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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11  Foro competente per ogni controversia relativa alla vendita è quello di Reggio Emilia 
 
TERMS OF SALE 
 
1 The lots are entirely owned by third parties. 
2 The lots will be sold to the highest bidder. In case of a single bid the lot will be sold at the 

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

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

taken into examinations. Bids below the starting price will not be considered. 
5 A commission of 20% tax included will be added at the auction sale price. 
6 Payment must be made upon receipt of the invoice. It is possible to pay by money order or 

by bank transfer to:  
Studio Filatelico Santachiara 1980 snc 

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

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

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

1  3 Prefilateliche con bolli di Edolo (cartella 1833), Milano (SD rosso e Via di Voghera 1839) e 
Vigevano (lin. rosso 1810) + una bolletta di consegna di una raccom. (1846) ed una ricevuta 
telegrafica (1854) entrambe di Brescia 90,00

2  Da Venezia, 20.7.1852, a Spoleto ove giunse il 6.9.1852 inoltrata via mare tramite forwarder di 
Pesaro con al verso dicitura msa "col 1/2 Reggiani di Pesaro che vi riverisce", lin. sul fronte e 
tassa "4" (raro tipo di inoltro del L.V. in periodo filatelico) + 2 lett. da Parigi, 1853 - 1859, a Roma 
recante rispettivamente il lin rosso "Via di Mare" sul fronte ed il circ. con bandella "Roma - Via di 
Mare" al verso + interessante lett. 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. 75,00

3  Da Algeri, 13.3.1855, per S. Benedetto Vellano (Cosenza) con bollo 2C "Alger - Algerie", bollo 
ovale dei piroscafi e tassa msa "64". Non comune provenienza per il Regno di Napoli 50,00

4  Da Gibilterra, 22.4.1842, per Genova con bollo rosso su 3 righe, 2C "Espagne", tassa "2" in 
rosso, "Via di Nizza" e tassa msa "27". Rara e splendida 100,00

5  Da Lenzburg, 19.10.1802, per Verona via Milano (ms e bollo di transito). BB 60,00
6  Da Cassel, 14.11.1820, a Bologna con transito di Milano, "Alta Germania Nord" su 2 righe, 

tassazioni e dicitura ms. "F.co Francfort e Mantove". Spl.da 75,00
7  Da Capo d'Istria, 14.8.1851, per Montesanto (Loreto) con SD sul fronte tassazione e "fr. 9 fino al 

confine" ms al verso. Interessante. BB 80,00
8  Da Zara, 15.9.1873, in franchigia per Spalato con bollo C1 ed ovale "I.R. Direzione dei Telegrafi 

per la Dalmazia". Spl.da e rara 125,00
9  Da Spalato, 4.6.1813, per Trieste con bl su 2 righe "Spalato Illyrie" e tassa rettificata da "9" a 

"10". Spl.da e rara 100,00
10  Irlanda. 3 Lett. (1748-1835) rispett. da Cork a Dublino (1748), da Dublino a Coblenza (1834) e da 

Ganod a Dublino (1781), montate su fogli da collezione e corredate da ampie descrizioni storico 
postali. Insieme spl.do 120,00

11  Zante. 2 Lett. per Corfù, 1832 - 1836, di cui una con solo diciture manoscritte e l'altra con bollo 
ovale verde a data ed altra lett. per Venezia, 23.4.1851, con "Franca" in cartella ed ovale a data 
entrambi in verde. Bell'insieme. 125,00

12  2 Lett. per Marianopoli (1853) e Kertch (1858) per Genova inoltrata via Vienna con bolli delle 2 
località di partenza al verso unitamente ai transiti e "D.A. e L." in rosso sul fronte. Una è tassata 
"6", l'altra "10". Interessante. BB 90,00

13  "Franca per Belluno" e Franca per Ceneda" manoscritti su una lett. per Agordo del 2.7.1799 e su 
una lett. per Perarolo del 2.5.1799. BB 100,00

14  2 Lett. dirette a Spoleto di cui una da Padova, 22.7.1803, con "Da Venezia" ms e tassa "2" e 
l'altra da Liverpool, 25.11.1816, con vari bolli e tassazioni anche rettificate. Interessante ins. 75,00

15  Da Padova, 21.4.1850, per Ravenna con 4 bolli rossi e "Regno L. Veneto" di altro tipo in nero. 
Spl.da 75,00

16  Da Lendinara, 13.8.1831, a Palma con tassa rettificata con bollo "Venezia T.R." (T91). Spl.da 
impronta, prima data nota, che anticipa di 6 mesi la prima data del catalogo 60,00

17  Una lett. da Cadore, 31.10.1822, con bollo lin. grande + altra lett. da Longarone, 16.6.1826, con 
bollo in cartella a svolazzo. Entrambe dirette alla stessa persona a Venezia. Fresche 60,00

18  Giornale "Il Foglio di Verona" del 14.1.1848 con splendido bollo circ figurato "C5 - Gazzette 
Venete - Verona". Non catalogato 100,00

19  2 Lettere di valore da Gemona (entrambe con ms. "con L. 1,75") per S. Daniele di cui una del 
1847 con SD in nero e l'altra del 1848 con SD in azurro. Spl.de 100,00

20  Raccom. da Arco, 24.9.1844, per Lazise con cors., "Recom" e "Franco". Spl.da 75,00
21  2 Lett. da Milano a Londra, di cui una prefilatelica del 14.3.1846 con bollo circ. ornato e l'altra del 

27.11.1856 con bollo tipo "R" sena l'anno in rosso, rarissimo annullatore di fr.lli ed assai 
pregevole anche in questo uso. 125,00 

22  5 Lett. dalla Germania, 1861 - 1864, per Milano di cui 3 da Goerlitz (bollo in cartella) e 2 da 
Lipsia (bolli diversi) e 2 lettere dalla Svizzera di cui una da Aarau, 11.6.1861, per Milano e l'altra 
da Herisau 16.7.1862 per Genova 100,00
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              23 

23  Da Melzo, 12.2.818, per Gromo col lin. nero brunastro, una delle 2 impronte note del bollo della 
località. Rarissima. Spl.da 275,00

24  Da Pavia, 30.8.1858, non affr.ta per Casteggio con bollo 2CO "A1" e tassa a destino. BB 50,00
25  Sesto Calende. 3 Lett. (1941 - 1846 - 1846) col bollo SD di cui 2 col lin. "Franca" a lato. Insieme 

BB 75,00
26  Una ricevuta a stampa completata a mano dello stalliere dell'Uff. Postale di Reggio del 9.5.1832 

ed una ricevuta di ritorno (mod. n. 31) per una raccom. da Modena, 1.9.1855, per Pavullo 60,00
27  3 Lett. da Modena, 1772 - 1773 - 1774, per Roma con lineare e tassazioni diverse. Insieme 

interessante e lettere bellissime 75,00
28  Da Correggio, 30.6.1850, per Genova via Milano con lineare, "T.A.2" in rosso e tassa "10" ms. 

BB 60,00
29  Assic. da Ariano, 23.3.1948, per Napoli con relativi bolli. Molto bella 90,00
30  Da Taranto, 4.8.1769, per Marsiglia con corsvivo giallo - arancio e varie tassazioni. Int. BB 75,00
31  Posta di Napoli a Roma. 2 Lett. da Milano a Napoli del 1786 con "Milano" in violaceo ed altra lett. 

da Zurigo, 1796, a Napoli con "Germania" in brunastro 75,00
32  2 Lett con bolli rossi "Napoli" in cartella e "1a tassa" di cui una del 7.3.1811 per Nantes e l'altra 

con scritto non datato per Roma + lett. da Salerno, 22.2.1817, per Maubegne (Parigi) cno bollo 
lin. inclinato. BB 75,00

33  2 Lett. da Napoli, 1852 - 1853, a Livorno inoltrate per la via di terra (transito pontificio al verso). 
BB 60,00

34  2 Lett. da Napoli per la Spagna (Puebla) di cui una del 24.9.1856 impostata al battello fino a 
Marsiglia e tassato in arrivo "2R" (azzurro) e l'altra dell'1.9.1864 non affr.ta e tassata "4R"
(rosso). Int. e BB 75,00

35  Lazio - 18 Lett. di cui 16 prefil  e 2 del periodo dei francobolli con bolli diversi di località minori 
laziali. Interessante ins. di qualità buona 125,00

36  Dichiarazione del direttore della posta  lett. di confine di Terracina, 1.12.1818, dell'esborso 
sostenuto per la riparazione del 2Legno Corriere" (dettagliata nota dei lavori eseguiti e del 
materiale impiegato) recante in basso il raro bl circ. "Direz. delle Poste di Terracina" (macchia 
d'uminidità nell'estrema parte inf.) ed una lett. da Terracina, 26.11.1861, per Napoli col lineare 
grande della località ed "Imp." sul fronte. Interessante ins. 100,00

37  Assic. a Civita Castellana, 6.4.1851, a Viterbo con bollo 2C ed i lineari "Affrancata" ed 
"Assicurata". Rara. BB 75,00

38  Una lett da Spoleto, 11.4.1812, a Parigi con "P 117 P - Spoleto" + 2 lett. da Spoleto, 28.4.1814  e 
12.6.1814, per Parigi con lin. piccolo del periodo Murat. Una rispedita alla località di partenza con 
bl al verso su 2 righe "Deboursis Chambre des Deputes" + 6 lett. del 1810 dirette a Roma da 
varie località tutte recanti sul fronte il lin. "Decimes" di vari colori (arancio, verde, nero) + altre 14 
pref. di cui 9 dalla Francia per lo St.Pont. con interessanti bolli e tassazioni 100,00

39  Da Scheggia, 11.1.1816, per Città di Castello con bollo in cartella "Posta di Schieggia" ed
"Affrancata". Rara e magnifica 160,00

40  Da Fara, 22.8.1845, per Tolentino con lin. al verso unitamente ad altri bolli di transito ed 
"Affrancata" inclinato sul fronte. Non comune. Spl.da 75,00

41  Da Bologna, 11.4.1840, per Verviers (Belgio) con lin. ovale "Italien", varie tassazioni ed 
annotazione del peso. BB 75,00

42  11 Lett., 1830 - 1851, da Forlì (2) - Imola (2) - Ferrara (5) e Ravenna (2) di cui 6 per Firenze - 4
per Modena e Reggio - 1 per Napoli, tutte con "Imp." sul fronte od al verso. Insieme BB 60,00
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43  Busta dal Consolato di Prussia di Torino (bl in ceralacca al verso) per Soave recante sul fronte 
bollo in cart. "Raccomandata" (molto probabilmente di Verona) data msa di arrivo "13 Sett. 1861" 
ed al verso C1 di S. Bonifacio. Rara lett. consolare dall'Italia al L. V. 90,00

44  Da Azeglio, 9.4.1844, per Napoli via Stato Pontificio (bollo al verso) con doppio cerchio della 
località di partenza sul fronte e tassazione 75,00

45  Da Messina, 25.2.1792, a Genova con bollo a monogramma di tassazione ed "R.F." 50,00
46  Da Cagliari, 21.1.1826, per Nizza (ove giunse solo il 13.2) con linearea e tassazione msa "13". 

BB 75,00
47  Da Napoli, 10.9.1855, per  Monreale con ovale in rosso "Buca" ed accessori. Spl.da. Vollmeier 80,00
48  Assic da Palermo, 1.5.1843, per Napoli inoltrata tramite i Vapori Postali. Sul fronte ovale 

"Assicurata" e "Vapori Postali", al verso 2 impronte del lin. di Palermo, tutti in ovale. Interessante 
ed infrequente 125,00

49  Assic. da Modica, 31.8.1852, per Palermo con relativi bolli ovali. BB 80,00
50  Da Vizzini, 10.4.1820, con ovale e "Real Servizio". Rara lett. dei primi giorni dell'apertura 

dell'ufficio con interessante testo relativo. BB 160,00
51  Una assic. da Calatafimi, 8.1.1845, a Riposto con bolli ovali rosnsi sul fronte male impressi e con 

strappo sul fronte della lett. + altra lett da Cefalù, 5.3.1861, a Palermo con bollo ovale nero e 
tassa msa "3" 50,00

52  Da Genova, 20.10.1798, per Livorno inoltrata tramite la posta toscana in Roma con relativo bollo 
a cuore sul fronte. Interessante ed inconsueta per il tragitto 75,00

53  Da Rosignano, 2.12.1811, per Cascina recante al verso bollo su 2 righe "Deb. 113 - Livourne" e 
2 datari di cui uno rosso e l'altro nero. Non comune. 120,00

54  Livorno - 5 lettere dirette a Livorno di cui una da Anversa (1853) e 4 rispettivamente a Barcellona 
(1850), Cadice (1860), Madrid (1850) e Siviglia (1862). Vari bolli e tassazioni. Insieme BB. 100,00

55  2 Lett. da Firenze con bollo a cuore senza numero di cui uno in nero su lett. per Modena del
1767 e l'altra in rossastro su lett. per Bologna del 1777. BB 100,00

SANITA'   

56  Lett scritta dal Lazzaretto di Verona, 29.9.1714, per città con interessante scritto (rimborso spese 
del custode). Int. 80,00

57  Circ. a stampa dall'Intendenza di Sanità di Marsiglia (bolli diversi fronte - verso), 14.8.1831, per 
Napoli aperta e risigillata dopo la disinfezione con grande sigillo nero. Molto bella 140,00

58  Da Amsterdam, 13.10.1832, per Napoli con cerchio grande e "Franco Fussen" entrambi in 
azzurro. La lett. fu aperta e risigillata per la disinfezione con sigillo in ceralacca al verso 125,00

59  Circ. da Torino. 30.11.1848, a Spoleto con lin 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 circ. 
prefilateliche del Regno di Sard. per lo St. Pontificio. 75,00

60  Da Marsiglia, 7.5.1850, per Roma disinfettata allo sbarco a Civitavecchia (bollo arcuato di via di 
mare sul fronte) con tagli di disinfezione ed apposizione al verso del bollo ovale "Commissione di 
Sanità di Civitavecchia". Molto rara. BB 200,00

61  Da Bradford Yorks, 29.10.1865, per Roma (bollo al verso via di mare) con 3pence + coppia 
4pence Inghilterra (25+28). La lett. fu disinfettata in arrivo a Roma e presenta sul fronte il raro 
bollo in cartella "Netto Fuori e Dentro" e 2 tagli di disinfezione. Molto rara 400,00

62  Circ. sanitaria (interessante testo) da Genova, 14.12.1850, per Corfù via Verona - Trieste con 
relativi bolli e tassazioni fronte / verso. Spl.da 125,00

63  Un bel manifesto del Magistrato di Sanità di Torino del 20.7.1739 (morbo nei porti dell'Impero 
Austriaco) + una circ. a stampa della commissione sanitaria di Vicenza del 28.6.1873 + 4 lett. 
recanti al verso il bl del Lazzaretto di S. Rocco di Livorno col lin. "D'Oltremare Livorno" sul fronte 
di cui in 2 non è possibile stabilirne la provenienza + lett. da Torino, 1848, per Bologna 
disinfettata in arrivo con relativo bollo ovale. Interessante ins. 100,00

Militari – Risorgimentali

64  Attestato di remissione in libertà deal bagno penale di Civitavecchia, in nome dell'Imperatore, per 
un cittadini di Sfaffolo (pena di 10 anni scontata) rilasciato il 3.3.1810 con 3 bolli con aquila 
imperiale rispett. dell'Ispettore del bagno, del Comandante la Divis. e del Commissario di Guerra 
Benait (cm. 33x42 con intestazione) + cert. di somministrazione alla truppa da Spoleto, 
28.1.1806, con intestazione a stampa del Regg. Dragoni Napoleone e del Clonnello Palombini 
(con relativo bl in basso). Raro ed interessante insieme. 75,00

65  Da Desenzano, 24.5.1848, per Salò con intestazione patriottica interna msa e bollo ovale sul 
fronte "Superiore Comando Militare - Corpo Franco" unitamente a "Corpo Franco" ed "Esercito 
Lombardo" ms. Rara. BB 200,00

66  Da Lonato, 13.6.1848, per Brescia con intestazione interna a stampa e bollo circolare sul fronte 
"Comando del Battaglione degli Studi", ben nitido. Rara. BB 200,00
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67  Da Firenze, 22.8.1848, diretta ad un Capitano della Brigata Guardie ritornato a Valenza.
Interessante e non comune 75,00

68  Da Romito (Livorno), 27.9.1848, per Lorenzana scritta dal "Torriere" della Ia Compagnia dei 
Cacciatori Volontari di Corte. Interessante ed infrequente 50,00

69  7 Lett. scritte da un militare lombardo da Krems, 1856 - 1858, direttea a Bellano di cui 6 
presentano il bollo circ. della localtià ed una presenta il bollo circ. di Stein. Testi di grande 
interesse della circostanza 150,00

70  Da Ancona, 7.2.1849, a Venezia con 2C sul fronte, “Imp.” rosso al verso e tassazione. Periodo 
Repubblica di Venezia 50,00

71  IIa Guerra d'Indipendenza. Bollettino ufficiale della guerra della Gazzetta di Genova del 
24.5.1859 con interessanti notizie. Ben conservato. 75,00

72  Da Genova, 2.8.1859, per Gallarate affr.ta a tatriffa sarda con 20c (15B) perfetto nel margine a 
sinistra. Molto fresca. 90,00

73  Da Verona, 18.10.1859, a Casumaro con 5s (30) con leggera piega in basso. Fu tassato prima 
per 20c poi rettificato in "8" (equivalente in soldi) e di nuovao per 20c. Al verso Croce di S. 
Andrea azzurra come chiudilettera. Interessante 100,00

74  Da Dogliani, 3.6.1860, diretta ad un militare a Siena affr.ta a tariffa ridotta con un 10c (14B) 
difettoso con ann. 2C 60,00

75  Modulo dei Telegrafi Sardi dall'Uff. di Bologna con dispaccio dell'Agenzia Stefani di Torino del 29 
Sett. (senza l'anno ma 1860) in cui si parla di avanguardie piemontesi vicini a Tivoli e scontro coi 
reggimenti napoletani presso il Volturno. Interessante e ben conservato 75,00

76  2 Copie del giornale "Monitore di Bologna" del 5 e 21 Ottobre 1860 con testi di grande interesse 
storico del periodo tra cui la battaglia del Volturno, il plebiscito di Napoli ecc. + 3 copie del 
giornale "Annesione Picena" di Macerata del Dicembre 1860 tutti col bollo "Affrancata". Insieme 
molto int. 100,00

77  Frontespizio di lett. da Lucca, 3.1.1861, per Napoli con 20c Sard. (15C) ben marginato con ann. 
C1 del III° giorno d'uso ufficiale dei f.lli sardi in Toscana. Sul fronte "Franca" in cartella rossa. BB 150,00

78  Da Milano, 26.6.1861, per Pescara affr.ta a tariffa ridotta per militare, con un 10c Sard molto ben 
marginato (14Ch). Molto bella. Bottacchi. Gazzi 175,00

79  Raccom. da Vienna, 3.7.1866, per Verona con 15kr (31) sul fronte con ann. a cerchio azzurro.
Interessante raccom. per la tariffa unitaria dell'impero di 5kr e per il periodo della IIIa Guerra 
d'Indipendenza. BB 160,00

80  Lett. in franchigia scritta a Santo Bona (Treviso), 31.8.1866, con bollo a 2 cerchi "Posta Militare - 
Quartiere G.le I° Corpo" 150,00

81  Piego in franchigia militare da Verona, 20.9.1870, per Erbè. Data significativa nella storia d'Italia 60,00

AUTOGRAFI

82  Lett. da Ferrara, 1535, recante in calce autografo di Filippo d'Este 70,00
83  Lett. dal campo di Carignano, 21.7.1690, con intestazione msa di Vittorio Amedeo II° di Savoia 

ed autografo in calce dello stesso. Interessante testo ineerente manovre e strategie militari 100,00
84  Componimento poetico di 4 facciate per un evento letterario a Firenze del 8.5.1841 tutto 

autografo del poeta Giuseppe Giusti. Sono presenti 3 bolli della censura granducale toscana ed 
autorizzazione msa per a stampa dello stesso presso la tipografia Le Monnier. Raro ed
interessante insieme ben conservato 150,00

85  Buono per 2.000 franchi dal Qyuartier Generale di Genova, 17 Ventoso anno 8°, recante in calce 
autografo del Gen. Massena comandante dell'armata d'Italia. Interessante documento 
dell'assedio di guerra. Ben conservato 120,00

86  Lett. da Imola, 26.1.1844, per Roma recante in calce autografo "G. M. Card. Mastai F." vescovo 
di Imola e 2 anni dopo eletto Papa Pio IX°. BB 80,00

87  Orsini Felice - patriota romagnolo attentatore di Napoleone III° e ghigliottinato a Parigi nel 1858. 
Copia della difesa del patriota da parte dell'avv. Giulio Favre di Parigi nel relativo processo e 
della lettera che lo stesso Orsini inviò dalla prigione della Loguette l'11.3.1858 a Napoleone III° - 
4 facciate scritte all'epoca di grande interesse storico - umanistico del periodo e della vicenda. 
Rara testimonianza. 150,00

88  Giuseppe Napoleone Ricciardi (Napoli 1808 - 1882), letterato, patriota e politico. Insieme di 38 
lett. autografe scritte da vari località in cui visse nel periodo di esilio (Parigi Tours, Ginevra) 
principalmente degli anni 1849 - 1850 e qualcuna di periodo successivo. Intessante insieme 150,00

89  Lett. autografa di Massimo d'Azeglio da Genova, 30.9.1850, per il Barone d'Auvan a Genova. 
Interessante testo inerente i costi di un viaggio nelle Indie 125,00

90  Lett. con intestazione della Camera dei Deputati da Roma, 28.3.1889, per Livorno autografa di 
Luigi Pelloux, generale e non politico e primo ministro dal 29.6.1898 al 24.6.1900. E' allegata la 
busta relativa affr.ta con un 20c Umberto 50,00

91  Decreto di Re Vittorio Emanuele II° da Firenze, 15.11.1865, recante in calce autografo di 
Quintino Sella. Ben conservato 75,00
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92  Francesco Crispi. 2 Lett. autografe complete delle relative buste, non datate, dirette ad un 
deputato (Duca di S. Donato). Ben conservate 100,00

93  Umberto di Savoia - biglietto di ringraziamento da Cascais, 15.9.1967, con dedica ed autografo 50,00

VIE DI MARE  

94  Da Napoli, 18.7.1854, a Marsiglia via Genova - Nizza con splendido bollo ovale azzurro con 
veliero "Piroscafi Francesi per l'Italia - Genova - Pietro Denmezaga Agenti" 125,00

95  Biglietto per viaggio in seconda classe da Genova a Livorno del 3.10.1864 col piroscafo 
"Adriatico" con diciture ed allegoria sul fronte e condizioni per il viaggio al verso. Raro. BB 100,00

96  Lett. (mancante delle ripiegature lateralli interne) da Porto Torres a Genova del 21.12.1885 con 
un 20c Umberto (39) col cors. "Da Portotorres" usato eccezionalmente come annullatore (AD) ed 
un es. sciolto dello stesso fr.llo (39) con parte del corsivo "Da Cagliari" annullatore. Raro insieme 200,00

97  Da Sira, 1844, a Trieste via Livorno (lin. rosso sul fronte) con dicitura msa del forwarder livornese 
al verso e tagli di disinfezione. Molto bella 100,00

98  "Livorno Via di Mare" - Resto di collezione montato su fogli formato da 8 pezzi del periodo 1832 - 
1860. Tra essi "Via di Mare A", "Diritto Toscano" e "D'Oltre Mare Livorno". Interessante e 
conveniene ins. 100,00

99  Lett. da Genova, 8.11.1862, impostata al battello non affr.ta per Fitto di Cecina e bollato allo 
sbarco a Livorno col bollo su 3 righe "Via di Mare" e fu tassata 30c. A Fitto di Cecina fu rispedita 
a Livorno previa affr.ra co nun 10c Sard (14D) ben m.to che fu annullato col bollo a doppio 
cerchio grande ducale della località del 10.11.1862. Oggetto di storia postale classica inconsueto 
e di spl.da qualità. 160,00

                  ex  96 
 

100  "Livorno Via di Mare C" annullatore di un 15c lit. (139 ben marginato su lett. da Napoli, 
5.11.1863, a Genovae su un 20/15c (23) su let. da Cagliari, 26.10.1863, a Genova  (infrequente 
su questo targitto marittimo). BB 80,00

101  2 Lettere da Livorno, entrambe del Maggio 1863, per Messina affrancate insufficientemente con 
un 15cent litografico (23) e tassate per 25cent essendo inoltrate tramite i Piroscafo postale 
francesi di cui una porta il bollo in cartella sul fronte. Un francobollo ha un margine parzialmente 
sfiorato. 100,00

102  "Da Napoli" ms. su lett. diretta a Roma ove giunse il 26.4.1852 via Civitavecchia (bolli fronte - 
verso). Sul fronte anche "Con il Vapore Capri" ms. ed altra tassazione di scudi 1 e 12 baj. Rara.
BB 160,00

103  Da Napoli a Palermo (ove giunse il 1 Sett. 1836 come da lin. apposto in arrivo al verso) recante 
sul fronte bollo in cartella rossa "Pacchetto a Vapore Sicilia" (Vollm. 20.16), bollo ovale anch'esso 
in rosso "Deleg. Reale dei Pacchetti a Vapore Napoletani" (Voll. 20.44) ed ovale bruno "corretta" 
per rettifica di tassa. Interessante e non comune 80,00

104  Da Marsiglia, 23.10.1841, per Palermo con bollo ovale sul fronte del forwarder Clemans di Napoli 
che ne curò l'inoltro. Rara. BB 125,00 
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     105

105  Mezza lett. da Ancona per Taranto con 3 es. ben m.ti del 5c Sard. (13E) con ann. a 2C "Ancona 
Napoli Piroscafi Postali" del 18.3.1863 (Pti 13), poi eccezionalmente riannullati (nel primo es.) in 
transito ad Otranto. Raro insieme. BB 200,00

106  Da Milazzo (ovale nero rossastro con 2 impronte del "Franca"), 6.8.1858, per Napoli tramite i 
piroscafi francesi con bolli di transito di Messina. Interessante. BB 100,00

107  Da Palermo, Gennaio 1877, per Londra con striscia di 3 del 20c (T26) annullato allo sbarco a 
Napoli con 2 impronte del bollo in cartella "Pir. Post. Italiani". Sottoriva. BB 175,00

108  Da Argostoli, 31.7.1874, per Padova ove fu tassata con un segnatasse da 60c (10). Sul fronte 
bollo in cart. "Piroscafi Postali Austriaci". Cert. SottorivA 125,00

109  Cart.post. di Montenegro da Antinari, 13.8.1898, per Roma. Sul fronte bollo circ. "Brindisi 
Piroscafo Postale Italiano" 80,00

110  Una cart. da Antivari, 7.1.1914, per Torino con fr.llo di Montenegro con ann. circ. grande azzurro 
"Soc. di Navigazione Puglia" ed una lett. per Roma, 9.1.1915, con 15c Michetti con ann. circ. a 
data del Pir. Post. It. Gallipoli in viola. Insieme interessante e BB. Una firma Sorani 100,00

Ferroviari - Staffette - Diligenze

111  Modulo a stampa per staffetta da Modena a Ferrara del 29.8.1788 incompleto nella parte interna 
(grande stemma ducale) con piccola mancanza in basso ove è allegato biglietto per i'inoltro 
all'uff. postale di Ferrara. Molto int. e non comune. 75,00

112  Da Orbetello, 6.2.1858, per Livorno con bollo a 2C della località e "Diligenza Zani" ms. in basso. 
Inedita. BB 150,00

113  "Corrispondenza Sarda in Pisa dei Fratelli Bertolani" in ovale su biglietto di diligenza tra Genova 
e Pisa del 29.9.1854. Raro documento del settore cui è annessa ricevuta delle Diligenze 
Pontificie Marignoli del 1860. 150,00

114  Busta per Milano con 20c Umberto (39) con ann. in cartella quadrata "Cassano - Messaggere 
Collettore" dell'11.6.1889 75,00

115  Ferroviari - 21 Pezzi del periodo 1870 - 1918 (ma principalmente del periodo umbertino) con bolli 
di ambulanti postali ferroviari (2 lacuali) praticamente tutti diversi. Insieme molto interessante nel 
suo genere e conveniente 75,00

116  Telegramma della "Ferrovia Valle Seriana e Tramway Bergamo - Soncino" da Treviglio, 
20.9.1898. Raro. BB 75,00

Lett. Valentine - Pubblicitarie - Triangolari

117  Curiosa lett. da Reggio, 30.11.1840, a Mirandola con bollo rosso e transito di Modena. Presenta 
la parte interna relativao al testo con diciture prestampate relative al luogo, giorno, mese ed 
alcune righe dedicate a frasi d'occasione e commerciali di circostanza. Molto int. in una lett. 
prefilatelica e forse la prima traccia di questo tipo di corrispondenza essendo del 1840! 75,00

118  Lett. "Valentina" con splendida decorazione interna da Napoli, 12.11.1844, per Palermo con bollo 
ovale rosso "Vapori Postali" sul fronte e bollo "DSAG" anch'esso rosso. Molto bella e di 
particolare pregio con bollo di navigazione 75,00
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119  Da Genova (2C rosso), 16.10.1849, per Bologna con bl di disinfezione "Disinfettate per Contatto" 
e diciture a stampa nella parte inferiore della ditta mittente "Fratelli Cataldi - Genova" certamente 
una delle date più antiche note d diciture pubblicitarie sulla corrispondenza. Spl.da e rara. 150,00

120  Piccola lett. triangolare (coi bordi di chiusura rossi al verso) da Vicenza, 1.9.1867, per Rovigo  
con 20c (L26) con ann. a punti e C1 a lato. Rarissima così antica. Bottacchi 240,00

121  Busta triangolare da Postumia, 3.11.1923, per Lubiana con 5 es. del 20c (109, un es. difettoso
applicato a cavallo). Rara. BB 80,00

122  Lett. triangolare spedita senza affrancatura da Lavarone, 27.7.1924, e tassata in arrivo con 
segnatasse da 1L (27). Rara e spl.da 70,00

LOTTI

123  18 Prefilateliche dall'Italia (L.V., Regno Sardegna, Pontificio, Piacenza) dirette all'estero + 3 pref. 
da Trieste dirette in Ungheria. Alcune ripetizioni ma ins. interessante 100,00

124  Antichi Stati Italiani - 5 Esemplari (Modena 2, 4 - Sicilia 6 - Toscana 13b, 19) di qualità super - 
cat. € 985. Una cert. G. Bolaffi, un cert. Ray, 2 firme G. Bolaffi 100,00

