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REGOLAMENTO DI VENDITA
1. Tutto il materiale offerto è di proprietà di terzi. Lo stesso è garantito autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione. I lotti
sono descritti secondo fede e con la massima cura, comunque,m la riproduzione ha valore insindacabile ed è parte integrante
della descrizione e non si accetteranno reclami per gli stessi a mano di difetti occulti. Dove indicato i lotti sono siglati o firmati
o muniti di certificato fotografico di uno o più periti filatelici.
2. La numerazione dei francobolli è del catalogo Sassone per l’Italia, Paesi Italiani ed Europa; catalogo Yvert et Tellier per l’oltremare, salvo diversa indicazione nei singoli lotti.
3. Offerte: devono essere inviate per posta o via fax, usando l’apposito modulo inserito nel catalogo o via e-mail
(info@sergiosantachiara.com).
4. I lotti vengono aggiudicati al maggior offerente. Si precisa:
nel caso di unica offerta il prezzo di aggiudicazione sarà quello del prezzo di partenza;
nel caso di eguali offerte sarà data preferenza a quella giunta per prima;
nel caso di più offerte il lotto sarà aggiudicato all’offerta più alta, al prezzo dell’offerta immediatamente
inferiore maggiorata del 10%.
5. Indicazioni di diverse offerte al prezzo più alto, al meglio o simili non saranno prese in considerazione.
6. Per ogni lotto è indicato il prezzo base di partenza: le offerte al di sotto di tale prezzo non saranno in ogni caso prese in esame.
7. Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% IVA compresa + 10 euro di spese postali.
8. Pagamento: può essere effettuato, al ricevimento della fattura, a mezzo assegno bancario o tramite bonifico bancario intestato
a: Studio Filatelico Santachiara 1980 snc - IBAN IT38 X 0623012802 000040335106 - Codice B.I.C. - CRPPIT2P143
9. L’invio dei lotti avviene a mezzo raccomandata
10. Gli eventuali reclami devono essere fatti pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della fattura.
11. Foro competente per ogni controversia relativa alla vendita è quello di Reggio Emilia
TERMS OF SALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

The lots are entirely owned by third parties.
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%.
All bids must be mailed, faxed or e-mail to our office (info@sergiosantachiara.com).
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.
A commission fee of 20% tax included will be added the auction sale price.
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
Lost will be sent by insured letters at the buyer’s own risk and expense. Mailing charges of 10 euro will be made.
Any complaints will be considered only if made within 15 days of the mailing.
Any dispute concerning the sale will be settled by the Court of Reggio Emilia.

AGENTI in sala:
Bottacchi dr Giacomo
Via Bronzetti 21 – 20129 Milano
				gbstamps@iol.it

339 73 09 312

Carraro dr Diego
Via San Maurilio 20 – 20123 Milano
				info@diegocarraro.it

328 38 89 037

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

•

Milano - c/o il ns stand alla Manifestazione “MilanoFil 2019” che si svolgerà nei locali
“Superstudio Più” – Via Tortona 27 - Milano nei giorni di apertura del convegno:
Venerdì 22 Marzo ore 10-18 Sabato 23 Marzo ore 10-18
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PREFILATELICHE E NON AFFRANCATE
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Svizzera – Olanda. Una lettera da Bra (1824) a Campo (Locarno) con lineare + 2 lettere da
Roma, 1859 – 1862, per Ginevra inoltrate via mare – Marsiglia, altra lettera da Sumiswald,
1819, per Torino con lineare + 4 lettere da Milano, 1816 – 1827, per i Paesi Bassi con bolli
di 3 tipi o colori diversi. Interessante insieme con vari bolli e tassazioni.
Da Haddington, 5.1.1837, per Ginevra (ove giunse il 12/1) con vari bolli di colori diversi
fronte - verso e tassazioni sul fronte. Splendida e molto interessante.
Da S. Pietroburgo, 24.5.1847, per Londra poi rispedita a Parigi indi rispedita a Londra.
Innumerevoli bolli e tassazioni fronte - verso. Splendida e molto interessante.
Lettera di doppio porto da Beyrout, 22.3.1863, per Marsiglia con bollo SI, “A” in rosso,
tassazioni e “Via Trieste” manoscritto. BB.
Da Costantinopoli, 27.2.1864, per Ebersbach (Sassonia) in porto assegnato con bollo C1,
“7” e tampone azzurro, Via Trieste (manoscritto) e tassazioni. BB.
Smirne. 2 Lettere di cui una del 10.11.1851 diretta a Liegi e l’altra del 29.4.1853 per Londra
entrambe per la via di Trieste e varie tassazioni e transiti. BB.
Da Smirne, 3.9.1864, per Liverpool in porto assegnato con tassa a tampone “7” e “7 ½”.
Da Goerlitz (Prussia), 25.3.1863, per Aleppo via Trieste (manoscritto), Beyrout (bollo
dell’ufficio francese sul fronte) e dicitura manoscritta relativa alle tassazioni. BB. Rara.
2 Lettere da Zante, Luglio – Agosto 1835, recante al verso bollo ovale a data e sul fronte
doppio cerchio grande “Isola di Zante” una con cifra “3” manoscritta e l’altra con cifra “6”.
Entrambe con tracce di disinfezione per fumigazione.
Da Vienna (manoscritto in alto), 16.6.1810, per Milano con lineare rosso “Illyrie”.
Splendida.
Da Cattaro, 21.6.1668, per il Conte G. de Lazara a Padova con segno di pastello rosso e
manoscritto “A.S. Franc. Grade” in basso (molto bella) + altra lettera da Cattaro, 1763, a
Venezia senza segni o diciture postali.
Una bella lettera da Pirano, 15.3.1847, a Parigi con bollo corsivo e tassazioni ed altra
lettera da Marsiglia, 7.5.1850, per Pirano con tassazione manoscritta “20-12/32”.
Quest’ultima poco fresca.
Da Fiume, 9.9.1812, per Capodistria con lineare su 2 righe in rosso “Fiume Illyrie”. Rara.
Zara. Una lettera per Laybach non datata con lineare su 2 righe “Zara Illyrie” in nero ed
altra lettera per Macarsca con bollo in cartella rossa “Zara” del 1837 (splendida).
2 Lettere 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 manoscritta di 22baj. Insieme BB.
2 Lettere da Trieste, 1812 – 1813, per Venezia e Mione (Tolmezzo) con lineare su 3 righe
“P.P. – Trieste Illyrie”.
2 Lettere non affrancate da Trieste di cu una del 19.10.1851 diretta ad Amsterdam con
tassazioni e vari bolli tedeschi al verso e l’altro del 16.5.1852 per Senigallia con ovale
piccolo “Via di Mare” di Ancona e tassa manoscritta “22” (baj). Interessante ed inconsueto
insieme.
6 Lettere da Sira, 1845 – 1850, a Trieste con varie tassazioni di cui alcune con tagli di
disinfezione. Molto belle.

