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Vendita per Corrispondenza
su offerta n. 274

Studio Filatelico Santachiara 1980 snc_____________________________________

Consulente Filatelico: Bruno Berti

Visione dei lotti: Presso il ns ufficio tutti i giorni feriali previo appuntamento

Ufficio: Viale IV Novembre, 4 - 42121 Reggio Emilia
Recapito: Telefono (+39) 0522 455966 - Fax  (+39) 0522 430146
e-mail:  info@sergiosantachiara.com
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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

7 L’invio dei lotti avverrà a mezzo raccomandata dopo il saldo totale della fattura
8 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”. 

9 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 
AREA ESTERO 

1  Spagna - 5 Lett. da Madrid, 1780 - 1783, a Genova con vari bolli (una con sola dicitura msa del 
porto) + altre 2 rispettivamente da Madrid per Albenga del 1848 e da Cadagues, 1838, per 
Genova con vari bolli + 2 lett. non affrancate per Madrid da Genova, 1858 e da Milano, 1864, 
entrambe con "Cerdena" in cartella una in nero e l'altra in rosso, per un totale di 9 pezzi. Insieme 
molto interessante  100,00 

2  Svizzera - una lett. da Bra, 1824, per Locarno, 2 lett. da Roma, 1859 - 1862, per Ginevra ed altra 
lett. da Sumiswald, 1819, per Torino. Varie ed interessanti tassazioni  100,00 

3  Una lettera da Barcellona, 27.11.1856, per Livorno ed altra lettera da Lisbona, 14.5.1851, per 
Genova entrambe con “Via di Nizza” sul fronte e relative tassazioni. BB  75,00 

4  Da La Guayra (Colombia), 23.8.1857, per Genova inoltrata a Londra tramite forwarder (dicitura 
manoscritta datata al verso) ove venne messa in posta il 14.9.1857 con tassa a destino msa "16". 
Rara provenienza  100,00 

5  Da Tortosa (Spagna), 16.5.1846, per Alessandria via di Nizza con doppio cerchio rosso "Tortosa 
(Catalugna)" e tassazione.  75,00 

6  Da Mosca, 12.4.1855, per Torino con doppio cerchio a data “Moscou”, lineare “Franco”, “D.A. a 
L.” rosso e tassazioni sul fronte con transito di Vienna al verso. Rara  75,00 

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

8  Da Dudley, 6.10.1845, per Laglio (Como) con vari bolli fronte - verso. Non comune. BB  60,00 
9  Bustina da S. Pietroburgo, 9.8.1845, a Milano con bollo in cartella al verso e tassa manoscritta “12” 

sul fronte. Non comune provenienza per il Lombardo Veneto  90,00 
10  Lett. dalle Baleari, 7.1.1857, per Napoli con bollo 2C "Baleares", accessori e tassazione manoscritta 

di 33gr. Non comune. BB  100,00 
11  Da Amsterdam, 22.2.1817, per Roma (ove giunse il 18.3) con lineare rosso ed “Alta Germania 

Nord” su 2 righe (data antica per questo bollo). Tassa a destino manoscritta di 27baj.  90,00 
12  Portogallo - St. Pontificio. Da Lisbona, 15.11.1852, a Roma con vari bolli fronte - verso e tassa di 42 

baj.  90,00 
13  2 Lettere dirette a Siena di cui una da Mayence (lineare sul fronte), 21.7.1812, in porto dovuto con 

interessante testo del periodo storico e l'altra da Tarascona, 18.1.1814, franca a destino con bollo 
P 12 P - Tarascona. Molto belle ed interessanti  100,00 

14  2 Lettere dall'Irlanda per Siena (di cui una rispedita a Firenze) di cui una da Johnstown, 28.5.1826, 
e l'altra da Dublino, 31.7.1827, entrambe con vari bolli e tassazioni fronte - verso e lunghissimi ed 
interessanti testi tipo "gran tour". Una rispedita a Firenze. Molto belle  80,00 

15  3 Lettere dirette in Toscana in periodi storici diversi di cui la prima da Londra, 16.6.1814, per Livorno 
con lineare "Angleterre", la seconda da Manchester, 12.11.1841, per Firenze con vari bolli e 
tassazioni e la terza da Les Batignoles, 17.3.1857, per Siena con doppio cerchio della località 
francese e molta curiosa per l'epoca essendo avviso di rimborso d'assicurazione con relativa 
quietanza all'interno. Molto bella.  100,00 

16  Una lettera da Alessandria d'Egitto, 7.10.1860, per Livorno inoltrata via Trieste con C1 verde 
"Alexandrien" e tassa rettificata da 10 a 20 (2L) per il doppio porto ed una circolare a stampa da 
Atene, 31.10.1840, per Firenze messa in posta direttamente nel capoluogo toscano con bollo 
lineare. Interessante insieme  75,00 

17  2 Lettere da New York, 1838 - 1839, a Livorno inoltrate via Le Havre (una con bollo circ. e l'altra 
con bollo in cartella "Pays d'Outremere ecc") entrambe con tassa "20" + altra lettera con lo stesso 
tragitto da New York, 26.6.1850, diretta presso un forwarder a Londra dove fu successivamente 
inoltrata a Livorno. Vari bolli e tassazioni. Interessante insieme.  75,00 

18  Francia - una lett. da Bellesme, 24.7.1844, per Smirne con circolare della località di partenza e 
"P.D." rosso + altra lett. da "37 - Grottes d'Isere", 29.3.1853, per Grenoble con bollo corsivo su 2 righe 
e circolare della località + una terza lett. da Parigi, 7.4.1849, per Napoli con vari bolli e tassazioni 
sul fronte. Bell'insieme  90,00 

19  Destinazione Francia. Una lett. da Ludwingsburg, 19.8.1852, per Riceys con bollo circolare azzurro 
e tassazioni manoscritte + altra lett. da Londra, 27.3.1832, per Cognac con lineare rosso "Angl. Est." 
ed una terza lett. da Glasgow, 26.2.1853, per Cognac con lineare grande e tassazione. BB.  75,00 

20  Da Londra, 19.7.1821, per Vienna con bollo circolare al verso e tassazioni manoscritte sul fronte. 
Interessante testo (mittente da decifrare) in cui lo scrivente, probabilmente un diplomatico a 
Londra per l'incoronazione di Re Giorgio IV° (avvenuto quel giorno), dice confidenzialmente al 
destinatario di salutargli Metternich. Molto interessante  90,00 
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PREFILATELICHE e NON AFFRANCATE 

AREA ITALIANA 
21  Olanda - 4 Lettere da Milano, 1816 - 1827, per i Paesi Bassi, una lett. da Trieste, 1851, per 

Amsterdam ed altra lett. da Genova, 1862, per l'Olanda. Vari bolli e tassazioni. Interessante 
insieme  100,00 

22  Da Milano, 12.12.1841, a Roveredo di Bellinzona con bollo circolare a data e bollo in cartella rossa 
"Affrancata Posteriormente"  75,00 

23  Una lettera da Milano, 21.8.1844, per Cattaro in porto pagato con bollo SD rosso e "Franca" 
anch'essa in rosso + 2 raccom. da Milano, Settembre 1843, per Venezia con lo stesso bollo SD e 
"Raccomandata" anch'essi in rosso. Insieme molto belle  100,00 

24  Una circolare a stampa da Milano, 9.8.1844, per Zara ed altra lettera da Milano, 8.6.1842, per 
Praga entrambe con bollo a doppio cerchio grande ornato e relative tassazioni a destino. 
BB  75,00 

25  Da Piazza, 14.12.1848, per Milano poi rispedita a Vigevano con vari bolli fronte - verso. Interessante. 
BB  75,00 

26  Da Bagnolo, 7.4.1846, per Brescia con bollo in cartella a data (fermata Vollmeier). E' allegata altra 
lettera con lo stesso bollo apposto in arrivo in periodo filatelico (29.12.1851). All'epoca della 
stampa del catalogo Vollmeier non era noto l'uso del bollo di Bagnolo in periodo prefilatelico 
  100,00 

  27 
 
 
27  Raccom. da Bergamo, 6.10.1810, per Brescia con bollo a data in cartella rossa, "scaletta" e "Per 

Consegna" a penna. Rara raccomandata del periodo napoleonico. Molto bella  150,00 
28  Cremona. Una magnifica lettera per Lione, 10.8.1843, con ben 6 bolli sul fronte tutti in rosso ed 

altra lettera in porto pagato per Milano, 18.10.1849, col bollo 2CO grande e "Franca" anch'essi in 
rosso + 3 altre lettere dalla stessa località, 1844 - 1848, per 3 diversi stati (Guastalla, Parma, Livorno) 
con bolli rossi ed accessori. Bellissimo ed interessante insieme.  100,00 

29  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 

30  Lombardia. Una lett. da Lecco, 23.3.1839, per Lugano con corsivo, "Franca" in rosso e tassa "3" 
pagata manoscritta al verso + altra lettera non affrancata da Sesto Calende, 19.7.1860, a Lugano 
con 2C, "R.L." e tassa manoscritta "20" (pastello rosso). BB  75,00 

31  Lodi. 2 Lettere, 1842 – 1845, per Vienna con bollo SD e “Franca” in rosso + 2 lettere per Piacenza 
con bollo SI, “Franca” in rosso (1847) ed in nero (1850)  75,00 

32  Ponte (Valtellina). Una lettera per Sondrio, 17.2.1805, con bollo in cartella nera ed altra lettera per 
Milano, 12.9.1822, con lo stesso bollo e "P.P." entrambi in rosso. Bell'insieme  100,00 

33  Provincia di Como. Una lett. da Asso, 13.6.1839, per Bergamo con bollo ovale ed altra lett. da 
Porlezza, 20.5.1835, per Torino con bollo ovale, quest'ultimo usato ben 8 anni fa dopo l'ultima data 
rilevata dal Vollmeier. Spl.da  100,00 
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34  5 Ricevute postali rispettivamente da Agordo (1831, arrivo di un gruppo), Besenello (1842, raccom. 

da Trento), dalla Stazione telegrafia di Verona (1851, competenza per un telegramma) e 2 di 
distribuzione (Volta 1857 e Ponte Valtellina 1860). Interessante insieme con alcuni moduli di tipo 
infrequente.  75,00 

35  Badia. 2 Lett. per Venezia, Ottobre 1797 - Aprile 1798, recanti al verso il bollo ovale scalpellato e 
cifra "4 1/2" sul fronte. BB  125,00 

36  Badia. 2 Lettere per Verona del 1810 con ovale, "PP" e cartella col mese di colore leggermente 
diverso dal bruno arancio. Molto fresche  75,00 

37  Una lettera da Ceneda, 25.6.1760, per Venezia con circolare e cifra "3" entrambi in rosso (firmata 
Vollmeier) ed altra lettera da Conegliano, 12.6.1801, per Venezia con bollo ovale scalpellato al 
verso e cifra "4" sul fronte. BB  175,00 

38  Noventa. 2 Lettere, 1802 – 1804, recanti al verso il bollo ovale scalpellato e sul fronte la cifra “3” 
(T1+T11). Splendide.  75,00 

39  Da Padova, 17.12.1814, per Venezia con bollo ovale "Pad per Ven.". Spl.da e rara  125,00 
40  Raccomandata da Padova, 1.6.1818, per Verona con lineare, "P.P." e "Charge". Molto fresca. 

Vollmeier  75,00 
41  Padova. Una lett. per Torino, 22.7.1842, con SI e "Franca" in rosso, ed altra lett. per Ovada, 

27.4.1850, con SI in azzurro e "A2" in rosso  60,00 
42  Stampato da Padova, 24.1.11829, per Vicenza con bollo ovale "Spedizione Gazzette Padova" sul 

fronte ed ovale "Spedizione delle Gazzette Vicenza" al verso. Raro. BB  75,00 
43  Da Porto Bufole, 1.1.1807, per Treviso con lineare nero. BB. Raro  125,00 
44  Raccom. da Portogruaro, 8.11.1826, a Bologna con lineare rosso della località sul fronte, "Racc.a" 

manoscritto (l'uffico di Portogruaro non era ancora fornito, all'epoca, di tale bollo), numero della 
stessa e conteggio del porto al verso. Sul fronte bollo "Regno L. Veneto", 2 tipi di "Assicurata" 
applicati rispettivamente a Ferrara (il piccolo) ed a Bologna e tassa a destino di 18baj. Molto bella 
e rara  150,00 

45  Portogruaro. 6 Prefilateliche, 1810 - 1846, con bolli diversi per tipo (3 tipi) e colori + San Donà, 2 
prefilateliche, 1834 - 1845, con bollo SD (una in franchigia, altra in porto a destino). Bell'insieme del 
tutto infrequente.  125,00 

46  Veneto - 3 Raccomandate da Padova del 1839 (T22+T36), Venezia del 1832 (T37+T77 rossi) e da 
Vicenza del 1840 (T23+T35). Interessante quella da Padova che è interna alla città. 
Insieme BB.  75,00 

47  Da Borgo (corsivo), 26.1.1843, a Venezia con tassa rettificata con 2 impronte del bollo “Venezia 
T.R.” (T91) impresso in verde azzurrastro. Splendida  90,00 

48  2 Lettere da Verona rispettivamente per Brescia del 22.7.1806 con lineare su 2 righe a data 
"Verona Destra" e cifra "5" in grande cerchio e per Bolzano, 28.4.1806, con bollo in cartella a 
mezzaluna "U.E. Verona" + altra lettera da Legnago, 3.9.1807, a Verona con bollo ovale in arancio 
scalpellato.  75,00 

49  Verona. Una lettera per Cologna del 28.2.1848 col bollo tipo 2CO in nero (prima data nota del 
bollo secondo il Vollmeier) ed altra lettera per Padova del 5.3.1850 con "Franca" ed il 2CO impressi 
in rosso. Raro il doppio cerchio in tale colore. Splendida.  75,00 

50  Da Verona, 30.11.1825, per Parigi inoltrata via Austria col solo bollo in cartella rossastra "L.I." (Vollm. 
T70) in partenza. Sul fronte lin rosso su 2 righe "Autriche par Uningue" e tassazione. Interessante ed 
inconsueta. BB.  75,00 

51  Mantova. 14 Lettere, 1835 – 1850, con bolli della città con ripetizioni + 7 prefilateliche diverse con 
bolli della provincia e del Cremonese tra cui un raro Sermide (T1) usato in periodo napoleonico. 
Bell’insieme  100,00 

52  Udine. Una lett. registrata "con plico" da Cividale, 9.5.1762, per Venezia con circolare rosso piccolo 
"Udine" e segno di franca manoscritto ed altra lett. da Udine, 12.9.1787, per Venezia reale. Al verso 
bollo ovale grande e segno di franca (a croce) manoscritto sul fronte. Molto belle  90,00 

53  Da Udine, 16.2.1807, per Gemona prima con tassa a destino di 14c poi detassata- Sul fronte il raro 
bollo "Udine Centro del Dipart. Passariano" con ornato impresso in rosso, in uso in tale colore per 
un brevissimo periodo. Molto interessante e raro  200,00 

54  Lombardo Veneto – Dalmazia. 4 Raccomandate con bolli di Arzignano (1840), Treviso (1845), S. 
Pietro Incariano (1843) e Vicenza (1846) + altra raccomandata (1860) con bolli di Fianova (ora 
Fiamona). Bell’insieme  100,00 

55  2 Lett. da Gorizia del 12.7.1811 e del 7.8.1815 dirette a Zara entrambe con lineare su 2 righe "Gorice 
Illyrie". Una con tassa msa "6", l'altra "7". Rare e molto belle  240,00 

56  2 Lett. da Zara di cui una per Trieste, 3.4.1836, con bollo ovale ed altra per Ancona, 10.2.1842, con 
SD e "Franca" in rosso come lo stampatello inclinato "Stati Ereditari Austriaci" a lato, con tassa a 
destino manoscritto di 22baj. Insieme BB  90,00 
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57  Garfagnana - 7 prefilateliche con bolli in cartella di Aulla (nero n.d. azzurro 1845 su 
raccomandata), Castelnuovo in cartella nei 2 tipi entrambi con P.P. (rosso 1832, nero 1839), 
lineare di Fosdinovo (rosso 1809, azzurro 1834) e cartella di Massa Ducale (1839) + una lettera non 
datata nello scritto ma del periodo filatelico con bollo in cartella di Camporgiano. 
Insieme BB  100,00 

58  Lett. da Napoli, 10.8.1851, per Cava trasportata a cura della Società Ferrara e Frajese con relativa 
ricevuta per il viaggio a costo di denari 4. Sul fronte ms. "Con il viaggio delle 12 di Gagliana - 10 
Agosto" come riportato anche sulla ricevuta. Raro insieme assolutamente inedito  100,00 

59  2 Lettere da Palermo, 1850 - 1855, dirette a Marsiglia e Besançon + 2 lettere da Napoli, 1820 - 1822, 
ed una da Bovino (ovale rosso 1855) tutte dirette a Parigi. Vari bolli ed interessanti tassazioni dei 
periodi. Molto belle.  90,00 

60  Assicurata da Bitonto, 28.2.1850, per Napoli con bollo ovale e lineare "assicurata" di Giovinazzo 
ove venne postalizzata. Non comune. BB.  90,00 

61  Da Cava, 29.4.1861, diretta ad un deputato a Torino con bollo a cerchio sul fronte “Via di Mare” 
ed “In Franchigia” manoscritti. Interessante ed infrequente per l'epoca nel suo insieme  90,00 

62  Da Parma (circ. rosso), 30.6.1838, per Pistoia con bollo a datario applicato in arrivo e tassazione 
"6" manosc. sul fronte e "14" manosc. al verso. sono allegate 2 lettere con corsivo (1810) ed SD 
(1817) di Parma entrambi in rosso dirette a Reggio. Insieme BB  60,00 

63  4 Copie del giornale "Gazzetta di Parma" del 1834, 2 del 1851 ed una del 29.3.1860 con bollo ovale 
"R. Poste Stampati Franchi - Parma" e viaggiata postalmente a Bologna (doppio cerchio in arrivo). 
Interessante periodo storico di quest'ultima  100,00 

 

  64 
 

64  Da Firenze, 28.5.1803. a Bologna con tassazione manoscritta. In arrivo furono applicati il bollo in 
cartella "Posta di Bologna" e la grande lettera "B". Rara e molto bella  250,00 

65  Da Bologna, 4.6.1847, a Roma poi rispedita a Napoli con interessanti bolli e tassazioni fronte verso 
(spl.da rispedizione tra 3 stati diversi) + altra lettera da Bologna, 26.9.1850, a Monaco di Baviera 
con 2C e tassa manoscritta. Insieme molto interessante.  90,00 

66  Busta (chiusa con bel sigillo) completa della lettera interna da Roma, 9.4.1774, per Gand con 
"d'Italie" manoscritto sul fronte unitamente alla cifra "10" mentre al verso è manoscritta la cifra "4". 
Non comune. BB  75,00 

67  Lettera scritta a Roma, 27.2.1790, dal Principe Torlonia per Marsiglia inoltrata a Nizza tramite il 
forwarder Deanduil (con classica dicitura datata al verso) ove venne messa in posta col lineare 
grande "Nice" + altra lett. da Besançon, 12.8.1819, per Imola con 2 impronte del lineare "P 24 P 
Besançon". Bella e particolare interessante la prima.  100,00 

68  Stato Pontificio 1793 – 1870. 13 Lettere con varietà di bolli anche interessanti (lettera di valore, 
tassazione con insolito bollo “4” in rosso, ecc.) di Roma, Umbria e Romagne + un conto postale 
redatto dalla Distribuzione di Medicina (bollo ovale azzurro) dell’1.4.1861. Insieme interessante 
  75,00 

69  Savoia. 2 Lettere da Albertville, Novembre – Dicembre 1843, con bollo di porto pagato su 3 righe 
in rosso e l’altra con bollo di porto dovuto in nero + altra lettera, 1844, con bollo rosso su 2 righe 
“P.P. St. Jean de Maurienne”. Insieme molto bello  75,00 

 

 
34  5 Ricevute postali rispettivamente da Agordo (1831, arrivo di un gruppo), Besenello (1842, raccom. 

da Trento), dalla Stazione telegrafia di Verona (1851, competenza per un telegramma) e 2 di 
distribuzione (Volta 1857 e Ponte Valtellina 1860). Interessante insieme con alcuni moduli di tipo 
infrequente.  75,00 

35  Badia. 2 Lett. per Venezia, Ottobre 1797 - Aprile 1798, recanti al verso il bollo ovale scalpellato e 
cifra "4 1/2" sul fronte. BB  125,00 

36  Badia. 2 Lettere per Verona del 1810 con ovale, "PP" e cartella col mese di colore leggermente 
diverso dal bruno arancio. Molto fresche  75,00 

37  Una lettera da Ceneda, 25.6.1760, per Venezia con circolare e cifra "3" entrambi in rosso (firmata 
Vollmeier) ed altra lettera da Conegliano, 12.6.1801, per Venezia con bollo ovale scalpellato al 
verso e cifra "4" sul fronte. BB  175,00 

38  Noventa. 2 Lettere, 1802 – 1804, recanti al verso il bollo ovale scalpellato e sul fronte la cifra “3” 
(T1+T11). Splendide.  75,00 

39  Da Padova, 17.12.1814, per Venezia con bollo ovale "Pad per Ven.". Spl.da e rara  125,00 
40  Raccomandata da Padova, 1.6.1818, per Verona con lineare, "P.P." e "Charge". Molto fresca. 

Vollmeier  75,00 
41  Padova. Una lett. per Torino, 22.7.1842, con SI e "Franca" in rosso, ed altra lett. per Ovada, 

27.4.1850, con SI in azzurro e "A2" in rosso  60,00 
42  Stampato da Padova, 24.1.11829, per Vicenza con bollo ovale "Spedizione Gazzette Padova" sul 

fronte ed ovale "Spedizione delle Gazzette Vicenza" al verso. Raro. BB  75,00 
43  Da Porto Bufole, 1.1.1807, per Treviso con lineare nero. BB. Raro  125,00 
44  Raccom. da Portogruaro, 8.11.1826, a Bologna con lineare rosso della località sul fronte, "Racc.a" 

manoscritto (l'uffico di Portogruaro non era ancora fornito, all'epoca, di tale bollo), numero della 
stessa e conteggio del porto al verso. Sul fronte bollo "Regno L. Veneto", 2 tipi di "Assicurata" 
applicati rispettivamente a Ferrara (il piccolo) ed a Bologna e tassa a destino di 18baj. Molto bella 
e rara  150,00 

45  Portogruaro. 6 Prefilateliche, 1810 - 1846, con bolli diversi per tipo (3 tipi) e colori + San Donà, 2 
prefilateliche, 1834 - 1845, con bollo SD (una in franchigia, altra in porto a destino). Bell'insieme del 
tutto infrequente.  125,00 

46  Veneto - 3 Raccomandate da Padova del 1839 (T22+T36), Venezia del 1832 (T37+T77 rossi) e da 
Vicenza del 1840 (T23+T35). Interessante quella da Padova che è interna alla città. 
Insieme BB.  75,00 

47  Da Borgo (corsivo), 26.1.1843, a Venezia con tassa rettificata con 2 impronte del bollo “Venezia 
T.R.” (T91) impresso in verde azzurrastro. Splendida  90,00 

48  2 Lettere da Verona rispettivamente per Brescia del 22.7.1806 con lineare su 2 righe a data 
"Verona Destra" e cifra "5" in grande cerchio e per Bolzano, 28.4.1806, con bollo in cartella a 
mezzaluna "U.E. Verona" + altra lettera da Legnago, 3.9.1807, a Verona con bollo ovale in arancio 
scalpellato.  75,00 

49  Verona. Una lettera per Cologna del 28.2.1848 col bollo tipo 2CO in nero (prima data nota del 
bollo secondo il Vollmeier) ed altra lettera per Padova del 5.3.1850 con "Franca" ed il 2CO impressi 
in rosso. Raro il doppio cerchio in tale colore. Splendida.  75,00 

50  Da Verona, 30.11.1825, per Parigi inoltrata via Austria col solo bollo in cartella rossastra "L.I." (Vollm. 
T70) in partenza. Sul fronte lin rosso su 2 righe "Autriche par Uningue" e tassazione. Interessante ed 
inconsueta. BB.  75,00 

51  Mantova. 14 Lettere, 1835 – 1850, con bolli della città con ripetizioni + 7 prefilateliche diverse con 
bolli della provincia e del Cremonese tra cui un raro Sermide (T1) usato in periodo napoleonico. 
Bell’insieme  100,00 

52  Udine. Una lett. registrata "con plico" da Cividale, 9.5.1762, per Venezia con circolare rosso piccolo 
"Udine" e segno di franca manoscritto ed altra lett. da Udine, 12.9.1787, per Venezia reale. Al verso 
bollo ovale grande e segno di franca (a croce) manoscritto sul fronte. Molto belle  90,00 

53  Da Udine, 16.2.1807, per Gemona prima con tassa a destino di 14c poi detassata- Sul fronte il raro 
bollo "Udine Centro del Dipart. Passariano" con ornato impresso in rosso, in uso in tale colore per 
un brevissimo periodo. Molto interessante e raro  200,00 

54  Lombardo Veneto – Dalmazia. 4 Raccomandate con bolli di Arzignano (1840), Treviso (1845), S. 
Pietro Incariano (1843) e Vicenza (1846) + altra raccomandata (1860) con bolli di Fianova (ora 
Fiamona). Bell’insieme  100,00 

55  2 Lett. da Gorizia del 12.7.1811 e del 7.8.1815 dirette a Zara entrambe con lineare su 2 righe "Gorice 
Illyrie". Una con tassa msa "6", l'altra "7". Rare e molto belle  240,00 

56  2 Lett. da Zara di cui una per Trieste, 3.4.1836, con bollo ovale ed altra per Ancona, 10.2.1842, con 
SD e "Franca" in rosso come lo stampatello inclinato "Stati Ereditari Austriaci" a lato, con tassa a 
destino manoscritto di 22baj. Insieme BB  90,00 
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70  Da Novi, 21.11.1819, per Genova con lineare e datario sul fronte e tassa rettificati. Fu rispedita ad 

Albissola ed al verso fu bollata con "Deb. 87 Genes". Non comune  75,00 
71  Da Genova, 4.9.1807, per Finale con bollo su 3 righe "Port - Payè Genes 87". Splendida a non 

comune.  90,00 
72  Liguria - una lett. da Recco, 8.5.1846, a Torino con lineare e P.P. + una lettera di porto pagato da 

Sassello, 5.1.1856, per Varazze con 2c e "P.P." rosso ed altra lettera da Varazze, 4.9.1843, a Genova 
con lineare e "P.P." rosso. Insieme BB  75,00 

73  Da Romagnano a Bath (Londra) ove giunse il 16.2.1839 con lineare e tassazione manoscritta. Non 
comune. BB  75,00 

74  Regia Patente da Torino del 25.9.1818 inerente le tariffe postali all'interno del Regno di Sardegna 
che entrerà in vigore il 1 Gennaio 1819 (8 pagine). Non comune  50,00 

75  Regia Patente da Torino, 28.11.1828, inerente l'ordinamento generale della Posta Cavalli (55 
pagine con relativi articoli, elenco e viaggi tra le varie stazioni di posta) + manifesto camerale del 
18.5.1929 a rettifica dell'articolo 56 del precedente regolamento  75,00 

76  3 Lettere con bollo "Doppia Corsa" di cui 2 lineari rispettivamente in rosso arancio su lettera da 
Catania del 1829 ed in rosso vinaceo da Caltanissetta del 1835 ed ovale rosso vinaceo su lettera 
da Chiusa del 1852 (ovale di Corleone). Bell'insieme  100,00 

77  2 Assic. da Messina a Palermo, 1843 - 1855, con bolli SD ed assicurata in ovale, nella prima in rosso 
e nell'altra in nero. Spl.de  100,00 

78  Sicilia - 2 Lettere assicurate rispettivamente da Milazzo, 1858, con bolli rossi e da Noto, 1847, con 
bolli in nero + 4 lettere, 1843 - 1845, di cui 3 da Modica ed una da Noto con bolli di navigazione. 
Insieme BB.  90,00 

79  Lett. scritta a Rocca Albegna, 28.5.1844, per Arezzo con lineare sottolineato di "Arcidosso" in 
verde. B  75,00 

80  Piccola busta non affrancata da Bagni di Lucca (2C sul fronte), 26.8.1873, per S. Petersbourg con 
tassa sul fronte e vari bolli al verso. Non comune.  50,00 

81  Da Firenze, 2.8.1795, diretta a Parigi fermo - posta con transito "Milan F" e tassazione manoscritta 
"13-4" in rosso e "32" in nero. Molto fresca  75,00 

82  Una lettera da Firenze, 21.8.1856, con bollo in cartella "Direzione del R. Uffizio Postale in Firenze" + 
altra lettera da Livorno, 22.3.1856, con bollo su 2 righe "R. Dir.e Postale di Livorno" + 2 ricevute di 
spedizione dell0'Uff. Post. di Radicofani. Insieme interessante e BB.  75,00 

83  Da Livorno, 9.2.1856, non affrancata diretta a Patrasso (arrivo al verso) presso un forwarded per 
essere inoltrato in località più lontana da definire (dall'indirizzo scritto in lingua greca sotto). 
Tassazioni manoscritte sul fronte. Interessante  75,00 

84  Raccomandata da Livorno a Firenze ove giunse il 31.12.1834 con "PP Livorno" su 2 righe e lineare 
"Per Consegna". BB  75,00 

85  Da Montepulciano, 29.3.1812, per Parigi con “114 – Montepulciano”. Splendida  75,00 
86  Isola d'Elba - dal Consolato del regno di Sardegna (intestazione interna e bollo al verso) da 

Piombino, 30.6.1818 per Marsiglia con lineare, accessori di frontiera e tassazioni manoscritte ("27" 
sul fronte e "12" al verso) + altra lettera da Portoferraio, 8.10.1810, per Piombino con interessante 
interno a stampa del Commissario Gen. dell'Isola d'Elba Barone Galeazzini e relativo bollo 
circolare ben nitido al verso. Molto bella.  90,00 

87  "Carta di Posta di tutta la Germania, Francia, Olanda, Prussia, Polonia, Ungheria, Italia e Svizzera" 
stampata a Vienna nel 1806 da Artaria su tipi di Muller, telata con colorature ai confini (cm 63 x 
98) ripiegata in 18 quadri. Comprende tutti i suddetti territori con la parte nord della Francia e 
l'Italia fino al confine del Po. Qualche macchia ed abbrunimenti dovuti all'uso, ma rara e bella 
carta del periodo Napoleonico 150,00 

 

SANITA' – FEDI – PATENTI 
 

88  2 Lett. scritte dal Lazzaretto di Verona, 1717 - 1738, per città con tracce di disinfezione  90,00 
89  Sanità Trieste. 3 Lettere dirette a Trieste rispettivamente da Zante (1827), Smirne (1835) e da Sira 

(1839) tutte aperte e risigillate per la disinfezione con sigilli del Lazzaretto di Santa Teresa di 3 tipi 
diversi. Molto belle.  150,00 

90  Da Corfù, 5.2.1837, per Rovereto aperta e risigillata per la disinfezione a Venezia con grande bollo 
circolare a stemma asburgico. BB.  90,00 

91  Una lett. da Genova, 19.9.1836, per Napoli con tagli di disinfezione per fumigazione e bollo "Netta 
Dentro e Fuori" sul fronte + altra lett. da Mantova, 4.7.1836, per Reggio Emilia con tagli di 
disinfezione  80,00 
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92  Una lettera da Levanto, 29.9.1836, per Lugo con lineare e bollo di disinfezione al verso di Bologna 

+ 2 lettere per Imola rispettivamente da Nizza Marittima, 13.7.1855, con bollo 2C, cartella “Imola 
Disinfettata” e tagli di disinfezione e da Firenze, 26.11.1849, con bollo in cartella punteggiata 
“Disinfettata pel Contatto”. Bell’insieme  100,00 

93  Una lett. da Ancona, 25.1.1855, per Montenuovo con bollo ovale di disinfezione "Netto Dentro e 
Fuori" di Senigallia ed altra lett. da Fano (lungo scritto non datato ma sicurametne dell'Agosto 
1854) per Urbino con bollo ovale di disinfezione "Urbino Netto Dentro e Fuori". 
Molto fresche  160,00 

94  7 Lettere dirette a Pesaro, di cui 3 da Pisa (corsivo rosso) del 1837 disinfettata a Bologna con bollo 
ovale al verso, una da Livorno, 10.9.1849, con "Disinfettato per Contatto" in transito, una da 
Ancona, 21.9.1836, con 2 impronte del bollo di disinfezione in rettangolo di Fiume Esino al verso e 
le ultime 2 da Londra, 1852 - 1854, in porto a destino rispettivamente di 32 e 26baj (manoscritto). 
Bell'insieme  100,00 

95  Da Napoli, 26.9.1837, a Firenze disinfettata in transito a Roma (bollo con stemma più grande del 
normale, infrequente) ed aperta e risigillata per ulteriore disinfezione a Firenze con apposizione 
del relativo bollo corsivo su 2 righe anch’esso al verso + altra lettera da Parigi, 18.11.1832, a Firenze 
anch’essa disinfettata con lo stesso bollo al verso. Insieme BB  90,00 

96  Da Londra, 21.5.1834, a Livorno con bollo su 2 righe "D'Oltremare Livorno" sul fronte e bollo del 
Lazzaretto di S. Rocco al verso e vistosissime tracce di disinfezione per fumigazione. Ricevuta solo 
il 1 Agosto 1834 come da annotazione al verso.  90,00 

97  3 Lett. (2 da Napoli, 1 da Messina) del periodo, Agosto - Ottobre 1850 dirette a Livorno tutte col 
circolare "Via di Mare C" sul fronte e tutte disinfettate senza tagli con apposizione al verso del 
bollo in grande cartella rettangolare "Disinfettata nel Lazzaretto di S. Rocco - Livorno"  100,00 

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

99  Da Livorno, 28.12.1858, per Genova con “Via di Sarzana” sul fronte unitamente alla tassa a destino 
ed al verso bollo in cartella “Uffizio di Sanità alla bocca del porto” assai infrequente in data così 
tarda. Interessante anche per l'inoltro non per la via di mare  75,00 

100  Una lettera da Venezia, 4.3.1832, per Napoli aperta e risigillata con vistose tracce di disinfezione 
con l’aceto fronte - verso ed altra lettera da Roma, 24.11.1934, a Catania con tagli di disinfezione 
e trattamento con l’aceto. BB  75,00 

101  Da Amsterdam (circolare azzurro), 24.8.1832, per Napoli con "Franco Fussen" azzurro sul fronte. La 
lettera fu aperta e risigillata per la disinfezione con ceralacca. Infrequente per il Regno di Napoli 

    140,00 
MILITARI – RISORGIMENTALI 

 
102  2 Lettere con intestazione "Jovene Commissaire de Guerre" dall'Olanda (Nimegne, Utrecth) 

rispettivamente dell'8.4 e 16.9.1804 dirette a Barletta entrambi con bollo rosso su 2 righe dell'Arm. 
d'Hollande di cui uno impresso leggermente ed interessanti testi del militare scrivente  125,00 

103  Da Neustadt, 27.9.1809, per Milano con bollo "n.30 (?) - Arm. d'Allemagne" ed "U.E." e distribuzione 
di Milano entrambi in rosso. Breve testo di un militare napoleonico milanese  75,00 

104  Lett. scritta da un militare napoleonico da Lodi, 21.6.1810, per Parigi con bollo in cartella arcuata 
e "P.P." impressi in verde e porto pagato manoscritto al verso. E' allegata altra lett. del 23.6.1807 
per Salò con lo stesso bollo e tassa rettificata da "15" a "18" sul fronte  90,00 

105  Lettera completa di testo scritta in stretta lingua tedesca il 13.1.1823 in località da interpretare ma 
molto probabilmente del sud dell'Italia e diretta a Vienna recante sul fronte bollo in piccolo ovale 
"K.K. Aupt Feldpost". Spedita dal "KK Ja. Bataillon n. 11" come da manoscritto sul fronte ed 
intestazione interna. Rara e splendida.  150,00 

106  Ricevuta di impostazione austriaca da Napoli del 2.1.1825. Raro documento postale della 
presenza militare Austria a nel regno di Napoli. BB  125,00 

107  Piego da Fiumana, 21.8.1848, spedito localmente con bollo ovale della locale guardia civica. 
Raro e probabilmente inedito bollo della piccola località del forlivese  60,00 

108  Lombardia 1848. Una lett. del 3.7.1848 ed un foglio (denuncia di furto) entrambe da Cantù e con 
intestazione a stampa "Comitato Distrettuale di Pubblica Sicurezza e Difesa - Italia Libera" (la lett. 
presenta anche il bollo postale corsivo) ed altra lett. da Codogno, 10.6.1848, con similare 
intestazione a stampa di carattere patriottico. Bell'insieme  100,00 
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109  Periodo Ia Guerra d'Indipendenza - lett. da Salara, 9.5.1848, recante sul fronte ed all'interno bollo 

ovale "Comitato - Comune di Solara". Raro bollo di piccola località della provincia di Rovigo 
  75,00 

110  2 Lettere da Bologna, Luglio - Agosto 1848, con i 2 bolli diversi dell'Armata Pontificia che aveva 
partecipato alla Ia Guerra d'Indipendenza nel Veneto. Molto belle  100,00 

111  Ia Guerra d'Indipendenza - una lett. priva di testo e data diretta ad un ufficiale delle truppe 
lombarde a Vercelli recante al verso bollo circ. "Generale Giacomo Durando" ed altra lett. 
completa di Torino, 29.6.1848, diretta ad un militare al Quartier Generale di S. M. Sarda priva di 
tassa postale con bollo SD di Torino. Interessante insieme  125,00 

112  Volontari Pontifici a Venezia 1848. Una lettera da Venezia, 22.8.1848, con intestazione a stampa 
e bollo ovale (ripetuto fronte - verso) "Direzione Generale dell'Ambulanza Militare Pio IX°" ed altra 
lettera, priva di testo interno, da Venezia, 28.101.848, per Bologna con bollo ovale "1°Batt. Guardia 
C.ca Mobili di Bologna - 4a Legione", priva di tassazione postale come concesso ai volontari 
pontifici nel Veneto e disinfettata in arrivo a Bologna. Insieme molto interessante.  150,00 

113  Congedo per motivi di salute rilasciato al volontario Benfenati Filippo della divisione Ferrari (che 
aveva combattuto nel Veneto) da Cesena, 21.1.1849, con bollo ovale in calce "Comando del III° 
Reggimento Volont. Pontifici - W l'Italia". Raro e ben conservato  100,00 

114  Da Cento, 30.1.1849, per Bondeno con doppio cerchio piccolo, bollo ovale verde "Circolo 
Nazionale di Cento - W l'Italia" e tassa a destino di 3baj. Raro ed interessante insieme, di pochi 
giorni anteriore la proclamazione della Rep. Romana. Ex. Collez. Gallenga  100,00 

115  7 Lett. scritte da un militare lombardo da Krems, 1856 - 1858, diretta a Bellano di cui 6 presentano 
il bollo circ. della località ed una presenta il bollo circ. di Stein. Testi di grande interesse della 
circostanza  150,00 

116  Cremona Aprile - Luglio 1859. 5 Moduli (uno manoscritto) per requisizioni di alloggi e cavalli per la 
famiglia Barbò a scopo militare (per militari austriaci e per l'armata franco - sarda) + una lett. in 
franchigia da Bricherasio con bollo 2C del 28.4.1859 giorno della dichiarazione di guerra austriaca 
al Regno di Sardegna. Interessante insieme. BB  60,00 

117  2 Copie del giornale "Il Fischietto" rispettivamente del 26.5 e 23.6.1859 spedite da Torino a 
Canobbio (relativi bolli di partenza ed arrivo). In entrambi è presente all'interno a piena pagina 
una litografia relativa alle vicende militari del periodo e nel primo è riprodotto il bollettino di parte 
austriaca relativo ai fatti d'arme di Montebello. Il primo giunse a Canobbio il 29.5 giorno di fatti 
d'arme lacuali con imbarcazioni militari austriache. Molto interessante  100,00 

118  Lettera scritta da un italiano da Vichy, 30.8.1859, per Milano con 10c + 40c Francia (14+16) con 
margini intaccati. Interessante testo storico del periodo. Freschissima  50,00 

119  Certificato di nascita da Revere, 4.11.1851, autografo di Don Bartomeo Grazioli fervente patriota 
uno dei martiri di Belfiori. Interessante. BB  100,00 

120  Da Ferrara, 11.6.1859, per Sermide con 2baj Pontificio (3) ben marginato con annullo a griglia e 
2C a lato. Interessante lettera dell'ultimo giorno ufficiale del Governo Pontificio (il giorno dopo a 
Bologna verrà decretato il Gov. delle Romagne) indirizzata a località del Mantovano che dopo 
pochi giorni sarà occupato dalle truppe sarde dando luogo al periodo dell'Oltrepò Mantovano. 
BB. Vaccari  125,00 

                                  121 
 
121  Oltrepò Mantovano. 20c Sardegna (15B) ben marginato su minimo frammento con parte di 

annullo tipo LO di Sermide (si legge il nome della località quasi completo). 
BB. Cert. Sorani 200,00 

122  "R. Posta Militare Sarda (n.3)" - 2 Lett. col relativo bollo circolare di cui una dal "Campo di 
Confienza" del 2.6.1859 per Pinerolo (nome del destinatario cancellato) e l'altra da Rovato, 
11.9.1859, per Cordezza (Domodossola)  125,00 

123  2 Lettere dirette a Milano del Luglio 1859 di cui una da Bolzano, 25.7, con 10kr Austria (15) e l’altra 
non affrancata da Genova, 22.7, entrambe tassate in arrivo per 8 soldi corrispondenti alla nuova 
tariffa sarda di 20cent. Insieme interessante. BB  75,00 
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124  2 Lettere da Firenze, 1854 - Settembre 1859, dirette ad un senatore del parlamento sabaudo e 
come tali spedite franche a destino (senza pagamento della tassa neppure in contanti) seppure 
in uno stato diverso, La prima presenta il "PD" rosso sabaudo oltre al bollo circolare, la seconda 
(del 26.9.1859) il PD ducale. Molto interessante e splendide  75,00 

125  Giornale "Il Crostolo" di Reggio Emilia del 12.11.1859 con bollo ovale azzurro "Periodici Franchi 
Reggio - cent 1". Interessanti notizie storiche del periodo. Spl.do  90,00 

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

127  Circolare a stampa con firme ms. da Brescia, 30.11.1860, a Napoli trattato come una lettera di 
doppio porto e con porto a destino di 40c (10gr come ms a fianco). Interessante per il periodo 
storico  75,00 

128  2 Lett. dello stesso carteggio da Padova per Milano affrancate con un 20/15c (23, 25) di cui una 
del 16.8.1866 e l'altra del 3.9.1866 entrambi annullati col C1 tipo Lomb. Veneto ma di 2 tipi 
nettamente diversi. Interessante testo in cui si parla delle difficoltà di comunicazione ferroviaria 
con Venezia. Insieme molto interessante. BB  125,00 

129  Da Conegliano, 26.8.1866, per Treviso con 20/15c II° tipo (24) con annullo C1 tipo Lomb. Veneto. 
Primo periodo d'uso dei francobolli italiani. Spl.da  100,00 

130  Da Venezia, 4.7.1866, a Trieste con 5s Va emiss (43). Periodo IIIa Guerra d'Indipendenza. 
BB  100,00 

131  Copia del giornale "Unità Cattolica" di Torino dell'1.9.1866 spedito nel Veneto a Verona ove venne 
applicata una marca per giornali da 2kr (3) rasente da un lato. Interessante giornale italiano 
spedito in Veneto durante la IIIa Guerra d'Indipendenza (probabilmente una degli ultimi) con 
interessanti notizie della stessa. Ray  250,00 

132  Busta completa della lettera interna da Padova, 8.10.1866, per città entrambi con intestazione a 
stampe dell'Esercito Italiano. Interessante BB.  75,00 

 
 

