello. 150,00
332  Da Napoli (bollo lineare Pen. e Mer. su 2 righe al verso), 3.4.1858, per città con 1gr ben 

marginato della Ia tav (3) ben marginato. Sul fronte circolare rosso a data di R. Servizio. BB. 
cert. chiavarello. 250,00

333  Da Venafro (ovale rosso, P.ti 7), 7.1.1859, per S. Maria con coppia ben marginata dell’1gr ia 
tavola (3). Chiavarello. 150,00

334  Da Pescara (ovale nero, P.ti 8),  6.7.1858, per Portici con 2 esemplari ben marginati dell’1gr 
rosa della Ia tavola (3b). A.D. Chiavarello. Ray. 150,00

335  Da Rossano (cerchio rosso sul fronte), 10.10.1859, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr Ia 
tavola di diversa gradazione di colore (3+3a) ben marginati. Rara e molto bella. Ray. Cert. 
sorani. cert. chiavarello. 200,00

336  Assicurata da Ariano (C1 verde, P.ti 6), 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 
dell’1gr Ia tav (3) rasente nel lato verticale destro. Rara e molto bella. A.D. Chiavarello. 250,00

337  Da Chieti, 28.2.1861, per Aquila affrancata insufficientemente con un esemplare ben 
marginato dell’1gr IIa tav. (4a) con annullo a  svolazzo col 2C a lato (P.ti 8) e tassata. 
Splendida. A.D. Gazzi. 250,00

338  Da Potenza (cerchio rosso), 20.7.1859, per Napoli affrancata per 5gr con esemplare singolo e 
coppia orizzontale disallineata dell’2gr rosa carminio della iia tav + 2gr rosa lillaceo della ia 
tav (4+5a). Tutti i francobolli sono ben marginati e l’esemplare di sinistra della coppia presenta 
parte dell’interspazio di gruppo. Molto bella. En.D. 220,00

339  Da Nocera (cerchio rosso, P.ti 7), 1.1.1860, per Salerno con coppia ben marginata dell’1gr 
carminio della IIa tav (4a). A.D. Cert. Chiavarello. 200,00

340  Da Chieti, 3.4.1861, per Napoli con coppia dell’1gr carminio vivo della IIa tav (4b) con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 10). Entrambi e francobolli hanno un margine sfiorato.
chiavarello. 150,00

341  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Napoli, 29.10.1859, per Matera con 
coppia verticale ben marginata del 2gr Ia tav (5) con l’esemplare superiore che presenta un 
ampio bordo di foglio superiore assai raro nei francobolli del Regno di Napoli. bb. 150,00

342  Lettera da Città Ducale (ovale rosso sul fronte) per Napoli ove giunse il 9.4.1858 con un 2gr 
Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato, poco annullato in partenza e riannullato in arrivo col 
bollo in cartella “Giacente”. Insieme raro. BB. Cert. En. Diena. 300,00

343  Da Salerno, 19.4.1858, per Napoli con un 2gr rosa lillaceo della Ia tav (5a) ben marginato con 
l’annullo in cartella in azzurro come l’ovale a lato. A.D. Chiavarello. 100,00

foto  323

323  2gr Ia tav (5) in striscia di 6 ben marginata. Leggera piega verticale del iV esemplare. Molto 
bella e rara. Gazzi. Cert. Caffaz. 200,00

324  5gr Ia tav nuovo con piena gomma (8) con 3 grandi margini e perfetto quello di sinistra. Molto 
fresco. Cert. A. D. 500,00

325  50gr rosa brunastro (14) ben marginato e fresco. A.D. cert. R. Diena. 400,00
326  20gr falso per posta stampato su carta vergata verticalmente (9b), ben marginato e fresco con 

bollo “annullato” senza cartella. BB. Cert, L. Ray. 150,00

foto 327

327 () ½ tornese “crocetta” azzurro chiaro (16a) nuovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.500,00

foto 328

328  ½ tornese azzurro “crocetta” (16) perfetto e con bordo di foglio a sinistra. Molto raro questo 
francobollo col bordo di foglio. Cert. A. D. (1951 !). Ray, 1.000,00

foto 326 – 329ex

329  Province Napoletane. serie completa di 7 valori ben marginati e freschi (17/24). 200,00
330  Da Avezzano (ovale rosso), 23.9.1858, spedito nel distretto postale a Pescina ed affrancata con 

1gr Ia tavola ben marginato (3). Non comune uso isolato. BB. Chiavarello. 200,00
331  Da Monteleone (ovale rosso) diretto nella stessa località con esemplare ben marginato dell’1gr 

rosa lillaceo della Ia tav (3b). Non comune uso isolato in piccola località. Chiavarello. 150,00
332  Da Napoli (bollo lineare Pen. e Mer. su 2 righe al verso), 3.4.1858, per città con 1gr ben 

marginato della Ia tav (3) ben marginato. Sul fronte circolare rosso a data di R. Servizio. BB. 
cert. chiavarello. 250,00

333  Da Venafro (ovale rosso, P.ti 7), 7.1.1859, per S. Maria con coppia ben marginata dell’1gr ia 
tavola (3). Chiavarello. 150,00

334  Da Pescara (ovale nero, P.ti 8),  6.7.1858, per Portici con 2 esemplari ben marginati dell’1gr 
rosa della Ia tavola (3b). A.D. Chiavarello. Ray. 150,00

335  Da Rossano (cerchio rosso sul fronte), 10.10.1859, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr Ia 
tavola di diversa gradazione di colore (3+3a) ben marginati. Rara e molto bella. Ray. Cert. 
sorani. cert. chiavarello. 200,00

336  Assicurata da Ariano (C1 verde, P.ti 6), 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 
dell’1gr Ia tav (3) rasente nel lato verticale destro. Rara e molto bella. A.D. Chiavarello. 250,00

337  Da Chieti, 28.2.1861, per Aquila affrancata insufficientemente con un esemplare ben 
marginato dell’1gr IIa tav. (4a) con annullo a  svolazzo col 2C a lato (P.ti 8) e tassata. 
Splendida. A.D. Gazzi. 250,00

338  Da Potenza (cerchio rosso), 20.7.1859, per Napoli affrancata per 5gr con esemplare singolo e 
coppia orizzontale disallineata dell’2gr rosa carminio della iia tav + 2gr rosa lillaceo della ia 
tav (4+5a). Tutti i francobolli sono ben marginati e l’esemplare di sinistra della coppia presenta 
parte dell’interspazio di gruppo. Molto bella. En.D. 220,00

339  Da Nocera (cerchio rosso, P.ti 7), 1.1.1860, per Salerno con coppia ben marginata dell’1gr 
carminio della IIa tav (4a). A.D. Cert. Chiavarello. 200,00

340  Da Chieti, 3.4.1861, per Napoli con coppia dell’1gr carminio vivo della IIa tav (4b) con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 10). Entrambi e francobolli hanno un margine sfiorato.
chiavarello. 150,00

341  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Napoli, 29.10.1859, per Matera con 
coppia verticale ben marginata del 2gr Ia tav (5) con l’esemplare superiore che presenta un 
ampio bordo di foglio superiore assai raro nei francobolli del Regno di Napoli. bb. 150,00

342  Lettera da Città Ducale (ovale rosso sul fronte) per Napoli ove giunse il 9.4.1858 con un 2gr 
Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato, poco annullato in partenza e riannullato in arrivo col 
bollo in cartella “Giacente”. Insieme raro. BB. Cert. En. Diena. 300,00

343  Da Salerno, 19.4.1858, per Napoli con un 2gr rosa lillaceo della Ia tav (5a) ben marginato con 
l’annullo in cartella in azzurro come l’ovale a lato. A.D. Chiavarello. 100,00

foto  323

323  2gr Ia tav (5) in striscia di 6 ben marginata. Leggera piega verticale del iV esemplare. Molto 
bella e rara. Gazzi. Cert. Caffaz. 200,00

324  5gr Ia tav nuovo con piena gomma (8) con 3 grandi margini e perfetto quello di sinistra. Molto 
fresco. Cert. A. D. 500,00

325  50gr rosa brunastro (14) ben marginato e fresco. A.D. cert. R. Diena. 400,00
326  20gr falso per posta stampato su carta vergata verticalmente (9b), ben marginato e fresco con 

bollo “annullato” senza cartella. BB. Cert, L. Ray. 150,00

foto 327

327 () ½ tornese “crocetta” azzurro chiaro (16a) nuovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.500,00

foto 328

328  ½ tornese azzurro “crocetta” (16) perfetto e con bordo di foglio a sinistra. Molto raro questo 
francobollo col bordo di foglio. Cert. A. D. (1951 !). Ray, 1.000,00

foto 326 – 329ex

329  Province Napoletane. serie completa di 7 valori ben marginati e freschi (17/24). 200,00
330  Da Avezzano (ovale rosso), 23.9.1858, spedito nel distretto postale a Pescina ed affrancata con 

1gr Ia tavola ben marginato (3). Non comune uso isolato. BB. Chiavarello. 200,00
331  Da Monteleone (ovale rosso) diretto nella stessa località con esemplare ben marginato dell’1gr 

rosa lillaceo della Ia tav (3b). Non comune uso isolato in piccola località. Chiavarello. 150,00
332  Da Napoli (bollo lineare Pen. e Mer. su 2 righe al verso), 3.4.1858, per città con 1gr ben 

marginato della Ia tav (3) ben marginato. Sul fronte circolare rosso a data di R. Servizio. BB. 
cert. chiavarello. 250,00

333  Da Venafro (ovale rosso, P.ti 7), 7.1.1859, per S. Maria con coppia ben marginata dell’1gr ia 
tavola (3). Chiavarello. 150,00

334  Da Pescara (ovale nero, P.ti 8),  6.7.1858, per Portici con 2 esemplari ben marginati dell’1gr 
rosa della Ia tavola (3b). A.D. Chiavarello. Ray. 150,00

335  Da Rossano (cerchio rosso sul fronte), 10.10.1859, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr Ia 
tavola di diversa gradazione di colore (3+3a) ben marginati. Rara e molto bella. Ray. Cert. 
sorani. cert. chiavarello. 200,00

336  Assicurata da Ariano (C1 verde, P.ti 6), 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 
dell’1gr Ia tav (3) rasente nel lato verticale destro. Rara e molto bella. A.D. Chiavarello. 250,00

337  Da Chieti, 28.2.1861, per Aquila affrancata insufficientemente con un esemplare ben 
marginato dell’1gr IIa tav. (4a) con annullo a  svolazzo col 2C a lato (P.ti 8) e tassata. 
Splendida. A.D. Gazzi. 250,00

338  Da Potenza (cerchio rosso), 20.7.1859, per Napoli affrancata per 5gr con esemplare singolo e 
coppia orizzontale disallineata dell’2gr rosa carminio della iia tav + 2gr rosa lillaceo della ia 
tav (4+5a). Tutti i francobolli sono ben marginati e l’esemplare di sinistra della coppia presenta 
parte dell’interspazio di gruppo. Molto bella. En.D. 220,00

339  Da Nocera (cerchio rosso, P.ti 7), 1.1.1860, per Salerno con coppia ben marginata dell’1gr 
carminio della IIa tav (4a). A.D. Cert. Chiavarello. 200,00

340  Da Chieti, 3.4.1861, per Napoli con coppia dell’1gr carminio vivo della IIa tav (4b) con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 10). Entrambi e francobolli hanno un margine sfiorato.
chiavarello. 150,00

341  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Napoli, 29.10.1859, per Matera con 
coppia verticale ben marginata del 2gr Ia tav (5) con l’esemplare superiore che presenta un 
ampio bordo di foglio superiore assai raro nei francobolli del Regno di Napoli. bb. 150,00

342  Lettera da Città Ducale (ovale rosso sul fronte) per Napoli ove giunse il 9.4.1858 con un 2gr 
Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato, poco annullato in partenza e riannullato in arrivo col 
bollo in cartella “Giacente”. Insieme raro. BB. Cert. En. Diena. 300,00

343  Da Salerno, 19.4.1858, per Napoli con un 2gr rosa lillaceo della Ia tav (5a) ben marginato con 
l’annullo in cartella in azzurro come l’ovale a lato. A.D. Chiavarello. 100,00

323
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326 329 ex
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foto  323

323  2gr Ia tav (5) in striscia di 6 ben marginata. Leggera piega verticale del iV esemplare. Molto 
bella e rara. Gazzi. Cert. Caffaz. 200,00

324  5gr Ia tav nuovo con piena gomma (8) con 3 grandi margini e perfetto quello di sinistra. Molto 
fresco. Cert. A. D. 500,00

325  50gr rosa brunastro (14) ben marginato e fresco. A.D. cert. R. Diena. 400,00
326  20gr falso per posta stampato su carta vergata verticalmente (9b), ben marginato e fresco con 

bollo “annullato” senza cartella. BB. Cert, L. Ray. 150,00

foto 327

327 () ½ tornese “crocetta” azzurro chiaro (16a) nuovo senza gomma corrispondente al n. 79 dello 
studio di Emilio Diena. Assotigliato. Grande rarità. Cert. Sorani. 1.500,00

foto 328

328  ½ tornese azzurro “crocetta” (16) perfetto e con bordo di foglio a sinistra. Molto raro questo 
francobollo col bordo di foglio. Cert. A. D. (1951 !). Ray, 1.000,00

foto 326 – 329ex

329  Province Napoletane. serie completa di 7 valori ben marginati e freschi (17/24). 200,00
330  Da Avezzano (ovale rosso), 23.9.1858, spedito nel distretto postale a Pescina ed affrancata con 

1gr Ia tavola ben marginato (3). Non comune uso isolato. BB. Chiavarello. 200,00
331  Da Monteleone (ovale rosso) diretto nella stessa località con esemplare ben marginato dell’1gr 

rosa lillaceo della Ia tav (3b). Non comune uso isolato in piccola località. Chiavarello. 150,00
332  Da Napoli (bollo lineare Pen. e Mer. su 2 righe al verso), 3.4.1858, per città con 1gr ben 

marginato della Ia tav (3) ben marginato. Sul fronte circolare rosso a data di R. Servizio. BB. 
cert. chiavarello. 250,00

333  Da Venafro (ovale rosso, P.ti 7), 7.1.1859, per S. Maria con coppia ben marginata dell’1gr ia 
tavola (3). Chiavarello. 150,00

334  Da Pescara (ovale nero, P.ti 8),  6.7.1858, per Portici con 2 esemplari ben marginati dell’1gr 
rosa della Ia tavola (3b). A.D. Chiavarello. Ray. 150,00

335  Da Rossano (cerchio rosso sul fronte), 10.10.1859, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr Ia 
tavola di diversa gradazione di colore (3+3a) ben marginati. Rara e molto bella. Ray. Cert. 
sorani. cert. chiavarello. 200,00

336  Assicurata da Ariano (C1 verde, P.ti 6), 15.10.1859, per Napoli con striscia verticale di 4 
dell’1gr Ia tav (3) rasente nel lato verticale destro. Rara e molto bella. A.D. Chiavarello. 250,00

337  Da Chieti, 28.2.1861, per Aquila affrancata insufficientemente con un esemplare ben 
marginato dell’1gr IIa tav. (4a) con annullo a  svolazzo col 2C a lato (P.ti 8) e tassata. 
Splendida. A.D. Gazzi. 250,00

338  Da Potenza (cerchio rosso), 20.7.1859, per Napoli affrancata per 5gr con esemplare singolo e 
coppia orizzontale disallineata dell’2gr rosa carminio della iia tav + 2gr rosa lillaceo della ia 
tav (4+5a). Tutti i francobolli sono ben marginati e l’esemplare di sinistra della coppia presenta 
parte dell’interspazio di gruppo. Molto bella. En.D. 220,00

339  Da Nocera (cerchio rosso, P.ti 7), 1.1.1860, per Salerno con coppia ben marginata dell’1gr 
carminio della IIa tav (4a). A.D. Cert. Chiavarello. 200,00

340  Da Chieti, 3.4.1861, per Napoli con coppia dell’1gr carminio vivo della IIa tav (4b) con 
annullo a doppio cerchio grande (P.ti 10). Entrambi e francobolli hanno un margine sfiorato.
chiavarello. 150,00

341  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Napoli, 29.10.1859, per Matera con 
coppia verticale ben marginata del 2gr Ia tav (5) con l’esemplare superiore che presenta un 
ampio bordo di foglio superiore assai raro nei francobolli del Regno di Napoli. bb. 150,00

342  Lettera da Città Ducale (ovale rosso sul fronte) per Napoli ove giunse il 9.4.1858 con un 2gr 
Ia tav rosa lillaceo (5a) ben marginato, poco annullato in partenza e riannullato in arrivo col 
bollo in cartella “Giacente”. Insieme raro. BB. Cert. En. Diena. 300,00

343  Da Salerno, 19.4.1858, per Napoli con un 2gr rosa lillaceo della Ia tav (5a) ben marginato con 
l’annullo in cartella in azzurro come l’ovale a lato. A.D. Chiavarello. 100,00

344  Da Ariano (ovale verde) per Napoli ove giunse il 5.2.1858 con un 2gr rosa lillaceo della ia tav 
(5a) con la varietà “mancanza della linea sfumata nel lato inferiore. Pochi esemplari noti on 
tale varietà come specifica il Dr. Chiavarello nell’allegato scritto. Molto bella. Chiavarello.
sorani. 150,00

345  Da Venosa (ovale sul fronte, P.ti 7) per Napoli del Gennaio 1859 con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tav (5a) stampato su carta “crema”. BB. Chiavarello. 175,00

346  Da Ostuni (ovale rosso, P.ti 5) per Napoli ove giunse il 27.3.1859 con un 2gr rosa chiaro della 
Ia tav stampato su carta “crema” (molto evidente). Splendida. Sorani. 150,00

347  Da Giovinazzo (cerchio sul fronte, P.ti 6), 25.5.1859, per Napoli con coppia ottimamente 
marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. Chiavarello. sorani. 150,00

348  Assicurata da Bagnara (ovale rosso, P.ti 5) a Napoli ove giunse il 5.2.1859 con coppia molto 
ben marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. A.D. Chiavarello. 180,00

349  Da Vasto, 31.8.1860, per Napoli con esemplare ben marginato del 2gr rosa lillaceo (5a) con 
annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 11). Chiavarello. 250,00

350  Assicurata da Chieti (ovale rosso), Marzo 1858, per Napoli con 1gr Ia tav carminio + 5gr Ia 
tav (3c+8b) ben marginati. Molto bella. A.D. Cert. Chiavarello. 250,00

351  Da Napoli, 4.1.1861, per Palermo con esemplare ben marginato del 5gr IIa tav (9). Sul fronte 
ovale “Franca” e C1 “Palermo Arrivo”. G. Bolaffi. 175,00

foto 352 

352  1gr carminio vivo della IIa tav (4b) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben marginati 
con annullo circolare di Napoli del Giugno 1861. Splendida affrancatura mista. Cert. A. Diena 
(1957). Cert. Caffaz. 250,00

353  Grande frammento di assicurata diretta a Napoli ove giunse il 5.5.1861 con 1gr IIa tav Regno 
(4) + 2 esemplari del 5gr Province Napoletane (21) tutti ben marginati ed annullati sia col bollo 
a svolazzo del tipo 12 che con segni di penna. Rara affrancatura mista di buona qualità. Lo 
svolazzo è quello di Spezzano Albanese come specificato nei cert. A.D. e Caffaz. 500,00

354  50gr Province Napoletane (24) usato con annullo di Napoli, ben marginato ma con forte 
strappo nell’angolo inferiore sinistro. Ottimo aspetto. 250,00

FOtO 354 – 355 - 356

355  Province Napoletane. 5gr con stampa sbavata nell’ovale da sembrare parzialmente doppia + 
10gr entrambi ben marginati (21+22). Particolarità frequente nei francobolli della IVa di 
sardegna rara in quelli delle Province Napoletane. cert. chiavarello. 250,00

356  Province Napoletane. 5gr carminio falso per posta del I° tipo (F2) usato. Riparazione 
nell’angolo superiore destro. Grande rarità di ottimo aspetto. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 500,00

357  Mezza lettera da Napoli, 15.4.1861, per Messina affrancata per 16gr con 1gr + 5gr con margini 
intaccati + esemplare ben marginato del falso per posta da 10gr effigie B, ben marginato 
(19+21a+F.10). Emilio Diena. Cert. Caffaz. 250,00

358  Piccola fascetta integra da Napoli, 1.7.1862, per Giovinazzo con 1/2t (18) ben marginato. 
splendida. 125,00

359  Circolare a stampa da Napoli, 15.7.1862, per città con ½ gr Province Napoletane (18c) molto 
ben marginato. Raro uso isolato. En. D. Chiavarello. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 360

360  Da Chieti, 25.2.1862, per Penne recante una coppia ben marginata già annullata con bollo  
circolare di Aquila dell’1gr Provincia (19), coppia che venne applicata all’ufficio postale di 
Chieti in sostituzione di uno da 2gr nuovo, quindi imbrattata con inchiostro al fine di 
mascherare il precedente annullo e di nuovo bollata col timbro di chieti. Rara e vistosissima 
frode postale non tassata. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz. 400,00

361  3 Lettere affrancate con un 2gr Province Napoletane (2c) tutte con annullo in cartella 
“Annullato” del 21, 23 e 25 Febbraio 1861 + altra lettera del 9.3.1861 con 2 esemplari del 2gr 
(20) di cui uno con un margine intaccato con lineare “Annullato” senza riquadro (P.ti 12). 
Varie firme peritali nelle prime 3. 150,00

344  Da Ariano (ovale verde) per Napoli ove giunse il 5.2.1858 con un 2gr rosa lillaceo della ia tav 
(5a) con la varietà “mancanza della linea sfumata nel lato inferiore. Pochi esemplari noti on 
tale varietà come specifica il Dr. Chiavarello nell’allegato scritto. Molto bella. Chiavarello.
sorani. 150,00

345  Da Venosa (ovale sul fronte, P.ti 7) per Napoli del Gennaio 1859 con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tav (5a) stampato su carta “crema”. BB. Chiavarello. 175,00

346  Da Ostuni (ovale rosso, P.ti 5) per Napoli ove giunse il 27.3.1859 con un 2gr rosa chiaro della 
Ia tav stampato su carta “crema” (molto evidente). Splendida. Sorani. 150,00

347  Da Giovinazzo (cerchio sul fronte, P.ti 6), 25.5.1859, per Napoli con coppia ottimamente 
marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. Chiavarello. sorani. 150,00

348  Assicurata da Bagnara (ovale rosso, P.ti 5) a Napoli ove giunse il 5.2.1859 con coppia molto 
ben marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. A.D. Chiavarello. 180,00

349  Da Vasto, 31.8.1860, per Napoli con esemplare ben marginato del 2gr rosa lillaceo (5a) con 
annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 11). Chiavarello. 250,00

350  Assicurata da Chieti (ovale rosso), Marzo 1858, per Napoli con 1gr Ia tav carminio + 5gr Ia 
tav (3c+8b) ben marginati. Molto bella. A.D. Cert. Chiavarello. 250,00

351  Da Napoli, 4.1.1861, per Palermo con esemplare ben marginato del 5gr IIa tav (9). Sul fronte 
ovale “Franca” e C1 “Palermo Arrivo”. G. Bolaffi. 175,00

foto 352 

352  1gr carminio vivo della IIa tav (4b) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben marginati 
con annullo circolare di Napoli del Giugno 1861. Splendida affrancatura mista. Cert. A. Diena 
(1957). Cert. Caffaz. 250,00

353  Grande frammento di assicurata diretta a Napoli ove giunse il 5.5.1861 con 1gr IIa tav Regno 
(4) + 2 esemplari del 5gr Province Napoletane (21) tutti ben marginati ed annullati sia col bollo 
a svolazzo del tipo 12 che con segni di penna. Rara affrancatura mista di buona qualità. Lo 
svolazzo è quello di Spezzano Albanese come specificato nei cert. A.D. e Caffaz. 500,00

354  50gr Province Napoletane (24) usato con annullo di Napoli, ben marginato ma con forte 
strappo nell’angolo inferiore sinistro. Ottimo aspetto. 250,00

FOtO 354 – 355 - 356

355  Province Napoletane. 5gr con stampa sbavata nell’ovale da sembrare parzialmente doppia + 
10gr entrambi ben marginati (21+22). Particolarità frequente nei francobolli della IVa di 
sardegna rara in quelli delle Province Napoletane. cert. chiavarello. 250,00

356  Province Napoletane. 5gr carminio falso per posta del I° tipo (F2) usato. Riparazione 
nell’angolo superiore destro. Grande rarità di ottimo aspetto. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 500,00

357  Mezza lettera da Napoli, 15.4.1861, per Messina affrancata per 16gr con 1gr + 5gr con margini 
intaccati + esemplare ben marginato del falso per posta da 10gr effigie B, ben marginato 
(19+21a+F.10). Emilio Diena. Cert. Caffaz. 250,00

358  Piccola fascetta integra da Napoli, 1.7.1862, per Giovinazzo con 1/2t (18) ben marginato. 
splendida. 125,00

359  Circolare a stampa da Napoli, 15.7.1862, per città con ½ gr Province Napoletane (18c) molto 
ben marginato. Raro uso isolato. En. D. Chiavarello. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 360

360  Da Chieti, 25.2.1862, per Penne recante una coppia ben marginata già annullata con bollo  
circolare di Aquila dell’1gr Provincia (19), coppia che venne applicata all’ufficio postale di 
Chieti in sostituzione di uno da 2gr nuovo, quindi imbrattata con inchiostro al fine di 
mascherare il precedente annullo e di nuovo bollata col timbro di chieti. Rara e vistosissima 
frode postale non tassata. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz. 400,00

361  3 Lettere affrancate con un 2gr Province Napoletane (2c) tutte con annullo in cartella 
“Annullato” del 21, 23 e 25 Febbraio 1861 + altra lettera del 9.3.1861 con 2 esemplari del 2gr 
(20) di cui uno con un margine intaccato con lineare “Annullato” senza riquadro (P.ti 12). 
Varie firme peritali nelle prime 3. 150,00

352
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344  Da Ariano (ovale verde) per Napoli ove giunse il 5.2.1858 con un 2gr rosa lillaceo della ia tav 
(5a) con la varietà “mancanza della linea sfumata nel lato inferiore. Pochi esemplari noti on 
tale varietà come specifica il Dr. Chiavarello nell’allegato scritto. Molto bella. Chiavarello.
sorani. 150,00

345  Da Venosa (ovale sul fronte, P.ti 7) per Napoli del Gennaio 1859 con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tav (5a) stampato su carta “crema”. BB. Chiavarello. 175,00

346  Da Ostuni (ovale rosso, P.ti 5) per Napoli ove giunse il 27.3.1859 con un 2gr rosa chiaro della 
Ia tav stampato su carta “crema” (molto evidente). Splendida. Sorani. 150,00

347  Da Giovinazzo (cerchio sul fronte, P.ti 6), 25.5.1859, per Napoli con coppia ottimamente 
marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. Chiavarello. sorani. 150,00

348  Assicurata da Bagnara (ovale rosso, P.ti 5) a Napoli ove giunse il 5.2.1859 con coppia molto 
ben marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. A.D. Chiavarello. 180,00

349  Da Vasto, 31.8.1860, per Napoli con esemplare ben marginato del 2gr rosa lillaceo (5a) con 
annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 11). Chiavarello. 250,00

350  Assicurata da Chieti (ovale rosso), Marzo 1858, per Napoli con 1gr Ia tav carminio + 5gr Ia 
tav (3c+8b) ben marginati. Molto bella. A.D. Cert. Chiavarello. 250,00

351  Da Napoli, 4.1.1861, per Palermo con esemplare ben marginato del 5gr IIa tav (9). Sul fronte 
ovale “Franca” e C1 “Palermo Arrivo”. G. Bolaffi. 175,00

foto 352 

352  1gr carminio vivo della IIa tav (4b) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben marginati 
con annullo circolare di Napoli del Giugno 1861. Splendida affrancatura mista. Cert. A. Diena 
(1957). Cert. Caffaz. 250,00

353  Grande frammento di assicurata diretta a Napoli ove giunse il 5.5.1861 con 1gr IIa tav Regno 
(4) + 2 esemplari del 5gr Province Napoletane (21) tutti ben marginati ed annullati sia col bollo 
a svolazzo del tipo 12 che con segni di penna. Rara affrancatura mista di buona qualità. Lo 
svolazzo è quello di Spezzano Albanese come specificato nei cert. A.D. e Caffaz. 500,00

354  50gr Province Napoletane (24) usato con annullo di Napoli, ben marginato ma con forte 
strappo nell’angolo inferiore sinistro. Ottimo aspetto. 250,00

FOtO 354 – 355 - 356

355  Province Napoletane. 5gr con stampa sbavata nell’ovale da sembrare parzialmente doppia + 
10gr entrambi ben marginati (21+22). Particolarità frequente nei francobolli della IVa di 
sardegna rara in quelli delle Province Napoletane. cert. chiavarello. 250,00

356  Province Napoletane. 5gr carminio falso per posta del I° tipo (F2) usato. Riparazione 
nell’angolo superiore destro. Grande rarità di ottimo aspetto. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 500,00

357  Mezza lettera da Napoli, 15.4.1861, per Messina affrancata per 16gr con 1gr + 5gr con margini 
intaccati + esemplare ben marginato del falso per posta da 10gr effigie B, ben marginato 
(19+21a+F.10). Emilio Diena. Cert. Caffaz. 250,00

358  Piccola fascetta integra da Napoli, 1.7.1862, per Giovinazzo con 1/2t (18) ben marginato. 
splendida. 125,00

359  Circolare a stampa da Napoli, 15.7.1862, per città con ½ gr Province Napoletane (18c) molto 
ben marginato. Raro uso isolato. En. D. Chiavarello. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 360

360  Da Chieti, 25.2.1862, per Penne recante una coppia ben marginata già annullata con bollo  
circolare di Aquila dell’1gr Provincia (19), coppia che venne applicata all’ufficio postale di 
Chieti in sostituzione di uno da 2gr nuovo, quindi imbrattata con inchiostro al fine di 
mascherare il precedente annullo e di nuovo bollata col timbro di chieti. Rara e vistosissima 
frode postale non tassata. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz. 400,00

361  3 Lettere affrancate con un 2gr Province Napoletane (2c) tutte con annullo in cartella 
“Annullato” del 21, 23 e 25 Febbraio 1861 + altra lettera del 9.3.1861 con 2 esemplari del 2gr 
(20) di cui uno con un margine intaccato con lineare “Annullato” senza riquadro (P.ti 12). 
Varie firme peritali nelle prime 3. 150,00

344  Da Ariano (ovale verde) per Napoli ove giunse il 5.2.1858 con un 2gr rosa lillaceo della ia tav 
(5a) con la varietà “mancanza della linea sfumata nel lato inferiore. Pochi esemplari noti on 
tale varietà come specifica il Dr. Chiavarello nell’allegato scritto. Molto bella. Chiavarello.
sorani. 150,00

345  Da Venosa (ovale sul fronte, P.ti 7) per Napoli del Gennaio 1859 con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tav (5a) stampato su carta “crema”. BB. Chiavarello. 175,00

346  Da Ostuni (ovale rosso, P.ti 5) per Napoli ove giunse il 27.3.1859 con un 2gr rosa chiaro della 
Ia tav stampato su carta “crema” (molto evidente). Splendida. Sorani. 150,00

347  Da Giovinazzo (cerchio sul fronte, P.ti 6), 25.5.1859, per Napoli con coppia ottimamente 
marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. Chiavarello. sorani. 150,00

348  Assicurata da Bagnara (ovale rosso, P.ti 5) a Napoli ove giunse il 5.2.1859 con coppia molto 
ben marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. A.D. Chiavarello. 180,00

349  Da Vasto, 31.8.1860, per Napoli con esemplare ben marginato del 2gr rosa lillaceo (5a) con 
annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 11). Chiavarello. 250,00

350  Assicurata da Chieti (ovale rosso), Marzo 1858, per Napoli con 1gr Ia tav carminio + 5gr Ia 
tav (3c+8b) ben marginati. Molto bella. A.D. Cert. Chiavarello. 250,00

351  Da Napoli, 4.1.1861, per Palermo con esemplare ben marginato del 5gr IIa tav (9). Sul fronte 
ovale “Franca” e C1 “Palermo Arrivo”. G. Bolaffi. 175,00

foto 352 

352  1gr carminio vivo della IIa tav (4b) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben marginati 
con annullo circolare di Napoli del Giugno 1861. Splendida affrancatura mista. Cert. A. Diena 
(1957). Cert. Caffaz. 250,00

353  Grande frammento di assicurata diretta a Napoli ove giunse il 5.5.1861 con 1gr IIa tav Regno 
(4) + 2 esemplari del 5gr Province Napoletane (21) tutti ben marginati ed annullati sia col bollo 
a svolazzo del tipo 12 che con segni di penna. Rara affrancatura mista di buona qualità. Lo 
svolazzo è quello di Spezzano Albanese come specificato nei cert. A.D. e Caffaz. 500,00

354  50gr Province Napoletane (24) usato con annullo di Napoli, ben marginato ma con forte 
strappo nell’angolo inferiore sinistro. Ottimo aspetto. 250,00

FOtO 354 – 355 - 356

355  Province Napoletane. 5gr con stampa sbavata nell’ovale da sembrare parzialmente doppia + 
10gr entrambi ben marginati (21+22). Particolarità frequente nei francobolli della IVa di 
sardegna rara in quelli delle Province Napoletane. cert. chiavarello. 250,00

356  Province Napoletane. 5gr carminio falso per posta del I° tipo (F2) usato. Riparazione 
nell’angolo superiore destro. Grande rarità di ottimo aspetto. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 500,00

357  Mezza lettera da Napoli, 15.4.1861, per Messina affrancata per 16gr con 1gr + 5gr con margini 
intaccati + esemplare ben marginato del falso per posta da 10gr effigie B, ben marginato 
(19+21a+F.10). Emilio Diena. Cert. Caffaz. 250,00

358  Piccola fascetta integra da Napoli, 1.7.1862, per Giovinazzo con 1/2t (18) ben marginato. 
splendida. 125,00

359  Circolare a stampa da Napoli, 15.7.1862, per città con ½ gr Province Napoletane (18c) molto 
ben marginato. Raro uso isolato. En. D. Chiavarello. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 360

360  Da Chieti, 25.2.1862, per Penne recante una coppia ben marginata già annullata con bollo  
circolare di Aquila dell’1gr Provincia (19), coppia che venne applicata all’ufficio postale di 
Chieti in sostituzione di uno da 2gr nuovo, quindi imbrattata con inchiostro al fine di 
mascherare il precedente annullo e di nuovo bollata col timbro di chieti. Rara e vistosissima 
frode postale non tassata. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz. 400,00

361  3 Lettere affrancate con un 2gr Province Napoletane (2c) tutte con annullo in cartella 
“Annullato” del 21, 23 e 25 Febbraio 1861 + altra lettera del 9.3.1861 con 2 esemplari del 2gr 
(20) di cui uno con un margine intaccato con lineare “Annullato” senza riquadro (P.ti 12). 
Varie firme peritali nelle prime 3. 150,00

344  Da Ariano (ovale verde) per Napoli ove giunse il 5.2.1858 con un 2gr rosa lillaceo della ia tav 
(5a) con la varietà “mancanza della linea sfumata nel lato inferiore. Pochi esemplari noti on 
tale varietà come specifica il Dr. Chiavarello nell’allegato scritto. Molto bella. Chiavarello.
sorani. 150,00

345  Da Venosa (ovale sul fronte, P.ti 7) per Napoli del Gennaio 1859 con esemplare ben marginato 
del 2gr Ia tav (5a) stampato su carta “crema”. BB. Chiavarello. 175,00

346  Da Ostuni (ovale rosso, P.ti 5) per Napoli ove giunse il 27.3.1859 con un 2gr rosa chiaro della 
Ia tav stampato su carta “crema” (molto evidente). Splendida. Sorani. 150,00

347  Da Giovinazzo (cerchio sul fronte, P.ti 6), 25.5.1859, per Napoli con coppia ottimamente 
marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. Chiavarello. sorani. 150,00

348  Assicurata da Bagnara (ovale rosso, P.ti 5) a Napoli ove giunse il 5.2.1859 con coppia molto 
ben marginata del 2gr rosa chiaro della Ia tav (5). Splendida. A.D. Chiavarello. 180,00

349  Da Vasto, 31.8.1860, per Napoli con esemplare ben marginato del 2gr rosa lillaceo (5a) con 
annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 11). Chiavarello. 250,00

350  Assicurata da Chieti (ovale rosso), Marzo 1858, per Napoli con 1gr Ia tav carminio + 5gr Ia 
tav (3c+8b) ben marginati. Molto bella. A.D. Cert. Chiavarello. 250,00

351  Da Napoli, 4.1.1861, per Palermo con esemplare ben marginato del 5gr IIa tav (9). Sul fronte 
ovale “Franca” e C1 “Palermo Arrivo”. G. Bolaffi. 175,00

foto 352 

352  1gr carminio vivo della IIa tav (4b) + 2gr Province Napoletane (20) entrambi ben marginati 
con annullo circolare di Napoli del Giugno 1861. Splendida affrancatura mista. Cert. A. Diena 
(1957). Cert. Caffaz. 250,00

353  Grande frammento di assicurata diretta a Napoli ove giunse il 5.5.1861 con 1gr IIa tav Regno 
(4) + 2 esemplari del 5gr Province Napoletane (21) tutti ben marginati ed annullati sia col bollo 
a svolazzo del tipo 12 che con segni di penna. Rara affrancatura mista di buona qualità. Lo 
svolazzo è quello di Spezzano Albanese come specificato nei cert. A.D. e Caffaz. 500,00

354  50gr Province Napoletane (24) usato con annullo di Napoli, ben marginato ma con forte 
strappo nell’angolo inferiore sinistro. Ottimo aspetto. 250,00

FOtO 354 – 355 - 356

355  Province Napoletane. 5gr con stampa sbavata nell’ovale da sembrare parzialmente doppia + 
10gr entrambi ben marginati (21+22). Particolarità frequente nei francobolli della IVa di 
sardegna rara in quelli delle Province Napoletane. cert. chiavarello. 250,00

356  Province Napoletane. 5gr carminio falso per posta del I° tipo (F2) usato. Riparazione 
nell’angolo superiore destro. Grande rarità di ottimo aspetto. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 500,00

357  Mezza lettera da Napoli, 15.4.1861, per Messina affrancata per 16gr con 1gr + 5gr con margini 
intaccati + esemplare ben marginato del falso per posta da 10gr effigie B, ben marginato 
(19+21a+F.10). Emilio Diena. Cert. Caffaz. 250,00

358  Piccola fascetta integra da Napoli, 1.7.1862, per Giovinazzo con 1/2t (18) ben marginato. 
splendida. 125,00

359  Circolare a stampa da Napoli, 15.7.1862, per città con ½ gr Province Napoletane (18c) molto 
ben marginato. Raro uso isolato. En. D. Chiavarello. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 360

360  Da Chieti, 25.2.1862, per Penne recante una coppia ben marginata già annullata con bollo  
circolare di Aquila dell’1gr Provincia (19), coppia che venne applicata all’ufficio postale di 
Chieti in sostituzione di uno da 2gr nuovo, quindi imbrattata con inchiostro al fine di 
mascherare il precedente annullo e di nuovo bollata col timbro di chieti. Rara e vistosissima 
frode postale non tassata. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz. 400,00

361  3 Lettere affrancate con un 2gr Province Napoletane (2c) tutte con annullo in cartella 
“Annullato” del 21, 23 e 25 Febbraio 1861 + altra lettera del 9.3.1861 con 2 esemplari del 2gr 
(20) di cui uno con un margine intaccato con lineare “Annullato” senza riquadro (P.ti 12). 
Varie firme peritali nelle prime 3. 150,00

354 355 356

360
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362

363

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00



65

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

366

367

368
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FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

FOtO 362

362  Assicurata da Cosenza, 9.7.1861, per Napoli affrancata per 18gr con esemplare singolo + 
striscia di 5 dell’1gr + 2gr + 10gr Province Napoletane (18+19+20). Difetti ma affrancatura 
assai rara e spettacolare. Cert. En. D. Cert. Caffaz. 500,00

FOtO 363

363  Da Napoli, 27.12.1861, a Cerignola con quartina del 2gr Province Napoletane (20) ben 
marginato su 3 lati mentre i 2 esemplari di destra hanno il margine toccato. Grande rarità di 
grande bellezza e freschezza. Cert. L. Ray. Cert. Caffaz. 1.000,00

364  Grande fascetta per spedizione plurima di stampati da Napoli, 22.6.1862, per Lecce con un 
5gr Province Napoletane (21) parzialmente rasente nel margine inferiore. Raro uso per tariffa 
pari a 20 porti stampe. chiavarello. 250,00

365  Da Napoli, 2.11.1861, per Avignone con 10gr bistro delle Province Napoletane (22c) ben 
marginato. A.D. Cert. Sorani. Cert. Caffaz. 200,00

FOtO 366
366  Assicurata da lagonegro, 11.10.1861, per Napoli con 20gr (23) ben marginato, isolato. Rarità 

in ottimo stato di conservazione – cat. € 45.000. Emilio Diena. Cert. Ray. Cert. Colla. 3.500,00

FOtO 367

367  Province Napoletane. 5gr intaccato nel margine inferiore + 10gr ben marginato + 20gr 
parzialmente rasente in basso (21+22+23). Rara affrancatura tricolore comprendente il 20gr di 
buon aspetto. 250,00

FOtO 368

368  Lettera scritta a Cropani il 22.9.1862, per Taverna messa in posta il 23.9.1862 a Cropani con 
2 esemplari ben marginati del 5cent Sardegna (13Da) annullati col bollo a piccolo cerchio 
Luogotenenziale della località. Raro uso dei francobolli sardi nelle ex Province Napoletane 
antecedente la loro introduzione ufficiale avvenuta il 1 Ottobre 1862 con affrancatura insolita.
Ottima qualità. cert. G. colla. 1.500,00

369  Annullo delle ex Province Napoletane. Una lettera con 5cent + 10cent Sardegna, una lettera 
ed un frontespizio con 15cent litografico e 9 lettere con affrancature del periodo Londra (1864 
– 1866) con interessanti annulli di piccole località tra cui Pisciotta, Portici, Rionero in 
Vulturno, Somma, Somma Vesuviana ecc. Interessante e conveniente insieme di qualità mista 
ma in gran parte buona. 125,00

PARMA

FOtO 370

370 () 5cent IIa emissione (6) ben marginato, nuovo e senza gomma – cat. € 7.500. splendido. cert. 
En. D. 900,00

FOtO 371

371  15cent IIa emissione (7) ben marginato, nuovo con gomma – cat. € 35.000. Cert. En. D che lo 
dichiara “in buono stato”. Rarità. 2.750,00

FOtO 372

372 () 25cent IIa emissione (8) ben marginato, nuovo, senza gomma come sempre – cat. € 32.000. 
Grande rarità. Cert. A. D. Cert. En. Diena. 2.500,00

370

371

372

373FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

374 375 377
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FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

376

378

382
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FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

FOtO 373

373  5cent verde azzurro del Governo Provvisorio appartenente alla posizione n. 31 della ia tav con 
la “I” tagliata e la “A” rotta in alto, ben marginato e con piena gomma. splendido. cert. sorani. 
Emilio Diena. 1.200,00

FOtO 374 – 375 - 377

374  10cent Governo Provvisorio con errore “cifra 1 capovolta” (14b) con margini particolarmente 
ampi e con piena gomma – cat. € 4.500. Splendido. Cert. A.D. 500,00

375  10cent Governo Provvisorio (14) in coppia con margini particolarmente ampi su frammento 
con annullo di Piacenza del 26.1.1860 – cat. € 2.500. Splendido. Cert. A.D. 400,00

FOtO 376

376  40cent vermiglio del Governo Provvisorio (17) molto ben marginato e fresco con annullo di 
Piacenza. Rarità di ottima qualità. Cert. A. Diena. En. Diena. 4.000,00

377 () 80cent Governo Provvisorio (18a) nuovo senza gomma e sfiorato nel margine superiore a 
sinistra. Molto fresco. Cert. En. D. 200,00

FOtO 378

378  80cent Governo Provvisorio (18) molto ben marginato e con piena gomma – cat. € 16.000. 
Splendido. Emilio Diena. Cert. Sorani. 1.800,00

379  Da Parma, 30.6.1855, a Milano con un 25cent (4) ben marginato con annullo lineare a data su 
3 righe. 100,00

380  Da Parma, 19.11.1857, per Milano con 25cent ben marginato della IIIa emissione (10). BB. 100,00
381  Da Piacenza, 24.5.1858, per Vicenza con un 40cent IIIa emissione (11) parzialmente sfiorato 

nel margine inferiore ma con margini enormi dagli altri lati con parte di 3 esemplari adiacenti 
– cat. € 4.500. cert. chiavarello. 250,00

foto 382

382  Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Parma, 5.5.1858, per Madrid (ove giunse 
il 12.5 come da bollo al verso) affrancata per 90cent con 10cent Ia emissione + 2 esemplari 
del 40cent iiia emissione di cui un esemplare di colore azzurro e l’altro azzurro scuro 
(2+11+11a). Il 10cent ed il primo 40cent hanno margini intaccati, l’altro 40cent ha grandi 
margini da tutti i lati. Sul fronte “P.P.” ovale e bolli azzurri “4R” e “Cerdena” in cartella. Raro 
insieme. Fiecchi. 750,00

foto 383

383  Bustina mancante di parte del verso ma con bollo d’arrivo da Piacenza, 31.1.1860, per Voghera 
con coppia molto ben marginata del 10cent Governo Provvisorio (14). Interessante data del 
giorno precedente l’introduzione definitiva dei francobolli sardi. BB. Asinelli. A.D. Cert. En. 
Diena. 750,00

384  Da Castel S. Giovanni, 28.3.1860, per Parma con 20cent Sardegna ben marginato (15C) con 
annullo a cerchio ducale della località (P.ti 9). Splendida. Sorani. 225,00

foto 385

385  Raccomandata da Piacenza, 28.12.1860, per Genova affrancata per 60cent con 20cent + 40cent 
Sardegna (15C+16Ca) perfetti con bollo in cartella ducale ornata “Assicurata” (P.ti R1). Rarità 
di grande bellezza. sorani. 2.250,00

STATO PONTIFICIO

386  1baj verde grigiastro stampa oleosa (2b) ben marginato e fresco. Cert. En. D. 100,00

383

385

386 387 389foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00
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foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

388 390

391

392 393 395

394

396



70

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

foto 386 - 387 – 389

387  3baj (4) con 8 filetti completi. Splendido. Cert. Ray. 100,00
388  3baj (4c) ben filettato e fresco e con piena gomma. Raro di questa qualità – cat. € 6.500. cert. 

sorani. cert. chiavarello. 700,00
389 () 6baj lilla azzurrastro ben marginato con impronta a secco del marchio del fabbricante della 

carta “Bath” (7Ac) nuovo e senza gomma. Molto raro. Cert. En. D. 350,00

FOtO 388 – 390

390  6baj grigio perla (7Aa) nuovo con piena gomma, ben marginato e freschissimo – cat. € 3.250. 
Raro e BB. Cert. En. Diena. 750,00

FOtO 391

391  50baj (10) ben marginato, nuovo con piena gomma. Piccolo punto chiaro in trasparenza. Cert. 
Avi. 1.500,00

392  50baj (10) usato con 3 buoni margini ed intaccato in quello inferiore con annullo a griglia. 150,00

FOtO 392 – 393 – 395

393  50baj (10) ben marginato con annullo circolare – cat. € 3.250. cert. chiavarello. cert. sorani. 
bb. 350,00

FOtO 394
394  50baj (12) con margini particolarmente ampi e molto fresco con annullo a griglia. Cert. Ray 

Oro. Ferchenbauer. 900,00
395  1sc (11) ben marginato e con piena gomma. Lievi assotigliamenti, Cert. Avi. 300,00

foto 396

396  1sc (11) nuovo, ben marginato e con parte di bordo di foglio a destra – cat.  € 7.000. bb. cert. 
Ray Oro. 1.200,00

397  1sc (11) ben marginato, usato con annullo a griglia. Assotigliato ma di buon aspetto. Cert. 
bottacchi. 250,00

foto 398 - 399

398  1sc (11) ben marginato con annullo circolare. Da esemplare. Emilio Diena. 500,00
399  50baj stampa difettosa del 1864 (12) esemplare particolarmente ben marginato e fresco – cat. 

€ 7.000. Cert. En. Diena. 700,00

foto 397 – 400 - 401

400  3cent IIa emissione (15) ben filettato e con gomma. Cert. Chiavarello. 300,00
401  2cent IIa emissione (13) + 2cent IIIa emissione (22) su frammento. Rara affrancatura di valori 

gemelli. BB. Cert. Ray. 300,00
402  80cent IIa emissione (20a) ben filettato con gomma integra. Splendido. Ray. 100,00
403  80cent IIa emissione (20) usato, ben filettato e fresco. BB. A.D. Emilio Diena. Mezzadri. 150,00

foto 402 – 403 - 404

404  3cent grigio IIIa emissione (24), usato con annullo circolare – cat. € 5.500. BB. A.D. Cert. 
Oliva. 750,00

405  Frontespizio di lettera da Ancona, 14.1.1852, per Genova affrancata per 15baj con 3baj + 2 
esemplari del 6baj (4+7)  annullo lineare con 2C e via di Sarzana a lato. Interessante lettera 
del primo mese d’uso dei francobolli pontifici. 125,00

406  Da Civitanova (bollo circolare verde al verso), 22.8.1856, a Macerata con oppia del ½ baj (1) 
con annullo a griglia di Macerata – cat. € 1.000+ 90,00

407  Da Nocera, 28.12.1858, per Fabriano con coppia ben marginata del 1/2baj (1) con annullo a 
SI della località (P.ti 10) e transito di sigillo. Rara e bb. 325,00

408  Da Veroli, Giugno 1864, per Roma con striscia di 4 del 1/2baj violetto grigiastro (1A) – cat. € 
6.000. insieme raro. A.D. Sottoriva. Cert. Ray. 600,00

398

397

402 403 404

400 401

399

409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00
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409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00

409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00

413

415
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409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00

409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00

409  Da Ravenna a Cervia affrancata al verso con un esemplare dell’1baj verde scuro 
eccezionalmente marginato da tutti i lati con “8 filetti” assolutamente completo con annullo 
lineare. Raro. Cert. Ray. 150,00

410  Preannullati. 11 lettere da Roma recanti al verso un esemplare da 1baj preannullato (anche 
verde scuro) sia con annulli circolari, a griglia che a penna. Tutte dirette a Castelnuovo di Porto 
nel circondario romano. interessante insieme. 150,00

411  Da Perugia, 27.8.1860, per città recante al verso per la tassa di 1baj, frazionato verticale del 
2baj (3) con bordo di foglio a destra. BB. Emilio Diena. En.D. 200,00

412  Da Roma, 11.11.1863, per Macerata con striscia di 3 ben marginata del 2baj grigio azzurrastro 
(3Ab). Non comune. Emilio Diena. Cardillo. 100,00

FOtO 413

413  Da Spoleto, 26.4.1853, per Citerna con un 3baj (4) ottimamente marginato con annullo muto 
ad “O” e 2C a lato (P.ti 11). Insieme raro di straordinaria qualità. Ray. 550,00

414  Da Roma, 9.8.1861, per Mondovì con un 3baj (4c) ben filettato. La lettera fu rispedita prima 
a Sommariva Perno indi di nuovo a Mondovì con innumerevoli bolli al verso. BB. 125,00

FOtO 415

415  Lettera priva di bande laterali interne da Roma, 3.5.1855, per Bologna con striscia di 4 molto 
ben filettata e con interspazio di gruppo a destra del 3baj (4). Leggera piega sul I° esemplare 
ma insieme raro. BB. A.D. Cert. Colla. 600,00

416  Da Civitavecchia, 23.3.1858, per Orte con 4baj giallo + 4baj giallo vivo intaccato nel margine 
inferiore (5A+5Aa). Rara affrancatura di colori diversi di questo francobollo. A.D. Cert. Colla.