125  L. Veneto. 54 Pezzi sciolti e su frammento principalmente della Ia emiss. (51, 3 della IIa emiss.) 
con annulli quasi tutti diversi da 2 a 10 punti. Buona qualità generale. 200,00

126  5c - 10c - 3 es. 15c - 2 es. 30c ed un 45c tutti appartenenti alla prima tiratura (1a, 2b, 3a, 3a, 3b, 
7a x 2, 10a). Il 5c ed il 10c appartenevano alla stessa affr.ra. Insieme BB 125,00

127  Ritagli di buste postali. 23 Ritagli secondo il disegno di buste postali da 5s (3 effigi, 20 aquiletta) 
+ un ritaglio della busta da 10s aquiletta 90,00

128  L. Veneto - 3 Lett. affr.te rispettivamente con 5s (2 lett.) e 10s IIa emiss. (25, 30, 31) ed altra lett. 
con un 5s IIIa emiss. (33). Buona qualità 90,00

129  L. Veneto - 25 Lett. con affrancature delle emissioni dentellate. Francobolli perfetti e lett. fresche 150,00
130  Regno d'Italia Vitt. Emanuele II° - 2 lett. affr.te con un es. del 20c (2) di 2 diverse gradazioni di 

colore (uno con doppia effigie) + altra lett. da Milano a Lione con 40c (3) - cat. € 1.100. Insieme 
BB 100,00

131  Regno d'Italia Vitt. Emanuele II° - Da Napoli, 6.11.1862, per Agen con 40c (3) bdf a destra ed 
altra lett. da Vercelli, 27.4.1863, per Torino con un 15c lit. I° tipo con "C" completamente chiusa
come una "O" (Oliva) - cat. € 1.200. Insieme BB 100,00

132  Regno d'Italia Vitt. Emanuele II° - 2c per le stampe 1862 (10): 5 involucri di stampe o circolari 
affr.ti con un es., 3 perfetti e 2 difettosi - cat. € 2.000. 2 Siglati A.D. 150,00

133  Area Italiana. Oltre 30 pezzi di Regno, P. Aerea, Servizi, Colonie ecc. riferibili al XX secolo. 
Interessante insieme 100,00

134  Italia Regno Umberto I° - 93 Lett. (qualche piego o stampato, 2 frontespizi) tutte raccomandate 
con affr.re di tutte le emissioni umbertine + 14 lettere dello stesso periodo anch'esse 
raccomandate ma non affr.te. Interessante ins. di qualche mista. 150,00

135  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

136
  Eritrea - periodo Umbertino in genere - floreale. Interessante insieme comprendente fr.lli usati, 

diversi grandi frammenti, alcuni blocchi nuovi e 17 lett. con vari annulli di cui alcuni interessanti, 
tra cui 3 col numerale a sbarre di Massaua. Insieme interessante e conveniente 800,00

137  Insieme di circa 450 marche da bollo del periodo classico tra cui quelle del L. V. (vari valori tra 
cui 2 da 75c con doppia dentellatura verticale a destra), primi del Regno (emiss. per il Veneto, 
Vitt. Em. II°, alcuni saggi) area angolosassone, Messico etc. Insieme interessante nel suo genere 
con ripetizioni 300,00
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ANTICHI STATI ITALIANI

LOMBARDO VENETO

       138           139

138  5c arancio (1h) in blocco di 3 a seggiola ben marginato su frammento con ann. C3 di Padova. 
Molto raro. A.D. Cert. Fiecchi. Gazzi. BB 250,00

139  15c II tipo rosa (5), es. ben marginato e con piena gomma. A.D. Gazzi. E' allegato e non
calcolato altro es. simile nuovo senza gomma e con piccolo strappetto in basso. 200,00

         140                       141     

140  15c II° tipo (5) ben marginato e con ampio angolo di foglio superiore sinistro su framm. con ann.
SD di Cremona. Spl.do 90,00

141  45c carta a macchina (22) ben marginato e con ampio bordo di foglio superiore. BB 60,00
 

           142                       143                        144

142  2s IIa emiss. II° tipo (28) su frammento con annullo C1 di Trieste. Raro uso di questo valore fuori
dal L.V. Cert. Sorani 325,00

143  15s II° tipo (32) decentrato ma con piena gomma, freschissimo - cat. € 12.000 250,00
144  3c Mercurio per giornali (3) ben marginato e con piena gomma 150,00

                      145ex              146

145  2 Ritagli dell'intero postale da 5s tipo IIIa emiss. (2) su 2 frammenti con ann. di Padova e Treviso 
- cat. € 2.500. A.D. Fiecchi 175,00
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146  Levante Austriaco - 15s IVa emiss. (L40) con ann. C1 azzurro "K.K.F.P. Bottuschan" (Pti 13) + 
10s Va emiss. (L44) con ann. C1 nero "Bottuschan" (Pti 11) 75,00

147  Circolare a stampa da Bergamo (bella stampina interna della ditta mittente), 17.4, per Breno con 
un 5c (1g) ben marginato con ann. C1. BB. Ray 175,00

148  Lettera mancante di bandelle al verso (ha solo quella col bollo d’arrivo C1 ed “Arrivato di Notte”) 
da Milano, 26.3, a Mantova con 3 esemplari del 10cent (2) tutti ritagliati secondo il disegno. BB. 
Ray. 150,00

                       149 

149  Da Sarnico, 7.3.1853, per Gandino con un 15c (6) ben marginato e con vistoso inizio di Croce di 
S. Andrea a sinistra con ann. C1 (Pti 7). Molto bella. Cert. Sorani 150,00

150  Piccola lett. da Rovigo, 5..5.1854, per Carpi con 2 es. ben marginati del 15c (6) con ann. SI. BB 50,00
151  Stampato da Este, 17.9.1859, per Padova con un 2s I° tipo (23) con leggera piega vert. con ann. 

C1 - cat. € 3.500 150,00
152  Da Rovigo, 20.4.1861, per città con un 3s I° tipo (24) con ann. C1 - cat. € 1.400. Molto bella 125,00
153  Stampato da Torino, Giugno 1862, per Palma messo in posta a Verona con un 2s II° tipo (28). 

Spl.da 100,00
154  Involucro di circ. da Padova, 23.12, per S. Faustino con un 2s II° tipo (28) 90,00
155  2 Lett. rispettivamente da Venezia per Brescia e da Vicenza per Rimini entrambi affr.te con un 

15s Ia tir. (27) - cat. € 1.600 90,00
156  2 Lett. col 5s e 10s del 1861 (33, 34). Il 5s è in coppia. BB 75,00
157  Da Verona, 10.9.1863, per S. Vito affr.ta per 15s con 5s + 10s IIIa emiss. (33+34). Non comune 

affr.ra con i 2 valori della serie 225,00
158  Da Venezia, 13.4.1863, per Milano affr.ta per 16s con 2 es. del 3s verde + 2 es. del 5s del 1861 

(33+35) con ann. C1 e "PD" rosso a lato. BB 125,00
159  Da Vicenza, 6.7.1864, per Verona con 2s + 3s entrambi della IVa emiss. (36+37) 270,00
160  Va Emissione - I 5 valori (41/45) isolati su 5 lettere. Non comune insieme di buona qualità - cat. € 

5.000 700,00
161  Da Verona, 11.12.1865, per Graz con striscia di 3 del 5s Va emiss. (43) con filigrana nel I° es. 

BB 75,00
162  Gran parte di lett. da Venezia, 19.5, per Massa con 10s + 15s Va emiss. (44+45). BB 100,00
163  2 Buste postali tipo Va emissione, da 5s (18) usata con ann. di Legnago e da 15s (21), nuova 100,00
164  Giornale Gazzetta Ufficiale di Milano del 23.11.1852 diretta a Bergamo con 3cent Mercurio del I° 

tipo (1b) molto ben marginato con annullo a doppio cerchio piccolo “Distribuzione 1” (P.ti 11). 
Splendida. Cert. Sorani 400,00

165  Giornale di Milano del 28.9.1857 con un 3c Mercurio del III° tipo (3) ben marginato con ann. CO 
di Como. BB 80,00

166  Fascetta integra per Mantova con coppia dell'1,05s per giornali (8) con un es. ben marginato e 
l'altro parzialmente sfiorato nel margine sinistro. Insieme raro e BB - cat. € 7.000. Ferchenbauer 275,00

167  "Gazzetta di Fiume" del 12.12.1861 con 1,05kr per giornali (10) ben marginato con ann. C1 di S. 
Bonifacio (En.D.) + grande framm. di giornale francese con marca per giornali da 2kr verde (1) 
intaccata nel margine destro con ann. di Milano - cat. € 2.600 150,00

Annulli Lombardo – Veneto
Lombardia

168  30c III° tipo (9a) ben marginato su framm. con ann. ovale "I. R. Piroscafo sul Lago Maggiore" (Pti 
12), cert. Wolf + altro es. da 30c (21) sciolto con ann. in cartella rossastra di Milano. 150,00
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169  Da Adro, 9.3.1859, per Brescia con 5s I° tipo (25) con ann. CO (Pti 10). BB. A.D. Sorani 150,00
170  Antignate - una striscia di 3 del 5c (1) sciolto con margini piccoli ma perfetta e 3 frammenti affr.ti 

con valori da 15c e 30c della Ia emiss. tutti con ann. C3 (Pti 7). Insieme non comune 100,00
171  Bustina non affrancata da S. Pietroburgo (bollo romboidale al verso), Settembre 1857, per Calcio 

(B G). Sul fronte bollo “D” inclinato e tassa manoscritta “18”, al verso vari bolli. Rara provenienza 
per il Lombardo Veneto. 100,00

172  Piccola lett. da Appiano, 28.12, per Milano con 15c (6) ben marginato con ann. SI (Pti 7). Spl.da 80,00
173  Da Belgioioso, 18.6.1857, per Milano con 15c (20) ben marginato con ann. C4 (Pti 8). BB 100,00
174  2 Lett. da Bormio di cui una per Lecco del 15.1 con un 30c Ia tir. (7a) ben marginato ed altra per 

Ponte Valtellina del 5.8.1858 con un 15c (20) ben marginato entrambi con ann. cors. (Pti 6). 
Molto belle anche se la prima manca di una bandella al verso 125,00

175  Raccom. da Bormio, 4.9, per Tirano con un 15c (20) ben marginato con ann. cors. e 
"Raccomandata" a lato. Manca al verso il fr.llo per la raccomandazione. BB 100,00

176  Da Bormio, 21.11.1858, per Sondrio con un 5s (25) con ann. cors. (Pti 9). BB 150,00
177 Non lotto

                168ex                    178                      182 
 

178  5s (25) con gran parte dell'anno SI di Bovegno (Pti R2). Rarità 350,00 
179  Da Campodolcino, 19.7, per Milano con un 30c (7) ben marginato con ann. SI (Pti 10). Annullo 

raro e sottoquotato 250,00

                    179 
 

180  Prov. di Brescia. 3 Lett. affr.te con un 15c (6, 20) tutte ben marginati con ann. di Capo di Ponte 
(LOV), Gavardo (LO) e Vestone (LO). Molto belle. 100,00

181  Da Casalpusterlengo, 8.6.1850, con un 15c Ia tir. (3a) ben marginato con ann. SD. Bella lettera 
dei primi giorni d'uso dei francobolli 150,00

182  2s I° tipo (23) con ann. cors. di Chiari. BB. Cert. Chiavarello 100,00
183  2 Lett. da Chiavenna di cui una del 26.7.1851 per Morbegno con un 15c I° tipo (3) ben marginato 

e l'altra del 23.10.1851 per Gallarate con un 30c Ia tir. (7a) ben marginato entrambe con ann. SD 
(Pti 5). Belle. Sorani. A.D. 100,00

184  Raccom. da Chiavenna, 17.2, a Padova con un 45c I° tipo (10) con parte di bdf a sinistra e ben 
marginato con ann. SD e "Raccomandata" a lato. Manca al verso il fr.llo per la raccomandazione. 
Molto bella. 150,00

185  Da Chiavenna, 27.12.1858, per Tosano (Splugen) con un 5s (25) con ann. SD (Pti 8). Sul fronte 
tassa "5" a penna e tassa "10" a pastello rosso. Interessante uso di questa emissione dalla 
Lombardia alla Svizzera. BB 250,00
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                          185

186  Da Como, 16.4.1859, a Gandino con un 5s II° tipo (30) con ann. CO (Pti 7). BB 100,00
187  Giornale "Gazzetta di Cremona" del 7.6.1856 diretto a Crema con un 3c Mercurio per giornali del 

II° tipo (2) ben marginato con anna a grande doppio cerchio "I. R. Spedizione delle Gazzette - 
Cremona" (Pti 10). Insieme molto raro. BB 2.500,00

188  Da Grossotto, 14.9, a Bergamo con un 30c (21) ben marginato con ann. SD (Pti 6). Alcune 
macchie sul fronte. 75,00

189  Da Lovere, 30.11.1858, per Bergamo con 2 es. del 5s I° tipo (25) con ann. cors. (Pti 8) 100,00
190  Da Lovere, 4.2.1859, per Venezia con 5s + 10s entrambi del I° tipo (25+26) con ann. cors. (Pti 

8). Insieme BB e non comune. En.D. 240,00

                 191                  200

191  15c (6) ben marginato - su frammento - con ann. di Milano tipo R53 del 14.12.1843 con la "L" di
Milano con 3 lati. Cert. Biondi 60,00
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192  Mezza lett. da Milano, 19.12.1856, per Fiorenzuola con 30c (21) ben marginato con ann. CO. BB 60,00
193  3 Lett. da Morbegno di cui una per Tirano del 5.3.(1851?) con un 15c I° tipo (3) ben marginato, 

altra per Pavia del 3.6.1851 con un 30c Ia tir. (7a) ben marginato ed altra per Grosio, 12.1.1859, 
con un 5s (25) attraversato da una piega vert. tutti con ann. SI ig (Pti 5, 5, 6) 100,00

194  Da Morbegno, 23.1.1856, per Gonzaga con un 45c (12) ben marginato con ann. SI di pregio su 
questo valore. BB 150,00

195  Ric. di ritorno da Rovigo, 13.5.1855, a Sondrio con un 30c (21) ben marginato con ann. SI di 
Rovigo e CO di Sondrio. BB 150,00

196  Trescorre. Un framm. con un 5c + 10c (1+2) perfetto con ann. SD piccolo (Pti 9) ed altri 3 
frammenti rispett. con 15c (20), 30c (8) e 5s (25) con ann. SD di tipo grande (Pti 5). Raro 
l'annullo SD piccolo sul giallo nero. Insieme BB 150,00

197  Da Verolanova, 16.3.1859, per Cremona con un 5s II° tipo (30) con ann. cors. (Pti 8). A.D. BB 150,00

  Veneto - Mantovano - Friuli

198  Da Agordo, 12.9.1850, per Mel con 15c Ia tir (3a) ben marginato con SD. BB. Sorani 150,00
199  Da Asiago, 17.1.1855, per Vicenza con 15cent (20) ben marginato con annullo SD. BB 75,00
200  2s II° tipo + 3s I° tipo (28+24) su framm. con ann. tipo LOV di Caprino. BB. A.D. Cert. Biondi 150,00
201  da Ceneda, 20.10.1852, per Verona con una striscia di 3 verticale perfetta del 10c (2) con ann. 

LOV. Molto fresca 175,00
202  Raccom. da Dolo, 14.5.1856, per Venezia con 15c (20a) sul fronte + 30c (21a) al verso con ann. 

corsivo. All'interno marca da bollo da 30c. Spl.da. Cert. Bottacchi 325,00

              203                                     210 

203  15c I° tipo (3) ben marginato con ann. in cartella senza data di Este (Pti R2). Leggera 
assotigliatura 350,00

204  Da Mel, 23.2, per Venezia con 15c (20) ben marginato con ann. cors (Pti 8). Sottoriva 100,00
205  Da Pieve di Soligo, 7.7.1853, per Padova con 15c (6) ben marginato e parte di bdf a destra con 

ann. tipo 053 (Pti 8). BB. Sorani 150,00
206  2 Lett. affr.te con un es. da 15s della IIa emiss. di cui uno del I° tipo (27) da S. M. Maddalena per 

Milano (En. D.) e l'altra del II° tipo (32) da Padova per Zara. BB 90,00
207  Da Schio, 7.5.1866, per Torino con coppia del 3s + 10s Va emiss. (42+44). Cognome 

dell'indirizzo tagliato 75,00
208  Da Serravalle, 23.3, per Venezia con 15c I° tipo (3c) con ann. SD (Pti 5) 75,00
209  Da Valdobbiadene, 15.7.1863, per Lione con 15s II° tipo + 10s IIIa emiss. (32+34) con ann. CO. 

Molto bella. A.D. Russo 275,00
210  10s II° tipo (31) con ann. CI rosso di Venezia (Pti R1). Raro. BB 175,00
211  Da Venezia, 30.3.1866, per Milano affr.ta insufficientemente con 2 es. del 5s. Sul fronte 3 bolli di 

tassazione tutti in rosso 140,00
212  Una lettera da Rovereto, 10.9.1850, per Lonigo poi rispedita a Venezia con un 3kr ben marginato 

della Ia tiratura (3) + altra lettera da Verona, 10.11.1850, a Rovereto con un 15cent Lombardo 
Veneto della Ia tiratura ben marginato (3a) con annullo R50 (P.ti 6) 75,00

  213
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213  Da Villanova, 13.3.1851, per Vicenza con un 15c I° tipo (3) ben marginato con ann. SD (Pti 8). 
BB 350,00

214  Da Moglia di Gonzaga, 15.12.1860, per Mantova con un 5s II° tipo (30) con ann. SI (Pti 5). BB 80,00

                     215 

215  Lett. scritta a Magnocavallo, messa in posta a Revere il 16.1.1858 per Mantova con un 15c (20) 
ben m.to ed annullato col bollo CO di Revere completamente privo della dicitura in cui appare la 
sola data, tipo pseudo - muto. Al momento unica lett. nota con questo tipo d'annullo pseudo - 
muto. BB. Cert. Avanzo 450,00

216  Da Revere, 14.1.1865, per Milano con coppia 3s + coppia 5s Va emiss. (42+43) con ann. CO. 
Molto bella 90,00

217  2 Buste postali "Aquiletta" da 5s conannulli di Sermide ed Illasi (2CO). La seconda è attraversata 
da una piega leggera 80,00

218  Da Comeglians, 2.4, per Venzone con 15c (20) ben marginato con ann. SI (Pti 7). BB 200,00
219  Raccom. da Pordenone per S. Stino con 5s IVa emiss. (38) sul fronte. Al verso 10s (44) lacerato 

nell'apertura 60,00
220  Da Pordenone, 2.3.1856, per Trieste con un 30c fiscale calcografico (8) con ann. SD. Molto 

bella. A.D. 200,00
221  Da Udine, 6.12.1857, per Forlì con 15cent + 30cent carta a macchina (20+21b) ben marginati 

con annullo SI 75,00

Ann. Lomb. Veneto - Sardo Italiani
Lombardia

                  
222

222  Da Grossotto, 20.1.1860, per Bergamo con un 20c Sard (15B) ben m.to con ann. SD (Pti 10). 
BB. A.D. Sorani 250,00

223  Da Guidizzolo, 23.8, a Castelgoffredo con 20c Sard. (15C) con ann. SD. Spl.da 140,00
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224  Acquafredda. 2 Lett. in franchigia di cui una col bollo grafico del 7.10.1860 e l'altra col bollo 2C 
del 23.6.1861 50,00

225  Acquanegra - 2 Lett. in franchigia di cui una con bollo grafico del 22.7.1860 (apposto in transito) 
e l'altra col bollo 2C del 2.12.1860 + un es. sciolto del 15c (13) e 2 lett. rispettivamente con 
20/15c (23) ed 1c (T14) con ann. 2C "Acquanegra Cremonese" del 1866 - 1867. Insieme BB 100,00

226  Da Bergamo, 27.12.1861, per città con 5cent verde oliva chiaro (15Ca) ben marginato con 
annullo 2C “Bergamo Bassa”. BB. Sorani 100,00

227  Da Bergamo Bassa, 7.9.1863, a Desenzano con 5cent + 10cent ben marginati (13E+14Df) col 
5cent con vistosa parte di bordo di foglio a destra. Splendida 150,00

228  Assicurata in franchigia da Cortenedolo (Breno), 28.4.1862, per Sernio (Tirano) con lineare 
"Assicurato" e 2C di Tirano al verso e spettacolare sigillo in ceralacca a stemma sabaudo. 75,00

229  Piego da Brescia, 12.3.1860, per Leno con C1 e ovale rosso "Periodici Franchi" di tipo inedito. 
BB 75,00

230  Carlazzo - Una lett. in franchigia del 7.31861 con bollo grafico, una lett. con 20c Sard. (15D) con 
leggera piega con ann. 2C azzurro del 31.3.1862 ed altra lett. col 15c lit. (12, margine sinistro 
toccato) con ann. 2C nero dell'11.7.1863. 100,00

         231ex

231  Casalmoro - 2 Lett. in franchigia rispett. col bollo grafico del 17.1.1861 e 2C azzurro del 
13.12.1861 ed altra magnifica letterian con 10c Sard. (14E) + 15c tipo Sard. di Regno (11) 
entrambi ben m.ti con ann. 2C nero del 9.3.1863 (G. Bolaffi) 250,00

232  Castel Ponzone. Una franch. del 23.3.1861 ed un 20c Sard. (15C) ben m.to con annullo grafico + 
altro framm. col 20c Sard. e 2 lett. rispett. col 15c lit. (12) ben marginato e col 20/15c (23) con
l'annullo 2C nero. 100,00

233  Castel Vistonti. Una lett. in porto dovuto col bollo SD del 24.9.1860 + un frontespizio col 15c lit. 
ben m.to (12) ed una lett. con 2c (T15) col bollo 2C (1863-1867) 100,00

            236ex 
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234  Da Castiglione Olona, 2.11.1863, per Monza con 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato 
con annullo a doppio cerchio (P.ti 10). BB 175,00

235  Cazzone - 3 Lett. in franchigia di cui 2 col bollo grafico, 1860 - 1861, e l'altra col bollo 2C del
9.8.1861 75,00

236  Fontanella - Una bella lett. per Milano con 20c Sard (15C) ben m.to con ann. grafico "Fontanella 
4.12.1860" (En. Diena per esteso) + un framm. con 20c Sard. ed una lett. in franchigia con bollo 
2C 1861 - 1863 400,00

237  Isola Dovarese - Una lett. in porto dovuto col bollo SD del 17.12.1859 ed una lett. in franchigia e 
2 lett. affr.te con 15c (L18) ed 1c (T14) col bollo 2C del periodo 1861 - 1877 75,00

238  Gabbiano - una lett. in franchigia col bollo grafico del 12.2.1860 e 2 lett. affr.te rispett. col 15c tipo
Sard. (11) ben marg.to e col 5c + 10c Sard. (13E+14E) ben marg.ti con ann. C1 del Febbraio - 
Marzo 1863. En. D. Ray 200,00

239  Locate - 2 Lett. in franchigia di cui una col bollo grafico del 12.8.1860 e l'altra con bollo C1
azzurro del 12.6.1860 50,00

240  Lomazzo - 2 Lett. in franchigia rispett. col bollo grafico del 2.12.1860 e 2C azurro del 21.2.18612 50,00

241  Merate - Una lett. in franchigia col bollo grafico del 20.9.1860 e 2 lett. affr.te rispett. con 20c
Sard. (15D) e 15c lit. (12) ben marg.to con ann. 2C del 1862 - 1863 100,00

242  Mozzate - 2 Lett. in franch. rispett. col bollo grafico dell'8.8.1860 e 2C del 17.11.1861 50,00

                         243 

243  Bustina non affrancata da Milano, 6.1.1868, per Montreal con tassa "25" manoscritta. Al verso 
bel bollo della Chiesa Evangelica Mediolani e transiti di Torino e Londra. Destinazione rara per 
l'epoca. BB 160,00

244  2 Lettere da Milano del 14 e 20.12.1866 entrambe affrancate con un 20/15cent (23, 25) ed
entrambe con annullo a punti e cerchio a data di colore nettamente rossastro. BB. Ray 100,00

245  Da Milano, 23.12.1866, per Lesa con 20/15c (25) ann.ta a tratti di penna a mo' di "graticola" con 
C1 a lato. BB. Sorani 100,00

246  Ric. ritorno di raccom. da Milano, 19.11.1878, per Ravenna con 20c arancio (28) con ann. 
numerale a sbarre "2824" ed a lato bollo in cartella "Milano Succ. n. 2 - Piazza Durini". Non 
comune 75,00

247  Da Montechiaro sul Chiese, 11.10.1874, per Gentilino (Lugano) con 30c (T19) con ann. a punti e 
doppio cerchio con rosetta della località 50,00

248  Nesso - 2 Lett. in franch. rispett. col bollo grafico del 12.6.1860 e 2C azzurro del 4.1.1861 
(Sorani) + una lett. con 15c (L18) difettoso con ann. 2C nero del 1864 75,00

249  Da Piadena, 3.1.1865, per Comacchio con 5cent + 15cent (L16+L19) con annullo 2C. Splendida 50,00
250  Pieve d'Olmi - 2 lett. non affr.te rispett. col bollo grafico del 19.10.1860 e 2C del 21.10.1861 50,00
251  Redondesco - Una lett. in franch. col bollo grafico del 22.10.1860, un frammento con 10c Sard. 

(13E), 15c Sard (11) ben m.to ed un frontespizio con un 5c + 20/15c (L16+24) con ann. 2C in 
nero 1863 - 1865 75,00

252  Rezzonico - Una lett. in franch col bollo grafio del 22.6.1861 e 2 lett. affr.te rispett. col 20c del
1862 (2) e 15c (L18) con ann. 2C, 1862 - 1864. Il 20c ha alcuni dentelli corti in alto 150,00

253  Rovellasca - 2 Lett in franchigia rispett. col bollo grafico del 13.12.1860 e 2C del 20.11.1862 50,00 
254  2 Lett. affr.te con un 20c Sard (15C, 15Dc) ben m.to con ann. di Viadana del 10.11.1860 e Salò 

del 12.9.1861 (lett. tassata). Insieme BB 125,00
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255  S. Daniele - Una lett. in franch. col bollo grafico ed altra lett. con 20c Sard. (15E) ben m.to con
ann. 2C del 17.6.1862 100,00

256  2 Belle lett. da Verolanuova di cui una del 6.3.1861 per Orzinovi con un 20c Sard (15C) ben m.to 
e l'altra del 31.7.1862 per Brescia con un 20c Regno (2) entrambi con ann. 2C 100,00

257  S. Mammete - Villa Albese. 3 Lett. in franch. di cui una col bollo grafico di S. Mammete del 
22.12.1861 e 2 rispett. col bollo grafico del 26.12.1860 e 2C del 27.3.1861 di Villa Albese 75,00

Annulli Veneto

258  Da Ostiglia, 25.10.1866, per Mantova con 20/15cent (23) con annullo CO. Splendida. Sorani 100,00
259  Bustina raccom. da Orchiobello, 23.5.1868, per Rovigo con 30c + 20c (L19+L21) con ann. 

numerale a punti con 2C con rosetta sul fronte ed il lineare "Raccomandata" di origine lombardo 
veneta ormai consunto. Int. e molto fresca 60,00

260  Da Milano, 13.4.1869, per Trento con 40cent (T20). Al verso bollo C1 di origine lombardo veneta 
“Verona Poste S.F.”. Non comune. BB 50,00

Corrispondenza relativa alla convenzione italo – austriaca in vigore dal 15.5.1862 all’Ottobre 1866

Corrispondenza dall’Italia

261  8 Lett. dall'Italia, 1862 - Maggio 1866, spedite non affr.te per località dell'Impero Austriaco tutte 
con bolli a tampone di tassazione (10, 15, 16, 21, 26) ed accessori. Interessante insieme 150,00

262  Da Milano, 17.5.1862, per Venezia con coppia del 20c Regno (2), franca a destino ( III° giorno 
della convenzione) 150,00

263  Da Cicognolo, 24.5.1862, per Mantova affr.ta insufficientemente con 20c Sard (15Dc) perfetto 
con ann. 2C, accessori in rosso e tassa "16" msa. BB 200,00

264  Da Modena, 11.6.1862, per Verona con 5c + 20c Sard (13C+15E) ben m.ti, franca a 
destinazione. BB. Bottacchi 100,00

265  Da Brescia, 23.7.1862, per Verona con 5c Sard (13Ea) ben marginato + 20c Regno (2). Bolli 
accessori sul fronte. BB 150,00

266  Da Milano, 7.11.1862, per Ala con coppia del 20c Sard (15E) perfetta, franca a destino 100,00
267  Da Livorno, 11.1.1863, per Trieste affr.ta insufficientemente con un 40c Sard (16E) ben m.to con

ann. circ. del porto, bolli accessiru e tassazioni. BB 150,00

                      268 

268  Da Cento, 25.5.1863, per Rovigo con 5c Sard ben m.to (13Da) + 20c Regno (2) fuori corso del 
31.12.1862 ma tollerato nei primi mesi del 1863. Interessante lett. di buona qualità. A.D. 300,00

269  Da Milano, 11.3.1863, per Steyr (Carinzia) affr.ta insuffi.te con un un 15c tipo Sard. (11) ben 
marginato ma con leggera piega vert. Sul fronte bolli accessori e tassazioni (rettificata da 13 a 
21) 75,00



45



46



47

 

                   270 

270  Da Milano, 18.3.1863, per Vienna affr.ta per 65c (tariffa IIIa distanza) con 5c + coppia 10c + 40c
Sard (13Ea+14E+16E) tutti ben m.ti ma con leggerissima piega su un 10c. Bella affr.ra tricolore 
infrequente con tutti i francobolli della IVa emiss. in quest'anno 300,00

271  Da Brescia, 19.6.1863, per Mantova affr.ta insuff.te con un 15c lit. I° tipo (12) ben marginato. Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni 100,00

                      272 

272  Da Reggio Emilia, 8.8.1863, per Vienna affr.ta per 50c con 2 es. del 5c rasenti (ma perfetti) nel 
margine sinistro + 40c Sard. ben marginato (13Ea+16E). Rara affrancatura 300,00

273  2 Lett. dirette a Venezia affr.te per 25c di cui una da Bologna, 20.3.1864, con 10c + 15c Regno 
(L17+L18) e l'altra da Modena, 20.7.1864, con 5c + 2 es. del 10c (L17). BB 75,00

274  Da Ferrara, 9.10.1864, per Gaiba (Rovigo) affr.ta a tariffa ridotta per località limitrofa del L. 
Veneto con un 10c Regno (L17) con ann. C1 e "P.D." sul fronte. Molto raro. BB 400,00

275  Da Campiglia Marittima, 7.9.1864, per Villanova di Farra (Gorizia) affr.ta per 55c con 15c + 40c 
Regno (L18+L20) con ann. C1 della località. Infrequente affrancatura 150,00

276  Giornale "Il Boccherini" da Firenze, 15.10.1865, diretta a Padova con un 5c Regno (L17) + marca 
per giornali da 2kr rosso di L. Veneto (3) con annullo C1 di Padova del 17.1. Insieme assai 
infrequente di buona qualità come questo 300,00
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               274 
 
277  Da Torino, 1.4.1865, per Vienna affr.ta per 65c con 5c + 60c (L16+L21)> con ann. C1. 

Dentellatura carente nella parte superiore del 5c 100,00
278  2 Lett. da Milano per Mantova di cui una del 2.2.1865 con 2 es. del 20/15c (23) franca a destino 

e l'altra del 16.4.1866 con un solo 20/15c (24) tassata e con relativi bolli accessori sul fronte 100,00
279  Fascetta integra da Urbino, 4.9.1865, per Padova con 5c Regno (L16) con ann. 2C e "P.D." sul 

fronte. Spl.da e non comune 100,00
280  Da Bergamo Alta - 1.8.1865, per Milano affr.ta insuff.te con un solo 20/15c (23) con ann. 2C. Sul 

fronte bolli accessori e tassazioni 75,00
281  Circ. a stampa da Pisa, 17.3.1866, per Trieste con un 5c (L16) e "P.D." sul fronte. Non comune. 