AUTOGRAFI 
133  Lett. da Modena, 4.3.1783, a Nonantola tutta autografa di I. M. d'Este. BB  70,00 
134  Piccola lettera da Torino, 20.1.1852, in porto dovuto per Genova tutta autografa di Urbano 

Rattazzi avvocato ed importante uomo politico. Freschissima  100,00 
135  Sovracoperta di lett. con timbro a secco dell'Editore di Musica Ricordi da Milano, 20.5.1863, per 

Parigi con 40c Sard ben marginato (16F) diretta a Giuseppe Verdi. Interessante e spl.da. Bolaffi. 
Colla  200,00 

136  Busta con intestazione a stampa del "R. Stabilimento Musicale Ricordi", da Milano, 16.5.1876, 
diretta a Giuseppe Verdi a Parigi con 10c + 20c (T17+T26). Spl.da. Bolaffi  125,00 

137  Giuseppe Verdi. 3 Buste dirette al grande maestro tutte affrancate con un 5c (59), una da Busseto 
(1891), una da Milano (1893) per città (Hotel Milano) ed altra da Genova (1894) per città. Ben 
conservate  150,00 

138  2 Lett. da Milano, 1863 - 1864, a Torino affrancate rispettivamente con 15c lit. (13) ben marginato 
e 15c (L18) con intestazione a secco o a stampa e bolli dell'editore di musica Francesco Lucca 
con autografo dello stesso. Molto fresche.  75,00 

139  Copia del giornale "L'Alba" di Milano del 30.7.1900 recante in prima pagina la notizia dell'assassinio 
del Re Umberto I° avvenuta a Monza il giorno precedente. Qualche macchia e piccolo strappo 
nel bordo a sinistra saturato. Rara testimonianza storica  100,00 

 
 

PUBBLICAZIONI 
140  Lomb. Veneto, "Manuale per il raccoglitore di timbrature sui francobolli dell'ex Regno Lombardo 

Veneto" di Napoleone Bellini edito a Bologna nel 1923 a cura dell'autore, pgg 110, con 
riproduzione di tutti gli annulli all'ora noti e valutazioni. Copertina un pò consumata e dorso 
parzialmente scollato. Rara pubblicazione, primo catalogo degli annulli di questo stato  100,00 

141  L. Veneto - "Bolli di annullamento usati dall'ufficio postale di Milano dal 1 Giugno 1850 al 18 Ottobre 
1859" di Tullio Marzari edito dal Bollettino Filatelico d’Italia – Firenze 1950, con riproduzioni e 
valutazioni degli stessi. Buona conservazione  60,00 

142  Emilio Diena “I Francobolli del Regno di Napoli ed i due provvisori da ½ tornese del 1860” Edizione 
Soc. Anonima Stampa Filat. Italiana 1932 con 3 tavole fuori testo. Prima di copertina sciupata nei 
bordi e negli angoli, seconda di copertina con mancanza cartacea nel bordo (circa il 20% della 
stessa) dove non vi erano diciture. Sul fronte bollo della ditta filatelica viennese Fritz Billig. E’ 
allegato in appendice opuscoli di Mario Diena con valutazioni dei francobolli ed annulli di Napoli 
(stesso editore, 1932). Raro 150,00 
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VIE DI MARE - LACUALI 

 
 
143  Polizza di carico fluviale da Ponte Lagoscuro, 12.6.1797, per Modena + altra simile da Ariano, 

28.11.1790, per Brescello con bollo con en-tête “R. Ferma Gen. Mista degli Stati di Parma, Piacenza 
e Guastalla”. Belle e non comuni  90,00 

144  Da Napoli, 20.6.1691, per Livorno con lunga dicitura manoscritta in basso a sinistra "Arrivando ....... 
pagherò ecc. ecc.". Interessante e BB  75,00 

 

                  145 
 

145  Da Corfù, 25.4.1825, per Venezia con lineare "Levante" in rosso sul fronte e bollo circolare della 
sanità di Venezia al verso, ove la lettera fu aperta e risigillata per la disinfezione. Rara. Molto fresca
  350,00 

146  Lett. spedita dal Consolato pontificio in Trieste (bollo circ. azzurro al verso) per Senigallia ove 
giunse il 17.5.1852, via Ancona. Sul fronte ovale piccolo "Via di Mare" e tassa a destino di 22baj 
(ms). BB  75,00 

147  Da Ancona, 27.2.1856, a Sira (Grecia) con bollo ovale verde "Agenzia del LLoyd Austriaco 
Ancona". Non comune destinazione dallo Stato Pontificio. BB  90,00 

148  Da Venezia, 27.6.1858, non afta per Patrasso via Trieste con bollo in cartella "Da Venezia col 
Vapore"e tasse manoscritte "6" e "9" relative ai tratti Venezia - Trieste e Trieste - Patrasso, 
corrispondente a 86 lept (manoscritto a pastello rosso) + altra lett. sciupata in porto pagato 
anch'essa da Venezia, 29.1.1858, per Corfù con bollo C1 e "Franca" entrambi in rosso  90,00 

149  Da Trieste, 20.10.1851, per Ragusa con 9kr ben marginato (5) con annullo quadrato "Trieste V.L.A.". 
BB  125,00 

150  Da Trieste, 14.7.1860, per Padova con 2 esemplari del 15kr II° tipo (16) di diversa gradazione di 
colore con annullo SD "Col LLoyd di Trieste". BB  100,00 

151  Da Trieste, 30.4.1861, per Catania via Genova con un 15kr Austria (21). La lett. transitò a Messina 
(C1 sul fronte) il 15.5. Interessante. BB  80,00 

152  Levante Austriaco. Bollettino pacchi dall’ufficio austriaco di Vathy, 14.10.1913, per Budapest – via 
Trieste, con coppia dell’1pia azzurro + 5pia bruno (48+51). Sul fronte bollo ottagonale figurato con 
natante “Triest 8 M – M”. Molto bello  100,00 

153  "Vapore dalla Dalmazia ed Istria" lineare su 2 righe su 2 cartoline ed una lettera affrancate del 
1923 - 1924, in un caso annullatore unico, in altro annullatore assieme a bollo ovale azzurro e nel 
terzo sul fronte della lettera. Bell'insieme  150,00 

154  Cart. a colori da Stagno (Ston), 4.4.1902, per Karlovac con un 5h Austria con annullo lineare 
piccolo "Col Vapore". Non comune. BB  75,00 

155  Da Sira, 10.5.1869, per Genova via Brindisi con 5l + 20l + 40l di Grecia (19+21+22) ben marginati 
con bollo in cartella "Piroscafi Postali Italiani" apposto sull'affrancatura. Molto bella. Non comune 
di questa qualità  125,00 

156  Da Venezia, 4.11.1872, per Corfù affrancata per 60c con 2 esempl. del 30c (T19). Sul fronte il non 
comune bollo in piccola cartella "Piroscafi Postali Austriaci" applicato a Brindisi. BB  125,00 
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157  Da Napoli, 17.3.1863, per Gallipoli con 15c lit. (12) ben marginato con annullo a 2C "Napoli - 
Ancona Pir. Post." (Pti 11) con datario ed anno errato "Febbraio 1862". Interessante. BB  100,00 

158  Lett. praticamente completa da Brindisi, 24.10.1863, per Torino con 5c + 10c Sard toccato nel 
margine superiore (13E+14E) con annullo circ. borbonico della località. Al verso bollo a doppio 
cerchio a data "Napoli Ancona Piroscafi Postali". Inconsueto uso di questo bollo, normalmente 
annullatore  100,00 

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

160  Lettera scritta a Torino, 13.7.1855, per Napoli inoltrata via forwarder di Genova con bollo ovale 
verde “Messaggerie Sardes di A. Bonafous e C. Genes” sul fronte e 2C di Genova e tassa 
manoscritta di 16gr ed altra lett. da Nizza, 6.3.1843, per Genova con "Via di Mare (1)" in rosso sul 
fronte. Non comune  75,00 

161  Lettera di doppio porto da Genova, 27.7.1860, a Costantinopoli in porto a destino. Sul fronte "2" e 
"20" (2 Lire) manoscritti. Interessante e non comune.  75,00 

162  2 Lettere da Montevideo (bollo ovale e data sul fronte) dirette a Carignano di cui una del 
30.11.1863 inoltrata tramite i piroscafi inglesi, via Londra, e l'altra del 15.4.1867 inoltrata tramite i 
piroscafi francesi. Presentano fronte verso i bolli relativi al tragitto ed entrambe sono tassate per 
1L. Insieme infrequente per il periodo. BB  100,00 

163  Da Napoli, 10.7.1869, per Genova impostata al battello con un 20c (T26) che fu annullato allo 
sbarco con bollo rosso su 3 righe "Via di Mare (I)" e tassata con 2 impronte a tampone da 5. Non 
comune. BB  80,00 

164  Da Marsiglia, 8.3.1871, per Genova impostata al battello con 2 esempl. del 20c Francia emissione 
di Bordeaux (46) difettosi ed annullati allo sbarco a Genova con lineare piccolo nero su 2 righe 
"Via di Mare", particolarmente raro su quest'emissione. Molto interessante e di buon aspetto. 
  75,00 

165  Da Genova, 12.7.1859, per Sassari impostata al battello e non affrancata. Sul fronte lineare 
“Terraferma” e tassa “2” al verso. 2C rosso di Sassari. BB  100,00 

166  Da Marsiglia, 16.9.1872, per Cagliari, impostata al battello con 40cent Francia (38) che non venne 
obliterato allo sbarco a Livorno (C1 sul fronte del 19.10) e di qui fu inoltrata a Cagliari ove fu tassata 
con un segnatasse da 30cent (7). Interessante ed inconsueta nel suo genere  100,00 

167  Lettera di doppio porto da Cagliari (cors. sul fronte) per Locarno affrancata per 60c con 2 esempl. 
del 10c + 2 esempl. del 20c disposti a scacchiera che furono bollati allo sbarco a Livorno il 
19.8.1877. Interessante e molto bella  175,00 

168  Modulo dell'Agenzia di Firenze del Servizio Marittimo delle Messaggerie Imperiali Francesi 
dell'11.9.1854 inerente l'arrivo di merce al porto di Livorno con descrizione e relativo costo (sono 
computate anche le spese del lazzaretto!). Interessante e non comune documento marittimo. 
Bargagli  100,00 

169  10 Lettere da Napoli e Genova, 1847 - 1858, tutte per Livorno e tutte trasportate dal "Vapore 
Lombardo" (manoscritto), con varietà di bolli e tassazioni. Insieme interessante. BB  75,00 

170  Vapore "Dante" - 9 lettere, 1847 - 1860, dirette a Livorno con varietà di bolli tutte con diciture 
manoscritte relative al trasporto su questo piroscafo + ricevuta a stampa da Livorno, 20.6.1849, 
con dicitura a stampa dei piroscafi Virgilio e Dante con piccola litografia di battelli a vapore. 
Interessante insieme  100,00 

171  Da Livorno, 5.5.1860, a Montpellier via Marsiglia con bolli a banderuola e piccola cartella azzurra 
"Per Vapore" di origine privata e 2C rosso "Toscane - Marseille". Interessante. BB  50,00 

172  Da Sestri, 30.4.1862, per Cecina impostata al battello con un esemplare ben marginato del 20c 
Sard (15C) annullato allo sbarco a Livorno con bollo circolare "Livorno Via di Mare C" ripetuto a 
lato e tassata per insufficiente affrancatura. BB.  125,00 

173  Da Livorno, 21.6.1863, via mare per Torino con coppia ben marginata del 15c lit I° tipo (12)  60,00 
174  Da Civitavecchia, 27.9.1855, per Napoli con un 5baj (6) ben marginato con annullo a rombi. Sul 

fronte dicitura msa "Filippo Augusto" inerente il trasporto marittimo e tassazione. Non comune e 
splendida. Bottacchi  100,00 

175  2 Lett. da Livorno per Civitavecchia di cui una del 7.1.1862 affrancate insufficiente con un 20c 
Sard (15Db) ben marginato con annullo 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  80,00 

176  Da Napoli, 9.1.1864, a Civitavecchia con 40c (L20) con bollo "Civitavecchia dalla via di Mare" 
apposto parzialmente sul francobollo e tassata per 12baj. Spl.  125,00 

177  2 Lettere da Palermo da cui una del 9.2.1846 per Roma inoltrata tramite il farwarder Turner e 
Thomas di cui presenta il bollo ovale con data manoscritta al verso e tassa in arrivo manoscritta 
di 16baj ed altra del 30.3.1882 per Firenze con 20c Umberto (38) con annullo in cartella "Piroscafi 
Postali Interno". Molto bella ed infrequente la prima  100,00 
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178  Lettera per Palermo ove fu sbarcata il 7.9.1863 con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con 
annullo in cartella "Piroscafi Postali Italiani". BB. L. Ray  120,00 

179  Lettera per Palermo, ove giunse il 23.7.1872, con un 40c (T20) che fu annullato in arrivo col 
numerale a punti "21" e "Piroscafi Postali Italiani" a lato. BB  70,00 

180  Inoltri privati per la via di mare. Una lettera da Marsiglia, 17.12.1868, per Termini Imerese messa in 
posta a Palermo con un solo esemplare da 10cent (T17) e tassata + 2 lettere da Livorno, 1871 – 
1872, per Napoli inoltrate privatamente a Napoli ove vennero messe in posta con un 5cent (T16) 
e con un lineare “Franca” azzurro di fornitura privata a lato. Non comuni  100,00 

181  Lettera da Camagna (Torino), 6.7.1866, per Alessandria d'Egitto messa in posta a Rivara di cui 
porta il bollo 2C sul fronte ed inoltrata via Brindisi con "Piroscafi Postali Italiani" sul fronte. 
Interessante franchigia per l'estero. Spl.da  75,00 

182  Bustina da Firenze, 11.5.1897, per Massaua con 2cent (66). Al verso il bollo rettangolare a data 
“Poste Italiane Aden – Massaua”. BB  75,00 

183  Una lett. non affrancata dal Pir. Post. Italiano "Candia" (bollo circolare), 9.2.1896, per Palermo ove 
fu tassata con 3 es. del segnatasse da 10c (21) ed altra lettera dal Brasile con coppia del 200r 
rosso con annullo del Pir. Post. Italiano "Augustus" del 26.1.1928, diretta a Torino ove fu tassata con 
50c segnatasse (25). Insieme BB  90,00 

184  Piroscafi Postali - 6 Cart. dalla Spagna affrancate (un intero postale spagnolo) con annulli circolari 
dei piroscafi Garibaldi (1914), Città di Genova (1905), Tommaso di Savoia (2 di colore diverso 
1911/1913), Savoia (1904) e Piroscafo Alemagna, quest'ultimo in ovale (1902). Un francobollo 
difettoso  200,00 

185  "Crociera Adriatica Audax - Raid Torino - Venezia - Corfù" in ovale violetto su 2 cart. affrancate, 
una da Portorose, 21.17.1933 e l'altra da Zara, 1.8.1933  100,00 

186  Da Pallanza (corsivo sul fronte), 21.4.1890, per Dovos con un 25c (40) con annullo C1 grande 
"Arona - Magadino (n.1)". BB. En. D.  50,00 

187  Lettera in franchigia da Malcesine, 23.7.1864, per Verona con bollo C4 di Peschiera e bollo in 
cartella "Riva Vapore" infrequente su lettera non affrancata. BB  125,00 

188  Lago di Garda. Una cart. post. umbertina da 10c per Praga, 25.4.1899, con lineare "Servizio Postale 
sul Lago di Grada" + 2 cart. col bollo circolare "Servizio Postale sul Lago di Garda" n. 1 su 10c 
Floreale del 3.11.1901 e n.2 in transito su cart. da Riva con 5heller Austria del 5.8.1902  125,00 

189  Lacuali - 3 Lett., 1859 - 1874, con bolli relativi al Lago Maggiore e 2 lett., 1860 - 1884, con bolli relativi 
al Lago di Como (una non affrancata).  90,00 

 

Ferroviari - Staffette – Diligenze 
190  Strade Ferrate - Diligenze - Velociferi. 27 Pezzi di vario tipo (fogli di via, fatture accompagnatorie, 

biglietti di viaggio con la Mallepost ecc.) del periodo 1838 - 1895. Insieme vario, molto interessante 
nel suo genere  120,00 

191  Lettera per Roma con un 2baj Pontificio (3) ben marginato con bollo muto a punti ferroviario co 
numero del treno "2171" a lato. Spl.da  160,00 

192  Busta con 5 grandi sigilli in ceralacca al verso da Pettau (non databile) per Verona con etichetta 
ferroviaria della località di partenza  75,00 

193  Da Pavia, 2.5.1855, in franchigia per Milano con intestazione interna figurata "Commissione della 
Strada Ferrata Pavia - Milano". BB  75,00 

194  Ambulanti Ferroviari del Nord Italia 1860 - 1863. 9 Lettere ed un grande frammento affrancati con 
es. di Sardegna (la mezza lett. con coppia del 15c tipo Sard.) con bolli circolari di 7 diverse linee 
di cui alcuni presentano anche il corsivo di stazione sul fronte (2 di Monza, Modena, 2 di Milano e 
Novara). Interessante insieme di qualità mista da esaminare  150,00 

195  Da Falvatera, 8.3.1872, non affrancata per Veroli con lineare inclinato pontificio sul fronte e bollo 
2C dell'Amb. Napoli - Roma  60,00 

196  Una cartolina postale umbertina da Padova, 19.5.1889, con corsivo ferroviario e circolare 
dell’Amb. Pontebba – Bologna + una lettera da Treviso, 24.10.1894, con 20cent (39) con corsivo 
ferroviario ed annullo circolare dello stesso ambulante + un manifesto da Bologna, 30.4.1887, 
inerente i treni speciali notturni da Venezia per Padova e Treviso in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a Re Vittorio Emanuele II° con un 5cent (37, difettoso) con annullo ferroviario in 
cartella di Venezia. Interessante insieme  100,00 

197  Bolli Ferroviari. 9 Pezzi, 1878 – 1890, con interessanti bollature tra cui i corsivi di Conegliano e Fano 
ed un inconsueto “Roma – Ferrovia” completamente privo della data  75,00 

198  Strade Ferrate Centr. Toscane - 3 Lett. con bolli delle stazioni di Castel Fiorentino (1856 con "F" in 
cart.), Centaldo (1852) e Poggibonsi (senza data con "F" in cart.) + una lett. da Prato, 30.12.1856, 
con bollo circ. delle Str. Ferr. Maria Antonia + altra lett, da Lucca, 14.8.1862, con bollo ovale della 
stazione di Lucca ed ovale di tassa in verde.  75,00 
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LOTTI 

 
199  Antichi Stati - 8 Lettere comprendenti Modena (2), IVa emiss. Sard. (4) e Regno (2 del n. 10 di colori 

diversi) - cat. oltre € 3.200. Buona qualità  125,00 
200  Lomb. Veneto - 18 valori usati della Ia emissione comprendenti 2 esempl. del 5c, 2 esempl. del 

10c ed un 15c cotelé (14) firmati Sorani. Vari esemplari siglati da noti periti. Buona qualità generale
  150,00 

201  4 Lettere affrancate con un 15cent (3,5,6,6) tutti con filigrana + 2 lettere, una con 15c (20) e l'altra 
con 30c (7) entrambi bordo di foglio a destra. Una lettera con indirizzo cancellato, francobolli ben 
marginati  90,00 

202  Lombardo Veneto - 9 lett. con affrancature della Ia (6 lett.) e IIa emissione tra cui un 45c tagliato 
lilliput secondo il disegno. Una lettera con bolli difettosi (15c+30c)  100,00 

203  Lomb. Veneto. 11 Lettere ed un frontespizio con affrancatura delle prime 3 emissioni di buona 
qualità (un solo 15c rasente da un lato) - cat. oltre € 2.000  100,00 

204  2s I° tipo (23) - 5 esemplari usati di buona qualità - cat. € 6.500. Cert. Matl. Cert. Ferchenbauer 
  450,00 

205  Lomb. Veneto IIa emissione - la serie usata di 5 valori del II° tipo con la pregevole tinta nero grigio 
del 3s. Sono allegati e non calcolati altri 5 pezzi di Lomb. Veneto tra cui una marca da bollo da 
15c con annullo di Este - cat. € 1.000  80,00 

206  Napoli - 35 Pezzi da 2gr Regno (una striscia di 3, 4 coppie) e 5 francobolli delle Prov. Napoletane 
tra cui 2 da 5gr rosa lilla (21b, uno A.D.) di buona - ottima qualità generale  125,00 

207  Parma segnatasse per giornali - 9c azzurro ben marginato e fresco (2) + 3 esempl. singoli, una 
quartina ed un blocco di 8 esempl. del 6c non emesso  150,00 

208  Stato Pontificio - 9 valori della Ia emissione nuovi (1Aa, 2 senza gomma, 2B senza gomma, 3A, 4 
senza gomma, 4A, 5A, 6 senza gomma, 7 senza gomma). Buona qualità come margini - cat. oltre 
€ 3.000 nello stato in cui si trovano  100,00 

209  Stato Pontificio - 11 valori della Ia emissione, usati, dal 1/2baj all'8baj di qualità mista ma 
generalmente buoni (il 1/2baj è corto a destra) - cat. circa € 1.000  60,00 

210  Stato Pontificio - 11 Lett. affrancate con valori da 1baj e 2baj con buona selezione di colori ed 
anche con annulli lineari di buona qualità. Bell'insieme  100,00 

211  Romagne - 1baj (2) col raro annullo di Budrio SI ed un 4baj (5) usati entrambi ben marginati (il 4baj 
firmato Sorani) + 6baj (7) nuovo, assottigliato - cat. € 1.550  75,00 

212  Sardegna IVa emissione - la serie di 5 valori dal 5 all'80c + i 2 valori per le stampe, nuovi, nei colori 
più comuni con 2 esemplari del 10c e 2 dell'1c stampe  75,00 

213  Sardegna IVa emissione - 8 pezzi dal 5c all'80c + i 2 valori per le stampe, tutti usati con alcune 
buone tinte. Buona qualità generale tranne il 5c (13d) che ha un margine toccato in un punto - 
cat. oltre € 2.000  80,00 

214  Sicilia - 1/2gr, 1gr, 5gr, 20gr, 50gr nuovi di cui il 1/2gr II° tipo ed il 20gr (Cert. Ray) sono senza gomma 
ed il valore da 1gr è corto in basso + 10gr usato difettoso. Il 50gr è firmato Chiavarello - cat. oltre 
€ 5.000 nello stato in cui si trovano  150,00 

215  Toscana Gran Ducato. 2cr - 4cr - 6cr Ia emiss. (5,6,7) + 2cr - 4cr - 6cr IIa emiss. (13, 14, 15) + 20c 
Gov. Provv. (20) tutti con margini bianchi dai 4 lati e firmati da noti periti - cat. € 2.350  100,00 

216  Toscana Gran Ducato. 2 Prove ufficiali gommate del 2s e 6cr (P3, P7) di ottima qualità + 6 
esemplari della Ia emiss. (4,5,6,7,7,8) usati con margini intaccati - cat. oltre € 2.000 (questi ultimi) 

    100,00 
217  Toscana Gov. Provvisorio - la serie di 6 valori dall'1c all'80c (17/22) usata, di buona IIa scelta - cat. 

€ 5.000 circa + segnatasse per giornali nuovo. L'80c è firmato Chiavarello  150,00 
218  Italia Regno - Periodo Vitt. Eman. II°. 20cent (2) un esemplare singolo, una coppia ed una quartina 

tutti non dentellati in basso con riga di colore (un esemplare della quartina ha la dentellatura 
rasata a sinistra) + una bella quartina illinguellata dell’80cent (4)  125,00 

219  Umberto emissione 1889. 40cent e 45cent (45, 46) entrambi in quartine usate + quartine nuove del 
2L (43), 10, 20 e 45cent (60/62) + altri francobolli per pacchi e segnatasse da 5cent e 30cent con 
cifra capovolta nuovi, non calcolati  100,00 

220  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele II° - oltre 130 esemplari (in genere da 1c o 2c tiratura di Torino) 
usati tutti con annulli particolari e quasi tutti lineari di varie località, con ripetizioni, di cui diversi di 
origine ducale. Qualità mista da esaminare  75,00 

221  Regno d'Italia Vitt. Emanuele II° - 2c per le stampe 1862 (10): 5 involucri di stampe o circolari 
affrancati con un es., 3 perfetti e 2 difettosi - cat. € 2.000. 2 Siglati A.D.  125,00 
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199  Antichi Stati - 8 Lettere comprendenti Modena (2), IVa emiss. Sard. (4) e Regno (2 del n. 10 di colori 

diversi) - cat. oltre € 3.200. Buona qualità  125,00 
200  Lomb. Veneto - 18 valori usati della Ia emissione comprendenti 2 esempl. del 5c, 2 esempl. del 

10c ed un 15c cotelé (14) firmati Sorani. Vari esemplari siglati da noti periti. Buona qualità generale
  150,00 

201  4 Lettere affrancate con un 15cent (3,5,6,6) tutti con filigrana + 2 lettere, una con 15c (20) e l'altra 
con 30c (7) entrambi bordo di foglio a destra. Una lettera con indirizzo cancellato, francobolli ben 
marginati  90,00 

202  Lombardo Veneto - 9 lett. con affrancature della Ia (6 lett.) e IIa emissione tra cui un 45c tagliato 
lilliput secondo il disegno. Una lettera con bolli difettosi (15c+30c)  100,00 

203  Lomb. Veneto. 11 Lettere ed un frontespizio con affrancatura delle prime 3 emissioni di buona 
qualità (un solo 15c rasente da un lato) - cat. oltre € 2.000  100,00 

204  2s I° tipo (23) - 5 esemplari usati di buona qualità - cat. € 6.500. Cert. Matl. Cert. Ferchenbauer 
  450,00 

205  Lomb. Veneto IIa emissione - la serie usata di 5 valori del II° tipo con la pregevole tinta nero grigio 
del 3s. Sono allegati e non calcolati altri 5 pezzi di Lomb. Veneto tra cui una marca da bollo da 
15c con annullo di Este - cat. € 1.000  80,00 

206  Napoli - 35 Pezzi da 2gr Regno (una striscia di 3, 4 coppie) e 5 francobolli delle Prov. Napoletane 
tra cui 2 da 5gr rosa lilla (21b, uno A.D.) di buona - ottima qualità generale  125,00 

207  Parma segnatasse per giornali - 9c azzurro ben marginato e fresco (2) + 3 esempl. singoli, una 
quartina ed un blocco di 8 esempl. del 6c non emesso  150,00 

208  Stato Pontificio - 9 valori della Ia emissione nuovi (1Aa, 2 senza gomma, 2B senza gomma, 3A, 4 
senza gomma, 4A, 5A, 6 senza gomma, 7 senza gomma). Buona qualità come margini - cat. oltre 
€ 3.000 nello stato in cui si trovano  100,00 

209  Stato Pontificio - 11 valori della Ia emissione, usati, dal 1/2baj all'8baj di qualità mista ma 
generalmente buoni (il 1/2baj è corto a destra) - cat. circa € 1.000  60,00 

210  Stato Pontificio - 11 Lett. affrancate con valori da 1baj e 2baj con buona selezione di colori ed 
anche con annulli lineari di buona qualità. Bell'insieme  100,00 

211  Romagne - 1baj (2) col raro annullo di Budrio SI ed un 4baj (5) usati entrambi ben marginati (il 4baj 
firmato Sorani) + 6baj (7) nuovo, assottigliato - cat. € 1.550  75,00 

212  Sardegna IVa emissione - la serie di 5 valori dal 5 all'80c + i 2 valori per le stampe, nuovi, nei colori 
più comuni con 2 esemplari del 10c e 2 dell'1c stampe  75,00 

213  Sardegna IVa emissione - 8 pezzi dal 5c all'80c + i 2 valori per le stampe, tutti usati con alcune 
buone tinte. Buona qualità generale tranne il 5c (13d) che ha un margine toccato in un punto - 
cat. oltre € 2.000  80,00 

214  Sicilia - 1/2gr, 1gr, 5gr, 20gr, 50gr nuovi di cui il 1/2gr II° tipo ed il 20gr (Cert. Ray) sono senza gomma 
ed il valore da 1gr è corto in basso + 10gr usato difettoso. Il 50gr è firmato Chiavarello - cat. oltre 
€ 5.000 nello stato in cui si trovano  150,00 

215  Toscana Gran Ducato. 2cr - 4cr - 6cr Ia emiss. (5,6,7) + 2cr - 4cr - 6cr IIa emiss. (13, 14, 15) + 20c 
Gov. Provv. (20) tutti con margini bianchi dai 4 lati e firmati da noti periti - cat. € 2.350  100,00 

216  Toscana Gran Ducato. 2 Prove ufficiali gommate del 2s e 6cr (P3, P7) di ottima qualità + 6 
esemplari della Ia emiss. (4,5,6,7,7,8) usati con margini intaccati - cat. oltre € 2.000 (questi ultimi) 

    100,00 
217  Toscana Gov. Provvisorio - la serie di 6 valori dall'1c all'80c (17/22) usata, di buona IIa scelta - cat. 

€ 5.000 circa + segnatasse per giornali nuovo. L'80c è firmato Chiavarello  150,00 
218  Italia Regno - Periodo Vitt. Eman. II°. 20cent (2) un esemplare singolo, una coppia ed una quartina 

tutti non dentellati in basso con riga di colore (un esemplare della quartina ha la dentellatura 
rasata a sinistra) + una bella quartina illinguellata dell’80cent (4)  125,00 

219  Umberto emissione 1889. 40cent e 45cent (45, 46) entrambi in quartine usate + quartine nuove del 
2L (43), 10, 20 e 45cent (60/62) + altri francobolli per pacchi e segnatasse da 5cent e 30cent con 
cifra capovolta nuovi, non calcolati  100,00 

220  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele II° - oltre 130 esemplari (in genere da 1c o 2c tiratura di Torino) 
usati tutti con annulli particolari e quasi tutti lineari di varie località, con ripetizioni, di cui diversi di 
origine ducale. Qualità mista da esaminare  75,00 

221  Regno d'Italia Vitt. Emanuele II° - 2c per le stampe 1862 (10): 5 involucri di stampe o circolari 
affrancati con un es., 3 perfetti e 2 difettosi - cat. € 2.000. 2 Siglati A.D.  125,00 
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222  Italia Regno periodo Vitt. Eman. II°. 3 Lettere dirette a Nizza con un esemplare da 40c (3) di cui 2 
da Genova ed una da Porto Maurizio, con gradazioni di colore e di buona qualità - cat. € 2.100. 
Sono allegati e non calcolati altra lettera con un 40c da Potenza, difettoso, ed un esemplare 
sciolto da 20c (2) non dentellato in basso.  125,00 

223  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele II° - Piccolo insieme formato da 2 lett. con un 20c (2) ognuna 
(annulli Bologna e Vercelli), 2 lettere per la Francia con un 40c (3) ognuna (annulli di Milano e 
Napoli Porto) ed una 5a lettera con un 15c lit. del I° tipo con "C" completamente chiusa come 
una "O", ben marginato. Interessante insieme di buona qualità - cat. € 2.300.  125,00 

224  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele II° annulli. 6 Lettere affrancate con un 15c litogr. + 19 lett. con 
valori De La Rue (5c, 15c in genere, 20/15c) con varietà di annulli di località minori in genere, per 
la massima parte della Toscana. Insieme interessante di buona qualità generale  90,00 

225  Regno di Sardegna - Vittorio Emanuele II° periodo De La Rue. 16 Lettere con affrancature del 
periodo in genere con interessanti annulli piemontesi di località minori. Qualità mista ma in gran 
parte buona  100,00 

226  Italia Regno - Provincia di Cuneo. Oltre 80 pezzi con affrancature del periodo Vitt. Emanuele II° - 
Umberto I° con annulli numerali (punti e sbarre) in genere della prov. di Cuneo (località minori con 
ripetizioni essendo molte dello stesso carteggio). Insieme interessante e conveniente  100,00 

227  Umberto I° - 28 Lett. raccomandate e 3 assicurate (un frontespizio) con varietà di affrancature 
della Ia e IIa emiss. umbertina. Insieme interessante e conveniente anche come annulli di uffici 
nuovi. 4 Buste sono poco fresche ma i francobolli sono per la massima parte perfetti  100,00 

228  Raccomandate per città. 6 Lettere del periodo umbertino (1887 – 1894) con 4 tipi di affrancature 
e diverse tariffe (relative ai porti multipli) tra cui un’affrancatura tricolore + 5 lettere dello stesso 
tipo del periodo floreale – Michetti (1904 – 1923) con affrancature diverse. Insieme raro, nel suo 
genere, di buona qualità generale  100,00 

229  Italia Regno periodo Vitt. Eman. III°. 93 Lettere (qualche cartolina ed interi postali) del periodo, 
1906 - 1943 circa, con varietà di affrancature tutte comprendenti francobolli "Espresso". 
Interessante insieme, abbastanza vario  125,00 

230  Posta Aerea - 18 Lettere del periodo, 1935 -1941, dirette per la massima pare in Brasile (1 per 
l'Argentina, 2 per gli U.S.A.) con buona varietà di affrancature del periodo. Qualità mista da 
esaminare  150,00 

231  Italia Regno - Umberto I°. 5 Biglietti postali e 5 lettere con varie affrancature + un bollettino pacchi 
usato da 1,25L Vitt. Eman. III°. 2 Francobolli difettosi  75,00 

232  Area Italiana. Insieme di 21 pezzi di varie epoche (dal Regno alla Repubblica) con vari annulli di 
agenzie postali + 21 cart. a soggetto "Marina" di cui diverse interessanti del periodo tra le 2 guerre
  100,00 

233  Area Italiana - 3 Espressi per l'estero, 1942 - 1943, col valore da 2,50L (una cart. post. da 75c 
Imperiale) + una lett. con Propaganda di Guerra + 1 esempl. dell'emissione Galilei per la Germania 
(1943) + una raccom. R.S.I. per Ginevra (1944) ed una raccom. - espr. interna con coppia 5L P.M. 
e complementari (1945)  60,00 

234  R.S.I. - Corrispondenza di un italiano dalla Feldpost,1944 - Febbraio 1945, formata da 35 buste con 
scritto interno e 5 cartoline di franchigia militare + 4 pezzi di periodo precedente o successivo. 
Insieme molto interessante nel suo genere  100,00 

235  Luogotenenza - 21 Lett., 1945 - 1946, di cui 11 per l'Europa e 10 per gli U.S.A. tutte affrancate con 
es. singolo o 3 esemplari (una con 2) del 5L tipo Lupa senza fasci.  75,00 

236  Italia Repubblica. 30 Lettere (tutte raccomandata - espresso o raccomandata) da Milano per 
città del periodo, Settembre – Ottobre 1992, tutte con affrancature in genere multiple e tutte 
comprendenti l’etichetta adesiva da 3.750L “Poste Italiane – Giornata della Filatelia”  100,00 

237  Ricevute di ritorno - avvisi di ricevimento. 36 Pezzi, affrancati e non, dal periodo Vitt. Emanuele III° 
a quello repubblicano con varietà di tipi e periodi d'uso. Insieme interessante nel suo genere 
  100,00 

238  Italia Regno periodo Vitt. Emanuele III° varietà - 25c Espresso non dentellato (1a) con angolo di 
foglio, coppia del 15/20c Posta Pneumatica con soprastampa spostata in senso orizzontale (10b, 
Sorani) e coppia del 3/10L Pacchi Postali con l'esemplare superiore con soprastampa 
evanescente (23b) - cat. € 1.500 circa  90,00 

239  AMG - FTT. 32 Pezzi con affr.re delle emissioni, principalmente affrancate col 60L Lavoro isolato 
(dirette in Grecia e Turchia) e con 2 cedole di commissione libraria + 66 F.D.C.  non viaggiati, 1950 
- 1954, praticamente tutti diversi + 5 pezzi celebrativi e 3 cart. postali nuove dello stesso periodo. 
Insieme interessate e conveniente nel suo genere.  125,00 

240  P. Militare Ia G. Mondiale - oltre 80 pezzi (cart. in franchigia militare per la quasi totalità) con buona 
selezione di bolli  100,00 

241  P. Milit. IIa Guerra Mondiale - oltre 40 pezzi (in genere cart. di franchigia militare) con bolli del 
periodo tra cui Russia, Africa, Prigionieri di Guerra  80,00 
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242  Posta Militare 1918 - 1945. 17 Pezzi con bolli di vari periodi, anche della Feldpost  75,00 
243  Libia - 1c (1) con doppia soprastampa di cui una in albino adf, 5c Leoni con doppia soprastampa 

di cui una obliqua (3f) in quartina ed un 20c Pittorica non dentellato a destra bdf, in coppia col 
normale (54/54e). Un cert. En.D., un cert. Sorani - cat. oltre € 3.000. Sono allegati 48 pezzi sciolti 
usati (in genere frammenti) con varietà di annulli. Bell'insieme.  125,00 

244  Colonie Italiane. 13 Pezzi (lettere, alcune belle cartoline) con varie affrancature in genere di 
Eritrea + 6 pezzi non calcolati (non viaggiati o frammenti). Interessante insieme  100,00 

245  Libia - 34 pezzi (lettere, molte cartoline) del periodo 1912 - 1940 circa con presenze anche militari, 
affrancate e non. Interessante insieme abbastanza ben variato  100,00 

246  Eritrea Marche da Bollo - 30 Fatture o simili, 1946 - 1955 (ma per la massima parte del 1946 - 1947) 
con marche da bollo inglesi soprastampate (in genere) in varie combinazioni. Insieme molto 
interessate nel suo genere  100,00 

247  Occupazioni Ia Guerra - Venezia Giulia. 15h con doppia soprastampa di cui una obliqua nuova 
(6c) + blocco di 4 nuovo del 10c con soprastampa capovolta (22a) + Trento e Trieste una quartina 
nuova ed un blocco di 6 usato del 2c con soprastampa capovolta (2a) - cat. oltre € 1.100 
considerando i nuovi come linguellati  75,00 

248  Fiume - 60 pezzi (lettere, cartoline, interi postali, stampe etc.) quasi tutti affrancati, con varietà di 
annulli della località (vari tipi, ambulanti postali etc.) del periodo post dannunziano 1923 - 1943 
circa anche in arrivo (una sola in arrivo del 1919). Sono allegate 2 lettere del periodo R.S.I. non 
calcolate perchè con parte di affrancature avulse. Insieme interessante nel suo genere  125,00 

249  Istria Dalmazia (località jugoslava italiana all'epoca) - 21 pezzi (lett., cart., interi postali) con varietà 
d'annulli del periodo 1931 - 1943. Insieme interessante nel suo genere  100,00 

250  Coralit - 5 esemplari nuovi (3, 6, 8, 9, 11) buona qualità + 5 valori C.L.N. Aosta (9/13) in striscia di 3 
    100,00 
251  Tematica lotta contro la Malaria - 2 classificatori, il primo contenente 40 foglietti (per un totale di 

142 francobolli) ed il secondo oltre 200 francobolli nuovi, in genere, della tematica di vari stati di 
tutto il mondo con alcune ripetizioni. Da esaminare  100,00 

252  America Centrale Equador - Nicaragua - Honduras - El Salvador. 238 Francobolli quasi tutti in serie 
complete nuove del periodo 1891 - 1899 disposti in vecchio apposito album a taschine. Alcuni 
valori con ossidazioni. Da esaminare  75,00 

 
 

    LOMBARDO VENETO 
 

253  Notificazione (cm 46x60 circa) dell' I.R. Luogotenenza di Venezia del 31.5.1850 inerente l'emissione 
dei francobolli della Ia serie per il giorno successivo 1.6.1850 con descrizione degli stessi, 
disposizioni relative, tariffe, tabelle ecc. Piccola mancanza nella parte superiore fuori dallo scritto 
(dovuto all'esposizione in pubblico) ma di buona conservazione. Molto interessante.  100,00 

 

                          254                            255     
 

254  15cent (20) ben marginato con nitido ann. C1 "Trieste". BB  90,00 
255  15c I° tipo (3) ben marginato e con buon inizio di croce di S. Andrea in basso su frammento con 

annullo SI "Raccom. " ed SD di Padova. Insieme BB  110,00 
 

             256ex                   257                    260 
 



53

 
  



54

256  Un esemplare da 15cent (6) ben marginato con bordo di foglio a sinistra e grande filigrana su 
tutto il bordo e su tutto il francobollo. ed uno 15c II° tipo con grossa impronta di spazio tipografico 
lungo il margine inferiore (5f) ben marginato su frammento con annullo di Rovigo. Bell'insieme 
  100,00 

257  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 

258  Serie completa di 5 valori della IIa em del II° tipo ben dentellati (28/32) - cert. € 698  75,00 
 

            259 
 

259  4 Esemplari del 3s verde + 2 esemplari del 10s (34+35) su frammento con annullo di Padova. E' 
allegato parte del verso con bolli di transito di Pontelagoscuro e Milano dell'1.8.1863. Affrancatura 
rara e BB. En. D.  250,00 

260  1,05s per giornali (11) ben marginato e con bordo di foglio a sinistra su frammento con annullo di 
Udine. Spl.do  75,00 

261  Piccola lettera da Como, 18.1.1851, per Milano con un 15c rosso vermiglio intenso del II° tipo (4b) 
con annullo R51. Molto bella  250,00 

262  Da Verona, 6.2.1853, per Trieste con 3 esemplari ben marginati del 15c II° tipo (5) ben marginati 
di cui l'esempl. centrale presenta la filigrana. BB. Vaccari  75,00 

263  Da Milano, 3.8.1854, per Bologna con striscia orizzontale di 3 esemplari del 15c III° tipo (6) ben 
marginato con annullo C1 e con lineare "Affrancata" e cartella "Disinfettata per Contatto" 
applicati parzialmente sull'affrancatura. BB  300,00 

264  Da Brescia, 17.2.1854, per Padova con 2 esempl. del 15c di tinte nettamente diverse (6+6a) con 
l'esemplare di destra che presenta una parziale mancanza di stampa nel filetto inferiore. Spl.da. 
Bottacchi  200,00 

265  Da Padova, 23.8.1853, per Este con un 15c (6f) con margini strepitosi da tutti i lati. Infrequente nel 
suo genere. Spl.da  80,00 

266  Una lettera da Verona, 15.9.1853, per Brescia con 15c rosso salmone (6d) ben m.to e con parte 
di adf superiore destro + 2 lettere da Padova e Venezia, 1851 - 1852, affrancate con un 15c 
entrambi bdf a sinistra di cui una con filigrana. Insieme molto bello.  100,00 

267  2 Lettere da Mantova (1852) a Rovigo e da Milano (1858) per Bellano entrambe affrancate con 
un 15c (5, 20) e tassate "6" + altra lettera da Mantova (1854) diretta fermo posta a Venezia con 2 
es. del 15c (6, un esemplare con randruck). Tutti i francobolli sono ben marginati.  75,00 

268  Raccom. da Verona, 16.10.1853, a Venezia con 3 esemplari ben marginati del 30c (9) di cui uno 
al verso. Non comune. BB. Bottacchi  220,00 

269  Raccom da Milano, 2.4.1856, a Mantova con 3 esemplari ben marginati del 30c II° tipo (9) di cui 
uno al verso per la raccomandazione con annullo tipo Rsa. Spl.da Bottacchi  175,00 

270  2 Lettere affrancate con un 45c di cui una da Milano, 24.12.1853, per Modena col II° tipo (11) ed 
altra da Verona, 20.7.1857, per Senigallia con carta a macchina (22). Molto belle e francobolli 
ben marginati  90,00 

271  Da Verona, 8.3.1856, diretta fermo - posta a Napoli con 45c (12) ben m.to. Tassa "23" msa sul fronte 
e "Transito per lo St. Pontificio" corsivo al verso. Interessante. BB  90,00 

272  Da Legnago, 10.5, per Verona con un 15c I° tipo cotelé (14) con annullo SD. BB. R. Mondolfo. Ray
  100,00 

273  Da Rovigo, 28.9.1851, per Ponte di Brenta con un 15c II° tipo cotelé (15) ben marginato con 
annullo SI. BB. Ray  250,00 

274  Da Milano (annullo R52), 10.4.1852, per Volta con 30cent cotelè con costolatura evidente (16) 
ben marginata. Ray  75,00 

275  Da Milano (annullo R53), 7.12.1852, per Pesaro con un 45c cotelé (17) ben marginato. Molto bella. 
Cert. Bottacchi  200,00 

276  Da Milano, 30.1.1857, a Modena con 15c + 30c carta a macchina (20+21) ben marginati. 
BB  60,00 
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                      277 
 
277  Busta valentina con bordi decorati a secco con motivi floreali da Mantova, 11.5, a Sassuolo con 

un 15c (20) ben marginato con annullo C1. Sul fronte vi sono 2 bolli fiscali, uno degli stati estensi 
ed uno degli stati sardi, in quanto la busta venne, probabilmente, prodotta in procedimenti 
giudiziari. Spl.do insieme. Cert. En. D  300,00 

278  Da Venezia, 10.9, per Baden con 3 esemplari del 30c carta a macchina (21b) tutti ben marginati. 
Non comune. BB. Bottacchi  200,00 

279  Da Pavia, 12.3.1857, per Venezia con un 45c (22) ben marginato con annullo 2CO. BB  60,00 
280  Da Rovigo, 20.4.1861, per città con un 3s I° tipo (24) con annullo C1 - cat. € 1.400. 