200,00
417  3 Lettere del 1852 delle Romagne (Forlì, Ferrara) e dalla Marche (Pesaro) dirette 

rispettivamente a Schio, Parma e Firenze tutte affrancate con un 5baj (6/6a) e tassate in arrivo. 
Molto bella. 150,00

418  Da Roma, 25.4.1854, a Biella con un 5baj stampa grigio oleosa (6b) ben marginato. Sul fronte 
bolli accessori e tassa manoscritta “8”. Splendida lettera con una delle prime date d’uso in 
assoluto dei francobolli con stampa oleosa. 100,00

419  Una lettera da Ferrara, 5.3.1855, per Lucca con 2s ben marginati del 5baj (6) annullati con 
bollo a croce + altra lettera da Bagnacavallo, 28.8.1855, per Venezia con un 5baj (6) ben 
marginato inizialmente annullato col lineare poi riannullato in transito a Ferrara col bollo a 
croce dove fu pure disinfettata come da bollo al verso. Insieme BB. Chiavarello. 125,00

420  Da Ancona, 22.3.1853, per Venezia con 3baj + 5baj (4+6a) ben marginata con annullo “Imp”. 
splendida. chiavarello. 100,00

421  Grande frammento di lettera diretta a Bologna affrancata con un blocco di 6 perfetto del 6baj 
(7) con annullo 2C di Roma del 28.2.1853. Raro insieme. A.D. Cert. Colla. 300,00

422  Da Roma, 5.10.1852, per Modena con un 8baj ben marginato (9). 5° Giorno d’uso di questo 
francobollo emesso il 1 Ottobre 1852 per le nuove esigenze tariffarie della convezione postale 
austro – italica. Splendida. A.D. 100,00

423  Da Roma, 20.8.1853, per Venezia con 2baj + 8baj ben marginati (3+9) con annullo 2C e bollo 
circolare verde “Sicurtà Marittima e Fluviale” sul fronte. Inconsueta affrancatura di 10baj per 
questa destinazione che doveva essere di 8baj. bb. 100,00

FOtO 424

424  Gran parte di fascetta da Roma, 1.7.1861, per Ferrara (dal bollo d’arrivo al verso) con 5baj 
ben marginato + 50baj toccato in 2 margini (6+10). Raro insieme di buon aspetto. Cert. A.D. 750,00

425  Da Corneto spedita localmente con un 5cent ben filettato della IIa emissione (16). Raro uso 
isolato per il distretto postale. 400,00

426  Da Roma, 11.3.1868, per Lione con 10cent + 40cent IIa emissione (17+19) ben marginati. bb. 
Cert. En. D. 200,00

FOtO 427

427  Da Roma, 28.12.1867, per Parigi affrancata per 1,50L (3 porti) con 10cent + 20cent + 40cent 
(con 8 filetti integri !!!) + 80cent IIa emissione (17+18+19+20). Affrancatura quadricolore 
spettacolare di grande rarità e buona qualità. A.D. Cert. G. Colla. 2.500,00

424

427
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FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00

FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00

428

433 ex

434 435 436 437

FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00
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FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00

FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00

FOtO 428

428  Lettera di doppio porto da Roma, 13.3.1858, per Nizza affrancata per 1L con 20cent + 80cent 
della IIa emissione (18+20) entrambi ben marginati con annullo a griglia seghettata. 
Affrancatura infrequente particolarmente pregevole di questa qualità. A.D. Oliva. Cert. 
bottacchi. 1.000,00

429  Da Ascoli, 4.9.1861, per Torino con un 20cent ben marginato di Sardegna (15Dc) con annullo 
a griglia pontificia col 2C “Ascoli Marche” sul fronte. BB. Cardillo. 125,00

430  9 lettere da Amelia di cui una diretta a Livorno ed 8 a Chianciano, scritte in sequenza dal 6 al 
15 Agosto 1863, alla stessa persona, affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent 
litografico del II° tipo (13) tutti annullati col bollo a griglia pontificia col doppio cerchio a 
lato. Splendido ed interessante insieme con lettere freschissime. 125,00

431  Da Fratta, 26.2.1863, per Foligno con esemplare ben marginato del 15cent litografico I° tipo 
(12) con annullo C1 (P.ti 9). BB. 100,00

ROMAGNE

432  Da Bologna, 31.8.1859, per Trieste con porto pagato in denaro (essendo i francobolli pontifici 
praticamente esauriti) con cifra “8” manoscritta al verso e “P.D. rosso sul fronte unitamente al 
circolare a data a lato. straordinaria lettera dell’ultimo giorno di validità dei francobolli papali 
sostituiti il giorno dopo da quelli delle Romagne ed assai interessante anche per la sua 
destinazione in territorio austriaco, in quanto questo tipo di pagamento del porto dalle 
Romagne era noto per gli altri ex stati italiani unificati nel 1859. 300,00

FOtO 433ex 
433  Serie completa di 9 valori, tutti bordo di foglio. BB. Firme A. Bolaffi senior. 500,00
434  3baj (4) con ampi margini, usato su frammento. bb. splendido. Fiecchi. 150,00
435  4baj (5) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra. Splendido. A.D. 200,00

FOtO 434 – 435 – 436 - 437

436  6baj (7) ben marginato con piena gomma e molto fresco. En. D. 200,00
437  40cent Sardegna (16Cb) ottimamente marginato con annullo 2C di Lugo del 7.3.1860. Raro 

uso di questo valore in questo periodo. Splendido. En.D. Ray. Chiavarello. 200,00
438  Da Bologna, 28.3.1860, per Cento con un 5cent (13Bb) con 3 ottimi margini e perfetto a 

sinistra con annullo a griglia pontificia. Tassata “15” (manoscritto) per il porto mancante. 
interessante e bb. bottacchi. 175,00

439  Da Bagnacavallo, 27.11.1862, per Civitavecchia con 20cent Sardegna (15a) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio grande e tassa a destra di 7baj come non affrancata. Splendida e 
rara. 200,00

440  Da Brisighella (cartella pontificia sul fronte), 11.2.1861, per Ravenna con esemplare ben 
marginato del 20cent Sardegna (15D) con annullo 2C di Faenza. BB. A.D. Emilio Diena. 250,00

441  Da Comacchio, 13.6.1860, per Ferrara con 20cent + 40cent  Sardegna (15C+16C) con annullo 
muto a rombi pontifici con circolare con croce a lato. 2 Margini rasenti ed una leggerissima 
piega ma rara affrancatura di 60cent per lettera di 6 porti da 10cent di ottimo aspetto. 200,00

STATI SARDI

FOtO 442ex

442  ia Emissione – serie completa di 3 valori nuovi (1, 2, 3d) tutti con gomma, ben marginati da 
ogni lato  ed ognuno con cert. En. Diena (tutti per esteso) e cert. finanziario di qualità Bolaffi. 
Raro insieme di buona qualità. 9.000,00

FOtO 443 - 446

443  20cent Ia tiratura (2c) nuovo con gomma, appena toccato nel margine sinistro ma molto fresco. 
Rarità. Emilio Diena. Vaccari. Cert. En. Diena. 700,00

442 ex

444

445

443 446

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00
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FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

447

448

449

452

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

450 451 453 454
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FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

FOtO 444

444 () 20cent Ia emissione (2) nuovo senza gomma, ben marginato e fresco. Cert. Oliva. 1.000,00

FOtO 445

445  40cent Ia emissione (3) ben marginato e con piena gomma. Molto fresco – cat. € 42.000. cert. 
R. Diena che lo dichiara in buono stato. 2.500,00

446  40cent rosa lilla (3d) usato con annullo a rombi. Riparato ma di buon aspetto. Cert. Bottacchi.
300,00

FOtO 447

447  5cent + 40cent della Ia emissione (1+3) perfetti, su frammento. BB. A. Diena per esteso. Ray. 
1.250,00

FOtO 448

448  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato. Molto fresco ma interessato da 
alcune abrasioni ed una grinza. Rarità di ottimo aspetto. 1.000,00

FOtO 449

449  40cent IIa emissione (6) nuovo con gomma e ben marginato. Pieghe dovute alla gomma. 
Ottimo aspetto. cert. Avi. 1.500,00

450  40cent IIa emissione (6a) ben marginato su frammento con annullo di Valenza del 20.7.1854. 
Splendido. Cert. Ray. 300,00

451  40cent IIa emissione (6) ben marginato e con parte di angolo di foglio inferiore destro con 
annullo di Torino del 18.4.1854. Splendido. A.D. Cert. L. Ray. 250,00

FOtO 452

452  5cent IIIa emissione verde azzurro (7a) nuovo con gomma, ben marginato e fresco. Piega 
diagonale. cert. sorani. 2.000,00

453  5cent verde giallo della IIIa emissione (7) ben marginato da tutti i lati e fresco. Splendido. 
Cert. En.D. 125,00

FOtO 450 – 451 – 453 – 454 

454  20cent IIa emissione (8b) con ottimi margini e parte di angolo di foglio inferiore destro su 
piccolo frammento. Splendido. Cert. En. D. 100,00

455  40cent rosso mattone della IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo di Nizza 
Marittima. Emilio Diena. A.D. Cert. En.D. 325,00

FOtO 455 – 456 - 458

456  40cent IIIa emissione (9) ben marginato e fresco con annullo C1 di Chambery del 14.7.1855 
– cat. € 6.000. BB. Cert. En. Diena. 800,00

FOtO 457ex

457 / iVa emissione – Serie di 5 valori (5, 10, 20, 40, 80cent) tutti senza effigie. Il solo 20cent ha 
traccia di linguella. Cert. Ist. Fil. Qualità Bolaffi. 500,00

458  5cent verde smeraldo (13a) ben marginato e fresco con annullo di Cagliari. Splendido. Ray. 100,00
459  20cent indaco del 1857 (15Ab) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Albissola 

del 23.8.1858. Raro. Cert. En. D. 500,00

FOtO 459 - 460 - 461

460  3L rame vivo (18a) ben marginato e fresco. A.D. Cert. En.D. 550,00
461  3L rame (18) con annullo 2C di Torino – Consegne del 6.3.1863. Splendida. Cert. A.Diena e 

Ray. 800,00

455 456 458

457 ex

459 460 461

462FOtO 462

462  1cent per le stampe con cifra “1” capovolta (19i) ben marginato e perfetto. Grande rarità di cui 
si conoscono solo 3 esemplari usati. cert. Oliva. cert. G. colla. 6.000,00

FOtO 463

463  Lettera impostata al battello in Sardegna (priva di testo quindi la località di partenza e la data 
non sono rilevabili) affrancata con un esemplare ben marginato del 20cent Ia emissione (2) 
con annullo a rombi ed il lineare rosso “Sardegna” applicato a lato allo sbarco a Genova mentre 
al verso si trova il datario lineare d’arrivo a Torino “3 Ott.”. Si tratta di uno dei pochissimi casi 
noti del bollo “Sardegna” con la Ia emissione riportata dal Sassone P.ti R1 con uso dal 1855 
con data evidentemente da rettificare nel cat. stesso in quanto questa lettera può essere del 
1852 – 1853 e le 2 lettere non affrancate (in porto a destino) del lotto successivo con lo stesso 
bollo sono chiaramente del 1851 e 1852. Rarità in ottimo stato di conservazione. cert. En. 
Diena. Cert. G. Colla. 750,00

464  2 Lettere in porto dovuto di 20cent spedite rispettivamente da Cagliari, 5.9.1851 a Torino e da 
Sassari, 9.8.1852, a Genova impostate al battello ed entrambe bollate allo sbarco a Genova col 
lineare rosso “Sardegna”. Insieme molto interessante per la data così antica del bollo e 
probabilmente prima data nota. splendida. 150,00

465  Da Aosta, 4.12.1855, per Torino con un esemplare ben marginato del 20cent azzurro chiaro 
del II° metodo (2f) che essendo fuori corso non venne ritenuto valido e fu cassato con un tratto 
di penna. La lettera fu poi regolarizzata versando l’importo dell’affrancatura in denaro (“2” 
manoscritto al verso) ed apponendo sul fronte il bollo rosso su 2 righe di origine prefilatelica 
“P.P. Aosta” unitamente al 2C a data. Interessante e curioso pezzo di storia postale, nonostante 
il francobollo presenti una minima sfaldatura nel margine sinistro. BB. Cert. colla. 250,00

466  Piccolissima lettera (cm 8,5 x 3,9) da Les Echelles, 14.3.1855, a Chambery con 20cent IIIa 
emissione (8) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). Leggerissima piega orizzontale ma rara. 
En. D. 150,00

FOtO 467

467  Da Cuneo, 4.6.1855, per Torino con 20cent celeste della IIIa emissione (8a) ben marginato. 
Tinta molto rara. Splendida. Cert. En. Diena. 1.500,00

468  Da Monaco, 16.9.1854, a Genova in porto dovuto con bollo 2C in azzurro. 100,00
469  Da Chambery, 8.9.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent cobalto (15) 

emesso in quell’anno – cat. € 5.000. A.D. Cert. Sorani. 250,00
470  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20cent cobalto del 1855 ben marginato 

(15) con annullo delle 2 località (P.ti 8). Cert. R. D. 150,00
471  Da Montecatini Val di Cecina, 17.2.1861, per Firenze affrancata insufficientemente con un 

5cent Sardegna verde oliva del 1859 (13Bc) con annullo a doppio cerchio grande ducale e 
tassata “1 ½”. Insieme raro. 150,00

472  Da Fitto di Cecina, 23.9.1862, per Livorno affrancata per 30cent (3 porti interni toscani) con 
10cent + 20cent sardegna ben marginati con annullo a doppio cerchio grande ducale. insieme 
interessante ed infrequente sia per l’affrancatura che per la bella tinta del 10cent (14Cn). 150,00

473  Da Firenze, 29.4.1863, a Padova con 2 esemplari del 10cent (14Dd) di gradazione diversa di 
tinta. Bolli accessori per l’insufficiente affrancatura. Interessante. Bottacchi. 150,00

474  Stampato da Milano, 13.12.1859, per Lucerna con 20cent (15Ba) ben marginato. Sul fronte 
“R.L.” in cartella rossa, “Bollo Insufficiente” in ovale e tassazione in quanto fu trattato come 
lettera. Molto interessante. bb. Vaccari. 250,00

475  Da Milano, 5.4.1860, a Zurigo affrancata insufficientemente con un solo 20cent (15B) 
parzialmente rasente a destra e tassata (bollo rosso sul fronte). La lettera manca di parti del 
verso ma ha il bollo d’arrivo di Zurigo. bb. 80,00

476  Piccola busta da Milano, 31.7.1860, per Pozzolengo (località già lombarda) con un esemplare 
ben marginato del 20cent (15C). La lettera fu erroneamente inoltrata via Verona (bollo al verso 
del 2.8) e fu inizialmente tassata per 5s, poi depennato. Sul fronte “Maldiretta” manoscritto e 
bollo 2c di Pozzolengo del 4.8.1860. Molto interessante. bb. 125,00
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463

467

FOtO 462

462  1cent per le stampe con cifra “1” capovolta (19i) ben marginato e perfetto. Grande rarità di cui 
si conoscono solo 3 esemplari usati. cert. Oliva. cert. G. colla. 6.000,00

FOtO 463

463  Lettera impostata al battello in Sardegna (priva di testo quindi la località di partenza e la data 
non sono rilevabili) affrancata con un esemplare ben marginato del 20cent Ia emissione (2) 
con annullo a rombi ed il lineare rosso “Sardegna” applicato a lato allo sbarco a Genova mentre 
al verso si trova il datario lineare d’arrivo a Torino “3 Ott.”. Si tratta di uno dei pochissimi casi 
noti del bollo “Sardegna” con la Ia emissione riportata dal Sassone P.ti R1 con uso dal 1855 
con data evidentemente da rettificare nel cat. stesso in quanto questa lettera può essere del 
1852 – 1853 e le 2 lettere non affrancate (in porto a destino) del lotto successivo con lo stesso 
bollo sono chiaramente del 1851 e 1852. Rarità in ottimo stato di conservazione. cert. En. 
Diena. Cert. G. Colla. 750,00

464  2 Lettere in porto dovuto di 20cent spedite rispettivamente da Cagliari, 5.9.1851 a Torino e da 
Sassari, 9.8.1852, a Genova impostate al battello ed entrambe bollate allo sbarco a Genova col 
lineare rosso “Sardegna”. Insieme molto interessante per la data così antica del bollo e 
probabilmente prima data nota. splendida. 150,00

465  Da Aosta, 4.12.1855, per Torino con un esemplare ben marginato del 20cent azzurro chiaro 
del II° metodo (2f) che essendo fuori corso non venne ritenuto valido e fu cassato con un tratto 
di penna. La lettera fu poi regolarizzata versando l’importo dell’affrancatura in denaro (“2” 
manoscritto al verso) ed apponendo sul fronte il bollo rosso su 2 righe di origine prefilatelica 
“P.P. Aosta” unitamente al 2C a data. Interessante e curioso pezzo di storia postale, nonostante 
il francobollo presenti una minima sfaldatura nel margine sinistro. BB. Cert. colla. 250,00

466  Piccolissima lettera (cm 8,5 x 3,9) da Les Echelles, 14.3.1855, a Chambery con 20cent IIIa 
emissione (8) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). Leggerissima piega orizzontale ma rara. 
En. D. 150,00

FOtO 467

467  Da Cuneo, 4.6.1855, per Torino con 20cent celeste della IIIa emissione (8a) ben marginato. 
Tinta molto rara. Splendida. Cert. En. Diena. 1.500,00

468  Da Monaco, 16.9.1854, a Genova in porto dovuto con bollo 2C in azzurro. 100,00
469  Da Chambery, 8.9.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent cobalto (15) 

emesso in quell’anno – cat. € 5.000. A.D. Cert. Sorani. 250,00
470  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20cent cobalto del 1855 ben marginato 

(15) con annullo delle 2 località (P.ti 8). Cert. R. D. 150,00
471  Da Montecatini Val di Cecina, 17.2.1861, per Firenze affrancata insufficientemente con un 

5cent Sardegna verde oliva del 1859 (13Bc) con annullo a doppio cerchio grande ducale e 
tassata “1 ½”. Insieme raro. 150,00

472  Da Fitto di Cecina, 23.9.1862, per Livorno affrancata per 30cent (3 porti interni toscani) con 
10cent + 20cent sardegna ben marginati con annullo a doppio cerchio grande ducale. insieme 
interessante ed infrequente sia per l’affrancatura che per la bella tinta del 10cent (14Cn). 150,00

473  Da Firenze, 29.4.1863, a Padova con 2 esemplari del 10cent (14Dd) di gradazione diversa di 
tinta. Bolli accessori per l’insufficiente affrancatura. Interessante. Bottacchi. 150,00

474  Stampato da Milano, 13.12.1859, per Lucerna con 20cent (15Ba) ben marginato. Sul fronte 
“R.L.” in cartella rossa, “Bollo Insufficiente” in ovale e tassazione in quanto fu trattato come 
lettera. Molto interessante. bb. Vaccari. 250,00

475  Da Milano, 5.4.1860, a Zurigo affrancata insufficientemente con un solo 20cent (15B) 
parzialmente rasente a destra e tassata (bollo rosso sul fronte). La lettera manca di parti del 
verso ma ha il bollo d’arrivo di Zurigo. bb. 80,00

476  Piccola busta da Milano, 31.7.1860, per Pozzolengo (località già lombarda) con un esemplare 
ben marginato del 20cent (15C). La lettera fu erroneamente inoltrata via Verona (bollo al verso 
del 2.8) e fu inizialmente tassata per 5s, poi depennato. Sul fronte “Maldiretta” manoscritto e 
bollo 2c di Pozzolengo del 4.8.1860. Molto interessante. bb. 125,00

FOtO 462

462  1cent per le stampe con cifra “1” capovolta (19i) ben marginato e perfetto. Grande rarità di cui 
si conoscono solo 3 esemplari usati. cert. Oliva. cert. G. colla. 6.000,00

FOtO 463

463  Lettera impostata al battello in Sardegna (priva di testo quindi la località di partenza e la data 
non sono rilevabili) affrancata con un esemplare ben marginato del 20cent Ia emissione (2) 
con annullo a rombi ed il lineare rosso “Sardegna” applicato a lato allo sbarco a Genova mentre 
al verso si trova il datario lineare d’arrivo a Torino “3 Ott.”. Si tratta di uno dei pochissimi casi 
noti del bollo “Sardegna” con la Ia emissione riportata dal Sassone P.ti R1 con uso dal 1855 
con data evidentemente da rettificare nel cat. stesso in quanto questa lettera può essere del 
1852 – 1853 e le 2 lettere non affrancate (in porto a destino) del lotto successivo con lo stesso 
bollo sono chiaramente del 1851 e 1852. Rarità in ottimo stato di conservazione. cert. En. 
Diena. Cert. G. Colla. 750,00

464  2 Lettere in porto dovuto di 20cent spedite rispettivamente da Cagliari, 5.9.1851 a Torino e da 
Sassari, 9.8.1852, a Genova impostate al battello ed entrambe bollate allo sbarco a Genova col 
lineare rosso “Sardegna”. Insieme molto interessante per la data così antica del bollo e 
probabilmente prima data nota. splendida. 150,00

465  Da Aosta, 4.12.1855, per Torino con un esemplare ben marginato del 20cent azzurro chiaro 
del II° metodo (2f) che essendo fuori corso non venne ritenuto valido e fu cassato con un tratto 
di penna. La lettera fu poi regolarizzata versando l’importo dell’affrancatura in denaro (“2” 
manoscritto al verso) ed apponendo sul fronte il bollo rosso su 2 righe di origine prefilatelica 
“P.P. Aosta” unitamente al 2C a data. Interessante e curioso pezzo di storia postale, nonostante 
il francobollo presenti una minima sfaldatura nel margine sinistro. BB. Cert. colla. 250,00

466  Piccolissima lettera (cm 8,5 x 3,9) da Les Echelles, 14.3.1855, a Chambery con 20cent IIIa 
emissione (8) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). Leggerissima piega orizzontale ma rara. 
En. D. 150,00

FOtO 467

467  Da Cuneo, 4.6.1855, per Torino con 20cent celeste della IIIa emissione (8a) ben marginato. 
Tinta molto rara. Splendida. Cert. En. Diena. 1.500,00

468  Da Monaco, 16.9.1854, a Genova in porto dovuto con bollo 2C in azzurro. 100,00
469  Da Chambery, 8.9.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent cobalto (15) 

emesso in quell’anno – cat. € 5.000. A.D. Cert. Sorani. 250,00
470  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20cent cobalto del 1855 ben marginato 

(15) con annullo delle 2 località (P.ti 8). Cert. R. D. 150,00
471  Da Montecatini Val di Cecina, 17.2.1861, per Firenze affrancata insufficientemente con un 

5cent Sardegna verde oliva del 1859 (13Bc) con annullo a doppio cerchio grande ducale e 
tassata “1 ½”. Insieme raro. 150,00

472  Da Fitto di Cecina, 23.9.1862, per Livorno affrancata per 30cent (3 porti interni toscani) con 
10cent + 20cent sardegna ben marginati con annullo a doppio cerchio grande ducale. insieme 
interessante ed infrequente sia per l’affrancatura che per la bella tinta del 10cent (14Cn). 150,00

473  Da Firenze, 29.4.1863, a Padova con 2 esemplari del 10cent (14Dd) di gradazione diversa di 
tinta. Bolli accessori per l’insufficiente affrancatura. Interessante. Bottacchi. 150,00

474  Stampato da Milano, 13.12.1859, per Lucerna con 20cent (15Ba) ben marginato. Sul fronte 
“R.L.” in cartella rossa, “Bollo Insufficiente” in ovale e tassazione in quanto fu trattato come 
lettera. Molto interessante. bb. Vaccari. 250,00

475  Da Milano, 5.4.1860, a Zurigo affrancata insufficientemente con un solo 20cent (15B) 
parzialmente rasente a destra e tassata (bollo rosso sul fronte). La lettera manca di parti del 
verso ma ha il bollo d’arrivo di Zurigo. bb. 80,00

476  Piccola busta da Milano, 31.7.1860, per Pozzolengo (località già lombarda) con un esemplare 
ben marginato del 20cent (15C). La lettera fu erroneamente inoltrata via Verona (bollo al verso 
del 2.8) e fu inizialmente tassata per 5s, poi depennato. Sul fronte “Maldiretta” manoscritto e 
bollo 2c di Pozzolengo del 4.8.1860. Molto interessante. bb. 125,00
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FOtO 462

462  1cent per le stampe con cifra “1” capovolta (19i) ben marginato e perfetto. Grande rarità di cui 
si conoscono solo 3 esemplari usati. cert. Oliva. cert. G. colla. 6.000,00

FOtO 463

463  Lettera impostata al battello in Sardegna (priva di testo quindi la località di partenza e la data 
non sono rilevabili) affrancata con un esemplare ben marginato del 20cent Ia emissione (2) 
con annullo a rombi ed il lineare rosso “Sardegna” applicato a lato allo sbarco a Genova mentre 
al verso si trova il datario lineare d’arrivo a Torino “3 Ott.”. Si tratta di uno dei pochissimi casi 
noti del bollo “Sardegna” con la Ia emissione riportata dal Sassone P.ti R1 con uso dal 1855 
con data evidentemente da rettificare nel cat. stesso in quanto questa lettera può essere del 
1852 – 1853 e le 2 lettere non affrancate (in porto a destino) del lotto successivo con lo stesso 
bollo sono chiaramente del 1851 e 1852. Rarità in ottimo stato di conservazione. cert. En. 
Diena. Cert. G. Colla. 750,00

464  2 Lettere in porto dovuto di 20cent spedite rispettivamente da Cagliari, 5.9.1851 a Torino e da 
Sassari, 9.8.1852, a Genova impostate al battello ed entrambe bollate allo sbarco a Genova col 
lineare rosso “Sardegna”. Insieme molto interessante per la data così antica del bollo e 
probabilmente prima data nota. splendida. 150,00

465  Da Aosta, 4.12.1855, per Torino con un esemplare ben marginato del 20cent azzurro chiaro 
del II° metodo (2f) che essendo fuori corso non venne ritenuto valido e fu cassato con un tratto 
di penna. La lettera fu poi regolarizzata versando l’importo dell’affrancatura in denaro (“2” 
manoscritto al verso) ed apponendo sul fronte il bollo rosso su 2 righe di origine prefilatelica 
“P.P. Aosta” unitamente al 2C a data. Interessante e curioso pezzo di storia postale, nonostante 
il francobollo presenti una minima sfaldatura nel margine sinistro. BB. Cert. colla. 250,00

466  Piccolissima lettera (cm 8,5 x 3,9) da Les Echelles, 14.3.1855, a Chambery con 20cent IIIa 
emissione (8) ben marginato con annullo 2C (P.ti 8). Leggerissima piega orizzontale ma rara. 
En. D. 150,00

FOtO 467

467  Da Cuneo, 4.6.1855, per Torino con 20cent celeste della IIIa emissione (8a) ben marginato. 
Tinta molto rara. Splendida. Cert. En. Diena. 1.500,00

468  Da Monaco, 16.9.1854, a Genova in porto dovuto con bollo 2C in azzurro. 100,00
469  Da Chambery, 8.9.1855, per Nizza con esemplare ben marginato del 20cent cobalto (15) 

emesso in quell’anno – cat. € 5.000. A.D. Cert. Sorani. 250,00
470  Da S. Martino Siccomario, 14.1.1857, per Casale con 20cent cobalto del 1855 ben marginato 

(15) con annullo delle 2 località (P.ti 8). Cert. R. D. 150,00
471  Da Montecatini Val di Cecina, 17.2.1861, per Firenze affrancata insufficientemente con un 

5cent Sardegna verde oliva del 1859 (13Bc) con annullo a doppio cerchio grande ducale e 
tassata “1 ½”. Insieme raro. 150,00

472  Da Fitto di Cecina, 23.9.1862, per Livorno affrancata per 30cent (3 porti interni toscani) con 
10cent + 20cent sardegna ben marginati con annullo a doppio cerchio grande ducale. insieme 
interessante ed infrequente sia per l’affrancatura che per la bella tinta del 10cent (14Cn). 150,00

473  Da Firenze, 29.4.1863, a Padova con 2 esemplari del 10cent (14Dd) di gradazione diversa di 
tinta. Bolli accessori per l’insufficiente affrancatura. Interessante. Bottacchi. 150,00

474  Stampato da Milano, 13.12.1859, per Lucerna con 20cent (15Ba) ben marginato. Sul fronte 
“R.L.” in cartella rossa, “Bollo Insufficiente” in ovale e tassazione in quanto fu trattato come 
lettera. Molto interessante. bb. Vaccari. 250,00

475  Da Milano, 5.4.1860, a Zurigo affrancata insufficientemente con un solo 20cent (15B) 
parzialmente rasente a destra e tassata (bollo rosso sul fronte). La lettera manca di parti del 
verso ma ha il bollo d’arrivo di Zurigo. bb. 80,00

476  Piccola busta da Milano, 31.7.1860, per Pozzolengo (località già lombarda) con un esemplare 
ben marginato del 20cent (15C). La lettera fu erroneamente inoltrata via Verona (bollo al verso 
del 2.8) e fu inizialmente tassata per 5s, poi depennato. Sul fronte “Maldiretta” manoscritto e 
bollo 2c di Pozzolengo del 4.8.1860. Molto interessante. bb. 125,00

FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

477

479
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FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

486

489
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FOtO 477

477  Da Tirano, 22.3.1861, per Milano con un esemplare da 20cent cobalto verdastro carico del 
1861 (15Df) ben marginato ed impreziosito dal raro annullamento 2C di Tirano (P.ti 13). 
insieme raro. bb. cert. bottacchi. 400,00

478  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20cent Sardegna (15Dd) ben 
marginato con annullo 2c. 100,00

FOtO 479

479  Da Correggio, 24.3.1862, a Mantova poi rispedita a Revere (via Milano) con 20cent Sardegna 
(15Dc) ben marginato con annullo lineare ducale in azzurro. Sul fronte il raro bollo circolare 
di Mantova “Ded.e” (P.ti 10 come accessorio sulla lettera) e tassa “5”. Insieme raro di ottima 
qualità. En. D. Vaccari. 300,00

480  Da Livorno, 25.6.1862, a Roma con 10cent (margine sinistro perfetto in un punto) + 20cent 
ben marginato (14Da+15a). Sul fronte “Civitavecchia dalla via di Mare” e tassa di 7baj 
manoscritta. 100,00

481  Da Pistoia, 1.11.1862, a Maserada (Treviso) affrancata insufficientemente con 20cent (15a) 
ben marginato con tassa “14” e relativi bolli sul fronte. Interessante. 100,00

482  Da Bisceglie, 1.12.1862, per Napoli con 20cent (15a) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico. Raro il 20cent Sardegna nelle ex Province Napoletane. BB. Caffaz. 100,00

483  Da Porto S. Giorgio, 9.12.1862, con un esemplare da 20cent (15a) già vistosamente annullato 
e riutilizzato in frode con annullo 2C “Porto S. Giorgio – Marche”. Interessante e vistosa frode. 
Cert. A.D. 150,00

484  Da Camogli, 11.5.1858, per Genova con esemplare ben marginato del 40cent rosso scarlatto 
chiaro (16Aa) con annullo 2C in nero (P.ti 8). Interessante e non comune uso su lettera di 
doppio porto (gr. 11 manoscritto sul fronte). BB. 150,00

485  Da Rumilly, 20.2.1869, per Lione con 10cent bruno violaceo + 40cent (14Ab+16Ac) entrambi 
con margini enormi da tutti i lati con annullo 2c – cat. € 2.400. Rara di questa qualità. 200,00

FOtO 486

486  Piccola lettera da Chambery (corsivo ferroviario), 27.9.1859, per Lione con 10cent bruno 
grigiastro + 40cent rosso carminato (14A+16bb) con annullo a doppio cerchio dell’Amb. 
linea Vittorio Emanuele. splendida. 500,00

487  Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Milano, 11.4.1862, per Volta Mantovana con 
20cent sfiorato nel margine inferiore + 40cent ben marginato (15Dc+16D) con annullo 2C in 
rosso come il lineare “Assicurato”. 75,00

488  Da Genova, 4.4.1862, per Oran (Algeria) con esemplare ben marginato del 40cent (16Da). 
Rara destinazione per lettere di sardegna. cert. bottacchi. 375,00

FOtO 489

489  Da Milano, 14.7.1862, per Udine affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + 40cent 
(13Ca+14Co+16D) tutti perfetti. Affrancatura rara formata coi soli francobolli sardi, in genere 
si trova con un valore dentellato di regno tra essi. Freschissima. cert. bottacchi. 450,00

490  lettera priva delle sguardie laterali interne ed un po’ sciupata proveniente dalla sicilia per 
Tolosa affrancata con un 40cent (16a) intaccato nel margine sinistro bollato con lineare rosso 
“Sicilia” del 23.8.1862 + frammento con esemplare ben marginato del 20cent (13a) con lo 
stesso annullo di colore arancio. A.D. Caffaz. 200,00

491  Da Sassari, 2.3.1863, per Marsiglia con esemplare ben marginato del 40cent (16F). Sul fronte 
manoscritto “Voie d’Ajaccio” di cui porta il bollo al verso. 100,00

492  Involucro di plico dal peso di 63gr (manoscritto al verso) spedito come raccomandata da 
Crema, 9.10.1862, per Brescia affrancato per 1,60L (6 porti di raccomandata) con 2 esemplari 
del 40cent + 80cent (16D+17C) con annullo 2C. Il valore da 80cent che è perfetto nel margine 
inferiore fu applicato su una piega preesistente nell’involucro. Insieme raro di straordinaria 
bellezza. cert. bottacchi. 400,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

493

494
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FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

FOtO 493

493  Da Tunisi, 4.11.1863, per Genova con 40cent Sardegna ben marginato con annullo 2C “Tunisi 
Poste Italiane” (P.ti 12). Splendida. Emilio Diena. G. Bolaffi. Colla. 1.000,00

FOtO 494

494  Da Berchidda, 8.3.1860, per Sassari con esemplare ben marginato del 20cent (15a) con leggera 
piega diagonale precedente l’applicazione con annullo 2C della località (P.ti R2). La lettera 
manca di parti del verso ed ha parte del bollo d’arrivo. unica impronta del bollo di berchidda, 
nota, nel periodo del regno di Sardegna. 600,00

495  Da Badalucco, 8.3.1863, per Rieti con 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato con 
annullo 2C della località (P.ti 11). Splendida. 250,00

496  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15cent (L16) con nitido annullo 2C con “R” in 
baso di Carassone, ripetuto (P.ti 11). 200,00

497  2 Lettere scritte a Montezemolo il 7 e 10 Dicembre 1865 per Pettinengo affrancate con un 
20/15cent (25), entrambe bollate col bollo 2C della località in data 10 Dicembre 1865 e spedite 
a destinazione. Un francobollo, che risultava poco timbrato, fu annullato anche con tratti di 
penna ed è interessato da una piega. Entrambe le lettere sono molto fresche. Annullo molto 
raro (P.ti R2 sulla IVa di Sardegna, P.ti 13 sui De La Rue). 400,00

SICILIA

498  ½ gr IIa tavola (2) ben marginato e molto fresco. Splendido. Emilio Diena. A.D. 150,00

FOtO 498 – 499 - 501

499  1gr verde oliva grigiastro Ia tavola, II° stato con grandi margini e perfettamente annullato. 
Raro stato. splendido. En.D. Cert. Bottacchi. 1.250,00

500  15 Esemplari da 2gr usati da classificare di buona qualità generale. Interessante insieme. 200,00
501  50gr (14) ben marginato da tutti i lati. Cert. Fiecchi (1950!!). 1.000,00
502  Da Marsala, 15.1.1859, impostata al battello per Genova ove giunse il 26.1.1859 e furono 

applicati sul fronte i bolli “Via di Mare (E)” in rosso e tassa “15 c.mi” a tampone. Interessante 
ed inconsueta lettera del periodo filatelico. 100,00

503  Da Catania (ovale sul fronte), 14.5.1859, per Palermo con un 2gr Ia tavola (6a) molto ben 
marginato da tutti i lati e con annullo leggero che lascia libera l’effigie. Spla. A.D. Russo. 150,00

504  Da Catania, 24.2.1860, a Messina con 2gr Ia tavola (6) con margini molto ampi da tutti i lati 
ed effigie libera. Bolaffi. 100,00

505  Da Messina, 23.8.1859, a Pizzo Calabro con 2gr IIIa tav. (8) molto ben marginato. Al verso 
bollo c1 rosso di Villa s. Giovanni apposto allo sbarco in continente. interessante e molto 
bella. 150,00

506  Da Palermo, 21.1.1859, per Sciacca con 2gr IIIa tav (8) con grandi margini bianchi regolari 
da tutti i lati e leggero annullo. splendida. 125,00

507  Da S. Agata V.D., 3.8.1859, per Messina con 2 esemplari del 2gr (8) entrambi con un margine 
toccato ed ovale a lato (P.ti 8). B.B. 225,00

FOtO 508

508  Da Messina, 17.1.1859, per Napoli affrancata per 16gr con 1gr bruno oliva IIa tav + 5gr rosa 
carminio Ia tav + 10gr indaco (4b+9+12b) tutti ben marginati. Bella e rara affrancatura 
tricolore di buona qualità. Mezzadri. cert. sorani. 1.500,00

FOtO 509

509 () 2 saggi da 10cent di cui uno nero senza effigie e l’altro in grigio nero con l’effigie con la 
dicitura “Franco Bollo Postale Siciliano” allestiti a Palermo nel 1861 da Giovanni Ficarotta e
non adottati in quanto si rinunciò alla creazione di una serie luogotenenziale apposita per la 
Sicilia e furono introdotti quelli sardi il 1 Maggio 1861. Rari e ben conservati. Cert. En. Diena.

2.500,00

508

509

501498 499
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TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

510 511 512

513

516 517 518 519
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TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

520 521 522 523

524

525
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TOSCANA

FOtO 510 – 511 - 512

510  1cr (4) con grandi margini bianchi da tutti i lati con solo annullo a cerchio sardo di Genova
dell’11.2.1858. Raro. bottacchi. 140,00

511  2cr (5f) nuovo con gomma ma riparato. Cert. Ray che ne attesta lo stato. 350,00
512  6cr carta azzurra (7b) con grandi margini regolari dai 4 lati, leggero annullo e freschissimo. 

splendido. sorani. 150,00

FOtO 513

513 () 60cr (9) nuovo senza gomma. Buoni margini, ma leggermente assotigliato. Rarità di ottimo 
aspetto. cert. sorani. 2.000,00

FOtO 514 - 515

514  60cr (9) usato con parte dell’annullo lineare ripetuto “Per Consegna”. Riparato. cert. sorani 
che ne attesta lo stato. 1.300,00

515  60cr (9) usato con bollo a banderuola di Firenze del 25.12.1858. Buoni margini ma leggera 
assotigliatura della carta. buon aspetto. cert. bottacchi. 1.750,00

FOtO 516 – 517 – 518 – 519 

516  1q IIa emissione (10) con leggero annullo e margini bianchi da tutti i lati. Cert. En. D. 200,00
517  1q IIa emissione (10) in coppia orizzontale ben marginata da tutti i lati e molto fresca. Cert. 

Ray. 350,00
518  1s IIa emissione (11) ben marginato e con leggero annullo. Cert. Ray che lo definisce in 

“buono stato di conservazione”. 500,00
519  1cr iia emissione (12) con margini bianchi dai 4 lati e leggero annullo. Freschissimo. A.D. 250,00

FOtO 520 – 521 – 522 - 523
520 () 4cr IIa emissione (14) nuovo con gomma parziale con margini da ampi a perfetto in un punto

in alto a destra. Fresco. Cert. Ray. 250,00
521  4cr IIa emissione (14) con assotigliatura al verso con unico annullo SI piccolo di Pavia. Raro. 

Emilio Diena. 100,00
522  9cr iia emissione (16) intaccato nel margine inferiore. Buon aspetto. 350,00
523 () 1cent Governo Provvisorio nuovo, senza gomma. con bei margini bianchi dai 4 lati. Molto 

fresco. A.D. Cert. Ray. 250,00

FOtO 524

524  80cent Governo Provvisorio (22a) nuovo con piena gomma originale integra con margini 
perfetti e freschissimo. Grande rarità. Cert. Ray che lo definisce in “ottimo stato di 
conservazione”. 6.500,00

FOtO 525

525  Da Cascina, 4.2.1855, per Firenze con coppia dell’1cr (4) con margini da ampi su tutti i lati ad 
appena sfiorato quello verticale dell’esemplare di destra con annullo a doppio cerchio grande 
del I° tipo (P.ti 12). BB. En. D. Ray. 900,00

526  Lettera mancante delle sguardie laterali interne da Bibbiena, 29.1.1853, per Assisi con 3 
esemplari dell’1cr carta azzurra (4b) tutti con 3 grandi margini e sfiorato a rasente il IV° con 
annullo circolare. Insieme comunque. BB. Ray. 200,00

FOtO 527

527  Da Greve, 22.12.1852, per Marradi con 1cr + 2cr (4+5d) con margini bianchi da tutti i lati 
nell’1cr e sfiorati in 2 punti quello del 2cr con annullo a tratti di penna col doppio cerchio 
grande a lato (P.ti R2). Rarità di grande bellezza. Cert. G. Colla. 2.000,00

527

529

527

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00
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528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

533

534

535
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528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00

542
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FOtO 545

545  Da Firenze, 17.4.1861, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1,80L con coppia 
dell’80cent Governo Provvisorio (22a) + 20cent Sardegna. L’esemplare di destra della coppia 
ha 2 margini intaccati. Affrancatura mista unica di grande fascino su lettera freschissima, 
inoltrata per la via di svizzera. 9.000,00

546  2 lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11, 11g) con 
annullo c1 di b. A. buggiano del 10.2.1863 e Pomarance del 6.4.1863. 150,00

547  Da Vienna, 26.7.1850, a Siena con un 9kr (5) ben marginato e tassa manoscritta di 8cr. Molto 
fresca. 75,00

548  Da Rosignano, 28.3.1863, per Pontedera con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
(12) con leggero annullo a doppio cerchio grande ducale di Rosignano e riannullato in transito 
a livorno con bollo a 5 sbarre. splendida. 100,00

549  involucro per stampato da Livorno, 31.3.1863, per città con coppia ben marginata dell’1cent 
Sardegna (19) annullata prima col 2C e riannullata col bollo ducale a 5 sbarre (tipo con angoli 
arrotondati). Splendida. Emilio Diena. 100,00

550  toscana. 13 lettere ed un grande frammento con affrancature del periodo 1863 – 1866 con 
annulli circolari quasi tutti diversi di località minori + 21 lettere con annulli numerali a punti 
(in genere diversi) anch’essi di località minori + altri 6 pezzi (regno o non affrancate). Insieme 
molto interessante nel suo genere di buona qualità generale. 200,00

TOSCANA – FRANCOBOLLI DUCALI USATI IN PERIODO GOVERNO PROVVISORIO

551  Da Firenze, 29.4.1859, per Modena con 4cr (14) con margini intaccati. 150,00
552  Da Firenze, 14.5.1859, per Milano con un 6cr (15) con margini da ampi su tutti i lati ed appena 

sfiorato in un punto. BB. 150,00
553  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con 2cr perfetto + 4cr con margini intaccati (13+14) con 

annullo rosso. A.D. 225,00
554  Lettera da Milano, 25.5.1859, per Napoli inoltrata privatamente a livorno essendo le vie 

postali con la lombardia interrotte causa gli eventi della iia Guerra d’indipendenza e qui 
messa in posta dal forwarder Giuseppe Rossetti (dicitura manoscritta su 2 righe al verso datata) 
con una coppia del 6cr (15) molto difettosa ed inoltrata a destino. Raro documento postale 
risorgimentale del periodo. 150,00

555  Da Pisa, 3.6.1859, per Pavia (ove giunse il 12.6) con un 6r (15) intaccato nel margine inferiore.
150,00

556  Da Firenze, 21.6.1859, diretta a Padova al Caffè Pedrocchi con un 6cr (15) con margini 
intaccati. 150,00

557  Da Firenze, 23.6.1859, a Forlì con un 4cr (14) con margini bianchi da tutti i lati. BB. 225,00
558  Da Livorno, 30.7.1859, per Faenza con un 6cr (15) con margini da ampi a toccati con annullo

circolare. Sul fronte anche “Dopo la Partenza” oltre a “P.D.”. 125,00
559  Da S. Sofia, 8.8.1859, per Rocca S. Casciano con un 2cr (13) con margini orizzontali perfetti 

in alcuni punti con annullo a doppio cerchio grande. BB. En. D. 175,00
560  Da Livorno, 9.9.1859, per Amelia con un 6cr (15) ben marginato da ogni lato. 175,00
561  Da Firenze, 15.9.1859, per Londra con 2 esemplari del 6cr (15) di cui uno con margini intaccati 

e l’altro perfetti. Molto fresca. 275,00

FOtO 562

562  Da Livorno, 8.10.1859, per Trieste affrancata con un 6cr (15, margini intaccati) secondo la 
vecchia tariffa della lega ma tassata in arrivo a Trieste il 13.10.1859 per 15kr non essendo 
questa più valida. Molto rare le lettere con francobolli granducali con questo trattamento. 250,00

563  Da Firenze, 3.11.1859, per Cesena affrancata per 3cr (corrispondente alla nuova tariffa di 
20cent tra i territori liberati) con 1cr + 2cr (12+13) entrambi con un margine intaccato. Molto 
fresca. 200,00

564  Da Pisa, 16.12.1859, per Serravezza con un 2cr (13) con margini da ampi a perfetti in un punto 
a sinistra con annullo a sbarre rosse come il cerchio a lato. bb. 150,00

FOtO 545

545  Da Firenze, 17.4.1861, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1,80L con coppia 
dell’80cent Governo Provvisorio (22a) + 20cent Sardegna. L’esemplare di destra della coppia 
ha 2 margini intaccati. Affrancatura mista unica di grande fascino su lettera freschissima, 
inoltrata per la via di svizzera. 9.000,00

546  2 lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11, 11g) con 
annullo c1 di b. A. buggiano del 10.2.1863 e Pomarance del 6.4.1863. 150,00

547  Da Vienna, 26.7.1850, a Siena con un 9kr (5) ben marginato e tassa manoscritta di 8cr. Molto 
fresca. 75,00

548  Da Rosignano, 28.3.1863, per Pontedera con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
(12) con leggero annullo a doppio cerchio grande ducale di Rosignano e riannullato in transito 
a livorno con bollo a 5 sbarre. splendida. 100,00

549  involucro per stampato da Livorno, 31.3.1863, per città con coppia ben marginata dell’1cent 
Sardegna (19) annullata prima col 2C e riannullata col bollo ducale a 5 sbarre (tipo con angoli 
arrotondati). Splendida. Emilio Diena. 100,00

550  toscana. 13 lettere ed un grande frammento con affrancature del periodo 1863 – 1866 con 
annulli circolari quasi tutti diversi di località minori + 21 lettere con annulli numerali a punti 
(in genere diversi) anch’essi di località minori + altri 6 pezzi (regno o non affrancate). Insieme 
molto interessante nel suo genere di buona qualità generale. 200,00

TOSCANA – FRANCOBOLLI DUCALI USATI IN PERIODO GOVERNO PROVVISORIO

551  Da Firenze, 29.4.1859, per Modena con 4cr (14) con margini intaccati. 150,00
552  Da Firenze, 14.5.1859, per Milano con un 6cr (15) con margini da ampi su tutti i lati ed appena 

sfiorato in un punto. BB. 150,00
553  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con 2cr perfetto + 4cr con margini intaccati (13+14) con 

annullo rosso. A.D. 225,00
554  Lettera da Milano, 25.5.1859, per Napoli inoltrata privatamente a livorno essendo le vie 

postali con la lombardia interrotte causa gli eventi della iia Guerra d’indipendenza e qui 
messa in posta dal forwarder Giuseppe Rossetti (dicitura manoscritta su 2 righe al verso datata) 
con una coppia del 6cr (15) molto difettosa ed inoltrata a destino. Raro documento postale 
risorgimentale del periodo. 150,00

555  Da Pisa, 3.6.1859, per Pavia (ove giunse il 12.6) con un 6r (15) intaccato nel margine inferiore.
150,00

556  Da Firenze, 21.6.1859, diretta a Padova al Caffè Pedrocchi con un 6cr (15) con margini 
intaccati. 150,00

557  Da Firenze, 23.6.1859, a Forlì con un 4cr (14) con margini bianchi da tutti i lati. BB. 225,00
558  Da Livorno, 30.7.1859, per Faenza con un 6cr (15) con margini da ampi a toccati con annullo

circolare. Sul fronte anche “Dopo la Partenza” oltre a “P.D.”. 125,00
559  Da S. Sofia, 8.8.1859, per Rocca S. Casciano con un 2cr (13) con margini orizzontali perfetti 

in alcuni punti con annullo a doppio cerchio grande. BB. En. D. 175,00
560  Da Livorno, 9.9.1859, per Amelia con un 6cr (15) ben marginato da ogni lato. 175,00
561  Da Firenze, 15.9.1859, per Londra con 2 esemplari del 6cr (15) di cui uno con margini intaccati 

e l’altro perfetti. Molto fresca. 275,00

FOtO 562

562  Da Livorno, 8.10.1859, per Trieste affrancata con un 6cr (15, margini intaccati) secondo la 
vecchia tariffa della lega ma tassata in arrivo a Trieste il 13.10.1859 per 15kr non essendo 
questa più valida. Molto rare le lettere con francobolli granducali con questo trattamento. 250,00

563  Da Firenze, 3.11.1859, per Cesena affrancata per 3cr (corrispondente alla nuova tariffa di 
20cent tra i territori liberati) con 1cr + 2cr (12+13) entrambi con un margine intaccato. Molto 
fresca. 200,00

564  Da Pisa, 16.12.1859, per Serravezza con un 2cr (13) con margini da ampi a perfetti in un punto 
a sinistra con annullo a sbarre rosse come il cerchio a lato. bb. 150,00

545

528  Da Firenze, 15.2.1855, per Lucca con un 2cr (5) con margini da ampi a toccato quello di 
sinistra con annullo a cerchio – banderuola di Firenze con dicitura molto inchiostrata tale da 
renderla tipo “muto” e “Dopo la Partenza” a lato. Interessante e BB. 125,00

FOtO 529

529  Da S. Quirico, 16.1.1853, per Pienza con un 2cr carta azzurra (5a) con grandi margini bianchi 
da tutti i lati e parte di esemplare adiacente con annullo circolare col “P.D.” a lato. splendida. 
En. D. Sorani. 500,00

530  Da Prato, 25.7, per Bologna con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati e parti degli 
esemplari adiacenti con annullo circolare col “P.D.” a lato. Splendida. En. D. Mondolfo. 
Avanzo. 250,00

531  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa 
varietà nell’angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè. Insieme 
interessante – cat.  € 1.100++ 150,00

532  Da Pisa, 15.11.1852, per Pesaro con un 6cr carta azzurra (7a) ben marginato. Molto fresca. 175,00

FOtO 533

533  Da Firenze, 5.9.1853, per Roma con 6cr carta azzurra (7c) con ottimi margini bianchi da tutti 
i lati e parte di esemplari adiacenti. BB. Cert. En. D. 500,00

FOtO 534

534  Piccola lettera da Firenze, 9.1.1853, per Parigi con un 9cr bruno violaceo su azzurro (8b) con 
grandi margini bianchi dai 4 lati. Splendida. A.D. G. Bolaffi. 1.000,00

FOtO 535

535  Copia del giornale “Il Montone Toscano” del 14.2.1859 da Firenze per città affrancato con 
esemplare da 1q della IIIa emissione con ottimi margini bianchi da tutti i lati. BB. Cert. Caffaz.

1.450,00
536  Da Livorno, 23.8.1858, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15, margine sinistro intaccato) con 

bollo ovale verde figurato sul fronte “Amm.e dei Vapori Sardi in Livorno – Salvatore Palau”. 
bargagli. Rara. 150,00

FOtO 537

537  Da Monte S. Savino, 9.7.1861, per Siena con coppia del 5cent Governo Provvisorio (18) con 
margini da ampi a perfetti in 2 punti con annullo C1 (P.ti 12). Splendida. Cert. Ray. 1.250,00

538  Da Castelfiorentino, 5.11.1860, a Livorno affrancata con un 10cent Governo Provvisorio (19) 
con margini molto ampi da tutti i lati annullato sia col doppio cerchio grande che con la dicitura 
manoscritta “Insufficiente” e tassa “3”. Insieme molto interessante di grande qualità. 175,00

539  Da Marina di Rio, 27.4.1860, a Firenze con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini 
bianchi dai 4 lati con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 11). 250,00

540  Da Porto Longone, 27.2.1860, a Pistoia con 10cent Governo Provvisorio (19) con margini da 
larghi su 3 lati a giusto a destra con annullo a doppio cerchio grande (P.ti 12). Fiecchi. 150,00

541  Da Pienza, 30.5.1860, per Montepulciano con 10cent Governo Provvisorio (19) ben marginato 
con piccolo taglietto in basso con annullo a penna col 2c grande a lato. bb. 150,00

FOtO 542

542  Da Rio Marina, 20.11.1861, per Follonica con 20cent Governo Provvisorio (20c) usato in 
doppio porto per lettera interna alla toscana con annullo c1 sardo – italiano della località (P.ti 
R1). Margine sinistro toccato ma annullo di grande rarità. Cert. Sorani. Cert. Ray. 1.750,00

543  Da Pistoia, 11.7.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20b) con margini da ampi a 
perfetto in parte di quello superiore con annullo a 4 sbarre. Oliva. 90,00

544  Da Firenze, 8.11.1861, per Parigi con 40cent Governo Provvisorio (21) parzialmente sfiorato 
nel lato destra e perfetto in quello sinistro. Cert. En. D. che lo dichiara “in buono stato”. 200,00
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FOtO 545

545  Da Firenze, 17.4.1861, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1,80L con coppia 
dell’80cent Governo Provvisorio (22a) + 20cent Sardegna. L’esemplare di destra della coppia 
ha 2 margini intaccati. Affrancatura mista unica di grande fascino su lettera freschissima, 
inoltrata per la via di svizzera. 9.000,00

546  2 lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11, 11g) con 
annullo c1 di b. A. buggiano del 10.2.1863 e Pomarance del 6.4.1863. 150,00

547  Da Vienna, 26.7.1850, a Siena con un 9kr (5) ben marginato e tassa manoscritta di 8cr. Molto 
fresca. 75,00

548  Da Rosignano, 28.3.1863, per Pontedera con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
(12) con leggero annullo a doppio cerchio grande ducale di Rosignano e riannullato in transito 
a livorno con bollo a 5 sbarre. splendida. 100,00

549  involucro per stampato da Livorno, 31.3.1863, per città con coppia ben marginata dell’1cent 
Sardegna (19) annullata prima col 2C e riannullata col bollo ducale a 5 sbarre (tipo con angoli 
arrotondati). Splendida. Emilio Diena. 100,00

550  toscana. 13 lettere ed un grande frammento con affrancature del periodo 1863 – 1866 con 
annulli circolari quasi tutti diversi di località minori + 21 lettere con annulli numerali a punti 
(in genere diversi) anch’essi di località minori + altri 6 pezzi (regno o non affrancate). Insieme 
molto interessante nel suo genere di buona qualità generale. 200,00

TOSCANA – FRANCOBOLLI DUCALI USATI IN PERIODO GOVERNO PROVVISORIO

551  Da Firenze, 29.4.1859, per Modena con 4cr (14) con margini intaccati. 150,00
552  Da Firenze, 14.5.1859, per Milano con un 6cr (15) con margini da ampi su tutti i lati ed appena 

sfiorato in un punto. BB. 150,00
553  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con 2cr perfetto + 4cr con margini intaccati (13+14) con 

annullo rosso. A.D. 225,00
554  Lettera da Milano, 25.5.1859, per Napoli inoltrata privatamente a livorno essendo le vie 

postali con la lombardia interrotte causa gli eventi della iia Guerra d’indipendenza e qui 
messa in posta dal forwarder Giuseppe Rossetti (dicitura manoscritta su 2 righe al verso datata) 
con una coppia del 6cr (15) molto difettosa ed inoltrata a destino. Raro documento postale 
risorgimentale del periodo. 150,00

555  Da Pisa, 3.6.1859, per Pavia (ove giunse il 12.6) con un 6r (15) intaccato nel margine inferiore.
150,00

556  Da Firenze, 21.6.1859, diretta a Padova al Caffè Pedrocchi con un 6cr (15) con margini 
intaccati. 150,00

557  Da Firenze, 23.6.1859, a Forlì con un 4cr (14) con margini bianchi da tutti i lati. BB. 225,00
558  Da Livorno, 30.7.1859, per Faenza con un 6cr (15) con margini da ampi a toccati con annullo

circolare. Sul fronte anche “Dopo la Partenza” oltre a “P.D.”. 125,00
559  Da S. Sofia, 8.8.1859, per Rocca S. Casciano con un 2cr (13) con margini orizzontali perfetti 

in alcuni punti con annullo a doppio cerchio grande. BB. En. D. 175,00
560  Da Livorno, 9.9.1859, per Amelia con un 6cr (15) ben marginato da ogni lato. 175,00
561  Da Firenze, 15.9.1859, per Londra con 2 esemplari del 6cr (15) di cui uno con margini intaccati 

e l’altro perfetti. Molto fresca. 275,00

FOtO 562

562  Da Livorno, 8.10.1859, per Trieste affrancata con un 6cr (15, margini intaccati) secondo la 
vecchia tariffa della lega ma tassata in arrivo a Trieste il 13.10.1859 per 15kr non essendo 
questa più valida. Molto rare le lettere con francobolli granducali con questo trattamento. 250,00

563  Da Firenze, 3.11.1859, per Cesena affrancata per 3cr (corrispondente alla nuova tariffa di 
20cent tra i territori liberati) con 1cr + 2cr (12+13) entrambi con un margine intaccato. Molto 
fresca. 200,00

564  Da Pisa, 16.12.1859, per Serravezza con un 2cr (13) con margini da ampi a perfetti in un punto 
a sinistra con annullo a sbarre rosse come il cerchio a lato. bb. 150,00

562

FOtO 545

545  Da Firenze, 17.4.1861, per Vienna affrancata per il doppio porto di 1,80L con coppia 
dell’80cent Governo Provvisorio (22a) + 20cent Sardegna. L’esemplare di destra della coppia 
ha 2 margini intaccati. Affrancatura mista unica di grande fascino su lettera freschissima, 
inoltrata per la via di svizzera. 9.000,00

546  2 lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11, 11g) con 
annullo c1 di b. A. buggiano del 10.2.1863 e Pomarance del 6.4.1863. 150,00

547  Da Vienna, 26.7.1850, a Siena con un 9kr (5) ben marginato e tassa manoscritta di 8cr. Molto 
fresca. 75,00

548  Da Rosignano, 28.3.1863, per Pontedera con esemplare ben marginato del 15cent litografico 
(12) con leggero annullo a doppio cerchio grande ducale di Rosignano e riannullato in transito 
a livorno con bollo a 5 sbarre. splendida. 100,00

549  involucro per stampato da Livorno, 31.3.1863, per città con coppia ben marginata dell’1cent 
Sardegna (19) annullata prima col 2C e riannullata col bollo ducale a 5 sbarre (tipo con angoli 
arrotondati). Splendida. Emilio Diena. 100,00

550  toscana. 13 lettere ed un grande frammento con affrancature del periodo 1863 – 1866 con 
annulli circolari quasi tutti diversi di località minori + 21 lettere con annulli numerali a punti 
(in genere diversi) anch’essi di località minori + altri 6 pezzi (regno o non affrancate). Insieme 
molto interessante nel suo genere di buona qualità generale. 200,00