BB. Sottoriva 75,00
282  Da Torino, 28.2.1866, per Trieste affr.ta per 55c con 5c + 10c + 40c (L16+L17+L20) con ann. 2C 

e "P.D." sul fronte. Bella e classica tricolore 150,00
283  Da Milano, 18.4.1864, per Vienna affr.ta insufficientemente per 60c con 40c + 20/15c (L20+23). 

Sul fronte bolli acessori e tassazioni. Molto bella 150,00
284  Da Verona, 24.11.1866, per Rovereto con 5c + 20/15c (L16+24) con ann. C1 L. Veneto. Spl.da. 

Vaccari 125,00
285  Una lett. da Modena, 29.12.1865, per Venezia affr.ta per 25c con 5c + 20/15c (L16+23) ed altra 

lett. da Pontelagoscuro, 9.2.1867, per Trieste con coppia del 20/15c II° tipo (24) 75,00

Dal Lombardo Veneto

                      286 

286  Da Ficarolo, 26.7.1863, a Ferrara con un 5s IIIa emiss (33) con ann. C1 e "P.D." a lato. Rara 
tariffa per località limitrofa oltre confine. BB 400,00
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287  Una lett. da Mantova, 20.7.1863, non affr.ta (franchigia) per Brescia con bollo "N.A." ed una 
ricevuta d'impostazione da Venezia 11,4,1866 di una raccom. per Milano (tariffa 26 soldi) con 
lineare rosso. BB 75,00

288  Da Mantova, 21.10.1862, per Milano affr.ta per 16s con coppia del 3s + 10s II° tipo (29+31). BB 200,00
289  Da Rovigo, 28.5.1863, per Brescia poi rispedita a Verolanuova co nun 10s IIIa emiss. (34) con 

ann. C1 di Rovigo e C1 di Brescia con P.D.  a lato. BB 100,00
290  Da Sermide, 17.4.1864, per Milano con 2 es. del 3s + 10s IVa emiss.(39+40) con ann. CO e 

"P.D." sul fronte. BB. Sassone 200,00
291  Da Verona, 8.3.1865, per Gazzolo affr.ta insuff.te con un 5s Va emissione (43). Sul fronte bolli 

accessori e tassazioni. Spl.da e non comune 150,00
292  Da Lendinara, 8.10.1865, per Milano affr.ta insuff.te con 2 es. del 5s Va emiss. (43) con annullo 

C3. Sul fronte bolli accessori e tassazione 150,00
293  Da Mantova, 6.3.1866, per Brescia con 10s Va emiss. (44) con ann. "P.D." sul fronte 75,00
294  Da Udine, 9.4.1866, per Palermo poi rispedita a Varese, affr.ta per 21s con 2 es. del 3s + 15s Va 

emiss. (42+45) con annullo ovale 250,00
295  3 Lett. non affr.te da Trieste, 1863 - 1865, per Bologna, Cento e Molfetta tutte con "A2" sul fronte 75,00
296  Da Vienna, 6.6.1862, per Brescia con 5kr + 15kr IIIa emiss. (19+21). Sul fronte "A3" e tassazione 75,00
297  Da Vienna, 2.8.1862, per Milano affr.ta insuff.te con un 15kr IIIa emiss. (21). Sul fronte bolli 

accessori e tassazioni 75,00

Dai Territori Austriaci

298  Da Trieste, 18.3.1863, a Brescia affr.ta per 16kr con 2 es. del 3kr + 2 es. del 5r IIIa emiss. 
(18+19) disposti a bandiera. Molto bella 150,00

299  Circolare a stampa da Trieste, 18.8.1862, per Napoli via Gorizia con un 2kr IIa emiss (11). 
Franca a destino. BB 75,00

300  2 Lett. da Vienna affr.te insuff.te di cui una dell'1.10.1863, per Livorno con 15kr IVa emiss. (26) e 
l'altra del 26.5.1864 per Modena con un 15kr Va emiss. (31). Entrambe con bolli accessori sul 
fronte e tassazioni diverse 100,00

301  Bustina da Vienna, 5.1.1865, per Firenze affr.ta insuff.te per 25kr con 10kr + 15kr Va emiss. 
(36+51). Sul fronte bolli accessori e tassazioni. BB 100,00

302  Da Trieste, 18.1.1865, per Ancona affr.ta per 16s con 2 es. del 3kr IVa emiss. + 15kr Va emiss.
(23+31) franca a destino. Sassone 100,00

303  Da Trieste, 1.2.1965, per Lugo affr.ta per 16kr con 3 es. del 2kr + 10kr Va emiss. (27+30). In un 
primo tempo fu considerata franca a destino col P.D. poi fu invece tassata. Piega su un fr.llo ma 
affrancatura non comune. BB 100,00

304  Da Vienna, 5.4.1865, per Milano affr.ta per 26kr con 2 es. del 3kr + 5kr + 15kr tutti della Va 
emiss. (28+29+31). Bella affrancatura tricolore 200,00

305  Da Trieste, 6.5.1865, per Molfetta affr.ta per 21kr con 2 es. del 3kr + 15kr Va emiss. (28+31). BB 100,00
306  Da Vienna, 13.5.1865, per Napoli affr.ta per 26kr con 2 es. del 3kr + 5kr + 15kr (28+29+31). Bella 

affrancatura tricolore 200,00
307  Da Ragusa, 26.10.1865, per Monte Fano affr.ta per 26kr con coppia 3kr + coppia 10kr Va emiss.

(28+30) con ann. SD. Molto bella e non comune 150,00
308  Frontespizio di lett, da Trieste, 29.9, per Ferrara affr.ta per 32kr (doppio porto) con 2kr + 2 es. del 

15kr Va emiss. (27+31). Rara. BB 100,00
309  Da Trieste, 20.9.1865 (?), per Napoli affr.ta per 21kr con 2 es. del 3kr + 5kr + 10kr Va emiss. 

(28+29+30). Bella affrancatura tricolore 250,00
310  2 Lett. da Trieste di cui una del 3.5.1867 è diretta ad Udine con un 10kr Va emiss. (30) e l'altra 

del 13.5.1867 per Mantova con 2 es, del 5kr Va emiss (29) entrambe franche a destino 100,00

MODENA

                        311                                   315

311  5c senza punto (1) ben marginato, senza gomma. A.D. 100,00



53



54

312

312  25c camoscio (4a) , blocco angolare di 7 esemplari con margini di foglio in basso recante 4 fr.lli 
con stampa in albino causa di mancata inchiostrazione della matrice, di cui uno con stampa in
albino completa, 2 con stampa in albino quasi totale ed 1 privo della inchiostrazione del tassello 
del valore. Si tratta della varietà più eclatante nei fr.lli del Ducato di Modena. Ottima qualità. Cert. 
Bottacchi 3.500,00

313  9c per giornali non emesso (3) in foglio completo di 240 es. Ben conservato. Lotto non 
fotografato 125,00

              314

314  20c Gov. Provv. con evidente "doppia stampa" (15c) ben marginato, su piccolo frammento con 
ann. "P.D." in nero. Raro ed evidentissima varietà. Ottima qualità. Emilio Deina. Giorni. A.Diena. 
G. Bolaffi. Cert. Vaccari 1.600,00

315  20c lilla grigio (16) ben marginato con bdf a sinistra e leggero annullo azzurro. Spl.do e raro. 
Emilio Diena 350,00

316  Da Guastalla, 7.1.1859, per Reggio con es. molto ben marg.to del 5c (1) con ann. a sbarre 
aazzurro e 2C sul fronte. BB. Oliva 90,00

317  Da Novellara, 9.7.1858, per Mantova con 15c (3) ben marg.to con ann. in cartella (Pti 8). BB. 
Sorani 100,00

318  Da Massa Carrara, 3.8.1855, per Lucca con un 15c (3) con falla di stampa nell'aquila molto ben 
marg.to. Spl.da 75,00

319  Da Finale di Modena, 5.10.1854, per Brescia con 25c (4) ben marg.to con ann. in cartella (Pti 
10). BB 150,00

320 Da Montecchio, Marzo 1858, per Reggio con 5c (7) ben marg.to con ann. in cartella (Pti 9). 
Leggermente incompleta in basso ma BB 100,00

321  4 Lettere di cui 2 affr.te con 5c (7), una con 15c (3) ed una con 25c (4) tutti ben marg.ti e di 
ottima qualità con ann. di Carrara, Castelnuovo Monti, Modena e Reggio. Insieme BB 150,00

322  Da Camporgiano, 15.12.1857, in franchigia per Legnago col raro bollo in cartella verde 
impresiozito dall'uso su lettera fuori dal Ducato. BB 100,00

323  5 Lettere in franchigia o non affr.te con bolli ducali di Brescello (1861), Castelnuovo di Sotto 
(azzurro 1855), Montecchio (1860), Montefiorino (azzurro 1857) e Pavullo (cartella, senz'anno) + 
una raccom. in franchigia da Reggio del Maggio 1859. Insieme BB 100,00

324  Da Modena, 6.1.1860, per Bologna con C1 e "P.D.". Interessante lett. con porto pagato in denaro 
del periodo del Gov. Provvisorio. Secondo l'annotazione sul fronte del destinatario dovrebbe 
essere stata scritta da L. C. Farini. BB 150,00

325  Da Vignola, 26.2.1860, in franchigia per Reggio con bollo in cartella azzurro. BB 75,00
326  2 Lett. da Massa Carrara dell'8.2 e 21.2.1860 per Duglianella in esenzione di tassa religiosa, con 

bollo 2C grande sul fronte e transito di C. Nuovo di Garfagnana al verso (cartella azzurra).
Interessante periodo. BB 75,00
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327  3 Lett. affr.te con un 20c Sard. (15C, 15D, 15E) tutti ben marginati con ann. di Correggio (lin. 
azzurro del 18.10.1861), doppio cerchio grande azzurro di Guastalla del 13.7.1861 e cerchio 
semplice di Reggio del 7.10.1862. E' allegato un 20c Sard. sciolto con lo stesso annullo di 
Reggio Bell'insieme 150,00

328  Una non comune ricevuta di assicurata da Modena, 28.12.1863 col doppio cerchio piccolo 
ducale + una lett. affr.ta con un 20c Regno del 1867 (T26) difettoso in basso annullato col bollo a 
grandi rombi ducale 75,00

329  Ricevuta per deposito postale di denaro da Mirandola, 8.9.1864, con un 5c separato con le 
forbici e con dentellatura tagliata da 2 lati (L16) con ann. 2C "La Mirandola" e bollo in cartella in 
basso. Modulo postale molto raro ed insieme BB 150,00

NAPOLI

330  Da Castrovillari (ovale), Marzo 1859, per Napoli con coppia dell'1gr Ia tav. (3) già annullata col 
bollo in cartella e riannullata con 2 impronte "Annullato" apposte vert. sopra il precedente annullo, 
di inchiostro totalmente diverso. Interessante frode. 100,00

331  Da Vasto (ovale sul fronte), 13.10.1858, a Napoli con 2 es. del 2gr Ia tav. (5a) di cui uno
presenta una vistosa cancellatura del precedente annullo. BB 120,00

332  Da Vasto, 3.2.1860, per Napoli con 3 es. del 2gr IIIa tav (7b) separati manualmente con un es. 
con un margine toccato 100,00

333  Da Pescara, 11.12.1860, per Napoli con un 2gr Ia tav (5) ben marg.to con ann. a svolazzo con 
cerchio a lato (Pti 10). Chiavarello 150,00

334  Da Lecce, 6.1.1861, per Taranto con un 2gr III° tipo (7) ben marg.to con ann. a svolazzo e 
cerchio rosso a lato. Interessante in quanto il colore dello svolazzo stesso tende al rossastro 75,00

335  Da Vasto, 31.8.1860, per Guardiagrele con un 2gr (7) probabilmente recuperato da altra affr.ra e 
difettoso con ann. a svolazzo con cerchio a lato 80,00

336  50gr (14) ben marg.to e con annullo leggero - cat. € 5.000. BB. A.D. Cert. R. Diena 360,00

   337

337  ½ t “Crocetta” azzurro chiaro (16a) nuova con piena gomma integra, ben marginata e molto 
fresca. Grande rarità in ottime condizioni di conservazione. Enzo Diena. Cert. G. Colla. 18.000,00

                      336             339ex

338  Da Napoli, 10.11.1860, ad Amsterdam non affr.ta per la via di Francia con tassa msa "40" poi 
rettificata in "55". Molto interessante anche per il periodo storico 160,00

339  Province Napoletane. ½ t, 1gr, 10gr e 20gr (17, 19, 22, 23) nuovi con gomma e ben marginati - 
cat. € 1.500 125,00

340  1/2t verde (17) un es. sciolto ed altro es. su grande framm. entrambi ben marg.ti - cat. € 1.100. 
BB. Avanzo. A.D. En. D. Ray 90,00
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            341                                       342

341  1/2gr prov. napo, grigio bruno scuro (18b) ben marg.to con ann. C1 di Avellino - cat. € 2.250.
Cert. Ray 200,00

342  1gr nero intenso Prov. Napoletane usato (19h) ben marg.to e con nitido decalco al verso - cat. € 
2.500. Rara varietà BB Chiavarello. Cert. Ray 200,00

              343                 344                   350

343  1gr + 10gr Prov. Napol. (19+22) ben marg.ti su frammento con ann. ovale del Porto di Napoli del 
15.4.1861 - cat. € 1.575. Spl.do. Cert. Ray. Cert. Bolaffi 175,00

344  10gr Prov. Napol. (22d) molto ben marg.to con parte di annullo lineare "Assicurata". Spl.do 75,00

                                345                                346

345  10gr ocra della Province Napoletane (22ea) ben marginato. Tinta molto bella. Splendido. Cert. 
Sorani. 700,00

346  20gr Prov. Napol. (23) ben marg.to con parte di ann. ovale de Porto di Napoli del 17.4.1861 - cat. 
€ 7.000. BB e raro. Cert. En. D 500,00

347  Da Avezzano, 10.6.1862, per Portici con striscia di 4 ben marg.ta del 1/2gr bistro bruno Prov. 
Napol. (18) con ann. C1 della località. La lett. manca di bandelle al verso ma ha quella col bollo 
d'arrivo - cat. € 2.000 sciolta e € 4.000 su lett. A.D. Cert. En. D. 400,00

348  Da Lecce, 22.11.1861, per città con 1gr Prov. Napol. (18) ben marginato con ann. a doppio 
cerchio. Spl.da 200,00

349  Da Campobasso, 28.5.1861, per Napoli con 2 es. del 2gr Prov. Napol. (2) di cui un es. è 
intaccato nel margine superiore con ann. a svolazzo con cerchio rosso a lato (pti 6) 100,00

350  10gr giallo arancio, falso dell'epoca del II° tipo (F8a) ben marg. to - cat. € 1.200. BB. Cert. Ray 125,00
351  Testata di lett. da Napoli, 11.7.1862, per Livorno (dove giunse il 12.7) con un falso per posta del 

10gr bistro I° tipo effige tipo "C" (F7) ben marg.to - cat. € 3.000 su framm. Cert. En. Diena. Cert. 
Chiavarello 325,00

352  2 Stampati di cui uno da Milano, 4.3.1861, per Cardinale (Prov. Napol.) con 2c (20) ben marg.to 
con bollo borbonico "Franca" in rosso su fronte (Bottacchi) ed altro stampato da Torino, 9.3.1863, 
con un 2c giallo Regno (10) ben marg.to 100,00

353  Da Lucera, 5.5.1863, a Napoli con 5c + 10c Sard. (13Da+14E) ben marginati con ann. C1 
Borbonico. BB. 90,00

354  Piccola lett. da Sora, 8.12.1862, a Genova con 20c Sard. (15E) intaccato nel margine sinistro 
con ann. C1 borbonico (Pti 7). 90,00



59



60

PARMA

355  Da Piacenza, 5.4.1859, per Parma con 15cent (3) ben marginato con annullo a losanga col 
cerchio piccolo (P.ti 7). Splendida 125,00

356  Da Parma, 13.10.1852, per Genova con coppia molto ben marginata del 15cent (3) con annullo 
SD e tassa di 20cent manoscritta. Splendida per margini e freschezza. Cert. Sorani 200,00

357  10c Gov. Provv. (14) ben marginato e fresco - cat. € 2.000. A.D. 150,00

                      358

358  5cent verde giallo Governo Provvisorio della posiz. n. 32 della IIa tavola con le lettere “A” e “T” 
tagliate da una linea ricurva, ben marginato con parte di annullo circolare di Borgotaro (13a). 
Grande rarità allo stato di usato, di ottima qualità. Cert. A. Diena. Cert. Sorani. 7.500,00

                            357                                    359

359  10cent Governo Provvisorio (14) ben marginato e freschissimo - cat. € 2.000. BB. A.D. Cert. 
Sismondo. 225,00

360  Da Fiorenzuola, 29.10.1860, per Milano con un 20c Sard. (15C) ben marg.to con ann. a doppio 
cerchio grande ducale (Pti 8). E' allegata una lett. in franchigia militare dalla stessa località e con 
lo stesso bollo del 14.12.1860. Insieme BB 100,00

STATO PONTIFICIO

               361                                362      

361  3baj camoscio (4c) nuovo con gomma e ben filettato - cat. € 4.500. Molto bello. Cert. Ray 550,00
362  6baj grigio (7a) nuovo con piena gomma, ben marginato e fresco - cat. € 2.750. Molto bello 275,00

                 363                366                     367 

363  50baj (10) usato con griglia e lineare “Assicurata”. Riparato e definito tale nel cert. Avi - cat. € 
3.000 160,00  
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             364                      365

364  50baj (10) in coppia verticale con unico annullo centrale a griglia. Margini di destra intaccati e 
punto di assotigliatura nell’esemplare inferiore. Grande rarità di ottimo aspetto ed alto valore di 
catalogo. Cert. En. Diena. 2.250,00

365  1sc (11) con piena gomma, ben marginato e fresco. Fiecchi. 1.250,00
366  1sc (11) usato con annullo a griglia con grandi margini. Assottigliato - cat. € 6.500. Cert. Sorani 225,00
367  1sc (11) nuovo con piena gomma e ben marginato. Assottigliato ma di ottimo aspetto - cat. € 

7.000. Cert. Ray 275,00
368  8 Esemplari (1, 1A, 3, 4, 6, 7, 8, 9) tutti con ann. a croce di Ferrara. Il 6baj è corto nel margine 

inferiore 75,00
369  Da Bagnorea (lin. al verso), 24.9.1864, per Viterbo con striscia di 4 del 1/2b violetto grigio (1A) 

con minima imperfezione nell'ultimo es. con ann. a griglia di Montefiascone - cat. € 6.000. Molto 
bella. A.D. Cert. L. Ray 500,00

370  Lett. per Roma, 13.6.1857, proveniente probabilmente dal circondario con 1b (2) al verso con 
ann. a penna col 2C rosso a lato. BB 100,00

371  Pre - annulalti. 11 Lett. spedite da Roma entro il circondario postale di cui 9 affr.te al verso con 
1b (2) e 2 col 2b (3). Lettere fresche e vari tipi di annullo per questo uso (griglia, circolare, 
penna). Interessante ins. 100,00

372  Da Roma, 24.1.1863, per Ferrara con un 3baj bruno cuoio ben filettato (4Ac). BB. A.D. Cert. Ray 175,00
373  Da Roma, 3.2.18655, per Girgenti con coppia ben marginata del 5baj (6). Tassata a Napoli “10” 

poi rettificata in Sicilia “26”. Interessante e BB. Cardillo 100,00
374  Da Roma, 21.4.1852, per Rukenbach (Berna) con un 5b (6) intaccato nel margine superiore e 

tassazione "4" e "45" 60,00
375  Da Roma, 28.9.1858, per Piazza Armerina con es. singolo e copia del 5b (6) tutti con margini 

particolarmente ampi. Sul fronte "Sicila via di Mare" ms., transito di Messina ed altra tassazione 
in genere. Spl.da 200,00

376  Da Roma, 20.12.1862, per Genova con coppia del 5baj (6A) con interspazio di gruppo al centro e 
molto ben marginata. Tassata per 40cent per il doppio porto. Splendida 200,00

377  Da Jesi (2C al verso), 18.7.1860, per Lucerna con un 5b (6) rasente nel margine superiore. Sul 
fronte tassa "2" per il transito in territorio sardo, tassa svizzera "40" e bollo rosso "P.F.". Lett. con 
macchia sul fronte ma interessante dal punto di vista storico - postale 60,00

378  Da Roma, 22.5.1861, per Napoli con un 5b (6) ben marginato messa in posta a Civitavecchia 
(2C sul fronte) e con tassa "10"msa sul fronte. Al verso bollo ovale "Napoli Servizio Estero per 
Marsiglia". Interessante e spl.da. Gazzi. 160,00

379  Da Civitavecchia, 7.9.1864, per Termini Imerese con un 5b (6) con margini particolarmente ampi 
da tutti i lati e parte di es. vicini. BB 75,00

380  Da Bagnorea (lin. al verso) per Firenze via Acquapendente con un 6b (7b) ben mart.to con ann. 
a griglia di Viterbo del 3.11.1860. BB 80,00

381  Da Roma, 24.2.1856, per Agram (Zagabria) con un 8b (9) splendidamente filettato con ann. 2C. 
Bellissima 100,00

382  Da Roma, 10.9.1862, per Napoli con coppia del 5baj (un es. rasente in alto) + coppia ben filettata 
dell'8baj (6+9). Al verso bollo in cartella nera "Napoli Servizio Estero per Marsiglia". Tassa di 
20gr in arrivo 160,00
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                    383

383  Lettera (priva delle bande laterali interne) da Roma, 17.12.1854, per Barcellona affrancata per 
88baj con un 3baj oleoso + striscia di 5 del 7baj (un solo esemplare intaccato nel margine 
inferiore, del resto ampi margini) + 50baj ben marginato (4f+8+10) annullati col bollo 2C di pregio 
sul 50baj. Insieme molto raro di buona qualità 4.000,00

                  384                             385 

384  10cent IIa emissione (17) nuovo con piena gomma, fresco e ben marginato - cat. € 3.500. BB. 
A.D. En.D 375,00

385  3cent grigio rosa IIa emissione (14) nuovo con gomma e ben marginato. Alcuni punti chiari - cat. 
€ 6.000. Cert. Avi 325,00

                            386                    387

386  3cent grigio rosaceo IIa emissione (14), esemplare usato con buoni margini. Cert. Oliva 
comprensivo di altro esemplare che era adiacente - cat. € 4.750 325,00

387  3c grigio IIa emiss. (15) con buoni margini ma assotigliato - cat. € 15.000. Cert. En. D. 250,00

                    388

388  10cent IIa emissione (17) con piena gomma e ben marginato – cat. € 4.500.  BB. Ray. Cert. 
Caffaz. 650,00
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       389

389  10c IIIa emissione in quartina con doppia dentellatura orizzontale centrale (26m) 50,00

Annulli dello Stato Pontificio su Sardegna e Italia

                       390

390  Da Monterosi, 1.7.1871, per Sacrofano con 20c (T26) con ann. a doppio cerchio senza data della 
località molto raro e spettacolare come annullatore su Italia 150,00

391  Annulli pontifici del Lazio in periodo italiano - 3 Lett. affr.te con 20c (T26) recante al verso o sul 
fronte i lineari di Capranica, Giuliano, Roccagorga + una franch. dello stesso periodo col lineare 
di Giuliano in azzurro. Bell'insieme 125,00

                   393 



67

392  Da Livorno, 21.9.1864, a Civitavecchia impostata al battello con 10c + 15c DLR (L17+L18) che 
furono annullati allo sbarco col bollo arcuato "Civitavecchia dalla Via di Mare" assai infrequente
come annullatore 100,00

393  Da Marsiglia, 24.7.1869, per Civitavecchia impostata al battello con 20c + 30c Francia che furono 
obliterati in arrivo con la griglia pontificia. Molto bella. Bottacchi 200,00

394  Francia - 8 Lett., 1857 - 1860, di cui una per Firenze (1857), uma per Modena e 6 per lo Stato 
Pontificio di cui 2 recanti al verso bolli di navigazione (Roma - Via di Mare, circ. Civitavecchia Via
di Mare). Varietà di affrancature. Sono allegati 2 es. sciolti di Francia con ann. a griglia pontificia
ed un 40c DLR con ann. a punti di Marsiglia. 150,00

395  2 Lett. spedite dal Consolato Pontificio di Zara per Sebenico di cui una del 6.7.1859 con un 5kr 
(14) e l'altra del 25.9.1859 con 10kr (15) entrambi con ann. cors. e bollo del Consolato sul fronte.
Ossidazioni sul 5kr. Bell'insieme 60,00

396  3 Lett. affr.te con un 20c Sardegna (15C, 15D) ben marginato con ann. circolare pontificio di 
Camerino, Jesi ed Imola tutte del 1861. Molto belle. 75,00

397  Da Gualdo (lin. pontificio sul fronte), 21.8.1866, per Ascoli con 20/15c (23) con ann. a punti di 
Macerata. Non comune su lettere affrancate. BB 75,00

ROMAGNE

398  Da Imola, 1.12.1859, per Dozza con un 1baj (2) con 3 grandi margini e toccata in quello sinistro 
al verso con ann. a griglia col 2C apposto sul fronte e bollo circ. milit. "Comando di Piazza - 
Imola" applicato fronte - verso. Interessante. BB 150,00

399  Da Ferrara, 18.10.1859, per Marcaria via Milano con un 4b (5) ben mar.to con ann. a griglia col 
2C a lato. Interessante lett. diretta ad un ufficiale dello stato maggiore della IVa Divisione in 
località della parte della prov. di Mantova passata al regno di Sardegna. BB. A.D. Gazzi 300,00

400  Da Brisighella, 31.12.1861, a Lucca con 20c Sard. (15Da) con ann. 2C "Brisighella Ravenna". BB 200,00
401  Da Codigoro, 28.12.1861, per Ferrara con 20c Sard. (15Db) molto ben marg.to con parte dell'es. 

sottostante con ann. 2C "Codigoro - Ferrara". Spl.da 100,00
402  Prov. di Ferrara - 4 Lett. affr.te con 15c lit. II° tipo (13), tutti ben marginati, con ann. 2C di Massa 

Fiscaglia, Mesola, Migliaro ed Ostellato (tutti Pti 8) - cat. € 3.600. Splendido insieme di ottima 
qualità 250,00

403  Da Talamello, 28.9.1865, a Senigallia con 20/15cent (23) con annullo 2C in azzurro. Raro 100,00

SARDEGNA

              404
           
404  5cent IIa emissione (4) nuovo con gomma e ben marginato che presenta una piccola sfaldatura 

in basso a destra - cat. € 38.000. Rarità. Emilio Diena. A.D. En. Diena. Ray. Cert. Avi 1.100,00

                                              405                                           408

405  40cent IIa emissione (6) con gomma parziale, ben marginato - cat. € 6.500 come senza gomma. 
Cert. En. Diena 500,00

                     406  

406  5cent IIIa em (7) nuovo senza gomma e ben marginato che presenta uno strappo riparato ed 
assotigliamento. Rarità - cat. € 28.000. Cert. En. D. 900,00
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407  20cent IIIa emissione (8) con margini particolarmente ampi e leggero annullo. Splendido. A.D. 
Ray. 90,00

408  20cent IIa emissione (8a) ben marginato. Rara tinta - cat. € 4.750. BB. A.D. Cert. Caffaz 600,00

                       407                                       409

409  40c IIIa emiss. ben marg.to e perfetto (9) con ann. di Nizza Marittima del 4.5.1855 - cat. € 7.250. 
Cert. En.D. 250,00

410  Ristampa del 5c IIIa emiss. in blocco di 50 esemplari. BB 250,00

                    411                 412           413
  
411  5c verde smeraldo grigiastro (13g) ben marg.to su framm. con ann. di Biella (1857) - cat. € 1.200. 

BB. Ray. A.D. 100,00
412  5c verde mirto (13Ab) ben marg.to con ann. di Genova del 5.6.1857 - cat. € 1.400. BB. Ray 125,00
413  5cent verde giallo (stampa difettosa) ben marg.to (13Ah) con ann. di Genova del 13.8.1858 - cat. 

€ 1.650. BB. Cert. Ray 150,00

         414
  
414  2 Es. del 5c verde giallo (13Ad) + altro es. da 5c verde giallo chiaro (13Af) su framm. con ann. 