ITALIA CON INCOMING MAIL
Lombardo Veneto
19

Attestato di pagamento dei mastri della posta di Fusina e Verona per un viaggio da Fusina,
25.3.1739, a Verona. Sigillo in basso a sinistra un po’ rosicchiato. Molto interessante.
20

2 Lettere (raccomandate) rispettivamente da Venezia, 25.10.1755, a Colloredo e da
Portogruaro, 18.8.1802, a Valvasone con dicitura manoscritta “Notada a Libro”. Belle.
21

Da Venezia, 15.11.1843, per Monaco di Baviera con SI in verde così come il bollo “O.B.C.”
a lato inedito per la città lagunare e tassa rettificata. Molto interessante e splendida.
22

Da Udine, 16.6.1839, diretta a S. Maddalena di Klagenfurt ma erroneamente inoltrata per
ben 3 volte a S.M. Maddalena di Rovigo (bolli al verso) e solo il 7.7.1839 inviata in Austria.
Interessante. BB.
23

Lettera da Mantova, 16.1.1515, diretta in località da decifrare (Venezia ?) con sigillo al
verso a secco (scudo con 3 anatre). Rara,
24

Mantova. 14 Lettere, 1835 – 1850, con varietà di bolli + 7 prefilateliche diverse con bolli
della provincia e del Cremonese tra cui un raro Sermide (T1) usato in periodo napoleonico.
Bell’insieme.
25

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

3

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
100,00
75,00
100,00
125,00
90,00
100,00

100,00
75,00

150,00
100,00
100,00
60,00
150,00
125,00
100,00

4

5

6

26



27



28



Da Vienna (manoscritto in alto), 8.10.1777, per Milano con bollo circolare piccolo rossastro
“KP13” e tassazioni. Interessante.
100,00
Da Lione, 16.4.1784, per Milano con lineare piccolo su 2 righe “Lyon Port Payé”.
Splendida.
100,00
Da Vienna, 28.6.1809, per Milano con debole impronta di bollo rosso a data di Augsburg e
bollo inclinato “STAF.ta” in bruno. Molto interessante e splendida.
100,00
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Da Milano, 16.11.1846, per Stoccolma con SD rosso ed “Affr. Frontiera” in cartella sul
fronte e tassazione. Al verso grande sigillo nobiliare integro e transito di Berlino ed
Amburgo. Destinazione rarissima del Lombardo Veneto. Splendida.
Da Costantinopoli, 26.7.1862, in porto dovuto per Milano con 2C azzurro ed inconsueto
bollo a grandi lettere “DA = FA” e tassazioni. Splendida e rara.
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.
Da Buenos Aires (bollo a doppio cerchio dell’ufficio inglese al verso), 30.3.1854, per Como
(arrivò 17.5) inoltrata via Southampton – Francia con bollo rosso in cartella “Colonies Art.
13” sul fronte e tassazioni. Non comune provenienza per il Regno Lombardo Veneto. BB.
2 Lettere da Praga di cui una per Milano del 1825 e l’altra per Como (contenente campioni
di stoffa) del 1843. Bolli di partenza diversi. BB.
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.
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.
Lettera con provenienza da interpretare del 1526 diretta a Bagolino con “Cito Cito Cito”
manoscritto.
2 Lettere da Bergamo, 1716 – 1729, per Venezia entrambe col bollo circolare con piccolo
Leone di San Marco al centro “Ber. P. Ven.” e tassa manoscritta “4”. Molto belle.
Raccomandata da Bergamo, 9.1.1839, per Venezia con SD e “Raccomandata” in rosso.
Splendida.
Raccomandata da Bergamo, 5.5.1846, per Lione con ben 5 bolli rossi sul fronte e
“Bergamo T.R.” inclinato, anch’esso in rosso, al verso. Rara e spettacolare. Vollmeier.
2 Lettere da Milano 1.2.1848 e 25.10.1848 dirette a Canegrate recanti al verso
l’infrequente bollo corsivo di Legnanello.
Da Monza, 22.4.1788, per Ferrara con bollo in piccolo ovale che anticipa la prima data
riportata nel Vollmeier. Rara e splendida.
Da Pavia, 27.8.1778, per Milano con bollo in cartella molto piccola, arrivo di Milano con
numero 35 e tassazioni. Non comune e molto bella.
Da Piazza, 14.12.1848, per Milano poi rispedita a Vigevano con vari bolli fronte - verso.
Interessante.

7

400,00
150,00
90,00
100,00
90,00
60,00

125,00
150,00
125,00
80,00
150,00
100,00
125,00
100,00
75,00

8

9

44



Lombardia – Piemonte. 3 Prefilateliche con bolli di Edolo (cartella 1833), Vigevano (lineare
rosso 1810) e Milano (SD rosso 1839, con “Via di Voghera”).

75,00

Regno di Napoli
45

Da Leyden (bollo corsivo nero), 12.1.1793, per Napoli con “f.co francfort” manoscritto in
basso e corsivo violaceo “Germania” impresso leggermente.
75,00
46

Lettera di doppio porto da Napoli (datario rosso al verso), 24.4.1859, per Arnhem (Olanda)
con bollo ottagonale a data verde “Deux Siciles – Marseille” e dicitura manoscritta relativa
al doppio porto (cifra “2” e la tassazione “110”. Interessante. Cert. Mathà.
75,00
47

Da Stroud, 10.9.1859, per Marsiglia poi rispedita a Napoli con tassa manoscritta rettificata
e vari bolli fronte - verso. Interessante. Cert,. V. Alfani.
75,00
48

Da Napoli, 12.7.1802, per Roma recante al verso bollo circolare “R.P.D.N.” ed il non
comune datario lineare “Luglio”. Splendida. Vollmeier.
80,00
49

Da Napoli (lineare su 3 righe a data rosso al verso), 19.1.1848, per Corfù via Brindisi
(ovale rosso sul fronte) con tassazioni fronte - verso e 2C piccolo di Corfù apposto in arrivo
sul fronte. Rara. BB.
150,00
50

Piego da Ischia, 21.10.1852, a Napoli con ovale rosso brunastro. BB. Rara. Chiavarello.
150,00
51

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.
75,00
Stato Pontificio
52

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.
53

Da Genova, 1.4.1815, a Roma con lineare sottolineato sul fronte e l’ovale “Affidata” ben
nitido al verso. Rara di questa qualità.
54

Da Amsterdam, 22.2.1817, per Roma (ove giunse il 18.3) con lineare rosso ed “Alta
Germania Nord” su 2 righe. Tassa a destino manoscritta di 27baj.
55

Da Newton Start (Scozia, bollo circolare arancio al verso), 18.11.1853, per Roma inoltrata
via Marsiglia – Civitavecchia con lineare rosso “Via di Mare” applicato a Roma e tassa
manoscritta di 26baj. Molto fresca. Dettagliato cert. T. Mathà.
56

Da Torino, 12.2.1859, non affrancata per Pesaro in porto a destino di 12baj. la lettera fu
inoltrata via Bologna di cui presenta al verso bollo circolare a data ed il bollo “P.L.” (Porta
Lettere) in piccolo circolare, normalmente usato come bollo di distribuzione in città ed
eccezionalmente apposto su questa lettera in transito (unico caso noto). Splendida.
Dettagliato cert. T. Mathà.
57