Molto bella  125,00 
281  Lett. scritta a Masarà, 21.9.1861, per Padova affrancata con tariffa entro il distretto postale con 

un 3s del I° tipo (24). Molto fresca  150,00 
282  2 Lettere rispettivamente da Milano, 31.12.1858, e da Padova, 30.4.1862, affrancate con un 

esemplare del 15s rispettivamente del I° e II° tipo (28, 32) - cat. € 1.500. Molto belle  100,00 
283  Piccolo manifesto da Padova, 25.11.1859, per Venezia con un 2s II° tipo (28). Spl.do  100,00 
284  Involucro di circ. da Padova, 23.12, per S. Faustino con un 2s II° tipo (28)  75,00 
285  Piccola busta da Vicenza, 14.3, diretta fermo posta in città con un 3s II° tipo (29). Spl.da  200,00 
286  Da Vicenza, 15.10, per Este con un 5s II° tipo (30) con inizio di Croce di Sant'Andrea nel lato sinistro. 

Infrequenti gli inizi di croci verticali. En.D.  100,00 
287  Da Mantova, 21.10.1862, per Milano affrancata per 16s con coppia del 3s + 10s II° tipo (29+31). BB

  175,00 
288  Da Venezia, 15.10.1860, a Lione con 10s + 15s II° tipo (31+32). BB  100,00 
289  Da Isola della Scala, 4.7.1863, per Padova con 5s IIIa emissione, esemplare appartenente 

all’ultima riga del foglio con parte della linea di riquadro colorata (33e) con annullo corsivo 
(magnifica) + altre 2 lettere da Montagnana e Verona con lo stesso francobollo (33) entrambi 
molto decentrati verticalmente mostranti parte dell’esemplare sottostante. Bell’insieme  100,00 

290  Da Verona, 10.9.1863, per S. Vito affrancata per 15s con 5s + 10s IIIa emiss. (33+34). Non comune 
affrancatura con i 2 valori della serie  225,00 

291  Da Rovigo, 28.5.1863, per Brescia poi rispedita a Verolanuova con un 10s IIIa emiss. (34) con 
annullo C1 di Rovigo e C1 di Brescia con P.D.  a lato. BB  80,00 

292  Da Verona, 11.12, per città con 3s verde (35). Gazzi. BB  100,00 
293  Da Mantova, 10.8, diretta nel distretto postale a Buscoldo con un 3s verde (36) con annullo C1. 

Non comune uso isolato per il distretto. R. Mondolfo. Ray  90,00 
294  Da Venezia, 2.1.1863, per Milano con 10s IIIa emiss. + 2 esempl. del 3s verde (34+35). BB  150,00 
295  Da Venezia, 13.4.1863, per Milano affrancata per 16s con 2 es. del 3s verde + 2 es. del 5s del 1861 

(33+35) con annullo C1 e "PD" rosso a lato. BB  100,00 
296  Una lettera con un 5s IIIa emiss. (33) ed altra bustina con un 5s Va emiss. (43) entrambi con forti 

spostamenti della dentellatura tali da presentare parti sottostanti sul primo e laterali nel secondo. 
Annulli di Venezia e Vicenza.  100,00 

297  Da Padova, 25.6, per città con 3s IVa emissione (37) con annullo C1. Non comune uso di questo 
valore isolato - cat. € 2.500  200,00 

298  Va Emissione - I 5 valori (41/45) isolati su 5 lettere. Non comune insieme di buona qualità - cat. € 
5.000  500,00 

299  Lettera scritta a Roncade, 20.7.1865, per Ceneda affrancata in eccesso di 1s con coppia del 3s 
(42) con annullo C1 di Treviso. Interessante. BB. Caffaz  160,00 
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300  2 Buste da Venezia, 21.4 e Verona, 19.3 dirette a Vienna affrancate con un solo esemplare del 5s 
Va emissione (43). Interessante e non comune uso per il Veneto della tariffa unitaria da 5s (o 5kr) 
per tutto l'impero asburgico possibile per breve periodo prima del passaggio all'Italia nel 1866 
  90,00 

301  Ricevuta di ritorno di raccom. da Vicenza, 14.7.1864, per città affrancata con un 5s Va emiss. (43) 
con annullo C1 in 2 diverse date. Non comune tariffa. BB. Colla  200,00 

302  Da Mantova, 6.3.1866, per Brescia con 10s Va emiss. (44) con annullo "P.D." sul fronte  60,00 
303  Una raccomandata da Venezia, 20.4.1864, per Bologna con 2 esemplari del 10s Va emissione (44) 

di cui uno al verso con “Raccom” e “P.D.” in rosso sul fronte+3 lettere per la Ia distanza dell'Italia 
da Ariano, Mantova e Verona affrancate con un 10s Va emiss. (44) con relativi annulli. Bell'insieme
  100,00 

304  Da Vicenza, 18.5.1866, a Milano con 2 es. del 3s + 2 es. del 5s (42+43). Bella affrancatura che 
ricorda il tricolore italiano. Vaccari.  100,00 

305  Da Marostica, 2.11.1865, per la Svizzera con 5s + 10s Va emiss. (43+44) con annullo C1 e tassazione 
per insufficiente affr.ra. Molto bella  240,00 

306  Da Verona, 21.10.1865, a Milano diretta ad un militare veneto nel Regg. Cavalleria Savoia con 
coppia del 3s + 10s Va emiss. (42+44) - "P.D." apposto sul francobollo. BB.  90,00 

307  Da Venezia, 9.5.1865, per Kempten (Baviera) con un 15s Va emiss. (45). Infrequente destinazione. 
Sorani. BB  100,00 

308  Gran parte di lett. da Venezia, 19.5, per Massa con 10s + 15s Va emiss. (44+45). BB  75,00 
309  Busta postale da 5s tipo IIIa emissione da Mantova, 23.9, per Verona con annullo C1. Sottoriva. BB

  75,00 
310  2 Buste postali tipo Va emissione, da 5s (18) usata con annullo di Legnago e da 15s (21), nuova 

  75,00 
311  Busta postale da 10s aquiletta (19) da Padova, 4.12, per Mantova. BB. Sorani  150,00 
312  "Gazzetta di Fiume" del 12.12.1861 con 1,05kr per giornali (10) ben marginato con annullo C1 di S. 

Bonifacio (En.D.) + grande framm. di giornale francese con marca per giornali da 2kr verde (1) 
intaccata nel margine destro con annullo di Milano - cat. € 2.600  150,00 

313  Giornale "Il Boccherini" da Firenze, 15.10.1865, diretta a Padova con un 5c Regno (L17) + marca 
per giornali da 2kr rosso di Lomb. Veneto (3) con annullo C1 di Padova del 17.1.  Il 2kr rasente. 
Insieme assai infrequente di buona qualità come questo  225,00 

314  Levante Austriaco - Alessandria d'Egitto. Una lett. per Trieste, 23.5.1868, con 5s + 10s Va emiss 
(L43+L44) con annullo C1 "Alexandrien" (Bottacchi) ed una busta postale da 10s tipo VIa emiss. 
per Rethem (Germania), 28.10.1880, con annullo Alexandrien e cerchio piccolo con annullo. 
Bell'insieme  200,00 

315  Levante Austriaco. Busta postale da 15s tipo VIa emiss. da Alessandria d'Egitto, 13.8.1880, per 
Rethem (Hannover) con annullo C1 "Alexandrien". BB  100,00 

316  Levante Austriaco - Da Costantinopoli, 1.1.1870, per Livorno con 3s + 25s VIa emiss con annullo C1 
e "Piroscafi Postali Italiani" sul fronte applicato in transito a Brindisi. Molto bella. Sorani  180,00 

317  Da Rodi, 18.2.1868, per Trieste con 15s della Va emiss. (45) con annullo SI "Rodus" (Pti 10). 
Spl.da  250,00 

318  Levante Austriaco - Da Valona, 11.6.1874, per Trieste con 10s VIa emiss con annullo C1. Leggera 
piega orizzontale  100,00 

 

Annulli Lombardia 
 

319  7 Lettere, 1852 - 1856, affrancate con un 15c (2 col n.5, 4 col n.6, 1 col n. 20) tutti ben marginati di 
cui 2 con ann. cors. di Chiari e 2 con ann. SI ig di Treviglio, 2 con SD di Varese ed 1 con 2CO di 
Como. Splendido insieme.  100,00 

320  Da Bollate, 10.2.1854, in franchigia per Barlassina con bollo C1. Raro anche in franchigia  50,00 
321  Lombardia IIa emissione - 5 lettere affr.te col 5s I° tipo (265) con ann. di Brescia (C1, 2CO), Como 

(CO), Lodi (2CO) e Soncino (SD). Bell'insieme.  100,00 
 

             322                325                 327 
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322  10s II° tipo (31) con dentellatura verticale eccezionalmente spostata orizzontalmente (è visibile a 
sinistra parte dell'esemplare adiacente) su frammento con annullo tipo LO di Asola (P.ti 7). Spl.do 
ed infrequente  75,00 

323  2 Lettere da Bergamo rispettivamente per Trento, 16.5.1855, con 30c II° tipo (8) e per Faenza, 9.5, 
con 45c III° tipo (12). Entrambi con annulli tipo Rd. Ben marginati.  100,00 

324  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 

325  5s (25) con gran parte dell'anno SI di Bovegno (Pti R2). Rarità  350,00 
326  Da Campodolcino, 19.7, per Milano con un 30c (7) ben marginato con annullo SI (Pti 10). Indirizzo 

deturpato. Annullo raro e sottoquotato  175,00 
327  5cent + 10cent (1+2) ben marginati su frammento con annullo SD di Canneto. 

Spl.do. A.D.  150,00 
328  Da Canonica, 10.10, per Milano con 15c (6) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). BB  75,00 
329  Da Caravaggio, 21.5, per Milano con 15c II° tipo (5) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). G. 

Bolaffi  75,00 
330  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  125,00 
331  Ricevuta di ritorno militare di una raccomandata da Verona, 8.7.1851, per Piacenza e 

successivamente ritornata da Casalpusterlengo, 16.7.1851, a Verona con bollo SD della località. 
Raro documento postale. Spl.da  150,00 

332  Da Como, 16.4.1859, a Gandino con un 5s II° tipo (30) con annullo CO (Pti 7). BB  100,00 
333  5s I° tipo (25) su frammento con annullo C1 di Corna (P.ti 10). Golinelli  175,00 
334  Da Corna, 4.3.1856, per Bergamo con un 15c fiscale tipografico (3) con ann. C1 della località (Pti 

12). Raro insieme di splendida qualità. Cert. Sorani  600,00 
335  Da Corte Olona, 18.12.1856, a Milano con 15c (20) ben m.to con annullo C4 (Pti 8). Gazzi.  100,00 
 

            333                 336                  340 
  
336  30c Ia tir. (7a) ben marginato su frammento con annullo corsivo 2CO grande di Cremona (Pti 9). 

Spl.do  125,00 
  

          337                         341 
 
337  15c I° tipo (3) + 15c II° tipo (4) parzialmente sfiorato nel margine infeiore + 15c cotelè I° tipo (14) 

parzialmente toccato nel margine destro + 30c (7) parzialmente sfiorato nel margine inferiore su 
frammento con annullo SD di Desenzano. Nonostante i difetti di marginatura si tratta di 
affrancatura eccezionale con ben 3 tipi diversi del 15c di ottimo aspetto  225,00 

338  Lombardo Veneto – Svizzera. Una lettera con tassa pagata in denaro da Gallarate, 6.10.1852, per 
Magadino con bollo C4 e lineare “Franca” + 3 lettere da Milano, 1853 – 1860, di cui una per 
Lugano e 2 per Magadino in porto a destino con bolli del periodo tra cui “R.L.” in nero e rosso. 
Insieme BB  100,00 

339  Da Gallarate, 27.6.1857, per Parma con 45cent (22) molto ben marginato ed annullato con 2 
impronte del bollo C4 in cui si leggono solo le lettere “ate”. BB  100,00 

340  5s I° tipo (25) con forte spostamento verticale della dentellatura orizzontale (si vede parte dell'es. 
sottostante) su frammento con annullo corsivo i.g. di Gavirate (P.ti 9). BB  110,00 
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341  10s I° tipo (26) su frammento con annullo corsivo di Gavirate del 27.4.1859 (P.ti 9). BB  150,00 
342  Da Grossotto, 14.9, a Bergamo con un 30c (21) ben marginato con annullo SD (Pti 6). Alcune 

macchie sul fronte.  60,00 
 

            343                       344 
 
343  2 Esemplari del 5s I° tipo (25) su frammento con annullo SD di Grossotto del 17.5.1859 (P.ti 10). BB. 

A.D.  200,00 
344  5s II° tipo (30) su frammento con ann. CO di Iseo (Pti 10) del 28.4 (1859) con mese capovolto e 

trattino sotto di esso. Raro e spl.do.  100,00 
 

              345                  346 
 
345  15c II° tipo (5) ben marginato con bordo difoglio a destra e con grande filigrana per tutta la 

superficie con annullo SI ig completo di Leno (P.ti 9). Spl.do  100,00 
346  2 Esemplari ben marginati del 45c II° tipo (11) su frammento con annullo SI ig di Lonato e 

"Raccomandata" a lato (P.ti 9). Un 45c ha un margine stretto in alto a sinistra  150,00 
347  Da Lovere, 30.11.1858, per Bergamo con 2 es. del 5s I° tipo (25) con annullo corsivo (Pti 8)  100,00 
348  Da Melegnano, 7.7.1858, per Lecco con 15c (20) ben m.to con annullo C1 (P.ti 7). A.D. 

Spl.da
 
  100,00 

349  Da Londra, 25.4.1851, in porto a destino per Pesaro via Milano di cui presenta il bollo a cerchio 
piccolo in rosso apposto al verso in transito il 1 Maggio 1851. Noto in rosso solo in arrivo o in tale 
uso secondo il Sassone Annullamenti (P.ti R2)  75,00 

350  Da Milano, 5.3.185, per Verona con 30c Ia tir. ben m.to (7a) con annullo SD grande. Sorani. Spl.da
  75,00 

351  3 Lettere da Milano tutte affrancate con un es. ben m.to del 30c Ia tir. (7a) con annullo SD grande 
di cui uno dell'1.7.1850 con impronta del tampone da un lato, una dell' 8.7.1850 con impronta del 
tampone da 2 lati ed una del 27.7.1850 completamente libera. Splendido insieme. Colla. 
Ray.
 
  200,00 

352  Da Milano, 14.4.1851, per Brescia con un 6kr Austria (4) ben marginato con annullo R51 (P.ti 7). 
Spl.da  350,00 

353  Bustina da Milano, 30.10.1855, a Parigi in porto pagato in denaro (manoscritto al verso 16 3/19). 
Sul fronte bollo SD in rosso come tutti gli altri accessori presenti. Non comune. BB.  100,00 

354  Mezza lett. da Milano, 19.12.1856, per Fiorenzuola con 30c (21) ben marginato con annullo CO. 
BB  50,00 

355  Da Montechiari, 28.3.1859, a Valeggio con 5s II° tipo (30) con ann. C1 (Pti 8). Cert. Caffaz  125,00 
356  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 

357  Da Morbegno, 23.1.1856, per Gonzaga con un 45c (12) ben marginato con annullo SI di pregio su 
questo valore. BB  125,00 
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                     358ex 
 
358  15c III^ tipo + striscia verticale di 3 del 45c I° tipo con bordo di foglio superiore con un esemplare 

con un margine minimo ma non intaccato (6+10) con annullo corsivo di Piadena. Insieme raro. 
BB  325,00 

359  Da Piadena, 28.12.1855, a Codogno con 15c (20) ben m.to con ben 3 impronte del bollo corsivo 
della località. BB  75,00 

360  Da Piadena, 6.11.1858, a Soresina con 5s I° tipo (25) con annullo CO (Pti 10). Spl.da lettera dei 
primi giorni d'uso della IIa emissione.  200,00 

361  Ricevuta di ritorno da Tirano, 31.1.1852, per Ponte Valtellina con 30c (7) ben marginato con 
annullo SD di Tirano + C4 di Ponte Valtellina. Non comune. BB  100,00 

362  5s I° tipo (25) su frammento con annullo corsivo di Porlezza (P.ti 8). BB. En. D. Gazzi  90,00 
 

             362                  363                 365 
 
363  5s I° tipo (25) su frammento con annullo tipo LOV di Romano (P.ti 10). BB  1,00 
364  Da Sabbioneta, 13.8.1852, a Verona con 15c II° tipo (4) ben m.to con ann. SD e "Dopo la Partenza" 

manoscritto a lato. Interessante. BB  100,00 
365  30c (7) ben marginato su frammento con annullo corsivo di Sarnico (P.ti 10). BB. A.D.  150,00 
366  Da Sesto Calende, 17.7.1858, a Milano con 15c (20) ben marginato con annullo SD (P.ti 7). Spl.do

  250,00 
367  Da Tonzanico, 3.9, per Milano con 15c II° tipo (5) ben marginato con annullo C3 (P.ti 6). BB  75,00 
 

                 368 
 
368  15c Ia tiratura (3a) ben marginato su frammento con annullo SD di Tradate impresso in nero 

azzurrastro. Spl.do. Cert. En. Diena  1.000,00 
369  Da Trescorre, 2.4.1851, per Milano con un 15c cotelé del I° tipo (14) ben marginato con annullo 

SD di tipo piccolo (P.ti 9). Molto bella. En. D.  200,00 
370  Da Varenna, 19.11.1852, a Milano con 15c (6) con ampio bdf superiore con ann. C3 (Pti 6). Il 

francobollo aderisce alla lettera col bdf e presenta tutta la gomma originale! BB  100,00 
371  Da Verolanova, 16.3.1859, per Cremona con un 5s II° tipo (30) con annullo corsivo (Pti 8). A.D. BB 
    150,00 
372  5s I° tipo (25) su frammento col raro ann. tipo C4 di Vescovato dell' 1.12.(1859). Raro - Pti 12. 

BB  100,00 
373  Da Vestone, 23.7, per Brescia con 15c II° tipo (4) ben m.to con vistosissima rottura e deformazione 

della cifra "5" di 15 con ann. LO. Scritto di riscontro sul fronte della lettera ma varietà ben visibile e 
scoperto.  75,00 
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             372                               379 
 
 

Annulli Veneto 
 
374  Da Adria, 3.8.1850, per Venezia con un 30cent Ia tir (7b) con annullo corsivo (P.ti 6) di pregio su 

questo valore. Sul fronte bel bollo parrocchiale arcaico. Molto fresca  200,00 
375  Da Adria, 12.12.1850, per Rovigo con un 15c Ia tir. (3a) ben marginato con annullo corsivo (P.ti 6). 

BB. Sorani  75,00 
376  Da Trento, 17.3.1847, per Bassano con un 3kr (3/Ih) ben marginato con annullo C1. La lettera fu 

rispedita a Padova ed il francobollo fu riannullato il 22.3 con bollo SD Asiago. Interessante 
rispedizione anche perché con un 3kr coprì una distanza postale per la quale ne servivano 6. BB. 
Cert. Sottoriva  200,00 

377  Raccom. da Asolo, 27.8, a Venezia con 5s (30) con ann. CO e "Raccom." a lato sul fronte (Pti 9). 
Manca di parte del verso ove era applicato il francobollo per la raccomandazione. Insieme raro. 
BB  100,00 

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

379  5cent + 10cent carta a macchina ben marginati (1+19) su frammento con annullo SI di Belluno. 
Spl.do  270,00 

 

              380                                          383 
 
380  10s I° tipo (26) su frammento con annullo corsivo "Belluno" (P.ti 13). Rarità. Spl.do. Cert. En. Diena 
    700,00 
 

             381 
 
381  5c giallo limone + 10c grigio nero entrambi appartenenti alla Ia tiratura (1c+2b) su frammento con 

annullo SD ig di Castelfranco del 18.6 molto probabilmente del 1850. Spl.do e raro insieme. Cert. 
En. Diena  1.500,00 

 

              384            385 
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  382 
 

382  Piccola lett. da Cavarzere, 9.6.1854, per Venezia con 5c giallo arancio chiaro + 10c grigio nero di 
gradazione chiara (1f+2c) molto ben marginati con annullo C1. Spl.da. Cert. En. D.  360,00 

383  15c I° tipo Ia tir. (3a) bem marginato su frammento grande come lo stesso francobollo con annullo 
corsivo azzurro di Cittadella (Pti R1) del Giugno 1850 (probabilmente 12). BB  550,00 

384  10c nero carbone (2e) ben marginato su frammento con annullo corsivo di Dolo. BB  130,00 
385  4 Esemplari del 15c carta a macchina (20), 2 esemplari singoli ed una coppia tutti ben marginati 

con annullo corsivo di Dolo. Non comune multiplo. BB  70,00 
 

         386 
 

386  15c carta a macchina (20), 2 esemplari ben marginati su frammento con annullo CO di Dolo + 
"Raccomandato" (Pti 10) a lato. Spl.do. L. Ray  150,00 

 

                  387                            391 
 

387  15c I° tipo (3) ben marginato con annullo in cartella senza data di Este (Pti R2). Leggera 
assottigliatura  350,00 

388  Stampato da Este, 17.9.1859, per Padova con un 2s I° tipo (23) con leggera piega vert. con ann. 
C1 - cat. € 3.500  125,00 

389  Da Este, 30.6.1864, per Vicenza con un 5s IV emiss. (38) con annullo C1 (P.ti 5). Spl.da. G. Bolaffi 
  100,00 

390  Lett. mancante di ripiegature al verso (ha però quella col bollo d'arrivo) da Ficardo, 4.5, per 
Rovigo con esempl. singolo e coppia del 5s Va emiss. (43) con annullo C1. Insieme non comune. 
BB. Gazzi  75,00 

391  30c Ia tiratura (7a) ben marginato su frammento con nitido annullo SD di Legnago in azzurro (P.ti 
12) del 27.6.1850. Spl.da  400,00 
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        392                            399 
 

392  10c I° tipo (10) ben marginato con annullo SD di Legnago in data 22.9 e 2C di Villach in data 25.9 
per probabile rispedizione. Spl.da  100,00 

393  Da Lendinara, 8.10.1865, per Milano affrancata insufficientemente con 2 es. del 5s Va emiss. (43) 
con annullo C3. Sul fronte bolli accessori e tassazione  125,00 

394  Da Lonigo, 5.10, per Venezia con marca da bollo tipografica da 15c (3) con annullo C3. Spl.da 
    75,00 
395  Da Loreo, 19.11.1853, per Rovigo con bollo corsivo impresso in rosso. Interessante uso in periodo 

filatelico in questa tinta (P.ti 9 in franchigia). Spl.da  100,00 
396  15c (20) be marginato su frammento con annullo SD e "Raccomandata" di Marostica. BB  50,00 
397  Raccom. da Massa, 1.10, per Rovigo con esempl. singolo e coppia (al verso) del 5s (33) con ann. 

2C. Manca delle ripiegature al verso non interessate all'affrancatura per la raccomandazione. 
Spl.da  125,00 

398  Da Mel, 16.8.1860, per Fossalunga con 5s (30) con ann. cors. Risposta vergata sulla stessa lettera 
ma fuori del francobollo. Annullo sottoquotato su questa emissione.  75,00 

399  Frammento di ricevuta di ritorno con 10s (34) con annullo CO di Mira e SI sd di Mestre (P.ti 11). 
Leggera piega orizzontale. Raro  200,00 

400  2 Lett. col 5s e 10s del 1861 (33, 34). Il 5s è in coppia. BB  75,00 
401  Da Mira, 10.10.1861, per Venezia con 2s + 3s entrambi del II° tipo (28+29) con annullo CO  150,00 
 
 

                                
      
                                                        402                                                                                 403  
 
402  15c II° tipo (5) in striscia di 3 ben marginata con 3 impronte del bollo C1 di Mogliano (P.ti 7). Spl.do 

e raro insieme  400,00 
403  15c + 30c (20+21) ben marginato su frammento con annullo SD "Raccomandato" (Pti 12) e SI ig di 

Montebelluno. Spl.do e raro  375,00 
 

  404                                     417 
 
404  15c Ia tir. (3a) con bordo di foglio in basso e buon inizio di croce di S. Andrea a data con annullo 

SD di Oderzo del 9.6.1850. Spl.do  120,00 
405  2 Lettere dello stesso carteggio dirette a Milano rispettivamente da Motta, 27.2.1860, con 2 es. del 

5s (50) con ann. cors. e da Oderzo, 17.4.1860, con 10s (31) con ann. SD. BB  100,00 
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        406 
 
 

406  5s IVa emissione (38) su frammento con annullo manoscritto "Peschiera 31.8" (P.ti R1). Rarità. 
Spl.do. Cert. Sorani  1.100,00 

407  Da Pieve di Soligo, 17.8.1853, per Udine con 2 esempl. ben marginati del 15c (6) con annullo tipo 
O53 (P.ti 8). BB  300,00 

408  Da Recoaro, 24.7, per Volosca (via Trieste) con un 45c carta a macchina (22) ben marginato 
stampato su carta molto spessa tipo cartoncino con annullo SD. Non comune. BB  100,00 

409  Da Recoaro, 21.8.1862, per Milano con 2 esempl. del 3s + 10s tutti del II° tipo (29+31) disposti a 
bandiera con annullo SD. Spl.da. Colla  350,00 

410  Bustina da Recoaro, 3.7.1864, per Venezia con un 10s IV emiss. (39) con annullo SD (P.ti 5). Spl.da. 
Sorani  150,00 

411  Raccom. da Recoaro, 25.8.1865, a Venezia affrancata per 20s (10 di porto + 10 di 
raccomandazione espletato con applicazione sul fronte e non al verso) con 5s + 15s Va emiss 
(43+45) con annullo SD + lineare "Raccomandato" (P.ti 9). Spl.do e raro insieme  900,00 

412  2 Lett. affrancate con un esempl, 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 

413  Da Schio, 7.5.1866, per Torino con coppia del 3s + 10s Va emiss. (42+44). Cognome dell'indirizzo 
tagliato  60,00 

414  Da Strà. 9.5.1865, per Trieste affr.ta per 10s con 2 esempl. del 5s IVa emiss. (43) con annullo CO. 
Annullo sottoquotato. BB  75,00 

415  Da Valdobbiadene, 26.1.1865, per Treviso con 5s Va emiss (43) con annullo C1 rossastro (P.ti 8). BB
  300,00 

416  Da Venezia, 4.5.1851, a Trieste con 30cent ben marginato della Ia tiratura (7a) annullato allo 
sbarco col lineare inclinato “C.V. da Venezia”. BB  90,00 

417  10s II° tipo (31) con annullo CI rosso di Venezia (P.ti R1). Raro. BB  175,00 
418  Da Verona, 8.3.1865, per Gazzolo affr.ta insufficientemente con un 5s Va emissione (43). Sul fronte 

bolli accessori e tassazioni. Spl.da e non comune  125,00 
419  2 Ricevute d'impostazione da Verona, 1865, entrambe con bolli C1 e "Dichiarato" lineare in rosso. 

BB  75,00 
420  5c + 10c (1+2c) ben marginati su frammento con annullo SD di Villanova (P.ti 10) di maggior pregio 

sul giallo - nero. Cert. En. D.  275,00 
 
 

           420                                425  
 

Annulli Friuli - Mantovano – Veneto 
 

421  Da Borgoforte, 9.1.1861, per Mantova con un 5s I° tipo (25) con annullo CO (P.ti 8)  125,00 
422  Mantova. Una lettera del 23.7.1850 con 15cent Ia tiratura (3a) con annullo 2COgr e 4 lettere 

affrancate con 15cent (20), 30cent (7), 30cent (9) e 45cent (12) tutti ben marginati con annullo 
C1 (3) e 2COgr (su 30cent). Bell’insieme  100,00 
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423  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  60,00 

424  Raccom. da Mantova, 4.3.1864, per Vienna con 15s sul fronte e 10s al verso entrambi della IVa 
emiss. (39+40). Affrancatura rara e molto bella. En. D.  400,00 

425  5s II° tipo (30) in coppia su frammento con annullo CO e "Raccomandata" di Ostiglia (P.ti 9).  
BB  125,00 

426  Piego con bollo ovale della Gazzetta di Mantova diretto a S. Benedetto, 15.11.1854, con un 15c 
(6) ben marginato che fu annullato col bollo SD di S. Benedetto Interessante ed inconsueto. G. 
Bolaffi  80,00 

 

        427                       439 
 

427  5s + 10s IVa emissione (38+39) su frammento con annullo tipo LO di Sermide (P.ti 4). BB  60,00 
428  Mantovano - 5 Lett. affrancate con un 5s (3 della IIa emiss. n. 30, 2 del 1861 n. 33) di cui 3 con 

annullo CO di Revere e 2 con annullo tipo LO di Svizzera. Belle  100,00 
429  Da Casarsa, 31.10.1856, per Verona con striscia di 3 ben marginata del 15c (20) con annullo C1. 

BB. A.D.  100,00 
430  Da Cividale, 1.12.1851, a Padova con 30c (7) ben marginato con annullo SD. BB  80,00 
 

       431 
 
431  Da Latisana, 21.6.1850, per Recoaro con un 15c Ia tir. (3a) ben marginato con annullo SI (P.ti 6). 

Spl.da letterina del I° mese completo di testo  200,00 
432  2 Esempl. da 30c (7, 7a), un 45c (10) ed un 15c (20) tutti con grandi margini, su 4 frammenti con 

annullo SD di Maniago. Insieme BB  90,00 
433  Da Palma, 23.5.1858, a Roma con 45c (22) ben m.to con ann. SD. Cognome ritagliato dall'indirizzo. 

BB  75,00 
434  Grande involucro di raccomandata in franchigia militare da Palma, 13.3, a Conegliano con bollo 

C1 e "Raccomandata" in cartella rossa. Rara. BB  100,00 
435  Raccom. da Pordenone per S. Stino con 5s IVa emiss. (38) sul fronte. Al verso 10s (44) lacerato 

nell'apertura  60,00 
436  Piccola lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Sacile, 13.6.1850, per Dolo con un 

15c Ia tir. (3a) ben marginato con annullo SD (P.ti 6). Spl.da. Ex Provera  300,00 
437  Friuli. Un frammento con 15c (6) con annullo C4 di Gemona, una lett. con 10s IIIa emiss. (34) con 

annullo SD di Pordenone, una lett. con 10s (44) con ann. SD di San Vito. Buona qualità  90,00 
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438  2 Frammenti con esemplare da 5s IIIa (33) e Va emissione (43) con annullo 2CO di Tricessimo (P.ti 
6). BB  50,00 

439  2 Esemplari da 15c (3a, 20) su 2 frammenti con annullo 2CO di Udine (P.ti 7) di cui uno del 
15.6.1850. Uno firmato Gazzi  125,00 

440  Lettera di valore (conteneva 2L austriache) da Udine, 23.5.1855, con SI piccolo in azzurro usato in 
tale tinta solo per le franchigie (P.ti 10). Molto fresca  125,00 

441  Frontespizio di stampato di doppio porto da Udine, 6.4, per Tolmino con coppia del 3s Va emiss. 
(42). Spl.da. Firma C. Rattone  100,00 

442  Da Udine, 9.4.1866, diretta ad un militare a Palermo poi rispedita a Varese, affr.ta per 21s con 2 
es. del 3s + 15s Va emiss. (42+45) con annullo ovale.  175,00 

443  Da Udine, 3.3, a Venezia con marca da bollo tipografica da 30c (4) con annullo SI. Cert. En. D. 
  125,00 

Annulli L. V. - Sardo Italiani 
 

444  Da Grossotto, 20.1.1860, per Bergamo con un 20c Sard (15B) ben marginato con annullo SD (Pti 
10). BB. A.D. Sorani  200,00 

445  Lunga circolare a stampa di carattere patriottico (Re Vittorio Emanuele II°) da Luino, 4.9.1859, in 
franchigia religiosa per Campagnano (Maccagno C2 al verso) con bollo tipo LOV sul fronte. 
Interessante e BB  60,00 

446  Da Maccagno, 7.11.1859, per Milano con un 20c Sard (15B) ben marginato con C2 Lomb. Veneto 
(P.ti 11). Molto bella  350,00 

447  Da Milano, 21.9.1859, per Peschiera con 40c Sard. (16B) ben m.to con ann. C1 e tassa di "5" soldi 
(msa). Leggerissima piega da debordo nella parte esterna superiore del fr.llo poco visibile. Rara. 
BB  100,00 

448  Da Soncino, 17.4.1861, a Piadena affr.ta insufficientemente con un 20c Sard (15Ca) ben m.to con 
annullo SD e tassazione. Molto fresca.  90,00 

449  Canneto - Sabbioneta. 3 Lettere del 1859 - 1860 affrancate con 20c Sard. (15B, 15Ca) di cui 2 con 
annullo SD di Canneto ed 1 con SD di Sabbioneta (tutti P.ti 7). Tutti con un margine parzialmente 
rasente ma perfetti  75,00 

450  Da Verona, 13.1.1861, con un 5s (30) diretta a Milano poi rispedita a Cernusco Asinario, 
Lombardore, ecc. Al verso bolli di Gorgonzola, Cernusco, Carsaniga ed il non comune "Retrodato" 
in rosso di Milano + altra lettera in franchigia da Pescarolo, 30.7.1860, con bollo 2C e bollo su 3 
righe di Isola Dovarese al verso  75,00 

451  Milano. Piccola lettera da Milano, 10.9.1881, per Castelmaggiore con 4 esempl. del 5c (37) con 
annullo a sbarre n.3337 e grande cerchio a lato "Milano - Esposizione", rara testimonianza postale 
di questo evento milanese che utilizzò il bollo a sbarre già in uso all'esposizione di Torino mentre 
non è catalogato per la manifestazione simile di Milano. E' allegata anche una busta 
raccomandata da Milano, 22.2.1877, per Biella con 20c + 30c (T19+T26) con annullo numerale ed 
il non comune 2C "Milano Succursale 4". Insieme BB  150,00 

452  Milano. 2 Lettere affrancate con un 20/15c (23, 24) con ann. di Milano Staz. Centrale (2C, punti e 
2C) del Febbr. - Ago. 1866, una lett. con 20c Umberto (61) col del tutto infrequente annullo 2C 
piccolo "Milano - Ferrovia" del 20.3.1897, un piego con 5c Floreale (70) con ann. circ. "Milano - 
Porto di Città" del 26.10.1905 ed altra lettera non affrancata del 6.10.1853 dell'Ispettorato in 
Lombardia del LLoyd Austriaco. Interessante insieme  100,00 

453  Lombardia. 2 Lett. affrancate con 15c (L18) ed una con 20/15c (23) di cui una con ann. 2C di 
Castiglione Olona e 2 con 2C di Tonzanico + 5 lett. con affrancature del periodo Vitt. Eman. II° 
con annulli numerali lombardi tra cui 2 di diverso tipo di Morbegno. Molto fresche  75,00 

454  Bergamo Bassa - 10 lettere del periodo 1862 - 1876 con questo bollo usato sia come annullatore 
che col numerale a punti. Tra essi una spl.da lettera del 1862 con 20c Regno (2) adf superiore 
sinistro, uno spl.do 15c tipo Sard. e 2 lettere con striscia di 4 del 5c De La Rue. Insieme interessante. 
BB  100,00 

455  Da Bergamo Bassa, 18.1.1870, a Bergamo Alta (2C al verso) con un 5c (T16) con annullo numerale 
a punti. La lettera fu ritenuta sotto affrancata di ulteriori 5c e fu inizialmente tassata per il doppio 
di quell'importo vale a dire 10c con 2 esemplari dell'1c + 2 esemplari ed 1 coppia del 2c (3+4). 
Tale tassazione fu successivamente annullata e fu innalzata a 30c come da dicitura manoscritta 
al verso. Un esemplare da 2c (l'ultimo in basso) ha la dentellatura difettosa. Raro ed interessante 
documento di storia postale di grande bellezza. Dettagliato Cert. Sorani  250,00 

456  Prov. Bergamo - 5 ricevute vaglia con bolli circolari di Gromo (azzurro 1863), Mornico (1863), 
Mornico al Serio (1865), Ponte S. Pietro (1861) e Villa d'Almè + 3 lett. non affr.te di cui una con bollo 
2C di S. Giovanni Bianco (1860).  60,00 
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457  Da Bormio, 10.5.1864, per Cuneo affr.ta per 30c (doppio porto) con 5c + 10c + 15c (L16+L17+L18) 
con ann. 2C. Il piego manca di bandelle interne. Spl.da ed infrequente tricolore. Sorani  240,00 

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

459  Stampato da Brescia, 2.8.1860, per città con l'infrequente bollo circolare a data impresso in rosso 
"Stampati Franchi - Brescia". Emilio Diena. BB  90,00 

460  Una circolare a stampa da Busto Arsizio, 19.9.1861, per Genova inizialmente bollata con cifra "2" 
a tampone (si pensava probabilmente di spedirla come tassa a destino) poi affr.ta con un 2c 
stampe (20b, un margine sfiorato) che fu applicato sopra la cifra a tampone. Sono allegate 2 
buste affrancate con 20c Sard. e 15c tipo Sard. ben marginati  90,00 

461  Da Cassano, 21.9.1861, per Udine poi rispedita a Pordenone con 20c Sard. (15Dd) ben m.to con 
annullo 2C. BB  100,00 

462  Da Castiglione Olona, 28.6.1863, per Pavia poi rispedita a Monza con un 15c lit. I° tipo (12) perfetto 
con annullo a doppio cerchio della località (P.ti 10). Molto fresca  125,00 

463  Provincia di Brescia. Una non comune ricevuta di ritorno di raccomandata da Cedegolo, 
4.9.1872, con un 20cent (T26) con annullo 2C della località + una freschissima lettera da 
Polpenazze, 2.3.1861, con un 20cent Sardegna (15C) ben marginato con nitido annullo C1. 
Insieme BB  100,00 

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

465  Da Legnano, 31.12.1861, per Arona con 20c (15Da) ben m.to con annullo 2C. Spl.da Ray.  75,00 
466  Da Leno, 16.5.1863, per Padova con 15cent litografico (12) + coppia del 5cent Sardegna (13D) 

con annullo 2C della località e “P.D.” azzurro sul fronte. Il 15cent ed un esemplare da 5cent hanno 
un margine parzialmente sfiorato  75,00 

467  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 

468  2 Lett. affrancate con un esempl. ben marginato del 20c (15C) di cui una da Lodi, 26.11.1860, a 
Crema e l'altra da Milano, 5.10.1861, per Lodi ed entrambe tassate per 20c per eccesso di peso. 
Molto belle  90,00 

469  Lomazzo - 2 Lett. in franchigia rispettivamente col bollo grafico del 2.12.1860 e 2C azzurro del 
21.2.1861  50,00 

470  Nesso - 2 Lett. in franchigia rispettivamente col bollo grafico del 12.6.1860 e 2C azzurro del 4.1.1861 
(Sorani) + una lett. con 15c (L18) difettoso con annullo 2C nero del 1864  75,00 

471  Da Rivolta, 2.8.1860, a Cremona con 20c Sard (15C) ben marginato con ann. 2C della località. 
Spl.da  175,00 

472  Rovellasca - 2 Lett in franchigia rispettivamente col bollo grafico del 13.12.1860 e 2C del 20.11.1862
  50,00 

473  Piego da Sandalo, 11.3.1865, per Sondrio con un 20/15c (25) con ann. 2C chiaramente in rossastro 
(P.ti 7 in nero). BB  100,00 

474  Da Verdello, 12.6.1861, per Bergamo con 20c Sard (15C) ben marginato con annullo 2C. 
BB  90,00 

475  Raccom. da Venezia, 5.2.1867, a Padova affr.ta per 50c con coppia del 50c + coppia del 20/15c 
(L16+25) con annullo C1 italiano nei suoi primissimi giorni d'uso. Non comune affrancatura. 
BB  240,00 

476  Raccom. da Venezia, 15.3.1867, per Milano con 20/15c II° tipo + 30c (L19+24) con annullo C1 
italiano e priva del bollo "Raccomandato". BB  80,00 

477  Annullo tipo Lombardo Veneto su Italia. 10 Lettere e 3 cartoline postali da 10cent Vittorio 
Emanuele II° con bolli di varie località (10 uffici diversi). Un francobollo difettoso  90,00 

478  Da Adria, 7.5.1871, per Saxon (Cantone Vallese) con 10c + 20c (T17+T26) con annullo a punti e C1 
Lomb. Veneto sul fronte. BB  100,00 

479  Da Revere, 15.9, per Aviano con coppia del 10c (L17) con annullo CO. Sicuramente del 1860 
considerando l'annullo circolare. BB. Sorani  220,00 

480  Provincia di Mantova - una lett. non affrancata da Revere del 13.11.1859 (periodo Oltrepò) con 
bollo C1, altra lett. da S. Benedetto, 13.11.1871, con coppia del 10c (T17) con annullo a punti e 
C1 L. Veneto e 5 pieghi affrancati con francobolli del periodo 1875 - 1877 con annulli numerali di 
Governolo Roncoferraro (3 lett. con numerale a punti e 2, sbarre e 2C), Castel d'Ario (Punti e 2C) 
e Viadana (Punti e CO). Bell'insieme  150,00 

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

         482                                 485 
 

482  5c senza punto dopo la cifra (1) ben m.to e con gomma - cat. € 7.000. A.D.  300,00 
 
 

   483  
 
483  25c camoscio (4a) - blocco angolare di 7 esemplari con margini di foglio in basso recante 4 

francobolli 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 francobolli del Ducato di Modena. 
Ottima qualità. Cert. Bottacchi  3.500,00 

 
 

            484 
 
484  20c Gov. Provv. con evidente "doppia stampa" (15c) ben marginato, su piccolo frammento con 

annullo "P.D." in nero. Raro ed evidentissima varietà. Ottima qualità. Emilio Diena. Giorni. A.Diena. 
G. Bolaffi. Cert. Vaccari  1.600,00 

485  20c lilla grigio (16) ben marginato con bdf a sinistra e leggero annullo azzurro. Spl.do e raro. Emilio 
Diena  350,00 

486  Da Guastalla, 7.1.1859, per Reggio con esempl. molto ben marg.to del 5c (1) con annullo a sbarre 
azzurro e 2C sul fronte. BB. Oliva  90,00 

487  Piccola lettera da Novellara a Parma ove giunse l’8.1.1855 con un esemplare ben marginato del 
15cent (3) con annullo in cartella (P.ti 7). Splendida  100,00 

488  Piccola lett. da Modena, 21.11.1853, a Bologna con un 15c (3) molto ben m.to con bdf a sinistra. 
Sul fronte "Dopo la Partenza" e lineare "Affrancata" applicato sul francobollo. Spl. A.D. Colla. 
  100,00 
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                489 
 
489  Da Fivizzano, 2.1.1856 (!), per Firenze con un 15c con errore tipografico "Cetn" e punto dopo il 15 

(3d) + 10c senza punto dopo la cifra con annullo 2C grande e "P.D." a lato. Rara varietà, ben 
visibile con entrambi i francobolli molto ben marginati. Oliva. Cert. Bottacchi  900,00 