2C di Alghero del 4.7.1858. Un es. ha margini appena sfiorati - cat. € 1.125. BB. Ray 80,00

   415

415  3 Es. del 5c verde giallo brillante + altro es. da 5c verde giallo (13B+13Ba) tutti ben marg.ti su 
framm. con ann. C1 L.V. di Milano - cat. € 1.900. BB. Cert. Ray. 150,00 

                    416ex  

416  4 Es. da 5c delle tinte del 1861 e precisamente 2 del verde oliva chiaro (13a) Ray, Sorani, verde 
oliva grigiastro (13Cb) Ray e verde oliva giallastro (13Cc) su frammento, Bottacchi - tutti ben 
marg.ti - cat. € 1.275. Insieme BB 100,00
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                  417                               418

417  5c verde bronzo + 10c bistro arancio (13Dd+14Df) ben marg.ti su framm. con ann. C1 di Bologna 
del 26.1.1863 - cat. € 1.000. BB. Cert. Ray 125,00

418  10c terra d'ombra (14A), 2 es. ben marg.ti con ann. di Genova e Chambery - cat. € 1.400. BB. 
A.D. Ray 125,00

                 419                         420                           421

419  10c grigio brunastro (seppia grigio) ben marg.to (14Ae) - cat. € 1.100. Cert. Bottacchi. BB 100,00
420  10c nero grigiastro (14Bc), un margine parzialmente rasente - cat. € 2.500. Cert. Sorani. Ray 150,00
421  10c oliva grigio verdastro carico (14Cba) ben marg.to con parte di ann. ovale borbonico di 

Vallelunga - cat. € 3.750. BB. Cert. Sorani 300,00

               422                    423                      424 

422  10c bistro scuro del 1863 (14Eb) ben marginato - cat. € 800. BB. Bottacchi 60,00
423  10cent bistro chiaro (14D) in quartina ben marginata e freschissima con gomma integra. 

Splendida. G. Bolaffi. Cert. Colla 200,00
424  20c cobalto latteo chiaro (15c) ben marg.to - cat. € 400. BB. Chiavarello. Ray 50,00

           425                                  426

425  20c cobalto del 1861 (15De) ben marg.to - cat. € 4.000. BB. En. D. Ray 300,00
426  20c cobalto verdastro del 1861 (15Dg) ben marg.to su minimo framm. con ann. 2C di Susa del 

18.5.1861 - cat. € 4.000. BB. Cert. Bottacchi 300,00
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               427                              430

427  20c cobalto chiaro del 1861 (15Dh) ben marg.to con ann. 2C completo di Ponte S. Pietro del 
17.3.1861 giorno della proclamazione del Regno d'Italia. Insieme molto raro - cat. € 7.000. BB. 
Cert. Bottacchi. Cert. Sorani 600,00

                               428                   429ex 

428  40c vermiglio rosa del 1855 (16c) ben marg.to - cat. € 1.650. BB. Ray. A.D. 125,00
429  3 Es. del 40c del 1860 ben marg.ti e perfetti (16C, 16Ca, 16Ca) di cui uno con ann. a griglia 

pontificia - cat. € 1.800. Tutti firmati Bottacchi 100,00

       431                             432 

430  40c rosa scuro del 1860 (16Cd) ben marg.to con ann. C1 di Parma - cat. € 5.000. Raro. BB. Cert.
Bottacchi 400,00

431  40c vermiglio mattone chiaro del 1861 (16Db) della posiz. n. 12 del foglio con filetto di riquadro 
dai 4 lati completi, ben marg.to - cat. € 1.100. Raro. BB. Sorani 200,00

432  80c giallo olivastro chiaro del 1859 (17Aa) ben marg.to con ann. C1 di Genova del Febbraio 
1861 - cat. € 1.600. BB. Cert. Bottacchi 150,00

                433                                  434

433  3L rame vivo (18a) ben marg.to e perfetto con ann. di Torino del 3.4.1862 - cat. € 8.000. Cert. 
En. D 500,00

434  3L rame scuro (18A) ben marginato con leggero annullo - cat. € 8.000. Cert. A.D. Cert. En. 
Diena. 700,00

                 435

435  5c verde giallo chiaro del 1857 (13Af) con effige capovolta ben marg.to cno parte di ann. di 
Volpiano. Rarità di buona qualità - cat. € 12.000. Cert. A. Diena. Cert. Colla 1.200,00
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                 436                                            437
                    

436  10c grigio bistro chiaro (14Cc) con effigie capovolta, ben marginato con ann. di Firenze del 
21.2.1861 - cat. € 8.500. Cert. Ray Oro 600,00

437  20c celeste del 1861 (15Da) con effigie capovolta, ben marg.to con ann. di Milano - cat. € 4.000. 
Spl.do. Cert. G. Bolaffi. Cert. Colla 400,00

                          438

438  20c azzurro scurissimo (15C) con doppia effigie di cui una capovolta - ben marg.to con parte di 
ann. ducale di Pontremoli. Rarità di ottima qualità. Cert. Ray Oro. Cert. R.D. 1.000,00

                             439

439  40c rosa carminio lillaceo del 1862 (16Eb) con effigie capovolta e filetto di riquadro dai 4 lati 
(posizione n. 12) - ben marg.to con ann. di S. Remo - cat. € 35.000. Pezzo unico nel suo genere. 
Cert. A. Diena. Cert. Colla 3.000,00

                                 440

440  2cent per le stampe con l’errore cifra “1” (20 I) ben marginato, molto fresco e con gomma integra. 
Grande rarità. A. Diena. En. Diena. Cert. G. Colla 9.000,00 
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    441 

441  Da Torino, 12.7.1852, a Chambery con 20c Ia emiss. azurro del IV° riporto (2e) ben marg.to e 
con ampio adf superiore sinistro, eccezonale per questo fr.llo. Rarità di ottima qualità. Cert. En. 
D. Sorani 1.400,00

442  Da Genova, 28.11.1854, per Oristano con u 20c azz. verdastro IIIa emiss. (8d) ben marg.to. 
Oliva 400,00

443  Da Genova, 22.3.1855, per Carrara affr.ta insuff.te con un 20c ben marginato della IIIa emiss. 
(8c) e tassata. Interessante. Oliva 350,00

444  Frontespizio di lett. da Genova, 21.10.1861, per Roma via Mare Civitavecchia con 2es. del 5c + 
10c (13Ca+14Cea) tutti molto ben marg.ti. Tassa in arrivo di 12b 150,00

445  Da Bergamo Bassa, 22.10.1862, per Vigo Meano (Trento) con 5c + 20c Sard. (13Da+15Dc) ben 
marg.ti con ann. 2C. Molto fresca. 100,00

446  Da Castel S. Giovanni, 5.2.1863, per Genova con es. singolo e coppia del 5c verde oliva 
giallastro (13Cc) tutti ben marg.ti con ann. 2C (Pti 9). Piega leggera sull'es. singolo ma lett. molto 
bella 100,00

447  Da Alba, 3.2.1863, per Genova affr.ta sul fronte con un 5c (applicato a cavallo del lembo 
superiore) ed ann.to in partenza ed altri 2 es. del 5c (13Dc) ben marg.ti applicati al verso, sfuggiti 
all'annullo in partenza e timbrati in arrivo a Genova. Molto interessante ed inconsueta. Cert 
Bottacchi 600,00

448  Lett. scritta ad Orciano per Fossombrone con un 5c (13Ea) ben marginato con ann. 2C pontificio 
di Fossombrone del 13.5.1863. Molto bella 200,00

449  Da Bibbiena, 25.8.1861, per Perugia con coppia del 10c di bella tinta del 1861 (14Cf) con ann. 
C1. Spl.da 300,00

450  Da Norcia, 31.3.1862, per Spoleto con coppia del 10c bruno olivastro di Sardegna (14Cl) con 
margini particolarmente ampi da tutti i lati con ann. 2C "Norcia - Umbria". Spl.da. Sorani 125,00

451  Da Masserano, 17.1.1859, non affr.ta per Varallo e di qui rivoltata e rispedita a Masserano con 
un 20c (15Ac) con ann. 2C. Interessante e curioso 60,00

452  Lett. scritta a Soru in Sardegna il 30.7.1859 per Torino ed impostata al battello con un 20c Sard. 
(15B) rasente nel marg. superiore che fu annullato allo sbarco a Genova l'1.8.1859. Sul fronte lin. 
rosso "Sardegna". BB 100,00

453  Da Milano, 29.9.1860, a Pilsen (Boemia) con 20c Sard. (15Ca) ben m.to e tassa "15". 
Interessante testo 160,00

454  Da Genova, 15.12.1861, per Nizza Marittima impotata al battello con 2 es. ben marginati del 20c 
Indaco (15E) che furono annullati allo sbarco a Nizza col numerale a piccoli punti "4226" (Pti 11) 
di maggior pregio sui 20c. Sul fronte 2C rosso "Italie - Menton" . Raro insieme di buona qualità. 
Cert. Bottacchi 600,00
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      454 

455  Da Genova, 22.5.1857, per Costantinopoli affr.ta per 1L con 20c + coppia 40c (15A+16A) 
difettosi. Rara 175,00

456  Da Nizza Marittima, 22.10.1859, per Vernex (Cantone di Vaud) con esemplare ben marginato del 
40cent scarlatto (16A). Splendida. Cert. G. Bolaffi 250,00

457  Da Milano, 1.8.1861, diretta fermo posta a Ginevra con un 40c (16D) ben marginato. Spl.da 100,00
458  Bustina da Firene, 3.4.1862, per Bastia con un 40c (16D) ben marg.to. Fu inoltrata via Torino - 

Marsiglia come da bolli al verso. Infrequente destinazione. BB 100,00
459  Da Genova, 3.3,1863, impostata direttamente sul "Vapore Febo" affr.ta per 50c con 10c + 40c 

Sard. (14Df+16E) che sfuggirono all'annullamento. In arrivo fu apposto "Civitavecchia Via di 
Mare" e la tassa msa di 24b. Molto interessante. BB. Cert. L. Ray 140,00

460  Da Messina, 15.8.1863, per Malta con un 40c (16F) ben m.to e tassa a destino "12 1/2" ms. sul 
fronte. Spl.da 140,00

                  461 

461  Da Livorno, 13.9.1861, per Atene con un es. da 80c giallo arancio chiaro del 1860 (17B) molto 
ben m.to da tutti i lati con ann. C1 e "P.P." a lato. Fu tassata per 10lepta per la tassa interna 
greca. Rara e molto bella. Cert. Bottacchi 1.200,00

462  Circ. a stampa da Napoli, 17.10.1862, per Reggio affr.ta con coppia ben marginata dell'1c per le 
stampe (29) con l'es. di destra che presenta una ampia e vistosa falla di stampa in basso tale da 
essere privo completamente della dicitura "uno" di centesimi. Interessante e rara varietà. A.D. 150,00

463  Da Lisbona, 11.4.1855, per Genova con 25r azzurro ritagliato lungo i lati del disegno. Sul fronte 
“Via di Nizza” e tassa manoscritta “12”. 75,00
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Annulli del Regno di Sardegna

464  Bustina da Robbio, 11.12.1876, per Novara con 20cent (T26) con annullo a punti “1894” e 2C 
della località privo di mese ed anno nel datario che furono aggiunti a penna. Splendida. 100,00

465  Da Asti (cors. ferroviario sul fronte), 11.8.1863, per Genova conun 15c litogr. II° tipo (13) ben 
marg.to con ann. a doppio cerchio grande "Ambul. Torino - Genova (2)" e bollo ovale della ditta 
mittente che fu apposto sul fr.llo dopo l'applicazione. Interessante. BB 90,00

466  Da Casalnocetto, 11.10.1863, per Cigliano con un 15c lit. II° tipo (13) ben marg.to con ann. 2C 
azzurrastro (Pti 9/12) e tratti di penna. Molto bella 230,00

467  Da S. Sebastiano, 23.11.1862, per Milano con 20c Regno (2) con ann. 2C (Pti 7) 100,00
468  Da Stresa, 8.11.1855, per l'Inghilterra con porto a destino pagato in denaro. Sul fronte bollo 2C 

accessori e transito. BB 75,00
469  2 Lettere da La Maddalena del 23 e 31.1.1865 per Livorno di cui è affrancato con 5cent + 15cent

(L16+L18) e l’altra con 20/15cent (25) entrambe con annullo 2C 75,00
470  Isola di Sardegna - una lett. di doppio porto da Cagliari, 17.3.1863, a Genova con 2 es. del 15c 

lit. I° tipo (12) di cui uno difettoso in un punto ed altra lett. da Porto Torres, 18.9.1862, a Torino 
con es. ben marginato del 15c lit. del II° tipo (13) con ann. 2C (Pti 7) 100,00

471  Da Sardara, 20.5.1863, per Genova con 5c + 10c ben marginati (13Db+14Df) con ann. 2C (Pti 
10). Molto bella. G. Bolaffi. Sorani. Cert. Caffaz 250,00

472  Da Sardara, 1.7.1865, per Sassari con 20/15c (24) con ann. 2C (Pti 9). BB 100,00

SICILIA

  473

473  10gr (12) usato - difettoso - cat. € 900 60,00

               474
            
474  Da Palermo, 1.5.1860, per Termini con un 2gr (7e) ritocco n. 81 molto ben marginato annullato 

sia col ferro di cavallo che col circolare. Spl.da e rara. A.D. Gazzi. Chiavarello 350,00
475  Periodo Garibaldino. Lett. scritta a Montevago, 28.8.1860, per Palermo con bollo rosso di

Sambuca e circ. di Palermo Arrivo in data 31.8.1860. Molto bella. 100,00
476  Periodo Garibaldino. Da Cammarata, 26.10.1860, per Partanna con ovale rosso di Casteltermini 100,00
477  Da Barcellona Pozzo di Gotto, 20.5.1861, per Messina in porto dovuto con bollo ovale sul fronte. 

BB. Colla 300,00
478  Da Castroreale, 24.5.1861, non affr.ta con bollo ovale. Spl.da. Colla 250,00
479  Da Caltanissetta, 24.7.1861, per Palermo con 10c Sard. (14C) con ann. a cerchio borbonico. 

Spl.da 75,00
480  Da Mazzarino, 17.7.1861, per Caltanissetta con coppia del 5c verde oliva giallastro del 1861 

(13Cc) ben marginata con l'es. di sinistra sfiorato in un millimetrico punto con ann. C1 azzurro. 
Insieme raro. BB. Cert. Avanzo 1.000,00
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481

481  Da S. Caterina, 29.8.1861, per Palermo affr.ta per il doppio porto di 20c con 2 es. molto ben 
marg.ti del 10c oliva grigio verdastro del 1861 (14Caa) con ann. C1 azzurro della località. Raro 
insieme per il multiplo della rara tinta impreziosita dall'annullo in colore e dalla grande bellezza. 
A.D. Cert. Avanzo 2.000,00

482  Da Castelvetrano, 10.12.1864, per Palermo con 5c + 10c di Regno (L16+L17) con ann. a tratti di 
penna. Vistose tracce di cancellatura di precedente annullo sul 10c. Interessante. BB 80,00

483  Da Monterosso, 27.10.1864, per Noto con 5c + 10c DLR (L16+L17) con ann. C1 (Pti 10) Molto 
bella. Cert. Avanzo 600,00

484  Da Lipari, 12.7.1869, per Pisa con coppia del 10cent (T17) con annullo a penna e 2C dell’isola. 
Non comune. BB 60,00

                 485

485  Da Messina, 20.6.1862, per Torino con un 20c Sard. (15D) perfetto con ann. lin. grande in rosso 
"Sicilia" poi ripetuto a lato. Molto bella. Bottacchi 250,00
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TOSCANA

                    486                                   490

486  1q (1) nuovo con gomma e ben marginato ma fortemente difettoso nella parte sinistra. Buon 
aspetto. L. Gazzi 700,00

      487

487  2s (3) in coppia orizzontale con grandi margini da tutti i lati e parte di esemplare adiacente. Rarità 
di ottima qualità - cat. € 32.000. Firmata R. Mondolfo con relativo certificato redatto in lingua 
tedesca (1970). 3.500,00

                         488                         489                            491

488  1s IIa emiss. (11) con margini intaccati - Buon aspetto - cat. € 11.000 250,00
489  1cr IIa emiss. (12) co nmargini bianchi da tutti i lati e molto fresco - cat. € 1.400. Spl.do 175,00
490  80cent Governo Provvisorio nuovo senza gomma con 3 margini bianchi ed intaccato in quello 

inferiore - cat. € 16.000. Molto fresco. Raro 550,00
491  80c Gov. Provv. (22) con margini intaccati - cat.  € 2.250 80,00

   492

492  Da Livorno, 24.9.1853, per Modena con un 4cr verde scuro su azzurro (6b) con grandi margini 
bianchi da tutti i lati - cat. € 2.200. Splendido. Cert. Ray 375,00
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493  Da Firenze, 19.6.1855, per Modena con un 4cr carta azzurra (6b) con grandi margini bianchi e 
parte dell’esemplare sottostante - cat. € 2.200. Splendida. 450,00

494  Da Lucca, 24.5.1854, per Civitavecchia con un 6cr (7) con margini da ampi a perfetto a destra 
con ann. a rombi. Insieme BB 150,00

495  Da Sinalunga, 17.8.1858, per Firenze affr.ta per 8cr con coppia vert. del 4cr IIa emiss. (14) con 
l'es superiore ben marg.to e quello inferiore intaccato nel margine destro 150,00

496  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con 2cr con margini da molto ampi a perfetto in alto + 4cr IIa 
emiss. con margini intaccati con ann. rosso. Interessante lett. del periodo del Gov. Provv. Molto 
fresca. A.D. 250,00

497  Da Firenze, 23.6.1859, per Forlì con un 4cr (14) con margini  bianchi dai 4 lati. Bella lett. del 
periodo Gov. Provv. 200,00

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

499  Da S. Casciano, 10.8.1860, per Livorno poi rispedita a Firenze con 10c Gov. Provv. (19) difettoso 
con ann. a doppio cerchio grande (Pti 11) 80,00

500  Da Firenze, 6.11.1860, per Filadelfia non affr.ta e con vari bolli e tassazioni fronte - verso 75,00
501  2 Lett. da Livorno per Civitavecchia di cui una del 7.1.1862 affr.ta insuff.te con un 20c Sard 

(15Db) ben marginato con ann. a 2C (Bottacchi) e l'altra dell' 11.71863 con 2 es. perfetti del 15c 
lit. (12) e "Civitavecchia dalla via di Mare" sul fronte 100,00

502  Da Civitavecchia, 19.10.1864, per Livorno con un 5b (6A) ben marginato e tassa rettificata da "4" 
a "2" con la cifra "4" cassata col muto a 5 sbarre ducale. Interessante. BB 125,00

503  Da Marciana Marina, 10.8.1865, per Livorno con 20/15cent (23) con leggero annullo “strisciato” 
come già si usava in periodo granducale. Splendida 75,00

504  Da S. Marcello, 30.4.1867, per Cutigliano col bollo numerale “2056” e doppio cerchio grande 
ducale, completamente priva di affrancatura e non tassata. Curiosa e splendida 75,00

505  Da Rassina, 10.3.1863, per Pesaro con 10c del 1862 (1) + 5c Sard. (13E) ben marginato con 
ann. a doppio cerchio grande (Pti 8). Bella affr.ra mista con ann. granducale 150,00

506  Da Fauglia, 24.9.1864, per Livorno con 15c (L18) con ann. a 2C nero - azzurrastro. BB 75,00

15c Tipo Sardegna
Datario – Tinte -Annullamenti

            507 

507  Da Bellano, 2.1.1863, per Introbbio affrancata per il doppio porto di 30cent con 2 esemplari ben 
marginati di splendida tinta scura del 15cent (11) con annullo 2C del II° giorno d’uso. Splendida. 
Cert. G. Colla 400,00

508  Gran parte di stampato da Fabriano, 29.1.1863, per Comacchio con 2 es ben marginati del 15c 
(11) con ann. 2C. 75,00

509  Da Sora, 16.2.1863, per Napoli con un 15c Sard. (11) ben marg.to con ann. 2C piccolo (Pti 8). 
BB. A.D. 100,00

510  Da Paglieta, 28.2.1863, per Roma affr.ta per 30c con coppia ben marg.ta del 15c (11) con ann. 
2C della località. Ultimo giorno ufficiale di validità del fr.llo, poi prorogata. Parte di indirizzo 
depennato. 100,00

511  Da Civitanova, 4.3.1863, per Apiro con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. Primo giorno 
della rimessa in corso ufficiale di questo francobollo. BB. Colla 150,00
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512  Da Torino, 4.3.1863, a Pettinengo con es. ben marginato del 15c (11). I° Giorno della rimessa in 
corsa di questo f.llo. Molto fresca 90,00

513  Da Gallipoli, 5.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. BB 75,00
514  Da Borgo Sesia, 6.3.1863, per Milano con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB 75,00
515  Da Girgenti, 7.3.1863, a Palermo con 15cent (11) ben marginato con doppia effigie con annullo 

C1 di pregio su questo francobollo (P.ti 11). 100,00
516  Da Lacedonia, 8.3.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 piccolo della 

località (P.ti 6). Colla 75,00
517  Da Genova Uff. del Porto, 9.3.1863, per Napoli con 15cent (11) ben marginato con annullo C1. 

BB. Colla 75,00
518  Da Palermo, 10.3.1863, per Casteldaccia col 15cent (11) ben marginato di bella tinta scura. 

Splendida 75,00
519  Da Castel Ponzone, 11.3.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 

7). Splendida 100,00
520  Da Navacchio, 11.3.1863, per Firenze con un 15c (11) perfetto con ann. C1 (Pti 11). Raro 500,00

                    q   521

521  Da Aragona, 12.3.1863, per Palermo con 15cent stampa povera (11b) ben marginato con 
annullo C1 (P.ti 13). Rarità di qualità ottimale. Colla 500,00

522  Da Crescentino, 13.3.1863, a Vercelli col 15cent (11) con doppia effigie, ben marginato, con 
annullo 2C (P.ti 5). Splendida 100,00

523  3 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11a, 11b) con annullo di 
Bologna, Cuneo e Trani (C1 borbonico) rispettivamente del 14, 15 e 16.3.1863. Insieme BB. 
Colla. 100,00

                   524

524  Piccola busta da S. Gimignano, 17.3.1863, per Pontedera col 15cent (11) ben marginato con 
annullo C1 (P.ti 11). Rara e splendida 300,00

525  Piccola lettera da Cosenza, 18.3.1863, per Napoli col 15cent (11) di bella tinta scura, ben 
marginato. BB 60,00
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526  Da Palena, 19.3.1863, per Roccaraso col 15cent (11b) ben marginato con annullo C1 (P.ti 7). 
Splendida. Colla 100,00

527  Da Civitanova, 20.3.1863, per Camerino col 15cent (11a) splendidamente marginato da tutti i lati 
e con 2C sardo italiano. Molto bella. Colla 150,00

528  3 Lett. affr.te co nun es. ben marginato del 15c (11 e gradazioni) con ann. di Messina del 
21.3.1863 e Napoli del 13.3 e 18.5.1863. Un es. con bdf in basso non tosato. BB 125,00

529  Da Maglie, 21.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. 
Splendida 100,00

530  Da Spezzano Albanese, 22.3.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 
borbonico. Indirizzo parzialmente depennato 75,00

531  4 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) con annullo di Palermo, 
Catania, Molfetta (C1 borbonico) e Torino del 24, 25, 26 e 27.3.1863. Una lettera con indirizzo 
depennato, ma insieme BB. 100,00

532  Da Palermo, 28.3.1863, per Noto con esemplare ben marginato del 15cent celeste latteo (11d). 
BB. Cert. G. Colla 300,00

             533 

533  Da Siculiana, 29.3.1863, per Palermo con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 della 
località (P.ti R1). Rarità di ottima qualità 750,00

534  Da Palermo, 31.3.1863, a Caltagirone con 15cent (11) ben marginato che non fu annullato in 
partenza ma successivamente a penna e la lettera fu tassata. Molto interessante e splendida. 
A.D. Colla 125,00

535  Da Noto, 2.4.1863, per Messina con 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 13). Raro e 
BB 400,00

                         541 



87



88

536  3 Lettere ed un frontespizio affrancato con un esemplare ben marginato del 15cent (11, 11a, 
11b) con data del 3, 5, 6 e 7 Aprile 1863. Insieme BB 150,00

537  Da Penne, 4.4.1863, per Napoli con esemplare ben marginato del 15cent azzurro grigio (11e) 
con annullo C1 borbonico. Splendida - cat. € 3.000. Cert. G. Colla 250,00

538  Da Monte Marano, 8.4.1863, per Napoli con 15cent (11a) ben marginato col pregevole 
annullamento a 2C della località campana (P.ti 9). Splendida. Colla 150,00

539  2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) con annullo 2C di S. 
Angelo Lombardo e C1 borbonico di Penne con date dell’11 e 12.4.1863. BB 100,00

540  Da Sinalunga, 16.4.1863, per Siena col 15cent (11) ben marginato con annullo a doppio cerchio 
grande ducale. BB 100,00

541  Da Vallelunga, 18.4.1863, per Caltanissetta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
R1). Rarità in ottimo stato di conservazione. Ray 750,00

542  5 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) con annulli di Catania (3), 
Palermo e Campobasso del 19, 20, 21, 23 e 25.4.1863. Una lettera con indirizzo depennato. 150,00

543  Da Busto Arsizio, 22.4.1863, per Brescia col 15cent (11) ben marginato con annullo 2CO 100,00
544  Da Avezzano, 24.4.1863, per Solmona col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio 

borbonico. Splendida. A.D. 100,00

                    545

545  Da Salemi, 26.4.1863, per Trapani col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 (non catalogato 
nell’emissione). Rarità in ottimo stato di conservazione. A.D. 750,00

546  Da Rodi, 28.4.1863, per Lucera col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio piccolo (P.ti 
8). Leggera piega verticale 50,00

547  3 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent con annulli di Isernia (C1 
borbonico), Avezzano (C1 borbonico) e Palermo del 27 - 29 - 30.4.1863 100,00

548  Due lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) di cui uno da Termoli, 
1.5.1863, con annullo 2C “Termoli Molise” e l’altra da Palermo, 2.5.1864, a Girgenti. Colla 100,00

549  2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) con annulli rispettivamente 
di Napoli del 3.5.1863 e Potenza del 4.5.1863 75,00

550  Da Vietri sul Mare, 5.5.1863, per Napoli con 15cent (11b) ben marginato con annullo 2C (P.ti 9).
Splendida. Colla. 150,00

551  2 Lettere da Napoli affrancate con un esemplare ben marginato del 15cent (11) con annulli del 
6.5.1863 e 7.5.1863. Un esemplare con un margine parzialmente rasente 75,00

552  Da Biella, 8.5.1863, a Torino col 15cent (11) ben marginato con annullo C1. Splendida. Gaggero 75,00
553  Da Atessa, 9.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico (P.ti 8). 

BB 100,00
554  Da Atri, 11.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 piccolo, BB + altra

lettera da Napoli, 10.5.1863, per Riardo con lo stesso francobollo ben marginato 100,00
555  Da Intra, 12.5.1863, per Genova col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C “Verbano N.1” 

(P.ti 9) e tassazione per insufficiente affrancatura (la lettera conteneva un campione). Pieghe 
sotto il francobollo precedente l’applicazione di cui non ne è danneggiato. Insieme interessante e 
BB 200,00
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556 

556  Da Corleone, 13.5.1863, per Siculiana col 15cent (11) ben marginato e perfetto in un punto in 
basso con annullo C1 (P.ti R1). Rarità 300,00

557  Da Cuneo, 15.5.1863, per Torino con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1 - 
cat. € 4250 Splendida tinta. Cert. G. Colla 400,00

558  Da Prignano Cilento, 9.5.1863, per Potenza col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C (P.ti 
9). Rara e splendida 200,00

559  Da Solmona, 14.5.1863, per Sora con 15cent celeste latteo (11d) ben marginato con annullo C1 
borbonico - cat. € 4.250. Splendida. Gaggero. Cert. G. Colla 300,00

560  Da S. Maria Capua Vetere, 18.5.1863, a Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo a 
cerchio piccolo (P.ti 5). Splendida. Vaccari 125,00

561  4 Lettere di cui 3 da Napoli ed una da Palermo affrancate con un esemplare del 15cent (11) con 
date del 17.5, 19.5, 20.5 e 21.5 tutte del 1863. Quelle da Napoli hanno tutte il francobollo con un 
margine rasente o toccato 75,00

562  Da Castellamare di Stabia, 22.5.1863, per Trapani col 15cent (11) rasente nel lato superiore con 
annullo 2C (P.ti 6) 50,00

563  3 Lettere affrancate con un esemplare molto ben marginato del 15cent (11) rispettivamente da 
Milano 23.5.1863 e 2 da Napoli del 24.5 e 25.5.1863. Insieme BB 100,00

564  Da Venafro, 28.5.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato con annullo a cerchio 
borbonico (P 6). Splendida. A.D. 125,00

565  Da Vietri sul Mare, 29.5.1863, per Baronissi col 15cent (11) ben marginato con annullo a doppio 
cerchio (p 9). La lettera manca delle ripiegature laterali interne. BB 100,00

566  Da Cuneo, 30.5.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato. BB. 75,00
567  Da Auletta, 2.6.1863, per Baronissi col 15cent (11) intaccato nel margine superiore  con annullo 

a cerchio piccolo azzurro (P.ti 7) BB + altra lettera da Napoli, 1.6.1863, con lo stesso francobollo 
parzialmente rasente da un lato 75,00

568  Da Portici, 3.6.1863, per Foggia col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 borbonico. 
Splendida 125,00

569  Da Capua, 4.6.1863, per Caserta col 15cent (11) ben marginato con annullo C1 piccolo e “Dopo 
la Partenza” a lato. Splendida 125,00

570  Da Reggio Emilia, 5.6.1863, a Venezia affrancata insufficientemente col solo 15cent (11a) ben 
marginato e tassato con relativi bolli accessori. Minima parte di indirizzo asportato. BB. Colla 75,00

571  Da Ragusa, 6.6.1863, per Palermo con 15cent (11a) ben marginato con annullo C1 (P.ti 12). 
Splendida e rara. Cert. G. Colla 250,00

572  Da Castellamare di Stabia, 8.6.1863, per Trapani con esemplare ben marginato del 15cent (11) 
con annullo 2C (P.ti 6). Splendida 100,00

573  4 Lettere ed un frontespizio con un esemplare del 15cent (11) di cui una da Catania, una da 
Lanciano, 2 da Napoli ed una da Torino con date del 9.6, 13.6, 17.6, 19.6 e 22.6.1863. 2 
esemplari sono splendidi (lettera da Napoli e frontespizio da Torino), gli altri sono difettosi. 
Interessante insieme 100,00

574  Da Caltanissetta, 18.6.1863, per Palermo col 15cent (11) ben marginato e con parte di 
esemplare vicino con annullo 2C (P.ti 10). Splendida. Vaccari 150,00

575  Una lettera da Atri, 20.6.1863, per Napoli col 15cent (11) ben marginato ed altra da Napoli, 
25.6.1863, per Lucera con lo stesso francobollo (11), ben marginato. Splendida 100,00

576  Bustina completa di lettera interna da Napoli, 4.7.1863, per Torino poi rispedita a Genova col 
15cent (11) ben marginato e relativi bolli fronte - verso. Splendida 75,00
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                 577 

577  Da Torino, 5.7.1863, per Pont Canavese col 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben marginato. 
Uno degli esemplari qualitativamente migliori di questa rarissima tinta.  Splendida. Cert. G. Colla 1.750,00

578  Da Varallo, 6.7.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. BB 100,00
579  Da Napoli, 10.7.1863, per Torino col 15cent (11) ben marginato. BB. Vaccari 75,00

                      580

580  Da Napoli, 12.7.1863, per Foggia con 15cent azzurro grigio scuro (11f) ben marginato. Splendida 
e rarissima tinta. Cert. G. Colla 1.500,00

581  2 Lettere da Napoli, 13.7 e 14.7.1863 entrambe con un 15cent (11) e dirette a Foggia di cui una 
rasente nel margine superiore e l’altro ben marginato 75,00

582  Da Bellano, 17.7.1863, per Milano col 15cent (11) ben marginato con annullo 2C. Parte di 
indirizzo asportato ma BB 75,00

583  Da Darfo, 19.7.1863, per Breno con 15cent azzurro grigio (11e) con margini da ampi a 
parzialmente rasente in basso con annullo 2C. Pregevole gradazione di colore - cat. € 3.000. 
Colla 100,00

584  Da Napoli, 20.7.1863, per Genova col 15cent di bella tinta chiara (11a?) ben marginato. BB 100,00
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585  3 Lettere affrancate con un 15cent (11) di cui una da Agnone, 22.7.1863 (leggera piega 
orizzontale, A.D.), altra da Alessandria, 23.2.1863 con esemplare ben marginato (A.D.) e la terza 
da Paola, 29.7.1863, con esemplare ben marginato con annullo C1 borbonico (indirizzo 
depennato). Interessante insieme 100,00

586  Da Palermo, 1.8.1863, per Siracusa col 15cent (11) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra 
non tosato. Raro insieme. BB 150,00

587  2 Lettere da Torino del 3.8 e 4.8.1863 entrambe con un esemplare ben marginato del 15cent 
(11). Una BB e l’altra con qualche macchia 90,00

588  Da Pistoia, 7.8.1863, per Lucca col 15cent (11) ben marginato. Splendida e una A.D. Fotografata 
a pag. 220 dello Zanaria - Serra 150,00

589  Da Palermo, 10.8.1863, per Siracusa affrancata per il doppio porto di 30cent con coppia ben 
marginata del 15cent (11). Eccezionale uso di un multiplo in questo mese. Splendida. Colla 200,00

590  Da Tropea, 11.8.1863, a Napoli con esemplare ben marginato del 15cent (11) con annullo C1. 
Rara. BB 175,00

591  Da Campli, 20.8.1863, a Gallipoli col 15cent (11) con margini da ampi a rasenti a destra con 
annullo C1 borbonico. Non comune 75,00

592  Frontespizio di lettera da Scilla, 25.8.1863, per Catanzaro col 15cent (11) ben marginato con 
annullo C1 borbonico. Raro e BB 100,00   

                   593

593  Da S. Angelo dei Lombardi, 18.9.1863, a Napoli con 15cent azzurro grigio scuro (11f) 
leggermente a filo in basso a sinistra con annullo 2C. Tinta di grande rarità. Cert. G. Colla 350,00

                     594

594  Da Ponzana, 4.11.1863, per Torino con 15cent (11) ben marginato con annullo 2C con la lettera 
“R” in basso (P.ti R1). Rarissimo annullo della provincia di Novara impreziosito dall’uso in 
Novembre del 15cent tipo Sardegna di ottima qualità. Cert. G. Colla 1.500,00
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ITALIA REGNO

     595                         596

595  2 Es. del 10c (1) su framm. con ann. C1 di Pescia del 22.10.1862. Insieme splendido 150,00
596  10c bistro oliva scuro (1a) su framm. con ann. di Firenze - cat. € 2.400. BB. Cert. En.D 200,00

                         597                                598 

597  10c bistro (1f) su framm. con  ann. di Livorno del 30.10.1862 - cat. € 1.100. Cert. Ray. 90,00
598  10c arancio rossastro (1s) + 5c Sard. (13E) ben marg.to su framm. con ann. di Reggio. BB. A.D. 