Da Costantinopoli, 10.9.1855, diretta a Pesaro in porto prepagato (al verso manoscritto
“3.5/2.20” piastre corrispondente a 27kr austriaci) con C1 e lineare “Franco” sul fronte. Fu
inoltrata via Trieste – Ancona ed è assai infrequente questa provenienza per lo Stato
Pontificio nel periodo 1852 – 1870. Dettagliatissimo cert. Thoms Matha’.
58

Da Helsingor (Danimarca), 2.12.1860, per Roma inoltrata per la via di Francia e giunta a
Roma per mare (cerchio con bandeletta al verso). Vari bolli fronte - verso e tassazione
manoscritta “34”. Dettagliatissima relazione storico – postale dell’ing. M. Moritsch. Molto
rara e molto fresca.
59

2 Lettere non affrancate da Civitavecchia, Maggio 1862 – Maggio 1863, con interessanti e
diverse tassazioni. BB.
60

Lettera di doppio porto (in franchigia per il tragitto pontificio – italiano) da Roma, 21.1.1867,
per Arnhem (Olanda) con tassazione manoscritta “110”. Interessante.
61

Da Urbania (lineare al verso unitamente ad “affrancata” e transito di Urbino), 12.5.1847,
per Roma con “Fossombrone – Affrancata” rosso ed “Affrancata” inclinato (di Urbino) sul
fronte. Splendida.
62

Assicurata da Perugia, 14.8.1830, per Faenza con relativi bolli e tassa “8” (pagata) al
verso. Splendida. Cert. Ray.
63

3 Assicurate contenenti valori o denaro da Spoleto, 1849 – 1854, di cui 2 dirette a Roma
ed una a Faenza. 2 Presentano il lineare con “assicurata” a lato, la terza il 2C. Splendide
ed infrequenti vere assicurate, di valore.
Regno di Sardegna
64

Reclamo dall’ufficio postale di Casale del 21.10.1809 per un oggetto postale diretto a
Tolone spedito l’11.7.1809 e reclamato da quell’ufficio. Sul fronte “106 – Casal” e datario in
rosso “8bre”. Non comune documento postale del periodo napoleonico.
65

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.
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Sicilia
73

74



75



Da Vercelli, 8.6.1858, per Steyr via Basel – Salzburg – Linz (come da bolli al verso), non
affrancata con bollo su 2 righe “Diritto Sardo – Estero” e tassazioni. Interessante.
100,00
Da Genova, 3.9.1831, per Savona con bollo inclinato rosso “P.P. Genova”. Splendida.
125,00
2 Lettere da Gibilterra, 1854 – 1855, per Genova entrambe con “Via di Nizza” lineare,
“Espana” in azzurro e bollo su 3 righe di S. Roque in nero nella prima ed in rosso nella
seconda. Cert. Royal Phil. Soc. per la prima.
75,00
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
2 Lettere da Odessa, 1841 – 1858, a Genova con bolli diversi sia di partenza che di
transito sul fronte, come le tassazioni. Fresche.
75,00
Bustina completa della lettera interna da Genova, 29.2.1860, per Lisbona con tassa “240”
apposto sul fronte. Molto bella.
75,00
Da Monaco, 27.10.1825, per S. Remo con lineare a datario. BB.
125,00
Da Sciacca, 12.7.1820, per Palermo con ovale bruno rossastro sul fronte, lineare rossastro
di Licata (cammino di provenienza) e tassazione.
75,00
Sicilia. 3 Assicurate da Palermo (ovale violaceo 1832), Terranova (1854) e Trapani (ovale
arancio 1853). Molto belle.
100,00
Sicilia. 3 Lettere col bollo “Doppia Corsa” di 3 diversi tipi (1829, 1835, 1852) + 2 scritti (uno
militare) con bolli diversi con trinacria al centro di Petralia Sottana (municipio e ricevitorie) +
una lettera non affrancata da Mussomeli, 3.2.1874, per Il Cairo con bollo 2C e “P.D.”.
100,00

Toscana
76


Toscana. 21 Prefilateliche, 1809 – 1851, ben assortite con bolli in genere di località minori
(diverse di Lucca) + 3 lettere del periodo filatelico (1857 – 1864) + 2 lettere di Pistoia con
bolli diversi di diligenze. Interessante insieme.
77

Da Firenze, 12.7.1816, per Jerez de la Frontera (sud della Spagna) con lineare e
tassazioni. Rara.
78

Piccola busta completa di lettera interna con decorazioni a sbalzo di gusto neo – classico
fronte - verso da Firenze, 7.12.1819, per Roma inoltrata privatamente. Molto rara per
l’epoca e splendidamente conservata.
79

Lettera a stampa da Atene, 31.10.1840, a Firenze, inoltrata privatamente e messa in posta
in città con bollo lineare. Interessante ed inconsueta.
80

Bella lettera valentina con decorazioni dorate a riquadro nella parte esterna ed allegoriche
all’interno da Firenze, 2.1.1845, a Pisa. BB.
81

Da Padova, 10.10.1848, per Parigi poi rispedita a Bruxelles, Zurigo ed infine a Firenze.
Numerosi bolli fronte - verso e tassazioni. Rara rispedizione in 4 diversi stati.
82

Da Firenze (circolare a lato), 4.11.1846, per Varsavia con vari segni di tassa. Interessante.
BB.
83

Raccomandata da Firenze, 13.5.1848, per Cremona con 2C, “Per Consegna” su 2 righe e
tassazioni manoscritte. Non comune raccomandata per la Lombardia nel periodo della Ia
Guerra d'Indipendenza.
84

Da Parigi, 26.1.1831, per Livorno poi rispedita a Bologna con vari bolli e tassazioni fronte verso. Interessante rispedizione.
85

Da Livorno, 1.9.1852, per Odessa (arrivo sul fronte) con vari bolli tra cui Krakau e
Czernontz al verso. BB.
86

Da Alessandria d'Egitto, 7.10.1860, per Livorno inoltrata via Trieste. Sul fronte C1 verde
“Alexandrien” e tassa rettificata da 10 a 20 (2L) per il doppio porto. Interessante e BB.
87

27 Lettere prefilateliche o non affrancate, 1840 – 1868, da Parigi a Firenze di cui un paio
rispedite a Lucca. Molto fresche.
88

Reclamo del direttore delle poste di Pisa del 2.11.1841 per la ricerca di un gruppo diretto a
Firenze con dicitura manoscritta sul fronte “Reclamation” e “113 – Pisa” in rosso. All’interno
intestazione “Servizio Postale – Il Direttore delle Poste di Pisa” ed accluso foglietto di
risposta in merito alla ricerca del gruppo. Rari i reclami in periodo napoleonico. Splendido.
89

Da Pisa, 21.4, a Varsavia con ovale rosso e tassazione. Nel lunghissimo testo non è
indicato l’anno come nel bollo circolare rosso di Varsavia al verso.
90

Da Pistoia, 1660, per Padova con segni postali di tassa a penna “8” ed a pastello rosso “9”.
BB.
TELEGRAFI – POSTE – VECCHI GIORNALI - VARIE
91