490  Da Finale di Modena, 5.10.1854, per Brescia con 25c (4) ben marg.to con annullo in cartella (P.ti 
10). BB  150,00 

491  Da Reggio, 10.2.1854, per Cento affrancata per 30c (doppio porto per la 1a distanza pontificia) 
con 2 esemplari ben marginati del 15c (3) provenienti da fogli diversi. Sul fronte "affrancata23 
apposto in transito a Bologna. Molto fresca  100,00 

492  Da Montecchio, Marzo 1858, per Reggio con 5c (7) ben marg.to con annullo in cartella (Pti 9). 
Lettera leggermente incompleta in basso ma BB  100,00 

493  Castelnuovo Monti - 3 Lett. affr.te con un 5c (7) di cui una con annullo lineare (P.ti 8, 1856) e 2 con 
annullo a sbarre col lineare a lato (1853 - 1858). Francobolli molto ben marginati ed insieme di 
ottima qualità. Firme A.D. Colla. Ray.  200,00 

494  2 Lettere affrancate col 5c col punto nei 2 colori (7,8) entrambe da Reggio coi francobolli molto 
ben marginati ed entrambe con varie firme peritali - cat. € 1.325  100,00 

495  Da Carpi, 6.3.1859, per Lecco con esempl. ben m.to del 40c con punto dopo la cifra (9) con 
annullo a sbarre con bollo a cuore a lato.  100,00 

496  Da Camporgiano, 15.12.1857, in franchigia per Legnago col raro bollo in cartella verde 
impreziosito dall'uso su lettera fuori dal Ducato. BB  80,00 

497  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  80,00 

498  Da Vignola, 26.2.1860, in franchigia per Reggio con bollo in cartella azzurro. BB  60,00 
499  Da Modena, 17.5.1859, non affrancata per Guiglia recante al verso splendida impronta del raro 

bollo in cartella azzurra "Zocca" apposto in transito.  80,00 
500  Oltreappennino Modenese - 10c Sard. bruno porpora ben marginato da 3 lati ed intaccato in 

quello sotto con parte di annullo in cartella azzurro "Castenovo di Garfagnana" (C2) - cat. € 2.200
  75,00 

501  Oltreappennino Modenese. Da Castelnovo di Garfagnana, 7.9.1859, per Massa in esenzione di 
tassa religiosa con bollo in cartella verde sul fronte e doppio cerchio grande di Massa Carrara al 
verso. Rara lettera di questo tipo nel periodo. BB  100,00 

502  Da Aulla (priva di data ma sicuramente 1863) a Firenze con 5c + 10c Sard (13E+14E) con bollo in 
cartella ducale nettamente di colore verde (P.ti 9 in nero, n.c. in tale colore). Il 5c è ben 
marginato, il 10c ha il margine superiore intaccato. Insieme raro. BB. A.D.  300,00 

503  3 Lett. affr.te con un 20c Sard. (15C, 15D, 15E) tutti ben marginati con annullo di Correggio (lineare 
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  125,00 

504  Circolare a stampa da Guastalla, 13.2.1861, per Montecchio con 2c per le stampe (20) ben m.to 
ed annullato col doppio cerchio grande ducale in azzurro. Di pregio gli annulli in colore su questo 
francobollo. Spl.da Colla.  125,00 

505  Da Montecchio, 9.4.1862, a Pieve di Soligo via Milano con 20c (15dc) ben m.to con annullo in 
cartella ducale ripetuto a lato con cifra "10" di tassa. Spl.da. Colla.  150,00 

506  Da Reggio, 27.6.1862, per Modena con un 20c Sard. indaco (13E) ben marginato con annullo C1. 
BB. Vaccari  75,00 
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     500                                       513  
 

507  Da Porretta (bollo 2C sardo italiano), 5.8.1861, per Reggio Emilia con tassa a destino di 20cent 
evidenziato con apposizione sul fronte del vecchio bollo ducale a cifra “2” impresso in azzurro. 
Non comune. Splendida  75,00 

508  Da Formigine, 8.6.1864, per Fusignano con 15c (L18) con annullo 2C della località. Raro e 
sottoquotato. BB  100,00 

509  Da S. Ilario, 16.9.1863, per Reggio Emilia con 15c lit. II° tipo (13) ben m.to con annullo 2C (P.ti 8) e 
bel bollo parrocchiale a lato. BB  100,00 

510  Piccola busta da S. Felice per Brisighella con un 20c (T26) annullato col bollo in cartella ducale 
poi riannullato in transito a Bologna il 7.12.1872 col numerale a punti. Non catalogato l'uso del 
bollo ducale come annullatore in periodo italiano. Spl.da  200,00 

511  Piego privo di testo interno da S. Prospero a Mirandola con coppia dell'1c (T14) con annullo 
circolare a stemma sabaudo "Comunità di S. Prospero". Spl.do.  Ray. Vaccari  100,00 

512  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  60,00 

 

NAPOLI 
 

513  20gr falso del V° tipo (F12) - ben marginato e fresco. Cert. Ray  75,00 
514  Da Teramo, 25.3.1859, spedita nel distretto postale ad Atri con 1gr IIa tav. (4) ben m.to. Non 

comune uso isolato.  125,00 
515  Da Rosarno (ovale rosso sul fronte), 25.8.1858, per Napoli con coppia molto ben marginata dell'1gr 

IIa tav. (4). BB  100,00 
516  Da Trani, 23.4.1859, per Alberobello con esempl. ben m.to del 2gr Ia tav. (5). Bollo di partenza di 

Trani (C1) impresso al verso (P.ti 10). BB  100,00 
517  Da Trani (cerchio rosso), 3.8.1859, a Napoli con 2gr (5) ben m.to annullato sia col bollo annullato 

che con 2 fregi a penna. Non comune e splendida.  100,00 
518  Da Napoli (ovale rosso a data al verso), 21.5.1858 (?) per Aquila con un 2gr IIIa tav. (6) ben 

marginato. Sul fronte manoscritto "con due chiavi di ferro" e firme. Interessante  75,00 
519  Da Castel di Sangro, 27.1.1861, per Penne con esempl. ben marginato del 2gr IIIa tav. (7) con 

annullo a svolazzo tipo 22 e cerchio a lato (P.ti 12). Insieme raro.  300,00 
520  Da Vasto, 11.1.1861, per Chieti con coppia ben marginata del 2gr carminio vivo IIIa tav. (7e) con 

annullo a svolazzo con cerchio a lato (Pti 11). Lettera prima tassata poi detassata. BB. Cert. 
Bottacchi  400,00 

521  Da Castrovillari (ovale), Marzo 1859, per Napoli con coppia ben marginata dell'1gr Ia tav (3) 
annullata con 3 impronte del bollo "Annullato" di cui 2 apposte verticalmente + altra lettera da 
Maglie (cerchio rosso), 24.12.1859, per Napoli con striscia di 3 molto ben marginata del 2gr IIIa tav. 
(7b)  100,00 

 

      522                                       523 
 
522  1/2t verde oliva (17b) ben marginato su frammento. Sorani. Cert. En. D  90,00 
523  1/2t verde scuro (17c) ben marginato su frammento. BB. Ray. Avanzo  75,00 
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                        524ex                                  525   
     
524  1/2gr (18) - 2 coppie ben marginate su frammento con annullo C1 di Aquila del 20.3.1862 (G. 

Bolaffi) ed altro frammento con una coppia ben marginata dello stesso francobollo con annullo 
di Teramo (Ray)  200,00 

525  2gr azzurro chiaro con effige capovolta (20f) ben marginato. Spl.do e raro. Cert. En. D. Cert. A.D.
  150,00 

526  Insieme di esemplari da 5gr Prov. Napoletane comprendenti valori di 5 tinte diverse e 
precisamente: n. 21 su ampio frammento, n. 21a in coppia sciolta, n. 21a su frammento con un 
2gr (20b), n. 21b su frammento, n. 21c sciolto, n. 21e su frammento con un 10gr (22b) e 21f su 
frammento. Tutti i francobolli sono perfetti e di ottima qualità. Varie sigle peritali e cert. En. D. e 
Ray per il n. 21c ed altro cert. Ray - cat. € 5.300  250,00 

 

           527 
 
527  10gr ocra della Province Napoletane (22ea) ben marginato. Tinta molto bella - cat. € 6.500. 

Splendido. Cert. Sorani.  700,00 
 

       528ex                 529 
 

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

529  10gr arancio falso per posta (F6) ben marginato. Spl.do. A.D. L. Ray. M. Ray  90,00 
530  Copia del giornale "Arlecchino" da Napoli, 28.6.1862, con un 1/2t (17) ben marginato. BB  150,00 
 

       531 
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531  Circolare da Napoli, 23.4.1862, per Cosenza con un es. da 1/2gr (18) molto ben marginato. Raro 
e BB. A.D. Cert. Ray  500,00 

 

               532 
 
532  Da Catanzaro, 27.9.1862, per Napoli affr.ta per 2gr con 2 strisce di 4 del 1/2t verde giallo (17e) di 

cu una ben marginata e l'altra col III° e IV° es. intaccati nel margine superiore. Raro insieme. BB. 
A.D. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz  750,00 

533  Da Lanciano, 27.7.1862, per Napoli affr.ta per 2gr con striscia verticale di 4 del 1/2gr (18) ben 
marginata tranne nel lato sinistro dell'ultimo esempl. in basso che è parzialmente toccato. Insieme 
raro e BB. Cert. A.D. Cert. Caffaz  350,00 

 

               534 
 
534  Da Chieti, 16.4.1862, a Santantimo affr.ta per 4gr con 4 coppie orizzontali del 1/2gr (18a) tutte ben 

marginate con un solo es. di una coppia con minima e poco significativa fenditura. Insieme 
eccezionale di grande bellezza. Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz  900,00 

535  Da Isernia, 3.7.1861, per Campobasso con un 2gr Provincie (20b) ben marginato con annullo C1 
(P.ti 7). BB. A.D.  75,00 

536  Frontespizio di lettera con parte del verso con bollo d'arrivo da Napoli, 13.6.1861, per Cerignola 
affr.ta per 10gr (5 porti) con coppia e striscia di 3 del 2gr (20) tutti ben marginati. Insieme raro. BB. 
Cert. Chiavarello. Cert. Caffaz  200,00 

 



93

  



94

537  Da Cosenza, 22.8.1861, per Napoli con un 2gr indaco chiaro (20e) ben marginato. Rara e 
caratteristica tinta, lettera poco fresca  250,00 

 
 

           538 
 
538  Assicurata da Lucera, 22.7.1861, per Napoli affrancata per 12gr con coppia e striscia orizzontale 

di 4 del 2gr Prov. Napoletane (20b). Il primo esemplare è annullato col bollo a svolazzo (Rodi 12), 
3 esemplari sono annullati col lineare grande "Assicurata" e gli ultimi 2 sono annullati col bollo 
circolare a data. Gli ultimi 2 esemplari della striscia hanno margini toccati ma l'insieme è 
assolutamente eccezionale e certamente unico caso noto di annullamento eseguito con 3 diversi 
bolli. Di grande bellezza. Cert. En. Diena.  3.750,00 

 
539  Da Trani, 24.9.1861, per Londra con 5gr + 10gr Prov. Napoletane (21+22) entrambi toccati nel 

margine superiore. Lettera tassata per affrancatura insufficiente (bollo corsivo su 2 righe). 
Interessante  200,00 

 

Annulli ex Provincie Napoletane 
540  Da Angri, 26.5.1863, per Cava con 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 (P.ti 6). BB. 

Chiavarello  100,00 
541  Da Avellino, 7.4.1863, per Napoli con un 15c lit. I° tipo azzurro vivo (12b) ben marginato con annullo 

C1. BB  50,00 
542  Da Carinola, 23.6.1863, per Gaeta con 15c lit del II° tipo (13) ben marginato con annullo a doppio 

cerchio ornato della località (P.ti 8). BB. L. Ray  250,00 
543  Da Casamassima, 21.11.1863, per Trani con un 15c lit. del II° tipo (13) ben marginato con annullo 

C1 (P.ti 6). BB  80,00 
544  Da Caserta, 10.11.1863, per città con 5c ben marginato (13Db). Non comune. BB  100,00 
545  Da Castel di Sangro, 8.4.1863, per Aquila con un 15c lit I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 

borbonico (P.ti 6). BB. L. Ray  100,00 
546  Da Castel di Sangro, 27.11.1863, per Aquila con 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C 

(P.ti 7). BB. Chiavarello  120,00 
547  Da Castellaneta, 6.6.1863, per Napoli con 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 (P.ti 

5). BB. L. Ray  80,00 
548  Da Castrovillari, 13.7.1863, per Catanzaro con un 15c lit. II° tipo azzurro ardesia (13b) con annullo 

C1. BB  80,00 
549  Da Cava dei Tirreni, 2.10.1863, per Eboli con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C 

(P.ti 7). BB. A.D. Chiavarello  151,00 
550  Da Ceglie, 20.5.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo azzurro ardesia (13b) ben marginato con 

annullo C1 (P.ti 5). BB. L. Ray  100,00 
551  Da Cerreto, 21.4.1863, per Benevento con un 15c lit I° tipo (12) con annullo C1 (P.ti 8). BB  200,00 
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552  Da Cervaro, 4.5.1863, per Caserta con un 15c lit II° tipo azzurro ardesia (13b) con annullo C1 (P.ti 
6). BB. L. Ray  120,00 

553  Da Civitacampomarano, 19.12.1863, per Napoli con un 15c lit II° tipo (13) ben marginato con 
annullo C1 borbonico (P.ti 7). BB. L. Ray  150,00 

554  Da Fasano, 20.9.1863, per Lecce con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 
borbonico. BB  100,00 

555  Da Fondi, 23.4.1863, per Roccaguglielma con un 15c lit del I° tipo (12) con annullo C1 (P.ti 5). L. 
Ray  80,00 

556  Da Formia, 22.3.1863, a Napoli con 15c lit. II° tipo ben marginato con annullo 2C (P.ti 5). BB  80,00 
557  Da Gioia di Calabria 18.10.1863, per Catanzaro affrancata insufficientemente con un 15c lit. II° 

tipo (13) ben marginato con annullo C1 (P.ti 5) e tassata. BB  80,00 
558  Raccom. da Gragnano, 30.7.1863, per Napoli con striscia orizz. di 4 del 15c lit. II° tipo (13) ben 

marginata sui 3 lati e con un margine corto nel IV° esempl. con annullo doppio cerchio della 
località (P.ti 8). Insieme raro. BB. Chiavarello  400,00 

559  Da Grumo, 2.12.1863, a Foglianise con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
7). BB. A.D.  125,00 

560  Da Lacedonia, 9.5.1863, per Napoli affr.ta insufficientemente con 10c Sard (14E) molto ben m.to 
con annullo a cerchio piccolo della località (P.ti 7) e circolare rosso di tassazione. BB  125,00 

561  Da Lagonegro, 14.9.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C (P.ti 
6). BB  80,00 

562  Da Larino, 15.11.1863, per Catanzaro con un 15c lit. II° tipo ben marginato (P.ti 5). BB  70,00 
563  Da Lariano, 27.9.1863, per Torino con un 15c lit. del II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 (P.ti 

5). BB. L. Ray  80,00 
564  Da Maddaloni, 11.3.1863, per S. Agata dei Goti con un 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con 

annullo C1 borbonico (P.ti 6). BB  100,00 
565  Da Maida, 2.11.1863, per Catanzaro con un 15c lit II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C (P.ti 

9). BB. Chiavarello  350,00 
566  Da Martano, 11.6.1863, per Matera con 2 esemplari ben marginati del 15c lit. I° tipo (12) con 

annullo C1 (P.ti 6). BB. L. Ray  90,00 
567  Da Martina, 21.6.1863, per Francavilla con un 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 

(P.ti 5). BB  70,00 
568  Da Melfi, 12.6.1863, a Napoli con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14E) molto ben marginati con 

annullo a cerchio borbonico (P.ti 6). Molto bella.  100,00 
569  Da Mileto, 4.11.1863, per Catanzaro con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 (P.ti 

6). BB  80,00 
570  15cent lit. II° tipo (12) ben marginato su frammento con annullo 2C di Montecorvino del 20.11.1863 

(P.ti 9). BB  70,00 
571  Da Montereale, 16.6.1863, per Faenza con un 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo 2C 

"Montereale - Aquila" (P.ti 6). BB. L. Ray  100,00 
572  Frontespizio di lettera da Mormanno, 4.8.1863, per Catanzaro con striscia di 3 ben marginata del 

15c lit. II° tipo (13) con annullo C1 (P.ti 5). BB e non comune  100,00 
573  Da Napoli, 30.5.1863, per Lione con striscia di 4 esempl. del 15c lit. I° tipo (12) con il primo 

esemplare col margine verticale corto. Interessante ed inconsueta tariffa di 60c dovuta, 
probabilmente, all'inoltro via mare - Marsiglia  350,00 

574  Da Napoli, 18.4.1863, per Genova affrancata insufficientemente con un 15c lit. I° tipo (12) ben 
marginato e con bollo circolare di tassazione sul fronte. BB  81,00 

575  15c lit. II° tipo (13) ben marginato su frammento con annullo 2C "Napoli Stazione Ferroviaria" del 
10.11.1863 (P.ti 10). Raro. BB  100,00 

576  Frontespizio di raccom. da Nicastro, 22.3.1866, a Catanzaro con 10c + es. singolo e striscia di 3 del 
20/15c (L17+23) con annullo a cerchio borbonico azzurro. Spl.da  125,00 

577  Da Nocera, 14.9.1863, per Corleto con 15c lit. II° tipo (13) con annullo a doppio cerchio (P.ti 6). BB
  80,00 

578  Da Noia, 23.7.1863, per Napoli con 15c lit. II° tipo (13) con un margine sfiorato in un punto con 
annullo a 2C (P.ti 8). BB. L. Ray  70,00 

579  Da Oria, 15.4.1863, per Napoli con un 15c lit. azzurro vivo del I° tipo (12b) ben marginato con 
annullo C1 (P.ti 6). BB  120,00 

580  Da Ortona, 23.5.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13d) ben marginato con annullo C1 (P.ti 
5)  70,00 

581  Da Palena, 27.11.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13d) con annullo C1 (P.ti 6). Spl.da. L. Ray
  80,00 

582  Da Pescara, 7.8.1863, a Senigallia con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C (P.ti 
5). Chiavarello  60,00 
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583  Da Piedimonte d'Alife, 25.8.1863, per Palermo con un 15c lit. I° tipo (12) con annullo C1 (P.ti 5). BB 
    70,00 
584  Da Pozzuoli, 15.11.1864, a Roma con coppia del 10c (L17) con annullo a cerchio piccolo non 

catalogato dal Sassone come annullatore dei De La Rue 1864 - 1866. BB  150,00 
585  Da Roccarasa, 8.9.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 (P.ti 

5). L. Ray  70,00 
586  Letterina rosa da S. Bartolomeo, 31.7.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato 

con annullo C1 (P.ti 5)  70,00 
587  15c lit. II° tipo (13) ben marginato su frammento con annullo 2C di S. Elia Fiume Rapido del 

28.6.1863 (P.ti 8). BB  60,00 
588  Da S. Severino, 12.7.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 

borbonico (P.ti 7). BB  100,00 
589  Da Sessa, 24.6.1863, per Napoli con un 15c lit. II° tipo azzurro ardesia (13b) ben marginato con 

annullo C1 (P.ti 3)  80,00 
590  Da Terlizzi, 1.4.1863, per Napoli con un 15c lit. azzurro vivo del I° tipo (12b) ben marginato con 

annullo C1 (P.ti 4). BB  80,00 
591  Da Termoli, 15.10.1863, per Campobasso con coppia ben marginata del 15c lit. II° tipo (13) ben 

marginata con annullo 2C (P.ti 5). BB. L. Ray  80,00 
592  Da Traetto, 22.5.1863, per Napoli con un 15c lit. I° tipo (12) ben marginato con annullo C1 (P.ti 6) 
    100,00 
593  Frontespizio di raccom. da Trani, 30.5.1863, a Napoli con striscia di 3 ben marginata del 15c Lit. I° 

tipo (12) con annullo in cartella "Raccomandato" e cerchio borbonico a lato. Rara. BB.  125,00 
594  Da Venosa, 17.7.1863, per Cesena con un 15c lit. II° tipo (13) ben marginato con annullo C1 

borbonico (P.ti 4). BB  50,00 
 

 
 
 

PARMA 
         
 

              595 
 
 
 

595  40c IIIa emissione (11) in blocco di 12 esemplari con angolo di foglio integrale. BB  300,00 
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         596 
 
 

 
596  5c verde giallo del Gov. Provv. della posizione n. 32 della IIa tav. con le lettere "A" e "T" tagliate da 

una linea ricurva ben marginata con parte di annullo circolare di Borgotaro (13a). Grande rarità 
allo stato di usato, di ottima qualità - cat. € 67.500. Cert. A. Diena. Cert. Sorani  7.500,00 

 
597  10c Gov. Provv. (14) ben marginato e freschissimo - cat. € 2.200. BB. A.D. Cert. Sismondo  225,00 
598  Da Piacenza, 25.10.1853, per Bologna con 25c (4) con margini da ampi su 3 lati a parzialmente 

toccato quello inferiore sulla destra. Sul fronte "Affrancata" lineare. Di straordinaria bellezza. 
  75,00 

599  Da Fiorenzuola, 29.10.1860, per Milano con un 20c Sard. (15C) ben marginato con annullo 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  80,00 

600  5c (13Da) - 3 es. su frammento ben marginati con annullo 2C di Pianello del 17.4.1863 (P.ti 12). BB. 
A.D. En. Diena. Ray  125,00 

601  Da Villafranca in Lunigiana, 27.8.1864, a Pontremoli con15c (L18) con splendida impronta del bollo 
2C (P.ti 8)  100,00 

 

                597                                     603 
 
 

STATO PONTIFICIO 
 

602  Copia del giornale "Gazzetta di Bologna" del 24.12.1851 recante per tutta la prima pagina e per 
quasi tutta la seconda l'editto Angelo Galli del 18.12.1851 inerente l'emissione dei francobolli 
pontifici, del nuovo regolamento postale con specifiche tariffe per l'interno e per l'estero con 
tabelle. Di grande interesse e particolarmente su giornali  125,00 

603  3baj camoscio (4c) nuovo con gomma e ben filettato - cat. € 4.500. Molto bello. Cert. Ray 
  550,00 

604  50baj (10) usato con griglia e lineare "Assicurata". Riparato e definito tale nel cert. Avi - cat. € 3.000
  160,00 

 

   605 
 

605  1sc (11) con piena gomma, ben marginato e fresco - cat. € 7.000. Fiecchi  1.250,00 
606  1sc (11) usato con annullo a griglia con grandi margini. Assottigliato - cat. € 6.500. Cert. Sorani 

  225,00 
607  1sc (11) nuovo con piena gomma e ben marginato. Assottigliato ma di ottima qualità - cat. € 

7.000. Cert. Ray  275,00 
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              604                   606                   607 
  
608  3c grigio rosa della IIa emiss. (14) nuovo con gomma ben marginato. Alcuni punti chiari - cat. € 

6.000. Cert. Avi  325,00 
609  3c grigio rosaceo della IIa emiss. (14) esempl. usato con buoni margini. Cert. Oliva comprensivo 

di altro esemplare che era adiacente - cat. € 4.750  325,00 
 

            608                        609                      610  
 
610  10c IIa emiss. (17) nuovo con piena gomma, fresco e ben marginato - cat. € 3.500. BB. A.D. En. D.

  375,00 
611  Da Poggio Mirteto a Rieti con 1baj oleoso (2b) annullato col bollo circ. muto (Pti 10) col lineare sul 

fronte.  100,00 
612  Da Ferrara, 17.9.1853, a Comacchio con taglio vert. del 2baj (3) per formare la tariffa di 1baj. Raro 

di questa qualità - cat. € 650. Mezzadri. Ray.  200,00 
613  Da Assisi (doppio cerchio "Asisi" al verso e griglia sul francobollo), 8.9.1860, per Camerino con un 

2baj (3) ben marginato. Sul fronte transito di Foligno. Ultimi giorni di governo pontificio per l'Umbria. 
BB. Vaccari  75,00 

614  Da Fara, 20.3.1858, per Terni con un 2baj (3) ben marginato con ann. a griglia di Poggio Mirteto. 
Al verso il raro bollo su 2 righe "Fara Affrancata" in arancio brunastro (P.ti 12). Vaccari  400,00 

615  Lazio. 2 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato da 2baj (3Ab, 3A) con annullo 
rispettivamente a doppio cerchio senza data di Monterosi (P.ti 8) del 14.9.1864 e SI di Sgurgola 
(P.ti 9) del 26.8.1867. Bell'insieme  100,00 

616  Da Roma, 24.1.1863, per Ferrara con un 3baj bruno cuoio ben filettato (4Ac) - cat. € 1.650. BB. A.D. 
Cert. Ray.  175,00 

617  Una lett. da Arcevia, 12.3.1853, per Ancona con un 4baj (5) ben filettato con ann. SD (ripetuto 
anche al verso), En.D. + altra lett. da Ancona (consolato austriaco), 11.10.1855, per Cervia con 
un 4baj (5) privo di un filetto in basso ma perfetto con annullo 2C e bollo di disinfezione di 
Ravenna. Insieme interessante  100,00 

 

                    618 
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618  Da Viterbo, 5.2.1862, in porto assegnato di 2baj recante al verso un frazionato diagonale del 4baj 
giallo chiaro (5Ab) con annullo a griglia. Sul fronte è stata cancellata la località di destinazione 
ma il frazionato è di ottima qualità coi lati non interessati dal frazionamento filettati. Cert. 
Bottacchi  300,00 

619  Da Cesena a Reggio Emilia ove giunse il 19.2.1852 affrancata per doppio porto per 10baj con 2 
esemplari ben marginati del 5baj della Ia tiratura (5a) di gradazione di colore nettamente diverse 
con annullo lineare. Tassa manoscritta del ducato in arrivo di 40c. Spl.da e molto interessante 
  100,00 

620  2 Lett. affrancate con un esemplare da 5c ben marginato dirette a Firenze di cui una dei primi 
giorni d'uso da Roma, 20.1.1852 e l'altra da Perugia, 5.12.1854, con angolo di foglio superiore 
sinistro. Molto belle  90,00 

621  Da Bologna, 16.2.1855, per Napoli con 5baj (6) ben m.to con varie tassazioni in grana fronte verso 
rettificate, con apposizione dei relativi bolli rossi di Napoli. Molto interessante. BB.  100,00 

622  Da Orvieto a Napoli ove giunse il 12.3.1856 con 5baj (6) ben m.to. Tassa a destino di 10gr. 
BB  90,00 

623  Piccola lettera (mancante delle ripiegature laterali interne) da Spoleto, 27.4.1855, per Torino con 
5b+ 7b molto ben marginati (6+8) annullati con croce a penna col 2C a lato. Sul fronte anche 
"Franca" (parziale annullatore del 5b) e "P.D." in rosso. Spl.do  250,00 

 
 
 

              624 
 
 
624  Lettera (priva delle bande laterali interne), da Roma, 17.12.1854, per Barcellona affrancata per 

88baj con un 3b oleoso + striscia di 3 del 7b (un solo esemplare intaccato nel margine inferiore 
del resto ampi margini) + 50b ben marginato (4f+8+10) annullati col bollo 2C di pregio sul 50b. 
Insieme molto raro di buona qualità  4.000,00 

 
 
625  Da Guarcino, 15.9.1868, per Roma con 10c IIIa emiss (25) con annullo a griglia di Frosinone. A tergo 

il bollo a stampatello inclinato "Guarcino" non catalogato con entrambe le emissioni pontificie in 
centesimi. Rarità di ottima qualità. Vaccari  400,00 

626  Da Trevi, 24.7.1870, per Roma con un 10c IIIa emiss. (25). Al verso stampatello inclinato "Trevi" (P.ti 
13) mentre il francobollo è annullato con la griglia di Frosinone. Raro insieme. Spl.do. Cert. En. D. 

    300,00 
627  2 Lettere da Viterbo, Febbraio – Giugno 1869, per Torino di cui una affrancata con 2 esemplari del 

10cent (26) ed una con 20cent (28) della IIIa emissione già vistosamente annullati e riutilizzati in 
frode, molto probabilmente dallo stesso impiegato postale in quanto dirette all’estero. Molto 
fresche  150,00 
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628  Piccola lettera da Monte Rotondo, 12.1.1869, per Belvedere (Corsica) con 10c + 40c IIIa emiss. 
(26+29) con annullo a losanga e 2C a lato. Fu inoltrata via Lione (!) come da bollo a lato. Il 40c 
presenta l'angolo superiore sinistro difettoso dovuto ad un salto di dentellatura riscontrabile anche 
in basso nella stessa posizione. Raro insieme  200,00 

 

Annulli Marche ed Umbria su Sardegna – Italia 
 

629  Da Acquasparta, 22.7.1862, a Narni in porto dovuto di 20c recante al verso bollo circolare 
pontificio molto raro in periodo sardo italiano e probabilmente non noto su lettere affrancate con 
francobolli sardo italiani. Sul fronte circ. di Terni e tassa "2" poi i 20c da pagarsi a destino. Rarità 
degli annulli umbri.  150,00 

630  Da Carnaiola, 7.6.1864, per Roma con 5c + 15c (L15+L17) con annullo 2C "Carnaiola - Umbria". 
Raro annullo molto sottoquotato  100,00 

631  Da Fermo, 5.1.1861, per Macerata con un 20c Sard. ben marginato (15C) con annullo a griglia 
col 2C pontificio a lato (P.ti 10). BB  150,00 

632  Da Macerata Feltria, 9.4.1863, per Pergola con striscia di 3 del 5c verde giallastro del 1862 (13Da) 
con ampi margini da tutti i lati con annullo 2C "Macerata Feltria - Marche". Molto bella. 
A.D.  175,00 

633  Da Montecassiano, 12.2.1864, a Potenza Picena con 15c (L18) con annullo in cartella pontificia. 
Bottacchi  100,00 

634  Da Pollenza, 5.2.1863, per Roma con coppia perfetta del 10c Sard. (14E) con annullo circolare 
con croce sabauda al centro "Pallanza - Marche" ripetuto a lato poi riannullato con C1 di 
Macerata. Cert. Ray  250,00 

 

                635  
 
635  Lettera prova delle 2 bandelle laterali interne da Sassoferrato, 3.11.1862, per Macerata con 

coppia del 20c Sard (15Dc) rasente nel margine superiore del I° esemplare e sfiorato lo stesso 
margine del II° esemplare con annullo lineare pontificio ripetuto anche al verso e 2C di Arcevia a 
lato (P.ti 13). Raro insieme. BB  500,00 

636  Umbria - una lett. da Amelia, 12.3.1862, per Roma con un 20c Sard (15C) ben marginato con 
annullo a griglia pontificia col 2C a lato ed altra lettera da Gubbio, 19.1.1862, per Roma con lo 
stesso francobollo (15C) ben marginato con annullo C1. A. D. Vaccari  100,00 

637  20c del 1867 (T26) su 2 lettere di cui una da Stimigliano (corsivo e PP sul fronte), 31.3.1869, per 
Roma con annullo numerale a punti di Terni e l'altra da Monte S. Giusto (bollo arcuato pontificio 
sul fronte), 21.10.1869, per Ancona annullato col numerale di Macerata. Belle. Firmate Vaccari 
  100,00 

638  Da Petriolo, 24.3.1862, a Pesaro in porto a destino di 20c. Sul fronte bollo ovale piccolo di origine 
pontificia "Petriolo" molto raro usato in periodo sardo anche su lettera non affrancata e transito di 
Macerata  100,00 

639  Da Trevi, 15.5.1863, per Roma con 15c litogr.  I° tipo (12) + 5c Sard (13D) entrambi molto ben 
marginati con annullo C1 della località umbra (P.ti 10). Rara e di splendida qualità  200,00 
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Presa di Roma - Guerra Franco Prussiana 
      
 

  640 
 

640  Da Padova, 20.9.1870 (!!!), per Parigi affrancata per 40c con striscia orizzontale di 4 esemplari del 
10c Regno (T17). La lettera non poté aver corso regolare essendo la capitale francese già cinta 
dall'assedio prussiano e dovette sostare presso l'ufficio di Torino - Ferrovia (bollo circolare al verso) 
in attesa della ripresa delle comunicazioni postali con Parigi che avvenne il 281.1871 dopo 
l'armistizio e la lettera stessa arrivò a destino, come da riscontro interno, il 21.3.1871. Raro 
documento postale di questa vicenda storica di cui si conoscono pochi casi e questa lettera 
stessa è riprodotta come esempio a pagina 248 del Trattato Storico Postale d'Italia - Regno Vitt. 
Eman. III° di D. Zanaria - G. Serra (1985) nella parte relativa all'interruzione postale dovuta alla 
guerra franco - prussiana, il cui esito spalancò le porte alla presa di Roma. Spl.da. Vaccari 
  600,00 



109

641  Da Velletri, 17.9.1870, per Sermoneta con un 10c (25) con annullo a griglia. In questa data erano 
già in corso le operazioni militari per la conquista di Roma. Leggera piega orizzontale. BB. Vaccari
  100,00 

642  Lettera in porto dovuto da Orte, 25.9.1870, per Roma ove giunse il 26.9 con tassa a destino msa di 
20c. Raro caso di questo tipo di trattamento postale in questo periodo storico. Spl.da  140,00 

643  Da Subiaco, 25.9.1870, a Roma con un 10c IIIa emiss. (26) con annullo a griglia e 2C a lato. Nel 
testo si parla della ripresa dei corsi postali. Raro uso dei francobolli pontifici in un centro minore, 
dopo la presa di Roma. Spl.da  400,00 

 

             644  
 
644  Circolare a stampa (lettera - avviso ferroviario) da Roma datata interamente 26.9.1870 per città 

affrancata con un 2c IIa emiss. molto ben marginato con annullo a losanga col 2C di Roma 
nitidamente impresso al verso in data 28.9.1870. Si tratta di uno dei pochissimi casi noti d'uso dei 
francobolli pontifici della IIa emissione dopo la presa di Roma. Spl.da. Emilio Diena  1.750,00 

645  Da Viterbo, 3.10.1870, a Muccia (Camerino) con un 20c (28f) con annullo a griglia e 2C a lato. 
Bella lettera del periodo immediatamente successivo alla presa di Roma. En.D, Cert, Bottacchi 
  400,00 

646  Bustina completa della lettera interna da Roma, 7.10.1870, per Napoli con un 20c IIIa emiss. (27) 
con annullo a rombi italiano e 2C pontificio a lato. Spl.da. L. Ray  300,00 

647  Da Roma, 11.11.1870, per Viterbo con 20c (28) con annullo muto a rombi e C1 a lato. Spl.da. Ray. 
Chiavarello. Cert Ray  475,00 

648  Da Nazzano, 30.10.1870, spedito nel distretto a Castelnovo di Porto con un 10c (T17) con annullo 
pontificio 2C di quest'ultima località (P.ti 8). Interessante lett. di doppio porto entro il distretto 
postale, nel penultimo giorno della tariffazione pontificia. Documento postale, post presa di 
Roma, molto interessante e di grande bellezza. Dettagliato cert. Bottacchi  175,00 
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649  Lett. da Marsiglia, 2.11.1870, per Civitavecchia affrancata con 10c + 40c Francia (28+31) che 
vennero annullati allo sbarco con bollo a griglia pontificia consuetudine eccezionale in periodo 
italiano dopo la presa di Roma, che venne presto abbandonata e questo è probabilmente 
l'ultima data nota. Insieme molto interessante e significativo del periodo storico. Cert. G. Colla 
  300,00 

650  Busta completa di lettera interna (in tedesco) da Roma, 5.1.1871, non affrancata per la Baviera 
poi rispedita a Merano. Non comune per l'epoca italiana post presa di Roma. BB  75,00 

651  Francesi a Roma. 2 Bustine della stessa corrispondenza dirette a Drome affrancate con un 20c 
Francia annullati con la speciale griglia e recati a lato i bolli circolari "Corp. Exp. d'Italie - 2e 
Division" (P.ti 7) del 24.5.1866 e "Brigade Française - Italie"  del 22.8.1866 (P.ti 11). Bell'insieme 
  250,00 

652  Da Genova impostata al battello per Civitavecchia (ove giunse l' 8.10.1864) con un 5c + 15c 
(L16+L18) che furono annullati in arrivo, una con "Civitavecchia dalla Via di Mare" e l'altra con la 
griglia pontificia. Raro insieme. BB. A.D.  275,00 

653  Da Bracciano, 14.10.1871, a Roma con 20cent (T26) con annullo pontificio a losanga col 2C a lato 
(P.ti 8). Splendida  100,00 

654  Da Monterotondo, 17.8.1871, per Wilbad (Germania) poi rispedita con 40c (T20) con annullo 
pontificio a losanga col 2C a lato assai infrequente su questi valori. Spl.da. Sorani.  150,00 

655  Da Roma, 9.6.1871, per Lugano con 30c (T19) con annullo a rombi. BB  75,00 
656  Francia - 8 Lett. dirette in Italia, 1857 - 1870, di cui una per Firenze (1857), un 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 
annullo a griglia pontificia ed un 40c DLR con annullo a punti di Marsiglia.  125,00 

 
 

ROMAGNE 
 

657  Da S. Agata (Feltria), 11.4.1856, per Cesena con un 2baj (3) toccato nel margine superiore con 
annullo a griglia di Rimini col 2C a lato. Sul fronte un inedito bollo a SI piccolo "Affrancata" della 
località di partenza. Vaccari  200,00 

658  Da Bologna, 4.7.1859, per città con 1baj Pontificio (2). Al verso intaccato nel margine inferiore. 
Pregevole uso in periodo governo provvisorio di buon aspetto  75,00 

 
 

  659 
 

659  2b + 8b (3+8) entrambi ben marginati su frammento - cat. € 4.250. Cert. Chiavarello  350,00 
660  Manifesto da Bologna, 27.9.1859, recante come tassa un 1/2baj (1) con 3 grandi margini ed 

appena toccato nella parte superiore quello di destra. Raro insieme, ben conservato di altissimo 
valore di catalogo 1.250,00 

661  Da Bologna, 3.12.1859, per Molinella con esemplare ben marginato dell'1b (2) al verso con annullo 
a griglia. BB  120,00 

662  Da Lugo, 13.10.1859, per Fusignano recante al verso un frazionato diagonale del 2baj (3) 
applicato nei 2 lembi di chiusura della lettera e che fu diviso in 2 nell'apertura della stessa, poi 
perfettamente ricomposto. Occasione, di buon aspetto  200,00 

663  Da Mordano (bollo in cartella al verso), 29.1.1862, per Torino in porto assegnato con C1 di Imola 
sul fronte. BB  75,00 

664  Bustina da Porretta, 3.1.1861, in porto assegnato di 20c per Parma con lineare piccolo pontificio 
e C1 di Bologna. Raro  100,00 

665  Da Bologna, 7.12.1873, per Molinella con 20c (T26) con ann. circ. del corriere "Pietro Cocchi" che 
ne curò il trasporto tra le 2 località. Spl.da. BB. Cert. Colla. BB  500,00 
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SARDEGNA 
 

666  Manifesto Camerale del 13.11.1819 inerente l'emissione della carta postale bollata a secco con 
impronta dei 3 valori "cavallini" nella pagine centrale. Ben conservato  200,00 

 

            667                                 668  
  
 
667  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 
668  40cent IIa emissione (6) con gomma parziale, ben marginato - cat. € 6.500 come senza gomma. 

Cert. En. Diena  500,00 
 

                  669 ex                   670 ex  
 
 
669  2 Es. ben marginati del 20c IIa emiss. (5) con annullo 2C di Desana del 28.9.1856 e Gabiano del 

16.10.1857 (Oliva). BB  75,00 
670  Sardegna IIa emissione - 20c e 40c (5,6) entrambi ben marginati. Il 40c ha l'annullo un pò confuso. 

Firmati Ghiglione di cui il 40c ha il certificato  125,00 
 
 

                        671                                   672  
 
671  5cent IIIa emissione (7) nuovo senza gomma e ben marginato che presenta uno strappo riparato 

ed assottigliamento. Rarità - cat. € 28.000. Cert. En. D.  900,00 
672  20cent IIIa emissione (8) con margini particolarmente ampi e leggero annullo. Spl.do. A. D. Ray 
    900,00 
 

                673                                        675    
 
 
673  40c IIIa emiss. (9) ben marginato con annullo di Nizza Marittima del 4.5.1855 - cat. € 6.000. Emilio 

Diena. Cert. En. D.  175,00 
674  Ristampa del 5c IIIa emiss. in blocco di 50 esemplari. BB  175,00 
675  5c verde mirto (13A) ben marg.to con annullo di Genova del 28.8.1857. Cert. Ray. BB 7  75,00 
676  5c verde scuro (13Ac) ben marg.to con annullo di Torino del 22.2.1858. Rara gradazione. 

Bottacchi. Ray  350,00 
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677  5cent verde giallo brillante (13B), 3 valori di cui uno su frammento (Ray, G. Bolaffi, Bottacchi) + 2 
valori da 5c verde giallo (13Ba - Sorani, Bottacchi). Tutti ben marginati - cat. € 2.000  140,00 

 

          676                                       678  
   
678  5c verde oliva scuro (13Bf) ben marginato - Rara gradazione. Ray. BB  500,00 
679  5c verde oliva (13C) in coppia ben marginata con annullo di Palermo. BB  90,00 
680  10c terra d'ombra giallognolo (14b) ben marg.to. Ray. En.D  70,00 
 

              679                     680                    681  
 
681  10c bruno cioccolato scuro (14Af) con parte di annullo della Posta Milit. n. 2, ben marginato. BB. 