TOSCANA – FRANCOBOLLI DUCALI USATI IN PERIODO GOVERNO PROVVISORIO

551  Da Firenze, 29.4.1859, per Modena con 4cr (14) con margini intaccati. 150,00
552  Da Firenze, 14.5.1859, per Milano con un 6cr (15) con margini da ampi su tutti i lati ed appena 

sfiorato in un punto. BB. 150,00
553  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con 2cr perfetto + 4cr con margini intaccati (13+14) con 

annullo rosso. A.D. 225,00
554  Lettera da Milano, 25.5.1859, per Napoli inoltrata privatamente a livorno essendo le vie 

postali con la lombardia interrotte causa gli eventi della iia Guerra d’indipendenza e qui 
messa in posta dal forwarder Giuseppe Rossetti (dicitura manoscritta su 2 righe al verso datata) 
con una coppia del 6cr (15) molto difettosa ed inoltrata a destino. Raro documento postale 
risorgimentale del periodo. 150,00

555  Da Pisa, 3.6.1859, per Pavia (ove giunse il 12.6) con un 6r (15) intaccato nel margine inferiore.
150,00

556  Da Firenze, 21.6.1859, diretta a Padova al Caffè Pedrocchi con un 6cr (15) con margini 
intaccati. 150,00

557  Da Firenze, 23.6.1859, a Forlì con un 4cr (14) con margini bianchi da tutti i lati. BB. 225,00
558  Da Livorno, 30.7.1859, per Faenza con un 6cr (15) con margini da ampi a toccati con annullo

circolare. Sul fronte anche “Dopo la Partenza” oltre a “P.D.”. 125,00
559  Da S. Sofia, 8.8.1859, per Rocca S. Casciano con un 2cr (13) con margini orizzontali perfetti 

in alcuni punti con annullo a doppio cerchio grande. BB. En. D. 175,00
560  Da Livorno, 9.9.1859, per Amelia con un 6cr (15) ben marginato da ogni lato. 175,00
561  Da Firenze, 15.9.1859, per Londra con 2 esemplari del 6cr (15) di cui uno con margini intaccati 

e l’altro perfetti. Molto fresca. 275,00

FOtO 562

562  Da Livorno, 8.10.1859, per Trieste affrancata con un 6cr (15, margini intaccati) secondo la 
vecchia tariffa della lega ma tassata in arrivo a Trieste il 13.10.1859 per 15kr non essendo 
questa più valida. Molto rare le lettere con francobolli granducali con questo trattamento. 250,00

563  Da Firenze, 3.11.1859, per Cesena affrancata per 3cr (corrispondente alla nuova tariffa di 
20cent tra i territori liberati) con 1cr + 2cr (12+13) entrambi con un margine intaccato. Molto 
fresca. 200,00

564  Da Pisa, 16.12.1859, per Serravezza con un 2cr (13) con margini da ampi a perfetti in un punto 
a sinistra con annullo a sbarre rosse come il cerchio a lato. bb. 150,00
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SAGGI E PROVE ITALIA REGNO

foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00

SAGGI E PROVE ITALIA REGNO

foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00

SAGGI E PROVE ITALIA REGNO

foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00

SAGGI E PROVE ITALIA REGNO

foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00
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foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00

SAGGI E PROVE ITALIA REGNO

foto 565

565 () saggi Ronchi. importante insieme di 110 saggi stampati nei vari colori e nelle diverse tipologie 
+ un foglietto di 8 esemplari montati su fogli secondo il colore od il tipo. Insieme molto raro, 
da esaminare. Un cert. En.D. 2.000,00

foto 566

566 () Saggi Sparre. 31 Pezzi singoli nei vari colori (anche con filigrana) + 2 coppie e 2 strisce di 4 
montati su 2 fogli. Raro insieme da esaminare. 750,00

foto 567

567 () 15cent tipo Sardegna. 57 Pezzi tra prove di colore (alcuni gommati quali francobolli tipo, 
anche di rare tinte) e prove di stampa anche in blocchi o multipli montati su fogli. Importante 
insieme da esaminare. 1.000,00

foto 568

568 () 15cent litografico. 66 Pezzi comprendenti prove del disegno (tra cui la rarissima prova in rosso 
su cartoncino), prove di stampa e prove delle diciture (anche in blocchi o multipli) montati su 
fogli d’epoca nel primo dei quali vi è la dicitura a matita “Questa pagina e le 2 successive sono 
state premiate con “Grande Targa d’Oro” a Milano 1926. Importante insieme. Cert. En. Diena 
per la prova in rosso su cartoncino. 2.000,00

REGNO

FOtO 569 – 570 – 571 - 574

569  10cent bruno scuro (1d) con annullo di torino – Cat. Sassone € 2.650. Splendida. Cert. En. D. 
Ray. 250,00

570  40cent rosa chiarissimo (3c) coppia orizzontale annullata col bollo rosso di Milano del  
29.3.1863 – cat. € 2.400+. Rara e BB. Cert. En. D. 250,00

571  Francobollo sperimentale da 2cent bistro con effige al posto della cifra “2” (10s), ben 
marginato e fresco. 300,00

FOtO 572

572  2cent bistro con cifra in rilievo (10) blocco di quattro ben marginato su frammento con annullo 
torino 8.11.1862 – cat. € 1.650. Splendido. Cert. Diena 200,00

573 () saggi 10 esemplari con soprastampa “ SAGGIO “ con rare prove di annullamento e varie 
firme. A. Diena. Bolaffi ed un cert. Bolaffi. 300,00

574  1cent con annullo a stampa tipografica. Splendido. En. D. 200,00

FOtO 575

575  20/15cent I° tipo (23) in blocco di 6 esemplari su frammento con annullo numerale a punti 
“1684” di Pergola. Rarità assoluta di ottima qualità – cat. € 6.750 la sola quartina. 400,00

FOtO 576ex

576  Francobolli di Servizio del 1875 con soprastampa in azzurro “capovolta”, serie completa di 8 
valori – cat. € 18.400. Raro insieme. Tutti i francobolli sono corredati di certificati, E. Diena. 
Ray. 2.250,00

FOtO 577ex – 578 

577  Umberto I° - la serie completa di 6 valori (44/49). Il 5 Lire con certificato Raybaudi. 300,00

576 ex

578

579

577 ex

578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00

578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00
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591

578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00

578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00

578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00
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578  Valevole per le stampe - Soprastampa capovolta da 2/10cent oliva (50a) usato – cat. € 5.000. 
Rarità. Cert. En.Diena  500,00

FOtO 579

579  Valevoli per le stampe. 2/50cent carminio (52a) con soprastampa capovolta. Cert. En. Diena 
– cat. € 75.000. Rarissimo. 8.000,00

580  2L Umberto del 1879 (43) in mezzo foglio di 50 esemplari completo di bordi di foglio con
diciture e numero di tavola “1” sull’ultimo esemplare della prima fila. Insieme raro di ottima 
qualità. 350,00

581  Stampato da Asti, 12.4.1859, per Ovada con esemplare molto ben marginato del 5cent verde 
oliva Sardegna (13Bc) con annullo circolare “Poste Ambul. da Torino a Genova (n.2)” e 
corsivo ferroviario “Asti” a lato. Rara tipologia d’annullamento su una circolare con tariffa di 
5cent. bb. 200,00

582  Stampato da Parma, 19.12.1860, per Vienna con 5cent Sardegna verde oliva chiaro del 1859 
(13Bb) molto ben marginato con “P.D.” rosso sul fronte e tassa “2” a pastello. Splendida. G. 
Bolaffi. 250,00

583  Da Copparo, 11.1.1862, a Ferrara affrancata a tariffa di 10cent per località entro i 20km delle 
Romagne con 10cent Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cea) ben marginato con annullo 
2C “Copparo Ferrara”. Manca delle ripiegature laterali interne. BB. Bottacchi. 200.00

584  Stampato da Firenze, 17.7.1863, per St. Etienne con tariffa di 6cent con Sardegna 5cent + 
1cent stampe (15Ea+19) entrambi ben marginati. Splendida. sorani. 350,00

585  Da Milano, 19.7.1863, per Bellinzona affrancata a tariffa ridotta per località svizzera limitrofa 
con un 10cent Sardegna (14E) ben marginato. BB. 140,00

586  Da Genova, 16.7.1863, per la Francia (Tournon) affrancata per 40cent con 2 esemplari del 
15cent litografico II° tipo (13) + 10cent Sardegna (13E) tutti ben marginati. 175,00

587  Lettera contenente campione senza valore da Livorno, 26.7.1863, a Civitavecchia via di mare 
(apposto bollo sul fronte) con coppia ben marginata del 15cent litografico II° tipo (13) e tassata 
per 7baj. bb. 200,00

588  10cent bistro oliva scuro (1a) su grande frammento con annullo di Firenze, 19.3.1862 – cat. € 
2.400. Splendido. En. D. Ray. 250,00

FOtO 589

589  Busta di piccolo formato da Firenze, 31.5.1862, per Genova con coppia verticale del 10cent 
bistro oliva scuro (1a) bordo di foglio a sinistra e con doppia effigie nell’esemplare superiore. 
Non comune multiplo di questa rara tinta. splendida. cert. G. colla. 1.000,00

590  10cent bistro oliva non dentellato in basso (1ke) su lettera da Firenze, 5.5.1862, a Cecina. 
Splendida. Cert. En. D. Ray. 500,00

FOtO 591

591  Lettera mancante di 2 bandelle al verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Monte Cassiano 
(lineare pontificio in cartella sul fronte) per Loreto, con 10cent con bordo di foglio integrale e 
riga di colore in basso (1/I) + 5cent Sardegna (13Ea) ben marginato che furono annullati col 
bollo C1 di Macerata  in data 4.1.1863. Rarità in ottimo stato di conservazione. A.Diena. Cert. 
L. Ray. Cert. L. Gazzi.   1.500,00

FOtO 592

592  10cent bistro arancio (1g) coppia orizzontale su gran parte di lettera del 20 Gennaio 1863 da 
castellammare a Palermo con la dentellatura molto spostata e parte della linea di riquadro 
verticale oltre la dentellatura, nel margine di destra. Raro insieme. Cert. En. Diena e Ray Oro 1.250,00

593  Da Modena, 23.1.1863, a Bassano (indirizzata ad un ufficiale delle truppe estensi) con un 5cent 
+ 20cent ben marginati (13Da+15a). Non comune uso tollerato del 20cent del 1863. 225,00

594  Bustina da Ardenza, 11.8.1862, per Londra affrancata insufficientemente per 30cent con 
20cent (2) + 10cent Sardegna (14D) ben marginato con annullo C1 della località (P.ti 10). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Raro insieme di buona qualità. 450,00

595  Da Livorno, 25.12.1862, per Tunisi con 20cent + 40cent (2+3). Ultimo viaggio dall’Italia a 
Tunisi con questa tariffa che passò a 40cent. Raro insieme di ottima qualità. 550,00

592

598

596  Da Torino, 24.4.1863, per Malta con 40cent (3). Sul fronte manoscritto “Via Genova per 
vapori postali francesi delle Mess. Imp.li” e grande “P.D.” di origine borbonica sul fronte. 
splendida. 150,00

597  Da Scheggia, 1.1.1863, per Cagli con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C pontificio della località. Interessante lettera del 1^ giorno della tariffa unitaria da 
15cent con pregevole e sottoquotato annullo. bb. 150,00

FOtO 598

598  Da Crema, 1.1.1863, per Cremona con un 15cent tipo Sardegna ben marginato cobalto latteo 
(11c) con annullo 2C. Bella lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo impreziosita dalla 
pregevole tinta. Oliva. cert. bottacchi. 1.100,00

599  Da Messina, 9.2.1863, per Civitavecchia affrancata inizialmente con un solo esemplare da 
15cent tipo Sardegna (11) ben marginato. Poiché le lettere per lo Stato Pontificio non potevano 
avere corso se non affrancate per 20cent la lettera fu resa al mittente ed in data 14.2 
l’affrancatura fu completata mediante applicazione di un 5cent ben marginato di Sardegna 
(13E) ed inviata a destino per Vapore (non francese come scritto nel fronte e cancellato). Molto 
interessante. Cert. En. Diena. Vaccari. 325,00

600  Lettera di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affrancata insufficientemente per 
20cent con un esemplare da 5cent Sardegna nella pregevole tinta verde bronzo (13Dd), ben 
marginato + un 15cent tipo Sardegna (11b) anch’esso ben marginato. La lettera sul fronte 
presenta il bollo “Dopo la Partenza” cui fu sovrapposto “Francobollo Insufficiente” e la lettera 
fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani. 400,00

601  3 Belle lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11) di cui 
uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di Modena, Macerata e Taggia. 
insieme bb. 100,00

602  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5cent Sardegna (13Ea) + 15cent litografico I° tipo (12) 
entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e rara affrancatura 
mista. 175,00

603  Da Genova, 13.4.1863, per Civitavecchia affrancata per 25cent con 15cent litografico I° tipo 
(12) + 10cent Sardegna (14Dd) ben marginato. Tassata per 6baj poi rettificato in 12. Caffaz. 100,00

604  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografico II° 
tipo (13) di cui uno con vistosissima varietà nell’angolo superiore sinistro con lettera “C” 
completamente deformata con annullo C1 borbonico. Varietà rara e BB. E’ allegata altra lettera 
da Taranto con coppia molto ben marginata dello stesso francobollo. 100,00

605  Da Ancona, 21.8.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 15cent litografico II° tipo (13) + 
40cent Sardegna (16F) entrambi molto ben marginati. Molto bella. A.D. 275,00

FOtO 606

606  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De La Rue 
(L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande qualità. A.D. Cert. 
G. Bolaffi. 2.500,00

607  Da Brindisi, 31.12.1864, a Napoli affrancata per 15cent con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo 
borbonico. Ultimo giorno della tariffa unitaria da 15cent che il giorno successivo passerà a 
20cent e tornerà a 15cent solo il 1 sett. 1905. 100,00

608  Da Vercelli, 13.12.1863, a Pettinengo con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo C1 (pregevole e 
non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue) + altre 2 lettere da cavour del 17 
e 27 Dicembre 1863 con un 15cent (L18, uno con dentellatura superiore rasata) con annullo 
2C della località. Non comune insieme e lettere molto fresche. 125,00

609  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Crema con 
coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 32cent come da 
dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di origine Lombardo Veneto. 
interessante e bb. 100,00

610  Da Milano, 26.10.1890, per Revere con striscia verticale di 4 dell’1cent (T14) con l’esemplare 
superiore bordo di foglio con numero di tavola “1614”. Rara. 250,00

611  Circolare a stampa da Le Havre, 6.3.1873, per la Germania (Gottingen) inoltrata a Firenze ove 
venne messa in posta con 5cent (T16). Molto interessante e splendida. 100,00

612  Stampato da Palermo, 17.12.1877, per la Grecia (Sira) con un 5cent (T16). Non comune 
destinazione – stampe. bb. 100,00

596  Da Torino, 24.4.1863, per Malta con 40cent (3). Sul fronte manoscritto “Via Genova per 
vapori postali francesi delle Mess. Imp.li” e grande “P.D.” di origine borbonica sul fronte. 
splendida. 150,00

597  Da Scheggia, 1.1.1863, per Cagli con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C pontificio della località. Interessante lettera del 1^ giorno della tariffa unitaria da 
15cent con pregevole e sottoquotato annullo. bb. 150,00

FOtO 598

598  Da Crema, 1.1.1863, per Cremona con un 15cent tipo Sardegna ben marginato cobalto latteo 
(11c) con annullo 2C. Bella lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo impreziosita dalla 
pregevole tinta. Oliva. cert. bottacchi. 1.100,00

599  Da Messina, 9.2.1863, per Civitavecchia affrancata inizialmente con un solo esemplare da 
15cent tipo Sardegna (11) ben marginato. Poiché le lettere per lo Stato Pontificio non potevano 
avere corso se non affrancate per 20cent la lettera fu resa al mittente ed in data 14.2 
l’affrancatura fu completata mediante applicazione di un 5cent ben marginato di Sardegna 
(13E) ed inviata a destino per Vapore (non francese come scritto nel fronte e cancellato). Molto 
interessante. Cert. En. Diena. Vaccari. 325,00

600  Lettera di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affrancata insufficientemente per 
20cent con un esemplare da 5cent Sardegna nella pregevole tinta verde bronzo (13Dd), ben 
marginato + un 15cent tipo Sardegna (11b) anch’esso ben marginato. La lettera sul fronte 
presenta il bollo “Dopo la Partenza” cui fu sovrapposto “Francobollo Insufficiente” e la lettera 
fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani. 400,00

601  3 Belle lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11) di cui 
uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di Modena, Macerata e Taggia. 
insieme bb. 100,00

602  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5cent Sardegna (13Ea) + 15cent litografico I° tipo (12) 
entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e rara affrancatura 
mista. 175,00

603  Da Genova, 13.4.1863, per Civitavecchia affrancata per 25cent con 15cent litografico I° tipo 
(12) + 10cent Sardegna (14Dd) ben marginato. Tassata per 6baj poi rettificato in 12. Caffaz. 100,00

604  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografico II° 
tipo (13) di cui uno con vistosissima varietà nell’angolo superiore sinistro con lettera “C” 
completamente deformata con annullo C1 borbonico. Varietà rara e BB. E’ allegata altra lettera 
da Taranto con coppia molto ben marginata dello stesso francobollo. 100,00

605  Da Ancona, 21.8.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 15cent litografico II° tipo (13) + 
40cent Sardegna (16F) entrambi molto ben marginati. Molto bella. A.D. 275,00

FOtO 606

606  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De La Rue 
(L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande qualità. A.D. Cert. 
G. Bolaffi. 2.500,00

607  Da Brindisi, 31.12.1864, a Napoli affrancata per 15cent con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo 
borbonico. Ultimo giorno della tariffa unitaria da 15cent che il giorno successivo passerà a 
20cent e tornerà a 15cent solo il 1 sett. 1905. 100,00

608  Da Vercelli, 13.12.1863, a Pettinengo con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo C1 (pregevole e 
non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue) + altre 2 lettere da cavour del 17 
e 27 Dicembre 1863 con un 15cent (L18, uno con dentellatura superiore rasata) con annullo 
2C della località. Non comune insieme e lettere molto fresche. 125,00

609  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Crema con 
coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 32cent come da 
dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di origine Lombardo Veneto. 
interessante e bb. 100,00

610  Da Milano, 26.10.1890, per Revere con striscia verticale di 4 dell’1cent (T14) con l’esemplare 
superiore bordo di foglio con numero di tavola “1614”. Rara. 250,00

611  Circolare a stampa da Le Havre, 6.3.1873, per la Germania (Gottingen) inoltrata a Firenze ove 
venne messa in posta con 5cent (T16). Molto interessante e splendida. 100,00

612  Stampato da Palermo, 17.12.1877, per la Grecia (Sira) con un 5cent (T16). Non comune 
destinazione – stampe. bb. 100,00
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606

596  Da Torino, 24.4.1863, per Malta con 40cent (3). Sul fronte manoscritto “Via Genova per 
vapori postali francesi delle Mess. Imp.li” e grande “P.D.” di origine borbonica sul fronte. 
splendida. 150,00

597  Da Scheggia, 1.1.1863, per Cagli con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C pontificio della località. Interessante lettera del 1^ giorno della tariffa unitaria da 
15cent con pregevole e sottoquotato annullo. bb. 150,00

FOtO 598

598  Da Crema, 1.1.1863, per Cremona con un 15cent tipo Sardegna ben marginato cobalto latteo 
(11c) con annullo 2C. Bella lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo impreziosita dalla 
pregevole tinta. Oliva. cert. bottacchi. 1.100,00

599  Da Messina, 9.2.1863, per Civitavecchia affrancata inizialmente con un solo esemplare da 
15cent tipo Sardegna (11) ben marginato. Poiché le lettere per lo Stato Pontificio non potevano 
avere corso se non affrancate per 20cent la lettera fu resa al mittente ed in data 14.2 
l’affrancatura fu completata mediante applicazione di un 5cent ben marginato di Sardegna 
(13E) ed inviata a destino per Vapore (non francese come scritto nel fronte e cancellato). Molto 
interessante. Cert. En. Diena. Vaccari. 325,00

600  Lettera di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affrancata insufficientemente per 
20cent con un esemplare da 5cent Sardegna nella pregevole tinta verde bronzo (13Dd), ben 
marginato + un 15cent tipo Sardegna (11b) anch’esso ben marginato. La lettera sul fronte 
presenta il bollo “Dopo la Partenza” cui fu sovrapposto “Francobollo Insufficiente” e la lettera 
fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani. 400,00

601  3 Belle lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11) di cui 
uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di Modena, Macerata e Taggia. 
insieme bb. 100,00

602  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5cent Sardegna (13Ea) + 15cent litografico I° tipo (12) 
entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e rara affrancatura 
mista. 175,00

603  Da Genova, 13.4.1863, per Civitavecchia affrancata per 25cent con 15cent litografico I° tipo 
(12) + 10cent Sardegna (14Dd) ben marginato. Tassata per 6baj poi rettificato in 12. Caffaz. 100,00

604  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografico II° 
tipo (13) di cui uno con vistosissima varietà nell’angolo superiore sinistro con lettera “C” 
completamente deformata con annullo C1 borbonico. Varietà rara e BB. E’ allegata altra lettera 
da Taranto con coppia molto ben marginata dello stesso francobollo. 100,00

605  Da Ancona, 21.8.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 15cent litografico II° tipo (13) + 
40cent Sardegna (16F) entrambi molto ben marginati. Molto bella. A.D. 275,00

FOtO 606

606  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De La Rue 
(L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande qualità. A.D. Cert. 
G. Bolaffi. 2.500,00

607  Da Brindisi, 31.12.1864, a Napoli affrancata per 15cent con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo 
borbonico. Ultimo giorno della tariffa unitaria da 15cent che il giorno successivo passerà a 
20cent e tornerà a 15cent solo il 1 sett. 1905. 100,00

608  Da Vercelli, 13.12.1863, a Pettinengo con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo C1 (pregevole e 
non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue) + altre 2 lettere da cavour del 17 
e 27 Dicembre 1863 con un 15cent (L18, uno con dentellatura superiore rasata) con annullo 
2C della località. Non comune insieme e lettere molto fresche. 125,00

609  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Crema con 
coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 32cent come da 
dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di origine Lombardo Veneto. 
interessante e bb. 100,00

610  Da Milano, 26.10.1890, per Revere con striscia verticale di 4 dell’1cent (T14) con l’esemplare 
superiore bordo di foglio con numero di tavola “1614”. Rara. 250,00

611  Circolare a stampa da Le Havre, 6.3.1873, per la Germania (Gottingen) inoltrata a Firenze ove 
venne messa in posta con 5cent (T16). Molto interessante e splendida. 100,00

612  Stampato da Palermo, 17.12.1877, per la Grecia (Sira) con un 5cent (T16). Non comune 
destinazione – stampe. bb. 100,00

596  Da Torino, 24.4.1863, per Malta con 40cent (3). Sul fronte manoscritto “Via Genova per 
vapori postali francesi delle Mess. Imp.li” e grande “P.D.” di origine borbonica sul fronte. 
splendida. 150,00

597  Da Scheggia, 1.1.1863, per Cagli con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C pontificio della località. Interessante lettera del 1^ giorno della tariffa unitaria da 
15cent con pregevole e sottoquotato annullo. bb. 150,00

FOtO 598

598  Da Crema, 1.1.1863, per Cremona con un 15cent tipo Sardegna ben marginato cobalto latteo 
(11c) con annullo 2C. Bella lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo impreziosita dalla 
pregevole tinta. Oliva. cert. bottacchi. 1.100,00

599  Da Messina, 9.2.1863, per Civitavecchia affrancata inizialmente con un solo esemplare da 
15cent tipo Sardegna (11) ben marginato. Poiché le lettere per lo Stato Pontificio non potevano 
avere corso se non affrancate per 20cent la lettera fu resa al mittente ed in data 14.2 
l’affrancatura fu completata mediante applicazione di un 5cent ben marginato di Sardegna 
(13E) ed inviata a destino per Vapore (non francese come scritto nel fronte e cancellato). Molto 
interessante. Cert. En. Diena. Vaccari. 325,00

600  Lettera di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affrancata insufficientemente per 
20cent con un esemplare da 5cent Sardegna nella pregevole tinta verde bronzo (13Dd), ben 
marginato + un 15cent tipo Sardegna (11b) anch’esso ben marginato. La lettera sul fronte 
presenta il bollo “Dopo la Partenza” cui fu sovrapposto “Francobollo Insufficiente” e la lettera 
fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani. 400,00

601  3 Belle lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11) di cui 
uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di Modena, Macerata e Taggia. 
insieme bb. 100,00

602  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5cent Sardegna (13Ea) + 15cent litografico I° tipo (12) 
entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e rara affrancatura 
mista. 175,00

603  Da Genova, 13.4.1863, per Civitavecchia affrancata per 25cent con 15cent litografico I° tipo 
(12) + 10cent Sardegna (14Dd) ben marginato. Tassata per 6baj poi rettificato in 12. Caffaz. 100,00

604  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografico II° 
tipo (13) di cui uno con vistosissima varietà nell’angolo superiore sinistro con lettera “C” 
completamente deformata con annullo C1 borbonico. Varietà rara e BB. E’ allegata altra lettera 
da Taranto con coppia molto ben marginata dello stesso francobollo. 100,00

605  Da Ancona, 21.8.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 15cent litografico II° tipo (13) + 
40cent Sardegna (16F) entrambi molto ben marginati. Molto bella. A.D. 275,00

FOtO 606

606  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De La Rue 
(L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande qualità. A.D. Cert. 
G. Bolaffi. 2.500,00

607  Da Brindisi, 31.12.1864, a Napoli affrancata per 15cent con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo 
borbonico. Ultimo giorno della tariffa unitaria da 15cent che il giorno successivo passerà a 
20cent e tornerà a 15cent solo il 1 sett. 1905. 100,00

608  Da Vercelli, 13.12.1863, a Pettinengo con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo C1 (pregevole e 
non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue) + altre 2 lettere da cavour del 17 
e 27 Dicembre 1863 con un 15cent (L18, uno con dentellatura superiore rasata) con annullo 
2C della località. Non comune insieme e lettere molto fresche. 125,00

609  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Crema con 
coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 32cent come da 
dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di origine Lombardo Veneto. 
interessante e bb. 100,00

610  Da Milano, 26.10.1890, per Revere con striscia verticale di 4 dell’1cent (T14) con l’esemplare 
superiore bordo di foglio con numero di tavola “1614”. Rara. 250,00

611  Circolare a stampa da Le Havre, 6.3.1873, per la Germania (Gottingen) inoltrata a Firenze ove 
venne messa in posta con 5cent (T16). Molto interessante e splendida. 100,00

612  Stampato da Palermo, 17.12.1877, per la Grecia (Sira) con un 5cent (T16). Non comune 
destinazione – stampe. bb. 100,00
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596  Da Torino, 24.4.1863, per Malta con 40cent (3). Sul fronte manoscritto “Via Genova per 
vapori postali francesi delle Mess. Imp.li” e grande “P.D.” di origine borbonica sul fronte. 
splendida. 150,00

597  Da Scheggia, 1.1.1863, per Cagli con 5cent + 10cent Sardegna ben marginati (13E+14E) con 
annullo 2C pontificio della località. Interessante lettera del 1^ giorno della tariffa unitaria da 
15cent con pregevole e sottoquotato annullo. bb. 150,00

FOtO 598

598  Da Crema, 1.1.1863, per Cremona con un 15cent tipo Sardegna ben marginato cobalto latteo 
(11c) con annullo 2C. Bella lettera del I° giorno d’uso di questo francobollo impreziosita dalla 
pregevole tinta. Oliva. cert. bottacchi. 1.100,00

599  Da Messina, 9.2.1863, per Civitavecchia affrancata inizialmente con un solo esemplare da 
15cent tipo Sardegna (11) ben marginato. Poiché le lettere per lo Stato Pontificio non potevano 
avere corso se non affrancate per 20cent la lettera fu resa al mittente ed in data 14.2 
l’affrancatura fu completata mediante applicazione di un 5cent ben marginato di Sardegna 
(13E) ed inviata a destino per Vapore (non francese come scritto nel fronte e cancellato). Molto 
interessante. Cert. En. Diena. Vaccari. 325,00

600  Lettera di doppio porto da Napoli, 18.7.1863, per Foggia affrancata insufficientemente per 
20cent con un esemplare da 5cent Sardegna nella pregevole tinta verde bronzo (13Dd), ben 
marginato + un 15cent tipo Sardegna (11b) anch’esso ben marginato. La lettera sul fronte 
presenta il bollo “Dopo la Partenza” cui fu sovrapposto “Francobollo Insufficiente” e la lettera 
fu tassata. Raro insieme. Cert. Sorani. 400,00

601  3 Belle lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent tipo Sardegna (11) di cui 
uno con parte di bordo di foglio non tosato. Annulli di Finale di Modena, Macerata e Taggia. 
insieme bb. 100,00

602  Da Montalto, 30.3.1863, per Roma con 5cent Sardegna (13Ea) + 15cent litografico I° tipo (12) 
entrambi ben marginati con annullo 2C “Montalto Ancona” (P.ti 10). Bella e rara affrancatura 
mista. 175,00

603  Da Genova, 13.4.1863, per Civitavecchia affrancata per 25cent con 15cent litografico I° tipo 
(12) + 10cent Sardegna (14Dd) ben marginato. Tassata per 6baj poi rettificato in 12. Caffaz. 100,00

604  Da Tropea, 31.10.1863, per Amantea con 2 esemplari ben marginati del 15cent litografico II° 
tipo (13) di cui uno con vistosissima varietà nell’angolo superiore sinistro con lettera “C” 
completamente deformata con annullo C1 borbonico. Varietà rara e BB. E’ allegata altra lettera 
da Taranto con coppia molto ben marginata dello stesso francobollo. 100,00

605  Da Ancona, 21.8.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 15cent litografico II° tipo (13) + 
40cent Sardegna (16F) entrambi molto ben marginati. Molto bella. A.D. 275,00

FOtO 606

606  Da Treia, 23.12.1863, a Civitavecchia con 15cent litografico II° tipo (13) + 5cent De La Rue 
(L16) con annullo circolare della località. Rara affrancatura mista di grande qualità. A.D. Cert. 
G. Bolaffi. 2.500,00

607  Da Brindisi, 31.12.1864, a Napoli affrancata per 15cent con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo 
borbonico. Ultimo giorno della tariffa unitaria da 15cent che il giorno successivo passerà a 
20cent e tornerà a 15cent solo il 1 sett. 1905. 100,00

608  Da Vercelli, 13.12.1863, a Pettinengo con 5 + 10cent (L16+L17) con annullo C1 (pregevole e 
non comune affrancatura del I° mese d’uso della De La Rue) + altre 2 lettere da cavour del 17 
e 27 Dicembre 1863 con un 15cent (L18, uno con dentellatura superiore rasata) con annullo 
2C della località. Non comune insieme e lettere molto fresche. 125,00

609  Busta contenente stampato con diciture manoscritte da Cremona, 22.7.1864, per Crema con 
coppia dell’1cent (L14) non ritirata e resa al mittente per la tassazione di 32cent come da 
dicitura e bolli al vero. Sul fronte “Francobollo Insufficiente” di origine Lombardo Veneto. 
interessante e bb. 100,00

610  Da Milano, 26.10.1890, per Revere con striscia verticale di 4 dell’1cent (T14) con l’esemplare 
superiore bordo di foglio con numero di tavola “1614”. Rara. 250,00

611  Circolare a stampa da Le Havre, 6.3.1873, per la Germania (Gottingen) inoltrata a Firenze ove 
venne messa in posta con 5cent (T16). Molto interessante e splendida. 100,00

612  Stampato da Palermo, 17.12.1877, per la Grecia (Sira) con un 5cent (T16). Non comune 
destinazione – stampe. bb. 100,00

613  Splendida fascetta integra di colore rosa da Milano, 9.12.1868, per la Francia affrancata per 
6cent con 1 + 5cent (T14+T16). BB. 130,00

614  Fascetta per stampati di 3 porti da Ferentino, 18.11.1870, per Piperno affrancata per 6cent con 
1 + 5cent con bella varietà di stampa dovuta a corpo estraneo (T14+T16) con annullo a losanga 
pontificia col 2C a lato. Insieme raro. En. D. 225,00

615  Parte di giornale da Napoli, 30.4.1879, per Trieste con 5cent (T16) e marca per giornali di 
Austria da 2kr (6) molto ben marginata e con angolo di foglio superiore destro applicato in 
arrivo a trieste. 100,00

616  Fascetta integra dell’opuscolo “Il Coltivatore” (non fotografato per motivi di spazio ma 
accluso) da Casale, 14.4.1866, per Mantova  affrancata con un 10cent (L17) con annullo C1 e 
“P.D.” a lato. Splendido e non comune insieme. 300,00

617  Piccola fascetta stampe intera da Roma, 8.11.1869, per l’Inghilterra con un 10cent (T17). Non 
comune. bb. 130,00

618  Da Borgomanero, 10.1.1864, per Briga affrancata a tariffa di 10cent per località svizzera 
limitrofa con un 10cent (L17) annullato più volte col bollo 2C della località di partenza e con 
“R.L.” e “P.D.” a lato. interessante. 75,00

619  Fascetta per atto giudiziario da castelvecchio subequo, 8.11.1865, per Aquila affrancata 
insufficientemente con un 10cent (L17) col pregevole annullo 2C della località e tassata per 
50cent in quanto “conteneva lettera” come manoscritto vicino al francobollo. Raro ed 
interessante insieme. bb. 160,00

620  Da Orte, 18.1.1871, per Roma con coppia del 10cent (T17) con annullo pontificio a losanghe 
e circolare a lato. BB. A.D. Sorani. 100,00

621  Bustina da Bedonia, 13.12.1876 (?), diretta ad un carabiniere a Caserta ed affrancata a tariffa 
militare con un 10cent (T17) con annullo numerale e 2C a lato della località. 100,00

622  Da Marsiglia, 21.4.1864, per Palermo impostata al battello con un 40cent Francia (23) che non 
fu annullato allo sbarco a Napoli ove la lettera fu affrancata, per poter continuare il tragitto 
franca, con un 15cent De La Rue (L18) con annullo di Napoli – Porto del 26.4.1864. Raro 
insieme. Ray. 300,00

FOtO 623

623  Da Pitigliano, 2.10.1864, per Livorno affrancata per 45cent (3 porti) con un blocco di 3 a 
seggiola del 15cent (L18) con annullo C1 della località. Molto rari i blocchi di questo valore. 
splendida. sorani. 400,00

624  Da Ceglie, 21.7.1865, a Napoli affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) con 
annullo a cerchio piccolo della località. Raro uso del 15cent De La Rue nel mese di Luglio 
1865. splendida. 100,00

625  Fascetta intera da Pavia, 10.12.1864, per Milano affrancata per 32cent con coppia dell’1cent 
+ 2 esemplari del 15cent (L14+L18). Un esemplare da 1cent manca di un dente d’angolo ma 
si tratta di una rara tariffa stampe di ottimo aspetto. 250,00

626  Fascetta per manoscritti incompleta nella parte destra da Massa, 27.11.1864, per Lucca 
(desumibile dal bollo al verso) affrancata per 40cent con 10cent + 2 esemplari del 15cent 
(L17+L18). Rara affrancatura in questo uso. 140,00

627  Raccomandata di 3 porti da Jesi, 13.6.1873, per Roma affrancata per 90cent con 3 esemplari 
del 30cent (T19) con annullo numerale della località. Splendida. 125,00

628  Da Firenze, 10.12.1876, a Trieste con un 30cent (T19) con annullo sperimentale a sbarre di 
Firenze. Non comune. splendida. 100,00

629  Da Canneto sull’Oglio, 4.3.1879, a Marretes (Brasile) con coppia del 30cent (T19). La busta 
fu legata con filo di spago e ceralacca (all’epoca) alla lettera che conteneva. interessante. 150,00

630  Raccomandata da Andria, 1.6.1864, a Napoli con 5cent + 40cent (L16+L20) con annullo a 
cerchio luogotenenziale. splendida e rara raccomandata con annullo a cerchio da questa 
località. 200,00

631  Fronte di plico – stampe da Milano, 21.7.1874, per Napoli con 40cent (T20). Non comune 
tariffa stampe oltre i 50 grammi. BB. 120,00

632  Fascetta intera per stampati raccomandata da Roma, 30.4.1875, per Napoli poi rispedita a 
Capri con affrancatura di 44cent formata da coppia del 2cent + 40cent (T15+T20). Tariffa 
stampe veramente rara. Molto bella. 250,00

633  Bustina da Pinerolo, 29.10.1864, per Lisbona affrancata per 80cent con coppia del 40cent 
(L20) con annullo circolare. Sul fronte ovale “Franca”. Non comune destinazione per il 
periodo colonico. bb. 150,00

613  Splendida fascetta integra di colore rosa da Milano, 9.12.1868, per la Francia affrancata per 
6cent con 1 + 5cent (T14+T16). BB. 130,00

614  Fascetta per stampati di 3 porti da Ferentino, 18.11.1870, per Piperno affrancata per 6cent con 
1 + 5cent con bella varietà di stampa dovuta a corpo estraneo (T14+T16) con annullo a losanga 
pontificia col 2C a lato. Insieme raro. En. D. 225,00

615  Parte di giornale da Napoli, 30.4.1879, per Trieste con 5cent (T16) e marca per giornali di 
Austria da 2kr (6) molto ben marginata e con angolo di foglio superiore destro applicato in 
arrivo a trieste. 100,00

616  Fascetta integra dell’opuscolo “Il Coltivatore” (non fotografato per motivi di spazio ma 
accluso) da Casale, 14.4.1866, per Mantova  affrancata con un 10cent (L17) con annullo C1 e 
“P.D.” a lato. Splendido e non comune insieme. 300,00

617  Piccola fascetta stampe intera da Roma, 8.11.1869, per l’Inghilterra con un 10cent (T17). Non 
comune. bb. 130,00

618  Da Borgomanero, 10.1.1864, per Briga affrancata a tariffa di 10cent per località svizzera 
limitrofa con un 10cent (L17) annullato più volte col bollo 2C della località di partenza e con 
“R.L.” e “P.D.” a lato. interessante. 75,00

619  Fascetta per atto giudiziario da castelvecchio subequo, 8.11.1865, per Aquila affrancata 
insufficientemente con un 10cent (L17) col pregevole annullo 2C della località e tassata per 
50cent in quanto “conteneva lettera” come manoscritto vicino al francobollo. Raro ed 
interessante insieme. bb. 160,00

620  Da Orte, 18.1.1871, per Roma con coppia del 10cent (T17) con annullo pontificio a losanghe 
e circolare a lato. BB. A.D. Sorani. 100,00

621  Bustina da Bedonia, 13.12.1876 (?), diretta ad un carabiniere a Caserta ed affrancata a tariffa 
militare con un 10cent (T17) con annullo numerale e 2C a lato della località. 100,00

622  Da Marsiglia, 21.4.1864, per Palermo impostata al battello con un 40cent Francia (23) che non 
fu annullato allo sbarco a Napoli ove la lettera fu affrancata, per poter continuare il tragitto 
franca, con un 15cent De La Rue (L18) con annullo di Napoli – Porto del 26.4.1864. Raro 
insieme. Ray. 300,00

FOtO 623

623  Da Pitigliano, 2.10.1864, per Livorno affrancata per 45cent (3 porti) con un blocco di 3 a 
seggiola del 15cent (L18) con annullo C1 della località. Molto rari i blocchi di questo valore. 
splendida. sorani. 400,00

624  Da Ceglie, 21.7.1865, a Napoli affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) con 
annullo a cerchio piccolo della località. Raro uso del 15cent De La Rue nel mese di Luglio 
1865. splendida. 100,00

625  Fascetta intera da Pavia, 10.12.1864, per Milano affrancata per 32cent con coppia dell’1cent 
+ 2 esemplari del 15cent (L14+L18). Un esemplare da 1cent manca di un dente d’angolo ma 
si tratta di una rara tariffa stampe di ottimo aspetto. 250,00

626  Fascetta per manoscritti incompleta nella parte destra da Massa, 27.11.1864, per Lucca 
(desumibile dal bollo al verso) affrancata per 40cent con 10cent + 2 esemplari del 15cent 
(L17+L18). Rara affrancatura in questo uso. 140,00

627  Raccomandata di 3 porti da Jesi, 13.6.1873, per Roma affrancata per 90cent con 3 esemplari 
del 30cent (T19) con annullo numerale della località. Splendida. 125,00

628  Da Firenze, 10.12.1876, a Trieste con un 30cent (T19) con annullo sperimentale a sbarre di 
Firenze. Non comune. splendida. 100,00

629  Da Canneto sull’Oglio, 4.3.1879, a Marretes (Brasile) con coppia del 30cent (T19). La busta 
fu legata con filo di spago e ceralacca (all’epoca) alla lettera che conteneva. interessante. 150,00

630  Raccomandata da Andria, 1.6.1864, a Napoli con 5cent + 40cent (L16+L20) con annullo a 
cerchio luogotenenziale. splendida e rara raccomandata con annullo a cerchio da questa 
località. 200,00

631  Fronte di plico – stampe da Milano, 21.7.1874, per Napoli con 40cent (T20). Non comune 
tariffa stampe oltre i 50 grammi. BB. 120,00

632  Fascetta intera per stampati raccomandata da Roma, 30.4.1875, per Napoli poi rispedita a 
Capri con affrancatura di 44cent formata da coppia del 2cent + 40cent (T15+T20). Tariffa 
stampe veramente rara. Molto bella. 250,00

633  Bustina da Pinerolo, 29.10.1864, per Lisbona affrancata per 80cent con coppia del 40cent 
(L20) con annullo circolare. Sul fronte ovale “Franca”. Non comune destinazione per il 
periodo colonico. bb. 150,00

623



113

613  Splendida fascetta integra di colore rosa da Milano, 9.12.1868, per la Francia affrancata per 
6cent con 1 + 5cent (T14+T16). BB. 130,00

614  Fascetta per stampati di 3 porti da Ferentino, 18.11.1870, per Piperno affrancata per 6cent con 
1 + 5cent con bella varietà di stampa dovuta a corpo estraneo (T14+T16) con annullo a losanga 
pontificia col 2C a lato. Insieme raro. En. D. 225,00

615  Parte di giornale da Napoli, 30.4.1879, per Trieste con 5cent (T16) e marca per giornali di 
Austria da 2kr (6) molto ben marginata e con angolo di foglio superiore destro applicato in 
arrivo a trieste. 100,00

616  Fascetta integra dell’opuscolo “Il Coltivatore” (non fotografato per motivi di spazio ma 
accluso) da Casale, 14.4.1866, per Mantova  affrancata con un 10cent (L17) con annullo C1 e 
“P.D.” a lato. Splendido e non comune insieme. 300,00

617  Piccola fascetta stampe intera da Roma, 8.11.1869, per l’Inghilterra con un 10cent (T17). Non 
comune. bb. 130,00

618  Da Borgomanero, 10.1.1864, per Briga affrancata a tariffa di 10cent per località svizzera 
limitrofa con un 10cent (L17) annullato più volte col bollo 2C della località di partenza e con 
“R.L.” e “P.D.” a lato. interessante. 75,00

619  Fascetta per atto giudiziario da castelvecchio subequo, 8.11.1865, per Aquila affrancata 
insufficientemente con un 10cent (L17) col pregevole annullo 2C della località e tassata per 
50cent in quanto “conteneva lettera” come manoscritto vicino al francobollo. Raro ed 
interessante insieme. bb. 160,00

620  Da Orte, 18.1.1871, per Roma con coppia del 10cent (T17) con annullo pontificio a losanghe 
e circolare a lato. BB. A.D. Sorani. 100,00

621  Bustina da Bedonia, 13.12.1876 (?), diretta ad un carabiniere a Caserta ed affrancata a tariffa 
militare con un 10cent (T17) con annullo numerale e 2C a lato della località. 100,00

622  Da Marsiglia, 21.4.1864, per Palermo impostata al battello con un 40cent Francia (23) che non 
fu annullato allo sbarco a Napoli ove la lettera fu affrancata, per poter continuare il tragitto 
franca, con un 15cent De La Rue (L18) con annullo di Napoli – Porto del 26.4.1864. Raro 
insieme. Ray. 300,00

FOtO 623

623  Da Pitigliano, 2.10.1864, per Livorno affrancata per 45cent (3 porti) con un blocco di 3 a 
seggiola del 15cent (L18) con annullo C1 della località. Molto rari i blocchi di questo valore. 
splendida. sorani. 400,00

624  Da Ceglie, 21.7.1865, a Napoli affrancata per 20cent con 5cent + 15cent (L16+L18) con 
annullo a cerchio piccolo della località. Raro uso del 15cent De La Rue nel mese di Luglio 
1865. splendida. 100,00

625  Fascetta intera da Pavia, 10.12.1864, per Milano affrancata per 32cent con coppia dell’1cent 
+ 2 esemplari del 15cent (L14+L18). Un esemplare da 1cent manca di un dente d’angolo ma 
si tratta di una rara tariffa stampe di ottimo aspetto. 250,00

626  Fascetta per manoscritti incompleta nella parte destra da Massa, 27.11.1864, per Lucca 
(desumibile dal bollo al verso) affrancata per 40cent con 10cent + 2 esemplari del 15cent 
(L17+L18). Rara affrancatura in questo uso. 140,00

627  Raccomandata di 3 porti da Jesi, 13.6.1873, per Roma affrancata per 90cent con 3 esemplari 
del 30cent (T19) con annullo numerale della località. Splendida. 125,00

628  Da Firenze, 10.12.1876, a Trieste con un 30cent (T19) con annullo sperimentale a sbarre di 
Firenze. Non comune. splendida. 100,00

629  Da Canneto sull’Oglio, 4.3.1879, a Marretes (Brasile) con coppia del 30cent (T19). La busta 
fu legata con filo di spago e ceralacca (all’epoca) alla lettera che conteneva. interessante. 150,00

630  Raccomandata da Andria, 1.6.1864, a Napoli con 5cent + 40cent (L16+L20) con annullo a 
cerchio luogotenenziale. splendida e rara raccomandata con annullo a cerchio da questa 
località. 200,00

631  Fronte di plico – stampe da Milano, 21.7.1874, per Napoli con 40cent (T20). Non comune 
tariffa stampe oltre i 50 grammi. BB. 120,00

632  Fascetta intera per stampati raccomandata da Roma, 30.4.1875, per Napoli poi rispedita a 
Capri con affrancatura di 44cent formata da coppia del 2cent + 40cent (T15+T20). Tariffa 
stampe veramente rara. Molto bella. 250,00

633  Bustina da Pinerolo, 29.10.1864, per Lisbona affrancata per 80cent con coppia del 40cent 
(L20) con annullo circolare. Sul fronte ovale “Franca”. Non comune destinazione per il 
periodo colonico. bb. 150,00

636 

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00
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634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

639

644
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634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

634  Bustina da Alessandria, 4.8.1867,  per Lisbona affrancata per 1,60L (doppio porto) con 40cent 
+ coppia del 60cent (L20+L21) con annullo numerale “1” e cerchio a lato. Sul fronte ovale 
“Franca”. Non comune destinazione impreziosita dalla tariffa di doppio porto. BB. 200,00

635  Da Ancona, 30.12.1871, per Smirne affrancata per 60cent con coppia del 10 + 40cent 
(T17+T20). Splendida. 200,00

FOtO 636

636  Assicurata per 60L/25fiorini in banconote austriache da Vicenza, 4.1.1868, per Trieste 
affrancata per 95cent con 5 + 10 + coppia 40cent (T16+T17+T20). Un 40cent ha la dentellatura 
un po’ debordante ma l’insieme è molto raro e di grande bellezza. 400,00

637  Da Carrara, 26.11.1871, a San Pietroburgo affrancata per 80cent con coppia del 40cent (T20). 
Infrequente destinazione. BB. 500,00

638  Raccomandata per Trieste, 4.12.1879, affrancata per 75cent con 5 + 30 + 40cent 
(T16+T19+T20). Rara affrancatura tricolore. 150,00

FOtO 639

639  Piccola busta raccomandata da Napoli, 30.1.1864, per Baden presso Vienna affrancata per 
1,20L con 5cent + 15cent + 40cent + 60cent tiratura di Londra (L16+L18+L20+L21) annullati 
con bollo a 2 cerchi “Napoli Consegne”. Straordinaria affrancatura quadricolore, unica nota, 
di grande qualità e segnalata dallo Zanaria – serra con 1,20L/K1, tra l’altro con pregevole 
annullo (P.ti 11). Cert. Caffaz. 2.000,00

640  Da Cava, 28.9.1865, a Vienna con 5cent + 60cent (L16+L21) con annullo 2C. BB. 150,00
641  Raccomandata da Firenze, 25.4, per Vienna con 30cent + 60cent (T19+T20). BB. 150,00
642  Raccomandata da Roma, 4.4.1872, per Vienna affrancata per 70cent con 10 + 60cent 

(T17+T21) con annullo a griglia pontificia. Interessante. BB. 100,00
643  Da Livorno, 12.11.1870, a S. Pietroburgo affrancata per 70cent con 2 esemplari del 5 + 60 

cent (T16+T21). Tassazione “12” in pastello verde e transito di Venezia con bolli diversi messi 
al verso. interessante e bb. 200,00

FOtO 644

644  Assicurata per 700L da Genova, 22.3.1864, per Sarzana affrancata per 1,15L (45 per la 
raccomandazione + 70 di assicurazione) con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent De La Rue 
(L16+L17+L20+L21) annullati prima col bollo in cartella “Raccomandato” poi col lineare 
“Assicurato”. Straordinaria affrancatura quadricolore impreziosita dall’annullo e dalla grande 
bellezza unica nel suo genere (Zanaria – Serra 1,15/A). 2.000,00

645  Listino di borsa a stampa da Firenze, 24.7.1866, per Amsterdam via Francia affrancato per 
22cent con 2cent + 20/15cent I° tipo (L15+23). Tassazione manoscritta sul fronte e bollo 
triangolare azzurro al verso “1 1/2c Amsterdam”. Raro insieme di interessante periodo storico.