Telegrafo. Dispaccio telegrafico da Ancona, 3.6.1859, per Senigallia + telegramma
completo della relativa busta con bollo ovale azzurro dell’ufficio telegrafico di Sesto
Calende.
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Una ricevuta telegrafica per spedizione di un telegramma da Verona a Brescia (1854!) ed
una bolletta di consegna di una raccomandata da Brescia (bollo in cartella) diretta a
Messina del 29.3.1845.
Polizza di carico fluviale da Ponte Lagoscuro, 12.6.1797, per Modena + altra simile da
Ariano, 28.1.1790, per Brescello con bollo con en-tête “R. Ferma Gen. Mista degli Stati di
Parma, Piacenza e Guastalla”. Bella e non comune.
Poste Pontificie – Bologna. Editto da Bologna del 16.5.1737 “Sopra il pagamento del Porto
delle lettere ecc” (cm 60 x 42 circa) e Tabella degli Arrivi e Partenze delle Diligenze in uso
nell’Uff. Poste Lettere di Bologna del 1 Aprile 1821 da e per le varie località e stati (cm 56 x
42). Insieme molto interessante e particolarmente raro il primo editto.
Poste Pontificie. 2 Notificazioni del Card. Galeffi di cui una del 10.6.1826 che regolamenta
le tariffe postali pontificie, le varie distanze, i tipi di oggetti postali ecc (cm 48 x 65 circa) e
l’altro del 1827 inerente i mastri di posta, postiglioni, corrieri ecc (cm 44 x 60 circa).
Regno di Sardegna. Regio Editto – Regolamento da Torino, 12.8.1818 inerente ogni
aspetto dell’amm. postale (8 capitoli dell’editto, 6 capitoli del regolamento per un totale di
128pgg) + Regie Patenti del 25.9.1818 inerente le tariffe (8pgg) + Regie Patenti del
28.11.1828 inerenti la Posta Cavalli in deroga a leggi e regolamenti preesistenti (pag.52,
con elenco delle stazioni di posta in conformità delle varie tratte stradali per ogni
direzione). Insieme molto interessante.
Nuova carta postale “Passaggio delle Alpi” stampata a Torino nel 1857 da G.B. Maggi,
colorata, telata e ripiegata in 12 quadri tuttora aderenti e completa alla custodia originale.
Riguarda le strade postali tra il regno di Sardegna ed i vari stati limitrofi. Molto interessante.
Rara e ben conservata.
Giornale d’epoca. 9 Giornali di varie località italiane del periodo 1816 – 1869 con
interessanti notizie dei periodi storici sia politiche, delegazioni, musicali, ecc. Tra esse una
sentenza di condanna a morte di patriota a Milano il 10.5.1824. Interessante insieme.
Copia del giornale (notiziario) “Modena” del 16.11.1678 di 4 facciate, stampato a Modena
presso Demetrio Degai. Raro per l’epoca così antica e ben conservato.
Giornale “Il Messaggere” (8 facciate) di Modena del Gennaio – Febbraio 1807. Raro
insieme con interessanti notizie storiche del periodo e tutti in bollo di mezzo soldo. Ben
conservato.
Giornale Gazzetta di Bologna (8 facciate). 7 Copie di cui 2 del 1792 e 5 del 1796. Raro
insieme con interessanti notizie storiche. Ben conservate.
2 Fedi di Sanità di cui una di Avio del 1798 e l’altra da Trieste del 1740. Non comune.
Da Vienna, 18.1.1832, per Milano con lineare rosso sul fronte. La lettera fu aperta per la
disinfezione e risigillata con apposizione di 2 bolli ovali “Netto Dentro e Fuori”. Splendida.
Da Ferrara, 4.9.1831, per Lisostallo di Varallo messo in posta a S. Maddalena nel Veneto
(bollo in cartella sul fronte) ed inoltrata via Novara (lineare sul fronte) ove fu aperta e
risigillata per la disinfezione con bollo ovale al retro della Sanità di Novara. Rara.
Da Atene, 27.4.1843, per Casale Monferrato messa in posta a Trieste il 6.5.1843 (bolli
rossi). Lettera disinfettata con 7 piccoli tagli. Non comune provenienza. BB.
Da Portoferraio, 23.6.1814, per Piombino disinfettata per fumigazione coi segni delle pinze.
Splendida.
Da Algeri (bollo dell’uff. francese), 28.2.1840, per Livorno via Nizza (lineare sul fronte)
aperta e risigillata per la disinfezione a Livorno. Scritta dell’Agenzia Consolare Austriaca
con interessante testo sui fatti d’arme in corso. BB.
4 Lettere dirette a Livorno di cui 2 da Marsiglia, 1834, e 2 da New York, 1836 – 1837. 3
Presentano sul fronte il lineare su 2 righe “D’Oltremare Livorno” e tutte presentano al verso
il bollo in cartella del Lazzaretto di S. Rocco di Livorno.
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.
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.
Una lettera da Levanto, 29.9.1836, per Lugo con lineare e bollo di disinfezione al verso di
Bologna + 2 lettera per Imola rispettivamente da Nizza Marittima, 13.7.1855, con bollo 2C
e cartella “Imola Disinfettata” e tagli di disinfezione e da Firenze, 26.11.1849, con bollo in
cartella punteggiata “Disinfettata pel Contatto”. Bell’insieme.
Da Epernay (Francia), 20.11.1850, per Bologna inoltrata via Austria (bollo di Feldchirsck al
verso). Sul fronte corsivo “Transito per l’Austria” su 2 righe, bollo in cartella “Disinfettata pel
Contatto” e tassa a destino di 28baj. Molto bella ed interessante.
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Da Napoli, 9.7.1817, a Palermo con lineare rosso a data. Tagli ed evidenti tracce di
disinfezione.
114 
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.
115 
Da Barcellona, 7.7.1835, per l’Aquila inoltrata via Perpignan – Nizza – Toscana – Napoli
con relativi bolli e tassazioni. La lettera fu aperta e risigillata per la disinfezione di cui
riporta le evidentissime tracce. Rara. BB.
MILITARI - RISORGIMENTALI
116 
Militari – Risorgimentali 1815 – 1866. 11 Pezzi di vario interesse del periodo per bolli
militari o tipiche tassazioni del periodo di varie località. Sono aggiunte 3 lettere autografe
del patriota Pompeo Litta.
117 
Da Ancona, 21 Floreale anno VII°, per Grasse (Francia) con lineare con numero
sottostante impresso in bruno “Armée De Naples – 3 D.on”. Interessante lettera di un
militare francese.
118 
Da Napoli, 7.11.1801, per Montpellier con lineare su 2 righe “Arm. D’Observation Du Midi”.
Interessante lettera commerciale inoltrata tramite la posta militare napoleonica. BB.
119 
Buono per 3.000 franchi dal Quartier Generale di Genova 17 Ventoso anno VIII° recante in
calce autografo del Generale in capo dell’armata d’Italia, Massena + 14 ordini manoscritti
da Genova (1797) di autorità militari o di polizia francesi inerenti requisizioni di alloggi,
vettovaglie, trasporti tutti per la ditta Gnecco. Vari autografi di militari di circostanza..
Interessante insieme.
120 
Repubblica Ligure 1798. 12 Fogli bollati nuovi da 4, 8 e 16 soldi + altro foglio in bollo ma
del 1741 da soldi 10 con stemma di Genova + 27 cambiali del periodo 1790 – 1845 da
varie località di cui alcune con litografie (ditta Gnecco). Bell’insieme.
121 
Ricevuta d’impostazione austriaca da Napoli del 2.1.1825. Raro documento postale della
presenza militare austriaca nel Regno di Napoli. BB.
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Lettera da Piacenza, 9.6.1848, scritta da un soldato e diretta ad un ufficiale del
Reggimento Guardie di S. M. Sarda al Quartier Generale dell’Esercito Piemontese con
interessante testo in cui, tra l’altro narra il lancio di un pallone aerostatico e di altri piccoli
palloni “dai 3 colori”. Molto interessante. BB.
Da Torino, 29.6.1848, diretta ad un militare in Lombardia al “Quartier Generale di S.M.
Sarda”. Interessante e non comune destinazione.
2 Rari giornali di piccolo formato della rivoluzione del 1848 e precisamente “San Marco” di
Venezia del 19.12.1848 e “La Prova – Giornale Chioggiotto” (n.1!) del 14.10.1848. Ben
conservati.
Lettera scritta a Desenzano ancora occupata dalle truppe sarde il 28.7.1848 per Verona
austriaca con bollo SD sul fronte e la dicitura manoscritta in basso a sinistra “Milano –
Coira” ritenendo di dover ricorrere a questo tragitto d’emergenza via Svizzera per evitare il
blocco alla frontiera austriaca, blocco che svanì col ritorno di Desenzano all’Austria e la
lettera fu bollata il 1 Agosto 1848 ed inviata a destino. Interessante e raro documento