Cert. Ray  80,00 
682  10c bruno grigio (14Be) ben marginato su frammento. BB. Ray  75,00 
 

          682                       683                       684  
 
683  10c oliva grigio scurissimo (14Cl) ben marginato. BB. Ray  150,00 
684  10c giallo olivastro (14Dc) ben marginato con annullo C1 di Grosseto. BB. Cert. En.D.  200,00 
685  20c cobalto grigiastro del 1861 (15Dd) ben marginato su framm. con annullo C1 di Milano del 

7.2.1862. BB. Chiavarello. Ray  75,00 
 

           686                      687  
 
686  20c indaco chiaro (15Eb in coppia ben marginata con annullo a griglia pontificia. BB. Ray 

  100,00 
687  40c carminio del 1860 (16Ca) ben marg.to su frammento con annullo di Torino. Ray  60,00 
 

            685                                               688  
 
688  80c giallo arancio chiaro (17B) ben marginato su piccolo frammento. BB. Cert. Ray  80,00 
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           689                                        690 
 
689  3L rame scuro (18A) ben marginato con leggero annullo - cat. € 8.000. Cert. A.D. Cert. En. Diena 
    700,00 
690  5c verde olivastro del 1862 (13Dc) con effige capovolta, ben marginato con annullo di Livorno 

del 21.9.1862. Spl.do. Cert. A.D. Cert. G. Colla.  400,00 
 

          691                                       692 
 
691  20c azzurro oltremare del 1857 - 1858 (15Aa) con effige capovolta, ben marg.to con annullo C1 

di Vercelli del 3.8.1858. BB. Cert. A.D. Cert. G. Colla  300,00 
692  20c azzurro oltremare del 1861 (15Dc) con effige capovolta, ben marginato con ann. C1 di 

Milano. BB. Cert. A.D. Cert. G. Colla  300,00 
693  IVa Emissione. 68 Francobolli usati dal 5c al 40c di tinte in genere del periodo 1861 - 1863 di buona 

- ottima qualità generale con diversi esemplari firmati Chiavarello  125,00 
694  IVa Emissione - 4 Esemplari dell'80c di cui uno ben marginato da tutti i lati e fresco (17b), altro 

simile con un margine sfiorato, uno del 1860 (17B) su frammento con un 40c intaccato nel margine 
sinistro ed altro del 1861 (17C) su frammento parzialmente rasente nel margine destro. Bell'insieme
  125,00 

695  Emissione per le stampe.  39 Esemplari nuovi dell'1c (19, un blocco di 12, uno di 8, 3 quartine), 7 
usati e 3 del 2c (20) usati. Buona qualità generale  75,00 

 
 

               696 
 
696  Da Villafranca Piemontese, 8.5.1852, per Torino con un 20c Ia emissione (2) con ampio bordo di 

foglio a sinistra e rasente in quello superiore con annullo a rombi e manoscritto a lato "Da 
Villafranca P.e" (P.ti R2). Rarità in bono stato come definita dal cert. Sorani  750,00 
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697  Da s. Pierre d'Albigny, 20.11.1853, per Chambery con un 20c ben marginato della IIa emiss. (5) 
con ann. 2C della località. BB. Cert. Colla  240,00 

698  Da Rumilly, 11.1.1856, per Chambery con 20c IIIa emiss (8c) ben marginato con ann. 2C. Molto 
bella. Colla  160,00 

699  Busta sciupata da Torino, 24.4.1856, per Cesane con esempl. ben marginato del 20c IIIa emiss. di 
tinta chiara e classificato nel cert. Ray come il raro celeste (8a - cat. € 12.000)  100,00 

700  Da Breo - Mondovì, 13.9.1860, diretta localmente a Mondovì con un 5c (13Ae) ben marginato 
con ann. 2C "Breo Mondovì". Non comune lettera spedita tra le 2 località del comune. BB. Cert. 
Sorani  120,00 

701  Da Genova, 27.8.1858, per Napoli affrancata per 70c con 10c terra d'ombra + 20c + 40c 
(14+15Ab+16Ab). Il 10c ha grandi margini da tutti i lati, il 20c ed il 40c hanno una minima 
imperfezione su un margine. Bella affrancatura tricolore, tassata in arrivo per 24gr  200,00 

702  Piccola busta da S. Julien, 19.1.1859, per Parigi con 10c terra d'ombra + 40c vermiglio arancio del 
1857 (14+16Ab) entrambi ben marginati con annullo 2C (P.ti 9). Il 10c presenta 2 poco visibili fori 
di spillo ma l'insieme è di grande bellezza. En. D.  150,00 

703  Da Bologna, 4.2.1862, per Castel del Vescovo (Sasso) affrancata a tariffa ridotta per lettere entro 
i 20km nelle R. Provincie dell'Emilia con un 10c bruno cioccolato chiaro del 1861 (ben m.to - 14Ck). 
Non comune tariffa in questa parte dell'Emilia. Cert. En. D.  350,00 

704  Gran parte di lettera da Genova, 3.10.1858, per Messina affrancata per 70cent con 2 esempl. del 
5c + 20c + 40c (13Ad+15ab+16A) col solo esempl. da 40c ben marginato. La lettera è stata 
restaurata nella parte mancante in basso  90,00 

705  Da Torino, 25.2.1859, per Genova con 20c celeste del 1855 (15f) ben m.to. Interessante uso tardivo 
di questa tinta. Spl.da G. Bolaffi.  100,00 

706  Stampato completata a mano con firma autografa dei titolari della ditta da Milano, 15.12.1859, 
per Lucerna con un 20c Sard. (15B) ben marginato. Sul fronte "R.L." in rosso, "Bollo Insufficiente" e 
tassazione. Interessante. BB. Vaccari  100,00 

707  Da Milano, 19.9.1861, per Acqua Rossa (Biasca) con 20c (15Ca) perfetto nel margine superiore. 
Interessante tariffa limitrofa per la Svizzera  125,00 

708  Da Novara, 23.6.1862, a Milano con 20c (15D) con stampa parassitaria smossa, ben marginata. 
Freschissima  75,00 

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

710  Da Pontelagoscuro, 13.12.1862, per Venezia affrancata per il doppio porto di 50c con 2 esemplari 
del 5c e 4 esemplari (tranne una coppia) da 10c (13Ea+14D). Rara affrancatura di questa qualità. 
Cert. En. D.  1.000,00 

711  Da Favergas, 12.4.1858, per Baden affrancata per 60c con 20c + 40c vermiglio del 1855 
(15Aa+16a) entrambi ben marginati con annullo 2C. La lettera manca delle ripiegature laterali 
interne. Rara. BB. Sottoriva  400,00 

712  Piccola busta assicurata da Torino, 13.7.1858, per Bardonecchia con 20c + 40c rosso scarlatto 
(15Aa+16A) ben marginati con annullo azzurro "Torino - Consegne". BB  125,00 

713  Da Genova, 16.9.1859, a Roma tramite i Pir. Postali Francesi con 20 + 40c (15B+16B) ben marginati 
e tassa manoscritta di 12baj. BB  300,00 

714  Da Livorno, 23.1.1862, per Lione con 40cent (16D) ben marginato con annullo a doppio cerchio 
medio con losanga in basso. Non comune. Splendido. Ray  125,00 

715  Lettera mancante di parti del verso (ha però quella col bollo d’arrivo) da Reggio, 13.8.1862, per 
Crodo con un 40cent (15D) ben marginato. Non comune uso per doppio porto per l’interno. BB 

    90,00 
716  Da Messina, 28.11.1862, per Annonay con un 40c rosso carminio (16D) della posizione n. 12 del 

foglio con filetto di riquadro completo dai 4 lati. Il francobollo presenta una minima sfaldatura in 
alto a sinistra che poco toglie alla bellezza dell'insieme. Cert. En. D.  100,00 

717  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  200,00 

718  Da Genova, 21.10.1859, a Civitavecchia tramite i Postali Francesi affrancata per il doppio porto 
di 1,20L con 40c + 80c (16B+17b) entrambi ben marginati da tutti i lati. Sul fronte arrivo di 
Civitavecchia e tassa manoscritta di 24baj. Rara di questa qualità. A.D.  1.000,00 

719  Da Pontelagoscuro, 6.1.1862, per Lugo affrancata per 4 porti con un 80c giallo ocra pallido 
del1869 ben marginato (17A) con annullo a 2C pontificio. La lettera fu comunque tassata per 60c 
perché il suo peso reale era ben superiore ai 31gr manoscritti sul fronte. Raro insieme. BB. Cert. En. 
Diena. Vaccari  1.000,00 

720  Involucro di circolare da Livorno, 3.9.1862, per città con 1c (11) ben marginata. Infrequente tariffa 
di 1cr non su fascetta di giornali. Spl.da  75,00 
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721  Fascia per stampe da Modena, 23.9.1862, con 2 esemplari dell'1c stampe ben marginate di 
colore nettamente diversi (19+19d). Molto bella  100,00 

722  Circolare a stampa da Ancona, 6.10, a Spoleto con coppia dell'1c (19) con forte disallineamento 
verticale e nonostante questo ben marginata da tutti i lati. Spl.da  90,00 

723  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 

724  Fronte di stampato con esemplare ben marginato del 2cent per le stampe (20b) con annullo 2C 
rosso “Torino – Periodici Franchi” dell’11.2.1861. Rari gli annulli rossi su questo francobollo  90,00 

725  Retrodato.  4 Lettere dirette a Genova e Torino poi rispedite, 1852 - 1858, di cui 3 presentano al 
verso il suddetto bollo in rosso (una da Napoli tramite i Pir. Post. Francesi) ed una in nero. 
Bell'insieme  75,00 

726  Da Torino, 23.4.1864, a Genova con un 15c (L18) con annullo a rombi e piccolo cerchio 
sperimentale a lato. Spl.da. Vaccari  90,00 

 

                   727 
 
727  Da Tromello, 25.10.1860, per Intra con un 20c (15C) ben marginato con annullo 2C (P.ti 13) ripetuto 

a lato. La lettera fu rispedita in Svizzera a Magadino senza nessun aggravio tariffario. Raro insieme. 
BB. A.D.  400,00 

728  Da Sizzano, 21.7.1863, per Milano con un 15c lit. del II° tipo (13) ben marginato con annullo 2C (P.ti 
10)  60,00 

729  Da Roma, 6.4.1860, per Nizza con un 5baj (6) ben marginato, affrancata fino al confine sardo e 
tassata in arrivo per 20c. Ultimo periodo di Nizza nel regno di Sardegna. Non comune. BB  100,00 

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

731  Da St. Jean de Maurienne, 9.10.1859, per Chambery con un 20c (15B) ben marginato con annullo 
2C. BB. Vaccari  90,00 

732  Da Badalucco, 6.2.1857, per Nizza Marittima con 20c cobalto scuro (15b) ben marginato con 
annullo 2C (P.ti 12) e transito di Taggia. Oliva. L. Ray. Bottacchi  1.500,00 

733  Da Piana, 11.6.1862, in porto assegnato di 20c per Torino con bollo corsivo sul fronte. Molto raro 
    600,00 
734  Da Azeglio, 9.4.1844, per Napoli via Stato Pontificio (bollo al verso) con doppio cerchio della 

località di partenza sul fronte e tassazione  60,00 
735  Frontespizio di lettera da Barbania, 27.3.1864, a Marsiglia con 40c (L20) con annullo 2C (P.ti 7) di 

pregio su questo francobollo.  75,00 
736  20c (15B) ben marg.to su frammento con ann. 2C di Borgone del 13.2.1859 (Pti 12). G. Bolaffi. Ray

  80,00 
737  Da Camerano, 21.5.1864, per Alba con striscia verticale di 3 del 5cent (L16) con annullo 2C della 

località (P.ti 8)  100,00 
738  Da Carassone, 27.11.1864, per Pettinengo con 15c (L16) con nitido annullo. 2C con "R" in basso di 

Carassone, ripetuto (Pti 11).  150,00 
739  Piccola lettera da Cesanne, 6.9.1865, per Torino con 20/15c II° tipo (24) con ann. 2C con rosetta 

della località. BB. Cert En. D.  100,00 
740  Piccola lett. da Dorno, 14.3.1864, a Torino con 15c (L18) con annullo 2C della località 

(Pti 7).  75,00 
741  Bustina completa di lett. interna (autografa di E. di Sanbon) da Lesegno, 18.11.1863, a Torino con 

15c Lit. II° tipo (13) ritagliato secondo il disegno con annullo 2C (Pti 10). Freschissima  90,00 
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742  Da Monesiglio, 5.2.1863, a Torino con 15c tipo Sard. (11) ben m.to e con parte di 3 es. adiacenti 
con annullo 2C (P.ti 9). Insieme BB  150,00 

743  Novara. Una lettera con porto pagato in denaro, 30.8.1855, per Chivasso con 2C e P.P. in rosso 
(spl.da) + 7 lettere, 1821 - 1851, dal Lomb. Veneto al Regno di Sardegna o viceversa col lineare 
piccolo di Novara. Sono allegate 2 lettere di cui una da Borgo Sesia, 18.6.1854, per Berna con 2C 
e tassa a destino e l'altra da Intra, 1.5.1854, a Pavia in porto pagato in denaro con 2C e P.D. rosso. 
Insieme BB  50,00 

744  Una lettera in franchigia del 2.1.1854 con bollo 2C rosso di Cavaglià ed altra lettera in porto 
dovuto di 5c da Pinerolo, 7.8.1860, recante al verso il bollo 2C di Osasco apposto in transito 
  75,00 

745  5 Lettere affrancate con un 15cent litografico (13) ben marginato con annullo 2C di Costigliole – 
Saluzzo, Moncalvo, S. Antonino, Villanova (Casale) e dell’Amb. Torino – Genova (1)  100,00 

746  2 Lettere da Genova di cui una con 20/15c (23) per Casale, 20.2.1866, con annullo a cerchio rosso 
(Pti 9) ed altra per Macerata, 3.12.1874, con un 20c del 1867 (T26) con inconsueto e raro annullo 
"P.D." in rosso. Spl.do ed interessante insieme.  150,00 

 

SICILIA 
 

         747                                             748 
 

747  1/2gr Ia tavola arancio, carta di Napoli, della posizione n. 76 del foglio (1a) ben marginato con 
annullo a ferro di cavallo applicato capovolto che però non nasconde del tutto l'annullo che già 
era presenta su questo francobollo dovuto ad un precedente uso. Raro uso fraudolento di questo 
valore già appartenente alla collezione A. Rotschild. Cert. En.D.  225,00 

748  1gr IIa tav. (4) ben marginato e con piena gomma - cat. € 1.500. BB. A.D. Oliva.  90,00 
749  2 Certificati, Agosto - Novembre 1848, recanti bolli con trinacria diversi di Petralia Soprana 

(Ricevitore e Municipio)  60,00 
750  Risorgimento. Una lett. da Castel Termini, 14.3.1848, dal servizio telegrafico con testo inerente un 

dispaccio telegrafico da Caronia da estendere ai comitati della Sicilia ed altra lettera da 
Catania, 9.8.1860, nel cui testo si parla  di staffetta per consegnare un plico al Generale Bixio a 
Bronte. Interessante insieme  100,00 

751  Lettera in franchigia, da Montelepre, 6.10.1860, per Monreale con bollo ovale "Consiglio Civico di 
Montelepre" al verso ed ovale rosso di Partinico sul fronte unitamente al C1 di Palermo + 2 lettere 
e 2 moduli, 1848 - 1849, con bolli a trinacria di Caltagirone, Chiusa, Monreale e Pettineo.  100,00 

   

          752 
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752  Da Trapani (cerchio rosso), 19.6.1859, per Palermo affrancata per 5gr con un esempl. da 1gr Ia 

tav., primo stato bruno ruggine ben marginato + coppia del 2gr Ia tav. carta di Napoli azzurro 
vivo con l'esempl. di destra con un margine parzialmente sfiorato (3+6f). Spl.da lettera rara di 
grande freschezza. A.D. Fiecchi, Cert En. Diena  850,00 

753  Da Catania, 30.11.1859, per Bronte con coppia dell'1gr bruno oliva chiaro della IIa tir. (4c). Un 
esemplare con super margini, l'altro rasente da un lato e lettera poco fresca  100,00 

754  Lettera scritta a Montedoro, 11.3.1859, per Palermo con coppia orizzontale ben marginata dell'1gr 
verde oliva scuro della IIIa tavola carta di Napoli (5b) con 2 impronte del ferro di cavallo di 
Vallelunga il cui ovale (senza fronde, P.ti 11) è apposto a lato unitamente all'arrivo di Palermo. 
Bella e rara. A.D. En. D. Cert. Bottacchi  350,00 

755  Da Leonforte (ovale sul fronte), 14.3.1860, per Palermo con coppia molto ben marginata dell'1gr 
IIIa tav. verde oliva scuro (6c) della posizione n. 73-74. Molto bella. A.D. Cert. En. D.  450,00 

756  Da Palermo, 5.7.1859, a Polizzi con 2gr Ia tav. (6) ben marginato. Spl.da  100,00 
757  Da Messina, 23.4.1859, a Pozzallo con 2gr Ia tav. (6a) ben m.to. BB.  100,00 
758  Da Messina, 2.7.1859, per Vittoria con 2gr IIa tav. (7) con grandi margini regolari da tutti i lati ed 

annullo leggero che lascia libera l'effige sovrana. Spl.da  200,00 
759  Da Marsala (ovale rosso), 3.6.1859, per Vietri di Salerno con un 2gr IIIa tav. azzurro vivo (8c) 

posizione n. 96, molto ben marginato. Spl.da. A.D. Ray  360,00 
760  Da Mazzara (ovale rosso), 11.10.1859, per Messina con un 2gr Ia tav. azzurro (6a) ottimamente 

marginato. Molto bella  220,00 
761  Da Piazza (ovale rosso con fregi), 14.1.1859, a Palermo con un 2gr IIIa tav. azzurro (8d) della 

posizione n. 19, ben marginato. Spl.da  140,00 
762  Periodo Garibaldino - 4 Lett. del periodo, Sett. - Ott. 1860, di cui una da Catania, altra da Giarre 

e 2 da Palermo con transito di Terranova. 3 Con tassa manoscritta "3", una con "4 1/2". BB  140,00 
763  2 Lettere in franchigia di Messina a Tusa rispettivamente del 6.9.1860 e 4.3.1861 entrambe recante 

sul fronte "R. Servizio" in ovale e C1 con palme  75,00 
764  2 Lettere non affrancate dirette a Lione, una da Catania, 31.3.1860, con bollo C1 e transito di 

Messina e l'altra da Messina, 16.12.1860, con bollo C1 (periodo assedio). Interessante e BB  100,00 
765  Da Cava, 22.7.1862, per Vittoria in porto a destino di 20c. Al verso vari bolli tra cui lineare piccolo 

"retrodato" impresso in rosso assai infrequente per l'ex Regno delle Due Sicilie  75,00 
766  Copia freschissima de "Il Corriere Siciliano" del 25.3.1863 affrancata con es. ben marginato dell'1c 

stampe Sard. con annullo C1 di Palermo. Molto bello e non comune.  90,00 
767  Sicilia - 2 Lettere affrancate con 15c litografico di cui una con 2 esemplari (12, 13x2) tutti ben 

marginati con annullo C1 di Nicosia del 10.10.1863 e S. Margherita del 18.6.1863 entrambi P.ti 7. 
BB  90,00 

768  Sicilia. 2 Lettere affrancate con 20/15c (23) con annullo 2C di Centuripe (1865), una lettera con 
15c litografico (13) margine inferiore sfiorato con annullo C1 di Tortorici dell'11.8.1863 (P.ti 11) ed 
una fascetta con 1c Sard (19) ben marginato con annullo Palermo Partenza del 31.7.1861  100,00 

769  Piego in franchigia da Acquaviva (bollo a stemma sabaudo) diretto al Cairo con bollo 2C di 
Mussomeli del 7.2.1874 e "P.D." in cartella sul fronte. Al verso transito di Brindisi, Alessandria d'Egitto 
ed arrivo al Cairo del 19.2.1874. Rara. BB  100,00 

770  Da Aggera, 3.11.1861, per Leonforte con un 10c Sard ben marginato (14Cg) con annullo C1. In 
basso manoscritto "con francobollo". BB. Vaccari  75,00 

771  Da Polizzi, 18.4.1862, a Palermo con 10c Sard. (14Cl) perfetto con annullo a cerchio rosso (P.ti 9). 
Bottacchi.  100,00 

772  Da S. Stefano di Camastra, 16.7.1862, per Messina con coppia molto ben marginata del 5c verde 
oliva giallastro del 1861 (13Cc) con annullo C1. Molto bella. Ray. Vaccari  100,00 

773  Da Terranova, 18.11.1863, a Messina con 15c Lit. II° tipo (13) con ampi margini da tutti i lati con 
annullo a 2C con rosetta "Terranova di Sicilia" (P.ti 8) nitidamente impresso. Spl.da.  100,00 
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TOSCANA 

 

        774                                                  779 
 

774  1q (1) nuovo con gomma e ben marginato ma fortemente difettoso nella parte sinistra - cat. € 
3.000. Buon aspetto. L. Gazzi  700,00 

 

  775                                  776  
 
775  1cr (4f) in coppia orizzontale con margini molto ampi da tutti i lati e parte di esemplare vicino. BB. 

A.D.  100,00 
776  4cr (6) con margini bianchi da tutti i lati con parte di annullo muto a linee Scarperia (R2). Rarità 
    75,00 

           777                                         778 
 
777  1cr IIa emiss. (12) con margini bianchi da tutti i lati e molto fresco - cat. € 1.400. Spl.do  175,00 
778  20c Governo Provvisorio (20) con larghi margini bianchi da tutti i lati ed annullo lineare "Per 

Consegna" recante al verso un vistoso decalco, varietà rara in questi francobolli soprattutto così 
accentuata. Spl.do  150,00 

779  80c Gov. Provv. nuovo senza gomma con 3 margini bianchi ed intaccato in quello inferiore - cat. 
€ 16.000. Molto fresco. Raro.  550,00 

780  Da Firenze, 12.4.1854, a Napoli (via terra con bollo di transito pontificio al verso) con 1cr + 2cr (4+5) 
entrambi ben marginati - cat. € 1.850. A.D.  150,00 

781  Da Marciana Marina, 1.10.1855, per Barletta con 1cr con ampi margini da tutti i lati + 2cr toccato 
nel margine sinistro (4+5) con annullo a doppio cerchio grande e tassa in arrivo di 10gr - cat. € 
1.850  100,00 

782  Da Firenze, 19.11.1853, per Pisa con un 2cr (5) con margini bianchi da tutti i lati. Molto fresca 
  100,00 

783  Da Marciana Marina, 28.3.1855, a Siena con 2cr (5) toccato sul margine destro con annullo a 
doppio cerchio grande "strisciato" + un frammento con 10c Gov. Prov. (19) molto ben marginato 
con lo stesso annullo del 28.12.1860. Insieme BB.  90,00 

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

785  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. Spl.do. Cert. Ray  375,00 

786  Da Firenze, 29.7.1856, per Pesaro con un 4cr (6) con margini straordinari da tutti i lati con parti di 
esemplari adiacenti e di grande freschezza  250,00 

787  Da Livorno, 27.10.1853, a Bologna con 4cr (6) con ampi margini bianchi dai 4 lati e vistosa varietà 
nell'angolo superiore destro che è molto smussato per difetto del clichè - cat. € 1.200++. Insieme 
interessante. BB  200,00 
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788  Da Livorno, 2.1.1857, per Marigliano (Napoli) con un 4cr (6) con margini bianchi dai 4 lati e tassa 
manoscritta di "16". BB. A.D.  100,00 

789  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. Spl.do  450,00 

790  Da Firenze, 21.10.1851, per Venezia con un 6cr carta azzurra (7a) con margini bianchi da tutti i lati 
con annullo muto a ragno (Pti 9). BB  380,00 

791  Da Firenze, 12.11.1855, a Roma con 6cr (7) con margini bianchi dai 4 lati con parte di 2 es. 
adiacenti - cat. € 1.750. BB  200,00 

792  IIa Emissione - una lett. da Siena, 3.5.1858, per Bologna con un 4cr (14) con margini da ampi su 
tutti i lati a perfetti in un punto in basso ed altra lettera da Livorno, 5.7.1858, per Napoli con un 6cr 
(16) con 3 ampi margini e rasente in alto. La prima A.D.  100,00 

793  Mezza lettera da Pistoia, 20.12.1859, per Bologna con 1cr + 2cr IIa emiss. (12+13) entrambi con un 
margine intaccato con annullo a doppio cerchio grande e "P.D." a lato. BB  90,00 

794  Da Livorno, 21.5.1859, per Rimini con un 2cr perfetto + 4cr con argini toccati entrambi della IIa 
emissione con annullo circolare rosso. A.D.  200,00 

795  Da Firenze, 28.7.1861, per Siena con coppia del 5c Gov. Provv. (18) con margini ampi da tutti i lati 
tranne in un punto nell'es. di destra ove è rasente ma non intaccato. A.D. Oliva.  250,00 

796  Da Antignano, 13.7.1861, per Firenze con coppia del 5c Gov. Provv. (18) con margini da ampi a 
sfiorati in un punto in quelli verticali con annullo a cerchio piccolo (P.ti 13). BB. A.D. Colla.  350,00 

797  3 Lett. da Firenze, Giugno 1860, per S. Piero in Bagno affrancate con un esempl. da 10c Gov. 
Provv. (19) con annulli diversi della città e precisamente cerchio a banderuola in azzurro il 13.6, 
piccolo cerchio il 17.6 e cerchio a banderuola in nero il 25.6. Insieme interessante con i francobolli 
ben marginati.  100,00 

798  Da Lucignano, 8.1.1860, per Montepulciano con 10cent (19) perfetto con annullo a doppio 
cerchio piccolo. Primi giorni d’uso dei francobolli del Governo Provvisorio  75,00 

799  2 Lett. da Lucignano affrancate con un es. da 10c Gov. Provv. (19) entrambi rasenti da un lato 
con annullo rispettivamente a doppio cerchio medio del 2.9.1860 e cerchio semplice del 
23.11.1860. Interessante insieme.  90,00 

800  Lett. scritta a Bolgheri, 8.1.1861, per Pontedera con 10c Gov. Provv. (19) molto ben marginato con 
annullo a doppio cerchio grande di Castagneto (P.ti 9). BB. En. D.  150,00 

801  Marina di Rio - 2 gran parti di lettere affrancate con 10c Gov. Provv. (19) ed altra lett. con 10c 
Sard. (14Cn, margine destro toccato) con annullo a doppio cerchio grande ducale della località 
(P.ti 11, P.ti 11, P.ti 7 + es. sciolto del 10c (19) con annullo a doppio cerchio grande di Rio (non 
calcolato)  100,00 

802  Da Rosignano, 8.1.1861, a Monsummano con 10c Gov. Provv. (19) perfetto con annullo a doppio 
cerchio grande. BB. En.D.  90,00 

803  Gov. Provv. - 2 Lett. da Livorno, Marzo 1860, entrambe con un esemplare da 10c (19) mostrante 
in basso maggiore spaziatura (una con riga di colore) ed entrambi con annullo rosso a 
banderuola ed altra lettera da Siena, 14.5.1860, a Pescia con lo stesso francobollo. Un esemplare 
con un margine verticale corto  75,00 

804  Da Firenze, 21.2.1861, per Roma con un 40c Gov. Provv. (21) con margini da molto ampi su 3 lati 
a parzialmente sfiorato in un minimo punto in basso quello di sinistra. Molto fresca  150,00 

805  Frontespizio quasi completo di raccomandata da Siena, 4.10.1860, a Firenze con 5cent + 40cent 
Governo Provvisorio (18c+21c) entrambi con margini intaccati con annullo a sbarre e circolare e 
“Per Consegna” a lato  90,00 

806  Da Massa Marittima, 12.1.1861, per Fitto di Cecina con un 10c Sard. (14B) ben marginato con 
annullo muto a rombi e doppio cerchio grande a lato. Interessante uso dei francobolli sardi in 
Toscana antecedentemente all'introduzione ufficiale degli stessi avvenuta il 1Marzo 1861. Spl.da. 
Fiecchi  200,00 

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

808  Antignano. 2 Piccole lettera affrancate con un esemplare ben marginato del 20cent Sardegna 
(15D, 15E) con annullo C1 piccolo (P.ti 8) del 30.7.1861 e 18.8.1862 di cui una rispedita. Ray 
  150,00 
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809  Bustina da Ardenza, 24.8.1861, per Pescia con un 10cent Sardegna (14C) ben marginato con 
annullo C1 (P.ti 10). Raro  150,00 

810  Bagno (ora Bagno di Romagna): 2 Lett. affrancate rispettivamente con 15c lit. II° tipo (13) ben 
marginato e con 15c DLR (L18) annullati col doppio cerchio grande ducale rispettivamente del 
27.8.1863 e 15.5.1864. Molto belle  100,00 

811  Da Campiglia, 29.6.1863, a Fitto di Cecina con 3 esemplari ben marginati del 5cent con annullo 
a doppio cerchio grande ducale. Molto bella  125,00 

812  2 Lettere da Campiglia entrambe affrancate con un 10c Sardegna (14Cb, 14Cea) di cui una del 
17.10.1861 con annullo a doppio cerchio grande ducale e l'altra del 21.10.1861 con annullo a 
grandi rombi col doppio cerchio grande a lato. Molto interessante con date così contigue. Una 
A.D., l'altra Colla  150,00 

813  Da Castelfranco II°, 2.7.1862, per Pisa con 10c bruno rossastro (14Cn) molto ben m.to con annullo 
C1 sardo italiano. Spl.da. Bolaffi.  125,00 

814  Da Castellina in Chianti, 8.10.1862, per Livorno con 2 esemplari del 10c Italia (1) con annullo a 
doppio cerchio grande della località (P.ti 12). I francobolli furono separati con le forbici ed il primo 
esemplare ha il margine inferiore bianco ma privato dei dentelli. Raro insieme. BB. Da esaminare 

    325,00 
815  Empoli - 2 Lett. per Firenze di cui una del 12.10.1861 con un 10c Sard (14Cg) ben marginato con 

annullo C1 e l'altra di doppio porto del 20.11.1863 con 2 esemplari ben marginati del 15c lit. del II° 
tipo (13) annullati con muto a sbarre ducale col C1 a lato. Molto belle. Firmate Vaccari  100,00 

816  Marina di Campo - un frammento con esempl. ben marginato del 15c tipo Sard (11) con annullo 
C1 del 30.1.1863 ed una lettera per Livorno con es. ben m.to del 15c lit. II° tipo (13) con lo stesso 
annullo dell'11.7.1863. Insieme splendido.  100,00 

817  Da Marciana Marina, 19.7.1862, per Pisa con 10c bruno rossastro Sard. (14Cn) con annullo a 
doppio cerchio grande (P.ti 7). Spl.da. A.D.  100,00 

818  Da Pisa, 13.3.1861, a Fitto di Cecina poi rispedita ad Orbetello con 10c (14Cea) ben marginati 
con annullo ducale a 2 sbarre col C1 italiano a lato. Freschissima  100,00 

819  Gran parte di lettera da Pisa, 27.11.1865, per Livorno con 5cent (L16) con lineare “Insufficiente” 
come unico annullatore. Non comune. BB  90,00 

820  Lettera scritta a Castelnovo, 26.1.1863, per Pomarance (distretto postale) con un 10c (1) toccato 
nel margine destro con annullo C1 di Pomarance. Interessante uso del segnatasse nei primi giorni 
d'uso  100,00 

821  Da Pontassieve, 15.1.1863, a Firenze con 5c + 10c Sard. con margini sfiorati (14Db+13Da) con 
annullo a doppio cerchio medio (P.ti 6). Molto fresca.  75,00 

822  Da Pratovecchio, 20.3.1863, per Pisa con 5c + 10c con un margine intaccato (13E+14E) con 
annullo C1 (P.ti 8).  100,00 

823  Lettera scritta a Belforte, 19.9.1965, per Pistoia (S. Mommè) con striscia di 4 del 5c (L16) con annullo 
C1 di Radicondoli. BB  75,00 

824  Da Siena, 9.3.1863, per Scansano affrancata per il doppio porto di 30cent con esemplare singolo 
e coppia del 10c (13E) tutti molto ben marginati. Manca una bandella al verso dov'era il bollo 
d'arrivo. Non comune. BB  100,00 

825  Da Scarperia, 19.2.1862, a Firenze con 20c Sard. (15Dc) ben m.to con annullo a doppio cerchio 
ducale. Piega sotto al francobollo antecedente l'applicazione. Spl.da. En. D.  90,00 

826  Da Seravezza, 5.3.1862, per Napoli con un 20c Sard (15Db) ben marginato con annullo a doppio 
cerchio ducale. BB. Bottacchi  75,00 
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ITALIA REGNO 
 
 

     827                                       828 
 

 
827  10c bistro oliva scuro (1a) su framm. con annullo di Firenze del 6.5.1862. BB. A.D. Cert. Ray  150,00 
828  10c bruno (1c) su piccolo frammento con annullo di Firenze. Splendido. Emilio Diena. A.D. Vaccari

  100,00 
829  10c bistro arancio (1g) su frammento con annullo di Castrogiovanni del 25.8.1862. Spl.da. Ray 

  75,00 
 
 

           829                                          830                   
 
 
830  10c arancio brunastro (1i) con annullo 2C di Foligno. Spl.do. A.D. Ray  125,00 
831  80c (4) ottimo esemplare con annullo 2C di Livorno del 22.3.1863. Spl.do. Cert. En.D. Cert. Sorani. 

Cert. Ray  300,00 
 
 
 

            831                                             832 
 

 
832  80c (4) ben dentellato con annullo di Napoli - Porto del 2.9.1863. BB. Cert. Biondi  350,00 
833  Mezza lett. da Firenze, 19.5.1862, per Scansano con un 10c bistro oliva scuro (1a). BB. En.D. Ray 

  150,00 
834  Da Siena, 15.9.1862, per Livorno con 10c bistro oliva scuro (1a). Cert. Ray. BB  500,00 
835  Da Napoli, 3.1.1863, per Catanzaro con 10c (1) + 5c Sard (13D) ben marginato. Bella affrancatura 

mista col 10c, probabilmente già utilizzato, come da certificato A.D. Interessante insieme.  150,00 
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                836 
 
836  Da Genova, 2.2.1863, per Milano affrancata per il doppio porto di 30c con 3 esemplari del 10c (1) 

ben dentellati con l'esemplare centrale che presenta doppia effigie a rilievo con notevole 
spostamento verticale tra le 2 impronte. Raro multiplo impreziosito dall'uso in Liguria. BB. Cert. E. D.
  700,00 

837  Da Reggio (Calabria), 31.12.1862, per Napoli con 10c (1) ben dentellato con annullo 2C e 
manoscritto sul fronte "Col Postale Francese". Ultimo giorno della tariffa da 10 per le ex Prov. 
Napoletane e la Toscana. Molto interessante. Emilio Diena. En. D. G. Bolaffi  200,00 

838  Da Cento, 7.5.1863, per Mantova con 10c (1) + 15c lit del I° tipo (12) ben marginato con annullo 
2C. Rara combinazione. Indirizzi parzialmente cancellato ma BB. Golinelli  750,00 

839  Da Genova, 8.3.1862, per Roma con un 20c (2) e tassa pontificia manoscritta di 6baj. Una delle 
primissime date note di questo francobollo emesso in uso sperimentale il 1Marzo 1862 e forse la 
prima nota per Genova  350,00 

840  Da Torino, 24.3.1862, per Padova con 20c (2) non dentellato in basso (buon bordo) e bdf a destra. 
I° mese d'uso sperimentale dei dentellati. BB.  175,00 

841  Da Milano, 17.5.1862, per Venezia con coppia del 20c Regno (2), franca a destino (III° giorno della 
convenzione)  125,00 

842  Da Milano, 7.11.1862, per Ala con coppia del 20c Sard (15E) perfetta, franca a destino  100,00 
843  Da Barcellona, 23.12.1862, per Malta affrancata per 40c con 2 esempl. del 20c (2) col pregevole 

annullo C1 della località siciliana (P.ti 12). Indirizzo parzialmente depennato. Rara. BB. L. Ray 
  250,00 

844  Da Genova, 21.1.1863, per Nizza con coppia del 20c (2). Interessante uso di questo francobollo 
nel 1863  175,00 

845  Da Cento, 25.1.1863, per Rovigo con 5c Sard ben m.to (13Da) + 20c Regno (2) fuori corso dal 
31.12.1862 ma tollerato nei primi mesi del 1863. Interessante lettera di buona qualità. A.D.  250,00 

846  Da Napoli, 27.4.1863, per Malta con 40c (3) e tassa manoscritta "27 1/2". Spl.da  150,00 
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                 847 
 

847  Da Livorno, 10.1.1863, per Malta affrancata per il doppio porto di 80c con 2 esemplari del 40c (3) 
di cui uno bordo di foglio a destra. Spl.da e rara. Cert. En. D.  850,00 

848  Foglio di stampato di colore verde da Torino, 30.1.1863, con 2c giallo (10c) con margine da ampi 
a perfetto in un punto in basso a destra. Bellissimo e raro insieme  150,00 

849  3 Lett. affrancate con un esempl. ben marginato del 15c (11 e gradazioni) con annullo di Messina 
del 21.3.1863 e Napoli del 13.3 e 18.5.1863. Un esempl. con bordo di foglio in basso non tosato, un 
esempl. con tripla effigie (raro).  BB  125,00 

 
 

                
 

           850 
 
 
850  Da Milano, 11.1.1863, per Gradisca d'Isonzo affrancata per 55c con striscia orizzontale di 3 del 15c 

tipo Sard (11) + 10c Sard (14De) tutti ben marginati. Rara affrancatura, impreziosita dalla striscia, 
di buona qualità fotografata a pag. 249 del cat. Zanaria - Serra. A.D. Cert. Sorani  2.500,00 
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851  Da Brescia, 19.6.1863, per Mantova affrancata insufficientemente con un 15c lit. I° tipo (12) ben 
marginato. Sul fronte bolli accessori e tassazioni  60,00 

852  15cent lit. I° tipo (12) - 11 Lettere 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 esempl. con infrequente e vistosa parte di angolo di foglio inferiore destro. Bell'insieme 
  150,00 

853  Da Brescia, 1.7.1863, per Urbino con un 15c lit. I° tipo (12) già vistosamente annullato. La lettera fu 
tassata per 5,30L come da prassi per gli usi fraudolenti scoperti. Interessante. Sorani. BB  150,00 

854  15c lit. II° tipo (13) - 10 lettere 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  125,00 

855  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 

856  Da Napoli, 5.6.1863, per Gravina affrancata per 75c (5 porti) con 2 esemplari del 15c lit. del I° tipo 
(12) di 2 diverse gradazioni di colore + Sard. 5c + 40c (13Db+16D). 2 Margini rasenti ed appena 
toccato in un punto quello di sinistra del 40c ma insieme raro di grande bellezza. Cert. Chiavarello
  600,00 

857  Da Genova, 10.7.1863, per la Francia con 2 esempl. del 15c lit. II° tipo (13) + 10c Sard (14E) tutti 
ben marginati  200,00 

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

859  Da Pizzighettone, 19.8.1863, per Berzo (Bergamo) affrancata con un esempl. 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 

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

861  Da Bagnacavallo, 6.11.1863, per Ravenna affrancato per il doppio porto di 30c con 2 esemplari 
del 15c litografico II tipo (13) di cui uno giù visibilmente annullato, con parte del precedente 
annullo raschiato e ricoperto dall'ingombrante doppio cerchio della località di partenza. Molto 
fresca  125,00 

 

                    
                         862   

 
862  Da L'Aquila, 28.12.1863, per Roma affrancato con un 15c tipo litografico falso dell'Aquila (F8) non 

annullato in seguito alla scoperta della frode ed al sequestro delle lettere affrancate con questi 
esemplari. Insieme raro e ben conservato  1.250,00 

 
863  10 Esemplari "Saggio" con prove di annullamenti. Cert. G. Bolaffi per uno dei valori da 1c. Varie 

firme A. Diena per esteso. Bell'insieme  200,00 
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864  20c del 1867 soprastampato "Saggio" applicato su decreto che ne stabiliva l'emissione del 
2.12.1866 + foglietto Menabrea con gli 8 valori D.L.R. del Dicembre 1863 soprastampati "Saggio" 

    75,00 
 

               865 
 
865  Da Torino, 2.12.1863, per Ferriere con 10c DLR (L17) + 5c Sard (13Ea) ben marginato. Leggerissima 

e quasi invisibile piega che nulla toglie alla rarità dell'affrancatura mista del II° giorno d'uso della 
serie De La Rue - cat. € 14.000. Cert. Colla  500,00 

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

867  Da Empoli, 10.12.1863, per Livorno con es. da 15c Lit. II° tipo già utilizzato, consunto ed abbrunito. 
Straordinario in quanto non venne tassato.  100,00 

 
 

                 
 

868 
 
868  Raccom. di doppio porto da Barletta, 18.12.1863, per Napoli affrancata per 60c con coppia del 

10c + 40c (L17+L20) con annullo 2C. Affrancatura rara nel I° mese d'uso dei De La Rue di ottima 
qualità. A.D.  400,00 
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869  Da Termini Imerese, 11.12.1863, per Palermo affrancata per 30c con 2 esemplari del 15c (L18) con 

annullo 2C. Non comune e splendido insieme del I° mese d'uso dei De La Rue  150,00 
870  Bustina da Perugia, 31.12.1863, a Genova con 3 esempl. del 5c (L161). Un esemplare con 

dentellatura inferiore parzialmente rasente. Affrancatura non comune nel I° mese d'uso  90,00 
871  Mezza lett. da Perosa, 4.1.1864, per Torino originariamente affr.ta con un 15c Lit. (13) fuori corso 

dal 31.12.1863 ed annullato col bollo 2C della località cui fu sovrapposto un 15c DLR (L18) a sua 
volta annullato col lo stesso bollo di Perosa. Molto interessante.  150,00 

 
 
 

             
 

872 
 

872  Copia del giornale "Il Cattolico" di Genova del 3.4.1867 affrancato prima della stampa con 1c 
(T14) che fu annullato prima con parte della stampa stessa e successivamente all'atto della 
spedizione postale anche col numerale a punti. Trattasi, probabilmente, di uno dei primi casi di 
questo tipo di affrancatura (1867) in quanto il cat. Sassone li riporta del 1870 e probabilmente 
inedito con l'annullo numerale  750,00 

873  Piego (fascia) da Brozzi, 2.12.1887, con 1c (T14) con adf integrale inferiore sinistro. Straordinario 
  150,00 

874  Parte di stampato da Brescia, 19.11.1880, per Anfo con 2c (T15) con grande angolo di gruppo 
superiore sinistro con gli ornati in entrambi i bordi. Eccezionale.  150,00 
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875 
 
875  Giornale “La Sentinella Bresciana” dell’8.8.1875 con bollo circolare rosso a 2 cerchi “Periodici 

Franchi C.1” e 2 esemplari del 2cent (T15) con annullo di Nigoline dell’11.8.1875 dovuto a 
probabile rispedizione all’estero. Interessante. BB  250,00 

876  Tariffe stampe. Una circolare da Osimo, 22.6.1870, per Lione affr.ta per 6c con striscia di 3 del 2c 
(T15) e tassata "6" ed una fascetta intera da Firenze, 19.4.1872, per Parma affr.ta per 14c con 
coppia del 2c + 10c (T14+T17)  90,00 

877  Stampato da Bologna, 29.4.1886, per San Lazzaro con un 2c con varietà dentellatura orizzontale 
fortemente spostata in basso con diciture marginali all'interno del francobollo (T15gb). Rara e 
vistosa varietà. Cert. Avanzo  800,00 

878  Circolare a stampa spedita come raccomandata da Asti, 14.1.1886, per Lissone affrancata per 
32cent con 2cent + 30cent (T15+T19). Non comune tariffa. BB  100,00 

879  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 annullo 2C "La Mirandola" e bollo in cartella in basso. 
Modulo postale molto raro ed insieme BB  100,00 

880  Fascetta integra da Torino a Parenzo (arrivo al verso) con 5c (T16) e "P.D." rosso. Spl.da  75,00 
881  Circolare a stampa da Milano, 24.6.1865, per Trento affrancata per 6c con 1c + 5c (L14+L16) con 

annullo C1. Non comune  125,00 
882  Da S. Marcello, 4.2.1864, spedita nel distretto postale a Cutigliano con un 5c (L16) con annullo a 

doppio cerchio grande ducale. Interessante e non comune uso. Spl.da  90,00 
883  Firenze capitale. Raccom. da Firenze, 4.2, (anno non presente nella data) diretta ad un deputato 

in città (patriota Giacinto Carini) ed affrancata per 35c con un 5c + 30c (T16+T19) che furono 
annullati col bollo in cartella "Raccomandato". Molti bolli e significativa del periodo. Cert. En. D. 