300,00
646  Raccomandata da Genova, 27.3.1867, per Livorno affrancata per 50cent con 10cent + 

20/15cent I° tipo + 20/15cent III° tipo (L17+23+25). Rara affrancatura di questi 2 diversi tipi 
di ferro di cavallo. bb. colla. 500,00

647  Bustina da Genova, 7.1.1867, per la Francia (Grasse) affrancata per 40cent con 4 esemplari 
del 5cent + 20/15cent III° tipo (L16+25). Affrancatura rara. 280,00

648  Da Firenze, 10.11.1866, a Parigi affrancata per il doppio porto di 80cent con 60cent + 
20/15cent I° tipo (L21+23). Non comune. BB 150,00

FOtO 649

649  Da Orvieto, 5.2.1867, per Roma affrancata per 80cent con quartina del “Ferro di Cavallo” da 
20cent del III° tipo (25) con annullo numerale della località. Leggerissima ed invisibile piega 
orizzontale nella parte alta dei 2 francobolli superiori. Rarità di grande bellezza. En. D. 1.000,00

650  Piego per stampe da Messina, 28.6.1875, per Spadafora (località di destinazione desunta dal 
bollo d’arrivo al verso essendo il piego incompleto della località d’indirizzo) affrancato per 
34cent con coppia 2cent + 10cent + 20cent (T15+T17+T26). Rara affrancatura. En.D. Ray. 250,00

649

652

651  Piego da Ischia di Castro, 19.1.1876, per Magliano Sabina affrancata per 37cent con 2cent (un 
pò carente nella dentellatura inferiore) + 5 + 10 + 20cent (T15+T16+T17+T26) con annullo a 
punti e 2C a lato. Rara affrancatura quadricolore non contemplata nello Zanaria – Serra. Ray. 600,00

FOtO 652

652  Involucro di plico da Adria, 31.12, a Rovigo affrancato per 1,60l con 2 esemplari singoli ed 
un blocco di 6 del 20cent (L26). Si tratta di uno dei pochi blocchi, superiori alla quartina, noti 
di questo francobollo. Rarità di buona qualità. En. Diena. Sorani. 1.500,00

653  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affrancata per il doppio porto di 80cent con striscia 
verticale del 20cent (T26). Non comuni. 90,00

654  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affrancata per 80cent (4 porti) con 60cent + 20cent 
(L21+T26) con annullo a punti della piccola località. Rara. Splendida. 150,00

655  Piego da Civitacastellana, 21.2.1880, a Sellano con quartina del 10cent azzurro del 1877 (27) 
con leggero annullo a sbarre della località. Rara la quartina di questo valore su documento 
postale  - cat.  € 3.500. splendida. cert. G. colla. 400,00

656  Raccomandata da Cuneo, 29.10.1888, per città con 30cent Vittorio Emanuele II° + 5cent 
Umberto (T19+36). Rara e bella affrancatura mista col 30cent annullato col bollo 
“Raccomandato”. BB. 200,00

FOtO 657

657  Raccomandata di doppio porto da Como, 8.5.1880, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 5cent + 10cent Umberto (T21+37+38)- Rara affrancatura 
mista. Cert. Caffaz. 250,00

658  Raccomandata di doppio porto da Torino, 1.7.1884, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 3 esemplari del 5cent Umberto (T21+37). Rara affrancatura 
mista. bb. 250,00

659  Da Catania, 10.2.1881, per città inizialmente affrancata con un 2cent/10,00 (36) poi restituita 
al mittente a cura del destinatario (come da dicitura manoscritta) e rispettivamente con un 
5cent Umberto (37) che fu eccezionalmente annullato col bollo ovale di distribuzione. 
interessante e bb. cert. sorani. 100,00

660  Da Mele, 25.2.1884, per Guabviller (Alsazia) con 5 + 20cent (37+38) con annullo a sbarre 
della località. Non comune destinazione. splendida. 75,00

661  Da Genova, 4.2.1884, per Oberstrass (Zurigo) con un 20cent Umberto (39) + marca da bollo 
umbertina da 5cent (9). La marca da bollo non venne annullata in partenza bensì in arrivo e la 
lettera non fu tassata. Cert. sottoriva. 100,00

662  Da Venezia, 8.1.1884, per Stoccolma con 5cent + coppia del 10cent (37+38). 90,00
663  Da Roma, 5.6.1886, per Gand con 50cent (42). Interessante uso isolato per doppio porto per 

l’estero. 50,00
664  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari da 

25cent Ia emissione umbertina (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 75,00
665  Raccomandata da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affrancata per 50cent con 5cent del 

1879 + 45cent del 1889 (37+46). Rara combinazione di valori possibili per pochi mesi del 
1889. 150,00

666  2 Giornali rispettivamente “Il Panaro” da Modena, 5.6.1891, col 2/75cent (53) e “Sacra 
Eloquenza ed Ascetica” da Savona, 6.3.1891, con 2cent/1,25L (54). Raro uso dei “Valevoli
per le Stampe” su giornali. 125,00

667  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d’arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affrancata per 28cent con 3 esemplari del 2cent 
tiratura Torino (T15) + blocco di 11 esemplari del 2/75cent Valevole per le Stampe (53). 
Insieme molto raro sia per l’affrancatura “valori gemelli” che per il blocco del 2/75cent non 
di origine filatelica. BB. 200,00

668  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari del 2 
+ 5 + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo segnatasse del periodo. 
Affrancatura multipla molto interessante. BB. 100,00

669  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent + 15cent 
(63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva. 100,00

670  Falsi per frodare la Posta imitazione dei francobolli d’Italia del 1901“ Floreale “ - da 5cent 
(F70) – Falso litografico di Napoli (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.Diena A. Diena. 750,00

651  Piego da Ischia di Castro, 19.1.1876, per Magliano Sabina affrancata per 37cent con 2cent (un 
pò carente nella dentellatura inferiore) + 5 + 10 + 20cent (T15+T16+T17+T26) con annullo a 
punti e 2C a lato. Rara affrancatura quadricolore non contemplata nello Zanaria – Serra. Ray. 600,00

FOtO 652

652  Involucro di plico da Adria, 31.12, a Rovigo affrancato per 1,60l con 2 esemplari singoli ed 
un blocco di 6 del 20cent (L26). Si tratta di uno dei pochi blocchi, superiori alla quartina, noti 
di questo francobollo. Rarità di buona qualità. En. Diena. Sorani. 1.500,00

653  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affrancata per il doppio porto di 80cent con striscia 
verticale del 20cent (T26). Non comuni. 90,00

654  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affrancata per 80cent (4 porti) con 60cent + 20cent 
(L21+T26) con annullo a punti della piccola località. Rara. Splendida. 150,00

655  Piego da Civitacastellana, 21.2.1880, a Sellano con quartina del 10cent azzurro del 1877 (27) 
con leggero annullo a sbarre della località. Rara la quartina di questo valore su documento 
postale  - cat.  € 3.500. splendida. cert. G. colla. 400,00

656  Raccomandata da Cuneo, 29.10.1888, per città con 30cent Vittorio Emanuele II° + 5cent 
Umberto (T19+36). Rara e bella affrancatura mista col 30cent annullato col bollo 
“Raccomandato”. BB. 200,00

FOtO 657

657  Raccomandata di doppio porto da Como, 8.5.1880, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 5cent + 10cent Umberto (T21+37+38)- Rara affrancatura 
mista. Cert. Caffaz. 250,00

658  Raccomandata di doppio porto da Torino, 1.7.1884, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 3 esemplari del 5cent Umberto (T21+37). Rara affrancatura 
mista. bb. 250,00

659  Da Catania, 10.2.1881, per città inizialmente affrancata con un 2cent/10,00 (36) poi restituita 
al mittente a cura del destinatario (come da dicitura manoscritta) e rispettivamente con un 
5cent Umberto (37) che fu eccezionalmente annullato col bollo ovale di distribuzione. 
interessante e bb. cert. sorani. 100,00

660  Da Mele, 25.2.1884, per Guabviller (Alsazia) con 5 + 20cent (37+38) con annullo a sbarre 
della località. Non comune destinazione. splendida. 75,00

661  Da Genova, 4.2.1884, per Oberstrass (Zurigo) con un 20cent Umberto (39) + marca da bollo 
umbertina da 5cent (9). La marca da bollo non venne annullata in partenza bensì in arrivo e la 
lettera non fu tassata. Cert. sottoriva. 100,00

662  Da Venezia, 8.1.1884, per Stoccolma con 5cent + coppia del 10cent (37+38). 90,00
663  Da Roma, 5.6.1886, per Gand con 50cent (42). Interessante uso isolato per doppio porto per 

l’estero. 50,00
664  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari da 

25cent Ia emissione umbertina (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 75,00
665  Raccomandata da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affrancata per 50cent con 5cent del 

1879 + 45cent del 1889 (37+46). Rara combinazione di valori possibili per pochi mesi del 
1889. 150,00

666  2 Giornali rispettivamente “Il Panaro” da Modena, 5.6.1891, col 2/75cent (53) e “Sacra 
Eloquenza ed Ascetica” da Savona, 6.3.1891, con 2cent/1,25L (54). Raro uso dei “Valevoli
per le Stampe” su giornali. 125,00

667  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d’arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affrancata per 28cent con 3 esemplari del 2cent 
tiratura Torino (T15) + blocco di 11 esemplari del 2/75cent Valevole per le Stampe (53). 
Insieme molto raro sia per l’affrancatura “valori gemelli” che per il blocco del 2/75cent non 
di origine filatelica. BB. 200,00

668  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari del 2 
+ 5 + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo segnatasse del periodo. 
Affrancatura multipla molto interessante. BB. 100,00

669  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent + 15cent 
(63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva. 100,00

670  Falsi per frodare la Posta imitazione dei francobolli d’Italia del 1901“ Floreale “ - da 5cent 
(F70) – Falso litografico di Napoli (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.Diena A. Diena. 750,00



118



119



120

651  Piego da Ischia di Castro, 19.1.1876, per Magliano Sabina affrancata per 37cent con 2cent (un 
pò carente nella dentellatura inferiore) + 5 + 10 + 20cent (T15+T16+T17+T26) con annullo a 
punti e 2C a lato. Rara affrancatura quadricolore non contemplata nello Zanaria – Serra. Ray. 600,00

FOtO 652

652  Involucro di plico da Adria, 31.12, a Rovigo affrancato per 1,60l con 2 esemplari singoli ed 
un blocco di 6 del 20cent (L26). Si tratta di uno dei pochi blocchi, superiori alla quartina, noti 
di questo francobollo. Rarità di buona qualità. En. Diena. Sorani. 1.500,00

653  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affrancata per il doppio porto di 80cent con striscia 
verticale del 20cent (T26). Non comuni. 90,00

654  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affrancata per 80cent (4 porti) con 60cent + 20cent 
(L21+T26) con annullo a punti della piccola località. Rara. Splendida. 150,00

655  Piego da Civitacastellana, 21.2.1880, a Sellano con quartina del 10cent azzurro del 1877 (27) 
con leggero annullo a sbarre della località. Rara la quartina di questo valore su documento 
postale  - cat.  € 3.500. splendida. cert. G. colla. 400,00

656  Raccomandata da Cuneo, 29.10.1888, per città con 30cent Vittorio Emanuele II° + 5cent 
Umberto (T19+36). Rara e bella affrancatura mista col 30cent annullato col bollo 
“Raccomandato”. BB. 200,00

FOtO 657

657  Raccomandata di doppio porto da Como, 8.5.1880, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 5cent + 10cent Umberto (T21+37+38)- Rara affrancatura 
mista. Cert. Caffaz. 250,00

658  Raccomandata di doppio porto da Torino, 1.7.1884, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 3 esemplari del 5cent Umberto (T21+37). Rara affrancatura 
mista. bb. 250,00

659  Da Catania, 10.2.1881, per città inizialmente affrancata con un 2cent/10,00 (36) poi restituita 
al mittente a cura del destinatario (come da dicitura manoscritta) e rispettivamente con un 
5cent Umberto (37) che fu eccezionalmente annullato col bollo ovale di distribuzione. 
interessante e bb. cert. sorani. 100,00

660  Da Mele, 25.2.1884, per Guabviller (Alsazia) con 5 + 20cent (37+38) con annullo a sbarre 
della località. Non comune destinazione. splendida. 75,00

661  Da Genova, 4.2.1884, per Oberstrass (Zurigo) con un 20cent Umberto (39) + marca da bollo 
umbertina da 5cent (9). La marca da bollo non venne annullata in partenza bensì in arrivo e la 
lettera non fu tassata. Cert. sottoriva. 100,00

662  Da Venezia, 8.1.1884, per Stoccolma con 5cent + coppia del 10cent (37+38). 90,00
663  Da Roma, 5.6.1886, per Gand con 50cent (42). Interessante uso isolato per doppio porto per 

l’estero. 50,00
664  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari da 

25cent Ia emissione umbertina (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 75,00
665  Raccomandata da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affrancata per 50cent con 5cent del 

1879 + 45cent del 1889 (37+46). Rara combinazione di valori possibili per pochi mesi del 
1889. 150,00

666  2 Giornali rispettivamente “Il Panaro” da Modena, 5.6.1891, col 2/75cent (53) e “Sacra 
Eloquenza ed Ascetica” da Savona, 6.3.1891, con 2cent/1,25L (54). Raro uso dei “Valevoli
per le Stampe” su giornali. 125,00

667  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d’arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affrancata per 28cent con 3 esemplari del 2cent 
tiratura Torino (T15) + blocco di 11 esemplari del 2/75cent Valevole per le Stampe (53). 
Insieme molto raro sia per l’affrancatura “valori gemelli” che per il blocco del 2/75cent non 
di origine filatelica. BB. 200,00

668  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari del 2 
+ 5 + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo segnatasse del periodo. 
Affrancatura multipla molto interessante. BB. 100,00

669  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent + 15cent 
(63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva. 100,00

670  Falsi per frodare la Posta imitazione dei francobolli d’Italia del 1901“ Floreale “ - da 5cent 
(F70) – Falso litografico di Napoli (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.Diena A. Diena. 750,00

651  Piego da Ischia di Castro, 19.1.1876, per Magliano Sabina affrancata per 37cent con 2cent (un 
pò carente nella dentellatura inferiore) + 5 + 10 + 20cent (T15+T16+T17+T26) con annullo a 
punti e 2C a lato. Rara affrancatura quadricolore non contemplata nello Zanaria – Serra. Ray. 600,00

FOtO 652

652  Involucro di plico da Adria, 31.12, a Rovigo affrancato per 1,60l con 2 esemplari singoli ed 
un blocco di 6 del 20cent (L26). Si tratta di uno dei pochi blocchi, superiori alla quartina, noti 
di questo francobollo. Rarità di buona qualità. En. Diena. Sorani. 1.500,00

653  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affrancata per il doppio porto di 80cent con striscia 
verticale del 20cent (T26). Non comuni. 90,00

654  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affrancata per 80cent (4 porti) con 60cent + 20cent 
(L21+T26) con annullo a punti della piccola località. Rara. Splendida. 150,00

655  Piego da Civitacastellana, 21.2.1880, a Sellano con quartina del 10cent azzurro del 1877 (27) 
con leggero annullo a sbarre della località. Rara la quartina di questo valore su documento 
postale  - cat.  € 3.500. splendida. cert. G. colla. 400,00

656  Raccomandata da Cuneo, 29.10.1888, per città con 30cent Vittorio Emanuele II° + 5cent 
Umberto (T19+36). Rara e bella affrancatura mista col 30cent annullato col bollo 
“Raccomandato”. BB. 200,00

FOtO 657

657  Raccomandata di doppio porto da Como, 8.5.1880, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 5cent + 10cent Umberto (T21+37+38)- Rara affrancatura 
mista. Cert. Caffaz. 250,00

658  Raccomandata di doppio porto da Torino, 1.7.1884, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 3 esemplari del 5cent Umberto (T21+37). Rara affrancatura 
mista. bb. 250,00

659  Da Catania, 10.2.1881, per città inizialmente affrancata con un 2cent/10,00 (36) poi restituita 
al mittente a cura del destinatario (come da dicitura manoscritta) e rispettivamente con un 
5cent Umberto (37) che fu eccezionalmente annullato col bollo ovale di distribuzione. 
interessante e bb. cert. sorani. 100,00

660  Da Mele, 25.2.1884, per Guabviller (Alsazia) con 5 + 20cent (37+38) con annullo a sbarre 
della località. Non comune destinazione. splendida. 75,00

661  Da Genova, 4.2.1884, per Oberstrass (Zurigo) con un 20cent Umberto (39) + marca da bollo 
umbertina da 5cent (9). La marca da bollo non venne annullata in partenza bensì in arrivo e la 
lettera non fu tassata. Cert. sottoriva. 100,00

662  Da Venezia, 8.1.1884, per Stoccolma con 5cent + coppia del 10cent (37+38). 90,00
663  Da Roma, 5.6.1886, per Gand con 50cent (42). Interessante uso isolato per doppio porto per 

l’estero. 50,00
664  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari da 

25cent Ia emissione umbertina (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 75,00
665  Raccomandata da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affrancata per 50cent con 5cent del 

1879 + 45cent del 1889 (37+46). Rara combinazione di valori possibili per pochi mesi del 
1889. 150,00

666  2 Giornali rispettivamente “Il Panaro” da Modena, 5.6.1891, col 2/75cent (53) e “Sacra 
Eloquenza ed Ascetica” da Savona, 6.3.1891, con 2cent/1,25L (54). Raro uso dei “Valevoli
per le Stampe” su giornali. 125,00

667  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d’arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affrancata per 28cent con 3 esemplari del 2cent 
tiratura Torino (T15) + blocco di 11 esemplari del 2/75cent Valevole per le Stampe (53). 
Insieme molto raro sia per l’affrancatura “valori gemelli” che per il blocco del 2/75cent non 
di origine filatelica. BB. 200,00

668  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari del 2 
+ 5 + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo segnatasse del periodo. 
Affrancatura multipla molto interessante. BB. 100,00

669  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent + 15cent 
(63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva. 100,00

670  Falsi per frodare la Posta imitazione dei francobolli d’Italia del 1901“ Floreale “ - da 5cent 
(F70) – Falso litografico di Napoli (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.Diena A. Diena. 750,00
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671  Falsi per frodare la Posta – francobollo “floreale“ da 40cent (F74) falso con stampa foto 
zingografica di Catania del 1906 annullato (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.D. 750,00

672  Morte di Dante - coppia verticale del 25cent verde grigio (117n) non dentellata in mezzo ed 
annullata Firenze, 14.12.1921. Raybaudi. Cert. En. D. 200,00

673  Manzoni 30cent non dentellato con bordo di foglio superiore (153d). Ossidazioni al verso e 
gomma integra (traccia di linguella sul bordo di foglio). Molto raro. Oliva. Cert. D. Carraro. 900,00

674  S. Francesco 1,25L dentellatura 13 ½ in coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(196ra). Rara e BB. Cert. A. D. Cert. Bottacchi. 800,00

675  “Effigie di Vittorio Emanuele III” - Francobollo da 1,75L non dentellato (214c) usato e 
corredato dai cert. Sorani e Ray Oro. 3.000,00

676  “Dante Alighieri” - La serie completa di 12 valori usati (S.61) di cui i 3 alti valori firmati Ray.
150,00

677  “ Vincenzo Bellini “  - la serie completa usata (S.1516). Ray per i 3 alti valori. 200,00
678  Da Trieste, 28.6.1921, per città affrancata al verso per 20cent con un blocco di 20 esemplari 

dell’1cent Floreale (68) con angolo di foglio integrale comprendente il numero di tavola 
“5465”. Insieme raro e BB. Cert. D. Carraro. 300,00

679  Una cartolina da Roma, 19.12.1905, per Porto Rico con 10cent (71) ed una raccomandata da 
Messina, 20.11.1924, per Port au Prince (Haiti) con 2L (150). 100,00

680  Piego da Cascia, 23.2.1903, per Poggio con coppia del 10cent Floreale (71) con forte 
spostamento verticale della dentellatura orizzontale, eccezionale soprattutto per questo valore.

100,00
681  Assicurata per 300L da Genova, 7.5.1908, per Marsiglia affrancata per 60cent con 5 esemplari 

del 10cent Floreale + 10cent leoni (71+82). Rara affrancatura multipla con valori gemelli. 
bb. 150,00

682  Floreale. Una rara affrancatura quadricolore formata da 5+10+20+40cent (70+71+72+74) su 
raccomandata da Milano, 3.12.1906, per Vienna (busta con lacerazione angolare ma intera) + 
7 lettere con altre affrancature dell’emissione tra cui 2 raccomandate per l’estero del Luglio 
1901 ed una lettera affrancata col 15/20cent (79) difettoso, usato il 1 Settembre 1905, I° giorno 
d’emissione. 100,00

FOtO 683

683  Raccomandata da S. Remo, 6.2.1904, per Parigi con striscia verticale di 3 del 50cent floreale 
(76). Molto rara. 350,00

684  Bollettino pacchi raccomandato da Trieste, 21.10.1924, per Budapest con 10L + 1L + 2L 
Floreale (77+91+150). Un po’ rifilato nella parte opposta dei francobolli. Bolli d’arrivo al 
verso. 150,00

685  Assicurata per 2.685L da Pietrasanta, 6.7.1925, per Firenze affrancata per 16,80L con 8 
esemplari del 2L Floreale sul fronte + 2 esemplari del 40cent al verso (84+150). Eccezionale 
e massimo multiplo noto del 2l Floreale. un esemplare con piccola imperfezione da debordo.

350,00
686  Raccomandata da Padova, 25.10.1923, per l’Aia con 50/40cent + striscia di 3 dell’1L Floreale 

con varietà parte spostamento dell’ornato (77+139). Cert. Vicario. 125,00
687  Raccomandata da Milano, 20.6.1927, per città con coppia del 5cent + 20cent Volta + 1,25L 

Floreale con varietà “forte spostamento dell’ornato” (81+210+202g). BB. Cert. Vicario. 100,00
688  Da Modena, 3.11.1918, per Firenze con 20cent (109) con straordinaria piega naturale della 

carta con mancanza di stampa. Rara e vistosa varietà. colla. sorani. 140,00
689  Piccola busta spedita per espresso da Rapallo, 7.11.1923, a Molina di Quasa (bollo d’arrivo 

sul fronte) ed affrancata al verso con striscia di 3 del 25cent non dentellata (83a). BB. A.D. 225,00
690  “Congresso Filatelico Trieste” – La serie completa (S.22) su busta raccomandata da Trieste, 

8.6.1922, per Zurigo con annullo speciale della manifestazione. Cert. En. D. e Ray. 300,00
691  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1cent con soprastampa 

capovolta (137a). Varietà molto rara su lettera e di splendida qualità. Ray. 200,00

FOtO 692

692  Bustina aperta da Castel S. Giovanni, 10.3.1925, spedita nella stessa località affrancata con un 
25/60cent II° tipo (179). Uso isolato molto raro di questo valore possibile per un solo mese. 
bb. 400,00

693  Raccomandata da Arezzo, 2.12.1926, per Prato con 1,25L tipo Giubileo con dentellatura mista 
11 x 13 ½ + 60cent Michetti (188i + 205). Raro uso su lettere viaggiate. Cert. Sorani. 350,00

651  Piego da Ischia di Castro, 19.1.1876, per Magliano Sabina affrancata per 37cent con 2cent (un 
pò carente nella dentellatura inferiore) + 5 + 10 + 20cent (T15+T16+T17+T26) con annullo a 
punti e 2C a lato. Rara affrancatura quadricolore non contemplata nello Zanaria – Serra. Ray. 600,00

FOtO 652

652  Involucro di plico da Adria, 31.12, a Rovigo affrancato per 1,60l con 2 esemplari singoli ed 
un blocco di 6 del 20cent (L26). Si tratta di uno dei pochi blocchi, superiori alla quartina, noti 
di questo francobollo. Rarità di buona qualità. En. Diena. Sorani. 1.500,00

653  Da Padova, 5.1.1869, per Rovereto affrancata per il doppio porto di 80cent con striscia 
verticale del 20cent (T26). Non comuni. 90,00

654  Da S. Piero Patti, 11.11.1868, per Palermo affrancata per 80cent (4 porti) con 60cent + 20cent 
(L21+T26) con annullo a punti della piccola località. Rara. Splendida. 150,00

655  Piego da Civitacastellana, 21.2.1880, a Sellano con quartina del 10cent azzurro del 1877 (27) 
con leggero annullo a sbarre della località. Rara la quartina di questo valore su documento 
postale  - cat.  € 3.500. splendida. cert. G. colla. 400,00

656  Raccomandata da Cuneo, 29.10.1888, per città con 30cent Vittorio Emanuele II° + 5cent 
Umberto (T19+36). Rara e bella affrancatura mista col 30cent annullato col bollo 
“Raccomandato”. BB. 200,00

FOtO 657

657  Raccomandata di doppio porto da Como, 8.5.1880, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 5cent + 10cent Umberto (T21+37+38)- Rara affrancatura 
mista. Cert. Caffaz. 250,00

658  Raccomandata di doppio porto da Torino, 1.7.1884, per Trieste affrancata per 75cent con 
60cent Vittorio Emanuele II° + 3 esemplari del 5cent Umberto (T21+37). Rara affrancatura 
mista. bb. 250,00

659  Da Catania, 10.2.1881, per città inizialmente affrancata con un 2cent/10,00 (36) poi restituita 
al mittente a cura del destinatario (come da dicitura manoscritta) e rispettivamente con un 
5cent Umberto (37) che fu eccezionalmente annullato col bollo ovale di distribuzione. 
interessante e bb. cert. sorani. 100,00

660  Da Mele, 25.2.1884, per Guabviller (Alsazia) con 5 + 20cent (37+38) con annullo a sbarre 
della località. Non comune destinazione. splendida. 75,00

661  Da Genova, 4.2.1884, per Oberstrass (Zurigo) con un 20cent Umberto (39) + marca da bollo 
umbertina da 5cent (9). La marca da bollo non venne annullata in partenza bensì in arrivo e la 
lettera non fu tassata. Cert. sottoriva. 100,00

662  Da Venezia, 8.1.1884, per Stoccolma con 5cent + coppia del 10cent (37+38). 90,00
663  Da Roma, 5.6.1886, per Gand con 50cent (42). Interessante uso isolato per doppio porto per 

l’estero. 50,00
664  Assicurata per franchi 200 da Foligno, 27.2.1891, a S. Gallo con 10cent + 2 esemplari da 

25cent Ia emissione umbertina (38+40). Non comune assicurata per la Svizzera. Splendida. 75,00
665  Raccomandata da Ronciglione, 27.10.1889, per Trieste affrancata per 50cent con 5cent del 

1879 + 45cent del 1889 (37+46). Rara combinazione di valori possibili per pochi mesi del 
1889. 150,00

666  2 Giornali rispettivamente “Il Panaro” da Modena, 5.6.1891, col 2/75cent (53) e “Sacra 
Eloquenza ed Ascetica” da Savona, 6.3.1891, con 2cent/1,25L (54). Raro uso dei “Valevoli
per le Stampe” su giornali. 125,00

667  Gran parte di fascetta per stampati (manca la parte indirizzo ma è completa del verso con bollo 
d’arrivo) da Avellino, 14.3.1891, per Verona affrancata per 28cent con 3 esemplari del 2cent 
tiratura Torino (T15) + blocco di 11 esemplari del 2/75cent Valevole per le Stampe (53). 
Insieme molto raro sia per l’affrancatura “valori gemelli” che per il blocco del 2/75cent non 
di origine filatelica. BB. 200,00

668  Da Roma, 10.2.1897, a Torino affrancata insufficientemente per 19cent con 2 esemplari del 2 
+ 5 + 10cent (59+60+66) e tassata in arrivo per 40cent (!) con relativo segnatasse del periodo. 
Affrancatura multipla molto interessante. BB. 100,00

669  Raccomandata contrassegno, 10.7.1901, per Covilla Pezo (Portogallo) con 45cent + 15cent 
(63+67) ed apposita etichetta viola (Mod. 283 – Ediz. 1900). Rara per il periodo. Sottoriva. 100,00

670  Falsi per frodare la Posta imitazione dei francobolli d’Italia del 1901“ Floreale “ - da 5cent 
(F70) – Falso litografico di Napoli (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.Diena A. Diena. 750,00

683

671  Falsi per frodare la Posta – francobollo “floreale“ da 40cent (F74) falso con stampa foto 
zingografica di Catania del 1906 annullato (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.D. 750,00

672  Morte di Dante - coppia verticale del 25cent verde grigio (117n) non dentellata in mezzo ed 
annullata Firenze, 14.12.1921. Raybaudi. Cert. En. D. 200,00

673  Manzoni 30cent non dentellato con bordo di foglio superiore (153d). Ossidazioni al verso e 
gomma integra (traccia di linguella sul bordo di foglio). Molto raro. Oliva. Cert. D. Carraro. 900,00

674  S. Francesco 1,25L dentellatura 13 ½ in coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(196ra). Rara e BB. Cert. A. D. Cert. Bottacchi. 800,00

675  “Effigie di Vittorio Emanuele III” - Francobollo da 1,75L non dentellato (214c) usato e 
corredato dai cert. Sorani e Ray Oro. 3.000,00

676  “Dante Alighieri” - La serie completa di 12 valori usati (S.61) di cui i 3 alti valori firmati Ray.
150,00

677  “ Vincenzo Bellini “  - la serie completa usata (S.1516). Ray per i 3 alti valori. 200,00
678  Da Trieste, 28.6.1921, per città affrancata al verso per 20cent con un blocco di 20 esemplari 

dell’1cent Floreale (68) con angolo di foglio integrale comprendente il numero di tavola 
“5465”. Insieme raro e BB. Cert. D. Carraro. 300,00

679  Una cartolina da Roma, 19.12.1905, per Porto Rico con 10cent (71) ed una raccomandata da 
Messina, 20.11.1924, per Port au Prince (Haiti) con 2L (150). 100,00

680  Piego da Cascia, 23.2.1903, per Poggio con coppia del 10cent Floreale (71) con forte 
spostamento verticale della dentellatura orizzontale, eccezionale soprattutto per questo valore.

100,00
681  Assicurata per 300L da Genova, 7.5.1908, per Marsiglia affrancata per 60cent con 5 esemplari 

del 10cent Floreale + 10cent leoni (71+82). Rara affrancatura multipla con valori gemelli. 
bb. 150,00

682  Floreale. Una rara affrancatura quadricolore formata da 5+10+20+40cent (70+71+72+74) su 
raccomandata da Milano, 3.12.1906, per Vienna (busta con lacerazione angolare ma intera) + 
7 lettere con altre affrancature dell’emissione tra cui 2 raccomandate per l’estero del Luglio 
1901 ed una lettera affrancata col 15/20cent (79) difettoso, usato il 1 Settembre 1905, I° giorno 
d’emissione. 100,00

FOtO 683

683  Raccomandata da S. Remo, 6.2.1904, per Parigi con striscia verticale di 3 del 50cent floreale 
(76). Molto rara. 350,00

684  Bollettino pacchi raccomandato da Trieste, 21.10.1924, per Budapest con 10L + 1L + 2L 
Floreale (77+91+150). Un po’ rifilato nella parte opposta dei francobolli. Bolli d’arrivo al 
verso. 150,00

685  Assicurata per 2.685L da Pietrasanta, 6.7.1925, per Firenze affrancata per 16,80L con 8 
esemplari del 2L Floreale sul fronte + 2 esemplari del 40cent al verso (84+150). Eccezionale 
e massimo multiplo noto del 2l Floreale. un esemplare con piccola imperfezione da debordo.

350,00
686  Raccomandata da Padova, 25.10.1923, per l’Aia con 50/40cent + striscia di 3 dell’1L Floreale 

con varietà parte spostamento dell’ornato (77+139). Cert. Vicario. 125,00
687  Raccomandata da Milano, 20.6.1927, per città con coppia del 5cent + 20cent Volta + 1,25L 

Floreale con varietà “forte spostamento dell’ornato” (81+210+202g). BB. Cert. Vicario. 100,00
688  Da Modena, 3.11.1918, per Firenze con 20cent (109) con straordinaria piega naturale della 

carta con mancanza di stampa. Rara e vistosa varietà. colla. sorani. 140,00
689  Piccola busta spedita per espresso da Rapallo, 7.11.1923, a Molina di Quasa (bollo d’arrivo 

sul fronte) ed affrancata al verso con striscia di 3 del 25cent non dentellata (83a). BB. A.D. 225,00
690  “Congresso Filatelico Trieste” – La serie completa (S.22) su busta raccomandata da Trieste, 

8.6.1922, per Zurigo con annullo speciale della manifestazione. Cert. En. D. e Ray. 300,00
691  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1cent con soprastampa 

capovolta (137a). Varietà molto rara su lettera e di splendida qualità. Ray. 200,00

FOtO 692

692  Bustina aperta da Castel S. Giovanni, 10.3.1925, spedita nella stessa località affrancata con un 
25/60cent II° tipo (179). Uso isolato molto raro di questo valore possibile per un solo mese. 
bb. 400,00

693  Raccomandata da Arezzo, 2.12.1926, per Prato con 1,25L tipo Giubileo con dentellatura mista 
11 x 13 ½ + 60cent Michetti (188i + 205). Raro uso su lettere viaggiate. Cert. Sorani. 350,00
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671  Falsi per frodare la Posta – francobollo “floreale“ da 40cent (F74) falso con stampa foto 
zingografica di Catania del 1906 annullato (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.D. 750,00

672  Morte di Dante - coppia verticale del 25cent verde grigio (117n) non dentellata in mezzo ed 
annullata Firenze, 14.12.1921. Raybaudi. Cert. En. D. 200,00

673  Manzoni 30cent non dentellato con bordo di foglio superiore (153d). Ossidazioni al verso e 
gomma integra (traccia di linguella sul bordo di foglio). Molto raro. Oliva. Cert. D. Carraro. 900,00

674  S. Francesco 1,25L dentellatura 13 ½ in coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(196ra). Rara e BB. Cert. A. D. Cert. Bottacchi. 800,00

675  “Effigie di Vittorio Emanuele III” - Francobollo da 1,75L non dentellato (214c) usato e 
corredato dai cert. Sorani e Ray Oro. 3.000,00

676  “Dante Alighieri” - La serie completa di 12 valori usati (S.61) di cui i 3 alti valori firmati Ray.
150,00

677  “ Vincenzo Bellini “  - la serie completa usata (S.1516). Ray per i 3 alti valori. 200,00
678  Da Trieste, 28.6.1921, per città affrancata al verso per 20cent con un blocco di 20 esemplari 

dell’1cent Floreale (68) con angolo di foglio integrale comprendente il numero di tavola 
“5465”. Insieme raro e BB. Cert. D. Carraro. 300,00

679  Una cartolina da Roma, 19.12.1905, per Porto Rico con 10cent (71) ed una raccomandata da 
Messina, 20.11.1924, per Port au Prince (Haiti) con 2L (150). 100,00

680  Piego da Cascia, 23.2.1903, per Poggio con coppia del 10cent Floreale (71) con forte 
spostamento verticale della dentellatura orizzontale, eccezionale soprattutto per questo valore.

100,00
681  Assicurata per 300L da Genova, 7.5.1908, per Marsiglia affrancata per 60cent con 5 esemplari 

del 10cent Floreale + 10cent leoni (71+82). Rara affrancatura multipla con valori gemelli. 
bb. 150,00

682  Floreale. Una rara affrancatura quadricolore formata da 5+10+20+40cent (70+71+72+74) su 
raccomandata da Milano, 3.12.1906, per Vienna (busta con lacerazione angolare ma intera) + 
7 lettere con altre affrancature dell’emissione tra cui 2 raccomandate per l’estero del Luglio 
1901 ed una lettera affrancata col 15/20cent (79) difettoso, usato il 1 Settembre 1905, I° giorno 
d’emissione. 100,00

FOtO 683

683  Raccomandata da S. Remo, 6.2.1904, per Parigi con striscia verticale di 3 del 50cent floreale 
(76). Molto rara. 350,00

684  Bollettino pacchi raccomandato da Trieste, 21.10.1924, per Budapest con 10L + 1L + 2L 
Floreale (77+91+150). Un po’ rifilato nella parte opposta dei francobolli. Bolli d’arrivo al 
verso. 150,00

685  Assicurata per 2.685L da Pietrasanta, 6.7.1925, per Firenze affrancata per 16,80L con 8 
esemplari del 2L Floreale sul fronte + 2 esemplari del 40cent al verso (84+150). Eccezionale 
e massimo multiplo noto del 2l Floreale. un esemplare con piccola imperfezione da debordo.

350,00
686  Raccomandata da Padova, 25.10.1923, per l’Aia con 50/40cent + striscia di 3 dell’1L Floreale 

con varietà parte spostamento dell’ornato (77+139). Cert. Vicario. 125,00
687  Raccomandata da Milano, 20.6.1927, per città con coppia del 5cent + 20cent Volta + 1,25L 

Floreale con varietà “forte spostamento dell’ornato” (81+210+202g). BB. Cert. Vicario. 100,00
688  Da Modena, 3.11.1918, per Firenze con 20cent (109) con straordinaria piega naturale della 

carta con mancanza di stampa. Rara e vistosa varietà. colla. sorani. 140,00
689  Piccola busta spedita per espresso da Rapallo, 7.11.1923, a Molina di Quasa (bollo d’arrivo 

sul fronte) ed affrancata al verso con striscia di 3 del 25cent non dentellata (83a). BB. A.D. 225,00
690  “Congresso Filatelico Trieste” – La serie completa (S.22) su busta raccomandata da Trieste, 

8.6.1922, per Zurigo con annullo speciale della manifestazione. Cert. En. D. e Ray. 300,00
691  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1cent con soprastampa 

capovolta (137a). Varietà molto rara su lettera e di splendida qualità. Ray. 200,00

FOtO 692

692  Bustina aperta da Castel S. Giovanni, 10.3.1925, spedita nella stessa località affrancata con un 
25/60cent II° tipo (179). Uso isolato molto raro di questo valore possibile per un solo mese. 
bb. 400,00

693  Raccomandata da Arezzo, 2.12.1926, per Prato con 1,25L tipo Giubileo con dentellatura mista 
11 x 13 ½ + 60cent Michetti (188i + 205). Raro uso su lettere viaggiate. Cert. Sorani. 350,00

671  Falsi per frodare la Posta – francobollo “floreale“ da 40cent (F74) falso con stampa foto 
zingografica di Catania del 1906 annullato (non perfetto) – cat. € 13.000. Cert. En.D. 750,00

672  Morte di Dante - coppia verticale del 25cent verde grigio (117n) non dentellata in mezzo ed 
annullata Firenze, 14.12.1921. Raybaudi. Cert. En. D. 200,00

673  Manzoni 30cent non dentellato con bordo di foglio superiore (153d). Ossidazioni al verso e 
gomma integra (traccia di linguella sul bordo di foglio). Molto raro. Oliva. Cert. D. Carraro. 900,00

674  S. Francesco 1,25L dentellatura 13 ½ in coppia orizzontale con doppia dentellatura al centro 
(196ra). Rara e BB. Cert. A. D. Cert. Bottacchi. 800,00

675  “Effigie di Vittorio Emanuele III” - Francobollo da 1,75L non dentellato (214c) usato e 
corredato dai cert. Sorani e Ray Oro. 3.000,00

676  “Dante Alighieri” - La serie completa di 12 valori usati (S.61) di cui i 3 alti valori firmati Ray.
150,00

677  “ Vincenzo Bellini “  - la serie completa usata (S.1516). Ray per i 3 alti valori. 200,00
678  Da Trieste, 28.6.1921, per città affrancata al verso per 20cent con un blocco di 20 esemplari 

dell’1cent Floreale (68) con angolo di foglio integrale comprendente il numero di tavola 
“5465”. Insieme raro e BB. Cert. D. Carraro. 300,00

679  Una cartolina da Roma, 19.12.1905, per Porto Rico con 10cent (71) ed una raccomandata da 
Messina, 20.11.1924, per Port au Prince (Haiti) con 2L (150). 100,00

680  Piego da Cascia, 23.2.1903, per Poggio con coppia del 10cent Floreale (71) con forte 
spostamento verticale della dentellatura orizzontale, eccezionale soprattutto per questo valore.

100,00
681  Assicurata per 300L da Genova, 7.5.1908, per Marsiglia affrancata per 60cent con 5 esemplari 

del 10cent Floreale + 10cent leoni (71+82). Rara affrancatura multipla con valori gemelli. 
bb. 150,00

682  Floreale. Una rara affrancatura quadricolore formata da 5+10+20+40cent (70+71+72+74) su 
raccomandata da Milano, 3.12.1906, per Vienna (busta con lacerazione angolare ma intera) + 
7 lettere con altre affrancature dell’emissione tra cui 2 raccomandate per l’estero del Luglio 
1901 ed una lettera affrancata col 15/20cent (79) difettoso, usato il 1 Settembre 1905, I° giorno 
d’emissione. 100,00

FOtO 683

683  Raccomandata da S. Remo, 6.2.1904, per Parigi con striscia verticale di 3 del 50cent floreale 
(76). Molto rara. 350,00

684  Bollettino pacchi raccomandato da Trieste, 21.10.1924, per Budapest con 10L + 1L + 2L 
Floreale (77+91+150). Un po’ rifilato nella parte opposta dei francobolli. Bolli d’arrivo al 
verso. 150,00

685  Assicurata per 2.685L da Pietrasanta, 6.7.1925, per Firenze affrancata per 16,80L con 8 
esemplari del 2L Floreale sul fronte + 2 esemplari del 40cent al verso (84+150). Eccezionale 
e massimo multiplo noto del 2l Floreale. un esemplare con piccola imperfezione da debordo.

350,00
686  Raccomandata da Padova, 25.10.1923, per l’Aia con 50/40cent + striscia di 3 dell’1L Floreale 

con varietà parte spostamento dell’ornato (77+139). Cert. Vicario. 125,00
687  Raccomandata da Milano, 20.6.1927, per città con coppia del 5cent + 20cent Volta + 1,25L 

Floreale con varietà “forte spostamento dell’ornato” (81+210+202g). BB. Cert. Vicario. 100,00
688  Da Modena, 3.11.1918, per Firenze con 20cent (109) con straordinaria piega naturale della 

carta con mancanza di stampa. Rara e vistosa varietà. colla. sorani. 140,00
689  Piccola busta spedita per espresso da Rapallo, 7.11.1923, a Molina di Quasa (bollo d’arrivo 

sul fronte) ed affrancata al verso con striscia di 3 del 25cent non dentellata (83a). BB. A.D. 225,00
690  “Congresso Filatelico Trieste” – La serie completa (S.22) su busta raccomandata da Trieste, 

8.6.1922, per Zurigo con annullo speciale della manifestazione. Cert. En. D. e Ray. 300,00
691  Modulo anagrafico da Campagnola, 12.10.1924, per Firenze con 10/1cent con soprastampa 

capovolta (137a). Varietà molto rara su lettera e di splendida qualità. Ray. 200,00

FOtO 692

692  Bustina aperta da Castel S. Giovanni, 10.3.1925, spedita nella stessa località affrancata con un 
25/60cent II° tipo (179). Uso isolato molto raro di questo valore possibile per un solo mese. 
bb. 400,00

693  Raccomandata da Arezzo, 2.12.1926, per Prato con 1,25L tipo Giubileo con dentellatura mista 
11 x 13 ½ + 60cent Michetti (188i + 205). Raro uso su lettere viaggiate. Cert. Sorani. 350,00

692

694  Milizia ia – Busta raccomandata espresso da Napoli, 3.1.1927, per città affrancata con 2 
francobolli della serie nn. 208 e 209. Al retro timbro della “Posta Pneumatica Napoli centro“. 
Gradevole insieme non filatelico. En. D. Ray. 200,00

695  Raccomandata da Agrigento, 1.3.1928, per Roma con 5cent + 2 esemplari del 10cent Leoni + 
8 esemplari del 25cent Michetti verde (81+82+219). Uno dei multipli più alti noti del 25cent 
verde e pubblicata sul volume “Regno d’Italia”. Splendida. 150,00

696  Assicurata per 1.100l da torre de Passeri, 18.12.1928, per Roma poi rispedita al mittente con 
25cent + 5L E. Filiberto (200+229). Cert. Ray, 150,00

697  Raccomandata - espresso da Roma, 22.10.1929, per Berlino con 10L Montecassino (268). Non 
comune uso isolato. cert. sorani. 500,00

698  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10cent Garibaldi (315) + coppia del 20cent D. Alighieri 
(305) con interspazio di gruppo al centro. 100,00

FOtO 699

699  Raccomandata aerea da Milano, 1.12.1932, per Nocera Inferiore con 5L D. Alighieri angolo 
di foglio superiore sinistro (313). Rara. 500,00

700  Raccomandata aerea da Fiume, 16.3.1934, a Milano con 2,75L + 4,50L P.O. + 2L P.A. della 
serie Decennale di Fiume (356+A64+A68). Cert. Ray. 225,00

FOtO 701

701  Raccomandata da Firenze, 9.6.1934, per Vintebeuf (Svizzera) con 5L di P.O. + 50cent + 5l 
P.A. Mondiali di Calcio di Roma (361+A69+A70). Raro insieme con entrambi i 2 alti valori 
da 5l della serie di ottima qualità. cert. sorani. 2.250,00

702  Da Roma, 29.12.1934, via aerea per Zurigo con 2L + 4,50L aeroespressi della serie Medaglie 
al Valore (A81/82). BB. Sorani. 325,00

703  centenario Medaglie al Valore – serie di 11 valori di P.O. (S.76) su 5 lettere. Cert. Sorani per 
i 3 alti valori. 300,00

704  Busta aerea da Firenze, 23.2.1936, per Adria da poco presa dall’esercito italiano con 2,75l 
P.O. + 50cent + 60cent P.A. serie Bellini (393+P.A.91+92). Raro documento in corso della 
conquista dell’impero. Cert. Ray. 500,00

705  Raccomandata aerea da Genova, 25.3.1936, per la Germania con 50cent + 4 valori Fiera di 
Milano + 5l P.A. della serie bellini (251+394/397+P.A. 94). Sorani. Cert. Ray. 225,00

706  Aerogramma da Maslianica, 22.11.1935, per Buenos Aires con 2,55L P.O. (256) + 2L P.A. 
(A15) + 5L P.A. serie Bellini (A94). BB. Sorani. 375,00

707  Aerogramma da Torino, 1.4.1937, per il Guatemala con 1,25L P.O. (253) + 25cent + 1L P.A. 
(A10+A14) + coppia dell’1L P.A. serie Orazio (A98). BB. Bottacchi. 375,00

708  Esemplare aereo da Milano, 14.9.1936, per Francoforte con 5L P.A. Orazio (A99). Ray. Cert. 
sorani. 375,00

709  Raccomandata da Mariano Comense, 27.9.1938, per Roma con 2 esemplari del 5cent + 2 
esemplari del 20cent Imperiale + 1,75L Infanzia (243+247+413). A.D. 300,00

710  Raccomandata da Trieste, 9.12.1937, per Praga con 50cent Augusto + 25cent + 1,25L + 1,75L 
+ 2,75L serie Uomini Illustri (421+425+432/433+435). BB. Sorani. 225,00

711  Raccomandata da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10cent + i quattro alti valori 
della serie Augusto da 1,75L+2,55L P.O.+1L+5L P.A. (416+424+425+A109+A110). 250,00

712  “Bimillenario di Augusto“.  Lettera raccomandata da Roma, 11.3.1938, per Budapest 
affrancata fronte retro con la serie completa compresa Posta Aerea  (S.90) – cat. € 1.750. 
Sorani.  Cert. Ray. 300,00

713  Raccomandata da Milano, 1.6.1938, per Munchen con 2,75L Impero (447). 75,00
714  10 Lettere, 1941 – 1943, di cui 5 raccomandate ed 1 espresso dirette in Moravia, Slovacchia, 

Olanda ecc. con varie affrancature del periodo di cui alcune presentano commemorativi della 
serie Galileo e Rossini. 75,00

POSTA BRAILLE

715  Posta Braille. 2 Lettere, 1910 – 1931, affrancate rispettivamente con 2cent (69) e 5cent (243) 
ed una terza lettera del 1957 non affrancata godendo di esenzione postale all’epoca. 75,00

716  Lettera a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, per Firenze 
con 10cent (82) + Espr. 60cent (7). Rara. 200,00
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699

701

694  Milizia ia – Busta raccomandata espresso da Napoli, 3.1.1927, per città affrancata con 2 
francobolli della serie nn. 208 e 209. Al retro timbro della “Posta Pneumatica Napoli centro“. 
Gradevole insieme non filatelico. En. D. Ray. 200,00

695  Raccomandata da Agrigento, 1.3.1928, per Roma con 5cent + 2 esemplari del 10cent Leoni + 
8 esemplari del 25cent Michetti verde (81+82+219). Uno dei multipli più alti noti del 25cent 
verde e pubblicata sul volume “Regno d’Italia”. Splendida. 150,00

696  Assicurata per 1.100l da torre de Passeri, 18.12.1928, per Roma poi rispedita al mittente con 
25cent + 5L E. Filiberto (200+229). Cert. Ray, 150,00

697  Raccomandata - espresso da Roma, 22.10.1929, per Berlino con 10L Montecassino (268). Non 
comune uso isolato. cert. sorani. 500,00

698  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10cent Garibaldi (315) + coppia del 20cent D. Alighieri 
(305) con interspazio di gruppo al centro. 100,00

FOtO 699

699  Raccomandata aerea da Milano, 1.12.1932, per Nocera Inferiore con 5L D. Alighieri angolo 
di foglio superiore sinistro (313). Rara. 500,00

700  Raccomandata aerea da Fiume, 16.3.1934, a Milano con 2,75L + 4,50L P.O. + 2L P.A. della 
serie Decennale di Fiume (356+A64+A68). Cert. Ray. 225,00

FOtO 701

701  Raccomandata da Firenze, 9.6.1934, per Vintebeuf (Svizzera) con 5L di P.O. + 50cent + 5l 
P.A. Mondiali di Calcio di Roma (361+A69+A70). Raro insieme con entrambi i 2 alti valori 
da 5l della serie di ottima qualità. cert. sorani. 2.250,00

702  Da Roma, 29.12.1934, via aerea per Zurigo con 2L + 4,50L aeroespressi della serie Medaglie 
al Valore (A81/82). BB. Sorani. 325,00

703  centenario Medaglie al Valore – serie di 11 valori di P.O. (S.76) su 5 lettere. Cert. Sorani per 
i 3 alti valori. 300,00

704  Busta aerea da Firenze, 23.2.1936, per Adria da poco presa dall’esercito italiano con 2,75l 
P.O. + 50cent + 60cent P.A. serie Bellini (393+P.A.91+92). Raro documento in corso della 
conquista dell’impero. Cert. Ray. 500,00

705  Raccomandata aerea da Genova, 25.3.1936, per la Germania con 50cent + 4 valori Fiera di 
Milano + 5l P.A. della serie bellini (251+394/397+P.A. 94). Sorani. Cert. Ray. 225,00

706  Aerogramma da Maslianica, 22.11.1935, per Buenos Aires con 2,55L P.O. (256) + 2L P.A. 
(A15) + 5L P.A. serie Bellini (A94). BB. Sorani. 375,00

707  Aerogramma da Torino, 1.4.1937, per il Guatemala con 1,25L P.O. (253) + 25cent + 1L P.A. 
(A10+A14) + coppia dell’1L P.A. serie Orazio (A98). BB. Bottacchi. 375,00

708  Esemplare aereo da Milano, 14.9.1936, per Francoforte con 5L P.A. Orazio (A99). Ray. Cert. 
sorani. 375,00

709  Raccomandata da Mariano Comense, 27.9.1938, per Roma con 2 esemplari del 5cent + 2 
esemplari del 20cent Imperiale + 1,75L Infanzia (243+247+413). A.D. 300,00

710  Raccomandata da Trieste, 9.12.1937, per Praga con 50cent Augusto + 25cent + 1,25L + 1,75L 
+ 2,75L serie Uomini Illustri (421+425+432/433+435). BB. Sorani. 225,00

711  Raccomandata da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10cent + i quattro alti valori 
della serie Augusto da 1,75L+2,55L P.O.+1L+5L P.A. (416+424+425+A109+A110). 250,00

712  “Bimillenario di Augusto“.  Lettera raccomandata da Roma, 11.3.1938, per Budapest 
affrancata fronte retro con la serie completa compresa Posta Aerea  (S.90) – cat. € 1.750. 
Sorani.  Cert. Ray. 300,00

713  Raccomandata da Milano, 1.6.1938, per Munchen con 2,75L Impero (447). 75,00
714  10 Lettere, 1941 – 1943, di cui 5 raccomandate ed 1 espresso dirette in Moravia, Slovacchia, 

Olanda ecc. con varie affrancature del periodo di cui alcune presentano commemorativi della 
serie Galileo e Rossini. 75,00

POSTA BRAILLE

715  Posta Braille. 2 Lettere, 1910 – 1931, affrancate rispettivamente con 2cent (69) e 5cent (243) 
ed una terza lettera del 1957 non affrancata godendo di esenzione postale all’epoca. 75,00

716  Lettera a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, per Firenze 
con 10cent (82) + Espr. 60cent (7). Rara. 200,00

694  Milizia ia – Busta raccomandata espresso da Napoli, 3.1.1927, per città affrancata con 2 
francobolli della serie nn. 208 e 209. Al retro timbro della “Posta Pneumatica Napoli centro“. 
Gradevole insieme non filatelico. En. D. Ray. 200,00

695  Raccomandata da Agrigento, 1.3.1928, per Roma con 5cent + 2 esemplari del 10cent Leoni + 
8 esemplari del 25cent Michetti verde (81+82+219). Uno dei multipli più alti noti del 25cent 
verde e pubblicata sul volume “Regno d’Italia”. Splendida. 150,00

696  Assicurata per 1.100l da torre de Passeri, 18.12.1928, per Roma poi rispedita al mittente con 
25cent + 5L E. Filiberto (200+229). Cert. Ray, 150,00

697  Raccomandata - espresso da Roma, 22.10.1929, per Berlino con 10L Montecassino (268). Non 
comune uso isolato. cert. sorani. 500,00

698  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10cent Garibaldi (315) + coppia del 20cent D. Alighieri 
(305) con interspazio di gruppo al centro. 100,00

FOtO 699

699  Raccomandata aerea da Milano, 1.12.1932, per Nocera Inferiore con 5L D. Alighieri angolo 
di foglio superiore sinistro (313). Rara. 500,00

700  Raccomandata aerea da Fiume, 16.3.1934, a Milano con 2,75L + 4,50L P.O. + 2L P.A. della 
serie Decennale di Fiume (356+A64+A68). Cert. Ray. 225,00

FOtO 701

701  Raccomandata da Firenze, 9.6.1934, per Vintebeuf (Svizzera) con 5L di P.O. + 50cent + 5l 
P.A. Mondiali di Calcio di Roma (361+A69+A70). Raro insieme con entrambi i 2 alti valori 
da 5l della serie di ottima qualità. cert. sorani. 2.250,00

702  Da Roma, 29.12.1934, via aerea per Zurigo con 2L + 4,50L aeroespressi della serie Medaglie 
al Valore (A81/82). BB. Sorani. 325,00

703  centenario Medaglie al Valore – serie di 11 valori di P.O. (S.76) su 5 lettere. Cert. Sorani per 
i 3 alti valori. 300,00

704  Busta aerea da Firenze, 23.2.1936, per Adria da poco presa dall’esercito italiano con 2,75l 
P.O. + 50cent + 60cent P.A. serie Bellini (393+P.A.91+92). Raro documento in corso della 
conquista dell’impero. Cert. Ray. 500,00

705  Raccomandata aerea da Genova, 25.3.1936, per la Germania con 50cent + 4 valori Fiera di 
Milano + 5l P.A. della serie bellini (251+394/397+P.A. 94). Sorani. Cert. Ray. 225,00

706  Aerogramma da Maslianica, 22.11.1935, per Buenos Aires con 2,55L P.O. (256) + 2L P.A. 
(A15) + 5L P.A. serie Bellini (A94). BB. Sorani. 375,00

707  Aerogramma da Torino, 1.4.1937, per il Guatemala con 1,25L P.O. (253) + 25cent + 1L P.A. 
(A10+A14) + coppia dell’1L P.A. serie Orazio (A98). BB. Bottacchi. 375,00

708  Esemplare aereo da Milano, 14.9.1936, per Francoforte con 5L P.A. Orazio (A99). Ray. Cert. 
sorani. 375,00

709  Raccomandata da Mariano Comense, 27.9.1938, per Roma con 2 esemplari del 5cent + 2 
esemplari del 20cent Imperiale + 1,75L Infanzia (243+247+413). A.D. 300,00

710  Raccomandata da Trieste, 9.12.1937, per Praga con 50cent Augusto + 25cent + 1,25L + 1,75L 
+ 2,75L serie Uomini Illustri (421+425+432/433+435). BB. Sorani. 225,00

711  Raccomandata da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10cent + i quattro alti valori 
della serie Augusto da 1,75L+2,55L P.O.+1L+5L P.A. (416+424+425+A109+A110). 250,00

712  “Bimillenario di Augusto“.  Lettera raccomandata da Roma, 11.3.1938, per Budapest 
affrancata fronte retro con la serie completa compresa Posta Aerea  (S.90) – cat. € 1.750. 
Sorani.  Cert. Ray. 300,00

713  Raccomandata da Milano, 1.6.1938, per Munchen con 2,75L Impero (447). 75,00
714  10 Lettere, 1941 – 1943, di cui 5 raccomandate ed 1 espresso dirette in Moravia, Slovacchia, 

Olanda ecc. con varie affrancature del periodo di cui alcune presentano commemorativi della 
serie Galileo e Rossini. 75,00

POSTA BRAILLE

715  Posta Braille. 2 Lettere, 1910 – 1931, affrancate rispettivamente con 2cent (69) e 5cent (243) 
ed una terza lettera del 1957 non affrancata godendo di esenzione postale all’epoca. 75,00

716  Lettera a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, per Firenze 
con 10cent (82) + Espr. 60cent (7). Rara. 200,00
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694  Milizia ia – Busta raccomandata espresso da Napoli, 3.1.1927, per città affrancata con 2 
francobolli della serie nn. 208 e 209. Al retro timbro della “Posta Pneumatica Napoli centro“. 
Gradevole insieme non filatelico. En. D. Ray. 200,00

695  Raccomandata da Agrigento, 1.3.1928, per Roma con 5cent + 2 esemplari del 10cent Leoni + 
8 esemplari del 25cent Michetti verde (81+82+219). Uno dei multipli più alti noti del 25cent 
verde e pubblicata sul volume “Regno d’Italia”. Splendida. 150,00

696  Assicurata per 1.100l da torre de Passeri, 18.12.1928, per Roma poi rispedita al mittente con 
25cent + 5L E. Filiberto (200+229). Cert. Ray, 150,00

697  Raccomandata - espresso da Roma, 22.10.1929, per Berlino con 10L Montecassino (268). Non 
comune uso isolato. cert. sorani. 500,00

698  Da Roma, 12.4.1932, a Firenze con 10cent Garibaldi (315) + coppia del 20cent D. Alighieri 
(305) con interspazio di gruppo al centro. 100,00

FOtO 699

699  Raccomandata aerea da Milano, 1.12.1932, per Nocera Inferiore con 5L D. Alighieri angolo 
di foglio superiore sinistro (313). Rara. 500,00

700  Raccomandata aerea da Fiume, 16.3.1934, a Milano con 2,75L + 4,50L P.O. + 2L P.A. della 
serie Decennale di Fiume (356+A64+A68). Cert. Ray. 225,00

FOtO 701

701  Raccomandata da Firenze, 9.6.1934, per Vintebeuf (Svizzera) con 5L di P.O. + 50cent + 5l 
P.A. Mondiali di Calcio di Roma (361+A69+A70). Raro insieme con entrambi i 2 alti valori 
da 5l della serie di ottima qualità. cert. sorani. 2.250,00

702  Da Roma, 29.12.1934, via aerea per Zurigo con 2L + 4,50L aeroespressi della serie Medaglie 
al Valore (A81/82). BB. Sorani. 325,00

703  centenario Medaglie al Valore – serie di 11 valori di P.O. (S.76) su 5 lettere. Cert. Sorani per 
i 3 alti valori. 300,00

704  Busta aerea da Firenze, 23.2.1936, per Adria da poco presa dall’esercito italiano con 2,75l 
P.O. + 50cent + 60cent P.A. serie Bellini (393+P.A.91+92). Raro documento in corso della 
conquista dell’impero. Cert. Ray. 500,00

705  Raccomandata aerea da Genova, 25.3.1936, per la Germania con 50cent + 4 valori Fiera di 
Milano + 5l P.A. della serie bellini (251+394/397+P.A. 94). Sorani. Cert. Ray. 225,00

706  Aerogramma da Maslianica, 22.11.1935, per Buenos Aires con 2,55L P.O. (256) + 2L P.A. 
(A15) + 5L P.A. serie Bellini (A94). BB. Sorani. 375,00

707  Aerogramma da Torino, 1.4.1937, per il Guatemala con 1,25L P.O. (253) + 25cent + 1L P.A. 
(A10+A14) + coppia dell’1L P.A. serie Orazio (A98). BB. Bottacchi. 375,00

708  Esemplare aereo da Milano, 14.9.1936, per Francoforte con 5L P.A. Orazio (A99). Ray. Cert. 
sorani. 375,00

709  Raccomandata da Mariano Comense, 27.9.1938, per Roma con 2 esemplari del 5cent + 2 
esemplari del 20cent Imperiale + 1,75L Infanzia (243+247+413). A.D. 300,00

710  Raccomandata da Trieste, 9.12.1937, per Praga con 50cent Augusto + 25cent + 1,25L + 1,75L 
+ 2,75L serie Uomini Illustri (421+425+432/433+435). BB. Sorani. 225,00

711  Raccomandata da Riccione, 11.6.1938, per Spandau (Berlino) con 10cent + i quattro alti valori 
della serie Augusto da 1,75L+2,55L P.O.+1L+5L P.A. (416+424+425+A109+A110). 250,00

712  “Bimillenario di Augusto“.  Lettera raccomandata da Roma, 11.3.1938, per Budapest 
affrancata fronte retro con la serie completa compresa Posta Aerea  (S.90) – cat. € 1.750. 
Sorani.  Cert. Ray. 300,00

713  Raccomandata da Milano, 1.6.1938, per Munchen con 2,75L Impero (447). 75,00
714  10 Lettere, 1941 – 1943, di cui 5 raccomandate ed 1 espresso dirette in Moravia, Slovacchia, 

Olanda ecc. con varie affrancature del periodo di cui alcune presentano commemorativi della 
serie Galileo e Rossini. 75,00

POSTA BRAILLE

715  Posta Braille. 2 Lettere, 1910 – 1931, affrancate rispettivamente con 2cent (69) e 5cent (243) 
ed una terza lettera del 1957 non affrancata godendo di esenzione postale all’epoca. 75,00

716  Lettera a scrittura Braille per ciechi spedita per espresso da Piacenza, 15.3.1923, per Firenze 
con 10cent (82) + Espr. 60cent (7). Rara. 200,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

724

720 723 726 ex

722 ex
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717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

725

728 ex
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717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

717  Voluminoso piego Braille spedito per raccomandata da Augusta, 28.7.1930, a Benito 
Mussolini con 2cent Floreale + 10cent Imperiale (69+245). Rara. BB. Bottacchi. 225,00

718  Lettera a scrittura Braille da Torino, 11.1.1940, per il Nord America affrancata con 3 esemplari 
del 2cent (242A) di cui 2 difettosi. Rarissimo uso per l’estero di questo tipo di corrispondenza 
di cui si conoscono pochissimi casi. 350,00

719  Lettera a scrittura Braille spedita per espresso da Napoli, 22.5.1950, per bologna con striscia 
di 3 del 5L Democratica (555) + Espr. 30L (29). BB. 160,00

R.S.I. – LUOGOTENENZA
FOtO 720 – 723 – 726ex

720 () Prova di bozzetto di un francobollo da 2,50L della serie Mazzini e Garibaldi non emessa, su 
cartoncino bianco e nero di mm 41 x 60 con scritta a penna modificata ed una croce sul valore. 
Molto rara. cert. sirotti. 500,00

721  G.N.R. Tiratura di Verona 75cent. (478) blocco di 9 + 1,25L (480) blocco di 6 + 1L Posta 
Aerea blocco di 6 su frammento (P.A.121) + 2L (482) angolo di foglio e numero di tavola il 
75cent. Firma Raybaudi, il 2 Lire Cert. Ray. 250,00

FOtO 722ex - 724

722  G.N.R. Tiratura di Verona la serie completa di 20 valori usati (470/489) tutti firmati Raybaudi, 
il 20L, il 25L ed il 50L corredati rispettivamente dai certificati Sorani, Chiavarello e Raybaudi 
– cat. sass. € 12.000. 1.250,00

723  Doppia soprastampa capovolta su 2 valori del 20cent rosso (473c) soprastampa G.N.R. di 
Verona su frammento con firma Ray non quotato l’usato sul Sassone. 200,00

724  Soprastampa spaziata del I° Tipo  su francobollo usato da 5L rosso (485A) – cat. € 6.750. cert. 
En. D. Cert. Ray. 650,00

FOtO 725ex

725  G.N.R. Tiratura di Verona serie completa di 9 valori usati di P.A. (117/125). Cert. Ray Oro. 1.500,00
726  Espressi - Tiratura di Verona i due valori usati (S.1804) firma Ray. 150,00
727  Espressi  - Tiratura di Verona il valore da 2,50L (20a) su frammento con soprastampa 

capovolta – Cert Ray. 400,00

FOtO 728ex

728  segnatasse - tiratura di Verona – serie completa di 13 valori – cert. Ray usata su frammento 
tranne il 60cent che è sciolto e corredato da cert. Sorani e Ray 750,00

FOtO 729 – 730

729  Soprastampa Brescia II° tipo - Francobollo da 15cent verde grigio (472/II) usato con la lettera 
“ G “ parzialmente impressa – cat.  € 10.000. 1.250,00

730  tiratura di brescia  - coppia verticale usata del 25cent (474/I) con punto grosso al centro. 150,00

FOtO 731 – 732 - 733

731  Soprastampa Brescia II° tipo francobollo G.N.R. usato da 35cent azzurro (476/II). Cert. Ray. 750,00
732  tiratura di Brescia 1,25L azzurro (480/I) su frammento di busta del 19.2.1944 – cat. € 6.500. 