storico postale del periodo.
Lettera priva di testo e data ma risalente al 1848 diretta alle truppe lombarde a Vercelli
recante al verso bollo circolare “Generale Giacomo Durando”. Rara e significativa lettera
del periodo storico.
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Lunga lettera scritta in 2 tempi da Venezia (17 Settembre, 10 Ottobre 1849) per
Amsterdam e messa in posta il 3.10.1849 da un forwarder di Trieste di cui porta la tipica
dicitura al verso. Interessanti tassazioni sul fronte, ove appare anche il circolare rosso a
data di Trieste. Molto interessante per il periodo …………
Lombardo Veneto Militari. Ricevuta di ritorno di raccomandata da Verona, 8.7.1851, a
Casalpusterlengo per Piacenza e di qui ritornata a Verona il 16.7.1851 (rara) + grande
involucro di lettera non datata spedita come raccomandata in franchigia militare da Palma,
13.3, per Conegliano con C1 e “Raccomandata” in cartella rossa (splendida).
2 Notificazioni (cm 59 x 44 circa, grande stemma) da Livorno di cui una del 27.12.1854 di
Leopoldo Secondo inerente la fine dello stato d’assedio (!) della città di Livorno e la norma
che ne regolano il governo civile e militare e l’altra del 2.1.1855 del Governatore che
notifica la fine dello Stato d’Assedio per la città susseguente il decreto sovrano. Ben
conservati. Interessante insieme.
36 Volantini o manifestini di carattere risorgimentale riferibili al periodo 1859 – 1860 in
genere, sulle vicende italiane con presenze molto interessanti, raccolti in volumetto con
rilegatura d’epoca. Diversi stampati a Firenze e riferibili alla Toscana. Insieme raro.
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.
Cremona Aprile – Luglio 1859. 5 Moduli (uno manoscritto) per requisizioni di alloggio
cavalli per la famiglia Barbò a scopo militare (per militari austriaci e per l’armata franco –
sarda) + una lettera in franchigia da Bricherasio con bollo 2C del 28.4.1859 giorno della
dichiarazione di guerra austriaca al regno di Sardegna. Interessante insieme. BB.
Da San Salvatore, 13.5.1859, per Lione con un 20cent (15B) perfetto con annullo 2C e
tassata per insufficiente affrancatura. Lettera di interessante periodo storico dal Piemonte
spedita probabilmente da un militare francese.
Dal “Campo di Confienza”, 2.6.1859, per Pinerolo (cognome e nome dell’indirizzo
depennati) con bollo 2C “R. Posta Mil.re Sarda (n.3)” e tassa di 20cent.
Da Milano, 7.7.1859, per Trieste messa in posta a Chur il 12.7.1859. Splendida lettera a
percorso via Svizzera di Tito Ricordi.
Bustina da Chambery, 18.10.1859, diretta ad un militare straniero al servizio dello Stato
Pontificio ad Ancona con un 20cent + 40cent Sardegna (15Ba+16B) entrambi con un
margine intaccato ed inoltrate a destino via Civitavecchia (bolli fronte - verso) e non per la
via di Milano – Bologna, considerato il periodo storico e la chiusura delle frontiere tra le
Romagne e le Marche. Interessante. BB.
Da Torino, 2.10.1860, per Schio con 20cent Sardegna (15Ba) ben marginato ed inoltrata
via Svizzera, Bellinzona – Feldkirch, con tassazioni relative anche all’insufficiente
affrancatura di partenza per doppio porto della missiva (11 grammi). Cert. Cardillo. BB.
Da Steinschonau, 6.7.1861, non affrancata per Napoli ove giunse il 17.7.1861 per la via di
Svizzera (manoscritto sul fronte). Sul fronte varie tassazioni (anche rettificate), “Corretta” in
rosso ed un raro bollo “Vapore” anch’esso in ovale rosso. Al verso transiti di Feldkirch,
Chur, Lario e Genova. Raro insieme.
Lettera scritta da un militare dalla Rocca de Anfo, 28.11.1862, non affrancata per Verona
con 2C azzurro della località. Poco fresca ma interessante.
Custoza 1866. Lettera scritta a Cereto, 25.6.1866, ed impostata a Volta il giorno
successivo non affrancata per Bologna, scritta da un soldato dopo la battaglia il quale
esprime alla madre il suo disappunto nell’aver visto il proprio corpo d’armata battuto su
tutta la linea e gli consiglia di usare con riserbo questa notizia. Importante e rara
testimonianza di questo infausto avvenimento iniziale della IIIa Guerra d'Indipendenza.
Splendida.
Padova 1866. Una piccola busta da Pisa, 16.6.1866, affrancata a tariffa per la IIa distanza
austriaca con un 40cent (L20) con “P.D.” a lato ed altra lettera da Ferrara, 24.7.1866,
affrancata per la tariffa italiana con 20/15cent (23). Interessante insieme.
2 Lettere rispettivamente di Treviso per Venezia e Vicenza per Verona entrambe affrancate
con un 5s ed ambedue datate 13.7.1866, 2 giorni prima dell’occupazione italiana.
Francobolli con piega orizzontale.
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140
AUTOGRAFI
143 
Conte Luigi Sanvitale, uomo politico e filantropo (Parma 1799 – Fontanellato 1876). 8
Lettere dirette alla baronessa Olimpia Savio di cui 4 a piccolo libretto con decorazioni a
secco e chiudilettera e 4 su foglio di cui 2 con decorazioni a fiori a tutta pagina (una a
colori). Su 4 di essi è applicato un piccolo dagherrotipo con foto della scrivente a formato
francobollo con dentelli (!) e dicitura pubblicitaria nei 4 lati “Fratelli Bernini – Fotografi – Via
Rocca n. 8 – Torino”. Lettere del periodo Gennaio 1863 – Gennaio 1864 di ottima
conservazione che costituiscono uno splendido insieme di grande interesse.
144 
Riproduzione fotografica del francobollo da 20cent delle Nozze Umberto – Maria Josè
applicata su cartone riquadrato con cornice recante in basso firma autografa per esteso dei
2 principi (dimensione riproduzione francobollo cm 13 x 22, dimensione totale cm 30 x 34).
E’ allegata la grande busta (un po’ sciupata) con cui fu spedita come raccomandata da
“Roma Real Casa” il 1 Marzo 1943 e diretta ad un ufficiale tedesco di marina a Napoli con
relativa lettera accompagnatoria a firma del Primo aiutante di campo del Principe di
Piemonte – E. Gamerra. Insieme interessante anche da punto di vista filatelico.
145 
Biglietto da visita del musicista Jules Massenet con alcune parole di convenevoli. Raro.
146 
Quintino Sella. Lettera non datata con 6 righe autografe dell’illustre statista.
147 
Busta completa di lettera interna da Zurigo, 20.6.1937, a Modena tutta autografa di Pietro
Mascagni. Interessante e ben conservata.
PUBBLICAZIONI
148 
Alfredo Banci. Cat. Prefilatelico e storia delle Corriere e Poste del Lombardo Veneto, pgg
174, edizione Staderini di Roma del 1942. 2 Lievi fenditure nella parte superiore della costa
centrale, ma buona conservazione.
149 
Giorgio Dal Gian. “I timbri postali” ed i “Tagli delli soldi 4 per lettera” della Repubblica
Veneta, pgg 143, stampa a cura dell’autore, Venezia 1950. Copia n. 308 di 500 stampati
firmata dall’autore. Buona conservazione.
150 
“Filatelia Scientifica” ed. E. Romagnoli e Figli Geneve. 3 Numeri del 1918 (Gennaio –
Novembre – Dicembre) e annata 1919 completa (8 numeri di cui alcuni mesi raggruppati in
unica rivista). E0 allegato “Prezzo Corrente dei Francobolli di Guerra (4pgg, stesso anno,
stesso editore) con valutazioni e riproduzione di francobolli dei Ducati. Interessante
insieme.
151 
Lombardo 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 po’
consumata e dorso parzialmente scollato. Rara pubblicazione, primo catalogo degli annulli
di questo stato.
152 
Lombardo Veneto. “Bolli di annullamento usati dall’Uff. Postale di Milano del 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.
153 
Emilio Diena “I Francobolli del Regno di Napoli ed i due provvisori da ½ tornese del 1860”
Ediz. 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.
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IIa Guerra Mondiale. Opuscolo di 32 pgg a colori “Il Fronte Alpino e Mediterraneo” a cura
dell’Uff. Propaganda P.N.F. del 1941 + manuale del Ministro della Guerra “Se una
aggressione viene dal cielo …. cosa fa l’operaio” (opuscolo di 18 pgg, 1938). Interessante
insieme.
100,00