    250,00 
884  Parte di giornale da Napoli, 30.4.1879, per Trieste con 5c (T16) e marca per giornali da 2kr Austria 

(6) molto ben marginata e con adf superiore destro, applicato in arrivo a Trieste. Insieme BB. 
  100,00 

885  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 

886  Una lett. da Alessandria, 29.3.1866, per la Svizzera con 10c + 20/15c (L17+23) ed altra lett. da 
Milano, 19.6.1874, per Parigi affrancata insufficientemente con un 40c (T20) e tassata con relativi 
bolli sul fronte. BB  60,00 
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887  Lettera di 3 porti da Modica, 6.11.1866, per Palermo affrancata insufficientemente per 50c con 
10c + 2 esempl. del 20/15c (L17+23) e tassata per 20c per i 10c mancanti. Spl.da  100,00 

888  Provincia di Novara. una lett. da Canobbio, 21.3.1867, per Roma con 20/15c (23), una lett. per 
Tronte (Svizzera), 1.9.1867, con 10c (T17) ed una terza lett. da Domodossola, 16.12.1872, per Parigi 
con striscia di 4 del 10c (T17, un esemplare con dente d'angolo arrotondato) tutte con annullo 
numerale a punti e 2C a lato, delle località  100,00 

889  Lettera contenente un campione (manoscritto sul fronte e specificato nel testo) da Genova, 
13.3.1864, per Pettinengo affrancata a tariffa di 20cent con 5+15cent quest’ultimo con alcuni 
dentelli rasati in alto. Rara affrancatura per questo uso  100,00 

890  Da Campiglia Marittima, 7.9.1864, per Villanova di Farra (Gorizia) affr.ta per 55c con 15c + 40c 
Regno (L18+L20) con annullo C1 della località. Infrequente affrancatura  125,00 

891  Da Palermo, 31.12.1864, per Napoli con 15c (L18) con nitido bollo della città. Ultimo giorno della 
tariffa da 15c che il giorno successivo passerà a 20c. BB  75,00 

892  2 Lett. di doppio porto da Napoli, Marzo - Agosto 1864, per l'interno affrancate con un 30c (L19) 
ed altra lett. di doppio porto da Bari 18.1.1865, per Napoli con un 10c + 30c (L17+L19) con annullo 
2C.  100,00 

893  Piccola busta raccom. da Rubiera, 30.6.1866, a Varese Ligure con 10c + coppia del 30c DLR 
(L17+L19) con annullo a punti, 2C e "Raccomandata" tutti in azzurro. Spl.da e rara  160,00 

894  Da Le Ferriere, 17.9.1865, per Vigolzone affrancata per doppio porto con un 40c (L20) con annullo 
2C della località (P.ti 7). Non comune uso. En.D.  75,00 

895  Da Comacchio, 19.12.1865, a Bologna affrancata per 80c (4 porti) con coppia del 40c (L20) con 
annullo 2C "Comacchio - Ferrara". Non comune e di grande bellezza  125,00 

896  Da Milano, 18.4.1864, per Vienna affr.ta insufficientemente per 60c con 40c + 20/15c (L20+23). Sul 
fronte bolli accessori e tassazioni. Molto bella  125,00 

897  Da Torino, 28.2.1866, per Trieste affr.ta per 55c con 5c + 10c + 40c (L16+L17+L20) con annullo 2C e 
"P.D." sul fronte. Bella e classica tricolore  150,00 

898  Da Scarperia, 3.10.1866, per Parigi poi rispedita a Firenze affrancata per 1,20L (3 porti) con 3 
esempl. del 40c (L20) con annullo a punti e C1 a lato della località. Raro insieme. BB. Vaccari 
  100,00 

899  Raccom. da Bari, 16.10.1871, per Napoli con 10c + 40c (T17+T20) con annullo numerale a punti e 
2 "Bari-Consegna" a lato. Non comune. BB  60,00 

900  Da Palermo, 21.6.1879, per Sicamino affrancata per 1L (5 porti) con 2 esemplari del 30cent + 
40cent (T19+T20). Non comune tariffa interna per il periodo  100,00 

901  Da Jesi, 16.9.1869, per Londra con 40c + 20c (T19+T26) con annullo a punti e 2C "Jesi - Marche" a 
lato unitamente ai bolli accessori. BB.  60,00 

902  2 Lettere da Messina a Londra, 1865 - 1866, affr.te con 40c + 20/15c (L20+23) con annullo a cerchio 
(una con bollo della ditta mittente applicato sull'affrancatura) ed altra lett. dalla stessa 
provenienza, 22.5.1868, anch'essa per Londra con 40c + 20c (L20+T26) con annullo numerale a 
punti del porto di Messina. Splendido insieme.  100,00 

903  2 Lettere da Napoli a Bone (Algeria), via Marsiglia, del 10.7.1867 e 1.5.1876 entrambe affrancate 
con un es. da 40c (L20, T20). Bell'insieme.  100,00 

904  Da Napoli, 18.4.1871, a New York affrancata per 55c con 5c + 10c + 40c (T16+T17+T20) ben 
dentellati. Bustina aperta in modo un pò irregolare nella parte superiore ma insieme BB.  75,00 

905  Da Ferrara, 13.3.1871, per la Prussia con 40c (T20). BB  100,00 
906  Destinazione Germania. Una bustina da Torino, 23.1.1866, per Berlino con esemplare singolo e 

coppia del 20/15cent (23), una lettera da Napoli, 11.5.1873, per S. Louis (H. Rhim) con 40cent (T20) 
ed altra lettera da Livorno, 19.8.1878, per Worms con 30cent (T19). Insieme molto bello con le varie 
tariffe  150,00 

907  Destinazione Francia. Una lettera da Barletta, 18.1.1877, per Cette con 4 esemplari del 10cent 
(T17), altra lettera da Genova, 29.9.1873, per Lione affrancata per il doppio porto di 80cent con 
60+20cent (T21+T26) ed una terza lettera da Porto Maurizio, 3.2.1877, per Nizza con 30cent (T19) 
con annullo dell’Ambulante Ventimiglia – Genova. Bell’insieme  100,00 

908  Da Messina, 27.2.1865, a Stettin (Prussia) con 60c (21) via Marsiglia con relativi bolli sul fronte. 
Leggerissima piega orizzontale. BB  75,00 

909  Da Torino, 1.4.1865, per Vienna affr.ta per 65c con 5c + 60c (L16+L21) con annullo C1. Dentellatura 
carente nella parte superiore del 5c  75,00 

910  Lettera di 4 porti da Osimo, 21.9.1865, per Roma con 60c + 20/15c III° tipo (L21+25) con annullo a 
doppio cerchio. La lettera fu disinfettata e presenta tagli di disinfezione, tracce di fumigazione e 
bollo "Netta Dentro e Fuori". Tassata in arrivo per 8baj. Rara. BBB. Sorani  150,00 

911  Piccola busta da Roma, 12.8.1873, per Londra con 60c (T21) poi rispedita a Roma (ove giunse il 
22.8). Interessante. BB  100,00 
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  912 
 
 
912  Da Firenze, 9.4.1875, diretta fermo posta al postmaster di Aden con 10c difettoso nell'angolo 

superiore sinistro + 60c privo di una paio di dentelli nel lato destro. Al verso transito di Brindisi e bollo 
circolare "Aden Steamer Point" in data 21.4. Destinazione di grande rarità di cui si conosce un solo 
altro caso antecedente all'istituzione dell'Unione Postale Universale. Dettagliato Cert. G. Bottacchi
  900,00 

913  Da Bologna, 2.1.1865, per Ferrara con 20/15c III° tipo (25), secondo giorno d'uso del "Ferro di 
Cavallo". Lettera sciupata nella parte inferiore, ma data ben nitida e francobollo perfetto  100,00 

 

                    914 
 
914  Assicurata per 1.000L da Torino, 15.10.1865, per Firenze affrancata per 1,70L con 10c + 2 esempl. 

del 40c + 60c + 20/15c I° tipo (L17+L20+L21+23). Rara e spettacolare affrancatura quadricolore di 
buona qualità. Cert. En. Diena  700,00 
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915  Da Bergamo Alta - 1.8.1865, per Mantova affrancata insufficientemente con un solo 20/15c (23) 
con annullo 2C. Sul fronte bolli accessori e tassazioni  60,00 

916  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  75,00 

917  Da Genova, 3.7.1865, a Torino con 20/15c (23) poi rispedita a Basilea, con tassazioni per il relativo 
porto mancate per la rispedizione all'estero. Interessante e del tutto infrequente. Spl.da.  100,00 

918  Da Messina, 29.11.1865, per Londra con 3 esemplari del 20/15cent I° tipo (23). Splendida  75,00 
919  Da S. Giovanni Val d'Arno, 14.8.1866, a Parigi con coppia 20/15c (23) con annullo numerale a 

punti e cerchio piccolo della località. Tassata per insufficiente affrancatura. BB  50,00 
920  Da Ancona, 27.6.1865, per Osimo affr.ta in frode per 20c con 2 metà del 20/15c (23) appartenenti 

a 2 francobolli diversi in quanto in entrambi i pezzi è presente la lettera "A" di "Italiane". Bella ed 
interessante frode postale  100,00 

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

922  Da Genova, 27.1.1866, a Varazze con 20/15c del I° tipo (23) con vistosa varietà di soprastampa 
nella cifra "2" del 20c in basso che si presenta totalmente deformata. Molto interessante. 
Freschissima.  125,00 

923  Da Intra, 8.6.1865, a Lesa con 20/15c I° tipo (23) con vistosa falla di stampa bianca nella nuca 
dovuta a frapposizione di corpo estraneo al momento della stampa + es. sciolto da 10c del 1877 
(27) anch'esso con grossa macchia di colore nella nuca, particolarità rara nei DLR e ben visibile. 
Insieme raro.  125,00 

924  20c Ferro di Cavallo - 3 lettere affr.te con un esempl. (2 del II° tipo, 1 del III° tipo) tutte con varietà 
di soprastampa di cui una ben vistosa consistente nella cifra "20" in basso molto smossa da 
sembrare doppia (lett. da Pomarance 31.12.1866) + altre 2 lettere con lo stesso francobollo (24, 
25) con vistosi spostamenti della dentellatura (una orizzontale e l'altra verticale). Bell'insieme. 
  100,00 

925  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 

926  Da Serradifalco, 28.9.1865, a Palermo affr.ta per 80c con striscia di 4 del 20/15c III° tipo (25) con 
annullo a cerchio. 2 Dentelli mancanti, in basso, nel II° esemplare, ma insieme BB.  100,00 

927  Da Verona, 8.9.1867, per Ala con 5c + 10c (L16+L27). Sul fronte "P.D." ed il 5c presenta una piega 
originale diagonale della carta, varietà assai infrequente nei DLR. Insieme BB.  100,00 

928  Assicurata per 110L da Parma, 5.11.1867, a Firenze affrancata per 70c con 30c + 2 esemplari del 
20c (L19+L26) con annullo a punti e lineare "Assicurata". Infrequente  100,00 

929  Da Napoli, 13.2.1869, per Genova impostata al battello con 20c (T26) che fu annullato allo sbarco 
a Genova con "Via di Mare (I)" in rosso e la lettera fu sottoposta ad un ulteriore tassazione (bollo 
a tampone) di 5c per la consegna in città. Molto interessante. Spl.da. Vaccari.  100,00 

930  Piccola busta da Parma, 17.5.1871, a Milano con 20c (T26) poi rispedita a Lugano ed il francobollo 
fu riannullato sia con "Francobollo Insufficiente" in cartella che con "P.D." e la lettera fu tassata "20" 
per il successivo inoltro in Svizzera. Interessante. BB  75,00 

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

932  Lett. da Firenze, 10.12.1874, a Genova affr.ta per 24c con coppia del 2c + 20c (T15+T26) 
contenendo un campione senza valore con ms. in alto. Piego su un es. del 2c ma insieme molto 
raro.  100,00 

933  Fascetta integra raccomandata da Roma, 3.12.1876, per Monterubbiano con 30c + coppia del 
20c (T19+26). BB  60,00 

934  Fascetta intera per stampati da Perugia, 3.5.1877, per S. Severino affr.to per 22c con 2 esempl. 
dell'1c + 20c (T14+T26). Non comune affrancatura. BB  100,00 

935  Bustina da Torino (poco fresca), 31.8.1877, per Cuorgnè con 20cent azzurro (T26). Ultimo giorno di 
validità di questo francobollo. Rara  150,00 

936  2 Lettere dirette in USA nel Connecticut di cui una da Roma, 14.3.1871, con 5c + 30c + 10c 
(T16+T19+T26) e l'altra da Firenze, 23.11.1880, con 25c Umberto (40).  90,00 

937  2 Lettere da Milano a Trieste di cui una del 6.7.1868 affr.ta con coppia del 40c (T20) con forte 
spostamento verticale della dentellatura orizzontale e l'altra del 23.1.1870 è affr.ta per 60c (?) con 
3 esempl. dello stesso francobollo (molto fresche) + altra lett. da Messina, 3.7.1869, per New York 
con esempl. singolo e striscia di 3 dello stesso francobollo (T26) con leggera piega su un es. e tassa 
"2 centes" in rosso. Bell'insieme.  100,00 

938  Italia - Farwarded. 8 Lett. da Francoforte, 1869 - 1873, per Monza ed inoltrate in Italia ove furono 
messe in posta rispettivamente ad Alessandria, Milano (3), Torio (2), Verona e Venezia ed 
affrancate con 2c (T15) o 20c (T20)  - 2 recano al verso il bollo del farwarder italiano che ne curò 
l'impostazione.  100,00 
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939  Annulli numerali a punti sull'emissione del 1877 - un piego da Fino, 4.8.1877 (IV° giorno d'uso) con 
10c (27), una lett. da Bisceglie del 12.8.1877 con 20c (28) ed altra lett. da Cerignola del 27.8.1877 
con coppia del 20c (28) tutte con annulli numerali a punti possibile per un brevissimo periodo su 
questa emissione. Insieme non comune. BB  75,00 

940  Da Bellaggio, 22.5.1878, per Berlino con 10c + 20c del 1878 (27+28) con annullo a sbarre e 2 a lato. 
Non comune e molto bella. Vaccari  75,00 

941  Emissione di Servizio Soprastampato - 48 pezzi con tutti i valori dell'emissione comprendenti alcune 
serie complete come singoli, vari colori e date d'uso ed 8 pezzi con affrancature da 3 a 5 
esemplari. Qualità generalmente buona, buon inizio di collezione dell'emissione da sviluppare 
  150,00 

942  Manifesto (cm 68 x 52 circa) stampato su carta verde da Castel S. Pietro, 18.6.1881, affrancato 
con un 2c/2,00 (34) con annullo numerale a sbarre col cerchio grande a lato. Interessante anche 
il testo che annuncia l'apertura dello stabilimento delle terme e di acque salutari. Piccola 
mancanza nell'angolo superiore destro ma ben conservato e fresco  125,00 

943  Fascetta per stampati di colore rosa (fondo formato da vignette pubblicitarie Angelo Migone - 
Milano) raccom. da Milano, 2.1.1890, per Ronzo (Albenga) con 2c + 10c Umberto (T15+38). Angolo 
arrotondato nel 2c, ma insieme BB  71,00 

944  Da Padova, 11.4.1896, a Piombino d'Ese affrancata per 20c con es. singolo e quartina del 2c + 
10c Umb. (T15+18). Spl.da. Ray.  75,00 

945  Fascetta da Roma, 2.5.1888, per Treviso affrancata per 80cent con coppia del 30cent Vittorio 
Emanuele II° + coppia del 10cent Umberto (T19+38). Non comune affrancatura mista  100,00 

946  Fascetta di formato lungo contenente carte legali raccomandate da Ferrara, 7.7.1880, per 
Bologna affrancata per 70c con 2c/1,00 + 4 esempl. del 2c/5,00 di cui uno difettoso + striscia 
verticale di 3 del 20c Umberto (33+35+39). Abbrunimenti sul fronte ma affrancatura molto rara. 
Da esaminare  125,00 

947  Affrancature miste Vitt. Emanuele II° - Umberto. 12 Lettere con varie affrancature miste di cui 8 coi 
valori con effigie sovrane (6 tipi diversi) e 4 coi valori con cifra. Qualità generalmente buona 
  150,00 

948  Italia Regno - 26 Pezzi per la massima totalità del XIX^ secolo, affrancati con francobolli già 
utilizzati o già timbrati per probabili usi fraudolenti. E' allegata anche una lettera di Francia (1911) 
anch'essa con affrancature recuperate. Interessante insieme nel suo genere  100,00 

949  Da Bologna, 24.4.1895, per città affr.ta con metà diagonale di un 10c Umb. del 1879 (38) non 
ritenuto valido e tassata con un 10c segn. (21). Interessante e genuina.  100,00 

950  10cent Umberto 1879 (38). 2 Esemplari entrambi angolo di foglio inferiore destro su 2 pieghi con 
annulli ottagonali di Gessate del 30.5.1890 e Pinarolo Po del 15.5.1887. Splendido e raro insieme 

    150,00 
951  Fascetta per documenti legali da Gemona, 30.11, per Cividale affrancata per 40c mediante 2 

esemplari del 20c Ia emiss. umbertina (39) costituenti una coppia con interspazio di gruppo 
centrale poi divisi ed applicati con gli interspazi parzialmente sovrapposti. Insieme comunque non 
comune e d'effetto  90,00 

952  Da Parigi, 2.6.1887, per Venezia con un 25c Francia (97) e da qui rispedita il 7.6.1887 a Genoblitz 
(Stiria) con un 25c Umberto (40) con annullo numerale a sbarre. Bella e on comune rispedizione 

    75,00 
953  Da Roma, 7.2.1887, a Stoccolma con 25c (40). Sul fronte bollo e logo al verso dell'Accademia dei 

Lincei. Spl.da  90,00 
954  Da Roma, 19.2.1880, per Yokohama affrancata con un solo 25c (40). Interessante uso di questo 

valore per questa destinazione essendo le lettere li dirette affrancate sempre per 40c  100,00 
955  Da Torino, 10.4.1883, per Yokohama con 2 esemplari del 20cent (39). Molto bella  90,00 
956  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 verso con 
quartina del 10c Umb. + 5c stemma (38+59). BB  75,00 

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

958  Raccom. da Venezia, 15.8.1889, per Roma affrancata per 1,10L con coppia del 5c + coppia del 
50c Ia emiss. umbertina (37+42). Non comune combinazione. Molto fresca  60,00 

959  Da Reggio Emilia, 19.6.1896, per Rio Saliceto con un 20c Umberto (39) già utilizzato che non era 
timbrato e la lettera fu tassata per 30c con 10c + 20c Segnatasse (21+22) che furono annullati col 
bollo ottagonale della collettoria di Rio Saliceto (di pregio nei segnatasse) + la serie di 3 valori 
soprastampati del 1890 - 1891 (56/58) isolati su 2 buste ed uno stampato (ossidazioni)  100,00 
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960  Raccom. da Palermo, 9.12.1889, a Milano affr.ta per 45c con 20c (angolo inferiore sinistro 
difettoso) + 4 es. del 5c della Ia emiss. umbertina + 5c della IIa emiss. (37+39+44). Rarissima affr.ra 
di valori gemelli possibile per 5 mesi. Grande freschezza. Cert. Colla.  250,00 

961  Raccom. da Perugia, 2.5.1889, per Imola con bella e non comune affrancatura tricolore formata 
da 40c + 20c + 5c di 3 diverse emissioni umbertine (45+61+67). BB  90,00 

 

            962 
 
962  Raccom. da Roma, 12.4.1895, per la Sassonia con 1L (48). Raro uso isolato con francobollo ben 

dentellato e ben centrato. Eccezionale qualità per questo tipo di lettera  900,00 
963  Perfins - Raccom. da Roma, 16.4.1892, a Milano con 5c + 1L Umberto (48+59), quest'ultima con 

perforazione "B.G." speculare. Non comune particolarità "perfin".  90,00 
964  Puglia - una assicurata per 170L da Lucera, 22.8.1893, per Lecco con 10c + 45c Umberto (38+46) 

+ 2 raccom., 1879 - 1883, da Lucera e Barletta entrambe affrancate con 2 esemplari da 25c (40) 
con annullo numerale a sbarre delle 2 località. Insieme BB  100,00 

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

966  Frontespizio - indirizzo di plico per libri da Torino, 13.6.1891, a Pavullo con 10c + 2/10c (38+50). Non 
comune affrancatura. BB  100,00 

967  Stampato da Milano, 8.7.1891, a Floridia affr.to per 6cr con esempl. singolo bdf a destra e coppia 
del 2/10c (50). Non comune affrancatura. BB  100,00 

968  Da Roma, 8.3.1891, per Modena (diretta a Carlo Diena) affrancata per 21c (eccesso di 1c) con 
3 esempl. del 5c del 1889 (un esemplare con dente d'angolo leggermente arrotondato) + 3 
esempl. del 2/10c valevoli per le stampe (44+50)  100,00 

969  Fascetta per stampati da Reggio Emilia, 7.3.1891, a Busseto affr.ta per 6cr con striscia di 3 del 
2/75c (53). Non comune affr.ra  100,00 

970  Bustina da Firenze, 21.2.1892, per Pescara (bollo d'arrivo al verso) con un 2c Torino (T15) + 2/50c 
"Valevole per le stampe" (52) con annullo numerale a sbarre tipo "cannochiale". Affrancatura di 
valori gemelli. BB  220,00 

971  Stampato da Terranova, 9.4.1891, per Cagliari con 1cent + coppia del 2/75cent valevoli per le 
stampe (T14+53). Affrancatura non comune. BB  100,00 

972  Stampato di formato grande (ben ripiegato con indirizzo visibile) da Poviglio, 12.1.1891, per 
Collagna poi rispedito a Firenze con 2 esemplari del 2cent/1,25L “Valevole per le Stampe” (54). 
Non comune affrancatura per doppio porto stampe espletate con questi francobolli  100,00 

973  Valevoli per le stampe. 2/75cent (53) in striscia orizzontale di 7 esemplari ed in blocco di 10 
esemplari + 2cent/1,25L arancio (54) in blocco di 10 esemplari su frammento + 2cent/1,75L (55) in 
striscia di 5 orizzontale ed in blocco di 10 esemplari. Raro insieme di buona qualità con annulli 
leggeri e leggibili  175,00 
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974  Umberto I° emissione soprastampata 1890 - 1891. 9 Lettere comprendenti i 3 valori della serie isolati 
di cui 2 col 2/5c, 4 col 20/30c e 5 col 20/50c (56/58). Buona qualità  125,00 

975  Una lett. da Reggio Emilia, 1.11.1886, diretta a funzionario vaticano con 20c (39) e tassata in arrivo 
con segnatasse da 10c + 30c (21+23) ed una ricevuta di ritorno da Reggiolo, 15.8.1899, a Parma 
con 20c (61)  60,00 

976  Da Brancaleone, 22.3.1892, per Gerace Marina affrancata per 20cent con 2 esemplari del 5cent 
del 1889 + 2 esemplari del 5cent del 1891 (44+59). Bella affrancatura con doppi valori gemelli 
  125,00 

977  Da Ferrara, 20.12.98 (?), per Milano con 10c della Ia emiss. umbertina (38) + 10c + 20c emiss. 1891 
- 1896 (60+61). Rara affrancatura di valori gemelli  150,00 

978  Da Roma, 17.1.1892, a Praga affr.ta per 25c con 10c + 2 es. del 5c del 1889 + 5c del 1891 
(38+44+59). Bella e non comune affrancatura di valori gemelli da 5c.  125,00 

979  Raccom. da Milano, 8.5.1897, per Hegge (Baviera) affr.ta per 50c con 5c + 20c + 25c IIIa serie 
umbertina (59+61+62). Bella affr.ra tricolore infrequente con francobolli della stessa emissione 
  90,00 

980  Busta aperta per stampe da Fiesole, 22.10.1897, per Francoforte con un 5c (62). BB. Vaccari 
  60,00 

981  Fronte di stampato da Firenze, 4.1.1895, per Parigi affrancata per 30c con 10+20c (60+61). Non 
comune tariffa stampa di 6 porti per la Francia. BB. Vaccari  75,00 

982  Da Napoli, 14.7.1899, per l'Indiana (bollo d'arrivo) con 25c (62). Infrequente destinazione 
statunitense  75,00 

983  Da Bagni di S. Giuliano, 3.10.1898, per la Corsica (Bastia) con 25c (62) e tassata in arrivo con 
segnatasse francese da 50c. Non comune insieme. Vaccari  90,00 

984  Ricevuta di ritorno di raccomandata da Bologna, 4.5.1901, per S. Paolo del Brasile (ove giunse il 
31.5) con 25c Umberto (62) attraversata da una leggera piega come spesso accadeva in questo 
tipo di oggetti postali. Non comune. BB  75,00 

985  Biglietto postale umbertino da 20c (B2) raccomandato da Bologna, 12.1.1898, per il Lussemburgo 
con 5c + 25c (59+62). Insieme raro anche per la destinazione. Spl.do  200,00 

986  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 

987  3 Raccom. del periodo umbertino di cui una di doppio porto da Palermo, 2.6.1893, per Milano 
con 3 esempl. del 20c + 5c (39+59) altra da Crodo, 18.12.1893, per Milano con 40c + 5c (45+59) 
ed una terza da Procida, 15.12.1896, per Firenze con un 45c (63) con un angolo difettoso  60,00 

988  Piego da Morfasso, 5.3.1901, per Bettola con 1c stemmi (66) con forte spostamento diagonale 
della dentellatura tale da presentare diciture del bordo di foglio a sinistra e parte dell'esemplare 
sottostante. BB  50,00 

989  Involucro di stampato raccomandato da Soliera, 22.9.1901, affrancato per 12c con 10c + coppia 
dell'1c (60+65) con annullo ottagonale della locale collettoria. Spl.da e non comune. A.D.  90,00 

990  Modulo per leva militare da Salerno, 23.6.1895, per Alessandria d'Egitto con 20cent + 5cent 
(61+67). Non comune insieme. BB  90,00 

991  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 annullo "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 annullo a cerchio riquadrato e l'altra per 1.200L da Marostica, 7.4.1894, con 40c 
+ 45c (45+46)  100,00 

992  Busta raccom. da S. Giovanni in Fiore, 25.8.1901, a Catanzaro con 60c Umb. + 5c V.Em. III Floreale 
(47+70). Non comune affrancatura mista  100,00 

993  Italia Regno - Repubblica modulistica postale. 82 Pezzi (36 affrancati, 46 non affrancati) 
comprendente avvisi di ricevimento, ricevute di ritorno, buste per lettere tassate e simili. Insieme 
interessante nel suo genere  100,00 

994  Posta Braille - 2 lettere, 1910 - 1931, affr.te rispettivamente con 2c (69) e 5c (243) ed una terza lett. 
del 1957 non affr.ta godendo di esenzione postale all'epoca.  75,00 

 

                   995                  997 
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995  25c Dante Alighieri in coppia non dentellata al centro (117n) con annullo Firenze del 14.12.1921, 
BB. Cert. En.D. Ray  150,00 

 

               996 
 
996  Cinquantenario Manzoniano - 5L (156) magnifico esemplare usato con annullo di Milano del 

15.1.1924. Cert. Colla  600,00 
997  5L Manzoni (156) con annullo di Milano del 30.1.1924, due giorni dopo il termine della sua validità 

postale. BB. Chiavarello. Cert. Caffaz. Cert. Cilio  250,00 
 

                 998ex 
 
998  Serie di 4 valori Vittoria soprastampato dentellatura 14 x 13 1/2 (158d/161d) usati, con il valore da 

1L/15c che presenta "filigrana piccola croce" con cert. En.D.  250,00 
 

           999           1000         1002 
 

999  5L Milizia IIa emissione (223) usato. Splendido. Colla  90,00 
1000  5L Milizia IIIa emissione (275) usato. Splendido. Colla  90,00 
1001  5L F. Ferrucci in blocco di 10 esemplari usati con annullo di Gaeta del 23.8.1930. Molto bello – cat. 

€ 1.750 come usati. Cert. Ray  150,00 
 

  1003 ex 
 
1002  5L Pro Società D. Alighieri (313) usato. Spl.do. Colla  60,00 
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1003  Decennale di Fiume - la serie completa di 16 valori (S.71) in quartine usate. Cert. Sorani per i 9 alti 
valori (354/356; A63/68)  200,00 

 

                  1004 ex 
 
1004  Campionati Mondiali di Calcio di Roma 1934 - 5L P.O. (361) e 5L e 10L P.A. (A71, A72) usati. BB. 

Cert. Colla  200,00 
 

                  1005 ex 
 
1005  Bimillenario di Augusto - serie completa di 15 valori di P.O. e P.A. usati (S.90). Firme A.D. e Ray su 2 

alti valori e cert. Carraro per tutta la serie - cat. € 1.550  125,00 
 

                1006  
 
1006  Raccom. da Napoli, 20.12.1910, per Palermo affr.ta per 40c con coppia del 5c + 2 esemplari del 

15c Garibaldi Plebiscito Mondiali (89+90). Raro insieme di ottima qualità. A.D. Cert. Diena  800,00 
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1007  Cartolina (Esposizione di Roma) da Roma, 4.6.1911, con 5c Unità d'Italia (93)  50,00 
1008  Cart. (angolo superiore sinistro tagliato) da Piombino, 19.5.1904 per Firenze con 2c Floreale con 

netta a vistosa doppia stampa (69a). Varietà molto rara così vistosa e su documento postale. 
Cert. G. Colla.  150,00 

1009  Cartolina da Genova, 14.8.1902, a Batavia (Giova) con 10c (71) e bolli d'arrivo sul fronte.  75,00 
1010  Da Milano, 17.4.1915, per Steimbach (Germania) con 5c (81). Sul fronte ed al verso bolli diversi di 

censura militare tedesca essendo la Germania già in guerra e probabilmente non inoltrata. 
Interessante e non comune  90,00 

1011  Una cartolina da Boccioleto (Novara), 29.12.1916, per Bogotà con 10c (82) ed altra cart. da 
Milano, 3.2.1932, per Lima con 4 es. del 10c (82). Non comuni destinazioni.  60,00 

1012  Raccom. da Anzano (Como), 23.4.1916, per Lugano con la serie di 4 valori Croce Rossa (102/105)
  60,00 

1013  Raccom. - espr. da Roma, 15.4.1925, per Modena affr.ta per 1,90L con 10c + 20c arancio Michetti 
con vistosa varietà "O" della cifra 20 mancante di gran parte di stampa della parte destra + 
coppia del 50c pubblicitari con vignetta ritagliata + Espr. 60c (82+109 varietà+Espr. 7+Pubblicitari 
50c con vignetta tagliata). Rara la varietà del 20c ben visibile. Caffaz  100,00 

1014  Bustina spedita per espresso da Ravello, 9.11.1923, per Marina di Quosa (Pisa) affr.ta al verso con 
striscia di 3 del 25c Michetti non dentellato (83e). Rara. BB. A.D.  150,00 

1015  Bella e non comune lettera triangolare da Vicenza, 21.7.1924, per città con coppia del 25c (81) 
    75,00 
1016  Raccomandata c/assegno per 20L da Torino, 11.3.1924, per Milano con 1L Floreale + 40c Michetti 

+ 50/40c Michetti (77+84+139)  80,00 
1017  Cart. spedita dal Congresso Filatelico Italiano di Trieste, 7.6.1922, per Torino affr.ta su fronte con 

un esempl. da 25c (125) con relativo annullo. Raro uso in regolare tariffa per l'interno. Spl.da. Cert. 
Bottacchi  600,00 

1018  Congresso Filatelico di Trieste 1922 - la serie d 4 valori (123-126) da Trieste, 8.6.1922, per Zurigo con 
annullo speciale. Busta leggermente rifilata nel bordo a sinistra ma pregevole in quanto diretta 
all'estero con bollo d'arrivo. Cert. En.D. Cert. Ray. L. Gazzi  200,00 

1019  2 Buste (una raccomandata) affrancate col 50c e l'1L della serie Marcia su Roma (143, 144) e la 
serie di 4 valori A. Volta (210/213) isolati su 3 lettere ed una cartolina  90,00 

1020  Assicurata per 1.000L spedita come espresso da Brescia, 28.11.1923, per Roma affrancata per 
5,25L con 15c + 50/40c + Espr. 60c + 2 esempl. del 2L Marcia su Roma (108+139+145+Espr. 7). 
Affrancatura rara per il multiplo del 2L  175,00 

1021  Da Milano, 14.2.1924, per S. Orso (Vicenza) con i primi 5 valori della serie Manzoni col 15c in coppia 
(151/155). Bollo d'arrivo sul fronte. Piega verticale sul 30c e parte di indirizzo depennato  1.500,00 

1022  Cartolina da Rio de Janeiro, 12.4.1924, per Genova con 2 esemplari del 10c soprastampati per la 
Crociera Italiana (162) con speciale annullo. Non comune cartolina di normale corrispondenza 

    100,00 
1023  Raccom. dalla R. N. Italia, 11.5.1924, per Torino con 30c + 2 esempl. del 60c Crociera Italiana 1924 

(163+165) con relativo annullo circolare. Dentello d'angolo arrotondato in un valore da 60c, ma 
insieme BB. Cert. D. Carraro  300,00 

1024  Busta aperta per manoscritti da Palazzolo sull'Oglio, 29.9.1928, per Milano con coppia del 30c E. 
Filiberto dent. 13 1/2 (232)  75,00 

1025  Cartolina da Genova, 23.1.1929, per Parma con coppia del 5c Leoni + metà diagonale del 20c 
verde Michetti (81+164). Interessante curiosità su cartolina non filatelica. Sorani.  75,00 
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1026 

 
1026  Frontespizio di raccom. da Bologna, 12.6.1929, per Modena con un esemplare da 1,75L Giubileo 

dent. 13 3/4 (242). Insieme raro. BB. Cert. Ray  2.000,00 
1027  Da Roma, 5.12.1929, diretta fermo - posta per la Città del Vaticano affrancata in tariffa per 80c 

con 2 esempl. del 5c + 10c + 25c + 35c Imperiale (243+245+248+249). La lettera fu rispedita dal 
Vaticano a La Spezia previa applicazione di un 20c + 30c + 80c Vaticano (3+5+8) per assolvere il 
diritto fermo posta e per il nuovo porto di 80c per l'Italia. Insieme molto interessante  200,00 

1028  Da Torino, 15.10.1929, per Rotterdam con 25c al verso + 5c + striscia di 3 del 35c + 15c angolo di 
foglio con numero di tavola "10" in basso a sinistra (243+246+248+250). Rara particolarità su lettera 
viaggiata  100,00 

1029  Involucro di piego amministrativo raccomandato da Bitonto, 2.11.1933, per Bologna con coppia 
del 50c + coppia angolo di foglio inferiore destro del 5c con numero di tavola "155" in basso 
(243+251). Rara particolarità su documento postale viaggiato  100,00 

1030  Una lett. da Roma, 10.6.1931, per Aix Les Banis ed altra lett. fa Ovada, 19.6.1931, per gli USA 
entrambe affr.te con 75c Tito Livio + 75c S. Antonio (287+296). Bella accoppiata di affrancature 
di valori gemelli. En.D. Ray.  75,00 

1031  Lett. commerciale da Milano, 10.7.1933, per Verona con un 5c Imperiale (251) utilizzato con oltre 
la metà della stampa abrasa. Interessante e vistosissima frode, non tassata. Bollo d'arrivo al verso.
  75,00 

1032  Decennale Marcia su Roma - serie completa di 20 valori (S66) apposti su 4 cartoncini indirizzate in 
Germania, ma non viaggiate, con annullo di Roma del 18.9.1933. Colla. Prezzo calcolato in 
rapporto al valore dell'usato  125,00 

1033  Raccom. da Firenze, 16.5.1933, per la Danimarca affrancata per 2,75L con 6 esempl. della serie 
Decennale (325+329+331+332+333+335)  80,00 

1034  Decennale Marcia su Roma - l'intera emissione, meno il valore da 25c, comprensiva dei 2 valori 
di P.A. e dei 2 espressi applicati su 2 buste e spedite come raccom. - espr. da Roma, 29.9.1933, 
per Vienna (S.66 meno il n.329)  500,00 
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1035 
 
1035  Raccom. aerea da Torino, 27.8.1934, per Colonia con 50c Fiume + 50c Pacinotti + 30c e coppia 

75c Galvani di P.O. (352+362+364+365) + 10L P.A. della serie Mondiali di Calcio di Roma (A72). 
Rara e BB. A.D. Cert. Studio Ray  1.400,00 

1036  Raccomandata da Torino, 2.4.1934, per il Canada con coppia dell'1,25L P.O. + 25c + 75c P.A. 
della serie Fiume (353+A60+A62). Molto bella. Sorani  80,00 

1037  Mondiali di Calcio Roma 1934 - una cart. da Genova, 30.5.1934, per la Germania con 2 es. del 
20c (uno applicato un pò debordante e difettoso nei denti d'angolo) + 5c + 10c + 30c Imp. 
(243+245+249+357) ed altra cart. da Roma, 11.6.1934, per Praga con 20c + 50c (357+359).  75,00 

1038  Da Milano, 16.9.1935, per Massaua con 25c + 50c P.O. + 50c P.A. della serie Milizia IVa 
(361+362+A89)  90,00 

1039  Raccom. da Belluno, 1.2.1936, per Zara con coppia del 20c e 25c IVa Milizia + 2,75L Bellini 
(380+381+393). BB. Sorani  350,00 

1040  Da Roma, 27.2.1936, per Clermont - Ferrand (bollo d'arrivo al verso) con 1,25L Espresso (15) usato 
come francobollo ordinario in perfetta tariffa per la Francia. Interessante e non comune uso. 
  125,00 

1041  Da Selva di Val Gardena, 16.2.1938, per la Germania (priva di bollo d’arrivo) con 1,25L + 1,75L + 
2,55L + 2,75L Uomini Illustri (432/435). Minime ossidazioni su alcuni dentelli del 2,75L  200,00 

1042  Raccom da Mezzolombardo, 5.12.1938, per Trento con 2,75L Augusto + coppia del 20c + 30c 
Impero (425+440+442). BB. Sorani  260,00 

1043  Raccom. aerea da Brindisi, 31.10.1938, per Bombay con 20c + 30c al verso + 5L sul fronte della 
serie Impero + 3L di P.A. della stessa serie anch'esso sul fronte (439+440+448+A115). BB. En. D. 
  220,00 

1044  Da Milano, 6.12.1938, per S. Paolo del Brasile affrancata per 80L con coppia del 20L + 25L Imperiale 
(255+260) + 3 esempl. del 5L P.A. (16). Aperta in modo irregolare con piccola mancanza sulla 
destra. Cert. En. D.  800,00 

1045  2 Raccomandate per la Germania, 1942 - 1943, con affrancature multiple comprendenti valori di 
Propaganda di Guerra e della serie G. Galilei ed ordinari di P.O. e P.A.  60,00 
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R.S.I. - LUOGOTENENZA – EMERGENZA 
 

                  1046                           1047  
 

1046  50c Propaganda di Guerra (Milizia) bordo di foglio in alto con soprastampa Rep. Sociale Italiana 
in bruno, eseguita nel 1944 (36F). Cert. Avanzo  1.000,00 

1047  50c Propaganda di Guerra (Esercito) bordo di foglio in alto con soprastampa "Rep. Sociale 
Italiana" in bruno, eseguita nel 1944 (34F). Cert Avanzo  1.000,00 

 

                1048 
 
1048  Segnatasse 5L con soprastampa "G.N.R." di Brescia del I° tipo capovolta (57/I). Cert. Caffaz 

  200,00 
 

 
 

1049 
 
1049  Emissione locale di Alessandria. Raccom. da Alessandria, 16.1.1944, a San Salvatore Monferrato 

(bollo d'arrivo al verso) con la serie completa di 6 francobolli soprastampati emessi localmente 
(1/6). Indirizzo parzialmente depennato ma raro insieme realmente viaggiato per posta. Firmato 
Mondolfo. Sassone. Cert. Caffaz  2.250,00 
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1050  Busta pieghevole pubblicitaria spedita per espresso da Firenze, 1.11.1943, con 50cent P.O. (259) 
+ espresso da 1,25L con dentellatura orizzontale fortemente spostata verticalmente (15b, diciture 
del poligrafico nella parte superiore). Pregevole uso di questa varietà su lettera viaggiata ed effigi 
reali con tratti di penna per sfregio. Interessante insieme. BB  100,00 

1051  Da Brescia, 23.12.1943, a Padova con 2 esempl. del 25c Prop. di Guerra soprastampati "G.N.R." di 
Brescia (13/II). Priva del bollo d'arrivo ma raro uso genuino. L. Ray  150,00 

1052  Cart. post. da 15c (C97) da Gavardo per Salò con 5c + 10c G.N.R. di Brescia (470/I+471/I). Ray 
  100,00 

1053  Biglietto postale da 50c (B32) spedita come espresso da Rovigo, 19.1.1944, per Fratta Polesine con 
50c + 80c P.A. (11+13). Raro insieme  160,00 

1054  Spedalità raccomandata da Volterra, 21.2.1944, per Colle con 8 esemplari del 5c Imperiale (243) 
+ coppia del 25c Pacchi (26)  60,00 

1055  Da Schio, 26.2.1944, per città (arrivo al verso) con i 4 valori da 25c + 4 valori da 50c Prop. di Guerra 
soprast. "G.N.R." di Brescia (13/II-16/II + 21/II-24/II). Ossidazioni  100,00 

1056  Cart. post. da 30c (C98) con effigie ricoperta da un esemplare da 30c Propag. di Guerra con 
soprastampa G.N.R. di Brescia (20/I) da Poviglio, 25.3.1944, a Roma. Macchie ma raro insieme. L. 
Ray. M. Ray  275,00 

1057  Espresso 1,25L soprastampato, tir. di Roma (21), su una cartolina postale da 30c da Roma del 
29.3.1944 per S. Pellegrino (bollo d'arrivo) e su una busta spedita per espresso da Milano, 11.5.1944, 
per Acquate con un 50c P.O. soprast. tiratura di Milano (493)  80,00 

1058  Cart. post. da 25c soprastampata G.N.R. (C101) da Lonato, 3.4.1944, diretta ad un militare alla 
Posta da Campo 746 con un 15c Imperiale (246). Non comune.  Sopracordevole  175,00 

1059  Cart. post. da 30c (C98) raccom. da Colli del Tronto, 18.4.1944, per Ascoli Piceno con 2 esempl. 
del 15c Imperiale + 30c R.S.I. (246+492). Insieme interessante e non comune per la parte sud delle 
Marche  160,00 

1060  Da Brescia, 23.5.1944, per San Marino con 10c + 15c + 25c Prop. Guerra tutti soprastampati GNR 
Brescia (471/I+472/I+Prop. 15/I). Infrequente destinazione con bollo d'arrivo. BB. Vignati  200,00 

1061  Da Firenze, 30.5.1944, per città con tassa a carico espletata con un segnatasse da 25c soprast. 
(63). BB  75,00 

1062  Cart. post. da 30c (C98) raccom. da Teramo, 2.6.1944, per Terranova Bracciolini con 2 esempl. 
30c R.S.I. (492). Non comune uso della emissione ufficiale R.S.I. in questa località  220,00 

1063  Da Genova non affr.ta, 2.6.1944, per Torino ove fu tassata per 50c con la sola sezione di sinistra 
del 10c Pacchi Postali (25) + 40c Segnatasse (3). Interessante e non comune.  100,00 

1064  Da Torino, 10.6.1944, per città con tassa a carico del destinatario per 25c espletata con sezione 
di sinistra del 5c pacchi (24) + segnatasse da 20c soprastampato (62). BB  175,00 

1065  Busta non viaggiata con 50c P.O. + 5L Segnatasse entrambi con soprastampa "G.N.R." di Verona 
(PO 477+Segn. 57) con annullo originale di Verona del 30.8.1944. Prezzo rapportato al valore del 
5L segnatasse usato - cat € 900. Sorani  75,00 

1066  10 Lett. (una cart.) ed un frontespizio con tassa pagata in denaro con apposizione del bollo ovale 
"P.Pagato" e dicitura msa dell'importo, in genere. Sono presenti 2 raccomandate, 1 espresso 
(frontespizio) e tariffe stampe. Sono di 10 località diverse (2 di Buriasco) piemontesi, lombarde e 
venete del periodo 14.1.1944 - 17.1.1945. Interessante insieme  200,00 

1067  Raccomandata da S. Maria Maggiore, 27.6.1944, per Novara con tassa di 1,75L pagata in denaro 
con bollo ovale "P. Pagato". Non comune. Ray  75,00 

1068  Da Chignolo Po, 18.8.1944, per Ginevra con porto di 1,25L pagato in denaro. Sul fronte bollo ovale 
"P. Pagato". Interessante per l'estero. BB  100,00 

1069  Emergenza - 2 Cart. per corrispondenza da Bari e Bassano del Grappa, Maggio - Luglio 1944, 
affrancate rispettivamente con 30c (27) e con 5c + 25c Pacchi (24+26) + modulo (mod. n.32) per 
tasse cumulative da Verona, 14.1.1945, con 12 esempl. del 2L Pacchi (31) applicati a sezioni 
separate  100,00 

1070  Raccom. da Venezia, 7.8.1944, per Illasi con 75c R.S.I. + 1L P.A. G.N.R. di Brescia (494+121/I). BB 
  125,00 

1071  Da Formigine, 13.10.1944, spedita localmente ed affrancata per 50c con 15c (246) + 30c R.S.I. 
(492) + marca bivalore da 5c Imposta sull'entrata. Bollo d'arrivo al verso  100,00 

1072  Cart. esattoriale da Brescia, 14.9.1944, per città con tassa a destino di 20c espletata in arrivo con 
20c segnatasse soprastampato (62). Non comune. Carraro  80,00 

1073  Cart. post. da 15c (C97) da Catania, 27.10.1944, per Castelmola tassata in arrivo per 90c con 11 
esempl. del 5c + 35c Imperiale (243+250). Rara. BB. Ray  200,00 

1074  Cart. post. da 30c Mazzini (C112) da Casteggio, 6.11.1944, per Lanzo con 2 esempl. del 10c 
Recapito soprastampati (4). BB  80,00 
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1075  Cart. post. da 30c Mazzini (C112) spedita per espresso da Marcena, 1.12.1944, per Milano con 25c 
(496) + coppia dell'espr. da 1,25L (23) quest'ultimo aggiunto successivamente all'ufficio postale 
dopo la bollatura. Interessante. BB. Ray. Sorani  100,00 

1076  Da Marostica, 12.12.1944, per Vicenza con blocco di 10 esempl. del 5c (502) e tassata in arrivo 
con segnatasse da 1L soprast. (58). BB  100,00 

1077  Raccom. da Bergamo, 15.1.1945, per l'Holstein (Germania) con 75c + 2 esempl. dell'1L Bandiera 
(499+513)  75,00 

1078  Da Padova, 14.4.1945, diretta ad un militare italiano internato in Baviera affrancata per 1L con 
15c Imperiale + 25c + 2 esempl. del 30c (246+505+506). Non comune  75,00 

1079  Cartolina commerciale da Udine, 20.6.1945, per Aquileia con 25c + 1L Bandiera (512+513)  75,00 
1080  Espresso da La Spezia, 30.6.1945, per Mantova (bollo d'arrivo al verso) affrancato per 4,50L con 4 

esemplari del 50c + coppia dell'1,25L Monumenti Distrutti (507+510). Non comune e BB. Gazzi. 
Sorani  125,00 

1081  Raccom. Espr. da Rovereto, 21.8.1945, per Roma affrancata per 12L con striscia di 4 del 50c + 
striscia di 4 del 2,50L Bandiera (507+514). BB  140,00 

 

  1082 
 
1082  50c Lupa in coppia verticale non dentellata al centro (515T)  80,00 
1083  7 Buste raccomandate del periodo Gennaio - Marzo 1945 tutte con affr.re comprendenti il 50c 

Lupa (6 simili con 3 es. da 1L).  75,00 
1084  Cart. post. da 30c (C98) spedita per espresso da Castellamare di S., 26.3.1945, per Salerno con 

complemento d'affrancatura formato da 10c + 20c + 1,25c Imperiale + 25c P.M. + 50c Lupa 
(245+247+253+PM5+515). Spellatura nell'effigie dell'intero ma raro insieme  160,00 

1085  2 Cart. post. da 15c (C97) rispettivamente da Sora, 14.5.1945 e da Taurianova, 30.5.1945, 
entrambe con affrancatura complementare formata da 5c Imperiale e coppia del 50c Lupa 
(243+515)  100,00 

1086  Da Terni, 25.5.1946, per Fermo con 1L Imperiale + 2,50L Bandiera + 50c Lupa (252A+514+515A). BB. 
Caffaz  80,00 

1087  Biglietto postale da 25c (B31) raccomandato da Castiglione Fiorentino, 13.4.1945, per la stessa 
località con 5L P.A. (16). Raro  140,00 

1088  Cart. post. da 75c (C81) da Roma, 11.7.1945, per Milano con 15c Imperiale + 30c Luogotenenza 
(246+516). BB  160,00 

1089  Cart. post. da 75c (C81) da Pratovecchio, 16.7.1945, per Bari affrancata per la tariffa di 2L con 5c 
+ 20c + 75c Imperiale (243+247+252). Rara e BB. Sopracordevole. Sorani  160,00 

1090  Una raccom. con tassa a carico di 7L da Castellamare del Golfo, 7.4.1945, per Napoli espletata 
in arrivo con ordinari da 2L + 5L (255+257) usati come segnatasse con grande "T" ed altra lett. da 
Vicenza, 20.10.1945, per Carpanè con tassa a carico in arrivo espletata con 2 es. di P.O. da 1L 
Monumenti Distrutti (509) usati come segnatasse. Cert. Chiavarello per la prima.  90,00 

1091  Da Civitavecchia, 8.4.1945, per Napoli affr.ta insufficientemente con 1L P.A. (14) e tassata in arrivo 
per 2L con coppia del 25c e coppia del 75c P.A. (10+12) con grande "T". Chiavarello. Cert. Ray. 