Cert. Ray. 750,00
733  Soprastampa Brescia III° tipo francobollo G.N.R. usato da 1,25L azzurro (480/III). Cert. Ray.

750,00

FOtO 734

734  tiratura di brescia – valore da 25L (488/I) su frammento. Cert. En.D. e cert. Ray Oro 3.500,00

733732

734

735 736

737

731

FOtO 735 - 736

735  G.N.R. Tiratura di Brescia francobollo da 5L usato (123/III) - cat. € 11.000. Chiavarello. Ray.  
1.250,00

736  segnatasse – tiratura di brescia – Francobollo da 60cent (54/I) usato. Ray e fotocopia del 
certificato Ray. 400,00

FOtO 737ex

737  segnatasse – tiratura di brescia – s.2308 – Serie completa di 11 valori (I tipo). Cert. Ray. 1.500,00

FOtO 738

738  Pacchi postali della R.S.I. da 2L (43) usato su frammento ed annullato “Alessandria Poste 
Centro” del 28.2.1945 – cert. Sorani e Ray. 1.500.00

739  Cartolina d’accompagnamento di un pacco (ottenuta da modulo ferroviario) raccomandata da 
Castel Bolognese, 26.6.1944, diretta ad un militare italiano in un lager in Germania ed arrivata 
il 25.11.1944 come da annotazione al verso. Rara tipologia di documento postale militare del 
periodo R.s.i. 100,00

740  2 Bollette di trasporto da Torino, Luglio 1944 e da Saluzzo, Dicembre 1944, recanti entrambe 
una marca da bollo e rispettivamente la sezione di destra di un 50cent (40) e di 1L per pacchi 
(42), soprastampati. Cert. Sottoriva per entrambi. 150,00

741  Emergenza segnatasse ufficio di Cavriago e Reggio Emilia, Ottobre – Novembre 1944. 21 
Lettere e 45 frontespizi con varietà di tassazioni in arrivo espletate con ordinari di Regno, 
francobollo per pacchi, Recapito Autorizzato ed anche ordinari della stessa R.S.I. Insieme 
molto interessante nel suo genere. 150,00

742  Cartolina spedita per espresso da Rovato, 31.12.1943, per Ospitaletto con 30cent + Espr. 1,25l 
soprastampati G.N.R. di Brescia (475/I+Exp 19/III). Non comune uso nel I° mese. Sorani. 
cert. sirotti. 200,00

743  G.N.R. Tiratura di Brescia lettera raccomandata spedita da Sarezzo, 13.1.1944, a Villa Carcina 
affrancata con 7 valori sopr. G.N.R. I° tipo: 5cent, 10cent, 20cent (3 pezzi), 30cent 50cent 
(470/I,471/I,473/I,475/I,477/I) + un 20cent Imperiale. interessante uso di valori gemelli. bollo 
di arrivo e firme Sorani e Ray. 200,00

744  Raccomandata da Nervi, 5.3.1944, per l’Austria con 2 esemplari del 50cent imperiale + 2 
esemplari del 25cent Galilei + 25cent + 30cent Rossini + 2 esemplari del 25cent Propaganda 
di Guerra (251+463+466/467+Prop.1). Rara affrancatura per l’estero. 250,00

745  Espresso da Gardone, 1.4.1944, per Lucca con 25cent R.S.I. + quartina del 25cent G.N.R. 
Brescia + 50cent G.N.R. Verona (475/I+477+491). Raro insieme. Sorani. 250,00

746  G.N.R. tiratura di brescia – lettera da Toscolano, 20.4.1944, per Piacenza affrancata con 2 
valori da 5cent (243) ed un valore da 15cent (472/I). Bollo di arrivo e firma Raybaudi. 100,00

747  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segnatasse 
soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L (68). Macchie 
di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00

FOtO 748

748  Da Firenze, 9.5.1944, per Firenze Rifredi (bollo d’arrivo al verso) affrancata con la serie 
completa di 12 valori Propaganda di Guerra con soprastampe eseguite a Firenze e precisamente 
i 4 valori da 25cent con soprastampa a dicitura a fascio piccolo (37/40), i 4 valori da 30cent 
con soprastampa fascio grande in lilla (41-i/44-I) ed i 4 valori da 50cent con soprastampa a 
dicitura in lilla (45-i/48-I). Cert. Carraro. Oliva. 600,00

FOtO 749

749  tiratura di Verona – lettera assicurata per lire 1000 spedita da Guidizzolo (Mantova) per 
Fasano del Garda – in data 24.07.1944 affrancata singolarmente con un francobollo da 50L 
(S.501) con fascio di Verona. Firme Avanzo, Fiecchi e certificato Raybaudi. Al retro sigilli e 
bolli di arrivo. Rarità. 3.250,00

750  cartolina della serie Aviazione Militare Italiana spedita dalla Posta da Campo n. 871, 
17.6.1944, per Vicenza ed affrancata sul fronte con un 25cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
(13/I) con relativo annullo. 180,00

FOtO 735 - 736

735  G.N.R. Tiratura di Brescia francobollo da 5L usato (123/III) - cat. € 11.000. Chiavarello. Ray.  
1.250,00

736  segnatasse – tiratura di brescia – Francobollo da 60cent (54/I) usato. Ray e fotocopia del 
certificato Ray. 400,00

FOtO 737ex

737  segnatasse – tiratura di brescia – s.2308 – Serie completa di 11 valori (I tipo). Cert. Ray. 1.500,00

FOtO 738

738  Pacchi postali della R.S.I. da 2L (43) usato su frammento ed annullato “Alessandria Poste 
Centro” del 28.2.1945 – cert. Sorani e Ray. 1.500.00

739  Cartolina d’accompagnamento di un pacco (ottenuta da modulo ferroviario) raccomandata da 
Castel Bolognese, 26.6.1944, diretta ad un militare italiano in un lager in Germania ed arrivata 
il 25.11.1944 come da annotazione al verso. Rara tipologia di documento postale militare del 
periodo R.s.i. 100,00

740  2 Bollette di trasporto da Torino, Luglio 1944 e da Saluzzo, Dicembre 1944, recanti entrambe 
una marca da bollo e rispettivamente la sezione di destra di un 50cent (40) e di 1L per pacchi 
(42), soprastampati. Cert. Sottoriva per entrambi. 150,00

741  Emergenza segnatasse ufficio di Cavriago e Reggio Emilia, Ottobre – Novembre 1944. 21 
Lettere e 45 frontespizi con varietà di tassazioni in arrivo espletate con ordinari di Regno, 
francobollo per pacchi, Recapito Autorizzato ed anche ordinari della stessa R.S.I. Insieme 
molto interessante nel suo genere. 150,00

742  Cartolina spedita per espresso da Rovato, 31.12.1943, per Ospitaletto con 30cent + Espr. 1,25l 
soprastampati G.N.R. di Brescia (475/I+Exp 19/III). Non comune uso nel I° mese. Sorani. 
cert. sirotti. 200,00

743  G.N.R. Tiratura di Brescia lettera raccomandata spedita da Sarezzo, 13.1.1944, a Villa Carcina 
affrancata con 7 valori sopr. G.N.R. I° tipo: 5cent, 10cent, 20cent (3 pezzi), 30cent 50cent 
(470/I,471/I,473/I,475/I,477/I) + un 20cent Imperiale. interessante uso di valori gemelli. bollo 
di arrivo e firme Sorani e Ray. 200,00

744  Raccomandata da Nervi, 5.3.1944, per l’Austria con 2 esemplari del 50cent imperiale + 2 
esemplari del 25cent Galilei + 25cent + 30cent Rossini + 2 esemplari del 25cent Propaganda 
di Guerra (251+463+466/467+Prop.1). Rara affrancatura per l’estero. 250,00

745  Espresso da Gardone, 1.4.1944, per Lucca con 25cent R.S.I. + quartina del 25cent G.N.R. 
Brescia + 50cent G.N.R. Verona (475/I+477+491). Raro insieme. Sorani. 250,00

746  G.N.R. tiratura di brescia – lettera da Toscolano, 20.4.1944, per Piacenza affrancata con 2 
valori da 5cent (243) ed un valore da 15cent (472/I). Bollo di arrivo e firma Raybaudi. 100,00

747  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segnatasse 
soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L (68). Macchie 
di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00

FOtO 748

748  Da Firenze, 9.5.1944, per Firenze Rifredi (bollo d’arrivo al verso) affrancata con la serie 
completa di 12 valori Propaganda di Guerra con soprastampe eseguite a Firenze e precisamente 
i 4 valori da 25cent con soprastampa a dicitura a fascio piccolo (37/40), i 4 valori da 30cent 
con soprastampa fascio grande in lilla (41-i/44-I) ed i 4 valori da 50cent con soprastampa a 
dicitura in lilla (45-i/48-I). Cert. Carraro. Oliva. 600,00

FOtO 749

749  tiratura di Verona – lettera assicurata per lire 1000 spedita da Guidizzolo (Mantova) per 
Fasano del Garda – in data 24.07.1944 affrancata singolarmente con un francobollo da 50L 
(S.501) con fascio di Verona. Firme Avanzo, Fiecchi e certificato Raybaudi. Al retro sigilli e 
bolli di arrivo. Rarità. 3.250,00

750  cartolina della serie Aviazione Militare Italiana spedita dalla Posta da Campo n. 871, 
17.6.1944, per Vicenza ed affrancata sul fronte con un 25cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
(13/I) con relativo annullo. 180,00
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738

748

FOtO 735 - 736

735  G.N.R. Tiratura di Brescia francobollo da 5L usato (123/III) - cat. € 11.000. Chiavarello. Ray.  
1.250,00

736  segnatasse – tiratura di brescia – Francobollo da 60cent (54/I) usato. Ray e fotocopia del 
certificato Ray. 400,00

FOtO 737ex

737  segnatasse – tiratura di brescia – s.2308 – Serie completa di 11 valori (I tipo). Cert. Ray. 1.500,00

FOtO 738

738  Pacchi postali della R.S.I. da 2L (43) usato su frammento ed annullato “Alessandria Poste 
Centro” del 28.2.1945 – cert. Sorani e Ray. 1.500.00

739  Cartolina d’accompagnamento di un pacco (ottenuta da modulo ferroviario) raccomandata da 
Castel Bolognese, 26.6.1944, diretta ad un militare italiano in un lager in Germania ed arrivata 
il 25.11.1944 come da annotazione al verso. Rara tipologia di documento postale militare del 
periodo R.s.i. 100,00

740  2 Bollette di trasporto da Torino, Luglio 1944 e da Saluzzo, Dicembre 1944, recanti entrambe 
una marca da bollo e rispettivamente la sezione di destra di un 50cent (40) e di 1L per pacchi 
(42), soprastampati. Cert. Sottoriva per entrambi. 150,00

741  Emergenza segnatasse ufficio di Cavriago e Reggio Emilia, Ottobre – Novembre 1944. 21 
Lettere e 45 frontespizi con varietà di tassazioni in arrivo espletate con ordinari di Regno, 
francobollo per pacchi, Recapito Autorizzato ed anche ordinari della stessa R.S.I. Insieme 
molto interessante nel suo genere. 150,00

742  Cartolina spedita per espresso da Rovato, 31.12.1943, per Ospitaletto con 30cent + Espr. 1,25l 
soprastampati G.N.R. di Brescia (475/I+Exp 19/III). Non comune uso nel I° mese. Sorani. 
cert. sirotti. 200,00

743  G.N.R. Tiratura di Brescia lettera raccomandata spedita da Sarezzo, 13.1.1944, a Villa Carcina 
affrancata con 7 valori sopr. G.N.R. I° tipo: 5cent, 10cent, 20cent (3 pezzi), 30cent 50cent 
(470/I,471/I,473/I,475/I,477/I) + un 20cent Imperiale. interessante uso di valori gemelli. bollo 
di arrivo e firme Sorani e Ray. 200,00

744  Raccomandata da Nervi, 5.3.1944, per l’Austria con 2 esemplari del 50cent imperiale + 2 
esemplari del 25cent Galilei + 25cent + 30cent Rossini + 2 esemplari del 25cent Propaganda 
di Guerra (251+463+466/467+Prop.1). Rara affrancatura per l’estero. 250,00

745  Espresso da Gardone, 1.4.1944, per Lucca con 25cent R.S.I. + quartina del 25cent G.N.R. 
Brescia + 50cent G.N.R. Verona (475/I+477+491). Raro insieme. Sorani. 250,00

746  G.N.R. tiratura di brescia – lettera da Toscolano, 20.4.1944, per Piacenza affrancata con 2 
valori da 5cent (243) ed un valore da 15cent (472/I). Bollo di arrivo e firma Raybaudi. 100,00

747  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segnatasse 
soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L (68). Macchie 
di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00

FOtO 748

748  Da Firenze, 9.5.1944, per Firenze Rifredi (bollo d’arrivo al verso) affrancata con la serie 
completa di 12 valori Propaganda di Guerra con soprastampe eseguite a Firenze e precisamente 
i 4 valori da 25cent con soprastampa a dicitura a fascio piccolo (37/40), i 4 valori da 30cent 
con soprastampa fascio grande in lilla (41-i/44-I) ed i 4 valori da 50cent con soprastampa a 
dicitura in lilla (45-i/48-I). Cert. Carraro. Oliva. 600,00

FOtO 749

749  tiratura di Verona – lettera assicurata per lire 1000 spedita da Guidizzolo (Mantova) per 
Fasano del Garda – in data 24.07.1944 affrancata singolarmente con un francobollo da 50L 
(S.501) con fascio di Verona. Firme Avanzo, Fiecchi e certificato Raybaudi. Al retro sigilli e 
bolli di arrivo. Rarità. 3.250,00

750  cartolina della serie Aviazione Militare Italiana spedita dalla Posta da Campo n. 871, 
17.6.1944, per Vicenza ed affrancata sul fronte con un 25cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
(13/I) con relativo annullo. 180,00

FOtO 735 - 736

735  G.N.R. Tiratura di Brescia francobollo da 5L usato (123/III) - cat. € 11.000. Chiavarello. Ray.  
1.250,00

736  segnatasse – tiratura di brescia – Francobollo da 60cent (54/I) usato. Ray e fotocopia del 
certificato Ray. 400,00

FOtO 737ex

737  segnatasse – tiratura di brescia – s.2308 – Serie completa di 11 valori (I tipo). Cert. Ray. 1.500,00

FOtO 738

738  Pacchi postali della R.S.I. da 2L (43) usato su frammento ed annullato “Alessandria Poste 
Centro” del 28.2.1945 – cert. Sorani e Ray. 1.500.00

739  Cartolina d’accompagnamento di un pacco (ottenuta da modulo ferroviario) raccomandata da 
Castel Bolognese, 26.6.1944, diretta ad un militare italiano in un lager in Germania ed arrivata 
il 25.11.1944 come da annotazione al verso. Rara tipologia di documento postale militare del 
periodo R.s.i. 100,00

740  2 Bollette di trasporto da Torino, Luglio 1944 e da Saluzzo, Dicembre 1944, recanti entrambe 
una marca da bollo e rispettivamente la sezione di destra di un 50cent (40) e di 1L per pacchi 
(42), soprastampati. Cert. Sottoriva per entrambi. 150,00

741  Emergenza segnatasse ufficio di Cavriago e Reggio Emilia, Ottobre – Novembre 1944. 21 
Lettere e 45 frontespizi con varietà di tassazioni in arrivo espletate con ordinari di Regno, 
francobollo per pacchi, Recapito Autorizzato ed anche ordinari della stessa R.S.I. Insieme 
molto interessante nel suo genere. 150,00

742  Cartolina spedita per espresso da Rovato, 31.12.1943, per Ospitaletto con 30cent + Espr. 1,25l 
soprastampati G.N.R. di Brescia (475/I+Exp 19/III). Non comune uso nel I° mese. Sorani. 
cert. sirotti. 200,00

743  G.N.R. Tiratura di Brescia lettera raccomandata spedita da Sarezzo, 13.1.1944, a Villa Carcina 
affrancata con 7 valori sopr. G.N.R. I° tipo: 5cent, 10cent, 20cent (3 pezzi), 30cent 50cent 
(470/I,471/I,473/I,475/I,477/I) + un 20cent Imperiale. interessante uso di valori gemelli. bollo 
di arrivo e firme Sorani e Ray. 200,00

744  Raccomandata da Nervi, 5.3.1944, per l’Austria con 2 esemplari del 50cent imperiale + 2 
esemplari del 25cent Galilei + 25cent + 30cent Rossini + 2 esemplari del 25cent Propaganda 
di Guerra (251+463+466/467+Prop.1). Rara affrancatura per l’estero. 250,00

745  Espresso da Gardone, 1.4.1944, per Lucca con 25cent R.S.I. + quartina del 25cent G.N.R. 
Brescia + 50cent G.N.R. Verona (475/I+477+491). Raro insieme. Sorani. 250,00

746  G.N.R. tiratura di brescia – lettera da Toscolano, 20.4.1944, per Piacenza affrancata con 2 
valori da 5cent (243) ed un valore da 15cent (472/I). Bollo di arrivo e firma Raybaudi. 100,00

747  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segnatasse 
soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L (68). Macchie 
di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00

FOtO 748

748  Da Firenze, 9.5.1944, per Firenze Rifredi (bollo d’arrivo al verso) affrancata con la serie 
completa di 12 valori Propaganda di Guerra con soprastampe eseguite a Firenze e precisamente 
i 4 valori da 25cent con soprastampa a dicitura a fascio piccolo (37/40), i 4 valori da 30cent 
con soprastampa fascio grande in lilla (41-i/44-I) ed i 4 valori da 50cent con soprastampa a 
dicitura in lilla (45-i/48-I). Cert. Carraro. Oliva. 600,00

FOtO 749

749  tiratura di Verona – lettera assicurata per lire 1000 spedita da Guidizzolo (Mantova) per 
Fasano del Garda – in data 24.07.1944 affrancata singolarmente con un francobollo da 50L 
(S.501) con fascio di Verona. Firme Avanzo, Fiecchi e certificato Raybaudi. Al retro sigilli e 
bolli di arrivo. Rarità. 3.250,00

750  cartolina della serie Aviazione Militare Italiana spedita dalla Posta da Campo n. 871, 
17.6.1944, per Vicenza ed affrancata sul fronte con un 25cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
(13/I) con relativo annullo. 180,00
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FOtO 735 - 736

735  G.N.R. Tiratura di Brescia francobollo da 5L usato (123/III) - cat. € 11.000. Chiavarello. Ray.  
1.250,00

736  segnatasse – tiratura di brescia – Francobollo da 60cent (54/I) usato. Ray e fotocopia del 
certificato Ray. 400,00

FOtO 737ex

737  segnatasse – tiratura di brescia – s.2308 – Serie completa di 11 valori (I tipo). Cert. Ray. 1.500,00

FOtO 738

738  Pacchi postali della R.S.I. da 2L (43) usato su frammento ed annullato “Alessandria Poste 
Centro” del 28.2.1945 – cert. Sorani e Ray. 1.500.00

739  Cartolina d’accompagnamento di un pacco (ottenuta da modulo ferroviario) raccomandata da 
Castel Bolognese, 26.6.1944, diretta ad un militare italiano in un lager in Germania ed arrivata 
il 25.11.1944 come da annotazione al verso. Rara tipologia di documento postale militare del 
periodo R.s.i. 100,00

740  2 Bollette di trasporto da Torino, Luglio 1944 e da Saluzzo, Dicembre 1944, recanti entrambe 
una marca da bollo e rispettivamente la sezione di destra di un 50cent (40) e di 1L per pacchi 
(42), soprastampati. Cert. Sottoriva per entrambi. 150,00

741  Emergenza segnatasse ufficio di Cavriago e Reggio Emilia, Ottobre – Novembre 1944. 21 
Lettere e 45 frontespizi con varietà di tassazioni in arrivo espletate con ordinari di Regno, 
francobollo per pacchi, Recapito Autorizzato ed anche ordinari della stessa R.S.I. Insieme 
molto interessante nel suo genere. 150,00

742  Cartolina spedita per espresso da Rovato, 31.12.1943, per Ospitaletto con 30cent + Espr. 1,25l 
soprastampati G.N.R. di Brescia (475/I+Exp 19/III). Non comune uso nel I° mese. Sorani. 
cert. sirotti. 200,00

743  G.N.R. Tiratura di Brescia lettera raccomandata spedita da Sarezzo, 13.1.1944, a Villa Carcina 
affrancata con 7 valori sopr. G.N.R. I° tipo: 5cent, 10cent, 20cent (3 pezzi), 30cent 50cent 
(470/I,471/I,473/I,475/I,477/I) + un 20cent Imperiale. interessante uso di valori gemelli. bollo 
di arrivo e firme Sorani e Ray. 200,00

744  Raccomandata da Nervi, 5.3.1944, per l’Austria con 2 esemplari del 50cent imperiale + 2 
esemplari del 25cent Galilei + 25cent + 30cent Rossini + 2 esemplari del 25cent Propaganda 
di Guerra (251+463+466/467+Prop.1). Rara affrancatura per l’estero. 250,00

745  Espresso da Gardone, 1.4.1944, per Lucca con 25cent R.S.I. + quartina del 25cent G.N.R. 
Brescia + 50cent G.N.R. Verona (475/I+477+491). Raro insieme. Sorani. 250,00

746  G.N.R. tiratura di brescia – lettera da Toscolano, 20.4.1944, per Piacenza affrancata con 2 
valori da 5cent (243) ed un valore da 15cent (472/I). Bollo di arrivo e firma Raybaudi. 100,00

747  3 Lettere non affrancate dirette a Torino, Maggio – Agosto 1944, tassate con segnatasse 
soprastampati rispettivamente con 10cent + 40cent (61+65), 50cent (66) ed 1L (68). Macchie 
di ruggine dovute a graffa sul 40cent. 100,00

FOtO 748

748  Da Firenze, 9.5.1944, per Firenze Rifredi (bollo d’arrivo al verso) affrancata con la serie 
completa di 12 valori Propaganda di Guerra con soprastampe eseguite a Firenze e precisamente 
i 4 valori da 25cent con soprastampa a dicitura a fascio piccolo (37/40), i 4 valori da 30cent 
con soprastampa fascio grande in lilla (41-i/44-I) ed i 4 valori da 50cent con soprastampa a 
dicitura in lilla (45-i/48-I). Cert. Carraro. Oliva. 600,00

FOtO 749

749  tiratura di Verona – lettera assicurata per lire 1000 spedita da Guidizzolo (Mantova) per 
Fasano del Garda – in data 24.07.1944 affrancata singolarmente con un francobollo da 50L 
(S.501) con fascio di Verona. Firme Avanzo, Fiecchi e certificato Raybaudi. Al retro sigilli e 
bolli di arrivo. Rarità. 3.250,00

750  cartolina della serie Aviazione Militare Italiana spedita dalla Posta da Campo n. 871, 
17.6.1944, per Vicenza ed affrancata sul fronte con un 25cent Propaganda di Guerra G.N.R. 
(13/I) con relativo annullo. 180,00

749

751  G.N.R. tiratura di Verona. una lettera espresso da Bussolengo, 17.6.1944, per Ala con 10cent 
+ 15cent + 2 esemplari del 25cent + 2 esemplari del 30cent + 1l P.A. 
(471+472+474+475+A121) + altra lettera da Como, 25.6.1944, per città con 15cent + 10cent 
Recapito (472+P.A.3) + altra lettera da Castelletto di Brenzone, 1.9.1944, per Lione (priva del 
bollo d’arrivo) con 12 valori sempre della tiratura di Verona (470/475+477/480+A118+A121). 
Quest’ultima firmata Ray. 300,00

752  2 Raccomandate da Dumenza rispettivamente dell’1.7.1944 per Ginevra con 10cent Tasse +
2l P.A. Regno + 20cent + 25cent R.s.i. + 2 esemplari del 10cent tasse soprastampati 
“fascetto” (ST.35+PA15+496+497+ST.61) e del 15.7.1944 per Berna con 75cent P.A. + 
30cent + 50cent Pacchi + 40cent tasse di Regno + 30cent R.s.i. + 50cent tasse soprastampato 
“fascetto” (PA12+PP 27+28+ST.39+492+ST.66). Ray. Sorani. 150,00

753  Frontespizio di raccomandata da Rodi, 15.7.1944, a Trianda (bollo d’arrivo al verso per 
successivo riuso postale in franchigia) con 25cent + 1,25L Egeo (59+62). Raro uso, uno dei 
pochi noti, in periodo R.S.I. 150,00

754  Raccomandata con tassa a carico di Milano, 31.7.1944, per città tassata per 1,50L con coppia 
del 25cent + 1L segnatasse soprastampato “fascetto” (63+68). BB. Cert Vicario. 125,00

755  Raccomandata da Fiume, 13.9.1944, per Neuchatel con 25cent + 7 esemplari del 50cent di cui 
uno parzialmente cassato dalla censura. Rara affrancatura probabilmente viaggiata 
parzialmente per via aerea. 250,00

756  Da Rodi, 28.9.1944, diretta ad un militare con un 50cent Egeo (porto solo di P.A. in quanto il 
porto della lettera era in franchigia), per la polizia confinaria di Cernobbio e di qui rispedita 
alla Posta da campo n. 709 – battaglione Mussolini. Rara lettera dall’Egeo del periodo R.s.i.

250,00
757  Raccomandata da Lecco, 2.10.1944, per la Svizzera con 2 esemplari Pacchi Postali 50cent e 

1L (40+42) + i 6 segnatasse “Fascetti” (60/65), bollo di arrivo e censura. Cert. Ray Oro. 500,00
758  Da Cavriana, 13.10.1944, per Castiglione delle Stiviere con 50cent Propaganda di Guerra + 

50cent segnatasse entrambi con soprastampa G.N.R. di Brescia (P.d.G.21/I+St.53/I) e tassata 
in arrivo per 1L con 4 esemplari del 25cent R.S.I. con grande “T”. Raro insieme. A.D. Sorani.

325,00
759  Raccomandata da Albana d’Istria, 9.12.1944, per Milano con sezioni di sinistra dei francobolli 

per pacchi da 50cent + 2 da 1L in coppia (28+30). Rara. Cert. En. D. Cert. Sirotti. 175,00
760  busta aperta in modo irregolare (ma completa) da Saronno, 17.12.1944, per Busto Arsizio 

affrancata per 1L con 20cent R.S.I. (504) + coppia del 10cent Recapito Autorizzato con 
soprastampa (4) + 60cent Segnatasse fascetto (67). Raro uso non filatelico di quest’ultimo 
valore. Cert. Ray. 450,00

761  Avviso di ricevimento da Torino, 18.12.1944, per città con striscia di 5 del 20cent segnatasse 
soprastampata “fascetto” (62). Rara e BB. Sorani. Cert. Sirotti. 250,00

762  Biglietto postale da 25cent (B.37) spedito come raccomandata da Torino, 10.3.1945, per 
Ferrara (bollo d’arrivo al verso) con 50cent + 75cent + 1L (499+507+509). Raro insieme. Cert. 
Vicario. 250,00

763  Da Taranto, 28.2.1945, per Los Angeles con 5L P.A. soprastampato “P.M.”, assai infrequente. 
sirotti. 175,00

764  Raccomandata da Milano, 25.1.1945, per la Svizzera con 5L Imperiale + 25cent R.S.I. 
(257+505) poi rispedita a Como come lettera ordinaria previa affrancatura con un francobollo 
da 30cent svizzero. interessante. bb. 175,00

765  Manoscritti. Raccomandata - espresso da Trieste, 19.9.1945, per Pola con 4 esemplari del 
25cent + striscia di 3 del 3L Monumenti Distrutti (497+521). Rara. Ray. 200,00

766  Espresso da Milano, 6.11.1945, per Alessandria con affrancatura multipla mista di 4 emissioni 
tra cui gemelli di 50cent R.s.i. – Lupa (affrancatura in eccesso di 20cent). BB. A.D. 150,00

767  Da Monza, 18.2.1946, per Venezia con 2L Luogotenenza + 2L Democratica (541+552). bella 
affrancatura di valori gemelli. Gazzi. 150,00

FOtO 768

768  Da Pavia, 9.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 77L (2 porti aerei) con 20L + coppia 
verticale del 25L Imperiale (259+260) + 7 esemplari dell’1L P.A. Regno (14). Raro insieme. 
bb. 650,00

769  Raccomandata da Affori, 13.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 35L con 10L 
Luogotenenza (535) + 10 esemplari del 20cent + 3L + 20L Democratica (553+558+561). 100,00

770  Da Pavia, 4.5.1946, per il New Hampshire affrancata per 46L con coppia del 20l imperiale 
(259) + 3 esemplari del 2L Democratica (544). 100,00

751  G.N.R. tiratura di Verona. una lettera espresso da Bussolengo, 17.6.1944, per Ala con 10cent 
+ 15cent + 2 esemplari del 25cent + 2 esemplari del 30cent + 1l P.A. 
(471+472+474+475+A121) + altra lettera da Como, 25.6.1944, per città con 15cent + 10cent 
Recapito (472+P.A.3) + altra lettera da Castelletto di Brenzone, 1.9.1944, per Lione (priva del 
bollo d’arrivo) con 12 valori sempre della tiratura di Verona (470/475+477/480+A118+A121). 
Quest’ultima firmata Ray. 300,00

752  2 Raccomandate da Dumenza rispettivamente dell’1.7.1944 per Ginevra con 10cent Tasse +
2l P.A. Regno + 20cent + 25cent R.s.i. + 2 esemplari del 10cent tasse soprastampati 
“fascetto” (ST.35+PA15+496+497+ST.61) e del 15.7.1944 per Berna con 75cent P.A. + 
30cent + 50cent Pacchi + 40cent tasse di Regno + 30cent R.s.i. + 50cent tasse soprastampato 
“fascetto” (PA12+PP 27+28+ST.39+492+ST.66). Ray. Sorani. 150,00

753  Frontespizio di raccomandata da Rodi, 15.7.1944, a Trianda (bollo d’arrivo al verso per 
successivo riuso postale in franchigia) con 25cent + 1,25L Egeo (59+62). Raro uso, uno dei 
pochi noti, in periodo R.S.I. 150,00

754  Raccomandata con tassa a carico di Milano, 31.7.1944, per città tassata per 1,50L con coppia 
del 25cent + 1L segnatasse soprastampato “fascetto” (63+68). BB. Cert Vicario. 125,00

755  Raccomandata da Fiume, 13.9.1944, per Neuchatel con 25cent + 7 esemplari del 50cent di cui 
uno parzialmente cassato dalla censura. Rara affrancatura probabilmente viaggiata 
parzialmente per via aerea. 250,00

756  Da Rodi, 28.9.1944, diretta ad un militare con un 50cent Egeo (porto solo di P.A. in quanto il 
porto della lettera era in franchigia), per la polizia confinaria di Cernobbio e di qui rispedita 
alla Posta da campo n. 709 – battaglione Mussolini. Rara lettera dall’Egeo del periodo R.s.i.

250,00
757  Raccomandata da Lecco, 2.10.1944, per la Svizzera con 2 esemplari Pacchi Postali 50cent e 

1L (40+42) + i 6 segnatasse “Fascetti” (60/65), bollo di arrivo e censura. Cert. Ray Oro. 500,00
758  Da Cavriana, 13.10.1944, per Castiglione delle Stiviere con 50cent Propaganda di Guerra + 

50cent segnatasse entrambi con soprastampa G.N.R. di Brescia (P.d.G.21/I+St.53/I) e tassata 
in arrivo per 1L con 4 esemplari del 25cent R.S.I. con grande “T”. Raro insieme. A.D. Sorani.

325,00
759  Raccomandata da Albana d’Istria, 9.12.1944, per Milano con sezioni di sinistra dei francobolli 

per pacchi da 50cent + 2 da 1L in coppia (28+30). Rara. Cert. En. D. Cert. Sirotti. 175,00
760  busta aperta in modo irregolare (ma completa) da Saronno, 17.12.1944, per Busto Arsizio 

affrancata per 1L con 20cent R.S.I. (504) + coppia del 10cent Recapito Autorizzato con 
soprastampa (4) + 60cent Segnatasse fascetto (67). Raro uso non filatelico di quest’ultimo 
valore. Cert. Ray. 450,00

761  Avviso di ricevimento da Torino, 18.12.1944, per città con striscia di 5 del 20cent segnatasse 
soprastampata “fascetto” (62). Rara e BB. Sorani. Cert. Sirotti. 250,00

762  Biglietto postale da 25cent (B.37) spedito come raccomandata da Torino, 10.3.1945, per 
Ferrara (bollo d’arrivo al verso) con 50cent + 75cent + 1L (499+507+509). Raro insieme. Cert. 
Vicario. 250,00

763  Da Taranto, 28.2.1945, per Los Angeles con 5L P.A. soprastampato “P.M.”, assai infrequente. 
sirotti. 175,00

764  Raccomandata da Milano, 25.1.1945, per la Svizzera con 5L Imperiale + 25cent R.S.I. 
(257+505) poi rispedita a Como come lettera ordinaria previa affrancatura con un francobollo 
da 30cent svizzero. interessante. bb. 175,00

765  Manoscritti. Raccomandata - espresso da Trieste, 19.9.1945, per Pola con 4 esemplari del 
25cent + striscia di 3 del 3L Monumenti Distrutti (497+521). Rara. Ray. 200,00

766  Espresso da Milano, 6.11.1945, per Alessandria con affrancatura multipla mista di 4 emissioni 
tra cui gemelli di 50cent R.s.i. – Lupa (affrancatura in eccesso di 20cent). BB. A.D. 150,00

767  Da Monza, 18.2.1946, per Venezia con 2L Luogotenenza + 2L Democratica (541+552). bella 
affrancatura di valori gemelli. Gazzi. 150,00

FOtO 768

768  Da Pavia, 9.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 77L (2 porti aerei) con 20L + coppia 
verticale del 25L Imperiale (259+260) + 7 esemplari dell’1L P.A. Regno (14). Raro insieme. 
bb. 650,00

769  Raccomandata da Affori, 13.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 35L con 10L 
Luogotenenza (535) + 10 esemplari del 20cent + 3L + 20L Democratica (553+558+561). 100,00

770  Da Pavia, 4.5.1946, per il New Hampshire affrancata per 46L con coppia del 20l imperiale 
(259) + 3 esemplari del 2L Democratica (544). 100,00
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751  G.N.R. tiratura di Verona. una lettera espresso da Bussolengo, 17.6.1944, per Ala con 10cent 
+ 15cent + 2 esemplari del 25cent + 2 esemplari del 30cent + 1l P.A. 
(471+472+474+475+A121) + altra lettera da Como, 25.6.1944, per città con 15cent + 10cent 
Recapito (472+P.A.3) + altra lettera da Castelletto di Brenzone, 1.9.1944, per Lione (priva del 
bollo d’arrivo) con 12 valori sempre della tiratura di Verona (470/475+477/480+A118+A121). 
Quest’ultima firmata Ray. 300,00

752  2 Raccomandate da Dumenza rispettivamente dell’1.7.1944 per Ginevra con 10cent Tasse +
2l P.A. Regno + 20cent + 25cent R.s.i. + 2 esemplari del 10cent tasse soprastampati 
“fascetto” (ST.35+PA15+496+497+ST.61) e del 15.7.1944 per Berna con 75cent P.A. + 
30cent + 50cent Pacchi + 40cent tasse di Regno + 30cent R.s.i. + 50cent tasse soprastampato 
“fascetto” (PA12+PP 27+28+ST.39+492+ST.66). Ray. Sorani. 150,00

753  Frontespizio di raccomandata da Rodi, 15.7.1944, a Trianda (bollo d’arrivo al verso per 
successivo riuso postale in franchigia) con 25cent + 1,25L Egeo (59+62). Raro uso, uno dei 
pochi noti, in periodo R.S.I. 150,00

754  Raccomandata con tassa a carico di Milano, 31.7.1944, per città tassata per 1,50L con coppia 
del 25cent + 1L segnatasse soprastampato “fascetto” (63+68). BB. Cert Vicario. 125,00

755  Raccomandata da Fiume, 13.9.1944, per Neuchatel con 25cent + 7 esemplari del 50cent di cui 
uno parzialmente cassato dalla censura. Rara affrancatura probabilmente viaggiata 
parzialmente per via aerea. 250,00

756  Da Rodi, 28.9.1944, diretta ad un militare con un 50cent Egeo (porto solo di P.A. in quanto il 
porto della lettera era in franchigia), per la polizia confinaria di Cernobbio e di qui rispedita 
alla Posta da campo n. 709 – battaglione Mussolini. Rara lettera dall’Egeo del periodo R.s.i.

250,00
757  Raccomandata da Lecco, 2.10.1944, per la Svizzera con 2 esemplari Pacchi Postali 50cent e 

1L (40+42) + i 6 segnatasse “Fascetti” (60/65), bollo di arrivo e censura. Cert. Ray Oro. 500,00
758  Da Cavriana, 13.10.1944, per Castiglione delle Stiviere con 50cent Propaganda di Guerra + 

50cent segnatasse entrambi con soprastampa G.N.R. di Brescia (P.d.G.21/I+St.53/I) e tassata 
in arrivo per 1L con 4 esemplari del 25cent R.S.I. con grande “T”. Raro insieme. A.D. Sorani.

325,00
759  Raccomandata da Albana d’Istria, 9.12.1944, per Milano con sezioni di sinistra dei francobolli 

per pacchi da 50cent + 2 da 1L in coppia (28+30). Rara. Cert. En. D. Cert. Sirotti. 175,00
760  busta aperta in modo irregolare (ma completa) da Saronno, 17.12.1944, per Busto Arsizio 

affrancata per 1L con 20cent R.S.I. (504) + coppia del 10cent Recapito Autorizzato con 
soprastampa (4) + 60cent Segnatasse fascetto (67). Raro uso non filatelico di quest’ultimo 
valore. Cert. Ray. 450,00

761  Avviso di ricevimento da Torino, 18.12.1944, per città con striscia di 5 del 20cent segnatasse 
soprastampata “fascetto” (62). Rara e BB. Sorani. Cert. Sirotti. 250,00

762  Biglietto postale da 25cent (B.37) spedito come raccomandata da Torino, 10.3.1945, per 
Ferrara (bollo d’arrivo al verso) con 50cent + 75cent + 1L (499+507+509). Raro insieme. Cert. 
Vicario. 250,00

763  Da Taranto, 28.2.1945, per Los Angeles con 5L P.A. soprastampato “P.M.”, assai infrequente. 
sirotti. 175,00

764  Raccomandata da Milano, 25.1.1945, per la Svizzera con 5L Imperiale + 25cent R.S.I. 
(257+505) poi rispedita a Como come lettera ordinaria previa affrancatura con un francobollo 
da 30cent svizzero. interessante. bb. 175,00

765  Manoscritti. Raccomandata - espresso da Trieste, 19.9.1945, per Pola con 4 esemplari del 
25cent + striscia di 3 del 3L Monumenti Distrutti (497+521). Rara. Ray. 200,00

766  Espresso da Milano, 6.11.1945, per Alessandria con affrancatura multipla mista di 4 emissioni 
tra cui gemelli di 50cent R.s.i. – Lupa (affrancatura in eccesso di 20cent). BB. A.D. 150,00

767  Da Monza, 18.2.1946, per Venezia con 2L Luogotenenza + 2L Democratica (541+552). bella 
affrancatura di valori gemelli. Gazzi. 150,00

FOtO 768

768  Da Pavia, 9.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 77L (2 porti aerei) con 20L + coppia 
verticale del 25L Imperiale (259+260) + 7 esemplari dell’1L P.A. Regno (14). Raro insieme. 
bb. 650,00

769  Raccomandata da Affori, 13.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 35L con 10L 
Luogotenenza (535) + 10 esemplari del 20cent + 3L + 20L Democratica (553+558+561). 100,00

770  Da Pavia, 4.5.1946, per il New Hampshire affrancata per 46L con coppia del 20l imperiale 
(259) + 3 esemplari del 2L Democratica (544). 100,00

751  G.N.R. tiratura di Verona. una lettera espresso da Bussolengo, 17.6.1944, per Ala con 10cent 
+ 15cent + 2 esemplari del 25cent + 2 esemplari del 30cent + 1l P.A. 
(471+472+474+475+A121) + altra lettera da Como, 25.6.1944, per città con 15cent + 10cent 
Recapito (472+P.A.3) + altra lettera da Castelletto di Brenzone, 1.9.1944, per Lione (priva del 
bollo d’arrivo) con 12 valori sempre della tiratura di Verona (470/475+477/480+A118+A121). 
Quest’ultima firmata Ray. 300,00

752  2 Raccomandate da Dumenza rispettivamente dell’1.7.1944 per Ginevra con 10cent Tasse +
2l P.A. Regno + 20cent + 25cent R.s.i. + 2 esemplari del 10cent tasse soprastampati 
“fascetto” (ST.35+PA15+496+497+ST.61) e del 15.7.1944 per Berna con 75cent P.A. + 
30cent + 50cent Pacchi + 40cent tasse di Regno + 30cent R.s.i. + 50cent tasse soprastampato 
“fascetto” (PA12+PP 27+28+ST.39+492+ST.66). Ray. Sorani. 150,00

753  Frontespizio di raccomandata da Rodi, 15.7.1944, a Trianda (bollo d’arrivo al verso per 
successivo riuso postale in franchigia) con 25cent + 1,25L Egeo (59+62). Raro uso, uno dei 
pochi noti, in periodo R.S.I. 150,00

754  Raccomandata con tassa a carico di Milano, 31.7.1944, per città tassata per 1,50L con coppia 
del 25cent + 1L segnatasse soprastampato “fascetto” (63+68). BB. Cert Vicario. 125,00

755  Raccomandata da Fiume, 13.9.1944, per Neuchatel con 25cent + 7 esemplari del 50cent di cui 
uno parzialmente cassato dalla censura. Rara affrancatura probabilmente viaggiata 
parzialmente per via aerea. 250,00

756  Da Rodi, 28.9.1944, diretta ad un militare con un 50cent Egeo (porto solo di P.A. in quanto il 
porto della lettera era in franchigia), per la polizia confinaria di Cernobbio e di qui rispedita 
alla Posta da campo n. 709 – battaglione Mussolini. Rara lettera dall’Egeo del periodo R.s.i.

250,00
757  Raccomandata da Lecco, 2.10.1944, per la Svizzera con 2 esemplari Pacchi Postali 50cent e 

1L (40+42) + i 6 segnatasse “Fascetti” (60/65), bollo di arrivo e censura. Cert. Ray Oro. 500,00
758  Da Cavriana, 13.10.1944, per Castiglione delle Stiviere con 50cent Propaganda di Guerra + 

50cent segnatasse entrambi con soprastampa G.N.R. di Brescia (P.d.G.21/I+St.53/I) e tassata 
in arrivo per 1L con 4 esemplari del 25cent R.S.I. con grande “T”. Raro insieme. A.D. Sorani.

325,00
759  Raccomandata da Albana d’Istria, 9.12.1944, per Milano con sezioni di sinistra dei francobolli 

per pacchi da 50cent + 2 da 1L in coppia (28+30). Rara. Cert. En. D. Cert. Sirotti. 175,00
760  busta aperta in modo irregolare (ma completa) da Saronno, 17.12.1944, per Busto Arsizio 

affrancata per 1L con 20cent R.S.I. (504) + coppia del 10cent Recapito Autorizzato con 
soprastampa (4) + 60cent Segnatasse fascetto (67). Raro uso non filatelico di quest’ultimo 
valore. Cert. Ray. 450,00

761  Avviso di ricevimento da Torino, 18.12.1944, per città con striscia di 5 del 20cent segnatasse 
soprastampata “fascetto” (62). Rara e BB. Sorani. Cert. Sirotti. 250,00

762  Biglietto postale da 25cent (B.37) spedito come raccomandata da Torino, 10.3.1945, per 
Ferrara (bollo d’arrivo al verso) con 50cent + 75cent + 1L (499+507+509). Raro insieme. Cert. 
Vicario. 250,00

763  Da Taranto, 28.2.1945, per Los Angeles con 5L P.A. soprastampato “P.M.”, assai infrequente. 
sirotti. 175,00

764  Raccomandata da Milano, 25.1.1945, per la Svizzera con 5L Imperiale + 25cent R.S.I. 
(257+505) poi rispedita a Como come lettera ordinaria previa affrancatura con un francobollo 
da 30cent svizzero. interessante. bb. 175,00

765  Manoscritti. Raccomandata - espresso da Trieste, 19.9.1945, per Pola con 4 esemplari del 
25cent + striscia di 3 del 3L Monumenti Distrutti (497+521). Rara. Ray. 200,00

766  Espresso da Milano, 6.11.1945, per Alessandria con affrancatura multipla mista di 4 emissioni 
tra cui gemelli di 50cent R.s.i. – Lupa (affrancatura in eccesso di 20cent). BB. A.D. 150,00

767  Da Monza, 18.2.1946, per Venezia con 2L Luogotenenza + 2L Democratica (541+552). bella 
affrancatura di valori gemelli. Gazzi. 150,00

FOtO 768

768  Da Pavia, 9.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 77L (2 porti aerei) con 20L + coppia 
verticale del 25L Imperiale (259+260) + 7 esemplari dell’1L P.A. Regno (14). Raro insieme. 
bb. 650,00

769  Raccomandata da Affori, 13.4.1946, per il New Hampshire affrancata per 35L con 10L 
Luogotenenza (535) + 10 esemplari del 20cent + 3L + 20L Democratica (553+558+561). 100,00

770  Da Pavia, 4.5.1946, per il New Hampshire affrancata per 46L con coppia del 20l imperiale 
(259) + 3 esemplari del 2L Democratica (544). 100,00

771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00
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771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00

771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00

771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00

771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00
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771  Aerogramma da Roma, 10.6.1946, per Helsinki con 10L Luogotenenza + 1L Democratica + 2 
esemplari del 2L Espresso aereo di Regno (542+550+A73). Bollo d’arrivo al verso. Non 
comune. bb. 200,00

772  Occupazione Militare dell’italia Meridionale. cartolina postale da 30cent Vinceremo da 
Napoli, 20.1.1944, per città con 20cent + 50cent (11+12). Piega diagonale precedente 
l’applicazione sotto il 20cent che non ne è danneggiato. Raro uso non di origine filatelica. 100,00

773  AM – GOT. Raccomandata da Catania, 1.9.1944, per Petralia Soprana con 25cent + 50cent + 
1L (2+4+6). BB. 125,00

774  Busta raccomandata da Treviso, 1 Giugno 1945, a Monastir affrancata con 2 esemplari del 
75cent + 1L R.S.I. (508+509). Venne inoltrata con il servizio autorizzato coralit ed a tale 
scopo venne ulteriormente affrancata con 2 speciali francobolli del 1945 da 14L e 28L (Sass, 
3+4). Il valore da 14L è formato (in frode postale) da 2 parti di esemplari diversi. Cert, En.D. 
e Ray (….. è il solo caso di frode postale a noi noto per emissioni Coralit …). Rarità. 600,00

REPUBBLICA
FOtO 775 – 776 – 777 

775  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), bordo di foglio. 200,00
776  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra (565), carta bianca esemplare “grande”. 200,00
777  100L Democratica filigrana ruota 1, Ia lastra, con una sola ruota in filigrana (565a), usato. 200,00

FOtO 778 -779 – 782ex

778  100L non dentellato nei lati verticali, IIa lastra (565ao). BB. 200,00
779  100L Democratica dentellatura 14 x 14 ¼, Ia lastra con dentellatura verticale di sinistra molto 

spostata orizzontalmente (565/Iv). Ray. 200,00

FOtO 780 - 802

780  100L Democratica in coppia verticale dentellatura 14 ¼ x 14 ¼, Ia lastra, con la dentellatura 
fortemente spostata sia in senso verticale che orizzontale (cat. Sass. Spec. n. 25Em). Raro 
insieme di ottima qualità. cert. G. carraro. 900,00

781  Serie di 2 valori A. Volta (611/612) in fogli completi di 60 esemplari usati con annullo di 
Milano del 30.1.1950. Quello del 20L è aperto in qualche punto. Lotto non fotografato. 200,00

782  205L Gronchi rosa (921) usato - cert. En. D. E’ acclusa la serie dei 3 valori normali anch’essi 
usati (S. 201). 300,00

783  Annotazione matrimoniale da Fagagna, 1.2.1947, per Tomba di Mereto con 9 pezzi del 10cent 
Democratica (543) + 10cent R.S.I. (503) non bollato perché fuori uso e tassata per 4L con 10 
esemplari del 40cent Segnatasse (89) con annullo di Gonars. 75,00

784  Fascetta per stampe da Roma, 17.5.1947, diretta a Gent (Belgio) affrancata per 3L con coppia 
del 10cent Democratica (543) + coppia dell’1.40L Posta Pneumatica (17). Rara affrancatura 
non filatelica di ottima qualità. Sorani. 250,00

785  Da S. Giovanni Ilarione, 10.9.1947, per Venezia affrancata per 10L con 5 esemplari dell’1l 
P.A. (126) di cui 4 applicati sul fronte ed 68uno al verso + esemplare singolo e striscia di 9 
esemplari del 50cent Pacchi Postali Luogotenenziali soprastampati con fregio al centro. Rara 
affrancatura d’emergenza di ottima qualità. Cert. Sorani. 250,00

786  Una cartolina “C.A.R.E.” degli aiuti alimentari dagli U.S.A. da Fontanelle (Treviso), 
10.9.1946, con 3L Democratica (553) + 4 cartoline con valori isolati del 3L S. Caterina (574), 
3L ed 8L Risorgimento (580, 583) e 5L E.R.P. (601). 125,00

787  Raccomandata aerea da Milano, 15.10.1946, per Buenos Aires affrancata per 1.357L con 
coppia dell’1L + 5L + 50L + 13 esemplari del 100L Democratica (550+555+564+565). 200,00

788  Falso di Buenos Aires. Coppia orizzontale del 100L (F565) su busta da Messina, 13.5.1952, 
per Buenos Aires (indirizzo ritagliato come di consueto). Cert. En.D. Cert. Ray Oro. 1.000,00

789  Da Castelvetere in Val Forte (Benevento), 29.9.1948, per il Massachussets con 100L S. 
Caterina P.A.  + 50L Democratica (564+A146). Minima mancanza angolare nella parte 
superiore destra della busta. 100,00

790  Raccomandata da Cerignola, 21.9.1948, per New York (Amsterdam) con 10L Democratica + 
200L P.A. S. Caterina (559+A147). Bollo d’arrivo al verso. 150,00

791  Busta commerciale da Viterbo, 5.7.1949 per città affrancata per 20L con 15L E.R.P. (602) + 
striscia di 5 dell’1L Pacchi Postali (68) applicati al verso. Rara. BB. 250,00

797

792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00
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792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

802

807
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792  Raccomandata aerea da Bologna, 25.10.1949, per l’Asmara affrancata per 165L con 5L 
Democratica + 3 esemplari del 20L e 2 esemplari del 50L serie Volta (555+611+612). BB. 175,00

793  Aerogramma da Roma, 16.9.1950, per il Canada con 6L + coppia del 30L Democratica + 
coppia del 55L Radiodiffusione (556+563+624). Molto bella. Cert. En. D. 300,00

794  Serie di 2 valori Radiodiffusione (623/624) in quartina su 2 buste da Firenze per città 
rispettivamente del 10 e 17.8.1950 entrambe con un complementare della Democratica (564, 
560). Non comuni. A.D. 300,00

795  Raccomandata da Rocca Grimalda, 19.7.1951, per Zurigo con 2 esemplari del 55L Toscana + 
coppia del 20l Lavoro (642+654). 75,00

796  Cartolina postale da 15L tipo Democratica da Napoli, 19.5.1951, per città con la serie di 3 
valori Giochi Ginnici (S.147). Pieghe centrali fuori dai francobolli. 200,00

FOtO 797

797  Piego per manoscritti raccomandato da Viterbo, 11.6.1951, per Ronciglione affrancato per 55L 
con la serie di 3 valori Giochi Ginnici di Firenze + 5l tabacco + 20l Elicottero 
(S.147+629+657). Raro uso della serie Ginnici in perfetta tariffa in periodo di validità. Ray e 
dettagliato cert. D. Carraro. 500,00

798  Busta di formato grande spedita per via aerea da Firenze, 29.9.1964, a Mogadiscio affrancata 
in tariffa campioni senza valore per 910L mediante blocco di 15 esemplari del 60L Marco Polo 
dentellatura 13 x 12 ¼ + 10L Siracusana. Non comune insieme. 300,00

799  Busta aerea da Milano, 6.4.1961, per Lima (bollo d’arrivo sul fronte) originariamente 
affrancato col 205L Gronchi Rosa (921) che fu annullato col bollo circolare di “Milano 
Centro” e che fu successivamente ricoperto col 205L grigio (920) che fu annullato coi bolli 
del volo. Il 205L rosa è stato spostato in basso per permetterne la visione. Raro con 
quest’ultimo valore usato. Cert. Ray. 500,00

800  Espresso da S. Angelo in Pantano, 28.7.1965, per Macerata con 75L Espr. (34) + 30L Monte 
Bianco (1000). Raro uso per espresso del 30L in questa tariffa possibile per pochi giorni. 125,00

POSTA AEREA

foto 801

801  Palloni aerostatici, aerostati ecc. “Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne” di B. Besso 
pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa edizione), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati 
agli aerostati dall’inizio alla Locomotiva aerea di Kaufman (da pg 119 a pg 165) comprendenti 
tra l’altro l’elenco di tutti i palloni dell’assedio di Parigi del 1870, la posta fotografica ecc. 
Numerose ed interessanti riproduzioni. Molto rara e ben conservata con copertina in cartone. 500,00

802  100L Società Dante Alighieri con carta sottile (41a), usato. Ray. 400,00
803  cartolina celebrativa del I° Servizio Postale Aereo “MI – tO – tO – MI” da Milano, 

29.10.1911, per Roma con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Milano – Posta Aerea” 
(Longhi 542). 250,00

804  25cent P.A. torino – Roma e viceversa (1) su cartolina con saluti da Torino, 20.5.1917, per 
Roma. Rara. Cert. En. D. 225,00

805  Cartolina ufficiale “Esperimento Posta Aerea Torino – Roma e Roma – torino – Maggio 
1917” da Torino, 20.5.1917, per Roma con 25cent (1). 150,00

806  Busta per Torino (priva di bollo d’arrivo) con 25cent (1) + serie di 4 valori Croce Rossa (S.17) 
con annullo a cerchio azzurro “Camera dei Deputati – Officio Postale 3.6.1917”. Non viaggiata 
ma originale e curiosa. 100,00

FOtO 807

807  Lettera da Venezia, 19.11.1918, per Venezia con 20cent (109) con bollo in grande cartella 
viola “Aviazione R. Marina – Venezia 19 Nov. 1918 – Posta Aerea transadriatica – Novembre 
1918” e riannullato in arrivo col bollo circolare “Posta Militare – Trieste 21.11.1918”. Rara 
lettera del 1^ giorno dell’istituzione del servizio aereo transadriatico. Minime lacerazioni nel 
bordo inferiore della busta che nulla tolgono all’interesse e bellezza dell’insieme. 1.000,00

808  “Sped. Artica R.N. Città di Milano” bollo circolare a data del 18.6.1928 su cartolina affrancata 
con coppia del 10° Svezia diretta a Padova. Molto bella. F. longhi. 100,00

809  Da Roma, 4.11.1928, via aerea per Milano con 50cent P.O. (218) + 80/1L P.A. (9). Rara 
affrancatura di p. aerea interna. Cert. Ray. 225,00

810  inaugurazione Aviolinea coloniale tripoli – siracusa – Roma. Aerogramma affrancato 
(51+P.A.1) da Tripoli, 6.1.1929, per Gallarate. 90,00

811  2 Fascette per stampe spedite per via aerea da Trieste, Aprile – Maggio 1929, a Venezia 
rispettivamente con coppia del 7 1/2cent P.O. (224) + 80cent (3A) e con 10cent P.O. (245) + 
80cent (3A). BB. 200,00

812  Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affrancato da Saigon, 17.3.1932, per Parigi recuperato 
dall’aereo dell’Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare “Courrier Accidenté”. Non 
comune. 100,00

813  Raccomandata da Roma, 20.8.1932, per Vienna con 1L + 3L P.A. D. Alighieri. 75,00
814  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cartolina da Buie d’Istria, 26.5.1933, per Roma con 30cent 

P.O. (249) + 3L dell’emissione (45) con annullo e bolli speciali fronte - verso. Infrequente 
provenienza istriana per questo tipo di corrispondenza. 200,00

FOtO 815

815  Crociera aerea del decennale. Aerogramma raccomandato da Roma, 12.6.1933, per New York 
con trittico “I-Long” da 5,25L + 44.75L (52/I) con bolli speciali del volo. En. D. Cert. Sorani.