VIE DI MARE
155 
Navigazione. 14 Lettere, 1837 – 1864, con buona varietà di bolli di navigazione (dell’area
tirrenica in genere) di cui 2 affrancate.
156 
Da Liverpool, 22.7.1850, per Verona inoltrata tramite forwarder di Calais di cui porta il bollo
su 3 righe con data al verso. Interessante. BB.
157 
Da Nizza, 6.3.1843, per Genova con “Via di Mare (I)” in rosso. BB.
158 
“Via di Mare (E)” in rosso su 2 lettere in arrivo a Genova di cui una da Calvi (Corsica),
12.3.1843, (arrivo a Genova il I° Maggio) e l’altra da Susa (Tunisia), 28.2.1851, giunta a
Genova il 22 Marzo.
159 
21 Lettere da Genova, 1843 – 1850, a Livorno tutte col bollo corsivo rosso su 2 righe
“Genova – Corso Particolare”. Molto fresche.
160 
4 Lettere da Nizza a Milano del periodo 24 Febbraio – 5 Aprile 1849, tutte impostate al
battello, di cui una porta il solo lineare rosso su 3 righe “Via di Mare (E)” mentre le altre 3
portano sul fronte sia il lineare “Da Nizza” che il lineare su 3 righe “Via di Mare (I)” entrambi
in rosso ed in una di esse il “Da Nizza” è depennato. Insieme interessante. BB.
161 
Lettera scritta a Torino, 13.7.1855, per Napoli inoltrata via forwarder di Genova con bollo
ovale verde “Messaggeries Sardes di A. Bonafous e C. Genes” sul fronte e 2C di Genova e
tassa manoscritta di 16gr. Non comune.
162 
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.
163 
Lettera per Genova ove giunse il 1 Sett. 1862 con un 20cent Sardegna (15D) ben
marginato annullato con “Via di Mare (I)” in rosso poi ripetuto a lato. Annullo non comune
sui francobolli sardi. Molto bella.
164 
Da Civitavecchia, 8.9.1852, per Genova con 5baj (6) ben marginato. Sul fronte “Via di
Mare” piccolo su 2 righe in nero cui fu sovrapposta la cifra di tassazione “3” e “Vapore
Provence” manoscritte. Splendide.
165 
Da Marsiglia, 8.3.1871, per Genova impostata al battello con 2 esemplari del 20cent
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 queste emissioni. Molto
interessante e di buon aspetto.
166 
Da New York, 22.3.1834, a Livorno inoltrata a Le Havre (dicitura manoscritta al verso del
forwarder e bollo circolare sul fronte) e disinfettata in arrivo al Lazzaretto di San Rocco di
cui presenta il bollo al verso e vistosissime tracce di fumigazione.
167 
Livorno. 110 Lettere in arrivo da Genova, 1855 – 1862, tutte col bollo “Livorno – Via di
Mare C” in rosso e nero + pianta colorata settecentesca (cm 31 x 24 circa) della città di
Livorno + contratto di locazione del 1908 di carattere postale con planimetria della città.
Interessante insieme.
168 
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 allo sbarco 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.
169 
Navigazione. 6 Lettere da Cagliari, 1868 – 1872, a Genova affrancate con un 20cent (T26)
sbarcate a Livorno ove furono annullati i francobolli, tutte con “Piroscafi Postali Italiani” sul
fronte + altra lettera simile con percorso inverso Genova – Cagliari del 1868.
170 
Da Cork, 4.3.1851, per Malta inoltrata tramite il forwarder “Rodocanachi e C.” di Londra di
cui appare il bollo sul fronte. Splendida e non comune.
171 
Da Malta, 19.9.1855, per Palermo inoltrata a mezzo del forwarder L. Valdala D’Andrea che
appose il proprio bollo ovale azzurro sul fronte. Splendida.
172 
Da Messina, 18.8.1863, per Napoli con un 15cent litografico (13) parzialmente rasente nel
margine destro. La lettera fu inoltrata tramite i Piroscafi Postali Francesi di cui presenta il
bollo ovale rosso sul fronte (molto raro con francobolli italiani) e fu tassata per 25cent
essendo la tariffa per tale tipo di trasporto 40cent. Insieme raro. BB.
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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.
Da Livorno, 3.2.1861, per Napoli con 5cent + 10cent Sardegna (13E+14De) ben marginati
con annullo C1 “Livorno Uff. del Porto”. Sul fronte lineare su 2 righe in rosso “Piroscafi
Mercantili Interno”, 2 bolli diversi per l’insufficiente affrancatura e relative tassazioni
manoscritte. Rara. Ray. Cert. Bottacchi.
Lettera praticamente completa da Brindisi, 24.10.1863, per Torino con 5cent + 10cent
Sardegna (toccato nel margine superiore) (13E+14E) con annullo circolare borbonico della
località. Al verso bollo a doppio cerchio a data “Napoli Ancona Piroscafo Postale”.
Inconsueto uso di questo bollo normalmente annullatore.
“C.V. da Trieste” in rosso apposto su 2 lettere da Trieste rispettivamente del 3.1.1850 per
Venezia e del 21.5.1850 per Genova. Insieme BB.
Da Ancona, 1.1.1858, per Maratonissi (Patrasso) con bollo ovale azzurro “Agenzia del
Lloyd Austriaco Ancona” e tassazioni. Splendida.
Da Trieste, 6.7.1858, per Bisceglie con 6kr Austria (4/I) ben marginato ed ovale di Molfetta
sul fronte dove fu sbarcato. BB.
Da Trieste, 18.10.1858, per Bisceglie con un esemplare ben marginato del 6kr Austria (4/I).
Sul fronte manoscritto “Col Vapore della Grecia – Molfetta – Bisceglie” ed ovale rosso della
località pugliese d’arrivo. Interessante. BB.
Una cartolina ed una lettera con affrancature del periodo entrambe da Lussinpiccolo, 1925
– 1926, per Pola con “Lett. Arr,ta per Mare” corsivo sul fronte. Una tassata.
Da Costantinopoli, 23.4.1879, per Tunisi con un 50cent para delle Poste Ottomane con
annullo azzurro. La lettera fu inoltrata via Brindisi (di cui porta il bollo Pir. Postali Italiani sul
fronte) – Livorno all’ufficio italiano di Tunisi (bollo al verso). Interessante e rara nel suo
genere. Splendida.
Cartolina per Guastalla, 26.2.1923, con 10cent con annullo “Milano – Venezia” e bollo viola
a lato “Festeggiamenti 50° S. Martino – Solferino – Giugno 1909 – Comitato Effettivo
Desenzano”.
“Isole Borromee” corsivo su cartolina postale umbertina da 10cent spedita dall’Isola Bella,
29.5.1893, per Pallanza con bollo circolare “Arona – Magadino (n.1)”. Raro.
Cartolina a colori dell’Isola Madre spedita in Svizzera con un 5cent (67) con annullo lineare
su 2 righe “Servizio Postale sul Lago Maggiore” + 2C di Locarno del 10.7.1901.