Ray 250,00

                599                600 
 

599  40c rosa chiarissimo (3c) in coppia orizz con ann. 2C rosso di Milano del 29.3.1863 - cat. € 
2.000. Spl.da. Cert. En.D 175,00

600  40c + 15c lit. I° tipo + 5c Sard (13E) tutti ben dentellati e marginati su framm. con ann. C1 di 
Genova del 27.4.1863. Bella e non comune tricolore 100,00

    601                      602ex

601  80c (4) ben dentellato e fresco con ann. di Messina del 22.11.1863 - cat. € 4.000. BB. Cert. 
En.D. Cert. Ray. 400,00

602  2 Framm. rispettivamente affrancati con un 15c lit. I° tipo (12) + 2 es. del 5c Sard. (13Da) tutti 
ben marg.ti con ann. 2C di Casaloldo del 18.4.1863 e con 2 es. del 15c lit. I° tipo (12) + 2 es. del 
5c Sard (14Da) tutti ben marginati con ann. 2C di Volta. Insieme BB 90,00

603  Usi Fiscali. 3 Framm. rispettivamente con 40c Sard. + 15c lit. (Sard. 16E+13) con ann. 2C 
"Cortemaggiore 11.5.1863", 40c Sard. + 15c lit. (Sard. 16E+12) con ann. a grande cerchio 
azzurro "Municipio di Cortemaggiore" e 80c Sard. + coppia 15c lit. (Sard. 17C+13) con ann. 
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grafico di Torino del 3.10.1863. Bell'insieme non comune con fr.lli ben marginati 150,00
604  Framm. affrancato con un 60c (T21) con ann. numerale a punti "196" + 2 valori dell'impero 

ottomano applicati in arrivo in località dall'Albania o Asia Minore sopra il bollo di transito di 
Trieste. BB 75,00

605  Da Firenze, 5.5.1862, a Fitto di Cecina con un 10c bistro oliva appartenente all'ultima riga del 
foglio e non dentelllato in basso (1ke) - cat. € 2.250. Cert. Ray. A.D. Cert. R.D. 350,00

                     606

606  Da Milano, 30.1.1863, a Cavriana con un 20c (2). Interessante uso in periodo di tolleranza. BB. 
Sorani 250,00

607  Da Torino, 19.1.1863, per St. Etienne con un 40c nella infrequente tinta "rosa" (3d). Molto bella. 
A.D. 100,00

608  Da Torino, 23.1.1863, per Aiaccio con 40c (3). Fu inoltrata via Moncenisio - Lione poi tramite i 
vapori postali per la Corsica. Interessante 175,00

609  2 Lett. da Genova, Agosto - Settembre 1862, per Nizza entrambe con un 40c (3) di 2 diverse 
gradazioni di tinta. BB 125,00

             610

610  Da Messina, 20.7.1863, a Cette affr.ta insufficientemente con 2 es. del 40c (3) e tassata con 
relativi bolli e diciture sul fronte. Non comune. BB. Cert. A.D. 400,00
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611  Da Porto Maurizio, 13.1.1863, per Nizza con un 40c (3) con ann. 2C. E' allegata altra lett. con lo 
stesso francobollo difettoso da Potenza a Torino ed un es. sciolto del 20c (2) non dentellato in 
basso. 100,00

612  Stampato da Torino, 26.8.1862, con striscia di 3 con ottimi margini da tutti i lati del 2cent bistro 
(10). Splendida 300,00

613  Stampato da Torino, 7.7.1862, diretta a Villanova d'Ardenghi (PV) con quartina del 2c (10) con i 2 
es. inferiori con margini intaccati. E' corredata della relativa fascetta con indirizzo integro con 
bollo d'arrivo. Ottimo aspetto - cat. € 8.000. Cert. L. Ray 250,00

                614 
 

614  Da Montevarchi, 28.5.1863, per Pescia inizialmente affr.ta con un 20c non dent. in basso con 
riga di colore (2), poi ricoperto da un es. ben marginato del 15c lit. I° tipo ben marginato (12) in 
quanto il 20c era fuori corso, lasciando scoperto la parte col bdf di quest'ultimo esemplare. 
Interessante ins. Cert. Colla 750,00

615  15cent lit. I° tipo (12) - 11 lett. affr.te con questo francobollo ben marginato (una con 2 es.) con 
varietà di annulli di cui diversi siciliani. Da segnalare un uso tardivo di questo tipo (17.11.1863) 
ed un es. con infrequente e vistosa parte di adf inferiore destro. Bell'insieme 150,00

              616 
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616  Da Pizzighettone, 19.8.1863, per Berzo (Bergamo) affr.ta con un es. da 15c lit. I° tipo (12) già 
usato. La lett. fu sequestrata dall'amm. postale e tassata per 5,30L come da regolamento. Molto 
interessate. BB 250,00

           617

617  Piccola busta da Genova, 14.3.1863, per Londra affr.ta per 60c con un 15c lit. I° tipo (12) + 5c + 
40c Sard. (13Ea+16E). Il 5c ha i margini vert. parzialmente rasati. Bella affrancatura tricolore. 
A.D. 300,00

618  15c lit. II° tipo (13) - 10 lett. e 3 grandi framm. affrancati con questo francobollo (2 con 2 es.) ben 
marginati tra cui 2 lett. on l'es, con l'ultima "i" di "quindici" formata da 3 puntini (13c) e 2 con linea 
continua sotto la "Q" (13d). Bell'insieme 150,00

619  Da Ancona, 11.7.1863, per Jesi con 15c lit. II° tipo ben marginato (13) con parziale doppia 
stampa nella parola "Franco Bollo" a sinistra e sulla parola "Quindici" in basso. BB 100,00

620  Da Casumaro, 1.11.1863, per Verona con 15c lit. II° tipo (13) ed un 10c Sard. (14E) entrambi 
ben marginati con ann. 2C. Molto bella 100,00

621  Da Terranova, 30.9.1863, per Catania affrancata per 45c (3 porti) con 3 es. del 15c lit.  II° tipo 
(13) ben marginati con ann. C1 90,00

622  Da Desenzano, 1.12.1863, a Brescia con es. ben m.to del 15c lit. II° tipo (13) con ann. 2C. 
Interessante uso nel giorno d'emissione dei De La Rue 60,00

623  15c lit II° tipo Dicembre 1863 - 10 lett. ed una gran parte di lett. con date diverse dell'ultimo mese 
d'uso dal 2 al 30.12.1863. Francobolli ben marginati e lettere fresche. Raro insieme 200,00

624  Da Perugia, 31.12.1863, per Genova con 3 es. del 5c (L16). Un es. con dentellatura 
parzialmente rasata come accadeva nel I° mese 125,00

625  Giornale "Stendardo Cattolico" di Genova affr.to con 1c (T14) prima della stampa del giornale, 
annullato con parte di essa ("0" di Cattolico) e successivamente ann.to con il bollo circ. di 
Genova del 22.6.1869. Al verso bollo di arrivo di Pisa ove era diretto il giornale, in data 
23.6.1869. Insieme molto raro 750,00

626  2 Copie del giornale "Stendardo Cattolico" di Genova del 6.4 e 6.6.1865 affrancati con un es. 
dell'1c DLR (L14) con ann. C1. BB 100,00

627  Grande fascetta per stampati con piccole parti del verso da Jesi, 13.12.1866 (?), affr.ta per 18c 
con striscia di 3 dell'1c + 5c +10c (T14+T16+T17) con ann. 2C. Affrancatura rara con leggera e 
poco significativa piega su un  es. da 15c 150,00

628  Manifesto di doppio porto stampe spedito sotto fascia da S. Giovanni in Persiceto, 16.2.1865, 
affr.to per 4c con una coppia del 2c D.L.R.  (L15) con ann. 2C. Splendido e raro insieme del 
primo mese d'uso di questo francobollo 200,00
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   625 
 
 

               629 
 
629  Da Roma, 23.11.1891, per città con coppia del 2c non dentellata + 1c + 5c stemma 

(T14+T15d+44). Bella e rara 400,00 
630  Grande fascetta da Milano, 31.9.1878, per città con 2 es. del 5c (T16) di tinte nettamente diverse 

+ altra lett. da Lecce, 19.9.1873, affr.ta con un 20c (T26) già usato e tassata con segnatasse da 
30c (7) 100,00 

631  Lett. per Locarno a tariffa ridotta con un 10c (L17) conann. 2C "Verbano (N.1)" del 7.5.1865. 
Manca di parte del verso e non ha bollo d'arrivo 60,00 

632  Lett. di doppio porto da Moncalieri, 29.12.1864, per Bologna con 30c (L19) con ann. 2C. Non 
comune. BB 50,00 

633  Da Milano, 23.11.1865, per Lione con 10c + 30c (L17+L19) con ann. C1. BB 60,00 
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634  Da Piedimonte Etneo, 18.1.1870, a Palermo affr.ta per 60c con coppia del 30c  (T19). Molto bella 

ed infrequente 80,00 
635  Da Palermo, 28.5.1864, per Roma con 40cent (L20) e tassa in arrivo di 32baj (manoscritto). BB 60,00 
636  Da Genova, 1.7.1864, per Mentone affr.ta per 80c (doppio porto) con 2 es. del 40c (L20) di tinte 

sensibilmenti diverse. Non comune e molto bella 100,00 
637  Da Livorno, 18.8.1866, per Madras con striscia di 3 del 60c (L21) con un es., con parte applicata 

a cavallo del verso, molto difettoso. Sul fronte "Pir. Post. Italiani" e transito di Alessandria d'Egitto 
(bollo ufficio inglese) 80,00 

638    Raccom. da Lodi, 11.1.1867, per S. Pier d'Arena con 10c + coppia del 20/15c I° tipo (L17+23). 
Non comune. BB 75,00 

 

                   639 
 

639  Da Firenze, 30.12.1865, per Livorno con 20/15c del I° tipo con spostamento vert. della 
dentellatura con parte di soprastampa nella parte superiore del fr.llo (23haa). Bella e vistosa 
varietà. Cert. Bottacchi 175,00 

640  Da Cascia, 3.1.1867, a Roma con un 20/15cent I° tipo (23) già vistosamente annullato con un 
bollo a doppio cerchio e riannullato pesantemente col bollo numerale che però lascia ben visibile 
l’uso fraudolento. Bella e vistosa frode  90,00 

641  2 Lett. prestampate dirette al "Periodico di Numismatica ecc." a Firenze di cui una da Piacenza, 
9.7.1868, con 20c (T26) e l'altra da Fermo, 7.7.1868, con 2c (T15). Interessante. BB 75,00 

642  Usi fiscali - 20cent del 1867 (T26) e 20cent del 1877 (28) usati fiscalmente con annullo a penna 
su 2 ricevute del 1876 - 1877. Raro in questo uso il 20cent arancio. BB 75,00 

643  Da Massafra, 15.1.1879, per Modugno affr.ta per 20c con es. singolo + 3 coppie + striscia di 3 
del 2/0,20c servizio sopr.to (31). Molto bella e non comune con tutti i fr.lli perfetti. Sottoriva 160,00 

644  Circ. raccom. da Firenze, 1.2.1879, per Vittorio affr.ta per 32c con 30c + 2/0,05c servizio sopr.to 
(T19+T30). Rara affr.ra di buona qualità 240,00 

645  Piego di raccom. da Ottocalli (Napoli), 16.1.1886, per Napoli affr.ta per 35c con 30c Vitt. Em. II° + 
5c Umberto (19+37). Bella e non comune affr. mista 200,00 

646  Piego da Mosciano S. Angelo, 30.4.1880, per Teramo affr.to per 30c (3 porti per questo tipo di 
corrispondenza) con 2 es. del 5c Vitt. Em. II° + coppia del 10c Umberto (T16+38). Combinazione 
mista dei 2 Re rara e di ottima qualità. Vaccari 150,00 

647  Raccom. di doppio porto da Villabartolomea, 1.10.1883, diretta nella stesa piccola località affr.ta 
per 40c (10c di porto, 30c raccomandazione) con 2 es. del 10c + 20c (37+38) con ann. a sbarre 
"3470" della località. Il 20c è difettoso. Assolutamente infrequente e spl.da 60,00 

648  Assicurata per 500L da Bancina (Palermo), 1.9.1893, per Mistretta affrancata per 56cent con 
striscia di 3 del 2cent + coppia del 25cent Ia emissione umbertina (T15+40) con annullo a cerchio 
riquadrato della piccola località siciliana. Affrancatura rara 100,00 

649  Da Cervinara (Avellino) affr.ta per 20c con 2 es. dell'1c + 4 es. del 2c + 10c Umberto 
(T14+T15+38) con ann. a cerchio riquadrato della località. Non comune. BB 75,00 

650  Cart da Napoli, 19.8.1895, per Pretoria (Sud Africa - Transval) con 10c (61). Infrequente 
destinazione 75,00 
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651  Un frontespizio di piccola lett. raccom. da Modena, 8.6.1889, per B. Aires con 5c + 10c + 50c
Umberto (37+39+42) ed altra raccom da Venezia, 28.3.1894, per Milano affr.ta al vrso con 
quartina del 10c Umb. + 5c stemma (38+59). BB 100,00

652  Una assic. per 130L da Piedimulera, 18.12.1893, per Locarno con 10c + 2 es. 25c (38+40) + 2 
racc. di cu una da Bedizzole, 5.1.1894, per Gavardo con 40c + 5c (45+59) con ann. a cerchio 
riquadrato e l'altra da Cremona, 11.11.1890, con 25c + 40c (40+45) 80,00

653  Raccom da Mercato Saraceno, 14.11.1890, per Bologna con 5c stemma + es. singolo e striscia 
di 3 del 20/30c (44+57). Rara affr.ra, busta con indirizzo parzialmente ritagliato e ben restaurato 160,00

654  Busta di formato grande raccomandata da Molfetta, 24.12.1890, per S. Gallo affrancata per 
1,75L (6 porti raccomandate per l’estero) con 3 esemplari del 45cent del 1889 + 2 esemplari del 
20/30cent (46+57). Affrancatura rara di grande bellezza 100,00

655  Assic. per 100L da Napoli, 2.7.1892, per Colliano con 10c + 20c Ia emiss. Umberto + 45c IIa 
emiss. (38+39+46). Bella affr. tricolore coi francobolli ben dentellati 100,00

656  Assic. per 200L da Poggio Rusco, 11.8.1892, per Milano con 10c + 20c + 45c (38+39+46). Bella
affr. tricolore 80,00

657  Una raccom. da Roma, 28.6.1898, per Lugano con 20c + 25c + 5c (61+62+67) ed altra raccom. 
da Sillano, 8.4.1894, per Massa Carrara con 10c + 2 es. 25c + 5c (59+60+62). 2 Belle tricolori 
dell'ultima emissione umbertina 100,00

658  Umberto I° - Raccom. da Modena, 20.11.1897, per Castelnuovo Rangone con 2 es. del 5c di
diverse emiss. (1 difettoso in un angolo) di cui una con ann. "R.N." + 10c (59+60+67) ed un piego 
da Masciano S. Gallo, 16.3.1881, con un 10c (38) con bell'angolo di foglio inferiore destro + 2 
assic. di cui una, solo frontespizio, per 245L da Cornedo (Vicenza), 5.10.1897, con 10c + 20c + 
45c (60+61+62) con ann. a cerchio riquadrato e l'altra per 1.200L da Marostica, 7.4.1894, con 
40c + 45c (45+46) 125,00

659  Busta telata per campione senza valore raccom. da Genova, 1.7.1899, per Dessau (Germania) 
con 5 es del 25c Umberto (62). Raro insieme e buona qualità considerando la tipologia 
dell'oggetto 125,00

                660                                  661

660  Imitazione per frodare la posta del 5c Floreale eseguita a Napoli nel 1906 (F70), usata. Leggero 
strappo in basso a destra ma molto raro e BB. Cert. A.D. Cert. En. D. 400,00

661  Imitazione per frodare la posta del 40c Floreale con stampa zincografica, eseguita a Catania nel 
1906 (F74), usata. Rarità. BB. Cert. En. Diena 750,00

                         662                        663 

662  D. Alighieri 1921 - 15c grigio violetto non emesso (116Aa) usato. Cert. Ray 250,00
663  Dante Alighieri - 25c non dentellato (117f) in coppia usata. Ossidazioni. Ray 125,00
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           664ex

664  Congresso Filatelico di Trieste - la serie di 4 valori (S.22) usati su framm. con lo speciale annullo 
- cat. € 1.600. BB. Cert. Ray 200,00

                665ex  

665  25c azzurro in coppia non dent. al centro (83/I) + 2 es. del 40c S. Francesco di cu una non dent. 
in alto e l'altro in basso (194e) con bordi ampi 75,00

666  Cart. da Roma, 31.10.1901, a Rivara Canavese con 5c Umb. + 5c Floreale (67+70). BB 80,00
667  Involucro di modulo da Sampierdarena, 15.9.1911, a Fabriano (68) con adf inferiore sinistro con 

numero di tavola "4213". BB. Bottacchi 160,00
668  Piego da Cascia, 25.2.1903, per Poggio con oppia del 10c Floreale (71) con eccezionale 

spostamento vert. della dentellatura orizz. 100,00
669  Assic. per 75c da Porto S. Stefano, 8.3.1908, per Parma con 25c + 50c Floreale + 5c Leoni 

(73+75+81). Non comune. BB 90,00
670  Campanile di Venezia - una lett. da Venezia, 18.8.1912, per Milano con 3 es. del 5c (97) ed altra 

lett. da Torino, 27.6.1912, per Venezia col 15c (98). Entrambe Ray. BB 85,00
671  Raccom. da Como, 23.5.1911, per città con la serie di 4 valori del cinquantenario dell'Unità 

d'Italia (S.14). Gazzi. Oliva. Cert. Chiavarello 80,00
672  Assic. per 1.000L da Penne, 8.2.1923, per Teramo affr.ta per 4,65L con 15c + es. singolo, 

striscia di 4 e quartina del 50c (85+108). Non comune multiplo di quest'ultimo valore. BB 75,00

                673

673  Piccola lett. da Rapallo, 7.11.1923, per Pisa affr.ta al verso con striscia di 3 del 25c non dent. 
(83e). BB e non comune su busta viaggiata. A.D. 150,00

674  Raccom. da Caulonia, 29.11.1923, per Palermo con 1L Marcia su Roma (144). Molto bella 100,00
675  Raccom. da Torino, 28.1.1924, per Bologna con 5c + 15c Vittoria + striscia di 3 a seggiola del 

60c azzurro (81+121+157). Non comune multiplo di quest'ultimo valore. BB. Sorani 160,00
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                 676

676  Raccom. da Pesaro, 18.4.1924, per Lugo con 1L/10c Vittoria (159). Molto bella. A.D. Sorani 600,00
677  Raccom. espresso da Porto Civitanova, 23.6.1924, per Firenze con 2L Marcia su Roma (145) + 

Espr. 60c (7). BB 80,00
678 Ricevuta di ritorno per una cart. raccom. da Trieste, 22.11.1924, per città con 50/40c (139). 

Tipologia di modulo postale molto rara 100,00
679  Cart. da Genova, 21.3.1925, per Somaliaya (Giava) con 10c + 50c (83+86). BB 80,00
680  Cart. da Biella, 2.11.1925, per Bangkok con 2 es. del 10c + 2 es. del 20c (82+183). BB 80,00
681  Da Brioni (Pola), 4.6.1928, per Nankden (Cina - Manciuria) con 1,25L Floreale (202) 100,00
682  Frontespizio di assic. per 1000L da Catania, 3.4.1925, per Reggio Calabria affr.to per 11,10L con 

1L + 10L Floreale + 10c Leoni (77+81+91). Molto bello. L. Ray. Colla 90,00
683  Da Idria di Sotto, 30.1.1927, per Lubiana affr.ta al verso con 5c + 4 es. del 30c Michetti (81+185) 

e sul fronte con un es. dell'1,25L Giubileo non dent. in basso con buon bordo (188g). Non 
comune su lett. viaggiata 150,00

684  Raccom. espresso da Napoli, 3.1.1927, per città con 1,25L + 5L della serie Milizia Ia (208/209). 
Ossidazioni. Cert. Ray 200,00

685  Raccom. da Gorizia 2.8.1929,  per Port Said poi rispedita a Dyzzine (Libano) con 25c Floreale +
25c Imp. + 2 es. 75c + 1,25L Imp. (200+248+251+253). Pregevole affr. con gemelli da 25c e non 
comune destinazione 100,00

686  Cart. da Napoli, 29.12.1929, per Ciudad Truyllo (Rep. Dominicana) con 75c (252) e francobolli di 
Dominicana da 2centavos applicati in arrivo. Interessante. BB 80,00

687  Raccom. bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 27.9.1930, per Viareggio affr.ta per 7,75L 
con coppia 25c + 1,25L P.O. + 1L + 5L P.A. tutti della serie F. Ferrucci (277+279+A19+A20). BB 125,00

688  Cart. da Roma, 21.10.1930, per Genova con la serie di 4 valori di P.A. della serie Virgilio 
(A21/A24) + 5L P.O. della stessa serie (289) quest'ultimo difettoso - cat. € 2.000 di usato per la 
sola serie di P.A. perfetti 150,00

689  Raccomandata bancaria (busta di formato lungo) da Lucca, 1.4.1932, per Viareggio affr.ta per 
13,75L con coppia 25c + coppia 2,75L P.O. + 7,70L P.A. della serie D. Alighieri + 25c Imperiale 
(304+312+A30+248). BB. Sorani 200,00
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690

690  Raccom. da Chieti, 4.6.1932, per Arezzo (bollo d'arrivo) con 50c + 3L + 5L + 10L D. Alighieri di 
P.A. (A26+A27+A28+A29) 450,00

691  Cart. da Firenze, 19.8.1932, per Genova con i 3 valori di P.A. della serie D. Alighieri (A29/A31). 
Ray 250,00

692  Raccom. bancaria (busta più grande del consueto) da Forte dei Marmi, 30.6.1932, per Lucca 
aff.ta per 8,85L con 75c P.O. + coppia del 50c + 80c + striscia di 3 del 2L di P.A. tutti della serie 
Garibaldi + 30c Imperiale (320+A32+A33+A35+249). Busta un pò sciupata nei bordi verticali 100,00

693  Da Roma, 14.5.1932, per la Germania con 1L + 5L P.A. (A34+A36) della serie Garibaldi, 
entrambi bdf. Colla 125,00

694  Decennale Marcia su Roma - la serie completa di 20 valori (S.66) su busta di formato più grande 
spedita come raccom. - espr. da Sassoferrato, 28.10.1932, per la stessa località. Leggere 
ossidazioni. Cert, Ray 250,00

695  Espresso da S. Candido, 12.8.1933, per Innsbruck con 2 es. da 50c (251) + Espr. da 2,50L 
Decennale (Ex 18). Spl.da 160,00

696  Raccom. aerea da Torino, 16.5.1936, per il Mexico con 5c + 20c + coppia 1,25L Fiera di Milano + 
2 es. dell'1L P.A. Bellini + 50c P.A. (243+364+367+A93+PA 11). BB. Sorani 250,00

697  3 Lett. da Merano per la Germania dell'Agosto - Settembre 1935 con affr.re multiple 
comprendenti valori della serie Orazio e Fiera di Milano anche di P.A. BB 90,00

698  Raccom. da Merano, 19.9.1936, per la Germania (bollo d'arrivo e transito al verso) con 1,25L + 
1,75L P.O. + 1L P.A. della serie Orazio (403+404+A98). Molto bella 370,00

699  Da Genova, 13.1.1937, per Roma via aerea con 25c + 50c + 1L P.A. della serie Orazio 
(A95+A96+A98). Bollo d'arrivo al verso. BB. Sorani 200,00

700  Racc. da Reggio Emilia, 28.5.1937, per Verona con 1,75L Orazio (404). BB. En. D. 200,00
701  Raccom. da Milano, 1.9.1937, per Massua con 30c + 75c + 5L P.O. + 2L P.A. serie Colonie 

Estive (409+411+415+A101+A103). Busta macchiata in basso e prezzo fatto in rapporto all'usato 
- cat. € 850. 100,00

702  Bimillenario di Augusto - la serie completa di 16 valori (416/425; PA 106/110) applicata fronte - 
verso su raccom. da Roma, 11.3.1938, per Budapest. Cert. Ray 300,00
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 703

703  Da Piandelagotti, 17.8.1931, per Chiavari affr.ta in eccesso di 1c con 35c + coppia e blocco di 6 
adf inferiore sinistro del 2c con piccolo numero di tavola "196" nel bordo angolare in basso a 
sinistra (242A+250). Rara. BB 150,00

704  5 Lett., Giugno -Settembre 1941, dirette negli USA tutte con affr.re comprendenti valori della 
serie "Asse Roma - Berlino" con valori della serie Imperiale di P.O. e P.A. Insieme BB 100,00

705  3 Tessere di riconoscimento postale, 1929 - 1932, recante come affr. rispettivamente il 5L 
Floreale (76), 3,70L Imperiale (256A) e 20c + 2 es. dell'1,75L Imperiale (247+254). Bell'insieme 125,00

R.S.I. - Luogotenenza - Emergenza

706  Cart. da Suzzara, 1.3.1944, a Monterenzio con 30c Rossini (467). Raro uso in periodo R.S.I. BB. 
Sorani 160,00

707  Raccom. da Torino, 14.3.1944, per città con 1,25L + 2 es. da 25c di cui uno con soprastampa 
capovolta (491+491a+495). Bollo d'arrivo al verso. BB. En. D. 125,00

708  Assic. per 600L da Camaiore, 24.3.1944, per S. Marino con 5L Imperiale + 1,25L RSI (257+495). 
Rara. BB 125,00
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709

709  Espr. da Firenze, 26.3.1944, per Teramo con coppia del 25c (491) + Espr. 1,25L con sopr. 
"fascio" e "Rep.Soc.Italiana" in carminio lillaceo della tir. di Firenze, che tra l'altro presenta la 
varietà "senza iscrizionie marginali inferiori" (Espr.21/I HD) causa forte spostamento in alto della 
dentellatura orizzontale. Unica lett. nota con questo espresso della tir. di Firenze con grande 
varietà. Cert. Avanzo 1.400,00

710  Raccom da Pavia, 12.4.1944, per Lione con tassa pagata da 2,75L tramite 2 impronte in rosso di 
affrancatrice meccanica. Censura italiana e tedesca. Interessante. BB 125,00