850,00
816  Volo Roma - Buenos Aires. Aerogramma spedito da Roma per l’Argentina affrancato col  5/2L 

(58) unitamente al 2,75L (339) bollo di arrivo. Ray 200,00
817  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Milano, 23.1.1934, per 

Buenos Aires con 2,75L Decennale di P.O. (339) e la serie di 4 valori del volo (56/59) con lo 
speciale annullo di Roma del 27.1.1934 e vari bolli al verso. 250,00

818  Volo Roma – Mogadiscio. Cartolina commerciale raccomandata da Palermo, 7.11.1934, per 
Massaua con 10cent + 30cent + 50cent Imperiale (245+249+251) + 4L del Volo (A85) 
quest’ultima col bollo speciale mentre quello romboidale viola del volo fu apposto al verso. 
Non comune. A.D. 225,00

819  “Nascita di Augusto“ - Raccomandata da Roma, 7.6.1938, per la Cecoslovacchia con i 5 valori 
aerei (S.1519) e 2 della serie “Imperiale“. Ray. 300,00

820  Aerogramma da Milano, 23.3.1939, per Buenos Aires con 5L P.O. (257) + striscia di 3 del 5L 
+ 10L P.A. (A16+A17) + 50cent + 3L + 5L P.A. della serie Impero (A112+A113+A116). 225,00

821  Visita del Presidente della Repubblica negli U.S.A. ed in Canada. 8 Aerogrammi da Roma, 
26.2.1956, per gli U.S.A. tutti affrancati con quartina del 120L/50L Commemorativo del volo 
(PA 153). 100,00

ESPRESSI

822  Espresso da Torino, 1.12.1917, per S. Martino di Lupari con coppia del 10cent (82) + Espr. 
25/40cent (3). BB. 100,00

823  Lettera spedita per espresso da Roma, 5.3.1922, per Amburgo con 10cent + coppia del 40cent 
P.O. (82+84) + striscia verticale di 5 del 30cent Espr. (2). BB. 90,00

FOtO 824

824  lettera di 3 porti affrancata per 12L da Venturina, 15.7.1946, per Rosignano con 2L 
Democratica + coppia del 5L Espr. stampati su carta ricongiunta (Espr. 1Ca). Bella e rara 
varietà di particolare pregio su lettera. cert. carraro. 750,00

SEGNATASSE

825  Serie di 3 valori “Mascherina” (17/19). Freschi. Cert. Sorani. 275,00

FOtO 825 - 826

826  Segnatasse 30/2cent Mascherina (19a) usato, con cifra capovolta. Raro. Cert. Ray. 750,00
827  segnatasse 1878 – 1900 circa. 51 Pezzi (lettere, pieghi, qualche cartolina, 2 frontespizi, una 

cartolina non affrancata) con varietà di tassazioni delle serie del 1870 – 1890 – 1893 
(mascherina) con interessanti presenze. 500,00

828  Segnatasse e tassate dall’estero e per l’estero, 1880 – 1900 circa. 11 Pezzi di vari stati per 
l’italia con varie tassazioni di segnatasse italiani + 18 pezzi dall’italia per varie destinazioni 
estere di cui 12 tassate con segnatasse dei vari stati e 5 con tassazioni manoscritte o a tampone. 
bell’insieme con presenze molto interessanti. 400,00

810  inaugurazione Aviolinea coloniale tripoli – siracusa – Roma. Aerogramma affrancato 
(51+P.A.1) da Tripoli, 6.1.1929, per Gallarate. 90,00

811  2 Fascette per stampe spedite per via aerea da Trieste, Aprile – Maggio 1929, a Venezia 
rispettivamente con coppia del 7 1/2cent P.O. (224) + 80cent (3A) e con 10cent P.O. (245) + 
80cent (3A). BB. 200,00

812  Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affrancato da Saigon, 17.3.1932, per Parigi recuperato 
dall’aereo dell’Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare “Courrier Accidenté”. Non 
comune. 100,00

813  Raccomandata da Roma, 20.8.1932, per Vienna con 1L + 3L P.A. D. Alighieri. 75,00
814  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cartolina da Buie d’Istria, 26.5.1933, per Roma con 30cent 

P.O. (249) + 3L dell’emissione (45) con annullo e bolli speciali fronte - verso. Infrequente 
provenienza istriana per questo tipo di corrispondenza. 200,00

FOtO 815

815  Crociera aerea del decennale. Aerogramma raccomandato da Roma, 12.6.1933, per New York 
con trittico “I-Long” da 5,25L + 44.75L (52/I) con bolli speciali del volo. En. D. Cert. Sorani.

850,00
816  Volo Roma - Buenos Aires. Aerogramma spedito da Roma per l’Argentina affrancato col  5/2L 

(58) unitamente al 2,75L (339) bollo di arrivo. Ray 200,00
817  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Milano, 23.1.1934, per 

Buenos Aires con 2,75L Decennale di P.O. (339) e la serie di 4 valori del volo (56/59) con lo 
speciale annullo di Roma del 27.1.1934 e vari bolli al verso. 250,00

818  Volo Roma – Mogadiscio. Cartolina commerciale raccomandata da Palermo, 7.11.1934, per 
Massaua con 10cent + 30cent + 50cent Imperiale (245+249+251) + 4L del Volo (A85) 
quest’ultima col bollo speciale mentre quello romboidale viola del volo fu apposto al verso. 
Non comune. A.D. 225,00

819  “Nascita di Augusto“ - Raccomandata da Roma, 7.6.1938, per la Cecoslovacchia con i 5 valori 
aerei (S.1519) e 2 della serie “Imperiale“. Ray. 300,00

820  Aerogramma da Milano, 23.3.1939, per Buenos Aires con 5L P.O. (257) + striscia di 3 del 5L 
+ 10L P.A. (A16+A17) + 50cent + 3L + 5L P.A. della serie Impero (A112+A113+A116). 225,00

821  Visita del Presidente della Repubblica negli U.S.A. ed in Canada. 8 Aerogrammi da Roma, 
26.2.1956, per gli U.S.A. tutti affrancati con quartina del 120L/50L Commemorativo del volo 
(PA 153). 100,00

ESPRESSI

822  Espresso da Torino, 1.12.1917, per S. Martino di Lupari con coppia del 10cent (82) + Espr. 
25/40cent (3). BB. 100,00

823  Lettera spedita per espresso da Roma, 5.3.1922, per Amburgo con 10cent + coppia del 40cent 
P.O. (82+84) + striscia verticale di 5 del 30cent Espr. (2). BB. 90,00

FOtO 824

824  lettera di 3 porti affrancata per 12L da Venturina, 15.7.1946, per Rosignano con 2L 
Democratica + coppia del 5L Espr. stampati su carta ricongiunta (Espr. 1Ca). Bella e rara 
varietà di particolare pregio su lettera. cert. carraro. 750,00

SEGNATASSE

825  Serie di 3 valori “Mascherina” (17/19). Freschi. Cert. Sorani. 275,00

FOtO 825 - 826

826  Segnatasse 30/2cent Mascherina (19a) usato, con cifra capovolta. Raro. Cert. Ray. 750,00
827  segnatasse 1878 – 1900 circa. 51 Pezzi (lettere, pieghi, qualche cartolina, 2 frontespizi, una 

cartolina non affrancata) con varietà di tassazioni delle serie del 1870 – 1890 – 1893 
(mascherina) con interessanti presenze. 500,00

828  Segnatasse e tassate dall’estero e per l’estero, 1880 – 1900 circa. 11 Pezzi di vari stati per 
l’italia con varie tassazioni di segnatasse italiani + 18 pezzi dall’italia per varie destinazioni 
estere di cui 12 tassate con segnatasse dei vari stati e 5 con tassazioni manoscritte o a tampone. 
bell’insieme con presenze molto interessanti. 400,00

815
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810  inaugurazione Aviolinea coloniale tripoli – siracusa – Roma. Aerogramma affrancato 
(51+P.A.1) da Tripoli, 6.1.1929, per Gallarate. 90,00

811  2 Fascette per stampe spedite per via aerea da Trieste, Aprile – Maggio 1929, a Venezia 
rispettivamente con coppia del 7 1/2cent P.O. (224) + 80cent (3A) e con 10cent P.O. (245) + 
80cent (3A). BB. 200,00

812  Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affrancato da Saigon, 17.3.1932, per Parigi recuperato 
dall’aereo dell’Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare “Courrier Accidenté”. Non 
comune. 100,00

813  Raccomandata da Roma, 20.8.1932, per Vienna con 1L + 3L P.A. D. Alighieri. 75,00
814  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cartolina da Buie d’Istria, 26.5.1933, per Roma con 30cent 

P.O. (249) + 3L dell’emissione (45) con annullo e bolli speciali fronte - verso. Infrequente 
provenienza istriana per questo tipo di corrispondenza. 200,00

FOtO 815

815  Crociera aerea del decennale. Aerogramma raccomandato da Roma, 12.6.1933, per New York 
con trittico “I-Long” da 5,25L + 44.75L (52/I) con bolli speciali del volo. En. D. Cert. Sorani.

850,00
816  Volo Roma - Buenos Aires. Aerogramma spedito da Roma per l’Argentina affrancato col  5/2L 

(58) unitamente al 2,75L (339) bollo di arrivo. Ray 200,00
817  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Milano, 23.1.1934, per 

Buenos Aires con 2,75L Decennale di P.O. (339) e la serie di 4 valori del volo (56/59) con lo 
speciale annullo di Roma del 27.1.1934 e vari bolli al verso. 250,00

818  Volo Roma – Mogadiscio. Cartolina commerciale raccomandata da Palermo, 7.11.1934, per 
Massaua con 10cent + 30cent + 50cent Imperiale (245+249+251) + 4L del Volo (A85) 
quest’ultima col bollo speciale mentre quello romboidale viola del volo fu apposto al verso. 
Non comune. A.D. 225,00

819  “Nascita di Augusto“ - Raccomandata da Roma, 7.6.1938, per la Cecoslovacchia con i 5 valori 
aerei (S.1519) e 2 della serie “Imperiale“. Ray. 300,00

820  Aerogramma da Milano, 23.3.1939, per Buenos Aires con 5L P.O. (257) + striscia di 3 del 5L 
+ 10L P.A. (A16+A17) + 50cent + 3L + 5L P.A. della serie Impero (A112+A113+A116). 225,00

821  Visita del Presidente della Repubblica negli U.S.A. ed in Canada. 8 Aerogrammi da Roma, 
26.2.1956, per gli U.S.A. tutti affrancati con quartina del 120L/50L Commemorativo del volo 
(PA 153). 100,00

ESPRESSI

822  Espresso da Torino, 1.12.1917, per S. Martino di Lupari con coppia del 10cent (82) + Espr. 
25/40cent (3). BB. 100,00

823  Lettera spedita per espresso da Roma, 5.3.1922, per Amburgo con 10cent + coppia del 40cent 
P.O. (82+84) + striscia verticale di 5 del 30cent Espr. (2). BB. 90,00

FOtO 824

824  lettera di 3 porti affrancata per 12L da Venturina, 15.7.1946, per Rosignano con 2L 
Democratica + coppia del 5L Espr. stampati su carta ricongiunta (Espr. 1Ca). Bella e rara 
varietà di particolare pregio su lettera. cert. carraro. 750,00

SEGNATASSE

825  Serie di 3 valori “Mascherina” (17/19). Freschi. Cert. Sorani. 275,00

FOtO 825 - 826

826  Segnatasse 30/2cent Mascherina (19a) usato, con cifra capovolta. Raro. Cert. Ray. 750,00
827  segnatasse 1878 – 1900 circa. 51 Pezzi (lettere, pieghi, qualche cartolina, 2 frontespizi, una 

cartolina non affrancata) con varietà di tassazioni delle serie del 1870 – 1890 – 1893 
(mascherina) con interessanti presenze. 500,00

828  Segnatasse e tassate dall’estero e per l’estero, 1880 – 1900 circa. 11 Pezzi di vari stati per 
l’italia con varie tassazioni di segnatasse italiani + 18 pezzi dall’italia per varie destinazioni 
estere di cui 12 tassate con segnatasse dei vari stati e 5 con tassazioni manoscritte o a tampone. 
bell’insieme con presenze molto interessanti. 400,00

810  inaugurazione Aviolinea coloniale tripoli – siracusa – Roma. Aerogramma affrancato 
(51+P.A.1) da Tripoli, 6.1.1929, per Gallarate. 90,00

811  2 Fascette per stampe spedite per via aerea da Trieste, Aprile – Maggio 1929, a Venezia 
rispettivamente con coppia del 7 1/2cent P.O. (224) + 80cent (3A) e con 10cent P.O. (245) + 
80cent (3A). BB. 200,00

812  Incidente aereo a Crotone. Aerogramma affrancato da Saigon, 17.3.1932, per Parigi recuperato 
dall’aereo dell’Air Orient dal crash a Crotone. Sul fronte lineare “Courrier Accidenté”. Non 
comune. 100,00

813  Raccomandata da Roma, 20.8.1932, per Vienna con 1L + 3L P.A. D. Alighieri. 75,00
814  Crociera Zeppelin in Italia 1933. Cartolina da Buie d’Istria, 26.5.1933, per Roma con 30cent 

P.O. (249) + 3L dell’emissione (45) con annullo e bolli speciali fronte - verso. Infrequente 
provenienza istriana per questo tipo di corrispondenza. 200,00

FOtO 815

815  Crociera aerea del decennale. Aerogramma raccomandato da Roma, 12.6.1933, per New York 
con trittico “I-Long” da 5,25L + 44.75L (52/I) con bolli speciali del volo. En. D. Cert. Sorani.

850,00
816  Volo Roma - Buenos Aires. Aerogramma spedito da Roma per l’Argentina affrancato col  5/2L 

(58) unitamente al 2,75L (339) bollo di arrivo. Ray 200,00
817  I° Volo diretto Roma – Buenos Aires. Aerogramma raccomandato da Milano, 23.1.1934, per 

Buenos Aires con 2,75L Decennale di P.O. (339) e la serie di 4 valori del volo (56/59) con lo 
speciale annullo di Roma del 27.1.1934 e vari bolli al verso. 250,00

818  Volo Roma – Mogadiscio. Cartolina commerciale raccomandata da Palermo, 7.11.1934, per 
Massaua con 10cent + 30cent + 50cent Imperiale (245+249+251) + 4L del Volo (A85) 
quest’ultima col bollo speciale mentre quello romboidale viola del volo fu apposto al verso. 
Non comune. A.D. 225,00

819  “Nascita di Augusto“ - Raccomandata da Roma, 7.6.1938, per la Cecoslovacchia con i 5 valori 
aerei (S.1519) e 2 della serie “Imperiale“. Ray. 300,00

820  Aerogramma da Milano, 23.3.1939, per Buenos Aires con 5L P.O. (257) + striscia di 3 del 5L 
+ 10L P.A. (A16+A17) + 50cent + 3L + 5L P.A. della serie Impero (A112+A113+A116). 225,00

821  Visita del Presidente della Repubblica negli U.S.A. ed in Canada. 8 Aerogrammi da Roma, 
26.2.1956, per gli U.S.A. tutti affrancati con quartina del 120L/50L Commemorativo del volo 
(PA 153). 100,00

ESPRESSI

822  Espresso da Torino, 1.12.1917, per S. Martino di Lupari con coppia del 10cent (82) + Espr. 
25/40cent (3). BB. 100,00

823  Lettera spedita per espresso da Roma, 5.3.1922, per Amburgo con 10cent + coppia del 40cent 
P.O. (82+84) + striscia verticale di 5 del 30cent Espr. (2). BB. 90,00

FOtO 824

824  lettera di 3 porti affrancata per 12L da Venturina, 15.7.1946, per Rosignano con 2L 
Democratica + coppia del 5L Espr. stampati su carta ricongiunta (Espr. 1Ca). Bella e rara 
varietà di particolare pregio su lettera. cert. carraro. 750,00

SEGNATASSE

825  Serie di 3 valori “Mascherina” (17/19). Freschi. Cert. Sorani. 275,00

FOtO 825 - 826

826  Segnatasse 30/2cent Mascherina (19a) usato, con cifra capovolta. Raro. Cert. Ray. 750,00
827  segnatasse 1878 – 1900 circa. 51 Pezzi (lettere, pieghi, qualche cartolina, 2 frontespizi, una 

cartolina non affrancata) con varietà di tassazioni delle serie del 1870 – 1890 – 1893 
(mascherina) con interessanti presenze. 500,00

828  Segnatasse e tassate dall’estero e per l’estero, 1880 – 1900 circa. 11 Pezzi di vari stati per 
l’italia con varie tassazioni di segnatasse italiani + 18 pezzi dall’italia per varie destinazioni 
estere di cui 12 tassate con segnatasse dei vari stati e 5 con tassazioni manoscritte o a tampone. 
bell’insieme con presenze molto interessanti. 400,00

824

826825

829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00
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838

840 845

829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00

829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00

829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00
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829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00

829  Da Roma, 15.4.1866, a Foligno con esemplare ben marginato del 2baj (3Ab) e tassata per il 
porto italiano di 20cent con coppia ben marginata del 10cent segnatasse (1) che fu annullato 
con la griglia pontificia di Foligno. Insieme BB. 200,00

830  Circolare a stampa da Palermo, 17.6.1869, per città con 2cent (T15). La circolare conteneva 
una parte da compilare a penna che fu completata, successivamente rivoltata e rispedita al 
mittente nella stessa città il 19.6.1869 con altro francobollo da 2cent (T15), che non venne 
ritenuto sufficiente dato il manoscritto aggiunto e fu tassata per 10cent con relativo segnatasse 
ben marginato (1), come una lettera per città non affrancata. Molto interessante. BB. 200,00

831  Da Tivoli (Vicovario), 13.12.1871, non affrancata per Spoleto ove venne tassata con una 
striscia di 3 del 10cent del 1869 (2), tassazione che fu cassata essendo la missiva rispedita a 
Roma ove fu applicato un 30cent della serie definitiva (7). Insieme interessante. BB. 150,00

832  Da Livorno, 19.8.1871, per città affrancata con una marca da bollo da 5cent che non venne 
ritenuta valida e la lettera fu tassata per 10cent mediante un blocco di 10 esemplari dell’1cent 
(3) che fu applicato a cavallo fronte - verso all’altezza della dentellatura dell’ultima coppia per 
cui il raro blocco è in buono stato con un solo esemplare difettoso (il 1^ esemplare della 
seconda coppia manca di un dente d’angolo). 150,00

833  Circolare a stampa da Buenos Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 
3.4.1871 e fu tassata per 12cent con un 10cent del 1869 + un 2cent della serie definitiva (2+4). 
Nella parte superiore dicitura a stampa “P. Sinid – via Bordeaux”. Insieme di grande interesse.

150,00
834  2 Lettere da Verona, 1879 – 1880, a Zevio di cui una con 5cent Vittorio Emanuele II° (T16) e 

tassata per 25cent con segnatasse da 5cent + 2 esemplari da 10cent (5+16) e l’altra con 5cent 
Umberto (37) tassato con striscia di 5 del segnatasse da 5cent (5). Bell’insieme. 150,00

835  Da Buenos Aires, 30.12.1870, non affrancata per Genova e tassata in arrivo con 1L Segnatasse
(11). Sul fronte bollo ottagonale “Buenos Aires Paq. Fr. 1”. Interessante. 100,00

836  Frontespizio di lettera da Montevideo a Genova ove venne tassata in un primo tempo il 
3.5.1871 per 3L con 1L + 2L (11+12) poi rispedita a Sestri Levante ove fu nuovamente tassata 
per 3L con striscia di 3 dell’1L (11) con annullo 2C. Insieme molto raro. 150,00

837  Raccomandata spedita come tariffa stampe da Napoli, 25.8.1885, per Bologna affrancata per 
34cent con 2 esemplari del 2cent + 5cent + 25cent Umberto (T15+36+39). Poiché il controllore 
verificò che “conteneva manoscritto” (annotato sul fronte) fu tassata per 2,36L con 
applicazione al verso di segnatasse da 1cent + 5cent + 30cent + 2L (3+5+7+12). Insieme molto 
interessante e raro. 250,00

FOtO 838

838  Cartolina da Pola, 30.7.1921, per Arezzo con 10cent (82) e tassata in arrivo per affrancatura 
insufficiente di 5cent con un segnatasse da 10cent ocra arancio con cifra eccezionalmente in 
bruno (21/I). Si tratta di uno dei 4 esemplari noti di questo rarissimo segnatasse (3 su
documento postale, 1 sciolto usato). Rarità di ottima qualità. Cert. Avanzo. 3.000,00

RICOGNIZIONE POSTALE – FRANCALETTERE – B.L.P. – PUBBLICITARI

839  Ricognizione Postale. Foglio di specifico libretto con un 10cent (1) con annullo ovale di 
cosenza del 28.5.1889. 100,00

FOtO 840 – 845ex

840  Francalettere - 18/20cent  arancio (4a) con “Perforazione“ capovolta, usato.  Cert. Fiecchi. 
Cert. A. Diena 500,00

FOtO 841

841  b.l.P. - Serie “Vittoria“ non emessa (22/25) su busta lettera postale raccomandata da Firenze,
30.5.1923, a Siena regolarmente viaggiata affrancata ulteriormente con 2 valori 
complementari recante il bollo di arrivo del 31 Maggio 1923. Cert. Ray. 1.750,00

FOtO 842ex

842  Pubblicitari – Serie completa di 19 valori usati (S.2801), gli alti valori con firma Raybaudi e 
En .Diena.  Cert. Ray per il 25cent Piperno – cat. € 7.250. 1.000,00

841

842 ex

845

843  Cartolina da Antignano, 8.7.1925, per Firenze affrancata per 20cent con 15cent Bitter Campari 
(1) + 5cent Leoni (81). Non comune affrancatura per questo valore, in genere usato isolato e 
su buste filateliche. 90,00

844  Da Milano, 13.1.1925, per Russi con 50cent Tantal (19) con vignetta molto spostata rispetto 
alla parte superiore. splendida. 200,00

ENTI SEMISTATALI

845  Ufficio Nazionale  Collocamento Disoccupati - serie completa di 7 valori usati (62/68) tutti 
firmati Ray, il 5L  firma Ray ed En .Diena – cat. € 2.750. 350,00

INTERI POSTALI

846  Cartolina postale da 15cent Umberto da Milano, 8.12.1887, per il Guatemala – via londra. 75,00
847  2 Cartoline postali umbertine da 10cent (C23) da Roma, Gennaio – Febbraio 1895, per Jaffa 

(Palestina). Rara destinazione. 100,00
848  2 Cartoline postali umbertine dirette in Russia (1881) e Smirne (1893) + 2 cartoline postali 

tipo Leoni da 10cent e 15cent dirette a Bucarest (1919) ed in Nicaragua (1921) + cartolina 
postale da 10cent Umberto “Esposizione Piemonte” spedita per raccomandata da Milano, 
9.5.1834, per Marsiglia con un 25cent con annullo dell’esposizione. 150,00

849  Cartolina postale da 15cent con pubblicità Luigi Spadacini (R3 – 44) da Milano, 22.9.1920, 
per Roma. 75,00

850  Cartolina postale da 30cent Pubblicità “Comprate ai Grandi Magazzini” ecc. da Gambatese, 
11.2.1924, per Sepino. 150,00

851  cartoline Postali Pubblicitarie. 35 cartoline diverse ed un biglietto postale tutti usati con 
annulli austriaci di località irredenti – cat. € 2.750. Buona qualità generale (uno con foro 
d’archivio). 500,00

852  Biglietto Postale Pubblicitario “E. Corsi“ da 5cent (cat. Interitalia 2/B) la sola metà con 
pubblicità anche al retro, ridotto a 3cent mediante soprastampa, spedito da Torino, 19.6.1895, 
a Dresden (Germania) con l’aggiunta del 20cent (39) difettoso. Cert. Ray. 700,00

853  Biglietto Pubblicitario da 15cent (cat. Interitalia  n.16.1) con al retro la pubblicità Banca 
Italiana di Sconto, spedito da Venezia, 3 Aprile 1921, per città 250,00

854  Cartolina postale da 60cent P.A. da Bologna, 2.8.1945, per Pavia con 60cent Luogotenenza. 150,00
855  Cartolina postale da 70cent P.A. da Napoli, 5.6.1945, per città. 175,00
856  R.S.I. Una cartolina postale da 30cent soprastampata (C140/A) ed un biglietto postale da 

25cent soprastampato (B35) con soprastampa disallineata entrambi nuovi. La prima è firmata 
sorani. 75,00

MARCHE DA BOLLO

857  Cartolina da Roma, 6.11.1922, per Moliterno con marca da bollo da 5cent (10) + 2 esemplari 
del 10cent (82) + altra cartolina commerciale da Napoli, 15.1.1924, per Agropoli con marca 
da bollo da 10cent (13) + 5cent + 25cent P.O. (81+83). Non comuni affrancature. 75,00

858  Cartolina da Grosseto, 22.10.1941, per Pistoia poi rispedita prima a Siena poi a Firenze con 
marca da bollo “Scambi Commerciali” da 20cent. Non comune uso postale di questa marca. 
Splendida. Caffaz. 125,00

859  Busta da Bellano, 19.5.1944, a Como con affrancatura d’emergenza formata da una striscia di 
5 della marca da bollo da 10cent (21). Non comune. 100,00

860  Cartolina per comunicazione da Cascina (Milano), 30.3.1944, per Milano con marca da bollo 
da 1L bruno “Radiofonia”. Indirizzo depennato ma molto raro questo tipo di marche da bollo 
usate postalmente in emergenza. sorani. 150,00

861  Da Dorno, 14.12.1944, per Venezia con 50cent R.S.I. (507) + 2 esemplari della marca da bollo 
da 1L (19). Bollo d’arrivo al verso. Splendida. Sorani. 150,00

862  Cartolina da Palermo, 5.5.1946, per Milano con 2L Democratica (552) + marca da bollo da 1L 
(19). Bodini. 150,00

863  Da Milano, 19.6.1946, per città con 2L Democratica (552) + 1L marca da bollo turrita. bb. 100,00

843  Cartolina da Antignano, 8.7.1925, per Firenze affrancata per 20cent con 15cent Bitter Campari 
(1) + 5cent Leoni (81). Non comune affrancatura per questo valore, in genere usato isolato e 
su buste filateliche. 90,00

844  Da Milano, 13.1.1925, per Russi con 50cent Tantal (19) con vignetta molto spostata rispetto 
alla parte superiore. splendida. 200,00

ENTI SEMISTATALI

845  Ufficio Nazionale  Collocamento Disoccupati - serie completa di 7 valori usati (62/68) tutti 
firmati Ray, il 5L  firma Ray ed En .Diena – cat. € 2.750. 350,00

INTERI POSTALI

846  Cartolina postale da 15cent Umberto da Milano, 8.12.1887, per il Guatemala – via londra. 75,00
847  2 Cartoline postali umbertine da 10cent (C23) da Roma, Gennaio – Febbraio 1895, per Jaffa 

(Palestina). Rara destinazione. 100,00
848  2 Cartoline postali umbertine dirette in Russia (1881) e Smirne (1893) + 2 cartoline postali 

tipo Leoni da 10cent e 15cent dirette a Bucarest (1919) ed in Nicaragua (1921) + cartolina 
postale da 10cent Umberto “Esposizione Piemonte” spedita per raccomandata da Milano, 
9.5.1834, per Marsiglia con un 25cent con annullo dell’esposizione. 150,00

849  Cartolina postale da 15cent con pubblicità Luigi Spadacini (R3 – 44) da Milano, 22.9.1920, 
per Roma. 75,00

850  Cartolina postale da 30cent Pubblicità “Comprate ai Grandi Magazzini” ecc. da Gambatese, 
11.2.1924, per Sepino. 150,00

851  cartoline Postali Pubblicitarie. 35 cartoline diverse ed un biglietto postale tutti usati con 
annulli austriaci di località irredenti – cat. € 2.750. Buona qualità generale (uno con foro 
d’archivio). 500,00

852  Biglietto Postale Pubblicitario “E. Corsi“ da 5cent (cat. Interitalia 2/B) la sola metà con 
pubblicità anche al retro, ridotto a 3cent mediante soprastampa, spedito da Torino, 19.6.1895, 
a Dresden (Germania) con l’aggiunta del 20cent (39) difettoso. Cert. Ray. 700,00

853  Biglietto Pubblicitario da 15cent (cat. Interitalia  n.16.1) con al retro la pubblicità Banca 
Italiana di Sconto, spedito da Venezia, 3 Aprile 1921, per città 250,00

854  Cartolina postale da 60cent P.A. da Bologna, 2.8.1945, per Pavia con 60cent Luogotenenza. 150,00
855  Cartolina postale da 70cent P.A. da Napoli, 5.6.1945, per città. 175,00
856  R.S.I. Una cartolina postale da 30cent soprastampata (C140/A) ed un biglietto postale da 

25cent soprastampato (B35) con soprastampa disallineata entrambi nuovi. La prima è firmata 
sorani. 75,00

MARCHE DA BOLLO

857  Cartolina da Roma, 6.11.1922, per Moliterno con marca da bollo da 5cent (10) + 2 esemplari 
del 10cent (82) + altra cartolina commerciale da Napoli, 15.1.1924, per Agropoli con marca 
da bollo da 10cent (13) + 5cent + 25cent P.O. (81+83). Non comuni affrancature. 75,00

858  Cartolina da Grosseto, 22.10.1941, per Pistoia poi rispedita prima a Siena poi a Firenze con 
marca da bollo “Scambi Commerciali” da 20cent. Non comune uso postale di questa marca. 
Splendida. Caffaz. 125,00

859  Busta da Bellano, 19.5.1944, a Como con affrancatura d’emergenza formata da una striscia di 
5 della marca da bollo da 10cent (21). Non comune. 100,00

860  Cartolina per comunicazione da Cascina (Milano), 30.3.1944, per Milano con marca da bollo 
da 1L bruno “Radiofonia”. Indirizzo depennato ma molto raro questo tipo di marche da bollo 
usate postalmente in emergenza. sorani. 150,00

861  Da Dorno, 14.12.1944, per Venezia con 50cent R.S.I. (507) + 2 esemplari della marca da bollo 
da 1L (19). Bollo d’arrivo al verso. Splendida. Sorani. 150,00

862  Cartolina da Palermo, 5.5.1946, per Milano con 2L Democratica (552) + marca da bollo da 1L 
(19). Bodini. 150,00

863  Da Milano, 19.6.1946, per città con 2L Democratica (552) + 1L marca da bollo turrita. bb. 100,00
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843  Cartolina da Antignano, 8.7.1925, per Firenze affrancata per 20cent con 15cent Bitter Campari 
(1) + 5cent Leoni (81). Non comune affrancatura per questo valore, in genere usato isolato e 
su buste filateliche. 90,00

844  Da Milano, 13.1.1925, per Russi con 50cent Tantal (19) con vignetta molto spostata rispetto 
alla parte superiore. splendida. 200,00

ENTI SEMISTATALI

845  Ufficio Nazionale  Collocamento Disoccupati - serie completa di 7 valori usati (62/68) tutti 
firmati Ray, il 5L  firma Ray ed En .Diena – cat. € 2.750. 350,00

INTERI POSTALI

846  Cartolina postale da 15cent Umberto da Milano, 8.12.1887, per il Guatemala – via londra. 75,00
847  2 Cartoline postali umbertine da 10cent (C23) da Roma, Gennaio – Febbraio 1895, per Jaffa 

(Palestina). Rara destinazione. 100,00
848  2 Cartoline postali umbertine dirette in Russia (1881) e Smirne (1893) + 2 cartoline postali 

tipo Leoni da 10cent e 15cent dirette a Bucarest (1919) ed in Nicaragua (1921) + cartolina 
postale da 10cent Umberto “Esposizione Piemonte” spedita per raccomandata da Milano, 
9.5.1834, per Marsiglia con un 25cent con annullo dell’esposizione. 150,00

849  Cartolina postale da 15cent con pubblicità Luigi Spadacini (R3 – 44) da Milano, 22.9.1920, 
per Roma. 75,00

850  Cartolina postale da 30cent Pubblicità “Comprate ai Grandi Magazzini” ecc. da Gambatese, 
11.2.1924, per Sepino. 150,00

851  cartoline Postali Pubblicitarie. 35 cartoline diverse ed un biglietto postale tutti usati con 
annulli austriaci di località irredenti – cat. € 2.750. Buona qualità generale (uno con foro 
d’archivio). 500,00

852  Biglietto Postale Pubblicitario “E. Corsi“ da 5cent (cat. Interitalia 2/B) la sola metà con 
pubblicità anche al retro, ridotto a 3cent mediante soprastampa, spedito da Torino, 19.6.1895, 
a Dresden (Germania) con l’aggiunta del 20cent (39) difettoso. Cert. Ray. 700,00

853  Biglietto Pubblicitario da 15cent (cat. Interitalia  n.16.1) con al retro la pubblicità Banca 
Italiana di Sconto, spedito da Venezia, 3 Aprile 1921, per città 250,00

854  Cartolina postale da 60cent P.A. da Bologna, 2.8.1945, per Pavia con 60cent Luogotenenza. 150,00
855  Cartolina postale da 70cent P.A. da Napoli, 5.6.1945, per città. 175,00
856  R.S.I. Una cartolina postale da 30cent soprastampata (C140/A) ed un biglietto postale da 

25cent soprastampato (B35) con soprastampa disallineata entrambi nuovi. La prima è firmata 
sorani. 75,00

MARCHE DA BOLLO

857  Cartolina da Roma, 6.11.1922, per Moliterno con marca da bollo da 5cent (10) + 2 esemplari 
del 10cent (82) + altra cartolina commerciale da Napoli, 15.1.1924, per Agropoli con marca 
da bollo da 10cent (13) + 5cent + 25cent P.O. (81+83). Non comuni affrancature. 75,00

858  Cartolina da Grosseto, 22.10.1941, per Pistoia poi rispedita prima a Siena poi a Firenze con 
marca da bollo “Scambi Commerciali” da 20cent. Non comune uso postale di questa marca. 
Splendida. Caffaz. 125,00

859  Busta da Bellano, 19.5.1944, a Como con affrancatura d’emergenza formata da una striscia di 
5 della marca da bollo da 10cent (21). Non comune. 100,00

860  Cartolina per comunicazione da Cascina (Milano), 30.3.1944, per Milano con marca da bollo 
da 1L bruno “Radiofonia”. Indirizzo depennato ma molto raro questo tipo di marche da bollo 
usate postalmente in emergenza. sorani. 150,00

861  Da Dorno, 14.12.1944, per Venezia con 50cent R.S.I. (507) + 2 esemplari della marca da bollo 
da 1L (19). Bollo d’arrivo al verso. Splendida. Sorani. 150,00

862  Cartolina da Palermo, 5.5.1946, per Milano con 2L Democratica (552) + marca da bollo da 1L 
(19). Bodini. 150,00

863  Da Milano, 19.6.1946, per città con 2L Democratica (552) + 1L marca da bollo turrita. bb. 100,00

COLLETTORIE – ANNULLI VARI

864  Busta spedita dall’ufficio postale posto all’interno dell’Esposizione Italo – Americana di 
Genova (bollo del mittente al verso) per Milano affrancata con un 20cent (39) che fu annullato 
con bollo circolare di Genova in data 10.10.1892 mentre a lato fu apposto il lineare su 2 righe 
“Genova – Esposizione”. Rarità assoluta di cui si conoscono pochissimi esemplari. Splendida. 
sorani. cert. Vicario. 200,00

865  Da Ospitale di Cadore, 25.1.1905, per Barca di cadore con 20cent Floreale con annullo ovale 
“R.P. Pagato”. Non comune. Splendida. 75,00

866  Cartolina governativa da Vols, 23.12.1901, per Berlino con 5h e bollo viola a lato “K.K. 
Postablage Vols am Schlern”. Molto rara. 200,00

867  Cartolina da Lasino, 9.8.1901, per Intra con 5h e bollo ovale viola a lato “I. R. Collettoria 
Postale Lasino presso Cavedine”. Molto rara.    200,00

POSTA MILITARE – MARNA – PRIGIONIERI DI GUERRA

868  Cartolina da Tripoli, 20.1.1916, per Parigi con bollo viola su 2 righe della squadriglia Aviatori 
di tripoli e censura. 125,00

869  Murmania. busta per torino priva di data con grande bollo circolare rossastro a stemma 
sabaudo “Corpo di spedizione Russia Settentrionale” e “Verificato per censura”. Rara. 250,00

870  Raccomandata dal Distaccamento Italiano in Palestina (grande bollo circolare rosso sul fronte) 
per Vicenza poi rispedita a Crema con un 2pence d’Inghilterra con annullo dell’Army Post 
Office del 30.10.1918 e bollo di censura. Rara. 350,00

871  cartolina da Zara con 50cent corona diretta a barga con annullo della Posta Militare n. 78 A 
del 13.1.1921. Interessante data tardiva per questo bollo, non nota. 125,00

872  Cartolina in franchigia militare con bolli della Direz. Postale 7° Armata (circolare e lineare su 
2 righe) del 30.10.1940. Ray. 75,00

873  Assicurata per 100L in franchigia dalla “Direzione Postale Intendenza Greca” coi relativi bolli 
(lineare sull’etichetta, circolare a data sul fronte, 20.11.1941, per Torino. Rara. Cert. 
Marchese. 350,00

874  Posta Militare iia Guerra. 14 cartoline di franchigia militare indirizzate a soldati alla P.M. n. 
38 e spedito nella seconda quindicina dell’Agosto 1943. Le cartoline recano sul fronte il timbro 
“Stalag x B ecc.” in quanto questi militari di stanza da Atene furono internati in quel campo 
tedesco dopo l’ 8 settembre 1943. 250,00

875  Cartolina a colori Gabriele d’Annunzio spedita da un militare del Battaglione Barbarigo, 
14.4.1944, per Vicenza  Al verso bollo circolare viola “Marina da Guerra Repubblicana –
Gruppo di combattimento barbarigo Xa Flottiglia M.A.S.”. Indirizzo ed alcune parole del 
testo abrase. 130,00

876  Cartolina da Maderno, 5.2.1918, per Cuneo con 5cent (81) e bollo su 3 righe “Visto per 
Censura dal Comandante R. Flottiglia del Garda”. Non comune. BB. 150,00

877  Da Venezia, 4.11.1918, per Maderno diretta al comando della R. Marina del Garda con 10cent 
(82) poi rispedita a Venezia col bollo verde su 2 righe “Respinta dal Comando della Flottiglia 
del Garda”. Insieme assolutamente inedito con bollo probabilmente unico. 500,00

878  cartolina da Saseno, 26.7.1917, per Arnaz con 5cent (81) con bollo circolare viola “Comando 
Distaccamento R. Marina Saseno” come annullatore e relativa censura. 80,00

879  Busta da Pechino, 23.3.1905, per Castelletto (Verona) affrancata al verso con un 20cent 
floreale (72) con annullo a doppio cerchio viola “Distaccamento R. Marina in Cina” 
nitidamente ripetuto sul fronte. 175,00

880  Cina. 2 Cartoline per l’Italia di cui una con 2cent (69) con annullo a doppio cerchio viola 
“Distaccamento R. Marina in Cina” del 15.12.1903 e l’altra con 10cent (71) con annullo  a 
doppio cerchio azzurro “Comando Truppe Italiane in Cina” del 15.2.1902. Bell’insieme. 175,00

881  Busta per Forlì (arrivo al verso) con 50cent (251) con annullo a doppio cerchio “Battagl. 
italiano in cina – Tientsin” dell’11.12.1932. bb. 125,00

882  Cina. Lettera del 15.9.1935 per Bari con 50cent (251) con annullo a doppio cerchio 
“Battaglione Italiano in Cina – Tientsin”. Cert. Caffaz. 100,00

883  Prigionieri di guerra II° conflitto. 38 Pezzi nelle varie tipologie di lettere, cartoline e moduli 
relativi a prigionieri dall’estero per l’italia e viceversa. insieme interessante e vario. 100,00

884  Raccomandata affrancata con 2 valori (3d + 5d) di Aberfeldy, 2.7.1941, diretta ad un campo 
d’internamento svizzero a Gudo presso lugano con relativo bollo apposto in arrivo e foglietto 
dell’Ufficio Postale di Lugano. Interessante. 100,00
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COLLETTORIE – ANNULLI VARI

864  Busta spedita dall’ufficio postale posto all’interno dell’Esposizione Italo – Americana di 
Genova (bollo del mittente al verso) per Milano affrancata con un 20cent (39) che fu annullato 
con bollo circolare di Genova in data 10.10.1892 mentre a lato fu apposto il lineare su 2 righe 
“Genova – Esposizione”. Rarità assoluta di cui si conoscono pochissimi esemplari. Splendida. 
sorani. cert. Vicario. 200,00

865  Da Ospitale di Cadore, 25.1.1905, per Barca di cadore con 20cent Floreale con annullo ovale 
“R.P. Pagato”. Non comune. Splendida. 75,00

866  Cartolina governativa da Vols, 23.12.1901, per Berlino con 5h e bollo viola a lato “K.K. 
Postablage Vols am Schlern”. Molto rara. 200,00

867  Cartolina da Lasino, 9.8.1901, per Intra con 5h e bollo ovale viola a lato “I. R. Collettoria 
Postale Lasino presso Cavedine”. Molto rara.    200,00

POSTA MILITARE – MARNA – PRIGIONIERI DI GUERRA

868  Cartolina da Tripoli, 20.1.1916, per Parigi con bollo viola su 2 righe della squadriglia Aviatori 
di tripoli e censura. 125,00

869  Murmania. busta per torino priva di data con grande bollo circolare rossastro a stemma 
sabaudo “Corpo di spedizione Russia Settentrionale” e “Verificato per censura”. Rara. 250,00

870  Raccomandata dal Distaccamento Italiano in Palestina (grande bollo circolare rosso sul fronte) 
per Vicenza poi rispedita a Crema con un 2pence d’Inghilterra con annullo dell’Army Post 
Office del 30.10.1918 e bollo di censura. Rara. 350,00

871  cartolina da Zara con 50cent corona diretta a barga con annullo della Posta Militare n. 78 A 
del 13.1.1921. Interessante data tardiva per questo bollo, non nota. 125,00

872  Cartolina in franchigia militare con bolli della Direz. Postale 7° Armata (circolare e lineare su 
2 righe) del 30.10.1940. Ray. 75,00

873  Assicurata per 100L in franchigia dalla “Direzione Postale Intendenza Greca” coi relativi bolli 
(lineare sull’etichetta, circolare a data sul fronte, 20.11.1941, per Torino. Rara. Cert. 
Marchese. 350,00

874  Posta Militare iia Guerra. 14 cartoline di franchigia militare indirizzate a soldati alla P.M. n. 
38 e spedito nella seconda quindicina dell’Agosto 1943. Le cartoline recano sul fronte il timbro 
“Stalag x B ecc.” in quanto questi militari di stanza da Atene furono internati in quel campo 
tedesco dopo l’ 8 settembre 1943. 250,00

875  Cartolina a colori Gabriele d’Annunzio spedita da un militare del Battaglione Barbarigo, 
14.4.1944, per Vicenza  Al verso bollo circolare viola “Marina da Guerra Repubblicana –
Gruppo di combattimento barbarigo Xa Flottiglia M.A.S.”. Indirizzo ed alcune parole del 
testo abrase. 130,00

876  Cartolina da Maderno, 5.2.1918, per Cuneo con 5cent (81) e bollo su 3 righe “Visto per 
Censura dal Comandante R. Flottiglia del Garda”. Non comune. BB. 150,00

877  Da Venezia, 4.11.1918, per Maderno diretta al comando della R. Marina del Garda con 10cent 
(82) poi rispedita a Venezia col bollo verde su 2 righe “Respinta dal Comando della Flottiglia 
del Garda”. Insieme assolutamente inedito con bollo probabilmente unico. 500,00

878  cartolina da Saseno, 26.7.1917, per Arnaz con 5cent (81) con bollo circolare viola “Comando 
Distaccamento R. Marina Saseno” come annullatore e relativa censura. 80,00

879  Busta da Pechino, 23.3.1905, per Castelletto (Verona) affrancata al verso con un 20cent 
floreale (72) con annullo a doppio cerchio viola “Distaccamento R. Marina in Cina” 
nitidamente ripetuto sul fronte. 175,00

880  Cina. 2 Cartoline per l’Italia di cui una con 2cent (69) con annullo a doppio cerchio viola 
“Distaccamento R. Marina in Cina” del 15.12.1903 e l’altra con 10cent (71) con annullo  a 
doppio cerchio azzurro “Comando Truppe Italiane in Cina” del 15.2.1902. Bell’insieme. 175,00

881  Busta per Forlì (arrivo al verso) con 50cent (251) con annullo a doppio cerchio “Battagl. 
italiano in cina – Tientsin” dell’11.12.1932. bb. 125,00

882  Cina. Lettera del 15.9.1935 per Bari con 50cent (251) con annullo a doppio cerchio 
“Battaglione Italiano in Cina – Tientsin”. Cert. Caffaz. 100,00

883  Prigionieri di guerra II° conflitto. 38 Pezzi nelle varie tipologie di lettere, cartoline e moduli 
relativi a prigionieri dall’estero per l’italia e viceversa. insieme interessante e vario. 100,00

884  Raccomandata affrancata con 2 valori (3d + 5d) di Aberfeldy, 2.7.1941, diretta ad un campo 
d’internamento svizzero a Gudo presso lugano con relativo bollo apposto in arrivo e foglietto 
dell’Ufficio Postale di Lugano. Interessante. 100,00

COLONIE

885  Colonie Italiane emissioni tipo “Floreale”. 23 Lettere, 1906 – 1931, con affrancatura 
comprendenti francobolli di Eritrea, Libia e Somalia delle tipologie, tutte diverse, anche 
multiple su buste commerciali di ottima qualità generale. bel lotto. 1.250,00

EMISSIONI GENERALI

886  Aerogramma da Tripoli, 20.8.1932, per Roma coi 5 valori di P.A. della serie Garibaldi 
(A1/A5). 100,00

887  Aerogramma – espresso da Bengasi, 12.10.1932, per Bucarest con aero espresso da 4,50L 
della serie Garibaldi (A7). Raro uso in tariffa. 275,00

888  Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S.7) su 4 raccomandate di cui 3 per Firenze ed una 
per l’Olanda col valore da 50l isolato. En.D. 350,00

889  Serie completa di P.O. e P.A. “Cinquantenario Eritreo” di 16 valori (S.7) su 2 buste 
(raccomandata – espresso e raccomandata aerea) da Tripoli, 23.6.1933 e 29.6.1933, per Roma. 
bb. 300,00

890  Decennale della Marcia su Roma, serie di 9 valori di P.O. senza il 25L (32/40) e serie di 8 
valori di P.A. meno il 50L (A22/A28) su 2 raccomandate da Tripoli, 23.3.1934, per Roma. 200,00

EGEO

891  Anno Santo 1934. La serietta di 7 valori (S.17) in blocchi di 40 esemplari. lotto non 
fotografato. 250,00

892  16 Lettere, 3 cartoline e 3 frammenti con ottima varietà di affrancature, 1914 – 1930 circa, di 
buona qualità generale. insieme interessante e conveniente. 250,00

893  Assicurata per 98,80L da Rodi, 22.2.1926, per Firenze affrancata per 2,60L con 20cent + 
coppia 30cent Michetti + 3 esemplari del 60cent Giubileo di Regno (183+185+189). Rare le 
assicurate dall’Egeo. 75,00

894  Aerogramma raccomandato da Rodi, 2.11.1932, per Firenze con 100L D. Alighieri (26). F. 
Longhi. En. D. 200,00

895  Kalymno – 4 lettere con annullo dell’isola di cui 2 con annullo a grande cerchio nero e viola 
(1912) e 2 (di cui una cartolina in franchigia militare) con l’annullo a doppio cerchio nei 2 
diversi tipi (1917 – 1918). 175,00

896  leros – una lettera per l’Italia, 16.9.1912, con 15cent Regno (96) con annullo a grande cerchio 
viola, una raccomandata per Roma, 11.1.1915, con affrancatura multipla di Regno con annullo 
a doppio cerchio + una lettera per Spezia (ove giunse il 17.6.1912) con 2 esemplari del 5cent 
+ 15cent (81+96) con annullo “Municipio di leros – Poste” bilingue. 200,00

897  Assicurata per 1.000L da Lero, 16.12.1924, per Lucca con 2 esemplari del 2L Floreale di 
Regno sul fronte + 15cent + 50cent al verso (85+108+150). Rara assicurata dall’Egeo. BB. 225,00

898  Raccomandata da Lindos (Rodi Egeo), 12.4.1915, per Roma con 5cent + 15cent + 25cent + 
50cent soprastampati Rodi (2+4+5+7) con i 2 tipi diversi del bollo di Lindos. Il 5cent è 
difettoso. 150,00

899  Nisiros – una raccomandata per Napoli, 4.1.1913, con 50cent dell’isola (7), altra lettera per la 
Grecia con 10cent + 15cent Regno (82+96) ed altra lettera con 20/15cent Rodi (8) tutte con 
annullo a grande cerchio azzurro + biglietto postale da 5cent tipo leoni con 6 valori di Regno 
al verso con l’annullo a doppio cerchio del 10.3.1914. 175,00

900  Patmos – 2 raccomandate dall’isola di cui una del 23.12.1912 per Portici con 15cent + 40cent 
isola (4+6) con annullo a cerchio grande azzurro e l’altro del 12.2.1913 per Ulm con 5 valori 
dell’isola (1+2+5+6+7) con annullo a cerchio grande in nero. 200,00

901  Piscopi – una raccomandata da Costantinopoli, 18.1.1913, con la serie di 7 valori dell’isola 
(1/7) con annullo a grande cerchio viola ed una cartolina postale da 10cent Regno con annullo 
a doppio cerchio del 29.8.1913 per Novara. 125,00

902  Raccomandata a Psithos (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 3.4.1915, con 5cent + 25cent + 40cent 
+ 50cent soprastampato “Rodi” (2+5+6+7). I primi 3 esemplari hanno il bollo di Psithos, il 
50cent bollo di Rodi. Molto raro il primo bollo. 150,00

903  scarpanto – una raccomandata per Roma, 20.12.1912, con la serie di 7 valori dell’isola con 
annullo a grande cerchio viola ed altra lettera per Ferrara, 8.9.1914, con coppia del 15cent 
dell’isola (4) con annullo a doppio cerchio. 150,00

904  Una cartolina da Salako (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 22.10.1931, per Gualtieri con 20cent 
Pittorica difettoso (5) + grande frammento di assicurata da Siana (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 
23.4.1924, con 25cent Rodi + 3 esemplari del 50cent Regno. Annulli molto rari. 175,00

COLONIE

885  Colonie Italiane emissioni tipo “Floreale”. 23 Lettere, 1906 – 1931, con affrancatura 
comprendenti francobolli di Eritrea, Libia e Somalia delle tipologie, tutte diverse, anche 
multiple su buste commerciali di ottima qualità generale. bel lotto. 1.250,00

EMISSIONI GENERALI

886  Aerogramma da Tripoli, 20.8.1932, per Roma coi 5 valori di P.A. della serie Garibaldi 
(A1/A5). 100,00

887  Aerogramma – espresso da Bengasi, 12.10.1932, per Bucarest con aero espresso da 4,50L 
della serie Garibaldi (A7). Raro uso in tariffa. 275,00

888  Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S.7) su 4 raccomandate di cui 3 per Firenze ed una 
per l’Olanda col valore da 50l isolato. En.D. 350,00

889  Serie completa di P.O. e P.A. “Cinquantenario Eritreo” di 16 valori (S.7) su 2 buste 
(raccomandata – espresso e raccomandata aerea) da Tripoli, 23.6.1933 e 29.6.1933, per Roma. 
bb. 300,00