100,00

250,00

90,00
75,00
80,00
75,00
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150,00
75,00
100,00

75,00
FERROVIARI
185 
Piccola busta “valentina” con decorazioni a secco, in blu e nero, inoltrata a Firenze tramite
la strada ferrata di Pisa con tassa “3”. Splendida.
75,00
186 
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
187 
21 Pezzi del periodo 1870 – 1918 (ma principalmente del periodo umbertino) con bolli di
ambulanti postali ferroviari (2 lacuali) praticamente tutti diversi.
75,00
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LOTTI
192 

Raccomandata da Viterbo, 6.12.1890, per Karlsrhue con 2 esemplari del 25cent (40). Sul
fronte bollo in cartella “N.35 Chiasso – Milano It. – Scambio con l’estero”. BB.
100,00
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.
100,00
Da Messina (corsivo ferroviario sul fronte), 12.3.1894, per Catania con 20cent (39) con
annullo circolare “Uff. Amb. Messina – Palermo”.
75,00
Busta con 5 grandi sigilli in ceralacca al verso da Pettau (non databile) per Verona con
etichetta ferroviaria della località di partenza.
90,00

Antichi Stati Italiani. 5 Esemplari (Modena 2, 4; Sicilia 6; Toscana 13b, 19) di qualità super
– cat. € 985. Un cert. G. Bolaffi, un cert. Ray, 2 firme G. Bolaffi.
193 
Lombardo Veneto. 27 Lettere con affrancature delle emissioni dentellate. Francobolli
perfetti, alcune lettere mancano di bandelle al verso ma hanno tutte il bollo d’arrivo.
Bell’insieme.
194 
Pontificio Ia emissione. 2 Lettere affrancate con 1baj (2, 2a) con annulli lineari di Urbino
(1852) e griglia di Pesaro (1860) ed altra lettera affrancata con un 2baj (3) con annullo a
griglia di Corneto (1864). Qualità ottima.
195 / Italia Regno. 20cent (2) un esemplare singolo, una coppia ed una quartina tutti dentellati in
basso con riga di colore (un esemplare della quartina ha la dentellatura rasata a sinistra) +
una bella quartina illinguellata dell’80cent (4).
196 
Italia Regno 15cent litografico. 12 Lettere affrancate con un esemplare ben marginato del
15cent II° tipo (13) con annulli del Sud tra cui Acr, Bovino, Cerignola e 2 di Rodi.
Francobolli perfetti.
197 
Vittorio Emanuele II° - periodo De La Rue. 19 Lettere con affrancature del periodo in
genere con interessanti annulli piemontesi di località minori. Qualità mista ma in gran parte
buona.
198  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.
199 
Italia Regno emissione De La Rue – Torino. 15 Lettere con varie affrancature interessanti
anche per gli annullamenti.
200 
Umberto I°. 14 Lettere raccomandate e 2 assicurate (un frontespizio) con varietà di
affrancatura della Ia e IIa emissione umbertina. Insieme interessante e conveniente.
201 
Raccomandate per città. 6 Lettere del periodo umbertino (1887 – 1894) con 4 tipi di
affrancature e diverse tariffe (relativi ai porti multipli) tra cui un’affrancatura tricolore + 5
lettere dello stesso tipo del periodo floreale – Michetti (1904 – 1923) con affrancature
diverse. Insieme molto raro, nel suo genere, di buona qualità generale.
202 
Umberto I°. 15 Lettere raccomandate (una assicurata) affrancate con valori delle emissioni
di cui molte da uffici minori. 4 Di esse presentano la busta macchiata, una ha il francobollo
difettoso. Insieme interessante nel suo genere.
203 
Collettorie Italia. 16 Pezzi (lettere, pieghi, cartoline) con annulli corsivi o quadrati di varie
località tra cui alcuni unici annullatori e diversi molto rari (Brione corsivo azzurro, Ranica
corsivo azzurro, Bassiano in Teverina 2C senza data pontificio, Morsasco in cartella).
Insieme molto interessante e conveniente.
204  Italia Repubblica – R.S.I. Una sessantina di pezzi usati del 100L Democratica + diversi
pezzi di Repubblica, in genere nuovi, con varietà più o meno evidenti, alcune soprastampe
capovolte R.S.I. (nuovi) ed una varietà di Trieste AMG-VG.
205 
Repubblica serie “Italia al Lavoro”. Oltre 85 pezzi con varietà di affrancature della serie
anche con commemorativi.
206 
Italia Repubblica. 30 Lettere (tutte raccomandata - espresso o raccomandata) da Milano
per città del periodo, Settembre – Ottobre 1992, tutte con affrancatura in genere multiple e
tutte comprendenti l’etichetta adesiva da 3.750L “Poste Italiane – Giornata della Filatelia”.
207 
Area Italiana Storia Postale. Insieme comprendente alcune lettere di Lombardo Veneto
perfette (4), 3 pezzi con annulli lacuali, 17 cartoline a soggetto militare, 24 cartoline
maximum di Repubblica italiana e 11 lettere di Vaticano.
208 
Repubblica di S. Marino. 183 F.D.C. (molte Venetia e viaggiate) del Dicembre 1953 (Fiori)
al Notale 1983 comprensive del 1.000L di P.A. dell’Aprile 1954.
LOMBARDO VENETO
209 
Manifesto da Milano inerente l’emissione dei francobolli del Lombardo Veneto avvenuta il 1
Giugno 1850 con descrizione degli stessi e le nuove disposizioni e tariffe in vigore con
tabella riassuntiva in basso. Molto interessante.
210 
Decreto del Governatore della Lombardia Vigliani (12 facciate) da Milano, 30.6.1859,
inerente le nuove disposizioni e tariffe postali, la messa fuori validità dei francobolli
austriaci ecc. Molto interessante.
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5cent della Ia tiratura (1a) ben marginato con parte di bordo di foglio a sinistra e vistosa
filigrana con annullo di Milano R50. BB. Raro.
150,00
15cent (6) ben marginato con bordo di foglio a sinistra e grande filigrana su tutto il bordo e
su tutto il francobollo. Non comune posizione. Splendido.
90,00
45cent I° tipo carta a coste verticale (17) ben marginato. BB. Cert. Ray.
100,00