711  Spedalità da Laglio, 9.4.1944, per Como con 2 es. del 10c (245) + segnatasse da 30c sopr.to 
(64). BB. A.D 75,00

712  Busta aperta da Milano, 3.7.1944, per città con tassa a carico del destinatario espletata con 
applicazione al verso di un 10c sopr.to (61). Rara. Carraro 220,00

713  Busta di formato lungo raccom. da Verona, 12.7.1944, per Milano con 25c segnatasse Regno + 3 
es. 50c segnatasse soprastampato (37+68). Rara. BB 125,00

714  Espr. da Fiume, 8.7.1944, per S. Giovanni I. (bollo d'arrivo al verso) con 4 es. del 5c Imperiale 
(uno di colore particolarmente diverso dagli altri) + 2 es. da 25c + 50c RSI + 50c PA
(243+491+493+PA 11). BB. Sorani 100,00

715  Da Como, 10.10.1944, per Laveno aff.ta per 1L con 4 es. del 25c RSI di ben 3 tipi diversi 
(491+505+497x2). Bollo d'arrivo al verso. Rara. Sorani 90,00

716  Raccom da Grantorto, 27.10.1944, per Padova con 10c + coppia 25c Monumenti Distrutti + 60c + 
coppia dell'1L Pacchi Postali (497+503+P.A. 29+30). In arrivo a Padova fu tassta on un 20c 
Monum. Distrutti (504) con "T" in soprastampa. Interessante. BB. Cert. Caffaz. Ray 140,00

717  Racc. da Varese, 6.11.1944, per Luino affr. ta per 2,85L (eccesso 35c) con 25c + 30c 
Propaganda di Guerra sopr.ti (28+30) + 30c + 2L Segn.  sopr.ti (64+69). Raro insieme di buona 
qualità. Cert Sorani 400,00

718  Raccom. da Cermenate, 7.11.1944, per Como affr.ta per 3,60L con quartina + striscia di 3 e 
striscia di 5 del 30c (498). Non comune multiplo 100,00

719  3 Cart.post. da 30c Mazzini con complemento d'affrancatura e precisamente coppia 10c Pacchi 
(Arcore 21.11.1941), 3 es 20c + 20c Monum. Distrutti (Venezia 28.9.1945) e 4 es. del 25c 
Imperiale + 30c Monum. Distrutti (Padova 2.7.1945) 100,00

720  10c Recapito Autorizzato sopr.to "fascio" (4) - 6 Lett. con interessanti diverse affr.re tutte 
coprendenti questo fr.llo anche in multiplo. Insieme molto bello 200,00
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721  Da Bergamo, 13.1.1945, per la Germania con 75c + 2 es. dell'1L Bandiera (499+513). Censura 

R.S.I. al verso, censura tedesca e bollo d'arrivo in data 25.2.1945 75,00 
722  Raccom. da Brescia, 23.1.1945, per la Germania con 3 es. del 75c + 25c (494+504). Lett. non 

inolrata per la sospensione del servizio postale 75,00 
723  Avviso di comparizione da S. Michele Appiano, 30.3.1945, per S. Paolo (BZ) con coppia del 5c 

(502). Raro caso di corrispondenza dell'Alpenvorland spedita tramite la Deutsvhe Dienstpost 
affr.ta con francobolli R.S.I. Cert. Vicario 100,00 

724  Una lett. da Bergamo, 19.2.1945, per Varese con 1L (509) usato in arrivo come segnatasse ed 
altra lett. da Bari, 24.6.1944, per Lecce con 2 es. del 25c Imperiale (248) usati in arrivo come 
segnatasse 75,00 

725  Racc da Varese, 7.5.1945, per Bergamo con coppia 1,25L (510) non domandata e resa al 
mittente 100,00 

726  AM-GOT. 2 Cart. postali da 30c Imperiale usato come supporto, una da S. Margherita, 8.3.1944, 
con coppia del 15c (1) e l'altra da Modica, 22.7.1944, con un 30c (2). BB 100,00 

727  Da Trapani, 9.3.1944, per la Svizzera con 50c difettoso + 2L (4+7). Censura americana e 
censura tedesca 100,00 

728  50c Lupa (515) in coppia vert. con l'es. superiore (bordo di foglio) non dentellato nei lati 
orizzontali e quello inferiore non dentellato in alto 100,00 

729  Espr. da Bari, 16.12.1945, per Brindisi con striscia vert. di 8 es. + quartina del 25c Pacchi Postali 
(25) + 25c + 50c Imperiale (248+251). Molto bella 160,00 

730  2 Lett. non affr.te dirette rispettivamente a Locate Vausina, 18.12.1944 ed a Verbania, 26.5.1945 
entrambe tassate con 1L Imperiale di P.O. (252A). Entrambe Ray. BB 100,00 

731  Cart. da Dalmine, 9.8.1945, spedita nella stessa località con 1L (531) e tassta per 50c con 
sezione di destra del 50c Pacchi (28). BB. Ray 100,00 

732  Assicurata per 800L da Roma, 21.9.1945, per Bologna affr.ta per 25L con coppia del 10L 
Imperiale (258) + 5L Luogotenenza (534). BB 90,00 

733  Raccom. da Firenze, 9.11.1945, per città con 5L Democratica (543/544+546+548/549) + 4 es. 
P.A. (127+128+129+130). Bollo d'arrivo al verso 80,00 

734  Atti giudiziari raccomandata da S. Giustino, 29.3.1946, per Piosina (Città di Castello) affr.ti per 
19L con 10L P.A. Regno (A17) + coppia del 2L + 5L Democratica (552+555) poi rispediti al 
mittente. Non comune affrancatura 140,00 
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Regno Umberto II

735  Raccom. da Nova Feltria, 9.5.1946, per Roma con coppia del 2L + 10L Democr. (552+558). 
Primo giorno del Regno Umberto I° 60,00

736  Regno Umberto II° - 7 pezzi (lettere, moduli, una A.R.) con aff.re multiple diverse con data dal 
9.5 al 14.6.1946. Bell'insieme 75,00

737  3 Espressi ed una raccom. (uno per l'estero) con varie affrancature multiple in data 11.5, 15.5, 
27.5 e 10.6 del 1946. Bell'insieme. 125,00

738  Regno Umberto I° - 8 pezzi (lett., cart.) con affrancature diverse del periodo Maggio - Giugno 
1946 tra cui 2 espressi ed una raccom. Un francobollo piegato. Interessante insieme 140,00

REPUBBLICA

739  Cart. con scritto da Roma, 24.6.1946, per la Svezia con 10L tirat. Novara (542). Raro uso isolato. 
Bottacchi 150,00

                    728                    740

740  25L "Pinocchio Bianco" (746a) in blocco di 6 eseplari. BB 400,00

              
741ex

741  Mostra Filatelica Montecitorio 2003 - 8 carnet con 5 es. del 0,62 euro tipo 100L Democratica 100,00
742  Da Montecchio, 10.7.1946, a Noceto recante al verso 30 es. del 10c Luogotenenza + 3 s. del 2L 

+ 3L Democratica (536+552+553). Bella e rara 140,00
743  Raccom. da Cercemaggiore, 31.71946, per Campobasso affr.ta per 14L con 20 es. del 50c PA 

Regno (11) e 40 es. del 10c Democratica (543) di cui 38 applicati al verso. Bell'insieme 150,00
744  Cart. da S. Stefano di Cadore, 24.8.1946, per Roma con 60c + 1,20L Luogotenenza + 1,20L

Democratica (532+539+551). Infrequente combinazione di valori gemelli. BB 125,00
745  Raccom. con tassa a carico di 21L da Padova, 11.6.1947, per Tribano espletata in arrivo con 

coppia del 50c Segnatasse (79) + 20L Repubb. Marinare usato come segnatasse (573). Non 
comune uso. Busta aperta in modo irregolare nalla parte superiore 75,00

746  Da Casale Monferrato, 9.9.1947, per Vignali affr.ta per 10L con 45 es. del 10c al verso + 2 es. 
del 25c + 10 es. del 50c sul fronte (543+545+547). Bell'insieme 150,00
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                    747 
 
747  Espresso da Jesi, 24.11.1947, per Venezia con 10L ardesia + 10L arancio + Espr. 15L 

(558+559+espr. 27). Bella affr.ra coi 2 diversi 10L Democratica. Sorani 125,00 
748  Da Novara, 20.2.1948, per Milano (bollo d'arrivo al verso) affr.to per 10L con 3L + 6L 

Democratica + 50c Imp. + 50c Dem. (553+556+253+A11). Tassata poi detassata. BB. Cert Ray 125,00 
749  5 Lett., 1948 - 1949, per New York tutte affrancate con un 100L Democratica (565) di cui 2 

isolati, uno col 15L e 2 col 50L 100,00 
750  3 Lett. con affrancature della serie Radio, Rep. Marinare, S. Caterina e Risorgimento tutte 

comprendenti "valori gemelli" 90,00 
 

 
 

751  Busta telata per campione raccomadato da Ferrara, 3.8.1948, via aerea per gli USA affr.to al 
verso con 2 es. dell'1L + 20L + 30L Dem. (560+561+563) + 50L P.A. (134) e sul fronte con un 
200L S. Caterina di P.A. (A147). In arrivo furono applicati 2 segnatasse statunitensi da 5c e 10c. 
Bell'insieme infrequente 200,00 
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752  Da Campobello di Mazara, 8.3.1949, per la California con 2 es. del 5L Democratica + 200L PA S. 
Caterina (555+A147) 100,00 

753  Da Genova, 31.7.1949, per New York con 100L Risorgimento (591). BB 100,00 
 

             
754 

 
754  Raccom. con tassa a carico del destinatario di 55L da Benevento, 29.9.1949, a Piagge (Pesaro) 

espletata in arrivo con fiscali della Previdenza Sociale da 4L/22,45 + 9,45L + 2 es. da 20,95L per 
un totale di 55,35L (eccesso di 35c). Rara e spettacolare tassazione d'emergenza di ottima 
qualità. Cert. Sorani 600,00 

755  Raccom. da Cecina, 12.6.1950, per Milano con quartina del 55L Unesco (619). BB 150,00 
756  2 Raccom. bancarie da Livorno di cui una del 5.5.1951 con 4 es. 50c + 1L + 2L Lavoro + quart. 

20L Rosmini (625+634/636) ed altra del 10.2.1951 con 5L Tabacco + 20L Rosmini + quart. 20L 
G. Ferrari (622+630+635) + raccom. da S. Angelo in Grotte, 26.10.1952, per Ginevra con coppia 
60L ICAO + 20L Lavoro (642+697) + cart. da Ventimiglia, 21.12.1957, per la Costa Rica con 60L 
Europa + coppia del 20L Siracusana (768+818). 100,00 

757  Giochi Ginnici di Firenze - la serie di 3 valori (S.147) su busta raccom. da Firenze, 24.5.1951, per 
città in unione a 20L Ara Pacis e 15L Lavoro (658+641) con ann. speciale della manifestazione. 
Bollo d'arrivo al verso 400,00 

758  Da Monza, 18.10.1951, per Brooklin con 40L + 200L Lavoro (646+652). BB 75,00 
759  Lett. da Bologna, 27.9.1979, con 170L Foscolo con vistosa mancanza di stampa nella cifra "0" di 

"170". Interessante 80,00 
760  Lett. a scrittura Braille per ciechi da Como, 16.10.1989, per Maggio con 50L + coppia 100L 

Castelli (1528A+1528B) 60,00 
 

POSTA AEREA 
 
761  Palloni aerostatici - aerostati ecc. "Le Grandi Invenzioni Antiche e Moderne" di B. Besso 

pubblicata dai fratelli Treves di Milano nel 1875 (VIa ediz.), opera di 360pgg inerenti vari 
argomenti tra cui le fotografie, battelli a vapore, strade ferrate ecc. e ben 10 capitoli dedicati agli 
aerostati dal'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. Raro e ben conservato con opertina in cartone 100,00 

762  Cart. celebrativa del Raid Parigi - Roma - Torino del 1911 spedita da Pisa, 11.6.1911, per 
Genova con 5c PO (81) 75,00 

763  Cart. a colori delle giornate aviatorie di Udine del 24 - 26 Settembre 1926 (Longhi 1591) usata da 
Udine, 9.9.1926, per Trieste con coppia del 10c (82). 2 Pieghine angolari. Ex Collezione 
"Celeste". Rara 200,00 
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764  Aviazione. 4 Cartoline a tema e precisamente "Genio - Parco Aerostieri" (usata 1903), "Saluti da 
Vienna" con aerei in volo (usata 1910), "S.A.D.A. - Gare di Aviazione Milano 2.7.1911" (nuova) e 
"I^ Volo Milano - Roma Giugno 1930 - Caproni 90" (nuova) 100,00 

765  Aviazione - 16 Cartoline a soggetto aviatorio diverse di varie epoche nuove ed usate. 
Interessante insieme 100,00 

766  Fotografia d'epoca datata 24.5.1918 raffigurante i piloti della squadriglia aerea di Varano ritornata 
dal bombardamento di Lagosta. Interessante e ben conservata 90,00 

767  Crociera Italia - Brasile 1930: 4 Fotografie d'epoca celebrativa del volo. Ben conservate 100,00 
 

              768 
 
768  100L Pro D. Alighieri di P. A. stampato su carta sottile (41a). Ray 250,00 
769  I 2 primi valori da 25cent (1,2) sui 2 relativi aerogrammi 50,00 
770  Lett commerciale da Roma, 17.5.1927, per Genova con 1,20L (5) + 60c PO (205) con ann. rosa 

"Roma Centro Posta Aerea" ed arrivo di Genova al verso dello stesso giorno con transito di 
Ostia. Poco fresca 75,00 

771  Aerogramma da Roma, 12.10.1929, per Atene con 1,20L (A5) + 1,25L Floreale (202). BB. Colla 100,00 
772  2 Lett. da Rodi, via aerea, per Bologna di cui una del 15.9.1930 con 50c Egeo (8) + 50c P.A. 

Regno (2A) e l'altra del 22.9.1930 con 50c Egeo (8) + 50c P.A. Ferrucci di Regno (A18) 50,00 
773  Aerogramma da Milano, 15.2.1932, per B. Aires con 5L verde + 2 es. del 2L (7+15) + 1,25L PO 

Accademia Livorno (PO 302). Al verso grande bollo lineare "Avion Atrasado" 100,00 
774  Da Nervi, 25.6.1932, per Merburg (Germania) con 50c + 1L + 3L PA D. Alighieri (A26/A28) + 

1,25L PO (253) 75,00 
775  Aerogramma da Roma, 19.8.1932, per la Germania con 1,60L + 50c + 75c P.A. + 50c P.A. della 

serie Garibaldi (A10+A12+A16+A32). BB 100,00 
776  Da Roma, 11.7.1932, per Tunisi affr.ta insufficientemente con una coppia di 50c P.A. (A11) e 

tassato in arrivo con 4 segnatasse tunisini di cui 2 da 20c, 1 da 60c ed una da 2fr 125,00 
777  Da Torino, 18.11.1932, per B. Aires con 5L P.A. D. Alighieri (A29) + 50c + 2 es. 2L P.O. 

(255+332) 75,00 
778  Raccom. aerea da Bra, 2.1.1933, per Camadoro Rivadavia (Patagonia) con coppia dell'1,75L + 

5L + 5 es. del 50c PA Decennale di cui uno applicato debordante, leggermente difettoso 
(254+257+A42). Rara destinazione 100,00 

779  Cart. postale con c.r.p. da 75c Ippodromo (C73/8 parte domanda) da Milano, 12.1.1933, per 
Vienna con 75c PA + 50c + 75c PA Decennale (12+A42+A43). Sul fronte bollo speciale del volo 
Vienna - Semmering. BB 200,00 

780  Da Roma, 2.5.1933, via aerea per Lodi (bollo d'arrivo in data 3.5) con 80c con ovale dell'effigie 
reale spostato visivamente in basso + 1L (3A varietà + 4). Interessante. BB 100,00 

781  Crociera Zeppelin in Italia. Cart. post. da 30c tipo Michetti (C67) da Cervia, 9.5.1933, per 
Ravenna con 5c + coppia del 20c PO (243+247) + 5L celebrativo del volo (46) con bolli speciali 160,00 

782  Crociera Zeppelin in Italia - aerogramma raccom. da Roma, 29.5.1933, per Verona con 3L + 5L 
della serie (45+46) + 3 es. del 50c PO (251) con bolli speciali fronte verso. Gazzi 175,00 

783  Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Milano, 24.6.1933, per città col trittico da 
5,25L +19,75L "I-Balb" (51A) con bollo speciale del volo fronte - verso. A.D. Cert. Ray 1.100,00 

784  Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Roma, 13.6.1933, per Piacenza col trittico da 
5L + 19,75L "I-Bise" (51C) con bolli speciali fronte - verso. Cert. A.D. Fiorenzo Longhi 1.100,00 

785  Crociera Nord Atolantica - aerogramma raccom. da Milano, 17.6.1933, per New York con trittico 
da 5,25L + 44,75L "I-Bise" (52C) con bolli speciali fronte - verso. Cert Ray Oro 800,00 

786  Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Roma, 13.6.1933, per Piacenza con trittico da 
5,25L + 19,75L "I-Nann" (51L) con bolli fronte - verso. Cert. A.D. Cert. Toselli 1.100,00 

787  Anno Santo - i 2 valori di P.A. (A54/A55) su 2 aerogrammi di cui uno da Merano, 27.2.1934, con 
2 pezzi del 50c (A54) + complementari per la Germania e l'altro spedito per espresso aereo da 
Genova, 5.12.1933, per Roma col 75c (A55) + complementari 125,00 

788  Volo Roma - B. Aires. Aerogramma da Napoli, 25.1.1934, per B. Aires con coppia del 2L del Volo 
(59) + 1,25L P.O. (253) con bolli speciali fronte - verso. Indirizzo depennato ma non comune 
multiplo dello stesso fr.llo su questo tipo di corrispondenza. Sorani. 200,00 
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789  Aerogramma da Roma, 11.5.1934, per Venezia con coppia del 20c PO + 50c PA serie Anno 
Santo (346+A55) + 50c PO + 25c PA serie Fiume (352+A66). Il 50c PA (A55) manca di un dente 
d'angolo 50,00 

 

          790 
790  Da Milano, 7.6.1934, per Zittau (Germania) con aero espresso da 2,25L (44). BB. Cert. Sorani 250,00 
791  Volo Roma - Mogadiscio. Cart. da Sondrio, 7.11.1934, per Mogadiscio con 20c PO (368) + 5L 

celebrativo del volo (A86) con bolli speciali. A.D. Sorani 275,00 
792  Volo Roma - Mogadiscio - aerogramma da Roma, 8.11.1934, per Bern con 75c PO (372) + 8L 

celebrativo del volo (A87) con bollo speciale. Cert. Ray 400,00 
793  Volo Roma - Mogadiscio, 8L e 10L (87+88) su frammento dell'aerogramma 50,00 
794  Aerogramma da Roma del volo inaugurale Roma - Marsiglia del 29.7.1935 con 60c + 25c PO 

Milizia (A3+PO 381) con annullo speciale e bolli relativi al verso. BB 100,00 
795  Raccom aerea da Abbazia, 23.1.1936, per Zagabria con 60c (3) + 2 es. da 1,25L Fiera di Milano 

di P.O. (397) 50,00 
796  Cart. post. da 60c Michetti rosso (C57) spedita via aerea da Fiume, 22.5.1938, per l'A.O.I. con 

20c Fiera di Milano (394) + 80c PA (13). Sul fronte bollo di transito di Venezia P. Aerea. BB 140,00 
797  Aerogramma da Roma, 28.3.1936, per Milano non affr.to con stampa nella busta "francatura a 

carico del destinatario". Bollo d'arrivo (stesso giorno) sul fronte. Raro. BB 100,00 
798  Aerogramma da Genova, 18.7.1938, per B. Aires via Marsiglia (bolli sul fronte) con 5L + 10L 

(16+17) + 1,25L PO (253). BB 100,00 
799  Cart. da Bologna, 16.3.1937, via aerea per Parigi con 25c + 1L P.A. della serie Infanzia 

(A100+A102). BB 75,00 
800  Cart. post. c.r.p. da 75c Via del Mare - Ist. Statistica (C76/34) raccom. aerea da Napoli, 

1.11.1937, per la Germania con 30c + 1,75L Imperiale + 50c Infanzia (249+254+410). Parte 
risposta unita nuova. Rara 200,00 

801  Raccom. da Roma, 7.5.1938, per la Cecoslovacchia con i 5 valori di P.A. serie Augusto 
(A106/A110) con ann. in cartella "Fuhrer - Dux" + 75c + 2L PO (252+255). Longhi 250,00 

802  2 Aerogrammi per il Sud America di cui uno da Milano, 4.7.1936, per S. Paolo con 1,50L + 5L 
(6+16) + 1,25L P.O. (253) e l'altro da Roma, 6.9.1938, per Montevideo con 75c + coppia del 10L 
(12+17) + coppia del 2L P.O. (255) 100,00 

803  Da Milano, 30.8.1938, per Bombay con 5L (16) + 5L P.O. + 75c P.O. Augusto (257+422) 60,00 
804  Busta di grande formato da Roma, 4.7.1939, per Bangkok (bollo di arrivo al verso in data 

10.7.1939) affr.ta per 68,50L con 1,25L + 2L PO (253+255) + 5L PA Proclamazione dell'Impero 
(A116) + 25c + 5 es. del 2L (uno attraversato da una leggera piega vert.) + 5 es. del 10L di P.A. 
(10+15+17). Rara 100,00 
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805  Da Roma, 29.5.1939, per Santiago con 75c P.A. + 1L + 2L + 3L + 5L P.A. + 1,25L P.O.  della 
serie Impero (12+A113+A114+A115+A116+P.O. 445). Sono allegate altre 4 lett. con affr.re 
comprendenti valori di P.A. della stessa serie. Insieme BB 100,00 

806  Raccom. aerea da Brioni Maggiore, 24.10.1940, diretta a Mogadiscio col 5L isolato (257). BB 75,00 
807  15 Aerogrammi di corrispondenza, 1940 - 1941, tutti diretti in USA con affr.re multiple diverse del 

periodo comprendenti valori della serie Asse Roma - Berlino. Interessante insieme 240,00 
808  Cart. post. da 30c tipo Imperiale (C80) da Trieste, 23.11.1941, per New York (bollo d'arrivo del 

22..1942) con coppia 1,75L (254) + 50c Asse (455) + 50c PA (11). Raro inoltro per il periodo 
probabilmente via Lisbona - Bermuda. Piccoli strappetti nella parte superiore 150,00 

809  Cart. post. da 30c (C98) da Seneghe (Cagliari), 13.3.1943, a La Spezia con 2L PA (A15). Non 
comune su intero. Carraro 80,00 

810  Raccom. da Forlì, 4.5.1944, per Lisbona con 2 es. del 75c + 2 es. dell'1L P.A. (12+14). Censura 
e bolli per la resa al mittente per impossibile inoltro. Molto interessante per il periodo. Carraro 175,00 

811  Da Sassari, 15.11.1944, per Taranto via aera con 2 es. del 2L (73). Al verso bollo d'arrivo e 
censura 75,00 

812  Posta Aerea Repubblica - 24 Pezzi (lett. in genere, 1 frontespizio) affr.ti con francobolli di PA 
repubblicani in genere del primo periodo, usati sia come posta aerea sia, in massima parte, per 
posta ordinaria 100,00 

813  F.D.C. Venetia. 2 FDC relativi al volo postale con elicottero Milano - Torino del 27.4.1954 col 25L 
relativo (738) ed annulli di Milano e Torino + 27 FDC del periodo 1956 - 1958 con ripetizioni (4 
serie Europa 1956) 100,00 

PROPAGANDA DI GUERRA 
 
814  13 Pezzi (lett., cart., A.R., ecc.) di cui 12 con valori del regno (sono presenti tutti i valori tranne un 

25c, alcuni usati in periodo RSI) ed uno con valori soprastampati R.S.I. 100,00 
ESPRESSI 

 
815  28 Lettere (un paio di cartoline) con affr.re diverse comprendenti valori per espressi di cu i11 del 

periodo Regno, 4 RSI - Luogotenenza e 13 del periodo repubblicano. 125,00 
816  Espr. da Torino, 27.11.1817, per Guastalla con 25/40c (3) + 20c P.O. (107). BB 100,00 
817  Espr. da Milano, 30.10.1923, per Berna con 3 es. del 60c (111) + espr. 1,20L/30c con 

soprastampa molto spostata verso il basso tale da essere a cavallo elle 2 estremità orizzontali 
del francobollo e da lasciare completamente libera la dicitura del valore precedente "30 
centesimi" (5b). Rara varietà di pregio su lett. e non quotata come usato 150,00 

818  Cart. post. da 40c da Mantova, 2.2.1926, per Nizza (bollo d'arrivo al verso) con Espr. 2L + 10c + 
25c + 50c P.O. (82+83+85) a completamento d'affrancatura. Non comune insieme. BB. Sorani 150,00 

819  Raccom - espr. da Zara Telegrafo, 23.2.1928, per la Baviera con 2,50L (14) + coppia 1,25L 
Filiberto (236) 100,00 

820  Raccom. - Espr. da Vaprio d'Adda, 17.4.1944, per Gallarate con 2,50L soprast. (22) + 25c + 30c 
+ 50c Prop. di Guerra soprastampati (22+26+29). BB. Sorani 150,00 

821  Cart. post. da 8L spedita per espresso da Roma, 18.11.1948, per Bologna con 4L Democratica + 
Espr. 35L Risorgimento (554+E38) 75,00 

POSTA PNEUMATICA 
 
822  P.Pneum. Regno - 5 Pezzi (4 lett. ed 1 cart.) con affr.re comprendenti i n. 1, 2, 8, 10 e 12. Sono 

aggiunte e non calcolate 3 lettere di periodo successivo di modesto interesse o qualità 100,00 
823  Una lett. espresso da Milano, 10.7.1925, a Bologna col 20/15c (6) + 60c P.O. (111) + 70c Espr. 

(11) ed altra lett. da Milano, 25.3.1928, per città con 15/20c (10) + 25c PO (200) entrambi con 
ann. circolare "Milano - Posta Pneumatica" 125,00 

824  Da Milano, 10.3.1947, per l'Austria con 2L + 3L (567+568) + 10L P.A. (130) + 60c + 1,40L P. 
Pneum. Luogotenenza (16+17) 75,00 

RECAPITO AUTORIZZATO 
 
825  17 Pezzi (2 frontespizi) con affr.re di recapito autorizzato di cui 6 del periodo Regno e gli altri 

successivi 50,00 
826  Lett. interna a Torino, 20.11.1932, affr.ta con un 10c Recap. Autorizzato (3) applicato su apposita 

vignetta della ditta che ne curò il recapito "La Torinese Espressi - Espresso n. 920". Inconsueta e 
molto bella 75,00 

PACCHI POSTALI 
827  Talloncini e bollette relative al servizio pacchi. Oltre 50 pezzi con grande varietà di affr.re del 

Regno, Repubblica (anche pacchi in concessione) ovviamente in sezioni dimezzate per la quasi 
totalità. Insieme interessante nel suo genere. 100,00 

828  Bollettino pacchi umbertino da 50c da Genova, 20.12.1889, per Ferrara con un 50c rosso (3). 
BB. Cert. Sorani 250,00 
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829  Bolletta di consegna da Tortona, 23.5.1944, con 2 sezioni di destra del francobollo per pacchi 
sopr.to da 30c (38) + marca da bollo da 20c. Cert. Sottoriva 100,00

830  Bollettino per trasporto pacchi da Pinerolo, 22.2.1945, con sezione di destra di fr.llo per pacchi 
soprastampato da 50c (40) + marche da bollo da 10c e 50c. Cert. Sorani. Cert. Sottoriva 100,00

831  Francobolli per pacchi usati come segnatasse. Una fascetta per Pieve di Cento col 10c (23) del 
10.3.1940 e 3 lett. per Bologna (1944 - 1945) rispettivamente con i valori da 50c, 1L e 2L (28, 30, 
31) in tale uso. 100,00

832  Ricevuta d'emergenza di un bollettino di spedizione pacchi di Modena, 2.2.1945, per la Germania 
realizzata con un brano di registro (ord. 54) affr.to per 8.75L con sezione di destra dei fr.lli per 
pacchi da 25c, 2L e 3L (26x3 + 31 + 32x2). Molto interessante. Cert. Sottoriva 80,00

833  Avviso di ricevimento pacco da Manfredonia, 14.6.1946, col 10L Pacchi sopr.to (58). Raro. 
Bottacchi 240,00

834  Avviso di ricevimento pacchi da Renno (Modena), 7.6.1947, con 4L Pacchi Luogotenenziale (63). 
BB 100,00

835  Avviso di ricevimento da Montemerano, 12.9.1946, con coppia del 50c Pacchi Postali Regno (28) 
+ 3L Pacchi Postali Repubblica (70). 75,00

ASSICURATIVI

                     836

836  Ricevuta di pacco postale spedito da Gattaiola, 6.5.1932, che reca la sezione di sinitra di un es. 
da 1L + 2L (4+5) entrambi bdf con leggere ossidazioni. Insieme molto raro. Cert. En. D. 500,00

             837
837  Modulo di assicurazione di plico spedito da Maja Bassa, 1.12.1927, per Filadelfia con serzione di 

destra del 3L rosso (6). Molto raro. BB Cert. En.D Cert. Ray Oro 500,00
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            838 
 
838  Minimo framm. con un es. intero del valore da 1L (13) ed un 75c soprast. RSI (494) con ann. di 

Millesimo del 6.7.1944 Rarissimo uso postale ordinario per questo tipo di francobolli, uno dei 2 
casi noti segnalati dal cat Sassone. Cert. Ray 400,00 

 
SEGNATASSE 

 
839  64 Pezzi (alcuni frontespizi) con tassazioni praticamente tutte diverse dall'emissione del Regno 

del 1934 all'emissione luogotenenziale ed alle 2 emissioni repubblicane filigrana ruota alata e 
stelle. Interessante insieme nel suo genere 100,00 

840  3 Lett. da Civitavecchia (1863), Terracina (1863) e Roma (1866) tutte affr.te con un 5b Pontificio 
(6) e tutte tassate in arrivo con una coppia del 10c segnatasse (1) non annullato. Qualità mista 
da esaminare 75,00 

841  Piccola lett. completa di testo interno da B. Aires, 5.6.1876, per Chiavari con un 5c Argentina 
(18) e tassata in arrivo con un segnatasse da 1L (11) entrambi ben dentellati. Sul fronte corsivo 
su 2 righe "Da Buenos Aires coi Postali Italiani". Molto bella 175,00 