890  Decennale della Marcia su Roma, serie di 9 valori di P.O. senza il 25L (32/40) e serie di 8 
valori di P.A. meno il 50L (A22/A28) su 2 raccomandate da Tripoli, 23.3.1934, per Roma. 200,00

EGEO

891  Anno Santo 1934. La serietta di 7 valori (S.17) in blocchi di 40 esemplari. lotto non 
fotografato. 250,00

892  16 Lettere, 3 cartoline e 3 frammenti con ottima varietà di affrancature, 1914 – 1930 circa, di 
buona qualità generale. insieme interessante e conveniente. 250,00

893  Assicurata per 98,80L da Rodi, 22.2.1926, per Firenze affrancata per 2,60L con 20cent + 
coppia 30cent Michetti + 3 esemplari del 60cent Giubileo di Regno (183+185+189). Rare le 
assicurate dall’Egeo. 75,00

894  Aerogramma raccomandato da Rodi, 2.11.1932, per Firenze con 100L D. Alighieri (26). F. 
Longhi. En. D. 200,00

895  Kalymno – 4 lettere con annullo dell’isola di cui 2 con annullo a grande cerchio nero e viola 
(1912) e 2 (di cui una cartolina in franchigia militare) con l’annullo a doppio cerchio nei 2 
diversi tipi (1917 – 1918). 175,00

896  leros – una lettera per l’Italia, 16.9.1912, con 15cent Regno (96) con annullo a grande cerchio 
viola, una raccomandata per Roma, 11.1.1915, con affrancatura multipla di Regno con annullo 
a doppio cerchio + una lettera per Spezia (ove giunse il 17.6.1912) con 2 esemplari del 5cent 
+ 15cent (81+96) con annullo “Municipio di leros – Poste” bilingue. 200,00

897  Assicurata per 1.000L da Lero, 16.12.1924, per Lucca con 2 esemplari del 2L Floreale di 
Regno sul fronte + 15cent + 50cent al verso (85+108+150). Rara assicurata dall’Egeo. BB. 225,00

898  Raccomandata da Lindos (Rodi Egeo), 12.4.1915, per Roma con 5cent + 15cent + 25cent + 
50cent soprastampati Rodi (2+4+5+7) con i 2 tipi diversi del bollo di Lindos. Il 5cent è 
difettoso. 150,00

899  Nisiros – una raccomandata per Napoli, 4.1.1913, con 50cent dell’isola (7), altra lettera per la 
Grecia con 10cent + 15cent Regno (82+96) ed altra lettera con 20/15cent Rodi (8) tutte con 
annullo a grande cerchio azzurro + biglietto postale da 5cent tipo leoni con 6 valori di Regno 
al verso con l’annullo a doppio cerchio del 10.3.1914. 175,00

900  Patmos – 2 raccomandate dall’isola di cui una del 23.12.1912 per Portici con 15cent + 40cent 
isola (4+6) con annullo a cerchio grande azzurro e l’altro del 12.2.1913 per Ulm con 5 valori 
dell’isola (1+2+5+6+7) con annullo a cerchio grande in nero. 200,00

901  Piscopi – una raccomandata da Costantinopoli, 18.1.1913, con la serie di 7 valori dell’isola 
(1/7) con annullo a grande cerchio viola ed una cartolina postale da 10cent Regno con annullo 
a doppio cerchio del 29.8.1913 per Novara. 125,00

902  Raccomandata a Psithos (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 3.4.1915, con 5cent + 25cent + 40cent 
+ 50cent soprastampato “Rodi” (2+5+6+7). I primi 3 esemplari hanno il bollo di Psithos, il 
50cent bollo di Rodi. Molto raro il primo bollo. 150,00

903  scarpanto – una raccomandata per Roma, 20.12.1912, con la serie di 7 valori dell’isola con 
annullo a grande cerchio viola ed altra lettera per Ferrara, 8.9.1914, con coppia del 15cent 
dell’isola (4) con annullo a doppio cerchio. 150,00

904  Una cartolina da Salako (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 22.10.1931, per Gualtieri con 20cent 
Pittorica difettoso (5) + grande frammento di assicurata da Siana (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 
23.4.1924, con 25cent Rodi + 3 esemplari del 50cent Regno. Annulli molto rari. 175,00
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COLONIE

885  Colonie Italiane emissioni tipo “Floreale”. 23 Lettere, 1906 – 1931, con affrancatura 
comprendenti francobolli di Eritrea, Libia e Somalia delle tipologie, tutte diverse, anche 
multiple su buste commerciali di ottima qualità generale. bel lotto. 1.250,00

EMISSIONI GENERALI

886  Aerogramma da Tripoli, 20.8.1932, per Roma coi 5 valori di P.A. della serie Garibaldi 
(A1/A5). 100,00

887  Aerogramma – espresso da Bengasi, 12.10.1932, per Bucarest con aero espresso da 4,50L 
della serie Garibaldi (A7). Raro uso in tariffa. 275,00

888  Serie completa di 16 valori di P.O. e P.A. (S.7) su 4 raccomandate di cui 3 per Firenze ed una 
per l’Olanda col valore da 50l isolato. En.D. 350,00

889  Serie completa di P.O. e P.A. “Cinquantenario Eritreo” di 16 valori (S.7) su 2 buste 
(raccomandata – espresso e raccomandata aerea) da Tripoli, 23.6.1933 e 29.6.1933, per Roma. 
bb. 300,00

890  Decennale della Marcia su Roma, serie di 9 valori di P.O. senza il 25L (32/40) e serie di 8 
valori di P.A. meno il 50L (A22/A28) su 2 raccomandate da Tripoli, 23.3.1934, per Roma. 200,00

EGEO

891  Anno Santo 1934. La serietta di 7 valori (S.17) in blocchi di 40 esemplari. lotto non 
fotografato. 250,00

892  16 Lettere, 3 cartoline e 3 frammenti con ottima varietà di affrancature, 1914 – 1930 circa, di 
buona qualità generale. insieme interessante e conveniente. 250,00

893  Assicurata per 98,80L da Rodi, 22.2.1926, per Firenze affrancata per 2,60L con 20cent + 
coppia 30cent Michetti + 3 esemplari del 60cent Giubileo di Regno (183+185+189). Rare le 
assicurate dall’Egeo. 75,00

894  Aerogramma raccomandato da Rodi, 2.11.1932, per Firenze con 100L D. Alighieri (26). F. 
Longhi. En. D. 200,00

895  Kalymno – 4 lettere con annullo dell’isola di cui 2 con annullo a grande cerchio nero e viola 
(1912) e 2 (di cui una cartolina in franchigia militare) con l’annullo a doppio cerchio nei 2 
diversi tipi (1917 – 1918). 175,00

896  leros – una lettera per l’Italia, 16.9.1912, con 15cent Regno (96) con annullo a grande cerchio 
viola, una raccomandata per Roma, 11.1.1915, con affrancatura multipla di Regno con annullo 
a doppio cerchio + una lettera per Spezia (ove giunse il 17.6.1912) con 2 esemplari del 5cent 
+ 15cent (81+96) con annullo “Municipio di leros – Poste” bilingue. 200,00

897  Assicurata per 1.000L da Lero, 16.12.1924, per Lucca con 2 esemplari del 2L Floreale di 
Regno sul fronte + 15cent + 50cent al verso (85+108+150). Rara assicurata dall’Egeo. BB. 225,00

898  Raccomandata da Lindos (Rodi Egeo), 12.4.1915, per Roma con 5cent + 15cent + 25cent + 
50cent soprastampati Rodi (2+4+5+7) con i 2 tipi diversi del bollo di Lindos. Il 5cent è 
difettoso. 150,00

899  Nisiros – una raccomandata per Napoli, 4.1.1913, con 50cent dell’isola (7), altra lettera per la 
Grecia con 10cent + 15cent Regno (82+96) ed altra lettera con 20/15cent Rodi (8) tutte con 
annullo a grande cerchio azzurro + biglietto postale da 5cent tipo leoni con 6 valori di Regno 
al verso con l’annullo a doppio cerchio del 10.3.1914. 175,00

900  Patmos – 2 raccomandate dall’isola di cui una del 23.12.1912 per Portici con 15cent + 40cent 
isola (4+6) con annullo a cerchio grande azzurro e l’altro del 12.2.1913 per Ulm con 5 valori 
dell’isola (1+2+5+6+7) con annullo a cerchio grande in nero. 200,00

901  Piscopi – una raccomandata da Costantinopoli, 18.1.1913, con la serie di 7 valori dell’isola 
(1/7) con annullo a grande cerchio viola ed una cartolina postale da 10cent Regno con annullo 
a doppio cerchio del 29.8.1913 per Novara. 125,00

902  Raccomandata a Psithos (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 3.4.1915, con 5cent + 25cent + 40cent 
+ 50cent soprastampato “Rodi” (2+5+6+7). I primi 3 esemplari hanno il bollo di Psithos, il 
50cent bollo di Rodi. Molto raro il primo bollo. 150,00

903  scarpanto – una raccomandata per Roma, 20.12.1912, con la serie di 7 valori dell’isola con 
annullo a grande cerchio viola ed altra lettera per Ferrara, 8.9.1914, con coppia del 15cent 
dell’isola (4) con annullo a doppio cerchio. 150,00

904  Una cartolina da Salako (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 22.10.1931, per Gualtieri con 20cent 
Pittorica difettoso (5) + grande frammento di assicurata da Siana (Rodi Egeo) – Poste Italiane, 
23.4.1924, con 25cent Rodi + 3 esemplari del 50cent Regno. Annulli molto rari. 175,00

905  Symi - una raccomandata per Mersine con serie di 8 valori + Espr. 60pa + 1pi (1,8,Espr.1/2) 
dell’emissione di Levante, 13.8.1912, con annullo a grande cerchio viola + altra raccomandata 
per Milano, 7.9.1922, con 5cent + 85cent Regno (81+112) con annullo a doppio cerchio. 175,00

906  Raccomandata da Trianda (Rodi Egeo) – Poste italiane con 5cent + 10cent + 15cent + 40cent 
soprastampati “Rodi” (2+3+4+6). Raro annullo. 150,00

907  Inselpost (soprastampa a mano di Leros) parzialmente impressa, busta del 20.3.1945 affrancata 
con un valore color azzurro perforato a zig-zag (Sass.7) . Il mittente indica Feldpost 68091 -
Cert. Ray. 250,00

ERITREA
FOtO 908ex - 909

908 / Eritrea. 5cent Umberto stemma con soprastampata capovolta (14Ab) non linguellato, A. Diena 
per estero, Cert. Sorani + 25cent Floreale con doppia soprastampa (24d), linguellato firmato 
Colla (cat. € 650 x 2 +1.400). 100,00

909  50L Segnatasse (12) con gomma integra – cat. € 2.200. sorani. 250,00
910  Da Roma, 17.8.1900, diretta ad Asmara con 20cent (61) recante al verso bollo circolare con

bandeletta sottostante “Aden – Massaua Natante – Poste Italiane”. 100,00
911  Busta per stampe raccomandata da Asmara, 30.9.1907, per Napoli affrancata per 12cent con 2 

esemplari dell’1cent + 10cent soprastampati (19+22). Il 10cent è applicato tagliato in 2 sezioni. 
Rara affrancatura. 100,00

912  Eritrea – A.O.I. 13 Buste ed un grande frammento con viste affrancature del periodo 1936 –
1941 formate da francobolli in genere di Eritrea di cui diverse con alti valori da 5 o 10L. 
insieme molto interessante nel suo genere. 1.100,00

LIBIA

913  Busta aperta per stampe raccomandate da Tripoli, 8.9.1915, per Milano con 2cent + 10cent 
soprastampati (2+4). Affrancatura rara. 100,00

914  Viia Fiera di tripoli – 13 valori (S.29) su 2 belle buste raccomandate da Tripoli, 11.3.1933,
per Firenze. 650,00

915  Cartolina postale da 15cent Regno (C.79) parzialmente rifilata a sinistra prima dell’uso da 
Tripoli, 21.1.1942, per la Posta Militare n. 76 con frazionamento diagonale del 30cent Pittorica 
(50) per l’uso da 15cent. Interessante curiosità di evidente creazione filatelica. Cert. Sorani. 
cert. G. carraro. 125,00

SOMALIA

916  Raccomandata da Bulo Burti, 22.4.1922, per Mogadiscio con 5b/2 + 15b/2 ½ + 30b/5 
(11+27+28) con annullo doppio cerchio della località e dicitura manoscritta sull’etichetta. 
Busta rifilata ed accorciata nella parte destra con asportazione di parte della parola 
“Mogadiscio”. Rara. 200,00

917  Da Hafun, 23.3.1937, per Mogadiscio con 10cent + 50cent soprastampati (75+79) con annullo 
della località. bb. 100,00

918  Esperimento Autopostale Mogadiscio – Bender Kassim. Raccomandata - espresso da 
Mogadiscio, 19.6.1929, per Roma con 4 valori (100+112+Espr. 7) con lo speciale annullo in 
cartella apposto sull’Espresso. En. D. Sorani. 225,00

FOtO 919

919  Bollettino pacchi da Palermo, 2.12.1930, per Mogadiscio con 3 sezioni di sinistra di 
francobolli per pacchi sul fronte (25cent x 2 + 3L). Il bollettino fu rispedito al mittente ed al 
verso venne applicata come tassa di ritorno un blocco di 25 esemplari del 75cent Floreale di 
Somalia (98). Raro insieme con dettagliato cert. sorani. 600,00

920  Raccomandata da Mogadiscio, 3.5.1931, per Monaco di Baviera con 1L/10a + 50cent + 1,25L 
Ist. Agricolo (80+144+145). Pregevole affrancatura con i 2 valori commemorativi infrequenti 
su lettera. 175,00

905  Symi - una raccomandata per Mersine con serie di 8 valori + Espr. 60pa + 1pi (1,8,Espr.1/2) 
dell’emissione di Levante, 13.8.1912, con annullo a grande cerchio viola + altra raccomandata 
per Milano, 7.9.1922, con 5cent + 85cent Regno (81+112) con annullo a doppio cerchio. 175,00

906  Raccomandata da Trianda (Rodi Egeo) – Poste italiane con 5cent + 10cent + 15cent + 40cent 
soprastampati “Rodi” (2+3+4+6). Raro annullo. 150,00

907  Inselpost (soprastampa a mano di Leros) parzialmente impressa, busta del 20.3.1945 affrancata 
con un valore color azzurro perforato a zig-zag (Sass.7) . Il mittente indica Feldpost 68091 -
Cert. Ray. 250,00

ERITREA
FOtO 908ex - 909

908 / Eritrea. 5cent Umberto stemma con soprastampata capovolta (14Ab) non linguellato, A. Diena 
per estero, Cert. Sorani + 25cent Floreale con doppia soprastampa (24d), linguellato firmato 
Colla (cat. € 650 x 2 +1.400). 100,00

909  50L Segnatasse (12) con gomma integra – cat. € 2.200. sorani. 250,00
910  Da Roma, 17.8.1900, diretta ad Asmara con 20cent (61) recante al verso bollo circolare con

bandeletta sottostante “Aden – Massaua Natante – Poste Italiane”. 100,00
911  Busta per stampe raccomandata da Asmara, 30.9.1907, per Napoli affrancata per 12cent con 2 

esemplari dell’1cent + 10cent soprastampati (19+22). Il 10cent è applicato tagliato in 2 sezioni. 
Rara affrancatura. 100,00

912  Eritrea – A.O.I. 13 Buste ed un grande frammento con viste affrancature del periodo 1936 –
1941 formate da francobolli in genere di Eritrea di cui diverse con alti valori da 5 o 10L. 
insieme molto interessante nel suo genere. 1.100,00

LIBIA

913  Busta aperta per stampe raccomandate da Tripoli, 8.9.1915, per Milano con 2cent + 10cent 
soprastampati (2+4). Affrancatura rara. 100,00

914  Viia Fiera di tripoli – 13 valori (S.29) su 2 belle buste raccomandate da Tripoli, 11.3.1933,
per Firenze. 650,00

915  Cartolina postale da 15cent Regno (C.79) parzialmente rifilata a sinistra prima dell’uso da 
Tripoli, 21.1.1942, per la Posta Militare n. 76 con frazionamento diagonale del 30cent Pittorica 
(50) per l’uso da 15cent. Interessante curiosità di evidente creazione filatelica. Cert. Sorani. 
cert. G. carraro. 125,00

SOMALIA

916  Raccomandata da Bulo Burti, 22.4.1922, per Mogadiscio con 5b/2 + 15b/2 ½ + 30b/5 
(11+27+28) con annullo doppio cerchio della località e dicitura manoscritta sull’etichetta. 
Busta rifilata ed accorciata nella parte destra con asportazione di parte della parola 
“Mogadiscio”. Rara. 200,00

917  Da Hafun, 23.3.1937, per Mogadiscio con 10cent + 50cent soprastampati (75+79) con annullo 
della località. bb. 100,00

918  Esperimento Autopostale Mogadiscio – Bender Kassim. Raccomandata - espresso da 
Mogadiscio, 19.6.1929, per Roma con 4 valori (100+112+Espr. 7) con lo speciale annullo in 
cartella apposto sull’Espresso. En. D. Sorani. 225,00

FOtO 919

919  Bollettino pacchi da Palermo, 2.12.1930, per Mogadiscio con 3 sezioni di sinistra di 
francobolli per pacchi sul fronte (25cent x 2 + 3L). Il bollettino fu rispedito al mittente ed al 
verso venne applicata come tassa di ritorno un blocco di 25 esemplari del 75cent Floreale di 
Somalia (98). Raro insieme con dettagliato cert. sorani. 600,00

920  Raccomandata da Mogadiscio, 3.5.1931, per Monaco di Baviera con 1L/10a + 50cent + 1,25L 
Ist. Agricolo (80+144+145). Pregevole affrancatura con i 2 valori commemorativi infrequenti 
su lettera. 175,00

908 ex 909
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905  Symi - una raccomandata per Mersine con serie di 8 valori + Espr. 60pa + 1pi (1,8,Espr.1/2) 
dell’emissione di Levante, 13.8.1912, con annullo a grande cerchio viola + altra raccomandata 
per Milano, 7.9.1922, con 5cent + 85cent Regno (81+112) con annullo a doppio cerchio. 175,00

906  Raccomandata da Trianda (Rodi Egeo) – Poste italiane con 5cent + 10cent + 15cent + 40cent 
soprastampati “Rodi” (2+3+4+6). Raro annullo. 150,00

907  Inselpost (soprastampa a mano di Leros) parzialmente impressa, busta del 20.3.1945 affrancata 
con un valore color azzurro perforato a zig-zag (Sass.7) . Il mittente indica Feldpost 68091 -
Cert. Ray. 250,00

ERITREA
FOtO 908ex - 909

908 / Eritrea. 5cent Umberto stemma con soprastampata capovolta (14Ab) non linguellato, A. Diena 
per estero, Cert. Sorani + 25cent Floreale con doppia soprastampa (24d), linguellato firmato 
Colla (cat. € 650 x 2 +1.400). 100,00

909  50L Segnatasse (12) con gomma integra – cat. € 2.200. sorani. 250,00
910  Da Roma, 17.8.1900, diretta ad Asmara con 20cent (61) recante al verso bollo circolare con

bandeletta sottostante “Aden – Massaua Natante – Poste Italiane”. 100,00
911  Busta per stampe raccomandata da Asmara, 30.9.1907, per Napoli affrancata per 12cent con 2 

esemplari dell’1cent + 10cent soprastampati (19+22). Il 10cent è applicato tagliato in 2 sezioni. 
Rara affrancatura. 100,00

912  Eritrea – A.O.I. 13 Buste ed un grande frammento con viste affrancature del periodo 1936 –
1941 formate da francobolli in genere di Eritrea di cui diverse con alti valori da 5 o 10L. 
insieme molto interessante nel suo genere. 1.100,00

LIBIA

913  Busta aperta per stampe raccomandate da Tripoli, 8.9.1915, per Milano con 2cent + 10cent 
soprastampati (2+4). Affrancatura rara. 100,00

914  Viia Fiera di tripoli – 13 valori (S.29) su 2 belle buste raccomandate da Tripoli, 11.3.1933,
per Firenze. 650,00

915  Cartolina postale da 15cent Regno (C.79) parzialmente rifilata a sinistra prima dell’uso da 
Tripoli, 21.1.1942, per la Posta Militare n. 76 con frazionamento diagonale del 30cent Pittorica 
(50) per l’uso da 15cent. Interessante curiosità di evidente creazione filatelica. Cert. Sorani. 
cert. G. carraro. 125,00

SOMALIA

916  Raccomandata da Bulo Burti, 22.4.1922, per Mogadiscio con 5b/2 + 15b/2 ½ + 30b/5 
(11+27+28) con annullo doppio cerchio della località e dicitura manoscritta sull’etichetta. 
Busta rifilata ed accorciata nella parte destra con asportazione di parte della parola 
“Mogadiscio”. Rara. 200,00

917  Da Hafun, 23.3.1937, per Mogadiscio con 10cent + 50cent soprastampati (75+79) con annullo 
della località. bb. 100,00

918  Esperimento Autopostale Mogadiscio – Bender Kassim. Raccomandata - espresso da 
Mogadiscio, 19.6.1929, per Roma con 4 valori (100+112+Espr. 7) con lo speciale annullo in 
cartella apposto sull’Espresso. En. D. Sorani. 225,00

FOtO 919

919  Bollettino pacchi da Palermo, 2.12.1930, per Mogadiscio con 3 sezioni di sinistra di 
francobolli per pacchi sul fronte (25cent x 2 + 3L). Il bollettino fu rispedito al mittente ed al 
verso venne applicata come tassa di ritorno un blocco di 25 esemplari del 75cent Floreale di 
Somalia (98). Raro insieme con dettagliato cert. sorani. 600,00

920  Raccomandata da Mogadiscio, 3.5.1931, per Monaco di Baviera con 1L/10a + 50cent + 1,25L 
Ist. Agricolo (80+144+145). Pregevole affrancatura con i 2 valori commemorativi infrequenti 
su lettera. 175,00

905  Symi - una raccomandata per Mersine con serie di 8 valori + Espr. 60pa + 1pi (1,8,Espr.1/2) 
dell’emissione di Levante, 13.8.1912, con annullo a grande cerchio viola + altra raccomandata 
per Milano, 7.9.1922, con 5cent + 85cent Regno (81+112) con annullo a doppio cerchio. 175,00

906  Raccomandata da Trianda (Rodi Egeo) – Poste italiane con 5cent + 10cent + 15cent + 40cent 
soprastampati “Rodi” (2+3+4+6). Raro annullo. 150,00

907  Inselpost (soprastampa a mano di Leros) parzialmente impressa, busta del 20.3.1945 affrancata 
con un valore color azzurro perforato a zig-zag (Sass.7) . Il mittente indica Feldpost 68091 -
Cert. Ray. 250,00

ERITREA
FOtO 908ex - 909

908 / Eritrea. 5cent Umberto stemma con soprastampata capovolta (14Ab) non linguellato, A. Diena 
per estero, Cert. Sorani + 25cent Floreale con doppia soprastampa (24d), linguellato firmato 
Colla (cat. € 650 x 2 +1.400). 100,00

909  50L Segnatasse (12) con gomma integra – cat. € 2.200. sorani. 250,00
910  Da Roma, 17.8.1900, diretta ad Asmara con 20cent (61) recante al verso bollo circolare con

bandeletta sottostante “Aden – Massaua Natante – Poste Italiane”. 100,00
911  Busta per stampe raccomandata da Asmara, 30.9.1907, per Napoli affrancata per 12cent con 2 

esemplari dell’1cent + 10cent soprastampati (19+22). Il 10cent è applicato tagliato in 2 sezioni. 
Rara affrancatura. 100,00

912  Eritrea – A.O.I. 13 Buste ed un grande frammento con viste affrancature del periodo 1936 –
1941 formate da francobolli in genere di Eritrea di cui diverse con alti valori da 5 o 10L. 
insieme molto interessante nel suo genere. 1.100,00

LIBIA

913  Busta aperta per stampe raccomandate da Tripoli, 8.9.1915, per Milano con 2cent + 10cent 
soprastampati (2+4). Affrancatura rara. 100,00

914  Viia Fiera di tripoli – 13 valori (S.29) su 2 belle buste raccomandate da Tripoli, 11.3.1933,
per Firenze. 650,00

915  Cartolina postale da 15cent Regno (C.79) parzialmente rifilata a sinistra prima dell’uso da 
Tripoli, 21.1.1942, per la Posta Militare n. 76 con frazionamento diagonale del 30cent Pittorica 
(50) per l’uso da 15cent. Interessante curiosità di evidente creazione filatelica. Cert. Sorani. 
cert. G. carraro. 125,00

SOMALIA

916  Raccomandata da Bulo Burti, 22.4.1922, per Mogadiscio con 5b/2 + 15b/2 ½ + 30b/5 
(11+27+28) con annullo doppio cerchio della località e dicitura manoscritta sull’etichetta. 
Busta rifilata ed accorciata nella parte destra con asportazione di parte della parola 
“Mogadiscio”. Rara. 200,00

917  Da Hafun, 23.3.1937, per Mogadiscio con 10cent + 50cent soprastampati (75+79) con annullo 
della località. bb. 100,00

918  Esperimento Autopostale Mogadiscio – Bender Kassim. Raccomandata - espresso da 
Mogadiscio, 19.6.1929, per Roma con 4 valori (100+112+Espr. 7) con lo speciale annullo in 
cartella apposto sull’Espresso. En. D. Sorani. 225,00

FOtO 919

919  Bollettino pacchi da Palermo, 2.12.1930, per Mogadiscio con 3 sezioni di sinistra di 
francobolli per pacchi sul fronte (25cent x 2 + 3L). Il bollettino fu rispedito al mittente ed al 
verso venne applicata come tassa di ritorno un blocco di 25 esemplari del 75cent Floreale di 
Somalia (98). Raro insieme con dettagliato cert. sorani. 600,00

920  Raccomandata da Mogadiscio, 3.5.1931, per Monaco di Baviera con 1L/10a + 50cent + 1,25L 
Ist. Agricolo (80+144+145). Pregevole affrancatura con i 2 valori commemorativi infrequenti 
su lettera. 175,00

919
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934 940

OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE – FEZZAN

921  M.E.F. Raccomandata da Asmara, 23.4.1942, per New York con la serie di 5 valori tiratura di 
Nairobi, tipo “B” (S.3). Rara e BB. 500,00

922  M.E.F. Cartolina da S. Marina Salina (Messina), 9.6.1944, diretta inizialmente fermo - posta 
Asmara poi rispedita a Massaua ed affrancata con coppia del 25cent AM - GOT (2) e tassata 
in arrivo a Massaua mediante applicazione al verso di 3 segnatasse da ½ p + uno da 1p 
soprastampati “M.E.F.” (1+2). Leggera piega verticale che interessa 2 valori del verso. 200,00

923  M.E.F. 2 Raccomandate interne ad Asmara dell’11.3 e 13.8.1942 entrambe affrancate coi 5 
valori della Ia serie (S.1). 200,00

924  Fezzan. Cartolina postale francese raccomandata da Sebha, 25.6.1943, a Brazzaville (Congo)  
affrancata col 50cent violetto (1) + 2 valori della “Pittorica” (5+7) ed un valore da 50cent P.A. 
(1). Bollo di arrivo. Cert. Ray. Cert. G. Bolaffi (1965). 350,00

UFFICI ITALIANI ESTERO

925  Stampato da Alessandria d’Egitto, 26.10.1869, per Firenze con 5cent (T16) con annullo a punti 
con circolare e “Pir.Post. Italiani” a lato. Rara. BB. 375,00

926  Da Alessandria d’Egitto, 20.11.1869, per Roma con 60cent (T21) con annullo numerale a punti 
col circolare a lato. Rara lettera da questa provenienza per lo Stato Pontificio con tassa a 
destino di 20cent. bb. 100,00

927  Da Adalia, 21.11.1921, per Bologna con coppia del 10cent + 40cent (82+84) con annullo 
circolare “Poste Italiane – Adalia Anatolia”. BB. 250,00

928  Lettera proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affrancata con un 
15/20cent Regno che fu annullato col bollo circolare del porto pugliese. Sul fronte ed al verso 
bollo azzurro su 3 righe “Valigia del Consolato Generale d’Italia – Corfù”. Molto rara. En. D. 
Bolaffi. 200,00

929  Raccomandata da “Corfù – Poste Italiane”, 11.7.1917, per Parigi – Neully con 50cent Regno 
(85) con relativo bollo, lineare sull’etichetta e doppia etichetta verde applicato fronte – verso 
“Taranto Posta Estera – Esente da Censura”. Interessante. BB. 100,00

930  Da Costantinopoli Poste Italiane, 18.8.1906, per Lipsia con 10para/5cent + 30para/15cent con 
soprastampata fortemente spostata in basso (10+15c). Cert. Chiavarello. Busta sciupata. 125,00

931  Raccomandata da Costantinopoli Poste Italiane, 12.7.1911, per Buenos Aires con 10p/5cent + 
2 esemplari del 30p/15cent + 4 piastre/1L (20+22+25). Rara. 225,00

932  Raccomandata da Costantinopoli, 21.10.1921, per New London (U.S.A.) affrancata al verso 
con 6 esemplari del 5cent + 50cent (81+85) con annullo a doppio cerchio della R. Nave 
sardegna. Sul fronte etichetta di raccomandazione con stampiglia “R.N. Sardegna –
Costantinopoli”. Raro insieme. 200,00

933  Da Delvino, 30.7.1917, per Venezia con 20cent (109) con annullo circolare “Poste Italiane –
Delvino” e censura di Argirocastro al verso (grande cartella). BB. 175,00

FOtO 934ex - 940

934  Pechino. Serie completa di 9 valori (19/27) con certificato Raybaudi. Il valore da 2d/5L 
oltremare e rosa (Sassone 27) con cert. Caffaz. Completa il lotto il valore usato da 10/25cent 
azzurro (28). 400,00

935  Uff. Italiani Levante. Una cartolina postale da 10cent da Salonicco, 26.5.1908, per Tunisi con 
annullo dell’Uff. Postale Italiano nel 1^ giorno d’apertura dello stesso ed una cartolina da 
Gerusalemme, 1911, per gli U.S.A. con 5cent soprastampati 10p (1) con annullo a cerchio 
riquadrato dell’uff. post. italiano. 100,00

936  Busta più grande del normale formato spedita dal Consolato Italiano di Scutari d’Albania 
(bollo circolare al verso) per Roma affrancata per 80cent (4 porti) con coppia e 2 strisce di 3 
del 10cent Umberto (60) con annullo a doppio cerchio azzurro “Bario – Piroscafo Postale 
Italiano” del 9.5.1901. Raro insieme. Cert. Sorani. Cert. Sottoriva. 150,00

937  Raccomandata da Tripoli di Barberia, 12.11.1905, per Ostiova (Slesia) con 25cent + 50cent 
Floreale (23+76). Sul fronte bollo in cartella depennato “Da distribuirsi dalla Posta Austriaca”. 
Rara. 150,00

FOtO 938

938  “Estero” grande frammento di lettera affrancato col  2L vermiglio di Umberto (17). Lettera 
spedita da Tunisi il 12.12.1888 (ex collez, A.Chiesa). Cert. Ray oro. 600,00

OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE – FEZZAN

921  M.E.F. Raccomandata da Asmara, 23.4.1942, per New York con la serie di 5 valori tiratura di 
Nairobi, tipo “B” (S.3). Rara e BB. 500,00

922  M.E.F. Cartolina da S. Marina Salina (Messina), 9.6.1944, diretta inizialmente fermo - posta 
Asmara poi rispedita a Massaua ed affrancata con coppia del 25cent AM - GOT (2) e tassata 
in arrivo a Massaua mediante applicazione al verso di 3 segnatasse da ½ p + uno da 1p 
soprastampati “M.E.F.” (1+2). Leggera piega verticale che interessa 2 valori del verso. 200,00

923  M.E.F. 2 Raccomandate interne ad Asmara dell’11.3 e 13.8.1942 entrambe affrancate coi 5 
valori della Ia serie (S.1). 200,00

924  Fezzan. Cartolina postale francese raccomandata da Sebha, 25.6.1943, a Brazzaville (Congo)  
affrancata col 50cent violetto (1) + 2 valori della “Pittorica” (5+7) ed un valore da 50cent P.A. 
(1). Bollo di arrivo. Cert. Ray. Cert. G. Bolaffi (1965). 350,00

UFFICI ITALIANI ESTERO

925  Stampato da Alessandria d’Egitto, 26.10.1869, per Firenze con 5cent (T16) con annullo a punti 
con circolare e “Pir.Post. Italiani” a lato. Rara. BB. 375,00

926  Da Alessandria d’Egitto, 20.11.1869, per Roma con 60cent (T21) con annullo numerale a punti 
col circolare a lato. Rara lettera da questa provenienza per lo Stato Pontificio con tassa a 
destino di 20cent. bb. 100,00

927  Da Adalia, 21.11.1921, per Bologna con coppia del 10cent + 40cent (82+84) con annullo 
circolare “Poste Italiane – Adalia Anatolia”. BB. 250,00

928  Lettera proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affrancata con un 
15/20cent Regno che fu annullato col bollo circolare del porto pugliese. Sul fronte ed al verso 
bollo azzurro su 3 righe “Valigia del Consolato Generale d’Italia – Corfù”. Molto rara. En. D. 
Bolaffi. 200,00

929  Raccomandata da “Corfù – Poste Italiane”, 11.7.1917, per Parigi – Neully con 50cent Regno 
(85) con relativo bollo, lineare sull’etichetta e doppia etichetta verde applicato fronte – verso 
“Taranto Posta Estera – Esente da Censura”. Interessante. BB. 100,00

930  Da Costantinopoli Poste Italiane, 18.8.1906, per Lipsia con 10para/5cent + 30para/15cent con 
soprastampata fortemente spostata in basso (10+15c). Cert. Chiavarello. Busta sciupata. 125,00

931  Raccomandata da Costantinopoli Poste Italiane, 12.7.1911, per Buenos Aires con 10p/5cent + 
2 esemplari del 30p/15cent + 4 piastre/1L (20+22+25). Rara. 225,00

932  Raccomandata da Costantinopoli, 21.10.1921, per New London (U.S.A.) affrancata al verso 
con 6 esemplari del 5cent + 50cent (81+85) con annullo a doppio cerchio della R. Nave 
sardegna. Sul fronte etichetta di raccomandazione con stampiglia “R.N. Sardegna –
Costantinopoli”. Raro insieme. 200,00

933  Da Delvino, 30.7.1917, per Venezia con 20cent (109) con annullo circolare “Poste Italiane –
Delvino” e censura di Argirocastro al verso (grande cartella). BB. 175,00

FOtO 934ex - 940

934  Pechino. Serie completa di 9 valori (19/27) con certificato Raybaudi. Il valore da 2d/5L 
oltremare e rosa (Sassone 27) con cert. Caffaz. Completa il lotto il valore usato da 10/25cent 
azzurro (28). 400,00

935  Uff. Italiani Levante. Una cartolina postale da 10cent da Salonicco, 26.5.1908, per Tunisi con 
annullo dell’Uff. Postale Italiano nel 1^ giorno d’apertura dello stesso ed una cartolina da 
Gerusalemme, 1911, per gli U.S.A. con 5cent soprastampati 10p (1) con annullo a cerchio 
riquadrato dell’uff. post. italiano. 100,00

936  Busta più grande del normale formato spedita dal Consolato Italiano di Scutari d’Albania 
(bollo circolare al verso) per Roma affrancata per 80cent (4 porti) con coppia e 2 strisce di 3 
del 10cent Umberto (60) con annullo a doppio cerchio azzurro “Bario – Piroscafo Postale 
Italiano” del 9.5.1901. Raro insieme. Cert. Sorani. Cert. Sottoriva. 150,00

937  Raccomandata da Tripoli di Barberia, 12.11.1905, per Ostiova (Slesia) con 25cent + 50cent 
Floreale (23+76). Sul fronte bollo in cartella depennato “Da distribuirsi dalla Posta Austriaca”. 
Rara. 150,00

FOtO 938

938  “Estero” grande frammento di lettera affrancato col  2L vermiglio di Umberto (17). Lettera 
spedita da Tunisi il 12.12.1888 (ex collez, A.Chiesa). Cert. Ray oro. 600,00
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OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE – FEZZAN

921  M.E.F. Raccomandata da Asmara, 23.4.1942, per New York con la serie di 5 valori tiratura di 
Nairobi, tipo “B” (S.3). Rara e BB. 500,00

922  M.E.F. Cartolina da S. Marina Salina (Messina), 9.6.1944, diretta inizialmente fermo - posta 
Asmara poi rispedita a Massaua ed affrancata con coppia del 25cent AM - GOT (2) e tassata 
in arrivo a Massaua mediante applicazione al verso di 3 segnatasse da ½ p + uno da 1p 
soprastampati “M.E.F.” (1+2). Leggera piega verticale che interessa 2 valori del verso. 200,00

923  M.E.F. 2 Raccomandate interne ad Asmara dell’11.3 e 13.8.1942 entrambe affrancate coi 5 
valori della Ia serie (S.1). 200,00

924  Fezzan. Cartolina postale francese raccomandata da Sebha, 25.6.1943, a Brazzaville (Congo)  
affrancata col 50cent violetto (1) + 2 valori della “Pittorica” (5+7) ed un valore da 50cent P.A. 
(1). Bollo di arrivo. Cert. Ray. Cert. G. Bolaffi (1965). 350,00

UFFICI ITALIANI ESTERO

925  Stampato da Alessandria d’Egitto, 26.10.1869, per Firenze con 5cent (T16) con annullo a punti 
con circolare e “Pir.Post. Italiani” a lato. Rara. BB. 375,00

926  Da Alessandria d’Egitto, 20.11.1869, per Roma con 60cent (T21) con annullo numerale a punti 
col circolare a lato. Rara lettera da questa provenienza per lo Stato Pontificio con tassa a 
destino di 20cent. bb. 100,00

927  Da Adalia, 21.11.1921, per Bologna con coppia del 10cent + 40cent (82+84) con annullo 
circolare “Poste Italiane – Adalia Anatolia”. BB. 250,00

928  Lettera proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affrancata con un 
15/20cent Regno che fu annullato col bollo circolare del porto pugliese. Sul fronte ed al verso 
bollo azzurro su 3 righe “Valigia del Consolato Generale d’Italia – Corfù”. Molto rara. En. D. 
Bolaffi. 200,00

929  Raccomandata da “Corfù – Poste Italiane”, 11.7.1917, per Parigi – Neully con 50cent Regno 
(85) con relativo bollo, lineare sull’etichetta e doppia etichetta verde applicato fronte – verso 
“Taranto Posta Estera – Esente da Censura”. Interessante. BB. 100,00

930  Da Costantinopoli Poste Italiane, 18.8.1906, per Lipsia con 10para/5cent + 30para/15cent con 
soprastampata fortemente spostata in basso (10+15c). Cert. Chiavarello. Busta sciupata. 125,00

931  Raccomandata da Costantinopoli Poste Italiane, 12.7.1911, per Buenos Aires con 10p/5cent + 
2 esemplari del 30p/15cent + 4 piastre/1L (20+22+25). Rara. 225,00

932  Raccomandata da Costantinopoli, 21.10.1921, per New London (U.S.A.) affrancata al verso 
con 6 esemplari del 5cent + 50cent (81+85) con annullo a doppio cerchio della R. Nave 
sardegna. Sul fronte etichetta di raccomandazione con stampiglia “R.N. Sardegna –
Costantinopoli”. Raro insieme. 200,00

933  Da Delvino, 30.7.1917, per Venezia con 20cent (109) con annullo circolare “Poste Italiane –
Delvino” e censura di Argirocastro al verso (grande cartella). BB. 175,00

FOtO 934ex - 940

934  Pechino. Serie completa di 9 valori (19/27) con certificato Raybaudi. Il valore da 2d/5L 
oltremare e rosa (Sassone 27) con cert. Caffaz. Completa il lotto il valore usato da 10/25cent 
azzurro (28). 400,00

935  Uff. Italiani Levante. Una cartolina postale da 10cent da Salonicco, 26.5.1908, per Tunisi con 
annullo dell’Uff. Postale Italiano nel 1^ giorno d’apertura dello stesso ed una cartolina da 
Gerusalemme, 1911, per gli U.S.A. con 5cent soprastampati 10p (1) con annullo a cerchio 
riquadrato dell’uff. post. italiano. 100,00

936  Busta più grande del normale formato spedita dal Consolato Italiano di Scutari d’Albania 
(bollo circolare al verso) per Roma affrancata per 80cent (4 porti) con coppia e 2 strisce di 3 
del 10cent Umberto (60) con annullo a doppio cerchio azzurro “Bario – Piroscafo Postale 
Italiano” del 9.5.1901. Raro insieme. Cert. Sorani. Cert. Sottoriva. 150,00

937  Raccomandata da Tripoli di Barberia, 12.11.1905, per Ostiova (Slesia) con 25cent + 50cent 
Floreale (23+76). Sul fronte bollo in cartella depennato “Da distribuirsi dalla Posta Austriaca”. 
Rara. 150,00

FOtO 938

938  “Estero” grande frammento di lettera affrancato col  2L vermiglio di Umberto (17). Lettera 
spedita da Tunisi il 12.12.1888 (ex collez, A.Chiesa). Cert. Ray oro. 600,00

OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE – FEZZAN

921  M.E.F. Raccomandata da Asmara, 23.4.1942, per New York con la serie di 5 valori tiratura di 
Nairobi, tipo “B” (S.3). Rara e BB. 500,00

922  M.E.F. Cartolina da S. Marina Salina (Messina), 9.6.1944, diretta inizialmente fermo - posta 
Asmara poi rispedita a Massaua ed affrancata con coppia del 25cent AM - GOT (2) e tassata 
in arrivo a Massaua mediante applicazione al verso di 3 segnatasse da ½ p + uno da 1p 
soprastampati “M.E.F.” (1+2). Leggera piega verticale che interessa 2 valori del verso. 200,00

923  M.E.F. 2 Raccomandate interne ad Asmara dell’11.3 e 13.8.1942 entrambe affrancate coi 5 
valori della Ia serie (S.1). 200,00

924  Fezzan. Cartolina postale francese raccomandata da Sebha, 25.6.1943, a Brazzaville (Congo)  
affrancata col 50cent violetto (1) + 2 valori della “Pittorica” (5+7) ed un valore da 50cent P.A. 
(1). Bollo di arrivo. Cert. Ray. Cert. G. Bolaffi (1965). 350,00

UFFICI ITALIANI ESTERO

925  Stampato da Alessandria d’Egitto, 26.10.1869, per Firenze con 5cent (T16) con annullo a punti 
con circolare e “Pir.Post. Italiani” a lato. Rara. BB. 375,00

926  Da Alessandria d’Egitto, 20.11.1869, per Roma con 60cent (T21) con annullo numerale a punti 
col circolare a lato. Rara lettera da questa provenienza per lo Stato Pontificio con tassa a 
destino di 20cent. bb. 100,00

927  Da Adalia, 21.11.1921, per Bologna con coppia del 10cent + 40cent (82+84) con annullo 
circolare “Poste Italiane – Adalia Anatolia”. BB. 250,00

928  Lettera proveniente da Corfù, 22.9.1913, per Napoli inoltrata a Brindisi già affrancata con un 
15/20cent Regno che fu annullato col bollo circolare del porto pugliese. Sul fronte ed al verso 
bollo azzurro su 3 righe “Valigia del Consolato Generale d’Italia – Corfù”. Molto rara. En. D. 
Bolaffi. 200,00

929  Raccomandata da “Corfù – Poste Italiane”, 11.7.1917, per Parigi – Neully con 50cent Regno 
(85) con relativo bollo, lineare sull’etichetta e doppia etichetta verde applicato fronte – verso 
“Taranto Posta Estera – Esente da Censura”. Interessante. BB. 100,00

930  Da Costantinopoli Poste Italiane, 18.8.1906, per Lipsia con 10para/5cent + 30para/15cent con 
soprastampata fortemente spostata in basso (10+15c). Cert. Chiavarello. Busta sciupata. 125,00

931  Raccomandata da Costantinopoli Poste Italiane, 12.7.1911, per Buenos Aires con 10p/5cent + 
2 esemplari del 30p/15cent + 4 piastre/1L (20+22+25). Rara. 225,00

932  Raccomandata da Costantinopoli, 21.10.1921, per New London (U.S.A.) affrancata al verso 
con 6 esemplari del 5cent + 50cent (81+85) con annullo a doppio cerchio della R. Nave 
sardegna. Sul fronte etichetta di raccomandazione con stampiglia “R.N. Sardegna –
Costantinopoli”. Raro insieme. 200,00

933  Da Delvino, 30.7.1917, per Venezia con 20cent (109) con annullo circolare “Poste Italiane –
Delvino” e censura di Argirocastro al verso (grande cartella). BB. 175,00

FOtO 934ex - 940

934  Pechino. Serie completa di 9 valori (19/27) con certificato Raybaudi. Il valore da 2d/5L 
oltremare e rosa (Sassone 27) con cert. Caffaz. Completa il lotto il valore usato da 10/25cent 
azzurro (28). 400,00

935  Uff. Italiani Levante. Una cartolina postale da 10cent da Salonicco, 26.5.1908, per Tunisi con 
annullo dell’Uff. Postale Italiano nel 1^ giorno d’apertura dello stesso ed una cartolina da 
Gerusalemme, 1911, per gli U.S.A. con 5cent soprastampati 10p (1) con annullo a cerchio 
riquadrato dell’uff. post. italiano. 100,00

936  Busta più grande del normale formato spedita dal Consolato Italiano di Scutari d’Albania 
(bollo circolare al verso) per Roma affrancata per 80cent (4 porti) con coppia e 2 strisce di 3 
del 10cent Umberto (60) con annullo a doppio cerchio azzurro “Bario – Piroscafo Postale 
Italiano” del 9.5.1901. Raro insieme. Cert. Sorani. Cert. Sottoriva. 150,00

937  Raccomandata da Tripoli di Barberia, 12.11.1905, per Ostiova (Slesia) con 25cent + 50cent 
Floreale (23+76). Sul fronte bollo in cartella depennato “Da distribuirsi dalla Posta Austriaca”. 
Rara. 150,00

FOtO 938

938  “Estero” grande frammento di lettera affrancato col  2L vermiglio di Umberto (17). Lettera 
spedita da Tunisi il 12.12.1888 (ex collez, A.Chiesa). Cert. Ray oro. 600,00

938

OCCUPAZIONI – FIUME

939  Fiume. Serie di 4 valori “Legionari” del 12.9.1920 in blocchi angolari di 20 esemplari col 
5cent con doppia dentellatura orizzontale tra le 10 coppie verticali (127ka,128/130). lotto non 
fotografato. 500,00

940  Fiume. 2L S. Vito bistro oliva errore di colore (199A). 125,00
941  Da “Concanera – Fiume”, 25.8.1943, per Rasanze con 50cent (251) con annullo relativo 

circolare con anno fascista cassato. Annullo molto raro. 150,00
942  Avio Poste Italiane”. Un’assicurata per Zurigo, 23.9.1916, con 10cent + 3 esemplari del 25cent 

(83+83) con l’annullo circolare in nero ed una cartolina postale da 10cent spedita per Espresso 
con un 25cent  (Espr. 1), 26.4.1917, per Verona con lo stesso bollo in rosso. BB. 200,00

943  Cartolina da Bieno, 18.3.1916, per Napoli con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Bieno 
– Poste Italiane”. Rarità. 300,00

944  cervignano – cormons. 5 lettere per Ginevra, 1915 – 1916, di cui 2 da Cervignano (una 
raccomandata) con bollo “Cervignano (controllore postale)” e 3 da Cormons (una espresso), 
una con bollo “Cormons – raccom. assic.”. Insieme BB. 75,00

945  Da Raossi Vallarza, 19.3.1916, non affrancata per Zurigo con bollo circolare “Raossi Vallarsa 
– Poste Italiane” sul fronte. Splendida. 150,00

946  Cartolina da Villagrande,17.10.1917, per Roma con 10cent (82) con annullo circolare 
“Villagrande Poste Italiane”. 150,00

947  Di Villesse, 23.6.1917, per la zona di guerra con 5cent (81) con annullo “Villesse Poste 
Italiane”. 150,00

948  Raccomandata da Trento, 16.12.1919, per Varallo con 5cent + coppia del 10cent Venezia 
Tridentina Ia emissione (21+22) + 2 valori di Regno da 10cent non soprastampati (82). BB. 150,00

949  Venezia Tridentina Ia emissione. Raccomandata da Mezzana, 5.3.1919, per Asti con 5cent + 
40cent (21+24). BB. 150,00

950  Da Sebenico, 3.10.1919, per Curzola affrancata al verso con un 10cent corona + marca da 
bollo soprastampata da corone 0,20/20cent. Raro uso postale di una marca da bollo di questo 
tipo. Busta censurata di strano colore a chiazze rosse. Cert. L. Ray. 150,00

951  Trento e Trieste. Raccomandata da Ugljan (Isola di Ugliano, davanti a Zara), 18.3.1921, per 
Philadelfia con coppia del 60cent corona (10). Non comune provenienza. 75,00

952  Venezia Tridentina. Una lettera con doppia censura da Vezzano, 7.1.1919, con 20h (30) ed 
una cartolina postale soprastampata da 10h raccomandata da Trento, 3.1.1919, per Zurigo con 
5 + 20h (28+30) + Trento-trieste 3 raccomandate per Basilea (tutte con bollo d’arrivo) con 
affrancature comprendenti blocchi di 4 del 40cent e 50cent (7,10) e di 6 del 5h (3) + un 50cent 
(9). 125,00

953  Raccomandata da Roma, 12.7.1926, per Valletta con 10cent + 50cent + 3 esemplari del 30cent 
(82+85+185) + 1L soprastampata “una corona”. 100,00

954  Dalmazia. Frontespizio di raccomandata da Zaravecchia, 22.1.1921, per Roma con 
10corone/10L (8). Molto raro e non quotato su documento postale. 200,00

955  Raccomandata da Adelsberg, 18.5.1919, per l’Egitto con 10cent + 25cent + 20cent 
(82+83+109) con annullo bilingue austriaco. 150,00

956  Friuli. 10 Raccomandate (una cartolina postale) con varie affrancature, 1919 – 1921, con 
annulli di origine austriaca di località minori tra cui Aiello, Haidenschaft, Fiumicello, Idria, 
Malborghetto, Medea ecc. Interessante insieme. 150,00

FOtO 957

957  Montenegro. Serie completa di 4 valori “Legionari” con soprastampa rossa (S.5) su lettera da 
Cettigne, 9.1.1942, per Roma (bollo d’arrivo al verso). Insieme rarissimo, veramente viaggiato
– cat. € 10.000 i soli francobolli usati. R. Mondolfo. Cert. Sorani. 2.250,00

958  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale “Vinceremo” da 30cent da Zara, 4.10.1943, per 
Ceneselli ove giunse il 4.11.1943 come da bollo sul fronte. Molto rara e ben conservata. 400,00

959  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale da 30cent soprastampato “Deutsche Besetzung Zara” 
da Zara, 22.11.1943, per Reggio Emilia. Un po’ sciupata dall’umidità nella parte destra vicino 
all’indirizzo ma di buon aspetto. Rara. 150,00

960  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 19.10.1943, per città con 15cent + 2L con 
soprastampa spostata a cavallo + 50cent Propaganda di Guerra + Espr. 1,25L 
(3+12dca+23+Espr.1). Rara e non quotata la varietà del 2L usato. D. Carraro. 375,00

961  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 9.11.1943, per città con 10cent + quartina del 
25cent di cui uno con varietà “Bezetuag” + 30cent + P.A. 2L con varietà “2” stretta 
(2+5/5a+6+P.A.6zd). Carraro. 250,00
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957

OCCUPAZIONI – FIUME

939  Fiume. Serie di 4 valori “Legionari” del 12.9.1920 in blocchi angolari di 20 esemplari col 
5cent con doppia dentellatura orizzontale tra le 10 coppie verticali (127ka,128/130). lotto non 
fotografato. 500,00

940  Fiume. 2L S. Vito bistro oliva errore di colore (199A). 125,00
941  Da “Concanera – Fiume”, 25.8.1943, per Rasanze con 50cent (251) con annullo relativo 

circolare con anno fascista cassato. Annullo molto raro. 150,00
942  Avio Poste Italiane”. Un’assicurata per Zurigo, 23.9.1916, con 10cent + 3 esemplari del 25cent 

(83+83) con l’annullo circolare in nero ed una cartolina postale da 10cent spedita per Espresso 
con un 25cent  (Espr. 1), 26.4.1917, per Verona con lo stesso bollo in rosso. BB. 200,00

943  Cartolina da Bieno, 18.3.1916, per Napoli con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Bieno 
– Poste Italiane”. Rarità. 300,00

944  cervignano – cormons. 5 lettere per Ginevra, 1915 – 1916, di cui 2 da Cervignano (una 
raccomandata) con bollo “Cervignano (controllore postale)” e 3 da Cormons (una espresso), 
una con bollo “Cormons – raccom. assic.”. Insieme BB. 75,00

945  Da Raossi Vallarza, 19.3.1916, non affrancata per Zurigo con bollo circolare “Raossi Vallarsa 
– Poste Italiane” sul fronte. Splendida. 150,00

946  Cartolina da Villagrande,17.10.1917, per Roma con 10cent (82) con annullo circolare 
“Villagrande Poste Italiane”. 150,00

947  Di Villesse, 23.6.1917, per la zona di guerra con 5cent (81) con annullo “Villesse Poste 
Italiane”. 150,00

948  Raccomandata da Trento, 16.12.1919, per Varallo con 5cent + coppia del 10cent Venezia 
Tridentina Ia emissione (21+22) + 2 valori di Regno da 10cent non soprastampati (82). BB. 150,00

949  Venezia Tridentina Ia emissione. Raccomandata da Mezzana, 5.3.1919, per Asti con 5cent + 
40cent (21+24). BB. 150,00

950  Da Sebenico, 3.10.1919, per Curzola affrancata al verso con un 10cent corona + marca da 
bollo soprastampata da corone 0,20/20cent. Raro uso postale di una marca da bollo di questo 
tipo. Busta censurata di strano colore a chiazze rosse. Cert. L. Ray. 150,00

951  Trento e Trieste. Raccomandata da Ugljan (Isola di Ugliano, davanti a Zara), 18.3.1921, per 
Philadelfia con coppia del 60cent corona (10). Non comune provenienza. 75,00

952  Venezia Tridentina. Una lettera con doppia censura da Vezzano, 7.1.1919, con 20h (30) ed 
una cartolina postale soprastampata da 10h raccomandata da Trento, 3.1.1919, per Zurigo con 
5 + 20h (28+30) + Trento-trieste 3 raccomandate per Basilea (tutte con bollo d’arrivo) con 
affrancature comprendenti blocchi di 4 del 40cent e 50cent (7,10) e di 6 del 5h (3) + un 50cent 
(9). 125,00

953  Raccomandata da Roma, 12.7.1926, per Valletta con 10cent + 50cent + 3 esemplari del 30cent 
(82+85+185) + 1L soprastampata “una corona”. 100,00

954  Dalmazia. Frontespizio di raccomandata da Zaravecchia, 22.1.1921, per Roma con 
10corone/10L (8). Molto raro e non quotato su documento postale. 200,00

955  Raccomandata da Adelsberg, 18.5.1919, per l’Egitto con 10cent + 25cent + 20cent 
(82+83+109) con annullo bilingue austriaco. 150,00

956  Friuli. 10 Raccomandate (una cartolina postale) con varie affrancature, 1919 – 1921, con 
annulli di origine austriaca di località minori tra cui Aiello, Haidenschaft, Fiumicello, Idria, 
Malborghetto, Medea ecc. Interessante insieme. 150,00

FOtO 957

957  Montenegro. Serie completa di 4 valori “Legionari” con soprastampa rossa (S.5) su lettera da 
Cettigne, 9.1.1942, per Roma (bollo d’arrivo al verso). Insieme rarissimo, veramente viaggiato
– cat. € 10.000 i soli francobolli usati. R. Mondolfo. Cert. Sorani. 2.250,00

958  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale “Vinceremo” da 30cent da Zara, 4.10.1943, per 
Ceneselli ove giunse il 4.11.1943 come da bollo sul fronte. Molto rara e ben conservata. 400,00

959  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale da 30cent soprastampato “Deutsche Besetzung Zara” 
da Zara, 22.11.1943, per Reggio Emilia. Un po’ sciupata dall’umidità nella parte destra vicino 
all’indirizzo ma di buon aspetto. Rara. 150,00

960  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 19.10.1943, per città con 15cent + 2L con 
soprastampa spostata a cavallo + 50cent Propaganda di Guerra + Espr. 1,25L 
(3+12dca+23+Espr.1). Rara e non quotata la varietà del 2L usato. D. Carraro. 375,00

961  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 9.11.1943, per città con 10cent + quartina del 
25cent di cui uno con varietà “Bezetuag” + 30cent + P.A. 2L con varietà “2” stretta 
(2+5/5a+6+P.A.6zd). Carraro. 250,00

OCCUPAZIONI – FIUME

939  Fiume. Serie di 4 valori “Legionari” del 12.9.1920 in blocchi angolari di 20 esemplari col 
5cent con doppia dentellatura orizzontale tra le 10 coppie verticali (127ka,128/130). lotto non 
fotografato. 500,00

940  Fiume. 2L S. Vito bistro oliva errore di colore (199A). 125,00
941  Da “Concanera – Fiume”, 25.8.1943, per Rasanze con 50cent (251) con annullo relativo 

circolare con anno fascista cassato. Annullo molto raro. 150,00
942  Avio Poste Italiane”. Un’assicurata per Zurigo, 23.9.1916, con 10cent + 3 esemplari del 25cent 

(83+83) con l’annullo circolare in nero ed una cartolina postale da 10cent spedita per Espresso 
con un 25cent  (Espr. 1), 26.4.1917, per Verona con lo stesso bollo in rosso. BB. 200,00

943  Cartolina da Bieno, 18.3.1916, per Napoli con 5cent (81) con annullo a doppio cerchio “Bieno 
– Poste Italiane”. Rarità. 300,00

944  cervignano – cormons. 5 lettere per Ginevra, 1915 – 1916, di cui 2 da Cervignano (una 
raccomandata) con bollo “Cervignano (controllore postale)” e 3 da Cormons (una espresso), 
una con bollo “Cormons – raccom. assic.”. Insieme BB. 75,00

945  Da Raossi Vallarza, 19.3.1916, non affrancata per Zurigo con bollo circolare “Raossi Vallarsa 
– Poste Italiane” sul fronte. Splendida. 150,00

946  Cartolina da Villagrande,17.10.1917, per Roma con 10cent (82) con annullo circolare 
“Villagrande Poste Italiane”. 150,00

947  Di Villesse, 23.6.1917, per la zona di guerra con 5cent (81) con annullo “Villesse Poste 
Italiane”. 150,00

948  Raccomandata da Trento, 16.12.1919, per Varallo con 5cent + coppia del 10cent Venezia 
Tridentina Ia emissione (21+22) + 2 valori di Regno da 10cent non soprastampati (82). BB. 150,00

949  Venezia Tridentina Ia emissione. Raccomandata da Mezzana, 5.3.1919, per Asti con 5cent + 
40cent (21+24). BB. 150,00

950  Da Sebenico, 3.10.1919, per Curzola affrancata al verso con un 10cent corona + marca da 
bollo soprastampata da corone 0,20/20cent. Raro uso postale di una marca da bollo di questo 
tipo. Busta censurata di strano colore a chiazze rosse. Cert. L. Ray. 150,00

951  Trento e Trieste. Raccomandata da Ugljan (Isola di Ugliano, davanti a Zara), 18.3.1921, per 
Philadelfia con coppia del 60cent corona (10). Non comune provenienza. 75,00

952  Venezia Tridentina. Una lettera con doppia censura da Vezzano, 7.1.1919, con 20h (30) ed 
una cartolina postale soprastampata da 10h raccomandata da Trento, 3.1.1919, per Zurigo con 
5 + 20h (28+30) + Trento-trieste 3 raccomandate per Basilea (tutte con bollo d’arrivo) con 
affrancature comprendenti blocchi di 4 del 40cent e 50cent (7,10) e di 6 del 5h (3) + un 50cent 
(9). 125,00

953  Raccomandata da Roma, 12.7.1926, per Valletta con 10cent + 50cent + 3 esemplari del 30cent 
(82+85+185) + 1L soprastampata “una corona”. 100,00

954  Dalmazia. Frontespizio di raccomandata da Zaravecchia, 22.1.1921, per Roma con 
10corone/10L (8). Molto raro e non quotato su documento postale. 200,00

955  Raccomandata da Adelsberg, 18.5.1919, per l’Egitto con 10cent + 25cent + 20cent 
(82+83+109) con annullo bilingue austriaco. 150,00

956  Friuli. 10 Raccomandate (una cartolina postale) con varie affrancature, 1919 – 1921, con 
annulli di origine austriaca di località minori tra cui Aiello, Haidenschaft, Fiumicello, Idria, 
Malborghetto, Medea ecc. Interessante insieme. 150,00

FOtO 957

957  Montenegro. Serie completa di 4 valori “Legionari” con soprastampa rossa (S.5) su lettera da 
Cettigne, 9.1.1942, per Roma (bollo d’arrivo al verso). Insieme rarissimo, veramente viaggiato
– cat. € 10.000 i soli francobolli usati. R. Mondolfo. Cert. Sorani. 2.250,00

958  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale “Vinceremo” da 30cent da Zara, 4.10.1943, per 
Ceneselli ove giunse il 4.11.1943 come da bollo sul fronte. Molto rara e ben conservata. 400,00

959  Zara Occup. Tedesca. Cartolina postale da 30cent soprastampato “Deutsche Besetzung Zara” 
da Zara, 22.11.1943, per Reggio Emilia. Un po’ sciupata dall’umidità nella parte destra vicino 
all’indirizzo ma di buon aspetto. Rara. 150,00

960  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 19.10.1943, per città con 15cent + 2L con 
soprastampa spostata a cavallo + 50cent Propaganda di Guerra + Espr. 1,25L 
(3+12dca+23+Espr.1). Rara e non quotata la varietà del 2L usato. D. Carraro. 375,00

961  Zara Occup. tedesca. Raccomandata da Zara, 9.11.1943, per città con 10cent + quartina del 
25cent di cui uno con varietà “Bezetuag” + 30cent + P.A. 2L con varietà “2” stretta 
(2+5/5a+6+P.A.6zd). Carraro. 250,00

962  Amministrazione militare greca del Dodecaneso. Lettera aerea da Rodi, 25.9.1947, per S. 
Ambrogio Olona con coppia del 50cent dracme + coppia del 250dracme soprastampati per il 
Dodecaneso (9+10) + 50dracme Pro Fondo Anti Tubercolosi di Grecia (94). Cert. D. Carraro.