    75,00 
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1092  Emissioni P.M. - 2 Raccom. dirette a Roma di cui una da Ronciglione, 20.4.1945, con 5L P.A. (16) + 
quartina 50c P.A. soprastampato "P.M." (14) e l'altra da Oristano, 23.4.1945, con striscia di 4 dell' 
1,75L + 4 es. 50c P.A. soprastampati "P.M." (10+14). Insieme. BB  90,00 

1093  Raccom. da Roma, 9.5.1945, per Castelnovo di Porto con 2L Imperiale + 5L P.A. soprast. "P.M." 
(255+P.M. 17). Non comune. Sirotti  160,00 

1094  Raccomandata da Pettineo (Messina), 25.8.1945, per Bologna affrancata al verso per 11,10L 
(eccesso di 10cent) con 30cent + 18 esemplari del 60cent (516+518). BB  90,00 

1095  Luogotenenza - 3 cart. post. "Vinceremo", 2 cart. post. da 1,20L Turrita + 3 biglietti postali da 50c 
regno con vistose ed interessanti affrancature complementari (anche con Democratica)  100,00 

1096  Periodo Regno Umberto II°. Busta per fattura con finestra per l'indirizzo da Torino, 15.5.1946, 
affrancata per 3L con 10 esempl. da 20c + 2 esempl. del 50c Luogotenenza (537+538) ed un 
frontespizio di raccom. con tassa a carico da Milano, 11.5.1946, per città con segnatasse da 1L + 
2L + 5L + 10L (61/64)  60,00 

1097  Da Bologna, 23.5.1946, per B. Aires (arrivo al verso) con 2 esempl. del 10L P.A. di Regno (A17) + 3L 
+ 20L + 25L Democr. (553+561+562). Rara affrancatura. Ossidazioni. Colla  160,00 

1098  Cart. post. da 60c Democratica (C126) da Roma, 24.5.1946, per Benevento con striscia di 3 
dell'80c P.A. Regno (13). Ossidazioni ma raro insieme  175,00 

1099  Re di Maggio. Espresso da Torino, 23.5.1946, per Assisi affr.to per 8L con quartina del 2L (552, uno 
con imperfezione sul fronte) ed al verso con 2 es. del 15c + 50c + 10 es. del 20c Luogotenenza + 
6 es. 20c Democratica (526+529+538+544+552). E' allegata altra lett. raccom.-espr. dell'1.4.1946 
con 2 es. del n. 532 + 2 es. del n. 552 + 2 es. dell'espr. n.24.  75,00 

 
 

OCCUPAZIONI 
Occupazione Anglo-Americana della Sicilia 

 
1100  7 Pezzi (lett, cart., 2 moduli S.T.E.T.) con varie affrancature. Una cartolina molto sciupata ma 

insieme interessante e conveniente  125,00 
1101  Raccom. (notifica atti giudiziari) da Agrigento, 1.6.1944, per Racalmuto poi resa al mittente con 

coppia del 15c + 2 coppie ed una quartina del 25c (1+2). Piccole imperfezioni ma insieme raro 
    200,00 
1102  Cart. post. da 30c (C98) da Siracusa, 22.6.1944, per Roma con un 30c (3) con annullo azzurro e 

resa al mittente  100,00 
1103  Cart. post. da 15c (C97) da Borgo Buonsignore (Agrigento) con un 30c (3) applicato sull'effigie 

reale. Sul fronte bollo "T". Rara. BB  160,00 
1104  Dalla P. Milit. n. 30, 18.2.1944, per Siliqua (CA) con coppia del 30c (3) con relativo annullo e 

censura. Bella e non comune  100,00 
1105  Raccom. A.R. da Palermo, 23.61944, per Caltanissetta con 2 coppie del 30c (3) con annullo 

"Palermo - Mezzomonreale". Al verso è ancora accluso l'avviso di ricevimento (Mod 23-A, 1942) 
affrancato con un 50c (4) non consegnato. Interessante insieme del tutto infrequente  125,00 

1106  Da Borgo Lupo (Catania), 6.3.1944, per Ginevra con 50c (4) con relativo annullo e censura. 
  80,00 

1107  Raccom. da Gesso (Messina), 28.8.1944, per Roma con striscia di 3 del 25c + coppia del 50c (2+4). 
BB  140,00 

1108  Raccom. da Prizzi, 31.7.1944, per Palermo con 25c + 50c + 1L (2+4+6). Censura. BB  80,00 
1109  Piego raccom. da Messina, 5.7.1944, per Itala Marino con striscia di 3 del 25c + 1L (2+6)  100,00 
1110  Da Buseto Palizzolo, 8.5.1944, per gli USA (Ohio) con 2 esempl. del 25c + 2L (3+7)  160,00 
1111  Cart. post. da 15c (C97) da Montemaggiore, 19.9.1944, per Castellamare del Golfo con 15c (1)  
    125,00 
 

BASE ATLANTICA 
 

1112  Cartolina di franchigia militare (Imbarco di Torpedini) spedita dalla Base di Bordeaux, 31.12.1942, 
per Voghera con bollo a doppio cerchio "Forze Subacquee Italiane in Atlantico" e censura 
  100,00 

1113  Busta da Muggiano (La Spezia), 24.1.1944, per Peveragno (bollo d'arrivo al verso) con 10c + 20c 
+ 25c + 30c + 50c soprastampati (6+8/11)  200,00 

1114  Busta diretta a Peveragno (ove giunse il 26.4.1944) con 2 esempl. del 10c + 30c (6+10) con annullo 
a doppio cerchio della Forze Subacquee Italiane in Atlantico del 19.4.1944 e censura. BB  325,00 
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REPUBBLICA 
 

   1115ex 
 

1115  Radiodiffusione - la serie di 2 valori (S.142) in belle quartine usate - cat. € 1.400  150,00 
 
 
 

  1116 
 

1116  55L Radiodiffusione (624) – splendida striscia usata di 5 esemplari. En.D.  100,00 
 
 
 
 
 

    1117 
 
1117  100L Siracusana (747) non dentellato nei lati verticali in striscia di 3 bordo di foglio a sinistra. 

BB 180,00 
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              1118 
 
1118  Raccom. da Manfredonia, 2.10.1946, a Montagano affr.ta per 14L con 4L Dem. (554) + 10L Pacchi 

Postali luogotenenziale con soprastampa al centro sui fasci (58). Raro insieme di ottima qualità. 
Cert. Sorani  500,00 

1119  Espresso da Serracapriola, 7.10.1946, per Roma con 2 esempl. del 5L P.A. (PA 15) + 2 L Democr. 
P.O. + 2L di P.A. (552+PA 177). Molto bella. Cert. Sorani  125,00 

1120  Raccomandata da Pesaro, 5.12.1949, per Egestorf (zona inglese della Germania) con 100L 
Democratica (565). BB  100,00 

1121  Piego anagrafico da Civita, 14.8.1948, per Castrovillari con 8L Risorgimento (584). BB  75,00 
1122  Raccomandata da Verona, 2.2.1949, per New York con 5L Democratica + 20L + coppia del 50L 

Risorgimento (555+588+590). BB  75,00 
1123  Raccom. da Benevento, 12.6.1948, per S. Lupo affrancata per 50L con 2L Democr. + 4 esempl. del 

12L Risorgimento (552+586)  90,00 
1124  Raccom. da Stresa, 13.5.1948, per Vienna coi primi 9 valori Risorgimento (580-588)  180,00 
1125  Raccom. da Milano, 25.10.1948, per B. Aires via aerea con 4L + 6L + 8L + 10L + 12L + 100L 

Risorgimento (581+583/586+591)  350,00 
1126  Busta aperta in modo irregolare nella parte superiore ma intera da Besozzo Inferiore, 1.9.1949, per 

Como con 100L Repubblica Romana + 2 esemplari del 2L P.A. (600+A127). Bollo d’arrivo al verso 
    90,00 
1127  Raccoma. - Espr. da Genova, 31.10.1949, per Firenze con 2L + 3L Democr. + 100L Rep. Romana 

(552+553+600). A.D.  125,00 
1128  Da Genova, 14.1.1950, per B. Aires con 2 esempl. del 20L + 3 esempl. del 60L della serie Volta 

(811+812)  250,00 
1129  9 Pezzi (in genere buste) affrancate con commemorativi diversi del periodo 1948 - 1950 isolati (593, 

604, 609, 611, 614, 615, 617, 618, 625). Insieme BB  90,00 
1130  Serie di 2 valori “29° Fiera di Milano” (657/658) isolati su 2 lettere  75,00 
1131  Da Todi, 30.7.1951, per Fabro (arrivo al verso) con 20L Perugino (668) isolato. Non comune. BB 

  140,00 
1132  Da S. Pier d'Arena, 29.8.1953, diretta fermo - posta alla Città del Vaticano affrancata per 35L con 

7 esempl. del 5L Lavoro (637)  50,00 
1133  Assicurate - una per 100.000L da Roma, 19.1.1956, per Napoli (busta di formato più grande) con 

100L + 200L Lavoro + 80L Siracusana (651+652+718) perfins "C.I.", altra per 5.000L da Sesto S. 
Giovanni, 12.6.1965, diretta ad un militare con 100L + 115L Michelangiolesca (912+913) ed una 
terza per 76.000L contrassegno da Como, 24.11.1975, a Torino con 30L + 1000L S. Giorgio 
(811+1074). Insieme interessante  75,00 

1134  2 Raccomandate aeree per gli U.S.A., 1962 - 1963, con affrancature comprendenti il 300L Unità 
d'Italia (931) e 300L Campionati Mondiali di Ciclismo  90,00 

1135  Raccom. - espr. da Parma, 23.8.1962, per Cesana Torinese con 300L Unità d'Italia (931). BB  140,00 
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1136  Assicurata per 250.000L da Carmagnola, 5.10.1970, per Lombriasco con 1.000L Michelangiolesca 
(917)  150,00 

1137  Lett. espresso da Ravenna, 30.9.1992, per Milano con un 1.000L di P.A. Ultimo giorno della tariffa 
espresso da 1.000L. Arrivo al verso  61,00 

1138  Foglietto pubblicitario "Chaplin" da 750L  150,00 
 
 

POSTA AEREA 
 

1139  Aviazione 1932 - 1940 circa. 22 Cart. diverse a colori in genere di tipo militare di cui 4 usate e 18 
nuove del periodo + fotografia di pallone aerostatico aerostatico lanciato a Genova (1903). 
Bell'insieme, cartoline ben conservate  100,00 

1140  "Grande Raid Aereo F. Baracca" del 19.61921, regolamento di 16 pagg. con copertina in 
cartoncino con foto dell'eroe con tipico "cavallino". All'interno regolamento della manifestazione 
con elenco partecipanti, comitati d'onore, planimetria, riproduzione della coppa Francesco 
Baracca ecc. Raro e ben conservato  100,00 

1141  Copia de "Il Resto del Carlino" del 16.5.1926 recante in prima pagina la notizia dell'arrivo del 
Dirigibile "Norge" a Teller con articoli e planimetria. Interessante e non comune testimonianza 
  75,00 

 

                1142 
 
1142  Servizio di Stato - Crociera Nord Atlantica. Trittico da 5,25L + 44,75 (1) bordo di foglio a sinistra, 

nuovo, con piena gomma integra. Cert. G. Bolaffi  1.250,00 
1143  Cart. "Battaglione Aviatori 1916" in franchigia da Montecelio, 12.6.1919, per la Francia (Tolone poi 

Nizza) con bollo lineare su 2 righe "Scuola Aviatori Campo di Montecelio Ovest"  100,00 
1144  Cart. da Homs, 13.1.1919, per Cengio (Genova) con 10c Libia difettoso (4) e bollo circolare viola 

"106 Squadriglia Aeroplani Sezione di Homs". BB. Longh  125,00 
1145  Esperimento Posta Aerea Torino - Roma - Torino del Maggio 1917. 2 Cartoline affrancate con 

l'apposito francobollo da 25c (1) con annullo del viaggio d'andata e di quello di ritorno. 
Interessante insieme  100,00 

1146  Busta non viaggiata affrancata con un 25c Fiume con annullo in cartella di Fiume della Posta 
Aerea Transadriatica dell'8.4.1919 in viola  100,00 

1147  Aerogramma da Trieste, 9.6.1926, per Zurigo con 1,50L (A6) + 75c P.O. (201). BB  75,00 
1148  Volo Napoli - Roma: aerogramma da Napoli, 16.4.1930, per Olten (Svizzera) con 1,20L (5) + 50c + 

75c PO (201+251).  75,00 
1149  Raccom. aerea da Venezia, 16.4.1932, per Vienna con 1L + 5L + 7,70L pro D. Alighieri di P.A. 

(A27+A29+A30). Spl.da. En. D. Cert, Sorani  500,00 
1150  Aerogramma raccomandato da Torino, 16.7.1932, per Monaco di Baviera con serie di 5 valori P.A. 

Garibaldi (A32/A36) + 75c + 2L P.O. (252+255)  150,00 
1151  Crociera Nord Atlantica - aerogramma da Milano, 13.5.1933, trasportato dagli aerei della 

Crociera fino ad Amsterdam col trittico da 5,25L + 19,75L I-PELL (51N) con annullo "Milano - Corrisp. 
Pacchi Posta Aerea" con errore del datario "1932" invece di "1933" e bollo speciale della crociera 
sul fronte ed al verso bolli speciali di Roma - P. Aerea ed arrivo di Amsterdam. BB. Cert. G. Bolaffi 

    750,00 
1152  Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Pinerolo, 24.6.1933, per New York con trittico 

da 5,25L + 44,75L I-DINI (52F) con bolli speciali fronte - verso. Donnini  750,00 
1153  Crociera Nord Atlantica - aerogramma raccom. da Milano, 27.5.1933, per New York con trittico 

da 5,25L + 44,75L I-LEON (52A) con bolli speciali fronte - verso. E' allegata ricevuta di 
raccomandazione della stessa. A.D.  750,00 

1154  Crociera Zeppelin 1933 - aerogramma raccom. da Roma, 28.5.1933, per B. Aires con 20L 
celebrativo (A50) + vari complementari di P.O. con bolli speciali fronte - retro. BB. Cert. Colla 
  500,00 
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1155  Aerogramma da Atene, 24.3.1933, per New York con 3dracme P.A. (A2) + 2 esempl. del 0,80dr 
P.O. (354). Fu trasportata da Atene a Brindisi dalla Linea Aerea Italiana per il Levante e reca al 
verso il bollo di Brindisi Posta Aerea del 25.3.1933. Cert, Collector Club Bolaffi  200,00 

1156  Aerogramma da Atene, 30.10.1933, per Roma via Brindisi con serie di 4 valori "Aeroespresso" 
(A1/A4) di Grecia + complementari  100,00 

1157  Raccomandata aerea da Roma, 23.6.1933, per Basilea con 25c + 50c + 75c + 2.75L P.O. + P.A. 75 
della serie Decennale (PO 329+332+334+339+A43)  100,00 

1158  Busta affrancata da S. Paolo del Brasile, 2.9.1933, via aerea per Napoli ove venne spedita fermo 
- posta a Marsala e fu applicato per tale diritto una coppia del 10c (245). Documento postale 
molto interessante.  125,00 

1159  Volo postale Roma - B. Aires. Aerogramma raccom. da Roma, 26.1.1934, per B. Aires col 5L del 
Volo (58) + 2,75L P.O. (339) con bolli speciali fronte - verso. Ray  150,00 

 

               1160 
 
1160  Cart. spedita via aerea da Venezia, 21.5.1934, per Lipsia con l'espresso aereo da 2,75L. Raro uso 

isolato. BB. Bottacchi  400,00 
1161  Da Milano, 14.6.1934, per Nizza con 50c + 75c P.A. della serie Anno Santo (A54+A55) entrambi 

bordo di foglio in basso. BB. Vignati  125,00 
1162  Volo Postale Roma - Mogadiscio. Aerogramma raccomandato da Asti 6.11.1934, per Massaua 

con coppia del 4L del volo (A85) + 10c + coppia 20c + 1,25L Medaglia d'Oro P.O. (366+268+373) 
con bolli speciali del volo. Sorani  320,00 

1163  Cart. post. da 75c Opere del Regime (C73/6, Dopolavoro Ferroviario) spedita come espresso 
aereo da Rapallo, 6.8.1935, per Praga con 2 esempl. del 10c P.O. (245) + 50c P.A. (11) + Espr. 2,50L 
(16). Sul fronte bollo di transito "Zurich Flug Platz"  200,00 

1164  Da Firenze, 20.3.1935, per Mulhouse con 80c + 50c P.A. (3A+11). BB  90,00 
1165  Da Bologna, 16.5.1936, per l'Eritrea con 25c + 50c P.A. Bellini (A90+A91) + coppia 7 1/2c + 3 esempl. 

20c Bellini P.O. (244+388)  70,00 
1166  Busta da Dire Doua, 24.9.1936, per Torino recuperata dall'incendio dell'Idrovolante "I-Rodi" con 

relativo bollo rosso. Al verso bollo d'arrivo di Torino del 15.10.1936. BB  75,00 
1167  Da Roma, 15.10.1937, via aerea per Berlino affrancata per 2,30L con 5 valori Coloni Estive 

(406+409+410x2+411). Bollo d'arrivo al verso  130,00 
1168  Lett. semplice da Merano, 2.1.1939, via aerea per Tel Aviv affr.ta per 2,75L con 20c + 50c + 75c 

PO + 60c PA Augusto (418+A108+443+444).  75,00 
1169  Volo inaugurale LATI Brasile - Argentina. Aerogramma affrancato dal Brasile, 25.2.1941, per Buenos 

Aires con bollo speciale circolare sia nel colore viola che in nero. BB  200,00 
1170  Da Milano, 8.10.1947, per Napoli affrancata a tariffa aerea di 30L con 6 esemplari del 5L (555) 

  100,00 
 

  
1171  Copia dell'edizione pomeridiana del Corriere Lombardo di Milano dell'1 - 2.9.1947 con grande 

bollo a stampa in rosso "Nastro Trasporto Aereo esclusivo con apparecchio AIAX". Bordi un pò 
frastagliati ed abbrunimenti  100,00 
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ESPRESSI 

 

            1172 
 

1172  Espresso da 50c falso di Roma (F4) usato con bollo del Maggio 1921. Molto raro e BB. Cert. Ray. 
En. Diena  500,00 

1173  Raccom. - espresso da Genova, 3.5.1926, per Nizza con 20c + 30c Michetti + 2 esempl. dell'1,25L 
S. Francesco dent. 11 + Espr. 2L (184+185+129+Espr. 13). BB. Cert. Caffaz  100,00 

1174  Espr. da Montebuono, 10.1.1928, per Roma con 50c P.O. (218) + Espr. 1,25L con dentellatura orizz. 
inferiore spostata al centro del francobollo (12c). Rara e genuina varietà assai pregevole su lettera 
viaggiata  160,00 

 
 
 

POSTA PNEUMATICA 
 

                1175ex 
 

1175  30c azzurro (3), 40/30c (7), 35/40c (11) e 35c (13) usati. Splendidi e firmati Colla  275,00 
1176  Da Milano, 10.7.1923, per Sachseln-Svizzera (bollo d'arrivo al verso) con 15c violetto (2) + 45c + 15c 

+ 85c + 30c PO (75+108+112+127). Affrancatura assi infrequente.  90,00 
1177  Cart. post. da 30c (C98) da Roma, 21.8.1943, per Treja con 15c P. Pneum. (14) + Espr. da 1,25L 

(15). Piccolo strappo sull'espresso. Infrequente insieme. Cert. D. Carraro  150,00 
 
 

PACCHI POSTALI 
 

1178  Bollettino di spedizione pachi - da Spadafora San Martino, 8.6.1887, per Roma con 50c Pacchi (3). 
BB. Cert. Colla  800,00 

1179  Bollettino di spedizione pacchi da Castro nei Volsci, 2.1.1888, per Roma con 75c Pacchi (4). BB. 
Cert. Colla  800,00 
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ASSICURATIVI 

 
1180  Ricevuta di paco postale da Trieste, 5.9.1936, con sezione di destra del 50c e dell'1,50L "Le 

Assicurazioni Sociali" (3+9) e sezione di destra del 3L Pacchi (32). Rara e spl.da. Cert. Ray  200,00 
 
 

EMISSIONI PER LA POSTA MILITARE 
 

1181  14 Buste raccom. del periodo, Aprile - Luglio 1945, tutte affrancate per 7L di cui 7 col 5L verde di 
P.A. + 2L Imperiale e 7 con 5L di P.O. soprastampato P.M. + 2L Imperiale  90,00 

 
 

SEGNATASSE 
 

1182  Bustina interna a Capri, 4.8.1867, col 10c (1) ben marginato con annullo a punti e 2C a lato. Raro 
insieme. En. D. A. Bolaffi  150,00 

1183  10c (1) su frammento con annullo circolare di Eboli del 26.7.1865. Imperfezioni ma raro. A.D. 
  75,00 

1184  Testata di lettera da Sinalunga, 27.1.1865, con 10c segnatasse (1) ben marginato con annullo a 
doppio cerchio grande ducale della località. Non comune. BB  60,00 

1185  Piccola lett. da Novellara, 18.2.1865, spedita non affr.ta per la località e tassata con un 
segnatasse da 10c (1) molto ben marginato annullato col pregevole bollo 2C "Novellara - Emilia". 
Molto bella. En.D.  200,00 

1186  Piego non affr.to spedito da Sassoferrato, 27.6.1865, entro la località e tassato con 10c segnatasse 
(1) molto ben marginato ed annullato col pregevole bollo 2C "Sassoferrato - Ancona". Spl.da. A.D.
  200,00 

1187  Piego di doppio porto (gr.20 manoscritto) spedito non affrancato entro il distretto postale di 
Ancona, 23.4.1865, e tassata per 20c con coppia del 10c segnatasse (1) molto ben marginata 
con annullo 2C "Ancona - Marche". Rara. BB. Emilio Diena. A.D. Oliva. G. Bolaffi  250,00 

1188  Segnatasse da 10c (1): una lettera interna a Catania, 16.10.1869, con un esemplare ben 
marginato con annullo numerale a punti ed una lettera da Roma, 11.8.1865, ad Orvieto con un 
2baj Pontificio (3Ab) ben marginato e tassata in arrivo con coppia ben marginata del segnatasse 
non annullato come di solito. Insieme BB. A.D. En. D.  100,00 

1189  10c (2) su bustina interna per Rovigo del 7.4.1872 e 30/2c tipo "mascherina" (19) su bustina da 
Molfetta, 10.4.1893, non affrancata per Spinazzola  75,00 

1190  Circ. a stampa da B. Aires, 28.2.1871, spedita sottofascia a Genova ove giunse il 3.4.1871 e fu 
tassata per 12c con un 10c del 1869 + 2c della serie definitiva (2+4). Nella parte superiore dicitura 
a stampa "P - Sinah - via Bordeaux". Insieme di grande interesse.  150,00 

1191  Modulo per emissione di vaglia per 272L da Bologna, 11.12.1883, bollo circ. grande Bologna (B) in 
cui fu applicato un segnatasse da 10c (6) che fu annullato, all'atto della quietanza, con bollo 
circolare rosso "Bologna (A) - 9 Genn 1884". Leggera piega antecedente l'applicazione del 
francobollo che non ne è danneggiato. Raro uso ed insieme BB  150,00 

1192  Busta completa della lettera interna da Tucuman, 7.8.1887, per Monforte d'Alba con un esempl. 
da 8c Argentina (38) tassata in arrivo per 20c con coppia del 10c (6) con parte dell'interspazio di 
gruppo in basso. Non comune  125,00 

1193  Da Procida, 14.6.1878, non affrancata per Brolo ove venne tassata con un segnatasse da 30c (7) 
che fu eccezionalmente annullato col bollo numerale a sbarre della località d'arrivo. Molto raro 
l'uso di questo tipo di bolli sui segnatasse  100,00 

1194  Da Trieste, 1.6.1885, non affrancata e diretta fermo posta a Vittorio ove fu tassata con un 50c (9). 
Non comune. BB  60,00 

1195  2 Lettere non affrancate del Gennaio - Febbraio 1872 da Mosca a Napoli ove entrambe furono 
tassate con un esemplare dell'1L (11)  100,00 

1196  Da Firenze, 1.6.1894, a Galluzzo insufficientemente affrancata con 5c (67) e tassata per 15c con 
10/2c mascherina + 5c (17+20). Non comune tassazione per lettera entro la città.  90,00 

1197  Cart. postale ungherese da 2fr con complemento d'affrancatura (3f) da Budapest, 1.11.1893, per 
Genova tassata in arrivo con un solo 5c Segnatasse (20). Macchia nella parte centrale della 
cartolina  75,00 



210

1198  Stampato dell'Agenzia Filatelica Libia, 26.11.1927, per Aosta con coppia del 5c Pittorica (46) e 
tassata in arrivo con un segnatasse da 1L (27). Non comune. BB. En. D.  90,00 

1199  2 Buste di formato grande da Bologna, 1931 - 1933, a Pieve di Cento con tassa a carico del 
destinatario di cui la prima di 2,50L espletata mediante un esemplare da 10c + un esemplare 
singolo ed un blocco di 6 del 20c + 1L (21+22+27) e la seconda per 1,50L espletata con un 10c ed 
una striscia di 7 esemplari a seggiola del 20c (21+22). Su entrambe le buste, che sono ben 
conservate, è annotato il peso, i porti e le tasse a destino. Non comuni  100,00 

 
 

SERVIZIO DI STATO 
 

1200  Fascia da Montecchio, 31.12.1876, per S. Polo d’Enza con 4 esemplari del 0,05cent (2) con annullo 
della località dell’ultimo giorno d’uso dei francobolli di Servizio di Stato. Al verso bollo di Reggio 
Emilia dell’1.1.1877  100,00 

 
 

B.L.P. 
 

           1201ex                       1202ex   
 

1201 25c (3) nuovo, firmato Sorani e 50c con soprastampa II° tipo (10) usato, firmato Ray - cat. € 1.850.
  100,00 

1202  20c con soprastampa "B.L.P." litografica del II° tipo capovolta (7Ab) e 40c con soprastampa dello 
stesso tipo anch'essa capovolta (9Ab). Cert. Ray per il primo e firma En.D. per il secondo  350,00 

 
 

    1203ex                     1204 
  
1203  10c con soprastampa azzurra su frammento (13A) e 25c con soprastampa rossa (16C). 

En.D. 100,00 
1204  Frammento di B.L.P. con 15c con soprastampa rossa + 85c con soprastampa nera (14C+18). Ray 
    200,00 
 

          1205ex 
 
1205  VI° Centenario della morte di Dante Alighieri - serie di 3 valori con soprastampa litografica "B.L.P." 

del II° tipo (21/23) usati con annullo di Milano e Cremona. Raro insieme. Fiecchi. Cert. Ray. 
  1.350,00 
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1206  6 B.L.P. con pubblicità diverse, nuove di cui una affrancata per 20c, 2 con 25c e 3 con 40c. Ben 
conservate  200,00 

1207  Frontespizio di B.L.P. "Lux ecc. ecc." dall'ambulante Roma - Torino, 17.9.1921, per San Remo con 
20c I° tipo (2) + 20c P.O. (109). BB. Oliva  100,00 

1208  BLP (Soc. Naz. Navigazione) spedita per espresso da Roma, 29.9.1921, per Spezia con 40c I° tipo 
(4) + Espr. da 50c (4). BB. Sorani  125,00 

1209  B.L.P. serie nazionale 31 (Amarissimo Italia) da Napoli, 7.5.1923, per Roma con 10c con 
soprastampa bruna (13B) + 10c + 30c P.O. (82+127). Manca al verso della cartolina risposta 
evidentemente utilizzata come riscontro di risposta. Ray  150,00 

 
 

PUBBLICITARI 
 

 1210                                            1212 
 

1210  5c Leoni (82) applicato su apposita vignetta pubblicitaria dentellata "Letti Ottone - Cardini 
Candido - Omegna" usato con annullo di Omegna del 1913. Raro. BB  150,00 

1211  Cart. da Camogli, 25.9.1908, per Bologna con 5c Leoni applicato su apposita vignetta 
pubblicitaria dentellata "Hotel Portofino Kulm". Rara. BB. Cert. Ray  275,00 

1212  25c Piperno (6) con nitido annullo di Roma del 26.11.1924 - cat € 1.650. BB. Cert. D. Carraro. 
  125,00 

1213  Da Bologna, 31.12.1924, per Russi con 50c Siero Casali (15). Ossidazione angolare  75,00 
 
 

ENTI SEMISTATALI 
 

           1214 
 

1214  Federaz. Naz. Biblioteche Pop. - 10c (34) con dicitura dell'ente fortemente spostata in alto e 
completamente fuori dal tassello. Interessante varietà non catalogata.  100,00 

1215  Enti Semistatali - 50c Ass. Biblioteche Bologna (4) angolo di foglio con numero di tavola + 5c Cassa 
Naz. Ass. Inf. Lavoro in quartina con parziale doppia stampa delle diciture (17) + 50c dello stesso 
ente con doppia stampa delle diciture (23a). Insieme. BB  125,00 

1216  Cartolina da Torino, 24.7.1924, per città 10c Cassa Naz. Ass. Inf. Lavoro (18)  100,00 
1217  Busta spedita da Cagliari, 21.3.1924, per città con un 25c Cassa Naz. Ass. Inf. Lavoro (19) che fu 

"segnato" attorno con pastello come francobollo non valido o fuori corso forse perché l'ufficiale 
postale non aveva ancora visto alcuna di queste "marche" che per la franchigia degli enti in uso 
da questo stesso mese. Molto interessante  100,00 

1218  Piego da Cosenza, 18.12.1924, per Falconara con 10c Cassa Naz. Assoc. Sociali (25)  100,00 
1219  Cartolina da Chieti, 1.10.1924, per Loreto A. con 30c Cassa Naz. Assoc. Soc. (27)  200,00 
1220  Da Pietrasanta, 19.10.1924, per città con 6 valori soprastampati "Assoc. Naz. Mutil. Inv. Guerra - 

Roma" (70/75). Ray  150,00 
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INTERI POSTALI 
 

1221  Cart. post. da 10c (C1) da Bologna, 24.10.1876, per Parigi con 1c + coppia del 2c (T14+T15) come 
complemento d'affrancatura. Non comune. BB  125,00 

1222  Cart. post. umbertina da 10c (C85/87) raccom. da Reggio Emilia, 7.1.1889, per Marsala con 10c 
+ 20c Umberto (38+39) con annullo numerale a sbarre. Rara. BB  240,00 

1223  Cart. post. da 10c Roma 1870 (C28) da Alassio, 26.10.1895, per Savona con 2 esempl. dell'1c (T14) 
per campione senza valore. Rara questo tipo di cartolina in questa tariffa  200,00 

 
 
 

                 
 

1224 
 
 
1224  Cart. post. c.r.p. da 7 1/2c (C22, parte risposta) da Monselice, 9.6.1895, per Padova con metà 

diagonale del 5c stemmi del 1891 (59) a completamento della tariffa da 10c. Raro insieme di 
ottima qualità. Cert. Colla. Cert. Sorani  650,00 

1225  Cart. postale da 7 1/2c Umberto parte risposta da Parigi, 23.9.1980, a Roma con 10c Francia 
  75,00 

1226  Cart. post. da 7 1/2c c.r.p. (parte domanda) da Peccioli, 11.9.1900, per Pontedera tassata in arrivo 
con un segnatasse da 5c (20) per i 2 1/2c mancanti nella parte della cartolina. Molto bella e non 
comune  100,00 

1227  Cart. post. c.r.p. da 30c (C83) parte risposta dalla Russia, 25.12.1934, per Roma con 15Kop Russia 
difettoso + 20c + 25c Imperiale (247+248). Rara  160,00 

1228  2 Cart. post. di P.A. da 60c (C99) da Napoli 5 e 19.5.1945 per Nusco rispettivamente con coppia 
del 30c (516) e 60c (518) luogotenenziale. Pieghe fuori dai francobolli.  100,00 

1229  Cart. post. da 75c Imperiale (C81) da Roma, 22.6.1945, per città  125,00 
1230  Cart. post. da 30c "mascherina" (C117) da Benevento, 6.11.1945, per Modena. BB  100,00 
1231  Cart. post. da 1,20/60c P.A. (C118) da Putignano Pisano, 20.3.1946, per Volterra con 2L (533). Non 

comune. BB  200,00 
1232  Cart. post. luogotenenziale da 60c (C113 A) da Trento, 30.6.1948, per Strigno con 4 esemplari del 

60c arancio (539)  125,00 
1233  Biglietto postale da 15c con pubblicità "Istituto Nazionale Assicurazioni" al verso spedito da 

Catania, 7.11.1922, per Torino con 25c P.O. (83)  150,00 
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MARCHE DA BOLLO 
 

1234  3 Passaporti in nome di Re Vittorio Emanuele II° rilasciati a Macerata per andare a Roma e 
nell'Agro Romano di cui uno reca una marca relativa da 1L verde tipo Matraire non dentellata 
(1863) e gli altri 2 rispettivamente un esempl. ed una coppia della marca relativa da 1L verde con 
effigie di Vitt. Eman. II° (1864-1869) + atto di proprietà legalizzato con marca da 1,50L azzurro non 
dentellata (1869). Ben conservati.  100,00 

1235  Usi Fiscali. 3 Frammenti rispettivamente con 40c Sard. + 15c lit. (Sard. 16E+13) con annullo 2C 
"Cortemaggiore 11.5.1863", 40c Sard. + 15c lit. (Sard. 16E+12) con annullo a grande cerchio azzurro 
"Municipio di Cortemaggiore" e 80c Sard. + coppia 15c lit. (Sard. 17C+13) con annullo grafico di 
Torino del 3.10.1863. Bell'insieme non comune con francobolli ben marginati  100,00 

1236  Francobolli usati come marche da bollo. Collezione formata da 68 pezzi (fatture, scritti e simili) del 
periodo 1864 - 1950 circa tutta con francobolli usati fiscalmente in mancanza di marche da bollo 
o in unione alle stesse. E' presente una buona selezione di affrancature, compatibilmente al tipo 
di uso, di cui alcune veramente pregevoli e per la massima parte relativa alle emissioni del XIX 
secolo e pochissime del periodo moderno (4 sole di repubblica). Insieme interessante e 
conveniente che merita altrettanto esame anche come sviluppo della collezione stessa  250,00 

1237  Involucro di piego anagrafico da Bastiglia, 21.2.1888, per Modena con marca da bollo da 1c 
azzurro del 1868 (5) con annullo ottagonale della locale collettoria. Uso postale molto raro di 
questa marca nell'800 eccezionalmente sottoquotata. Spl.da A.D.  250,00 

1238  Espresso da Trieste, 26.5.1944 (?) per Venezia aff.ta per 1,65L (mancanza di 10c) con 3 esempl. del 
5c Imperiale (uno difettoso) + coppia del 25c + 30c + 50c R.S.I. (243+491+492+493) + manca di 
bollo da 20c (22)  70,00 

 
 
 

COLLETTORIE - ANN.VARI - PUBBLICITA' 
 

1239  Da Bari, 2.5.1866, per Genova con 20/15c (23) con annullo numerale a punti nel II° giorno d'uso 
ufficiale dello stesso e forse primo noto per la Puglia  50,00 

1240  Da Vintebbio (corsivo della locale collettoria sul fronte) per Chieri con un 20c (T26) che fu 
annullato col numerale a punti di Romagnano del 20.9.1875  80,00 

1241  Cart. post. da 10c Umberto da Porcia, 20.5.1893, per S. Germano Vercellese con bollo 
rettangolare della locale collettoria.  75,00 

1242  Piego a stampa da Pieve Fosciana, 8.1.1881, con 10c Umberto (38) con annullo corsivo azzurro su 
2 righe "Pieve Fosciana". Spl.do e raro.  100,00 

1243  Bustina da Valva (corsivo sul fronte) per Roma con 20c (T26) sfuggito all'annullo in partenza ed 
annullato con bel 8 impronte del piccolo ovale con numero di postino. Anno non rilevabile dal 
bollo di Napoli al verso. Assai inconsueto e spettacolare tipo d'annullamento  75,00 

1244  Piego da Staiti, 22.6.1875, per Gerace con 2 coppie del 5c + 10c (T16+T17) annullati con 5 impronte 
del bollo della locale collettoria. Rara e Spl.da  100,00 

1245  3 Belle lettere affrancate con francobolli del periodo (1866 - 1873 -1889) con diciture pubblicitarie 
dei mittenti. Non comune per l'epoca  100,00 

1246  3 Lettere affrancate del periodo Umbertino, 1895 - 1900, di cui una per l'estero con splendide 
stampe pubblicitarie (2 di Milano ed 1 di Firenze) + cart. post. umbertina da 10c dall'Aquila con 
etichetta pubblicitaria di una compagnia assicurativa apposta sul fronte e bollata con timbro 
postale d'arrivo. Insieme molto bello  100,00 

1247  10c "Mussolini a Livorno" su cartolina dalla città toscana, 11.5.1930, per Milano. Sorani  90,00 
1248  Cartolina nuova "Volontari Italiani della Libia" (Milano) + cartolina nuova "Opera Balilla - VII° 

Campo Dux"  90,00 
1249  Cart. a colori "LXXXI Battaglione Camice Nere d'Assalto" affrancata e viaggiata da Cuneo, 1941, 

per la P.M. 68/A  75,00 
1250  Cart. pieghevole a 4 ante a colori di franchigia "Bassorilievi Romani", decorazioni e destinatari, 

nuove e ben conservata  60,00 
1251  Cartolina d'epoca raffigurante Fausto Coppi che affronta una salita alpina, nuova, con bollo al 

verso del Santuario della Madonna del Ghisallo  100,00 
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PM - MARINA - PRIGIONIERI DI GUERRA 
 

1252  Biglietto postale militare "Michelin" dell'Osp. Milit. di Bologna (bollo ovale sul fronte), 7.8.1918, non 
affrancato per Cento ove venne tassato con un segnatasse da 20c (22) BB  40,00 

1253  Venezia Giulia. 3 Cartoline affrancate rispettivamente con 10h (4), 15h (6) + 10c Regno (82) e 20h 
(7) + 10c Regno (82) con annullo della P. Militare n. 126 del 3.12.1918 e Posta Militare n. 83 e n. 86 
del Novembre 1918  100,00 

1254  Venezia Giulia - espresso dalla P. Milit. n. 133, 9.11.1918, per Savona con coppia del 10h (4) + 
espresso di Regno da 25c (1) con relativo annullo. BB. En. D.  150,00 

1255  Venezia Giulia - raccomandata dalla P. Milit. n. 18, 3.12.1918, per Siracusa con 3 esemplari del 5h 
+ 10h + 20h della Ia emissione (2+4+7) con relativo annullo. BB  150,00 

1256  Venezia Giulia - raccomandata dalla P. Milit. n. 53, 10.1.1919, per Bologna con 3 esempl. del 20h 
della Ia emissione + 3 esempl. del 5c + 10c della IIa emiss. (7+21+22) con relativo annullo. Questa 
busta è riprodotta in prima pagina di copertina del cat. di L. Buzzetti della P.Milit. della Ia Guerra. 
BB  150,00 

1257  Venezia Giulia - raccom. dalla P. Milit. n. 53, 28.1.1919, per Domodossola con 5h Ia emiss. + coppia 
20c IIa emiss. (2+23) + 20c Trento e Trieste (5) con relativo annullo. BB  150,00 

1258  Guerra di Spagna. 12 Lett. di cui 10 con bolli della relativa posta militare + 5 tessere spagnole del 
periodo  100,00 

1259  Cart. post. in franchigia ad uso delle Forze Armate dislocate in Russia stampata su cartoncino 
azzurro anziché bianco come di norma, nuova (Filigrano F62 varietà). Molto rara. BB. Cert. Sorani  