842  Busta di formato grande (cm 20 x 34) da Bologna, 9.4.1931, per Pieve di Cento con tassa a 
carico di 7L espletata con 35 es. (2 blocchi di 6 ed un blocco di 8 sul fronte, un blocco di 15 al 
verso) del 20c (22). Insieme raro anche per la buona conservazione dato il formato del plico 200,00 

843  Grande fascetta spedita da Portomaggiore, 3.2.1928, per Ferrara con tassa a carico di 7L 
espletata al verso con un 40c + es. singolo e 2 strisce di 5 del 60c (24+26). Insieme non comune 
e BB con piccolo difetto nel 40c 100,00 

 
SERVIZIO COMMISSIONI 

 
844  Modulo relativo alle tasse versate da Nocera Umbra, 27.7.1927, con 1L / 30c (4) serv. 

commissioni + 20c es. singolo (difettoso) e blocco di 6 del 50c segnatasse (22+25). Molto raro 
questo valore commissioni su documento. En.D. Vaccari. Bolaffi 240,00 

 
EMISSIONE PER LA POSTA MILITARE 

 
845  Emissione di P. Militare. 8 Lett. con affrancature diverse del Maggio - Settembre 1943 con annulli 

di P.M. di cui 2 raccomandate. 4 Firmate Sirotti 140,00 
846  Cart. da Pontassieve, 23.8.1943, per Firenze con un 50c sopr.to P.M. (7). Raro uso nei territori 

del regno entro il 13.7.1944 impreziosita dall'uso in Toscana. Rambelli. 160,00 
847  Emissione P.M. - busta completa della missiva interna da Trieste, 28.9.1943, per Medolla con 

50c PM di PO + 50c PM di PA (7+14). Molto bella e rara. En.D. 200,00 
848  Raccom. - espresso da Napoli, 17.3.1945, per Roma con 4 es. del 25c + 50c PA (10+11) + 50c 

PM (7) + Espr. da 2,50L (16). Bella e non comune 100,00 
849  Da Frattaminore, 11.6.1945, per Messina con blocco di 6 e blocco di 8 del 10c P.M. +  4 es. del 

15c P.M. (2+3). Raro insieme. BB 320,00 
850  Raccom da Oliveto, 4.7.1945, per Matera con 5c + 10c Imperiale + 60c + 1L + 5 es 2L/25c 

Luogotenenza + 25c e coppia 50c PA sopr.ti PM (243+245+518+519+525+PM 5+PM 14) 100,00 
851  Da Pescopagano, 8.9.1945, per Fort de France (Martinica) con 4 es. dell'1L Luogotenenza (519) 

+ coppia 50c PA sopr.ti PM (14). Rara destinazione, bollo d'arrivo al verso 175,00 
852  Cart. da Firenze, 13.5.1946, per città con 50c Imperiale + 50c PA + 50c PM + 10c + coppia 20c 

Democratica (251+543+544+A115+PM 7). Il 50c è applicato debordante ma ha la dent. 
completa. Rara 125,00 
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CARTOLINE DI PUBBLICITA' 
 
 

            
 

           853 
   

853  Francalettera da 18/20c (4) su apposita busta pubblicitaria da Ancona, 13.7.1887, per Firenze. E' 
particolarmente interessante in quanto non presenta i consueti tagli di rasoio sul francobollo che 
la rendeva inutilizzabile. Cert. Avanzo 1.500,00 

 
 

                         854                                     855 
 

 
854  B.L.P. - 20c Ia emiss. (2) usato. A.D. 100,00 
855  B.L.P. 20c IIa emiss (7) usato. Ray 125,00 
856  B.L.P. (serie nazionale) spedita come raccom. da S. Remo, 23.12.1921, per città con 20c (2) + 

serie di 4 valori Vittoria (123/126). Cert. En.D. 250,00 
857  BLP da Noale, 20.5.1921, per Bologna con 25c sopr.to (2) + 15c P.O. (108) - completo della 

lettera interna. BB 150,00 
858  2 BLP (Caramelle de Giusti, Sindacato Emiliano) affr.ti con un 40c soprastampato (4, 4A) diretti a 

Bologna rispettivamente da Catanzaro del 20.2.1922 ed Ardenza del 3.7.1922 100,00 
859  B.L.P. pubblicità "Sunlight Sapone" da Firenze, 10.12.1922, per Pesaro (bollo d'arrivo a verso) 

con 20c PO (109) + 20c sopr.to (7). BB. Gazzi 200,00 
860  BLP (tir. "Oriana") raccom. da Grignano, 7.2.1925, per Berlino con 10c sopr. III° tipo (13) 

difettoso in un dentello centrale + 2 es. dell'1L Floreale (77). Etichetta delle poste tedesche fronte 
- verso 75,00 

 
 



152



153



154

    861                              862

861  10c Leoni (28) applicato su supporto pubblicitario "Guerra Europea" con ann. di Milano. Cert. 
Ray. 225,00

862  40c Michetti (84) applicato su supporto pubblicitario "Marsala Florio" con ann. di Catanzaro del 
13.2.1917. Cert. En. Diena 250,00

                      
 

863 
 

863  20c arancio (107) applicato su supporto pubblciitario "Columbia - Dischi ecc", al verso di lett. da 
Tignale, 16.3.1918, per Sulmona. Raro insieme. Cert. En.D. 900,00

864  Cart. dell'esperimento di P.A. del XII Congresso di Livorno del 27.6.1925 con 15c Bitter Campari 
+ 2 es. da 15c Cordial Campari 60,00

865  Cart. post. da 15c (C46/20) da Livorno, 6.2.1925, a Genova con 15c Bitter Campari (1) 
infrequente su intero postale. BB 200,00

866  Da Napoli, 24.2.1925, per Milano con 2 es. del 25c Coen (5) con l'es. di destra applicato difettoso 
sulla lettera 75,00 

867  Lett. impostata sull'ambulante Napoli - Roma, 15.11.1924, per Roma con 2 es. del 25c 
Tagliacozzo (8). Un es. presenta una macchia d'inchiostro nell'angolo superiore destro. Raro 
insieme. Cert. Sorani 600,00
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                    867 
 
868  Cart. da Bologna, 29.12.1924, per Cento con 30c Columbia (9). BB 75,00 
869  Da Roma, 23.12.1924, per Aquila con 50c Coen (10). Spl.da 140,00 
870  Espresso da Roma, 30.11.1924 per Macerata con 50c De Montel + Espr. 60c (12+Esp. 7). Molto 

bella 140,00 
871  Da Roma, 25.12.1924, a Santa Luce (Pisa) con 50c Piperno (13). Busta leggermente rifilata nella 

parte sinistra ma BB. Sorani 300,00 
872  Da Venezia, 31.12.1924, per Bologna con 50c Reinach (14). Spl.da 100,00 
 

   
 875 
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bello. En. D. Vaccari 140,00 
875  Da Roma, 26.12.1924, per Fossombrone con 50c Tagliacozzo (17). BB. A.D. Cert. Sorani 400,00 
876  Da Milano, 4.2.1925, per Aleppo con 2 es. del 50c Tantal (18). La busta presenta 2 fori d'archivio 

fuori dai fr.lli che sono perfetti. Rara destinazione (bollo d'arrivo al verso) 150,00 
877  Da Milano, 19.1.1925, per Russi con un 50c Tantal (18) con forte spostamento orizz. della 

vignetta pubblicitaria. Interessante e non comune varietà. Spldendida 200,00 
 
 
 
 
 

                          877 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENTI SEMISTATALI 

 
878  10 Pezzi (pieghi, buste, apposite cartoline) affr.te con valori diversi dell'emissione e precisamente 

i n. 6, 18, 21, 24 + 25, 25, 27, 62 x 2, 63, 66 e 74. E' compresa anche altra cart. col n. 8 non 
calcolata in quanto abbrunita. Interessante insieme per inizio di collezione dell'emissione di 
buona qualità generale - cat.  € 4.900. 300,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

873  Da Gratteri, 26.1.1925, per Roma con 50c Siero Casali (15). BB 75,00  

874   Espresso da Verona, 8.12.1924, per Firenze con 50c Siero Casali + Espr. 60c (15+Espr.7). Molto 
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MARCHE DA BOLLO 
 

                    
 

879 
 
879  Da Piano d'Arta (Udine), 8.8.1896, per Udine affr.ta per 20c con coppia del 5c stemma (59) + 

marca da bollo umbertina da 10c di formato grande il cui uso postale non è contemplato nel cat. 
Sassone. Interessante e BB. Sorani 200,00 

880  12 Pezzi (let., cart., 1 frontespizio) con affrancature comprendenti marche da bollo usate 
postalmente (alcune tassate) del periodo 1875 - 1945 di qualità mista, ma con interessanti 
presenze e molto conveniente 100,00 

881  2 Cart. commerciali da Padova del 22 - 27 Maggio 1944 per Bondeno di cui una affr.ta con 
marca da bollo da 30c (23) e l'altra con marca da bollo da 5c (15) + marca I.G.E. in 2 sezioni da 
25c. Assai infrequente le seconda. BB 100,00 

882  Da Cento, 25.2.1946, per Rocca Sinibalda afta per 4L mediante applicazione al verso di coppia 
25c RSI + 16 pezzi 10c Luogotenenza (uno difettoso) + 2 pezzi 15c Imperiale + 60c 
Luogotenenza (497+538+539+246) + marca da bollo tipo "Turrita" della RSI con fasci ben visibili 
e non soprastampata. Insieme raro per l'uso postale non tassato di quest'ultima marca da bollo. 
BB. Sorani. 200,00 

 
 

INTERI POSTALI 
 
883  Cart. post. da 10c (C1) da Bellaggio, 12.9.1875, per Berlino con un 10c (T17) come 

complemento d'affr.ra. BB 160,00 
884  Cart. post. da 10c Umberto (C5) da Piacenza, 10.8.1878, per Vienna con un 10c azzurro Vitt. 

Emanuele II° (27). Bella mista con effigi di 2 diversi sovrani 100,00 
885  Cart. post. da 10c Umberto (C5) da Catania, 9.5.1880, per Budapest con 20c Umberto (39) come 

complemento d'affrancatura. Belle e rara. Sorani 200,00 
886  Cart. post. da 10c Umberto (C18) da Livorno, 2.9.1891, per il Brasile con striscia di 3 del 2/5c 

Umb. (56) con ann. numerale a sbarre. Affrancatura complementare molto rara 475,00 
887  Cart. post. con r.p. da 7 1/2c (parte domanda) di Mortara, 22.1.1897, per Pretoria (Tranvaal) con 

bollo d'arrivo sul fronte. Rara. BB 200,00 
888  Cart. post. da 10c Floreale (C30/03) da Pieve Ottoville (Parma), 15.10.1903, per Borgo S. 

Donnino con un 2c (69) per il campione di stoffa ancora conservato al verso. BB 80,00 
889  Cart. post. da 10c Floreale da Genova, 29.3.1906, per Stoccarda con 2c Floreale (69) con 

l'accluso campione di stoffa. Non comune per l'estero e ben conservato 75,00 
890  Cart. post. da 40c rosso tipo Michetti (C50) da Napoli, 12.10.1924, per Berlino con 20c + 10/2c 

(109+138). Non comune 100,00 
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                 886 

891  Cart. post. c.r.p. da 40c (C52, con parte risposta annessa non utilizzata) da Milano, 30.5.1925, 
per la Svizzera con 20c Michetti (184). Bella e rara. 160,00

892  Cart. post. con risposta pagata (C60, parte domanda) da Napoli, 4.3.1932, per la Germania con 
n 15c Dante Alighieri (304). Rara 275,00

893  Cart. post. da 50c (C95) da Trieste, 7.9.1943, diretta ad un marinaio della R. Torpediniere 
"Impetuoso" per il Ministero della Marina a Roma. Molto bella 200,00

894  Cart. post. con risposta pagata (parte domanda) da 30c "Roma - Fontana di S. Pietro" da Trento, 
12.9.1936. per Milano (BB) + cart. post. da 30c Vinceremo soprastampata RSI (soprastampa 
spostata in alto) usata il 2.9.1944 75,00

Bollettini Pacchi Regno

895  Bollettin pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Napoli, 11.1.1893, per Copenaghen con coppia 
25c (40). Chiavarello 40,00

896  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Dego, 21.11.1893, per B. Aires con 1L + 25c 
Umberto (48+62). BB 120,00

897  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Sestri Levante, 22.11.1894, per B. Aires con 2 
es. dell'1L + 3 es. del 25c (48+62). BB 240,00

898  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto racom. da Genova, 31.7.1896, per Pergamino (Argentina) 
con 10c + 25c + coppia 45c Umberto (38+62+63) 90,00

899  Bollettino pacchi raccom. da Caltanissetta, 4.9.1898, per Tunisi con 10c + coppia e striscia di 3 a 
seggiola del 20c (38+61). 100,00

900  Bollettino pacchi da 1,75L raccom. da Venezia, 6.7.1897, per Copenaghen con coppia 25c (62). 
Ray. 40,00

901  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Milano, 22.12.1898, per Bueos Aires con 1L (48) 
BB 150,00

902  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Prato, 22.7.1899, per B. Aires con 3 es. del 25c + 
1L (48+62) 100,00

903  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto da Napoli, 30.11.1901, per la Bulgaria con striscia di 3 del 
25c Floreale (73) 150,00

904  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Monza, 2.8.1902, per B. Aires con 20c + 25c + 
coppia 40c Floreale (72+73+74) 150,00

905  Bollettino pacchi da 1,25L Umberto raccom. da Marina di Fuscaldo, 4.10.1902, per B. Aires con 
5c difettoso + 6 es. del 20c Floreale (70+72) 90,00

906  Bollettino pacchi da 60c Umberto raccom. da Milano, 26.5.1903, per Losanna con 5c + 10c + 2 
es. 25c Floreale (70+71+73) 120,00

907  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Bergamo, Ottobre 1903, per Mosca con coppia 
dell'1L (77) 30,00

908  Bollettino pacchi da 1,75L Umberto raccom. da Firenze, 4.3.1905, con 50c Floreale (76). BB 150,00
909  Bollettino pacchi da 2,70L tipo floreale (P.22) da Torre del Greco, 18.5.1911, per Samarkand 

(Russia Asiatica Uzbekistan) con coppia del 10c + 1L Floreale (77+82) 100,00
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Collettorie - Annulli vari - Pubblicità

910  Frontespizio di lett. da Comelico Superiore, 21.9.1888, per Calalzo con un 20c (39) con ann. 
numerali a sbarre e tassata per 40c con 4 es. del segnatasse da 10c (6) annullati col bollo 
ottagonale della collettoria di Calalzo. Insieme BB 100,00

911  Annulli delle isole - una lett. da Procida, 13.10.1898, a Livorno con 20c Umberto (39) con ann. 
numerale a sbarre e grande cerchio a lato ed altra lett. da Ustica, 13.10.1898, per Roma con 20c 
Umberto (61) con ann. a cerchio riquadrato 60,00

912  Busta con stampa pubblicitaria dell'Hotel Victoria di S. Remo diretta in Germania con 25c 
Umberto (40) con ann. a sbarre dell'Amb. Ventimiglia - Genova 75,00

913  Tematica "Annulli a bandiera" - 64 Pezzi d'Italia, Europa ed USA di ogni epoca con annulli di 
questo tipo. Insieme interessante nel suo genere 90,00

914  Cart. a colori "Fasci Italiani di Combattimento" da Macerata, 6.9.1921, per Cingoli con 25c (83). 
BB 80,00

P.M. - Marina - Prigionieri di Guerra

915  Cartolina in franchigia militare da Tripoli, 12.4.1919, con bollo del Magazzino Lanciafiamme di 
Tripoli 75,00

916  P.Milit. 1936 - 1943. 4 Tagliandi di vaglia (2 affrancati con fr.llo di Eritrea) con annulli della P.M. 
n. 103 tutti del 1936 ed altri 5 tagliandini con bolli della P. Milit. n. 41, 99, 112, 145 e 200 del 
1942-1943. Bell'insieme 75,00

917  Raccom. con tassa a carico della P. Milit. n. 23 A.O.I. (bollo circ. sul fronte), 17.9.1940, per 
Montelepre (Palermo) ove la tassa a destino di 2,75L fu assolta mediante applicazione al verso 
di 50c + 60c x 2 + 1L Segn. + un 5 Imp. usato come segnatasse (40+41+42+P.O. 243). Raro 
insieme 160,00

918  Cart. di franchigia militare dalle Cicladi per Gorizia con bollo a doppio cerchio grande "Cicladi 
6.8.1941" e bollo del reparto, censura e bollo d'arrivo. Rara. Cert. Marchese 200,00

919  Fascetta stampe per Torino con un 10c Imperiale con ann. a doppio cerchio "Direz. Postale 
Intendenza Grecia" del 26.11.1941. Molto rara. Cert. Marchese 160,00

920  P.Milit. IIa Guerra 1939 - 1945. 7 Lett. (5 raccom. di cui una non affr.ta e 2 espressi) + 2 cart. (1 
in franchigia, 1 con 25c Galilei) con ann. e bolli (anche lineari) delle P. Mil. n. 202, 33, 11, 99, 
3800, 51 (2 pezzi) e 210. Interessante insieme 90,00

921  7 Cartoline di franchigia militare ed una lett. affr.ta del 1943 provenienti da Cefalonia, Rodi, 
Janina e Creta 90,00

922  P.Militare IIa Guerra Mondiale - 10 pezzi (alcune cart. in franchigia con vari bolli) + 1 cart. diretta 
ad un prigioniero in Sud Africa + 1 lett. affr.ta con ann. lineare della R. Nave S. Giorgio 100,00

923  Cart. a colori "Sorgete sui monti ...... Mazzini" spedita non affr.ta dalla Posta da Campo n. 799, 
4.7.1944, per Reggio Emilia con relativo bollo 70,00

924  Cart. a colori "Lavorare e Combattere ecc. ecc." spedita dalla Posta da Campo n. 849, 
17.4.1945, per la P.d.C. n. 717 con 50c (507) con relativo annullo. 90,00

925  Cart. a colori celebrativa di Ettore Muti, nuova 90,00
926  Cartolina di propaganda anti ebraica del disegnatore Caglini del 1943, nuova 75,00
927  Cart. da Pechino (fr.llo cinese di 1c sul fronte annullato), 12.10.1907, diretto a Venezia poi 

rispedita a Taranto con 5c Floreale (70) con ann. a doppio cerchio violaceo "Distaccamento R. 
Marina Italiana in Cina" ripetuto a lato. BB 125,00

928  Busta non affr.ta da Tobruk, 23.7.1913, per Tagga con grande bollo circ. viola "Piroscafo Sineto - 
Messina - Ernesto Flardi e Figli" e 2C della località. Rara. BB 80,00

929  Cart. post. da 10h di Venezia Giulia con affr.ra complementare di 5h + 10h diretta a Trieste con 
ann. lin. della Nave Palatino. Molto rara, ex collez. Pavan 300,00

930  Cart. per Taulud (Massaua) con 25c (37) con ann. a doppio cerchio viola "R. Cannoniere - 
Palmaiola" del 7.1.1921 (?). Rara 80,00

931  Ann. circolare "Battaglione Italiano in Cina - Tientsin" in nero annullatore di un 20c (247) su cart. 
del 23.9.1940 per Genova ed in viola annullatore di un 50c (251) su lett. del 6.2.1941 per 
Chiavenna. Entrambe censurate. Bell'insieme 200,00

932  Busta completa di missiva interna con intestazione e logo del Battaglione San Marco al verso da 
Shangai con 50c (251) con ann. a doppio cerchio della R.Nave Lepanto del 15.5.1941 diretta a 
Napoli via Siberia poco prima della dichiarazione di guerra all'Unione Sovietica avvenuto il 
22.6.1941 con susseguente interruzione ei collegamenti postali tramite la ferrovia transiberiana. 
Al verso fascetta di censura e bollo d'arrivo. Rara e di grande interesse. Cert. Marchese 400,00
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    932

933  Una cart. in franchigia militare e 2 lett. affrancate, 1940 - 1942, con ann. circ. del IV° Gruppo 
Sommerginili ed altra cart. di franchigia con bolli (lineare e doppio cerchio) del Sommergibile 
Atropo del 10.5.1943 125,00

934  3 Lett. affrancate (2 espressi) ed un biglietto postale, 1940 - 1942, diretti ad un silurista di 
sommergibili + lett. ed una cart. di franchigia (1941) con bolli della Stazione Sommergibili di 
Taranto 125,00

935  2 Raccom. - espr. da La Spezia - Arsenale del 2 e 7.10.1945 dirette a Trieste entrambe con 6 es. 
del 2L Luogotenenza (533) spedite dal cacciatorpediniere "Monzambano" di cui presentano i 2 
diversi bolli sul fronte 150,00

936  2 Buste spedite dal "R. Cacciatorpediniere Monzambano" (bollo viola ovale e circ. sul frontr) del 
Novembre 1945 e Gennaio 1946 dirette all'Asinara. Complete di lettere interne 75,00

937  2 Buste spedite da prigionieri di guerra italiani in Austria da Innsbruck, Novembre 1917, dirette a 
militari in zona di guerra affrancate entrambe con un 15heller di Austria. Non comuni affrancati. 
Uno firmato. Marchese 75,00

938  Modulo di prigioniero di guerra da Auschwitz del 29.11.1942 per la Germania. Francobollo 
avulso, in basso bollo rosso di censura del lager. Rara testimonianza 100,00

939  Prigionieri postali IIa Guerra - 6 pezzi diversi di cui uno dal Vaticano 75,00

COLONIE

EMISSIONI GENERALI – A.O.I.

940  A.O.I. - 16 Pezzi (lett., cart., 2 pieghi anagrafici) con affrancature diverse comprendenti valori 
delle emissioni 100,00

941  A.O.I. - Somali. 12 Cart. postali della stessa corrispondenza di cui 6 da 15c AOI e 6 da 30c 
Somalia dirette a Poirino con affr.re complementari tutte diversi del 1938 - 1939. Bell'insieme di 
buona qualità 400,00

942  Decennale Marcia su Roma di P. Ordinario. Una raccom. espresso da Tripoli, 25.1.1934, per 
Torino con i primi 9 valori (32/40) ed altra raccom. espresso da Tripoli, 23.2.1934, per Roma col 
25L (41) isolato. Piega vert. nella prima busta che non danneggia i francobolli. 150,00

943  Decennale della Marcia su Roma di P. Aerea. Una raccom. da Tripoli, 23.2.1934, per Roma con i 
primi 7 valori (A22/A28) + 2,75L P.O. (38) + altra raccom. da Tripoli, 23.2.1934, anch'essa per 
Roma col 50L (A29) + il 5L P.O. (39). A.D. Ray 150,00

944  Emissioni Generali. Raccom. - espr. aerea da Tripoli, 8.10.1932, per Roma con espressi aerei da 
2,25L + 4,50L Garibaldi (A6+A7) + 1,25L Libia (106). BB 160,00
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CIRENAICA

945  2 Lett. da Tripoli a Napoli (bollo d'arrivo) del Luglio 1929 affr.te rispettivamente col 20c + 30c 
(45+46) e col 50c (47) della serie Pro Società Africana d'Italia. Belle e non comuni 75,00

946  Da Bengasi, 5.12.1934, per S.Remo (bollo d'arrivo al verso) con 1,25L P.O. + 2L P.A. Mostra 
Arte Coloniale (96+A29). Sorani 100,00

947  Busta a suo tempo allestita per il volo Roma - Mogadiscio da Tobruch, 22.3.1935, per Roma 
(bollo d'arrivo) con 20c P.O. + 80 P.A. Mostra Arte Coloniale (95+A27). BB. Sorani 100,00

948  Una raccom. da Bengasi, 29.9.1942, per Penne con serie di 3 valori P.A. (1/3) + serie di 4 valori 
di regno Tito Livio (S.98) ed altra lett. da Bengasi, 18.2.1932, per la stessa destinazione con 
coppia 25c S. Antonio sopr.to (87) + 50c P.A. (1) 75,00

949  Cirenaica Amm. Autonoma. Da Bengasi (data non rilevabile) con 3 es. del 5m + 10m (5+7) 100,00

EGEO

950  Rodi - Levante Austriaco. Una lett. per Milano, 18.3.1883, con 10s con ann. C1 "Rodes", una 
cart. con 20para per Trieste con ann. circ. "Rodi - Oesteir 3.5.1907" ed un framm. con 2 es. 
stesso francobollo e medesimo annullo 160,00

951  Egeo - 16 Lett., 1912 - 1943, con varietà di affr.re, anche con commemorativi. Insieme 
interessante 100,00

952  2 Buste aperte, 1933, per Roma affr.te con 5c + 10c (3+4) di cui una con ann. di Rodi e l'altra del 
piroscafo "Galitea - LLoyd Triestino" 50,00

953  Raccom. (busta aperta in modo irregolae nella parte destra) da Rodi, 23.12.1930, per Bologna 
con 50c Pittorica + 25c + 3 es 50c F. Ferrucci (81+16+17) 125,00

954  Cart.post. da 30c spedita dal Piroscafo Postale Fiume (circ. annullatore), 19.3.1938, per Berlino 
con vistosa affr.ra multipla e transiti sul fronte di Venezia e Trieste 100,00

955  Busta per stampe raccom. da Roma, 7.3.1915, per Antimacchia (Rodi) con 2c +1 0c (69+82) poi 
rispedita a Roma. Sul fronte il non comune bollo "Antimakia" (Kos - Egeo). BB 80,00

956  Arcangelos - una cart. da Napoli, 7.4.1926, con 20c Michetti di Regno ed una lett. per 
Alessandria con coppia 50c PA del 9.12.1941 entrambi con ann. "Arcangelos (Rodi Egeo) - RR
Poste Italiane". BB 125,00

957  Raccom. da Cassos, 14.9.1915, per Atene poi rispedita a Savona col 50c sopr.to dell'isola (7) 
con ann. "Cassos (Egeo) Poste Italiane" e censure. Molto interessante 125,00

958  Cart. post. da 5c serie Risorgimento (Strage di casa Aiani) da Castellos, 9.6.1914, per Rodi con 
ann. circ. "Castellos (Rodi - Ego) - RR Poste Italiane". BB 100,00

959  Da Cattavia, 7.10.1940, per Taranto con 50c PO + 50c PA (61+A30) con ann. circ. "Cattavia 
(Rodi Egeo) - RR Poste Italiane" e censure 125,00

960  Da Coschino, 14.9.1917, per Valdagno con 25c Rodi (5) con ann. a doppio cerchio "Coschino 
(Rodi) - RR Poste Italiane". Raro 175,00

961  Da Fanes, 1.3.1916, per Rodi con 5c (89) con ann. "Fanes (Rodi) - RR Poste Italiane" male 
impresso ma molto raro 100,00

962  Raccom. da Leros, 10.1.1913, per il Cairo con 50c + 15c dell'isola (4+7) con ann. a grande 
cerchio viola. Molto bella 100,00

963  Raccom. da Leros, 6.8.1915, per Altamura con 50c sopr.to dell'isola (7) con relativo ann. 
circolare a bollo militare a lato del Comando del Presidio. BB 125,00

964  Una cart. paesaggistica da Leros, 22.12.1915, per Cos con 10c sopr.to (3) con ann. "R.R. Poste 
Italiane Leros", altra cart. da Rodi con 5c sopr.to, 18.12.1917, per la zona di guerra con ann. 
simile di Rodi ed altra cartolina da Lindos, 19.6.1915, per Caserta con 5c sopr.to (2) con ann. 
simile di Lindos 100,00

965  Raccom. da Leros, 24.8.1926, per Alessandria d'Egitto con 10c + 40c + coppia 1L Regno 
(77+82+84). Rara. BB. Bottacchi 175,00

966  Cart. da Malona, 26.7.1932, per Siana con 25c Imperiale (248) con ann. 2C "Malona (Rodi - 
Egeo) - Poste Italiane". Raro annullo 100,00

967  Cart. paesaggistica dell'isola di Nisiros, 17.7.1916, per Calimno con 5c sopr.to (2) con ann. "RR 
Poste Italiae Nisiros" e bollo di franchigia dei carabinieri. BB 90,00

968  Da Nisiros, 11.3.1931, per gli USA con 5 es. del 5c + 2 es. del 50c (3+8) con annullo circolare 
dell'isola 75,00

969  Lett. da Villanova, 28.5.1941, per Capodistria con 50c (51) con ann. a doppio cerchio "RR Poste 
Italiane - Villanova (Rodi)", censura. Raro annullo. 140,00

970  Egeo Occupaz. Tedesca - 2 Cart. in franch. militare spedite dall'Egeo da un ilitare italiano 
collaborazionista per Torno (Como). Una è del 28.5.1944 e presenta il bollo circ. della Feldpost 
ed un fascio disegnato a penna sullo stemma sabaudo della cart. e l'altra del 12.10.1944 e 
presenta una etichettadi franchigia militare tedesca applicata sullo stemma sabaudo annullata col 
bollo circolare della Feldpost. Interessante e raro insieme 200,00
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971  Occupazione Tedesca dell'Egeo. Cart. post. da 30c da Rodi, 20.10.1944, per Mantova con 3 
valori della serie "Pro Sinistrati" di P.A. (56/58) 75,00

972  Amm. Militare Greca del Dodecanneso - verso di lett. con 2 valori soprastampati al verso (9+10) 
+ es. Croce Rossa con ann. del 16.9.1947 60,00

ERITREA - ETIOPIA

973  2 Bollettini pacchi umbertini da 60c sopr.ti da Massaua di cui uno del 14.2.1904 per Giarre con 
un 40c Umberto (7) e l'altro del 3.6.1907 per Genova con un 40c Floreale (25). Insieme BB 150,00

974  14 Pezzi (lett., cart.) con varie affrancature di vari periodi. Insieme interessante 100,00
975  Da Ghinda, 22.1.1902, per Rimini con coppia del 10c (15) con ann. a doppio cerchio "Ghinda - 

Eritrea". Molto bella 75,00
976  Racc. da Asmara, 15.1.1924, per livorno con 1L / 10a (6) 100,00
977  2 Lett. a Asmara per Genova di cui una del 24.11.1925 con 45c Floreale + 15c Leoni sopr.ti 

(26+47) e l'altra raccom. del 23.2.1922 con coppia del 45c Floreale (26). Insieme BB 100,00
978  2 Lett. da Asmara affr.te per 60c di cui una per Parma, 27.11.1925, con coppia 5c + 50c Michetti 

sopr.ti (38+79) e l'altra per Pescia del 27.7.1927 con un es. da 30c (94) sopr.to. 75,00
979  Da Adi Ugri, 18.3.1926, per la Danimarca con 2c/1b + 50c/5a + 1L tipo Giubileo (80+85+97) 75,00
980  Da Asmara, 18.5.1930, per Bari affr.ta al verso con serie completa di 6 es. Pro Istituto Coloniale 