250,00
963  Dalmazia. Da Trau, 1.7.1941, per Spalato (arrivo al verso) con 0,20d Jugoslavia (357) + 50cent 

Asse (455) con annullo “Trau Poste (Dalmazia)”. Ray. 100,00
964  Lubiana. Modulo postale di pagamento cumulativo da Lubiana, 1.5.1945, con striscia di 10 

esemplari del 20L Imperiale (259). Piega verticale sul V^ esemplare. 180,00
965  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali (31) di 

Regno. Caffaz. 100,00
966  Istria e Litorale Sloveno. 3 Cartoline rispettivamente per Zagabria con 2 esemplari dell’1,50L 

(44), per la Cecoslovacchia con 10L (48) e per Trieste con 1L + 3L (63+65). 100,00
967  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cartolina da Portorose, 16.1.1948, per Lubiana 

con 2L + 3L (69+70) ed altra cartolina da Abbazia, 18.6.1947, per la Cecoslovacchia con 10L 
(73). 75,00

968  Da Campione, 31.8.1944, per Carvegno (Mendrisio) con 0,20fr rosso (3). Non comune uso di 
questi francobolli su corrispondenza “normale”. 75,00

BASE ATLANTICA
FOtO 969

969  Base Atlantica. Lettera per Massa Marittima, 5.4.1944, affrancata con coppia e striscia di 3 
del 10cent italia Rep. Fascista – Base Atlantica” con annullo “Forze Subacque Italiane in 
Atlantico, 5.4.1944, con stemma sabaudo scalpellato (6). Busta aperta in modo un po’ 
irregolare nella parte destra e rinforzata. Rara. BB. Cert. Sorani. 650,00

TRIESTE

970  AMG-VG. Assicurata (busta di formato grande) da Trieste, 29.4.1947, per Venezia con 10L 
+ 25L + 100L Democratica (535+19+21). Rara lettera assicurata. 200,00

971  Cartolina postale da 30cent R.S.I. Mazzini da Trieste, 14.5.1947, per Gorizia con 2 esemplari 
del 2L P.A. applicati sull’effigie (P.A. 2). 75,00

972  Cartolina postale da 1,20L con affrancatura complementare  di 10 pezzi del 10cent 
Democratica poi ricoperti con 1L + 4 esemplari del 2L (8+9) da Gorizia, 20.2.1947, per 
lubiana. interessante. 150,00

973  la classica raccomandata AMG-VG con gli 8 valori della Democratica soprastampati (13/16-
18/21) ed una lettera da Trieste, 3.3.1949, per New York con 25L Democratica + coppia 35L 
Espr. Risorgimento soprastampati AMG-FTT (14+E5). 100,00

974  AMG-Ftt. Raccolta incompleta montata su album G.B.E. comprendente i soli francobolli 
commemorativi di P.O. (manca la sola serie Turistica del 1954 ed il 25L Pro S….) + la serie 
cinquantenario della Radio di P.A. 100,00

975  una lettera per londra del 2.11.1947 con 3 esemplari del 5l + 3 esemplari del 10l + 15l 
(7+10+12) + 4L Democratica non annullato ed una raccomandata - espresso per Parigi del 
5.1.1950 con 3 esemplari del 5l + 2 esemplari del 15l + 2 esemplari del 50l + 2 Espr. 60l 
(7+12+16+Espr. 4). 125,00

976  33 lettere con varie affrancature sia di posta ordinaria che commemorativi + 6 interi postali 
diversi di cui 4 nuovi. interessante insieme. 125,00

977  AMG - FTT / Trieste B. Cartolina da Trieste, 23.12.1953, per Pirano insufficientemente 
affrancato con 10L (S.94) e tassata in arrivo con un segnatasse da 10d Zona B (14). Rara. Cert. 
Vicario. 100,00

SAN MARINO

978  Piccola lettera da S. Marino, 11.4.1885, per S. Arcangelo con 20cent (4) con annullo a rombi 
“S. M.no” e grande cerchio a lato. Splendida. 50,00

FOtO 979 - 980

979  P. Aerea 500L Vedute non dentellato in coppia orizzontale angolo di foglio inferiore sinistro 
(91b). BB. 375,00
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962  Amministrazione militare greca del Dodecaneso. Lettera aerea da Rodi, 25.9.1947, per S. 
Ambrogio Olona con coppia del 50cent dracme + coppia del 250dracme soprastampati per il 
Dodecaneso (9+10) + 50dracme Pro Fondo Anti Tubercolosi di Grecia (94). Cert. D. Carraro.

250,00
963  Dalmazia. Da Trau, 1.7.1941, per Spalato (arrivo al verso) con 0,20d Jugoslavia (357) + 50cent 

Asse (455) con annullo “Trau Poste (Dalmazia)”. Ray. 100,00
964  Lubiana. Modulo postale di pagamento cumulativo da Lubiana, 1.5.1945, con striscia di 10 

esemplari del 20L Imperiale (259). Piega verticale sul V^ esemplare. 180,00
965  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali (31) di 

Regno. Caffaz. 100,00
966  Istria e Litorale Sloveno. 3 Cartoline rispettivamente per Zagabria con 2 esemplari dell’1,50L 

(44), per la Cecoslovacchia con 10L (48) e per Trieste con 1L + 3L (63+65). 100,00
967  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cartolina da Portorose, 16.1.1948, per Lubiana 

con 2L + 3L (69+70) ed altra cartolina da Abbazia, 18.6.1947, per la Cecoslovacchia con 10L 
(73). 75,00

968  Da Campione, 31.8.1944, per Carvegno (Mendrisio) con 0,20fr rosso (3). Non comune uso di 
questi francobolli su corrispondenza “normale”. 75,00

BASE ATLANTICA
FOtO 969

969  Base Atlantica. Lettera per Massa Marittima, 5.4.1944, affrancata con coppia e striscia di 3 
del 10cent italia Rep. Fascista – Base Atlantica” con annullo “Forze Subacque Italiane in 
Atlantico, 5.4.1944, con stemma sabaudo scalpellato (6). Busta aperta in modo un po’ 
irregolare nella parte destra e rinforzata. Rara. BB. Cert. Sorani. 650,00

TRIESTE

970  AMG-VG. Assicurata (busta di formato grande) da Trieste, 29.4.1947, per Venezia con 10L 
+ 25L + 100L Democratica (535+19+21). Rara lettera assicurata. 200,00

971  Cartolina postale da 30cent R.S.I. Mazzini da Trieste, 14.5.1947, per Gorizia con 2 esemplari 
del 2L P.A. applicati sull’effigie (P.A. 2). 75,00

972  Cartolina postale da 1,20L con affrancatura complementare  di 10 pezzi del 10cent 
Democratica poi ricoperti con 1L + 4 esemplari del 2L (8+9) da Gorizia, 20.2.1947, per 
lubiana. interessante. 150,00

973  la classica raccomandata AMG-VG con gli 8 valori della Democratica soprastampati (13/16-
18/21) ed una lettera da Trieste, 3.3.1949, per New York con 25L Democratica + coppia 35L 
Espr. Risorgimento soprastampati AMG-FTT (14+E5). 100,00

974  AMG-Ftt. Raccolta incompleta montata su album G.B.E. comprendente i soli francobolli 
commemorativi di P.O. (manca la sola serie Turistica del 1954 ed il 25L Pro S….) + la serie 
cinquantenario della Radio di P.A. 100,00

975  una lettera per londra del 2.11.1947 con 3 esemplari del 5l + 3 esemplari del 10l + 15l 
(7+10+12) + 4L Democratica non annullato ed una raccomandata - espresso per Parigi del 
5.1.1950 con 3 esemplari del 5l + 2 esemplari del 15l + 2 esemplari del 50l + 2 Espr. 60l 
(7+12+16+Espr. 4). 125,00

976  33 lettere con varie affrancature sia di posta ordinaria che commemorativi + 6 interi postali 
diversi di cui 4 nuovi. interessante insieme. 125,00

977  AMG - FTT / Trieste B. Cartolina da Trieste, 23.12.1953, per Pirano insufficientemente 
affrancato con 10L (S.94) e tassata in arrivo con un segnatasse da 10d Zona B (14). Rara. Cert. 
Vicario. 100,00

SAN MARINO

978  Piccola lettera da S. Marino, 11.4.1885, per S. Arcangelo con 20cent (4) con annullo a rombi 
“S. M.no” e grande cerchio a lato. Splendida. 50,00

FOtO 979 - 980

979  P. Aerea 500L Vedute non dentellato in coppia orizzontale angolo di foglio inferiore sinistro 
(91b). BB. 375,00

962  Amministrazione militare greca del Dodecaneso. Lettera aerea da Rodi, 25.9.1947, per S. 
Ambrogio Olona con coppia del 50cent dracme + coppia del 250dracme soprastampati per il 
Dodecaneso (9+10) + 50dracme Pro Fondo Anti Tubercolosi di Grecia (94). Cert. D. Carraro.

250,00
963  Dalmazia. Da Trau, 1.7.1941, per Spalato (arrivo al verso) con 0,20d Jugoslavia (357) + 50cent 

Asse (455) con annullo “Trau Poste (Dalmazia)”. Ray. 100,00
964  Lubiana. Modulo postale di pagamento cumulativo da Lubiana, 1.5.1945, con striscia di 10 

esemplari del 20L Imperiale (259). Piega verticale sul V^ esemplare. 180,00
965  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali (31) di 

Regno. Caffaz. 100,00
966  Istria e Litorale Sloveno. 3 Cartoline rispettivamente per Zagabria con 2 esemplari dell’1,50L 

(44), per la Cecoslovacchia con 10L (48) e per Trieste con 1L + 3L (63+65). 100,00
967  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cartolina da Portorose, 16.1.1948, per Lubiana 

con 2L + 3L (69+70) ed altra cartolina da Abbazia, 18.6.1947, per la Cecoslovacchia con 10L 
(73). 75,00

968  Da Campione, 31.8.1944, per Carvegno (Mendrisio) con 0,20fr rosso (3). Non comune uso di 
questi francobolli su corrispondenza “normale”. 75,00

BASE ATLANTICA
FOtO 969

969  Base Atlantica. Lettera per Massa Marittima, 5.4.1944, affrancata con coppia e striscia di 3 
del 10cent italia Rep. Fascista – Base Atlantica” con annullo “Forze Subacque Italiane in 
Atlantico, 5.4.1944, con stemma sabaudo scalpellato (6). Busta aperta in modo un po’ 
irregolare nella parte destra e rinforzata. Rara. BB. Cert. Sorani. 650,00

TRIESTE

970  AMG-VG. Assicurata (busta di formato grande) da Trieste, 29.4.1947, per Venezia con 10L 
+ 25L + 100L Democratica (535+19+21). Rara lettera assicurata. 200,00

971  Cartolina postale da 30cent R.S.I. Mazzini da Trieste, 14.5.1947, per Gorizia con 2 esemplari 
del 2L P.A. applicati sull’effigie (P.A. 2). 75,00

972  Cartolina postale da 1,20L con affrancatura complementare  di 10 pezzi del 10cent 
Democratica poi ricoperti con 1L + 4 esemplari del 2L (8+9) da Gorizia, 20.2.1947, per 
lubiana. interessante. 150,00

973  la classica raccomandata AMG-VG con gli 8 valori della Democratica soprastampati (13/16-
18/21) ed una lettera da Trieste, 3.3.1949, per New York con 25L Democratica + coppia 35L 
Espr. Risorgimento soprastampati AMG-FTT (14+E5). 100,00

974  AMG-Ftt. Raccolta incompleta montata su album G.B.E. comprendente i soli francobolli 
commemorativi di P.O. (manca la sola serie Turistica del 1954 ed il 25L Pro S….) + la serie 
cinquantenario della Radio di P.A. 100,00

975  una lettera per londra del 2.11.1947 con 3 esemplari del 5l + 3 esemplari del 10l + 15l 
(7+10+12) + 4L Democratica non annullato ed una raccomandata - espresso per Parigi del 
5.1.1950 con 3 esemplari del 5l + 2 esemplari del 15l + 2 esemplari del 50l + 2 Espr. 60l 
(7+12+16+Espr. 4). 125,00

976  33 lettere con varie affrancature sia di posta ordinaria che commemorativi + 6 interi postali 
diversi di cui 4 nuovi. interessante insieme. 125,00

977  AMG - FTT / Trieste B. Cartolina da Trieste, 23.12.1953, per Pirano insufficientemente 
affrancato con 10L (S.94) e tassata in arrivo con un segnatasse da 10d Zona B (14). Rara. Cert. 
Vicario. 100,00

SAN MARINO

978  Piccola lettera da S. Marino, 11.4.1885, per S. Arcangelo con 20cent (4) con annullo a rombi 
“S. M.no” e grande cerchio a lato. Splendida. 50,00

FOtO 979 - 980

979  P. Aerea 500L Vedute non dentellato in coppia orizzontale angolo di foglio inferiore sinistro 
(91b). BB. 375,00
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962  Amministrazione militare greca del Dodecaneso. Lettera aerea da Rodi, 25.9.1947, per S. 
Ambrogio Olona con coppia del 50cent dracme + coppia del 250dracme soprastampati per il 
Dodecaneso (9+10) + 50dracme Pro Fondo Anti Tubercolosi di Grecia (94). Cert. D. Carraro.

250,00
963  Dalmazia. Da Trau, 1.7.1941, per Spalato (arrivo al verso) con 0,20d Jugoslavia (357) + 50cent 

Asse (455) con annullo “Trau Poste (Dalmazia)”. Ray. 100,00
964  Lubiana. Modulo postale di pagamento cumulativo da Lubiana, 1.5.1945, con striscia di 10 

esemplari del 20L Imperiale (259). Piega verticale sul V^ esemplare. 180,00
965  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali (31) di 

Regno. Caffaz. 100,00
966  Istria e Litorale Sloveno. 3 Cartoline rispettivamente per Zagabria con 2 esemplari dell’1,50L 

(44), per la Cecoslovacchia con 10L (48) e per Trieste con 1L + 3L (63+65). 100,00
967  Litorale Sloveno Amm. Milit. Jugoslava. Una cartolina da Portorose, 16.1.1948, per Lubiana 

con 2L + 3L (69+70) ed altra cartolina da Abbazia, 18.6.1947, per la Cecoslovacchia con 10L 
(73). 75,00

968  Da Campione, 31.8.1944, per Carvegno (Mendrisio) con 0,20fr rosso (3). Non comune uso di 
questi francobolli su corrispondenza “normale”. 75,00

BASE ATLANTICA
FOtO 969

969  Base Atlantica. Lettera per Massa Marittima, 5.4.1944, affrancata con coppia e striscia di 3 
del 10cent italia Rep. Fascista – Base Atlantica” con annullo “Forze Subacque Italiane in 
Atlantico, 5.4.1944, con stemma sabaudo scalpellato (6). Busta aperta in modo un po’ 
irregolare nella parte destra e rinforzata. Rara. BB. Cert. Sorani. 650,00

TRIESTE

970  AMG-VG. Assicurata (busta di formato grande) da Trieste, 29.4.1947, per Venezia con 10L 
+ 25L + 100L Democratica (535+19+21). Rara lettera assicurata. 200,00

971  Cartolina postale da 30cent R.S.I. Mazzini da Trieste, 14.5.1947, per Gorizia con 2 esemplari 
del 2L P.A. applicati sull’effigie (P.A. 2). 75,00

972  Cartolina postale da 1,20L con affrancatura complementare  di 10 pezzi del 10cent 
Democratica poi ricoperti con 1L + 4 esemplari del 2L (8+9) da Gorizia, 20.2.1947, per 
lubiana. interessante. 150,00

973  la classica raccomandata AMG-VG con gli 8 valori della Democratica soprastampati (13/16-
18/21) ed una lettera da Trieste, 3.3.1949, per New York con 25L Democratica + coppia 35L 
Espr. Risorgimento soprastampati AMG-FTT (14+E5). 100,00

974  AMG-Ftt. Raccolta incompleta montata su album G.B.E. comprendente i soli francobolli 
commemorativi di P.O. (manca la sola serie Turistica del 1954 ed il 25L Pro S….) + la serie 
cinquantenario della Radio di P.A. 100,00

975  una lettera per londra del 2.11.1947 con 3 esemplari del 5l + 3 esemplari del 10l + 15l 
(7+10+12) + 4L Democratica non annullato ed una raccomandata - espresso per Parigi del 
5.1.1950 con 3 esemplari del 5l + 2 esemplari del 15l + 2 esemplari del 50l + 2 Espr. 60l 
(7+12+16+Espr. 4). 125,00

976  33 lettere con varie affrancature sia di posta ordinaria che commemorativi + 6 interi postali 
diversi di cui 4 nuovi. interessante insieme. 125,00

977  AMG - FTT / Trieste B. Cartolina da Trieste, 23.12.1953, per Pirano insufficientemente 
affrancato con 10L (S.94) e tassata in arrivo con un segnatasse da 10d Zona B (14). Rara. Cert. 
Vicario. 100,00

SAN MARINO

978  Piccola lettera da S. Marino, 11.4.1885, per S. Arcangelo con 20cent (4) con annullo a rombi 
“S. M.no” e grande cerchio a lato. Splendida. 50,00

FOtO 979 - 980

979  P. Aerea 500L Vedute non dentellato in coppia orizzontale angolo di foglio inferiore sinistro 
(91b). BB. 375,00

979

981

980

982

980  P. Aerea 500L Vedute non dentellato angolo di foglio con filigrana lettere che interessa anche 
il francobollo (97b). Rara. 450,00

FOtO 981 - 982

981  P.A. Pro Alluvionati 100/250L con doppia soprastampa (100a). Raro. Mondolfo. 150,00
982 () Pacchi Postali. Prova in nero senza valore e non dentellata su carta non filigranata e non 

gommata in coppia angolo di foglio. Rara. 250,00
983  busta speciale delle poste di s. Marino per il servizio vaglia spedita il 24.11.1886 ad Ancona 

(arrivo al verso). Molto rara. 375,00
984  Raccomandata per Zurigo, 1.5.1896, con striscia di 5 del 2cent + coppia del 5cent di cui un 

esemplare è difettoso + 30cent (13+16+26). Rara. 150,00
985  2 Raccomandate, Dicembre 1906, per Bologna affrancate rispettivamente con coppia del 5cent 

+ coppia del 15/20cent (35+46) e con 10cent + coppia del 15/20cent (36+46). BB. 100,00
986  Da S. Marino Borgo, 15.6.1926, per città con 15cent e tassata per 10cent con segnatasse 

relativo con cifra capovolta (20a). Molto rara. Emilio Diena. 375,00

CITTA’ DEL VATICANO

987  257 Pezzi, 1929 – 1958 circa (pochi successivi), con affrancature praticamente tutte diverse 
del periodo + 15 interi postali viaggiati disposti in 3 contenitori. insieme molto vario e 
conveniente. 400,00

EUROPA
ALBANIA

988  11 Buste postali (8 con effigie di 2 tipi, 3 veduta diverse) spedite da Valona a Trieste di cui 6 
raccomandate del periodo 1924 – 1930. Varie affrancature complementari. Non comune 
insieme. 250,00ù

AUSTRIA

FOtO 989
989  30kr Mercurio rosa smorto per giornali (5) su piccolo frammento di indirizzo di giornale con 

annullo circolare “Brief – Exp”. Margine sinistro e margine superiore intaccato. Rarità di buon 
aspetto. 2.500,00

990  Da Narenta, 19.9, a Trieste con un 9kr (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
991  Raccomandata da Ragusa, 14.6.1855, per Vienna con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) 

con annullo corsivo ed inconsueto bollo circolare “Raccom” a lato. Manca al verso il 
francobollo di raccomandazione. Non comune. BB. Ferchenbauer. 100,00

992  Da Trieste, 5.10.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5) e tassa 
manoscritta di 21baj. bb. 75,00

993  2 Lettere (mancanti delle ripiegature laterali interne) da Trieste, 1.7.1852 e 6.10.1854, dirette 
a Ferrara affrancate con un 9kr (4) e recanti, entrambe sul fronte, il bollo “Stati Ereditari 
Austriaci” e tassa a destino di 21baj. Un esemplare rasente da un lato. 75,00

994  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato 
con annullo a cerchio di Vienna. 100,00

995  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 15Kr II° 
tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l’altro molto scuro. 75,00

996  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affrancata per 16kr con 2 esemplari del 3kr + 10kr 
(28+30). Sul fronte “P.D.” grande ripetuto anche al verso + altra lettera Trieste, 2.1.1863, a 
Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr iiia emissione (18+21). Entrambe BB. 75,00

997  Da Bregenz, 1.6.1867, per Thal (Svizzera) con un 5kr Va emissione (67) con annullo C1. 
Interessante tariffa per la Svizzera limitrofa. 100,00

998  Da Zengg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr 
Va emissione (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni. 75,00

999  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va emissione 
(29) di diverse gradazioni di colore + grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 
20.4.1874, a Trieste affrancato con ritaglio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione con 
grandi margini. insieme bb. 90,00

980  P. Aerea 500L Vedute non dentellato angolo di foglio con filigrana lettere che interessa anche 
il francobollo (97b). Rara. 450,00

FOtO 981 - 982

981  P.A. Pro Alluvionati 100/250L con doppia soprastampa (100a). Raro. Mondolfo. 150,00
982 () Pacchi Postali. Prova in nero senza valore e non dentellata su carta non filigranata e non 

gommata in coppia angolo di foglio. Rara. 250,00
983  busta speciale delle poste di s. Marino per il servizio vaglia spedita il 24.11.1886 ad Ancona 

(arrivo al verso). Molto rara. 375,00
984  Raccomandata per Zurigo, 1.5.1896, con striscia di 5 del 2cent + coppia del 5cent di cui un 

esemplare è difettoso + 30cent (13+16+26). Rara. 150,00
985  2 Raccomandate, Dicembre 1906, per Bologna affrancate rispettivamente con coppia del 5cent 

+ coppia del 15/20cent (35+46) e con 10cent + coppia del 15/20cent (36+46). BB. 100,00
986  Da S. Marino Borgo, 15.6.1926, per città con 15cent e tassata per 10cent con segnatasse 

relativo con cifra capovolta (20a). Molto rara. Emilio Diena. 375,00

CITTA’ DEL VATICANO

987  257 Pezzi, 1929 – 1958 circa (pochi successivi), con affrancature praticamente tutte diverse 
del periodo + 15 interi postali viaggiati disposti in 3 contenitori. insieme molto vario e 
conveniente. 400,00

EUROPA
ALBANIA

988  11 Buste postali (8 con effigie di 2 tipi, 3 veduta diverse) spedite da Valona a Trieste di cui 6 
raccomandate del periodo 1924 – 1930. Varie affrancature complementari. Non comune 
insieme. 250,00ù

AUSTRIA

FOtO 989
989  30kr Mercurio rosa smorto per giornali (5) su piccolo frammento di indirizzo di giornale con 

annullo circolare “Brief – Exp”. Margine sinistro e margine superiore intaccato. Rarità di buon 
aspetto. 2.500,00

990  Da Narenta, 19.9, a Trieste con un 9kr (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
991  Raccomandata da Ragusa, 14.6.1855, per Vienna con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) 

con annullo corsivo ed inconsueto bollo circolare “Raccom” a lato. Manca al verso il 
francobollo di raccomandazione. Non comune. BB. Ferchenbauer. 100,00

992  Da Trieste, 5.10.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5) e tassa 
manoscritta di 21baj. bb. 75,00

993  2 Lettere (mancanti delle ripiegature laterali interne) da Trieste, 1.7.1852 e 6.10.1854, dirette 
a Ferrara affrancate con un 9kr (4) e recanti, entrambe sul fronte, il bollo “Stati Ereditari 
Austriaci” e tassa a destino di 21baj. Un esemplare rasente da un lato. 75,00

994  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato 
con annullo a cerchio di Vienna. 100,00

995  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 15Kr II° 
tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l’altro molto scuro. 75,00

996  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affrancata per 16kr con 2 esemplari del 3kr + 10kr 
(28+30). Sul fronte “P.D.” grande ripetuto anche al verso + altra lettera Trieste, 2.1.1863, a 
Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr iiia emissione (18+21). Entrambe BB. 75,00

997  Da Bregenz, 1.6.1867, per Thal (Svizzera) con un 5kr Va emissione (67) con annullo C1. 
Interessante tariffa per la Svizzera limitrofa. 100,00

998  Da Zengg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr 
Va emissione (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni. 75,00

999  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va emissione 
(29) di diverse gradazioni di colore + grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 
20.4.1874, a Trieste affrancato con ritaglio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione con 
grandi margini. insieme bb. 90,00
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980  P. Aerea 500L Vedute non dentellato angolo di foglio con filigrana lettere che interessa anche 
il francobollo (97b). Rara. 450,00

FOtO 981 - 982

981  P.A. Pro Alluvionati 100/250L con doppia soprastampa (100a). Raro. Mondolfo. 150,00
982 () Pacchi Postali. Prova in nero senza valore e non dentellata su carta non filigranata e non 

gommata in coppia angolo di foglio. Rara. 250,00
983  busta speciale delle poste di s. Marino per il servizio vaglia spedita il 24.11.1886 ad Ancona 

(arrivo al verso). Molto rara. 375,00
984  Raccomandata per Zurigo, 1.5.1896, con striscia di 5 del 2cent + coppia del 5cent di cui un 

esemplare è difettoso + 30cent (13+16+26). Rara. 150,00
985  2 Raccomandate, Dicembre 1906, per Bologna affrancate rispettivamente con coppia del 5cent 

+ coppia del 15/20cent (35+46) e con 10cent + coppia del 15/20cent (36+46). BB. 100,00
986  Da S. Marino Borgo, 15.6.1926, per città con 15cent e tassata per 10cent con segnatasse 

relativo con cifra capovolta (20a). Molto rara. Emilio Diena. 375,00

CITTA’ DEL VATICANO

987  257 Pezzi, 1929 – 1958 circa (pochi successivi), con affrancature praticamente tutte diverse 
del periodo + 15 interi postali viaggiati disposti in 3 contenitori. insieme molto vario e 
conveniente. 400,00

EUROPA
ALBANIA

988  11 Buste postali (8 con effigie di 2 tipi, 3 veduta diverse) spedite da Valona a Trieste di cui 6 
raccomandate del periodo 1924 – 1930. Varie affrancature complementari. Non comune 
insieme. 250,00ù

AUSTRIA

FOtO 989
989  30kr Mercurio rosa smorto per giornali (5) su piccolo frammento di indirizzo di giornale con 

annullo circolare “Brief – Exp”. Margine sinistro e margine superiore intaccato. Rarità di buon 
aspetto. 2.500,00

990  Da Narenta, 19.9, a Trieste con un 9kr (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
991  Raccomandata da Ragusa, 14.6.1855, per Vienna con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) 

con annullo corsivo ed inconsueto bollo circolare “Raccom” a lato. Manca al verso il 
francobollo di raccomandazione. Non comune. BB. Ferchenbauer. 100,00

992  Da Trieste, 5.10.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5) e tassa 
manoscritta di 21baj. bb. 75,00

993  2 Lettere (mancanti delle ripiegature laterali interne) da Trieste, 1.7.1852 e 6.10.1854, dirette 
a Ferrara affrancate con un 9kr (4) e recanti, entrambe sul fronte, il bollo “Stati Ereditari 
Austriaci” e tassa a destino di 21baj. Un esemplare rasente da un lato. 75,00

994  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato 
con annullo a cerchio di Vienna. 100,00

995  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 15Kr II° 
tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l’altro molto scuro. 75,00

996  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affrancata per 16kr con 2 esemplari del 3kr + 10kr 
(28+30). Sul fronte “P.D.” grande ripetuto anche al verso + altra lettera Trieste, 2.1.1863, a 
Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr iiia emissione (18+21). Entrambe BB. 75,00

997  Da Bregenz, 1.6.1867, per Thal (Svizzera) con un 5kr Va emissione (67) con annullo C1. 
Interessante tariffa per la Svizzera limitrofa. 100,00

998  Da Zengg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr 
Va emissione (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni. 75,00

999  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va emissione 
(29) di diverse gradazioni di colore + grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 
20.4.1874, a Trieste affrancato con ritaglio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione con 
grandi margini. insieme bb. 90,00

980  P. Aerea 500L Vedute non dentellato angolo di foglio con filigrana lettere che interessa anche 
il francobollo (97b). Rara. 450,00

FOtO 981 - 982

981  P.A. Pro Alluvionati 100/250L con doppia soprastampa (100a). Raro. Mondolfo. 150,00
982 () Pacchi Postali. Prova in nero senza valore e non dentellata su carta non filigranata e non 

gommata in coppia angolo di foglio. Rara. 250,00
983  busta speciale delle poste di s. Marino per il servizio vaglia spedita il 24.11.1886 ad Ancona 

(arrivo al verso). Molto rara. 375,00
984  Raccomandata per Zurigo, 1.5.1896, con striscia di 5 del 2cent + coppia del 5cent di cui un 

esemplare è difettoso + 30cent (13+16+26). Rara. 150,00
985  2 Raccomandate, Dicembre 1906, per Bologna affrancate rispettivamente con coppia del 5cent 

+ coppia del 15/20cent (35+46) e con 10cent + coppia del 15/20cent (36+46). BB. 100,00
986  Da S. Marino Borgo, 15.6.1926, per città con 15cent e tassata per 10cent con segnatasse 

relativo con cifra capovolta (20a). Molto rara. Emilio Diena. 375,00

CITTA’ DEL VATICANO

987  257 Pezzi, 1929 – 1958 circa (pochi successivi), con affrancature praticamente tutte diverse 
del periodo + 15 interi postali viaggiati disposti in 3 contenitori. insieme molto vario e 
conveniente. 400,00

EUROPA
ALBANIA

988  11 Buste postali (8 con effigie di 2 tipi, 3 veduta diverse) spedite da Valona a Trieste di cui 6 
raccomandate del periodo 1924 – 1930. Varie affrancature complementari. Non comune 
insieme. 250,00ù

AUSTRIA

FOtO 989
989  30kr Mercurio rosa smorto per giornali (5) su piccolo frammento di indirizzo di giornale con 

annullo circolare “Brief – Exp”. Margine sinistro e margine superiore intaccato. Rarità di buon 
aspetto. 2.500,00

990  Da Narenta, 19.9, a Trieste con un 9kr (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
991  Raccomandata da Ragusa, 14.6.1855, per Vienna con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) 

con annullo corsivo ed inconsueto bollo circolare “Raccom” a lato. Manca al verso il 
francobollo di raccomandazione. Non comune. BB. Ferchenbauer. 100,00

992  Da Trieste, 5.10.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5) e tassa 
manoscritta di 21baj. bb. 75,00

993  2 Lettere (mancanti delle ripiegature laterali interne) da Trieste, 1.7.1852 e 6.10.1854, dirette 
a Ferrara affrancate con un 9kr (4) e recanti, entrambe sul fronte, il bollo “Stati Ereditari 
Austriaci” e tassa a destino di 21baj. Un esemplare rasente da un lato. 75,00

994  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato 
con annullo a cerchio di Vienna. 100,00

995  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 15Kr II° 
tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l’altro molto scuro. 75,00

996  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affrancata per 16kr con 2 esemplari del 3kr + 10kr 
(28+30). Sul fronte “P.D.” grande ripetuto anche al verso + altra lettera Trieste, 2.1.1863, a 
Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr iiia emissione (18+21). Entrambe BB. 75,00

997  Da Bregenz, 1.6.1867, per Thal (Svizzera) con un 5kr Va emissione (67) con annullo C1. 
Interessante tariffa per la Svizzera limitrofa. 100,00

998  Da Zengg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr 
Va emissione (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni. 75,00

999  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va emissione 
(29) di diverse gradazioni di colore + grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 
20.4.1874, a Trieste affrancato con ritaglio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione con 
grandi margini. insieme bb. 90,00

980  P. Aerea 500L Vedute non dentellato angolo di foglio con filigrana lettere che interessa anche 
il francobollo (97b). Rara. 450,00

FOtO 981 - 982

981  P.A. Pro Alluvionati 100/250L con doppia soprastampa (100a). Raro. Mondolfo. 150,00
982 () Pacchi Postali. Prova in nero senza valore e non dentellata su carta non filigranata e non 

gommata in coppia angolo di foglio. Rara. 250,00
983  busta speciale delle poste di s. Marino per il servizio vaglia spedita il 24.11.1886 ad Ancona 

(arrivo al verso). Molto rara. 375,00
984  Raccomandata per Zurigo, 1.5.1896, con striscia di 5 del 2cent + coppia del 5cent di cui un 

esemplare è difettoso + 30cent (13+16+26). Rara. 150,00
985  2 Raccomandate, Dicembre 1906, per Bologna affrancate rispettivamente con coppia del 5cent 

+ coppia del 15/20cent (35+46) e con 10cent + coppia del 15/20cent (36+46). BB. 100,00
986  Da S. Marino Borgo, 15.6.1926, per città con 15cent e tassata per 10cent con segnatasse 

relativo con cifra capovolta (20a). Molto rara. Emilio Diena. 375,00

CITTA’ DEL VATICANO

987  257 Pezzi, 1929 – 1958 circa (pochi successivi), con affrancature praticamente tutte diverse 
del periodo + 15 interi postali viaggiati disposti in 3 contenitori. insieme molto vario e 
conveniente. 400,00

EUROPA
ALBANIA

988  11 Buste postali (8 con effigie di 2 tipi, 3 veduta diverse) spedite da Valona a Trieste di cui 6 
raccomandate del periodo 1924 – 1930. Varie affrancature complementari. Non comune 
insieme. 250,00ù

AUSTRIA

FOtO 989
989  30kr Mercurio rosa smorto per giornali (5) su piccolo frammento di indirizzo di giornale con 

annullo circolare “Brief – Exp”. Margine sinistro e margine superiore intaccato. Rarità di buon 
aspetto. 2.500,00

990  Da Narenta, 19.9, a Trieste con un 9kr (5) ben marginato con annullo SD. Splendida. 100,00
991  Raccomandata da Ragusa, 14.6.1855, per Vienna con esemplare ben marginato del 9kr (5/I) 

con annullo corsivo ed inconsueto bollo circolare “Raccom” a lato. Manca al verso il 
francobollo di raccomandazione. Non comune. BB. Ferchenbauer. 100,00

992  Da Trieste, 5.10.1851, per Bologna con esemplare ben marginato del 9kr (5) e tassa 
manoscritta di 21baj. bb. 75,00

993  2 Lettere (mancanti delle ripiegature laterali interne) da Trieste, 1.7.1852 e 6.10.1854, dirette 
a Ferrara affrancate con un 9kr (4) e recanti, entrambe sul fronte, il bollo “Stati Ereditari 
Austriaci” e tassa a destino di 21baj. Un esemplare rasente da un lato. 75,00

994  Da Hutzing (bollo in cartella azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato 
con annullo a cerchio di Vienna. 100,00

995  Da Trieste, 12.12, a Bolzano affrancata per 30k (doppio porto) con 2 esemplari del 15Kr II° 
tipo (16) di gradazione di colore nettamente diverse uno molto chiaro e l’altro molto scuro. 75,00

996  Da Trieste, 27.12.1866, per Firenze affrancata per 16kr con 2 esemplari del 3kr + 10kr 
(28+30). Sul fronte “P.D.” grande ripetuto anche al verso + altra lettera Trieste, 2.1.1863, a 
Milano con 2 esemplari del 3kr + 15kr iiia emissione (18+21). Entrambe BB. 75,00

997  Da Bregenz, 1.6.1867, per Thal (Svizzera) con un 5kr Va emissione (67) con annullo C1. 
Interessante tariffa per la Svizzera limitrofa. 100,00

998  Da Zengg (Segna), 12.1.1865, per Comacchio affrancata insufficientemente con 5kr + 10kr 
Va emissione (29+30) con annullo CO. Sul fronte bolli accessori e tassazioni. 75,00

999  Busta postale da 5kr aquiletta da Vienna, 13.5, a Padova con 2 esemplari del 5kr Va emissione 
(29) di diverse gradazioni di colore + grande frammento di soprascritta di lettera da Vienna, 
20.4.1874, a Trieste affrancato con ritaglio di intero postale da 5kr tipo VIa emissione con 
grandi margini. insieme bb. 90,00

1000  Raccomandata da Trieste, 18.7.1878, per Venezia poi rispedita a Mogliano eccezionalmente 
affrancata con un 10s VIa emissione per il Levante Austriaco. Manca al verso il valore della 
raccomandazione ma l’insieme è raro e BB. Caffaz. 200,00

1001  Da Pisino, 11.7, per Vienna con un 5kr VIa emissione (34) con forte piega a “soffietto” 
diagonale della carta. Particolarità infrequente in questa emissione. Splendida. 90,00

1002  Busta di colore azzurro raccomandata da Trieste, 22.2, per città con 3kr + 5kr VIa emissione 
(33+34). Splendida raccomandata per città con porto di raccomandata espletato sul fronte. 150,00

1003  Raccomandata da Arbe, 23.1.1880, per Zara con 3 esemplari del 5kr VIa emissione (34/I) con 
annullo C1 e “Raccom” a lato. Un esemplare manca di un dentello. Tariffa di raccomandata 
espletata sul fronte. 100,00

1004  Alto Adige. Raccomandata da Mulbache (ora Rio in Pusteria), 15.5.1895, per Vienna con 3kr 
+ 12kr. 75,00

1005  Una circolare a stampa da Trieste, 5.7.1866, per Noale con 2kr Va emissione (27) ed una busta 
postale da 15kr aquiletta da Trieste, 20.10.1865, per Desenzano anch’essa con un 2kr Va 
emissione (27) mancante di un dente d’angolo + intero postale per stampe da 5h + 10h (senza 
l’anno) diretto a Macerata. Insieme non comune. 100,00

1006  Giornale “Triester Zeitung” del 21.6.1864 con esemplare singolo e coppia del 1,05kr per 
giornali (11) ben marginati con annullo cO di Pola. 125,00

CROAZIA – JUGOSLAVIA

1007  Oltre 200 lettere quasi tutte raccomandate con vistose affrancature multiple di cui diverse del 
periodo ante guerra e per la massima parte del periodo 1950 – 1970. insieme molto interessante 
nel suo genere e conveniente. 150,00

FRANCIA

1008  Da Calvi, 13.5.1870, per Livorno (via Marsiglia) con striscia di 4 del 10cent (28b) con annullo 
numerale. splendida. 150,00

GRECIA

1009  Frontespizio di lettera non affrancata da Trieste, 18.11.1869, per Patrasso con 10l + 20l + 40l 
(27+28+29) tutti ben marginati. Taglietto nel 10l ma insieme bello. Sorani. 100,00

IMPERO OTTOMANO

1010  Da Rodi, 28.3.1893, diretta presso lo Yacht “Christine” a Marmarica affrancata al verso con 
coppia del 10gr verde dell’impero Ottomano con annullo a doppio cerchio grande bilingue 
“Rodes”. Raro. 100,00

MONACO – PRINCIPATO

1011  corrispondenza commerciale del periodo 1905 – 1915 circa formata da una sessantina di pezzi 
con affrancature del periodo, anche multiple, comprensive di 3 cartoline postali. insieme molto 
interessante nel suo genere. 200,00

MONTENEGRO

1012  Raccomandata da Antivari – Prestina, 4.2.1905, per Roma con 50x verde con annullo viola. 
Non comune. bb. 100,00

ROMANIA
1013  Da Milano, 18.7.1887, non affrancata per Bucarest ove fu tassata con segnatasse di Romania 

da 50bani (5). Molto interessante ed inconsueta in periodo umbertino. 100,00

SPAGNA

1014  Ambulante torino – Susa. Bollo a 2C (di 2 diversi tipi) applicato al verso di 3 lettere di cui 2 
dirette in Francia dall’Italia (coppia L18, T16x2+T19) e la terza da Malaga, 13.9.1861, per 
Torino con coppia del 4cuartos Spagna (43), tassata in arrivo “11” (splendida). 80,00
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1000  Raccomandata da Trieste, 18.7.1878, per Venezia poi rispedita a Mogliano eccezionalmente 
affrancata con un 10s VIa emissione per il Levante Austriaco. Manca al verso il valore della 
raccomandazione ma l’insieme è raro e BB. Caffaz. 200,00

1001  Da Pisino, 11.7, per Vienna con un 5kr VIa emissione (34) con forte piega a “soffietto” 
diagonale della carta. Particolarità infrequente in questa emissione. Splendida. 90,00

1002  Busta di colore azzurro raccomandata da Trieste, 22.2, per città con 3kr + 5kr VIa emissione 
(33+34). Splendida raccomandata per città con porto di raccomandata espletato sul fronte. 150,00

1003  Raccomandata da Arbe, 23.1.1880, per Zara con 3 esemplari del 5kr VIa emissione (34/I) con 
annullo C1 e “Raccom” a lato. Un esemplare manca di un dentello. Tariffa di raccomandata 
espletata sul fronte. 100,00

1004  Alto Adige. Raccomandata da Mulbache (ora Rio in Pusteria), 15.5.1895, per Vienna con 3kr 
+ 12kr. 75,00

1005  Una circolare a stampa da Trieste, 5.7.1866, per Noale con 2kr Va emissione (27) ed una busta 
postale da 15kr aquiletta da Trieste, 20.10.1865, per Desenzano anch’essa con un 2kr Va 
emissione (27) mancante di un dente d’angolo + intero postale per stampe da 5h + 10h (senza 
l’anno) diretto a Macerata. Insieme non comune. 100,00

1006  Giornale “Triester Zeitung” del 21.6.1864 con esemplare singolo e coppia del 1,05kr per 
giornali (11) ben marginati con annullo cO di Pola. 125,00

CROAZIA – JUGOSLAVIA

1007  Oltre 200 lettere quasi tutte raccomandate con vistose affrancature multiple di cui diverse del 
periodo ante guerra e per la massima parte del periodo 1950 – 1970. insieme molto interessante 
nel suo genere e conveniente. 150,00

FRANCIA

1008  Da Calvi, 13.5.1870, per Livorno (via Marsiglia) con striscia di 4 del 10cent (28b) con annullo 
numerale. splendida. 150,00

GRECIA

1009  Frontespizio di lettera non affrancata da Trieste, 18.11.1869, per Patrasso con 10l + 20l + 40l 
(27+28+29) tutti ben marginati. Taglietto nel 10l ma insieme bello. Sorani. 100,00

IMPERO OTTOMANO

1010  Da Rodi, 28.3.1893, diretta presso lo Yacht “Christine” a Marmarica affrancata al verso con 
coppia del 10gr verde dell’impero Ottomano con annullo a doppio cerchio grande bilingue 
“Rodes”. Raro. 100,00

MONACO – PRINCIPATO

1011  corrispondenza commerciale del periodo 1905 – 1915 circa formata da una sessantina di pezzi 
con affrancature del periodo, anche multiple, comprensive di 3 cartoline postali. insieme molto 
interessante nel suo genere. 200,00

MONTENEGRO

1012  Raccomandata da Antivari – Prestina, 4.2.1905, per Roma con 50x verde con annullo viola. 
Non comune. bb. 100,00

ROMANIA
1013  Da Milano, 18.7.1887, non affrancata per Bucarest ove fu tassata con segnatasse di Romania 

da 50bani (5). Molto interessante ed inconsueta in periodo umbertino. 100,00

SPAGNA

1014  Ambulante torino – Susa. Bollo a 2C (di 2 diversi tipi) applicato al verso di 3 lettere di cui 2 
dirette in Francia dall’Italia (coppia L18, T16x2+T19) e la terza da Malaga, 13.9.1861, per 
Torino con coppia del 4cuartos Spagna (43), tassata in arrivo “11” (splendida). 80,00

SVIZZERA

1015  svizzera 1840 – 1950. 63 Pezzi del periodo di cui 3 prefilateliche dirette in Italia ed il 
rimanente composto da affrancature del periodo (anche classico) e qualche intero o fascette 
postali. sono aggiunti una decina di pezzi di periodo successivo non calcolati. interessante e 
conveniente insieme. 150,00

1016  Da Ginevra, 4.1.1847, per città con 5cent emissioni Cantonal del tipo A (2). Margini toccati. 300,00
1017  Da Ginevra, 30.1.1848, per Paquis con 5cent emissioni Cantonal del tipo B (3). Disegno on 

intaccato. Timbro Kolher al verso. 200,00
1018  Copia del giornale “Gazzetta Ticinese” da Lugano, 4.10.1865, con 3cent (34) e “P.D.” a lato. 

Non comune uso isolato. 125,00
1019  Da Ginevra, 21.5.1867, per Roma con 5rap + 30rap (35+46) e tassata in arrivo in baj con cifra 

manoscritta “4”. BB. 120,00
1020  Da Ginevra, 12.10.1867, per Roma con 5rap + 30rap (35+46) e tassata in arrivo in centesimi 

con cifra “20” manoscritta. BB. 100,00

OLTREMARE

1021  Estero. 6 Lettere da Tripoli di Barberia (5 dell’uff. francese con varie affrancature, una dell’uff. 
italiano del 1911), una lettera da Mauritius, 1906, per l’Italia, una lettera dalla Nuova Zelanda, 
1914, per Brema ed infine 14 cartoline postali di Gibilterra, 1892 – 1903, per l’Italia. 
interessante insieme. 100,00

1022  brasile Zeppelin. Aerogramma da S. Paolo, 21.10.1931, per Milano con 50/10r + 50r + 
2,50r/200 Zeppelin (1+17+27) + 600r P.O. (229) con bollo speciale. 75,00

1023  canada. Oltre 600 francobolli usati dal n. 25 al n. 99 con molte ripetizioni anche di discreti e 
buoni valori tra cui 3 esemplari del 2$ (n.50). Insieme molto interessante nel suo genere e 
convenienti. 250,00

1024  cina. Cartolina da Shangai, 18.2.1903, per Venezia affrancata con 1/2c Cina con annullo di 
Shangai ed un 2c Floreale (68) con annullo a doppio cerchio viola della R. Nave Lombardia. 
bb. 100,00

1025  Raccomandata da Shangai, 10.11.1934, per Ascoli Piceno affrancata con 30c + 1$ (227+240). 
Trasportata per via aerea fino a Singapore poi in Italia tramite il S.S. Conte Rosso. Interessante. 
bb. 100,00

1026  Giappone. Una lettera da Tsuruga, 24.7.1912, per Milano con 2s verde (97) + cartolina da 
Tokio, 10.12.1903, per Berlino con 5s rosso (99). 75,00

1027  Nepal. 3 Lettere affrancate al verso con un esemplare di colore arancio. 75,00
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SVIZZERA

1015  svizzera 1840 – 1950. 63 Pezzi del periodo di cui 3 prefilateliche dirette in Italia ed il 
rimanente composto da affrancature del periodo (anche classico) e qualche intero o fascette 
postali. sono aggiunti una decina di pezzi di periodo successivo non calcolati. interessante e 
conveniente insieme. 150,00

1016  Da Ginevra, 4.1.1847, per città con 5cent emissioni Cantonal del tipo A (2). Margini toccati. 300,00
1017  Da Ginevra, 30.1.1848, per Paquis con 5cent emissioni Cantonal del tipo B (3). Disegno on 

intaccato. Timbro Kolher al verso. 200,00
1018  Copia del giornale “Gazzetta Ticinese” da Lugano, 4.10.1865, con 3cent (34) e “P.D.” a lato. 

Non comune uso isolato. 125,00
1019  Da Ginevra, 21.5.1867, per Roma con 5rap + 30rap (35+46) e tassata in arrivo in baj con cifra 

manoscritta “4”. BB. 120,00
1020  Da Ginevra, 12.10.1867, per Roma con 5rap + 30rap (35+46) e tassata in arrivo in centesimi 

con cifra “20” manoscritta. BB. 100,00

OLTREMARE

1021  Estero. 6 Lettere da Tripoli di Barberia (5 dell’uff. francese con varie affrancature, una dell’uff. 
italiano del 1911), una lettera da Mauritius, 1906, per l’Italia, una lettera dalla Nuova Zelanda, 
1914, per Brema ed infine 14 cartoline postali di Gibilterra, 1892 – 1903, per l’Italia. 
interessante insieme. 100,00

1022  brasile Zeppelin. Aerogramma da S. Paolo, 21.10.1931, per Milano con 50/10r + 50r + 
2,50r/200 Zeppelin (1+17+27) + 600r P.O. (229) con bollo speciale. 75,00

1023  canada. Oltre 600 francobolli usati dal n. 25 al n. 99 con molte ripetizioni anche di discreti e 
buoni valori tra cui 3 esemplari del 2$ (n.50). Insieme molto interessante nel suo genere e 
convenienti. 250,00

1024  cina. Cartolina da Shangai, 18.2.1903, per Venezia affrancata con 1/2c Cina con annullo di 
Shangai ed un 2c Floreale (68) con annullo a doppio cerchio viola della R. Nave Lombardia. 
bb. 100,00

1025  Raccomandata da Shangai, 10.11.1934, per Ascoli Piceno affrancata con 30c + 1$ (227+240). 
Trasportata per via aerea fino a Singapore poi in Italia tramite il S.S. Conte Rosso. Interessante. 
bb. 100,00

1026  Giappone. Una lettera da Tsuruga, 24.7.1912, per Milano con 2s verde (97) + cartolina da 
Tokio, 10.12.1903, per Berlino con 5s rosso (99). 75,00

1027  Nepal. 3 Lettere affrancate al verso con un esemplare di colore arancio. 75,00
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