    320,00 
1260  P.N.F. - una cartolina "Posto per ristoro per militari" dalla P.M. n. 54, 24.3.1941, con motti nazi - fascisti 

a stampa ed un biglietto postale "Federazione dei Fasci di Combattimento" affrancato con 50c 
P.A. dell'Uff. Concentr. Postale XII (Sirte) del 10.5.1941. Macchie nella cartolina, ma rara  120,00 

1261  Cart. di tipo militare greca spedita dalla Posta Milit. n. 16, 20.4.1941, per Milano con 50c Asse (455) 
con relativo annullo  75,00 

1262  Cart. di tipo militare greca spedita dalla P. Militare n. 202, 16.5.1941, per Parma con 30c P.O. + 50c 
P.A. (249+A11) con relativo annullo  75,00 

1263  Cart. da Naxos, 18.6.1941, per Noceto con bollo in cart. di franchigia della P. Milit. n. 550 
(Comando Superiore FF.AA. Egeo), bollo circolare della P.M. n.550 e bollo circolare "Cicladi". Rara. 
BB  150,00 

1264  Occupazione della Jugoslavia. 2 Cart. ed una lettera rispettivamente con affrancature di Croazia 
con ann. della P. Milit. n. 81 dell' 8.5.1941, con affrancature emissione R. Commissariato Lubiana 
con ann. della Posta Milit. n. 46 del 20.3.1941 (in viola) ed affrancatura dell'emissione "Co.Ci" con 
annullo della Posta Milit. n. 81 del 25.5.1941. Insieme BB  125,00 

1265  Una cart. in franch. dell'ufficio geologico da Milano a Roma con nitido bollo del 10.6.1940 giorno 
della dichiarazione di guerra dell'Italia ed una lett. da Trieste con 50c Imperiale datata 8.9.1943 
giorno dell'Armistizio.  75,00 

1266  Raccom. dalla Posta da Campo n. 801, 9.5.1944, per Bologna con 30c + 50c R.S.I. + 2 esempl. del 
50c P.A. (412+413+P.A. 11) con relativo annullo e lineare sull'etichetta di raccomandazione  70,00 

1267  Bustina per biglietto da visita da Tientsin, 12.4.1941, per Russi con un 20c (247) con nitido bollo 
circolare viola "Battaglione Italiano in Cina (Tientsin)" ripetuto al verso ove è presente anche il 
bollo di censura. Spl.da e rara tipologia di documento postale di questa provenienza. Caffaz 
  100,00 

1268  Busta da Aiello, 3.9.1919, per Viù con un 25c (83) difettoso con annullo austriaco e bollo lineare 
viola al verso "60a Squadriglia Aeroplani S.V.A."  75,00 

1269  Libia - Cart. da Tripoli per Modena con 30c (50) con annullo circolare viola "Aeroporto 507 - P. 
Militare 5500".  75,00 

1270  Posta Militare IIa Guerra - Marina. 12 Pezzi (lettere anche complete di testo, franchigie) con 
annullo della P.M. n. 31, 34 (2), 54 (2), 109, 132, 133, 221 (2) e 280 (2) + 10 raccomandate (un 
frontespizio) in franchigia da varie navi (4 del periodo 1926 - 1929) + 21 pezzi (lettere o cartoline di 
franchigia) con varietà di bolli di marina. Insieme interessante  100,00 
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COLONIE 
 

EMISSIONI GENERALI 
 

1271  Da Bengasi, 25.10.1932, per Castilenti (Teramo) con 10c + 2 esemplari del 20c Cinquantenario 
Garibaldino (1+2). Bottacchi  75,00 

1272  Emissioni Generali Cinquantenario Eritreo - raccom. da Tripoli, 25.10.1933, per Spigno Monferrato 
(bollo d'arrivo al verso) con 5L P.O. + 50L P.A. (30+A21)  100,00 

 

CIRENAICA 
 

1273  Cart. a colori Arma dei Carabinieri (quadro del pittore Tafuri donato ad Italo Balbo) da Tripoli, 
22.6.1939, per Vienna con 75c 13a Fiera di Tripoli (161) + 2 es. 50c PA (27).  75,00 

 

EGEO 
 

            1274 
 

1274  Egeo - 1,25L Congresso Idrologico non dentellato a destra (18c) - cat. € 2.000. Cert. Sorani. BBB 
  100,00 

1275  Raccom. da Castelrosso, 22.8.1924, per Milano con 3 es. del 25c Regno (83) con annullo "Poste 
Italiane Castelrosso Egeo".  90,00 

1276  Kos - busta in franchigia per Savona scritta da un militare italiano con bollo circolare grande 
violaceo "Kos (Egeo)" ed altra lett. affr.ta per Genova con annullo a doppio cerchio "Ufficio 
Telegrafico Coo" dell'8.7.1931  75,00 

 

                    1279 
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1277  Da Kos, 11.11.1912, a Costantinopoli (Galata) con 10c + 15c Regno (82+96) con annulla a grande 

cerchio in nero  75,00 
1278  Lero. Una lettera del 12.10.1923 per Alessandria d'Egitto affrancata per 1L con 40cent + 60cent 

Regno (84+111) con annullo 2C Poste Italiane Lero (Egeo) ed una raccomandata da Lero (Porto 
Lago), 22.6.1936, per Roma con 2 esemplari del 50cent + 1,25L Egeo (61+62) con relativo annullo. 
BB  100,00 

1279  Raccom. da Lipsia, 13.1.1913, per Napoli con 25c soprastampato "Egeo" di cui uno con 
soprastampa in alto capovolto (1+1a) con annullo a grande cerchio verde provvisorio. Rara 
  200,00 

1280  Piscopi - Lett. per Macerata con 20/15c soprast. (8) con annullo Poste Italiane Piscopi del 30.6.1916 
e censura. BB  75,00 

1281  2 Raccom. da Rodi, Novembre - Dicembre 1912, per Costantinopoli e Lipsia affr.te con i 2 valori 
da 25 e 50c soprastampati "Egeo". BB  75,00 

1282  Una bella raccom. da Rodi, 15.12.1915, per Catania affr.ta per 65c con 15c + 2 es. del 25c soprast. 
(4+5); una lett. da Rodi, 12.3.1913, per Sira col 25c (5) isolato ed una piccola busta per biglietto 
da visita da Rodi, 20.12.1925, per Parigi con 20c Regno (184). Tutte con bolli d'arrivo. Insieme BB 

    90,00 
1283  Rodi. Una lettera del 11.2.1927 per Monaco di Baviera con 1,25L (188) ed una cartolina, 6.5.1932, 

per Berlino col 75cent S. Antonio di Regno (296). BB  75,00 
1284  Da Rodi, 7.9.1931, per Napoli con 50c soprast. per il Congresso Eucaristico (35) + 50c PA Regno 

(11). Non comune uso non filatelico  90,00 
1285  Rodi. 2 Cartoline e 2 lettere, 1927 – 1938, con belle affrancature multiple dirette in Belgio, 

Cecoslovacchia, Grecia ed Italia + una lettera in franchigia militare del 1914. Insieme interessante 
e molto belle  100,00 

1286  Stampalia. 25cent soprastampato “Egeo” (1) su busta per Trieste con annullo circolare viola 
“Poste Italiane Stampalia (Egeo)” del 3.11.1912 + cartolina per Milano, via aerea, con 4 valori della 
serie “Pittorica” (3/6) con annullo 2C “Poste Italiane Stampalia” del 29.5.1930 + una cartolina da 
Simi spedita da Stampalia, 13.11.1912, con 5cent (81) con annullo circolare impresso in grigiastro 

    100,00 
 

            1287 
 
 
1287  Crociera Zeppelin 1933 - cart. (Mussolini Aviatore) raccomandata da Rodi, 10.6.1933, per B. Aires 

con 15L celebrativo (A26) + coppia 50c + 1,25L P.O. (61+62) con bolli speciali fronte - verso. BB. 
Cert. Sorani  320,00 
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1288  3 Talloncini per pacco postale da Rodi, 1937 - 1938, recanti sezioni di destra dei relativi francobolli 
rispettivamente da 2L + 10L (8+11) + coppia del 10L (11) e 2L+3L+10L (8+9+11). Non comuni  90,00 

1289  Cart. post. c.r.p. da 30c (C2) parte domanda da Rodi, 3.8.1944, per Cavallermaggiore con 50c 
P.A. (30). 2 Fori d'archivio nella parte sinistra fuori dal disegno. Rara per il periodo  200,00 

1290  Egeo Occupazione Tedesca. Francobollo di franchigia postale tedesca soprastampato 
"Inselpost" in azzurro, emissione di Agram, dentellato 13 1/2 (6) su busta diretta a Berlino con bollo 
circolare "Feldpost/g - 23.12.1944". Al verso indirizzo del mittente con numero di codice "68.000" 
assegnato all'isola di Creta. Raro insieme. BB. Cert Sorani  1.500,00 

1291  Egeo Occupaz. Tedesca. Emissione di Leros per la franchigia postale, francobollo di franchigia di 
Germania azzurro con perforazioni a zig-zag del 1942 soprastampato a mano "Inselpost" con 
varietà soprastampa fortemente spostata a sinistra (7ac) usato su busta diretta in Germania con 
annullo "Feldpost/d" (Feldpost 68027) dislocato a Rodi. Rarità. A.D. Cert. Sorani. Cert. Ray 
  1.000,00 

1292  Dodecaneso Amm. Militare Greca. 6 Valori soprastampati (2/7) su raccom. del 21.9.1947 (bollo 
d'arrivo al verso). E' allegato pieghevole commemorativo dell'annessione alla Grecia del 7.3.1948 
con 8 esemplari diversi di Grecia all'interno, con bollo speciale viola.  75,00 

 
 
 

ERITREA 
 

                        1293                                      1294 
 

1293  Eritrea - 5L San Francesco (106) non dentellato in basso. BB. Cert. R. D.  80,00 
1294  Espresso 1,25L/60c con soprastampa nera (8) con angolo inferiore destro un po' arrotondato. A.D.

  80,00 
1295  Segnatasse - serie completa di 11 valori usati di cui alcuni su frammento (1/11). Il 5L ha un angolo 

arrotondato - cat. € 2.350  100,00 
1296  40c Floreale soprastampato (25) su raccomandata da Cheren, 13.5.1909, per Milano. Non 

comune isolato sul lettera - cat. € 450.  60,00 
1297  Cart. a colori dell'83° Battaglione CC.NN "Falchi di Piacenza" spedita da Dabat, 23.11.1939, a 

Piacenza con 30c (197) con annullo circolare "Dabat - Amara".  75,00 
1298  Raccom. - espr. da Asmara, 20.3.1935, per Napoli con 5L (21). BB. Cert. Biondi  100,00 
1299  Bollettino pacchi da 2L da Palermo, 9.11.1936, per Asmara con sezione di sinistra di 4 francobolli 

per pacchi per l'Italia e recante al verso, applicati in arrivo, coppia del 20c + coppia dell'1L pacchi 
di Eritrea applicati interi (11+14). Non comune insieme  175,00 

1300  Ricevuta di vaglia con 2 es. del relativo segnatasse da 20c (1) con annullo di Adì Ugri del 
26.11.1925 - cat. € 1.300. A.D.  100,00 
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LIBIA 
 

  1301 
 

1301  Libia - 5c tipo Leoni con doppia soprastampa di cui una obliqua (3f) in blocco di 6 - cat. € 1.500. 

Raro insieme  100,00 

1302  17 Pezzi (lettere, cartoline) con annulli differenti come località o tipo con 5 solo delle località 

maggiori (Bengasi, Derna, Tobruck e Tripoli). Insieme interessante a  125,00 

1303  Da Tripoli, 17.3.1928, per Milano con 1,25L IIa Fiera (74). BB. Bello d'arrivo al verso  125,00 

1304  Aerogramma da Tripoli, 8.3.1932, per Basilea con 75c P.O. + 1L P.A. VIa Fiera di Tripoli (113+A5) BB. 

A.D.  175,00 
 

              1305 
 

1305  Crociera Zeppelin 1933 - aerogramma (cart. Decennale R. Aeronautica) raccomandata da 

Tripoli, 29.5.1933, per B. Aires con 15L celebrativo (13) + 50c + 1,75L Libia (51+106) con annullo 

violetto "Tripoli Posta Aerea Zeppelin" e bolli speciali fronte - verso. BB. Cert. Sorani  320,00 
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  1306 

1306  Aerogramma da Tripoli, 15.5.1934, per Milano (bollo d'arrivo al verso) con 4,50L + 5L soprastampati 
"Circuito delle Oasi" (36+40) con relativo annullo circolare. Cert. Diego Carraro  400,00 

 
 

SOMALIA 
 

           1307 
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1307  Cart. da Obbia, 9.10.1903, per Venezia inoltrata via Aden come raccomandata con 3 esempl. 
dell'1anna India (54). Rara. BB. Sorani  400,00 

1308  4 Bollettini di vaglia, 1925 - 1926, diretti a Milano recanti ognuno un esemplare da 2r/2L Segnatasse 
per vaglia (5) con annulli di Baidoa, Brava, Merca e Mogadiscio - cat. € 3.400. Insieme molto bello.
  200,00 

 

TRIPOLITANIA 
 

 
 

1309 
 

1309  Crociera Zeppelin 1933 - aerogramma affrancato da Tripoli, 29.5.1933, per Pernambuco con 12L 
celebrativo (A25) + 20c + 2,55L Libia (40+107) con annullo "Tripoli Posta Aerea Zeppelin" in nero e 
bolli speciali fronte - verso. BB. Sorani  300,00 

 
 
 

FEZZAN 
 

1310  Fezzan - raccom. da Sebha, 7.5.1943, per Brazzaville con quartina del 5fr/50c (7). Spl.da. A.D. G. 
Bolaffi  400,00 

 
 

 

UFFICI ITALIANI ALL'ESTERO 
 

1311  Lettera impostata al battello da Montevideo, 15.2.1872, (bollo a data della ditta mittente sul 
fronte) per Genova ove il 21.3.1872 fu messa in posta da un forwarder (bollo ovale al verso) con 
tariffa di lettera per città in eccesso di 1c con striscia di 3 del 2c (T15). Interessante e molto bella 

    100,00 
1312  Frontespizio di lett. da Alessandria d'Egitto, 2.3, a Genova con 60c (L21) con annullo a cerchio 

"Alessandria d'Egitto Poste Italiane" senza le ore (P.ti 13). Dente d'angolo arrotondato. A.D.  70,00 
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1313  Raccomandata da Costantinopoli, 31.7.1909, per la Boemia con quartina del 30para/15c (22) - 
cat. € 720. BB  100,00 

1314  Costantinopoli - Smirne. Una cart. ed una lettera affr.te rispettivamente con i n. 23 e coppia del 
n. 20 di Costantinopoli ed altra cartolina affr.ta con il n. 1 di Smirne. E' allegata cart. 
soprastampata di Salonicco usata, non calcolata in quanto ha fori di registro.  75,00 

 
 

            
 

          1315 
 
1315  Tientsin. Raccom. dall'ufficio italiano di Tientsin, 16.9.1922, per gli Stati Uniti con 2 esempl. del 1/2c 

(di tinte diverse) + 1c + 8c + 25c soprastampati localmente (15+16+19+20). Rarità. A. Bolaffi 
  3.000,00 

1316  Da Tripoli di Barberia, 2.4.1885, per Cagliari con coppia del 10c Umberto di Levante (13) con 
annullo a sbarre col 2C a lato. BB. Rara. Cert. Sorani  700,00 

1317  Da Tripoli di Barberia, 28.1.1912, per Terni affrancata al verso con 5c + 10c (81+82) con annullo a 
cerchio riquadrato  50,00 

1318  Da Livorno, 28.7.1864, a Tunisi impostata al battello con 40c (L20) che fu annullato allo sbarco a 
Cagliari con bollo circolare e con impressione sul fronte del bollo in cartella "Piroscafi Postali 
Italiani". Molto fresca  125,00 

1319  Da Tunisi, 17.9.1872, per Genova impostata al battello con un 40c Regno (T20) originariamente 
difettoso che fu timbrato allo sbarco a Cagliari con corsivo "Coi Postali Italiani" con apposizione 
sul fronte del lineare inclinato "Tunisi" che è venuto impresso senza il "da". Curiosa ed interessante.
  75,00 

1320  Da Trapani, 2.3.1870, a Tunisi (ove giunse il 3.3) impostata al battello con 2 es. del 20c (T26) 
annullati allo sbarco col numerale "235" dall'uff. italiano di Tunisi. Infrequente. BB  125,00 

1321  Da Tunisi, 10.5.1870, per Livorno con 20c Levante (11) con annullo a sbarre, 2C e "Coi Postali 
Italiani" a lato  200,00 

1322  Da Tunisi, 15.10.1882, per Palermo con coppia 20c Levante (11) con annullo a sbarre col 2C e "Coi 
Postali Italiani" a lato. Cert. Sorani  1.000,00 

1323  Cartolina postale umbertina c.r.p. da 7 1/2c (parte domanda) spedita dall'uff. post. italiano di 
Tunisi, 19.4.1891, per Tripoli di Barberia poi rispedita a Marsiglia con annullo numerale a sbarre "235" 
e grande cerchio a lato "Tunisi - Poste Italiane" a lato. Interessante uso di questa cartolina postale 
a Tunisi  100,00 
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FIUME 
 

          1324  
 

1324  Fiume 25c azzurro oltremare stampato su carta di tipo "A" (giallastro, di qualità scadente) 
dentellato 10 1/2 (A38/I). Pregevole varietà di dentellatura. Spl.da. Cert. Avanzo  800,00 

1325  Una cart. per Zurigo, 25.1.1923, con 60c "Costituente Fiumana", una busta per Torino, 4.5.1923, con 
4 esemplari al verso del 5c + 3 esempl. del 10c sul fronte della stessa serie ed un interessante 
volantino riguardante Fiume da Parigi, 30.1.1920  125,00 

1326  Veglia. Serie di 4 valori Ingresso Legionari (1/4) usati su busta non viaggiata con annullo di Veglia 
dell'1.12.1920. Cert. Avanzo  450,00 

1327  6 Lett. del periodo Maggio 1944 - Settembre 1945 dirette in prov. di Verona con varie affrancature 
RSI (3 per espr., 3 normali lett.) + una cart. postale da 30c ed una cart. con 50c R.S.I.  (508) 
entrambe con annullo di Villa del Nevoso del 26.1.1942 e 23.1.1945.  100,00 

 
 
 
 

OCCUPAZIONI 
 

1328  Venezia Giulia - raccom. dalla P. Milit. n. 86, 13.2.1919, per Roma con 2 esempl. 20c della IIa 
emissione con soprastampa capovolta(23a) + 25c (24) con relativo annullo. Varietà rara su lettera 
viaggiata. BB  250,00 

1329  Da Kardaun, 19.4.1919, a Bolzano con 2c Trento e Trieste (2) e tassata in arrivo per 40c con coppia 
segnatasse di Bolzano soprastampato da 20 (B 23/53).  75,00 

1330  Lagosta. Un frontespizio di raccomandata per Roma del Novembre 1919 con 4 diversi valori Trento 
- Trieste ed un'assicurata per 100L in franchigia, anch'essa per Roma del 15.9.1929  100,00 

1331  Una cartolina da Lissingrande, 20.7.1925, in Viareggio con 10c + 30/50c (82+180) con annullo 
doppio cerchio con diciture inferiore scalpellato, Sorani + altra cart. da S. Martino di Castrozza, 
20.9.1923, per Lugo con 5c + 10c (81+82) con annullo di tipo austriaco  60,00 

1332  Merano - 2 fascette da Algund di cui uno del 22.11.1918 con 2h rosa (1) + 2c Floreale (68) e l'altra 
del 10.12.1918 con 2h carta ruvida (6) + 2c Floreale (68). Una firmata L. Gazzi. Molto belle  200,00 

1333  Da Schlanders, 10.12.1918, per Naturn con 10h Merano (12) + coppia del 10c Regno (82). BB. 
Sorani  100,00 

1334  Da Adalia, 21.11.1921, per Bologna con 2 esempl. del 10c + 40c (82+84) con annullo a doppio 
cerchio "Posta Italiane - Adalia (Anatolia)". BB  150,00 

1335  Albania - una cartolina postale soprastampata da 20p/10c(C3) da Durazzo, 17.2.1916, per Roma 
con annullo dell'uff. italiano + una cart. da Lundi, 17.6.1917, per Amiens con 10c Regno (82) con 
annullo "Poste Italiane - Argirocastro" + una cart. post. da 30c Regno (C68, parte risposta) con 
coppia 25c (200) con annullo di Elbason del 30.1.1928 per Verona + un modulo telegrafico 
albanese del 2.6.1941 diretto ad ospedale militare con bollo di Valona del 2.6.1941. Bell'insieme 

    100,00 
1336  Albania - cart. per Genova, 26.5.1918, con 5c (81) con annullo circolare viola a stemma 

"Comando del Porto di Santa Quaranta" e censura. BB  100,00 
1337  Albania - raccom. da Durazzo (lineare sull'etichetta di raccom.), 8.11.1922, per Vienna con 2 

esempl. del 50c + 60c di Regno (85+111) con annullo della P. Milit. n. 50  150,00 



240

 
  



241

 
  



242

 
  



243

1338  Cart. dalla P. Milit. n. 106, 24.4.1941, per Torino con 5q Albania (19) + 1,50d Jugoslavia con relativo 
annullo. Dettagliato cert. Marchese  125,00 

1339  Albania. Cart. aerea per Bologna, 17.5.1942, con 5q + 2 esempl. da 10q Unione Italo Albanese 
(30+31). Non comune. BB  125,00 

 
 
 

       1340 
 
1340  Corfù Occupaz. Italiana - 30a di P.A. (10) usato su frammento. BB. Oliva. Sorani  75,00 
1341  Isole Jonie - busta da Kerkira, 27.8.1941, per Milano affr.ta al verso con un 50c soprastampato (6). 

I° Data d'uso nota dell'emissione. Sorani  100,00 
1342  Isole Jonie - Lett. da Karousades (Corfù), Maggio 1943, per Arta (Grecia) con un 50c (6) annullato 

col bollo a punti "64" in dotazione all'ufficio postale della località. Rara. Cert. D. Carraro  200,00 
1343  Isole Jonie. Busta spedita dalla R. Nave Vergada (bollo al verso) per Milano, con 4 esempl. del 

10c + 2 esempl. da 30c (2+5) annullati in transito a Roma nel Luglio 1942.  140,00 
1344  Montenegro - Raccom. da Niksic, 26.4.1943, per Cettinje con 25c + 3 esempl 50c P.A. (19+A9) 

  100,00 
1345  Montenegro. Da Rozaj, 21.6.1941, Berane (arrivo al verso) con 50para non emesso (14A) + 50c 

(21). Cert. Chiavarello  1.500,00 
1346  Montenegro Occup. Tedesca. Da Cetinje 9.12.1943, per Podgorica (bollo d'arrivo al verso) con 

serie completa di 9 valori soprastampati (1/9). Ray  800,00 
1347  Montenegro Occup. Tedesca. Da Cetinje, 23.7.1944, per Podgorica (bollo d'arrivo al verso) con 

serie di 6 valori P.O. (15/20) e serie di 3 valori di P.A. (6/8) soprastampati "Assistenza ai Profughi". 
Ray  750,00 

1348  Montenegro Occup. Tedesca. Da Cetinje, 30.8.1944, per Podgorica (bollo d'arrivo al verso) con 
serie di 4 valori di P.O. (21/24) + serie di 3 valori di P.A. (A9/A11) soprastampati "Croce Rossa". Ray
  350,00 

1349  Zara - Una cart. di franchigia per Bari con 50c Imperiale con ann. "Vadizze - Zara" del 9.10.1942 ed 
una cart. per Ascoli Piceno, 5.5.1943, non affrancata (zona sprovvista di francobolli) con bollo 
"Zaravecchia Telegrafo (Dalmazia)" del 5.5.1943. Raro insieme  175,00 

1350  Zara Occup. Tedesca. Da Zara Barcagno, 16.10.1943, per Zara (bollo d'arrivo al verso) con 5L + 
10L + 50c Prop. di Guerra + Espr. 1,25L + 2,50L soprastampati (15+16+23+Esp. 1+2). Rilevante per la 
presenza del raro 10L. Cert. Marchese  300,00 

1351  Zara Occupazione Italiana - raccom. da Zara - Barcagno, 19.11.1943, per città con serie completa 
di 13 valori soprastampati (S.8). Priva del bollo d'arrivo e prezzo calcolato in base al valore della 
serie usata - cat. € 1.200  300,00 

1352  Zara Occupazione Tedesca - cart. post. da 30c soprastampata (C26) da Zara, 29.10.1943, per 
Roma. Rara. BB  320,00 

1353  Da Lubiana, 28.1.1946, non affrancata per città e tassata con un 2L Pacchi Postali (31) di Regno. 
Caffaz.  100,00 

1354  Litorale Sloveno - Da Rovigno, 3.5.1946, per Schio con 2L + 4L (55+56). Fascetta di censura  100,00 
1355  Litorale Sloveno. Da Opatja, 23.11.1946, per Udine con 4L + 2/30L (52+56). BB  100,00 
1356  Litorale Sloveno - Ric. di ritorno da Ilirska Bistrica, 1.11.1946, con 5L (57). Vari bolli al verso. Non 

comune. BB  75,00 
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1357  Istria e Litorale Sloveno. 2 Cartoline rispettivamente da Postumia, 19.8.1945, per Zagabria con 2L 
(45) e da Abbazia, 12.8.1946, per Praga con 10L (58) + 2 cart. da Brioni e Rovigno, Maggio - 
Settembre 1947, entrambe affrancate con 2L + 3L soprastampati (69+70)  100,00 

 
 

           
 

1358 
 
1358  C.L.N. Torino - raccom. da Torino, 13.5.1945, per Milano con 10c +coppia 20c filigrana + 20c altro 

tipo + coppia 25c filigrana + 30c filigrana + coppia 50c tutti soprast. "C.L.N." in carattere gotico in 
nero o rosso (ordinanza della giunta regionale di Governo per il Piemonte del 3.5.1945; cert. Errani 
- Ray n. 2+3+4+5+7+9). Raro insieme regolarmente viaggiato, Cert. Ray  400,00 

1359  Valle Bormida - 6 valori dal 20c all'1L (9/14) in fogli di 10 es. di cui quello del 5c è privo di bordi dai 
2 lati.  100,00 

 

TRIESTE 
 

1360  AMG - VG. Da Trieste, 14.5.1946, per Goteborg via aerea affrancata per 35L con 7 es. del 5L (10) 
e censurata.  75,00 

1361  AMG - VG. Raccom. da Trieste, 2.9.1946, per Marsiglia affrancata per 35L con 1L + coppia del 2L 
+ striscia di 3 del 10L (8+9+11) e censurata.  75,00 

1362  AMG - VG. Da Trieste, 3.10.1946, per Rotterdam via aerea affr.ta per 35L con 10L + 25L (11+19) e 
censurata  75,00 

1363  AMG-VG. Raccom. da Trieste, 19.6.1947, per Anversa con 25L + 50L P.A. (4+8). Bollo a fascetta di 
censura della Venezia Giulia  160,00 

1364  AMG - VG. Busta di formato medio raccom. da Trieste, 12.8.1947, per Udine con 5 es. dell'1L + 5L 
+ 10L + striscia di 3 del 20L (8+10+11+12). Non comune affrancatura di 80L.  100,00 

1365  AMG-FV. Cart. spedita da un militare inglese da Padova, 17.5.1947, per l'Inghilterra con un 4L (16) 
con ann. circ. "Field Post Office - 17.5.1947". Rara  175,00 

1366  AMG-VG. 4 Raccom. per Milano del 30.9.1947 con la serie di P.O. (1/21), d P.A. (1/8) ed i 2 espressi 
(1/2)  125,00 
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1367  AMG-VG. Una lettera da Trieste, 17.3.1947, per Mantova con 2 esempl. del 10c + 20c + 60c + 2 
esempl. dell' 1L + 2 esempl. del 50c P.A. (1+4+6+8+P.A.1) ed una cart. post. soprastampata da 3L 
da Trieste, 20.4.1947, per Salisburgo con 2 esempl. del 25c + 1L + 2L + 4L (13+8+9+16) con censura 
americana  75,00 

1368  AMG-FTT. Ricevuta di ritorno da Trieste, 14.9.1950, per Njurice (Jugoslavia) con 5L + 50L 
Democratica (59+66). Non comune documento postale  100,00 

1369  AMG-FTT. Raccom. - espresso da Trieste, 19.4.1950, per Bologna con 5L + 100L Democr. (59+67). 
BB  75,00 

1370  AMG-FTT. Da Trieste, 2.7.1951, per B. Aires con 100L Dem. + 2 esempl. del 15L + 60L Lavoro 
(67+96+104)  125,00 

1371  AMG - FTT. 9 Lett. dirette in Cecoslovacchia con affr.re diverse del periodo, 1947 - 1950, di cui 
alcune inoltrate per Posta Aerea. Bell'insieme.  100,00 

1372  AMG-FTT. Raccom. -espresso da Duino, 21.10.1954, per Dresda con 2 valori Marco Polo 
soprastampati (S.37) + gli stessi di Repubblica (S.163) + 25L TC1 soprast. (206) + lo stesso di 
Repubblica (743) + serie di 2 valori Interpol Repubblica (S.164)  150,00 

 
 

SAN MARINO 
 

1373 Lotto di 4 varietà tra cui il 129a (doppia soprastampa) con cert. Chiavarello.  75,00 
1374  Serie di 8 valori del cinquantenario della morte di Garibaldi del 1932 (S.31) nuova. 3 Esempl. con 

bordo di foglio tra cui il 2,75L ed il 5L. BB  100,00 
 

           1375 
 
1375  75c Garibaldi del 1932 stampato in violetto anziché in carminio e senza filigrana con perforazione 

arcuata “Specimen” (172). Raro. Cert. En. D.  150,00 
1376  Da S. Marino, 23.10.1854, a Savignano con apposizione fronte – verso del bollo circ. con lo stemma 

sammarinese “Rep. Di S. Marino – Cancelleria del Commissariato” facente funzione di franchigia 
con l’uff. pontificio di destinazione. Rara lettera con simbologia della Repubblica ben percepibile.
  150,00 

1377  Da Rimini, 15.3.1852, per San Marino con 1baj (2°) con annullo SD. Spl.da. Cert. Carraro  450,00 
1378  Lettera di doppio porto entro il distretto da Rimini (Mondaino), 13.1.1854, per S. Marino con un 

2baj (3) ben marginato al verso con annullo a griglietta col 2C sul fronte. Del tutto infrequente la 
tassa di doppio porto per lettere dirette a San Marino. BB  500,00 

1379  Da Cesena, 12.3.1855, per San Marino con coppia dell’1baj (2) perfetta con annullo SD. La lettera 
fu disinfettata in transito a Rimini con applicazione del relativo bollo ovale. Rara e spl.da. Sorani. 
Cert. Carraro  800,00 

1380  Da Rimini, 20.9.1855, per San Marino con 1baj (2) al verso con annullo a griglia e 2C di Rimini nel 
fronte. BB. Cert. Carraro  400,00 

1381  Da Coriano, 23.5.1864, per San Marino con 15c (L18) con annullo 2C della località. Fu rispedita 
prima a Morro (Jesi) poi di nuovo a S. Marino. Rara. BB  300,00 

1382  Da San Marino, 19.4.1877, per Firenze con un 20c con annullo a punti “S.M.no” e 2C azzurro a lato 
(F11T)  125,00 

1383  Bustina da Rimini, 19.6.1877, a San Marino con 20c (T26) con annullo a sbarre e C1 a lato. Al verso 
2C azzurro di S. Marino in arrivo. Chiavarello  300,00 

1384  Raccom. Da San Marino, 7.7.1892, a Trieste con striscia di 5 del 10/20c (10). Spl.da e rara. L. Ray 
    300,00 
1385  Raccom. Per Monza, 16.2.1932, con serie di 5 valori Palazzetto (S.29). BB  125,00 
1386  Serie di 10 valori di P.A. (1/10) su 2 buste raccomandate da S. Marino, 11.5.1932, per Braunschweig 

recanti sul fronte bollo della P.A. tedesca. BB. A.D.  500,00 
1387  Crociera Zeppelin 1933 – aerogramma raccomandato da San Marino, 26.5.1933, per B. Aires con 

20L celebrativo (A16) + 3 esempl. P.O. (148+168+172) con bolli speciali fronte – retro. BB. Cert. Ray 
– Vignali  400,00 

1388  Raccom. F.D.C. da S. Marino, 22.11.1951, per Modena con 1.000L P. Aerea “Bandiera” (99). BB 
  100,00 
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CITTA' DEL VATICANO 
 

1389  4 Raccomandate (una cartolina) affrancate rispettivamente con la serie Anno Santo 1933 (S3), 
Congresso Giuridico (S.10), Stampa Cattolica (S.11) ed Archeologia (S.12)  100,00 

1390  Busta di formato grande raccomandata dalla Città del Vaticano, 19.2.1939, per Milano 
affrancata per 3,05L con 1L (28) + 5c + striscia verticale di 4 del 75c Archeologia (56+58). Non 
comune affrancatura, probabilmente in tariffa  100,00 

1391  Cart. da Roma, 14.11.1939, per Berna affr.ta per 80c con 5c + 50c Imperiale (243+251) + 25c 
Incoronazione di Vaticano.  75,00 

1392  Cart. per Friburgo, 13.9.1950, con 35L Guardia Palatina (141). Non comune uso, non filatelico + 
raccom. per Milano, 30.4.1951, con la serie completa di 3 valori (140/142)  75,00 

1393  Serie di 2 valori "Tobia" (P.A. 16/17) su 2 F.D.C. non viaggiati e considerati come usati, En. D. 
  100,00 

 
 
 
 

EUROPA 
 

ALBANIA 
 

1394  Da Elbasan, 2.11.1913, per Valona con 2 esemplari non dentellati da 1grosh  125,00 
1395  Da Elbasan, 26.7.1913, a Valona con 2 esempl. soprastampati del n. 5. BB  300,00 
1396  Raccomandata da Tirana, 27.8.1948, per Monte Urano affrancata al verso con 2,50Lek (Ferrovia 

Durazzo Tirana) annullato in arrivo in Italia con bollo dell'Amb. Ancona - Pescara. Non comune 
per il periodo  75,00 

 

AUSTRIA 
 

                1397 
 

1397  Da Bargo, 7.9.1854, con 1kr + 2kr (1+2) ben marginati con annullo SI. Spl.da. Bottacchi  270,00 
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          1398 
 
 
1398  Da Rovereto, 22.11.1856, per Trento con 1kr + 2kr entrambi carta a macchina (1/I+2/I) ben 

marginati con annullo SD. Molto bella. Bottacchi  275,00 
1399  Almissa - una lett. con 6kr (4) ben marginata con ann. 2CO del 7.5.1858, una lett. con 10kr Va 

emiss. con annullo C1 del 20.5.1865 ed una cart. post. da 2kr tipo VIa emiss. anch'essa con annullo 
C1 del 24.7.1873 125,00 

1400  Una lett. affrancata da 6kr (4) con annullo SD di Biala del 17.3.1882 ed altra lett. con un 9kr (5) con 
annullo 2C di Warasden. Francobolli ben marginati. BB  125,00 

1401  Raccom. da Borgo, 16.6.1853, per Trento con 3kr carta a destra sul fronte + 6kr ben marg.to al 
verso (3+4) con annullo SI  110,00 

1402  Lettera con campione senza valore da Trieste, 4.4.1852, per Rovigo con 5 esemplari del 9kr (5) di 
cui uno difettoso. Non comune insieme  140,00 

1403  Da Hutzing (bollo in cart. azzurra al verso), 28.2.1853, per Roma con 9kr (5) ben marginato con 
annullo a cerchio di Vienna.  100,00 

1404  Da Riva, 31.3.1861, per Verona con 2kr giallo II° tipo + 3kr verde (11+13) con annullo C1. BB 
  170,00 

1405  Da Mezzolombardo, 21.4.1861, per la stessa località con un 3kr verde (13) con annullo corsivo. 
Non comune  125,00 

1406  Circolare a stampa da Trieste, 18.8.1862, per Napoli via Genova con un 2kr IIa emiss (11). Franca 
a destino. BB  75,00 

1407  Da Vienna, 6.6.1862, per Brescia con 5kr + 15kr IIIa emiss. (19+21). Sul fronte "A3" e tassazione 
  75,00 

1408  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 

1409  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  125,00 

1410  3 Lett. non affr.te da Trieste, 1863 - 1865, per Bologna, Cento e Molfetta tutte con "A2" sul fronte 
    75,00 
1411  2 Lett. da Vienna affrancate 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  80,00 

1412  Bustina da Vienna, 5.1.1865, per Firenze affrancata insuff.te per 25kr con 10kr + 15kr Va emiss. 
(36+51). Sul fronte bolli accessori e tassazioni. BB  80,00 

1413  Da Trieste, 18.1.1865, per Ancona affrancata per 16s con 2 es. del 3kr IVa emiss. + 15kr Va emiss. 
(23+31) franca a destino. Sassone  100,00 
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1414  Da Trieste, 1.2.1965, per Lugo affrancata 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 
francobollo ma affrancatura non comune. BB  80,00 

1415  Da Vienna, 5.4.1865, per Milano affrancata per 26kr con 2 es. del 3kr + 5kr + 15kr tutti della Va 
emiss. (28+29+31). Bella affrancatura tricolore  150,00 

1416  Da Trieste, 6.5.1865, per Molfetta affrancata per 21kr con 2 es. del 3kr + 15kr Va emiss. (28+31). BB  
    100,00 
1417  Da Vienna, 13.5.1865, per Napoli affrancata per 26kr con 2 es. del 3kr + 5kr + 15kr (28+29+31). Bella 

affrancatura tricolore  150,00 
1418  Da Ragusa, 26.10.1865, per Monte Fano affr.ta per 26kr con coppia 3kr + coppia 10kr Va emiss. 

(28+30) con annullo SD. Molto bella e non comune  125,00 
1419  Frontespizio di lettera da Trieste, 29.9, per Ferrara affr.ta per 32kr (doppio porto) con 2kr + 2 es. del 

15kr Va emiss. (27+31). Rara. BB  80,00 
1420  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  200,00 
1421  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 esempl. del 5kr Va emiss (29) entrambe franche a destino  75,00 
1422  Da Trieste, 19.12.1865, per Borgonovo (Bregaglia) via Chiavenna con 10kr + 15kr Va emiss. (30+31). 

Lettera tassata e detassata con vari bolli sul fronte. Interessante. BB  140,00 
1423  9 Buste postali usate di cui una da 15kr tipo IIIa emiss., una da 5kr aquiletta con coppia del 5kr 

dello stesso tipo, 5 tipo VIa emiss. (3kr, 2 da 5kr, 2 da 10kr) e 2 dell'emissione di fine 800. Bell'insieme
  125,00 

1424  Da Borgo, 6.10.1855, per Rovereto con marca da bollo da 3kr (2) con annullo SI. Molto bella 
  225,00 

1425  Frontespizio di lettera da Gradisca, 2.12, per Udine affrancata per 10kr con 2kr + 3kr + 5kr VIa 
emissione (32+33+34) con annullo C1. Il 2kr manca di un dente d’angolo. Gradevole e non 
comune affrancatura tricolore  75,00 

1426  Cart. postale da 2kr da Bludenz, 13.1.1880, per Vaduz con bollo C1 a ditale della capitale del 
Liechtenstein in arrivo. Interessante e non comune precursore.  90,00 

1427  Busta postale da 5kr tipo VIa emissione da Jakobeny, 19.4.1875, per Vienna tassata “10” +   lettera 
da Niederdorf (Villabassa), 6.9.1870, per Venezia con 3 esemplari del 5kr VIa emissione (34) con 
annullo C1 + una splendida circolare da Borgo, 9.8.1862, per Olda (Piazza Brembana) con un 2kr 
giallo IIIa emissione (17) con annullo SI. Insieme BB  100,00 

1428  Reclamo da Trebechobice - Hottembruck, 31.7.1907, affrancato con un 25h (72) con annullo di 
Trieste del 6.2.1907. Non comune documento postale  75,00 

1429  Ricevuta di ritorno (mod. antico, riferibile alle prime emissioni) da Revò, 10.8.1884, per Gries con 
un 10kr VIIa emiss. con annullo C1 piccolo “Revò – Tirolo”. Rara. 100,00 

1430  Zeppelin - aerogramma raccomandata (cart. post. da 2sh) da Vienna, 5.5.1936, per New York 
con 80c P.A. e bollo speciale  75,00 

1431  Cartolina affrancata dal Lago di Fuschl, 31.7.1929, con bollo in cartella viola "Fuschl, P. St. Gilgen" 
come annullatore  40,00 

 

GERMANIA 
 

1432  Germania del Nord. Raccom. da Braunsweg, 14.6.1819, per la Francia (Cette) con 1gros + 2gros 
dentellati (15+16) + 1/2gros + 5gros (1+6) perforati a trattini. Difetti ma raro insieme  200,00 

1433  Baviera. Cart. post. a colori a soggetto aerostatico da 5pf spedita da Munchen, 27.8.1899, per 
Mannheim. BB  50,00 

1434  Saar 1930 - Aerogramma affrancato del giro della regione dell'1.11.1930 con bolli speciali  125,00 
1435  Zeppelin - aerogramma (cart. post. Olimpiadi Invernali da 6pf + 4) da Francoforte, 29.4.1936, per 

Basilea con 75pf di P.A. e bollo speciale  75,00 
1436  Germania Berlino 1946 - 1948. 5 Raccomandate (buste con finestra per l'indirizzo) con varie e 

diverse affrancature di francobolli soprastampati "3 - Berlin"  100,00 
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GRECIA 
 

1437  Frontespizio di lettera non affrancata da Trieste, 18.11.1869, per Patrasso con 10l + 20l + 40l 
(27+28+29) tutti ben marginati. Taglietto nel 10l ma insieme. BB. Sorani.  100,00 

 
 

MALTA 
 

1438  Lett. da Tripoli di Barberia impostata a Malta dal forwarder M. di S. Levy (bollo ovale sul fronte) 
con 2 1/2p (8), 20.7.1885, per Livorno. BB  75,00 

 
 

MONTENEGRO 
 

1439  Cart. da Pristina, 13.3.1907, per Roma (bollo d'arrivo sul fronte) con coppia del 5x soprastampato 
in rosso. BB. Non comune.  70,00 

 
 

OLANDA 
 

1440  Zeppelin 1932 volo in Olanda Enschede - Rotterdam (Michel 248A). Cart. post. con affrancatura 
complementare per Tileurg, 16.6.1932, con erinnofilo K.L.M. e bollo speciale  175,00 

 
 

SVIZZERA 
 

1441  Da Vevey, 6.2.1853, per Langenthal con 15 rappen rayon III° con cifre grandi (23). Spl.da. Ray. 
Mondolfo  90,00 

1442  Crociera Zeppelin in Italia - aerogramma affrancato da Zurigo, 26.5.1933, per Roma con bolli 
speciali fronte - verso  120,00 

 

ROMANIA 
 

1443  Raccom. da Kolazsvar, 3.9.1919, per Vittorio Veneto con 40mani + 10b/10f Ungheria. Censurata 
    100,00 
 

 
OLTREMARE 

 
 
1444  Brasile - una raccomandata interna, 25.8.1895, con coppia del 50r (81) ed una raccomandata 

per Torino, 18.1.1897, col 1000r (87)  65,00 
1445  Egitto - raccomandata da Damiette, 30.1.1904, per Alessandria con 5mm + 1piastra. BB  50,00 
1446  Palestina - cart. da Bethlemme, 20.9.1922, per Bengasi con 2mm + 3mm soprastampati  70,00 
1447  Uruguay - 3 lettere di cui una raccomandata da Montevideo, 14.10.1880, per Buenos Aires con 5 

esemplari del 5c + 20c (40+42) e 2 lett. da Calto per l'Italia (Lavagna) del 1890 - 1891 
rispettivamente con coppia del 5c (77) e 10c (79). Belle e non comuni  100,00 
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