(107/112) + 15c (206). Caffaz 75,00
981  7 Pezzi (lett, cart.) con affr.re comprendenti i valori della serie tipo Giubileo di formato piccolo tra 

cui quartina del 7 1/2c (142) e 2,50L (208) isolato 100,00
982  Raccom. da Decameré, 5.7.1937, per Belluno con 25c + 2,50L (202+207) 60,00
983  Ann. circolare "Om Hager Eritrea" in nero su una cart. per Verona con 30c (197) del 6.11.1939 

ed in azzurro su una lett. per Alessandria, 6.4.1940, con coppia 50c + 75c (199/200) 160,00
984  Da Addis Abeba, 5.9.1940, per la California con 75c + 25c + 3 es. da 1L (200+207+209) e bollo 

di censura 75,00
985  Una raccom. espr. da Addis Abeba, 27.3.1938, per Cento con 5L P.O. + 2 es. P.A. del 50c della 

serie "Soggetti Africani" (211+PA 18) + 9 pezzi (lett, cart., pieghi anagrafici) con varie affr.re della 
stessa serie (allegata altra lett. non calcolata perchè lacerato) 100,00

986  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma da Massaua, 9.11.1934, per Mogadiscio con 5c P.O. + 1L 
P.A. Arte Coloiale (220+A5) con annullo speciale. Sorani 150,00

987  Cart. da Dabat (Asmara), 22.12.1937, per Trento con 2 es. del 60c PA (A19) 140,00
988  Busta di formato più grande del consueto spedita come raccom. - espr. da Gondar, 26.5.1939, 

per Benevento affr.ta col 10L P.A. di Eritrea (26) + 75c + coppia 1,50L P.A. di AOI (A4+A6). 
Piccole sciupature sui bordi ma insieme raro 150,00

989  Piego da Asmara, 23.4.1940, per città con 10c Rec. Autorizzato (1). BB. Vignati 125,00
990  Raccom. da Addis Abeba, 28.5.1937, per la Cecoslovacchia con 5L Eritrea (211) + 10c + 25c 

Etiopia (1+3) 125,00
991  Etiopia - 7 Pezzi (lett., cart., un modulo anagrafico) con affr.re comprendenti valori dell'emissione 75,00

LIBIA

992  23 Pezzi (lett., cart., pieghi anagrafici) con affrancature varie del periodo 1912 - 1939 + una cart. 
del 1911 non affrancata. Interessante insieme 100,00

993 2 Raccom. da Tripoli per Vittorito (Sulmona) di cui una del 21.7.1915 col 40c (8), una del 
28.7.1916, con 25c + 20/15c (7+17) ed una assic. per 100L da Tripoli, 3.10.1915, per la stessa 
destinazione con 15c + 50c (5+9). Interessante insieme 100,00

994  Fiera di Tripoli. 2 Cart. e 4 lett. con valori di diverse fiere e precisamente n. 39, n. 118, n. 149 + 
A34, n. 147 x 3 + 145 x 2, n. 138 ed S. 41 75,00

995  2 Lett. da Tripoli via aerea per Rivanazzano di cui una del 6.9.1940 (espr. aereo) con 3 es. del 
50c PO + 50c PA della serie Triennale d'Oltremare (167+A41) e l'altra del 24.10.1940 con 60c 
P.O. + 50c P.a. Triennale d'Oltremare (56+A41) 75,00

996  Dalla Posta Milit. n. 304, 13.3.1940, per Firenze con 20c + 2 es. 40c + P.A. 50c  (40+41+PA 27) 
con relativo ann. circ. 75,00

997  Raccom. da Tripoli 24.4.1942, per Lucerna con serie di 8 valori Fratellanza Italo - Tedesca (S.46) 75,00
998  Cart. da Tripoli, 14.9.1921, per Bologna spedita per posta ordinaria affr.ta con il 25c Espr. (1) non 

ritenuto valido per questo uso e tassata in arrivo con segnatasse da 20c + 30c (22+23). Molto 
interessante. BB 75,00

999  Un espr. da Homs, 26.3.1922, per Parma con 15c + 25c + espr. 50c (25+26+Espr.4) ed altra lett. 
spedita per raccomandata-espresso da Tripoli 11.8.1842, per Milano con 2 es. del 75c + 2L + 
Espr. 1,25L/60c (57+104+Espr.17). Busta un pò sciupata 75,00

1000  Da Catanzaro, 7.7.1937, per Tobruk con 1L PA (14) e tassata in arrivo con un segnatasse da 1L 
Libia (20). BB 75,00

1001  Regno di Libia - aerogramma affr.to del I° volo Sabena Libia - Congo Belga del 2.5.1953 50,00
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SOMALIA

1002  16 Pezzi (cart., lett., un piego) con buona varietà di affrancature del periodo, 1909 - 1935. 
Insieme interessante 100,00

            
 

1003

1003  Da Missarole, 14.8.1917, per Mogadiscio con 20c/20c (23) con ann. "Missarole - Somalia 
Italiana". Raro annullo Cert. Biondi 400,00

1004  Raccom. da Mogadiscio, 26.8.1916, per Mantova con coppia del 10c + coppia del 20c arancio 
della serie Croce Rossa (19+22) - cat. € 1.800. BB 150,00

1005  Visita del Re in Somalia - serie completa di 14 valori (S.40) su busta raccom. da Mogadiscio, 
26.3.1935, per Roma. Ben conservata 500,00

1006  Raccom. da Mogadiscio, 4.1.1933, per Milano con coppia e quartina del 15c D. Alighieri delle 
emissioni generali (12) + 10c + 25c + 2 es. 50c Somalia (166+172+175) 125,00

1007  Cart. di franchigia militare da "Afgoi - Somalia Italiana", 16.4.1936, per Castel S. Pietro con 
relativo bollo circ. azzurro. BB 120,00

1008  Da Chisimaio, 16.6.1939, per Milano con 3 es. del 25c + 1,25L Pittorica, quest'ultima non 
timbrata in quanto già bollata (216+223). Sul fronte interessante bollo accessorio relativo al peso. 
BB 75,00

1009  2 Lett. da Dire Daoua per l'Italia di cui una dell'11.6.1936 con annullo bilingue ed una raccom. 
dell' 1.5.1939 con ann. Dire Daua Raccom. - Assic 90,00

1010  Volo Mogadiscio - Roma. Aerogramma raccom. da Mogadiscio, 13.11.1934, per Roma con 1,75L 
+ 10L Pittorica (178+182) con bolli speciali del volo. Infrequente uso del valore da 10L su busta. 
Longhi 500,00

1011  Volo Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccom. da Mogadiscio, 14.11.1934, per Aden (via 
Massaua) con 1,25L + 10L Pittorica (177+182) + 1,25L Mondiali di Calcio delle emissioni generali 
(48) con bolli speciali del volo ed arrivo al verso. Raro. Ray 600,00

1012  Somalia AFIS - busta "Venetia" per la giornata delle Nazioni Unite del 24.10.1952 50,00
1013  Somalia AFIS - da Mogadiscio, 27.6.1957, per Aden con 80c Espr. (E2). Busta un pò rifilata in 

alto 75,00
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TRIPOLITANIA

                       ex 1014   

1014 Circuito delel Oasi - 10L e 25L (37+38) con gomma integra e siglati A.D. 90,00
1015  Da Tripoli, 1.7.1929, per Napoli (bollo d'arrivo al verso) con 1,25L Pro Società Africana d'Italia

(49). Raro uso isolato in tariffa. BB 100,00
1016  Lett. per Tunisi con 1,25L Virgilio (84) impostata sul piroscafo postale italiano "Arborea" di cui 

porta l'ann. circ. in data 3.1.1931. Non comune 75,00

OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE

              
 

1017

1017  M.E.F. - Aerogramma da Tunisi, 25.8.1943, per Tripoli con 1fr + coppia 2,50fr Tunisia tassata in 
arrivo con segn. MEF di 1/2d (1). 2 Fori di registro nella parte superiore lontano dai francobolli. 
Molto rara. BB 300,00

1018  M.E.F. Aerogramma da Asmara, 4.8.1944, per Santos con 6p + coppia 9p (11+12). Destinazione 
di grande rarità. Bollo d'arrivo al verso. 400,00

1019  B.A. Eritrea. Telegramma da Asmara, 23.11.1951, con 2 es. del 75c + 2/6s + 5s (22+24+25) 
perforati a punti come di consueto. Cert. Caffaz 300,00 
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1018

UFFICI ITALIANI ALL’ ESTERO

1020 Emissioni per l'Albania. 10para/5c verde del 1907 (7) in foglio di 100 es. coi bordi dai 4 lati. Raro 
e ben conservato - cat. € 7.000 250,00

1021  Una piccola busta da Alessandria d'Egitto, 1869, per Bologna con un 40c (T20) + 3 lett. da Tunisi 
di cui una del 1866 con 40c (T20), una con 30c Estero (6) del 1878 ed una con 20c Estero di 
Umberto con annulli del periodo. Bell'insieme 100,00

1022  Frontespizio di lett. dal Cairo con parte del verso e bollo d'arrivo, 7.12.1872, a Livorno con 
1piasta Egitto (17) con ann. delle Poste egiziane del Cairo + 40c Regno (T20) con ann. a punti 
dell' uff. italiano di Alessandria d'Egitto 100,00

1023  Raccom. Espr. da Costantinopoli, 8.10.1908, per Napoli con 10para + 20para emiss. per 
l'Albania (10+11) + 40para + 80para emiss. per il Levante (1+2) + Espr. da 1Piastra Levante (1) 
+ 30para + 4piastra/1L + 20piastre/5L Costantinopoli (15+18+19). Rara 150,00

1024  Costantinopoli. 5 Lett. ed una cart., 1910 - 1923, affr.te rispettivamente con in n. 20, 23, 39, 44 in 
coppia, 45 e 63 + gran parte di lett. affrancata con i nn. 20+22+24+25+26. 100,00

1025  Cart. post. umbertina da 10c da Tripoli di Barberia, 20.11.1898, per Jena con bollo circ. a cerchio 
riquadrato. BB 60,00

1026  Lunga lett. scritta in arabo (località da determinare) impostata al battello a Tunisi per Livorno ove 
giunse il 1 Agosto 1876 con 10c + 20c sopr.ti (4+5) annullati con bollo in cartella "Pir. Postali 
Italiani" con "Da Tunisi" a lato. A.D. Emilio Diena 150,00

1027  Dall'Uff. Potale Italiani di Tunisi, 11.6.1876, con un 30c Estero (6) diretta originariamente a 
Genova, poi rispedita a Marsiglia ed a Mantova e di nuovo a Genova. Molto interessante. G. 
Bolaffi 175,00

1028  Da Tunisi, 13.5.1881, per Milano con quartina del 5c sopr.ta (3) col IV° es. difettoso nell'angolo 
inf. destro con annullo numerale a sbare dell'ufficio italiano. Rarità di ottimo aspetto 200,00

1029  Raccom. da Tunisi per Genova ove giunse il 29.11.1881 affr.ta con 40c + 10c azzurro sopr.to
(7+10) annullati col solo numerale a sbarre "235" dell'ufficio italiano con "Raccomandata" e "Coi 
Postali Italiani" a lato. Piccole ossidazioni nel 10c ma rara raccomandata da quest'ufficio italiano 200,00

1030  Piccola busta per biglietto da visita o augurale spedita a Tunisi, 1884, per Livorno con un 5c 
Umberto sopr.to (12) con ann. in grande cerchio dell'ufficio. Raro uso isolato, molto bella. Emilio 
Diena 300,00

1031  Involucro di circolare da Tunisi - Poste Italiane, 9.6.1888, a Mantova con un 2c Estero (2). Raro 
uso isolato. Cert. Bottacchi 1.000,00



186



187



188



189

1032  Bustina per Rimini (proveniente probabilmente da Tripoli) con 20c Umberto (39) con ann a 
piccolo cerchio di Malta del 14.8.1884 e "Paquebot" in viola a lato. Spl.da En.D. L. Ray 200,00

FIUME

1033  Fiume - Terre Redente - Uff. Estero 1918 - 1922 circa. 18 Pezzi (lett., cart.) con varietà di 
affrancature 100,00

1034  2 Lettere con 2kr e 5kr di Ungheria, una cart. post. da 2kr Ungheria e 2 lettere con affrancature 
delle emissioni successive (una raccom. per cittò, 1913). Bell'insieme 100,00

1035  Da Fiume, 3.5.1919, per Napoli con 25c (38) con ann. della Posta Milit. n. 83. Contiene la lettera 
con scritto molto interessante e sono allegati alcuni ritagli di giornali d'epoca. Una pagina di storia 
moderna 100,00

1036  Fiume emiss. Governo Provvisorio - 2 raccom. e una raccom. espresso con affrancatue multiple 
diverse. Bell'insieme 120,00

1037  Fiume emiss. soprastampata "Valore Globale" - 5 pezzi (2 lett., 3 cart.) con affrancature diverse. 
Bell'insieme 120,00

1038  Fiume allegorie e vedute. Una raccom. e 5 cart. con affrancature diverse. Bell'insieme 120,00
OCCUPAZIONI

1039  Raccom. da Caporetto, 15.9.1917, per Milano con 45c (74) con ann. 2C "Caporetto - Poste 
Italiane" e lineare sull'etichetta. BB 90,00

1040  Cart. post. da 10c da Raosi in VAllarsa, 2.1.1916, per Milano con relativo bollo a doppio cerchio. 
Rara e bella. Colla 200,00

1041  Cart. da Agirocastro, 20.12.1918, per Valona con coppia del 5c (81) con ann. a doppio cerchio 
"Poste Italiane - Argirocastro" e censure. BB 175,00

1042  Da Delvino, 26.12.1917, per Torino con coppia del 10c (82) con ann. doppio cerchio "Delvino 
Poste Italiane" e censure. BB. Colla 200,00

1043  Cart. da Cortina, 23.2.1916, per New York con 10c (82) con ann. "Cortina d'Ampezzo Poste 
Italiane" 50,00

1044  Venezia Tridentina. Raccom. da Trento, 2.2.1919, per Genova (bollo d'arrivo al verso) con serie 
completa di 9 valori (19/27). Parte di indirizzo ritagliato, ma considerata come usata sciolto - cat. 
€ 1.400 150,00

1045  Trento Trieste. Cartolina spedita per espresso da Volosca, 13.3.1919, per Milano con 10c Regno 
(82) + 10c simile soprast. + 25c + Espr. 25c (4+6+Espr. 1) con ann. di tipo austriaco. 
Interessante affr.ra assai infrequente. A.D. En. D 100,00

1046  Cart. austriaca da 8h con affr.ra completata con un es. 2h per le stampe di Austria usata come 
supporto da Meano di Trento, 26.2.1920, per Liegi affr.ta con 5c + 10c (81+82) annullati col bollo 
di Lavis. Interessante insieme fotograto a pg. 30 del cat. Buzzetti - Pavan delle Terre Redente 100,00

1047  Dalmazia raccom. da Smilcic con 3 es. del 20c corona/20c Trento Trieste + 1corona/1L Dalmazia 
(5+Dalmazia 6). Rara affrancatura 200,00

 1048

1048  Corfù Occup. Milit. Italiana 1941 - 30d di P.A. (10) usato, su frammento. Oliva. Sorani 70,00
1049  Montenegro - Da Cetinje, 5.4.1992, per Podgorica (bollo d'arrivo al verso) con 50c P.A. (A9) + 2L 

Governatorato del Montenegro (A12). Cert. Chiavarello 140,00
1050  Montenegro - 2 raccom. rispettivamente da Bari, 11.9.1942, per Klos (Albania) con 50c + 1,25L 

(21+23) e da Cettinje, 27.8.1942, per German (Albania) con la stessa affrancatura 100,00
1051  Montenegro - raccom. da Danilov Grad (bollo azzurro bilingue), 31.3.1943, per Cettinje con 50c + 

1,25L sopr.ti. Molto bella. Rara. Colla. 160,00
1052  Montenegro - raccom. da Niksic, 30.5.1943, per Cettinje con 25c + 3 es. del 50c PA sopr.ti 

(19+A3). BB 100,00
1053  Cart. da Spalato, 17.4.1942, per Mantova con 30c + 50c PA (249+A11) con ann. a doppio 

cerchio viola "Ufficio Stralcio Spalato". Raro. Cert. Sorani. Cert. Carraro. 175,00
1054  Lett. per Firenze con 50c Asse (455) con ann. “Messag. P.M. Spalato – Fiume”.  Non comune. 

BB 100,00
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1055  Istria. 2 Raccom. dirette a Bologna di cui una da S. Martino in Valle, 22.8.1944, con 1L Regno 
(252A) + 50c segnatasse (40) + 25c RSI (497) con ann. azzurro e l'altra da Cherso, 12.1.1945, 
con segnatasse da 50c + coppia dell'1L (40+42) 75,00

1056  Raccom. da Aidussina, 28.9.1945, per Gravina (bollo d'arrivo del 5.10.1945) in porto pagato in 
denaro (probabilem per mancanza di francobolli) con circ. sul fronte della località ed etichetta di 
raccomandazione. Interessante 75,00

1057  Litorale Sloveno. Da Pazin, 22.1.1947, per Rovigno con 6L (66) con annullo azzurro. BB 100,00
1058  Deutsche Dientspost - 2 Lett. affrancate di cui una del 15.3.1944 col bollo di Udine ed altra 

(raccom.) del 7.6.1944 col bollo di Merano 75,00

TRIESTE

1059  9 Lett. (espressi o raccomandate) da Trieste, Febbraio - Luglio 1944, tutte dirette a Minerbio con 
varie affrancature anche interessanti del periodo 100,00

1060  AMG-VG / AMG-FTT. 37 Pezzi (lett. - cart.) con varietà di affrancature principalmente AMG-FTT. 
Insieme interessante 100,00

SAN MARINO

1061  Da S. Marino, 20.2.1845, per Cervia con lineare di Rimini e tassa manoscritta "3". Spl.da 75,00
1062  Giornale "Il Titano" del 18.6.1912 diretto a Pesaro con un 2c (34). Raro 100,00
1063  Aerogramma da S. Marino, 30.3.1939, per Santa Cruz de Tenerife via Amburgo con affr.ra 

abbinata San Marino - Germania e bollo rosso della P.A. Tedesca. BB 240,00
1064  Foglietto U.P.U. (BF 11) su lett. celebrativa raccom per New York del 2.4.1951 100,00
1065  Cart. postale da 30/25L nuova (C33). BB 50,00

CITTA' DEL VATICANO

1066  4 Estratti conto giornali dell'Osservatore Romano, tutti del 1958, diretti a Salerno, 3 affr.ti col 20c 
(22) di cui 2 non annullati ed un altro affr.to con 10c Imperiale (245) anch'esso non annullato. 
Raro insieme 140,00

1067  Aerogramma affr.to del viaggio di Paolo VI° a Beirut del 20.12.1964 50,00

EUROPA

AUSTRIA

1068  Da Bolzano, 31.5.1850, ultimo giorno prefilatelico, a Trento ove giunse il 1.6.1850 giorno 
d'emissione dei francobolli dell'impero austriaco. Interessante lettera coi relativi bolli fronte - 
verso 125,00

1069  18 Lett. con varie affrancature dalla Ia alla Va emissione (un paio di belle raccom. complete) + 
lett. con 10kr VIIa emiss. con ann. azzurro di Arco + 2 buste di valore non affr.te ed una busta di 
Ungheria. Insieme interessante di buona qualità 125,00

1070  Alto Adige. 5 Lett. con affr.re dalla Ia alla VIa emiss. con ann. di Brixen (SI), Innichen (C1, 2 lett.), 
Kaltern (C1) e Niederdorf (C1 nero e C1 azzurro) + altra lett. con ann. SD di Cortina sulla IIa 
emiss. 100,00

1071  4 Lett. con affrancature della Ia emiss. con ann. di Gradisca (C1), Planina (SD, 2 lett.) e Rovigno 
(C1) 75,00

1072  Da Lussinpiccolo, 26.3.1856, per Trieste affr.ta per 12kr con 2 es. ben marginati del 6kr (4/I) con 
ann. 2CO. Bella e non comune affr.ra multipla 75,00

1073  Da Cilli, 16.3.1854, per Trieste con un 6kr (4) ben marginato con annullo SI e bollo su 2 righe 
“Nach Abgang Der Post”. Splendida. G. Bolaffi. 90,00

1074  Da Trento, 20.3.1858, per Vienna con 9kr (5/I) con margini veramente enormi da tutti i 4 lati con 
ann. SD. Raro. A.D. Cert. G. Bolaffi 75,00

1075  Trentino. 5 Lett. con affr.re dalla IIa alla VIa emiss. ed una busta postale tipo VIa emiss. con ann. 
di Malè (C1), Primiero (C1a), St. Michael (SD), Tesero nel Tirolo (C1a, 2 lett.) e Riva (C1) + una 
interessante ricevuta di ritorno (Ramo Diligenze) per un gruppo da Primiero 125,00

1076  3 Lett. da Kotschach per Lorenzago affr.te con un 5kr IIa emiss. di cui una tassata per 10kr (ms.) 
+ una bella raccom. da Villach (1862) per Tarvisio con 5kr sul fronte + 10kr al verso entrambi 
della IIIa emiss. 75,00

1077  Da Jenbach, 8.11.1865, insufficientemente affr.ta per Bologna con 15kr IIIa emiss. (21) con ann. 
C1 e bolli e diciture relative alla tassazione. BB. Vaccari 90,00

1078  Da Fuccine in Tirol, 26.6.1865, per Bologna con 10kr aquiletta (30) con ann. C1 della località. BB 40,00
1079  Raccom. da Alt - Gradiska, 28.1.1864, per Trieste con 5 es. del 5kr IVa emiss. (24) di cui 2 al 

verso per raccomandazione con ann. C1. Molto bella 175,00
1080  Da Trieste, 23.1.1866, per Roma affr.ta per 23kr con 3kr + 5kr + 15kr mancante di un dente 

d'angolo (28+29+31). Rara affr.ra di buon aspetto 140,00
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1081  Da Trieste, 24.12.1864, per Napoli affr.ta per 21kr con 2 es. del 3kr dent. stretta + 5kr + 10kr 
dent. larga (18+29+30). Pregevole affrancatura tricolore di buon aspetto. Ray. Cert. Chiavarello 240,00

1082  Da Perasto, 23.1.1853, per Linz con 5kr VIa emiss. con ann. a cerchio bilingue. Spl.da 60,00
1083  Ricevuta di ritorno di formato grande da Vienna, 30.11.1870, per Nussdorf con 5kr (34) 75,00
1084  2 Buste postali da 5kr dirette a Trieste di cui una da Silba - Selve del 12.5.1900 e l'altra da 

Velaluka - Vallegrande del 23.1.1895 con relativi annulli bilingue. Spl.de 75,00
1085  Giornale "Gazzetta del Tirolo Italiano" di Trento dell' 8.6.1854 diretta a Vigo Meano con un 0,6kr 

Mercurio per giornali (1) molto ben marginato e con parte di es. vicino con ann. cors. di Lavis. BB 125,00
BELGIO

1086  Belgio 1869 - 1873. 13 Lett. del periodo dirette in Francia con varie affrancature. Buona qualità 100,00
FRANCIA

1087  Da Alessandria d'Egitto, 20.2.1860, per Livorno affr.ta per franchi 2,70 con 10c + 20c + 3 es.
dell'80c Napoleone (13+14+17) con ann. a punti e 2C dell'ufficio francese. La lett. manca di 
bandelle al verso ma ha quello col bollo d'arrivo. Difetti di marginatura ma non comune insieme 125,00

1088  Da Amiens, 28.3.1865, per Roma (cerchio con "via di mare" al verso) con 5 es. del 20c (22). 
Molto bella 75,00

1089  Da Costantinopoli, 7.3.1866, per Genova con coppia del 40c + 80c (23+24) con ann. a punti con 
ancoretta al centro, doppio cerchio del piroscafo Godavery e con "Piroscafi Postali Italiani". Parte 
di indirizzo ritagliato 120,00

1090  Da Costantinopoli, 30.3.1865, per Nimes con 10c + 40c (21+23) con ann. a punti con ancoretta 
al centro e 2C del piroscafo "Indus" a lato. Il 10c è difettoso 120,00

1091  Da Costantinopoli, 26.11.1865, per Genova con coppia del 40c + 80c (23+24) con ann. a punti 
con ancoretta al centro, parte del bollo 2C del piroscafo "Danube" e cart. "Piroscafi Postali 
Italiani". Parte di indirizzo ritagliato 120,00

1092  Da Costantinopoli, 1.10.1862, per Il Pireo con 10c + 40c (13+16) con margini toccati con ann. a 
punti con ancoretta e 2C del piroscafo "Indus" 120,00

1093  Da Marsiglia, 9.6.1864, per Firenze con 40c (23) con ann. a punti con ancoretta e 2C del 
piroscafo "Nil". Piccola mancanza nell'angolo inferiore sinistro della busta 120,00

1094  Da Montpellier, 30.3.1871, per Napoli con coppia ben marginata del 20c emiss. di Bordeaux 
(46B). A.D. En.D. 80,00

GERMANIA

1095  Da Ausburg, 13.10.1900, indirizzata al Gen. Cranje, leader del Boer Army P.O. W. all'isola di 
Sant'Elena, di cu porta il bollo d'arrivo sul fronte, con coppia del 10pf Baviera (63) 80,00

1096  Inflazione - una cart. da Ludvgshafen, 27.2.1923, per l'Inghilterra con 2 es. 20m + 50m + 100m + 
300m (157+203+240+243) ed una lettera per la Svizzera, 17.10.1923, con 1million + es. sing. e 
blocco di 6 del 2million/200 (295+281) 50,00

1097  3 Cart. a colori a soggetto Zeppelin usate, 1915 - 1916 - 1919. Belle e ben conservate 90,00
1098  Aerogramma (cart. fotografica delle Zeppelin) Sudamerika Fahrt del 19.5.1930 con 2 es. del 2m 

del volo (A38) con bolli speciali. BB. Chiavarello 200,00
1099  Aerogramma Sudamerika Fahrt da Friedrichshafen, 18.5.1930, per la stessa località con 3 es. 

del 4m del volo (A39) con bolli speciali. BB 200,00
1100  Aerogramma da Francoforte, 1.6.1936, per Den Haag con 2 valori (A54+576) e bollo speciale del 

volo Hindemberg per le Olimpiadi 75,00
1101  Aerogramma da Essen, 27.4.1936, per Chicago con 3 valori tra cui i 2 Zeppelin (A55-A56) e 

bollo speciale sul fronte. Biondi 75,00
GRECIA

1102  Lett. per Lubiana, 29.6.1885, con 5l + 40l (43+45A). Margini toccati ma BB 75,00
ISLANDA

1103  Busta spedita da Reykjavik per gli USA con 5aur + 10aur + 20aur (124+126+127) annullati in 
transito a Copenaghen il 28.4.1932. Affrancatura rara 150,00

NORVEGIA 

1104  Zeppelin 50° volo transoceanico 9 SAF (Michel 347). Cartolina da Oslo, 12.10.1935, per il Brasile 
con affr.ra multipla e bolli speciali. Longhi 240,00

OLANDA

1105  Da Amsterdam, 2.6.1860, per Liegi con coppia ben marginata del 10c (2). Molto bella 160,00
1106  Aerogramma affrancato del volo speciale Amsterdam - Batavia del 1933 con affr.ra Olanda - 

Indie Olandesi 60,00
1107  Indie Olandesi - busta postale da 15c raccom. da Garoet, 22.10.1903, per l'Olanda con 3 valori 

come complemento d'affrancatura. BB 90,00
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RUSSIA

1108  2 Lett. dirette a Firenze di cui una del 1873 con 20kop. (22) e l'altra del 1877 con 8kop (25) 75,00

OLTREMARE

1109  Brasile - raccom. da Porto Alegre, 11.12.1897, per Torino con 6 es. del 100reis rosso (82). Non 
comune. BB 100,00

1110  Brasile - aeroghramma con affr.ra multipla da Porto Alegre, 23.7.1931, per New York del primo 
volo dell'Idrovia America del Sud - New York con bollo speciale 75,00

              
             1111

1111  Cina - Uff. Francese. Cart. da Shangai con coppia 5c sopr.ta "Chine" in rosso, 8.5.1901, per la 
Francia con ann. azzurro su 2 righe "Corrispondance d'Armée - Garnison de Pekin" e circolare di 
Shangai dell'8.5.1901. Molto bella e rara 240,00

1112  Cina - raccom. dalla Legazione Italiana a Pechino (bollo circ. viola al verso), 2.5.1919, per 
Tientsin con 2 es. da 1c + 2 es. da 3c. BB 175,00

1113  Capo di Buona Speranza - da Graff Reinett (ovale rosso al verso), 25.1.1862, per Cape Town
con un 4p blu ben marginato 200,00

1114  Cina - Busta affr.ta con striscia di 3 del 4c verde giallo 50,00
1115  Cina Francese territorio di Kouang Tcheou Wan. Aerogramma raccom. da Fort Bayarde, 

5.11.1929, per la Francia via Hanoi (dove i francobolli furono annullati in data 17.11.1929) tramite 
il volo speciale Costes - Bellont (bollo sul fronte) con affrancatura multipla. Raro aerogramma 
non segnalato 150,00

1116  Giappone - busta affr.ta con 8s + 10s (101+102) applicati parzialmente su 3 marche fiscali, 
recante ben 8 foglietti di carta riso dovute alle varie rispedizioni o tentativi di consegna. Il 10s ha 
un angolo difettoso 125,00

1117  Nepal - 3 Lett. affr.te al verso con un esemplare di colore arancio. BB 75,00
1118  Paraguay - aerogramma affr.to del I° Volo Diretto Paraguay - USA del 6.8.1950 diretto a Lima, 

con bollo speciale 75,00
1119  Siria - Aerogramma affr.to del I° Volo Damasco - Bagdad del 7.4.1930 con bollo speciale 75,00
1120  Uruguay - Aerogramma affr.to, raccomandato da Montevideo, 3.3.1926, con speciale bollo rosso 

annullatore 75,00
1121  U.S.A. - Da Philadelphia, 24.10.1889, per Genova con 5c (67) 80,00
1122  Trinidad - Da Trinidad, 9.10.1887, per Genova con 4p + 6p (40+41) poi rispedito a Stresa. Non 

comune provenienza per l’epoca. BB 140,00
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