214
214



215



215

45cent falso per posta di Milano del II° tipo (F9) ben marginato e fresco con annullo C1 di
Milano del 27.1. BB. Cert. En. Diena.
400,00
5s II° tipo (30) nuovo con piena gomma. Cert. Sorani.
100,00

216
216
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()
()

218

()

219



220



213

217

10s IVa emissione (39) nuovo senza gomma – cat. € 6.000. Raro. Cert. Ray.
15s IVa emissione (40) nuovo senza gomma – cat. € 4.375. Raro e BB. Cert. Ray (copia).

450,00
350,00

218
219
3cent Mercurio per giornali (2) ben marginato aderente a piccolo frammento e non
annullato. Molto fresco.
200,00
1,05s azzurro per giornali (8) nuovo con gomma. Assotigliato – cat. € 4.000. Cert. Avi.
150,00

220
1,05s lilla grigio per giornali (9) nuovo con gomma e ben marginato – cat. € 6.000. Cert.
Avi.
1.000,00
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224



222

Marca per giornali da 1kr nera (2) nuova con gomma, intaccato nel margine destro – cat. €
12.000. E’ allegato un 15cent floreale (3) nuovo.
5cent fiscale (1) con annullo corsivo di Piove. Splendido e raro.
Circolare a stampa da Padova, 15.9.1858, per città con un 5cent (1) ben marginato con
bordo di foglio integrale a sinistra. Parte di indirizzo asportato. Molto raro. BB. Oliva.
Lettera scritta a Milano, 17.8.1853, per Mantova ove venne impostata con affrancatura di
10cent per città il 19.8 con 2 esemplari ben marginati del 5cent di colori nettamente diversi
(1+1f). La lettera fu poi rispedita a Valeggio e venne tassata per il porto mancante. I
francobolli furono inizialmente staccati dalla lettera poi riposizionati nella stessa. Raro
insieme. A.D. Cert. Ferchenbauer. Cert. Bottacchi.

300,00
200,00
200,00

600,00

225
225



Raccomandata da Rovigo, 27.5.1856, per città con 10cent (2) sul fronte + 15cent (20) al
verso entrambi ben marginati. Forellino nel margine destro del 15cent fuori dal disegno.
Rara raccomandata per città di buona qualità.
400,00
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232



Da Brescia, 13.2.1851, per Mantova con un 15cent I° tipo nella rara tinta rosso carminio
(3c) con margini particolarmente ampi da tutti i lati con annullo SD – cat. € 2.000.
Splendida. En.D. Bottacchi.
150,00
4 Lettere affrancate con un 15cent (3,5,6,6) tutti con filigrana. Insieme BB.
90,00
Da Venezia, 5.12.1854, a Milano con striscia di 3 ben marginata del 15cent (6). Asinelli.
80,00
2 Lettere da Verona affrancate rispettivamente con un 15cent (20) e 30cent (8) entrambi
con margini molto ampi e bordo di foglio a destra.
90,00
Da Milano, 8.10.1856, per Coira con un 45cent ben marginato (12). BB.
125,00
Da Milano (annullo R52), 10.4.1852, per Volta con 30cent cotelè con costolatura evidente
(16) ben marginata – cat. € 550. Ray.
75,00
Da Lovere, 23.3.1855, per Brescia con 15cent (20) ben marginato con ampio bordo di
foglio inferiore e parte di esemplare adiacente con annullo SI ig. Splendida. A. Bolaffi.
100,00
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238



Da Rovigo, 8.6, per Venezia con striscia orizzontale di 7 del 15cent rosso salmone (20b) +
altro esemplare da 15cent rosa salmone (20d). Piega verticale tra il V° ed il VI° esemplare
della striscia che non interessa il disegno dei francobolli. Rarità. Cert. Sorani.
5.000,00
Una lettera da Milano, 17.5.1856, a Parma con un 45cent (12) ben marginato con “Dopo la
Partenza” rosso a lato ed altra lettera da Milano, 24.7, a Mantova con 2 esemplari del
45cent carta a macchina (22) di cui uno rasente nel margine inferiore e l’altro con margini
molto ampi.
100,00
Stampato da Este, 17.9.1859, per Padova con un 2s I° tipo (23) con leggera piega verticale
con annullo C1.
200,00
Da Mestre, 27.1.1861, per città con un 3s I° tipo (24) con annullo tipo LO. Lettera poco
fresca e macchiata – cat. € 1.400.
100,00
Involucro di circolare da Padova, 23.12, per S. Fidenzio con un 2s I° tipo (28) con annullo
C1.
100,00
Involucro di stampato da Adria, 5.4.1863, per Milano con un 2s II° tipo (28) con annullo C3
e “P.D.” a lato. Non comune. Splendida.
200,00
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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.
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). Molto belle.
2 Lettere affrancate con un 15s IIa emissione 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.
3 Lettere affrancate rispettivamente con 5s (2 lettere) e 10s IIa emissione (25, 30, 31) ed
altra lettera con un 5s IIIa emissione (33). Buona qualità.
Da Monselice, 28.2.1860, a Cremona con un 10s II° tipo (31) con annullo C4. La lettera
giunse a destino a Cremona solo il 28.4 (bollo rosso al verso) e fu tassata per 20cent.
Interessante e BB. En.D.
Da Bassano, 7.5.1860, per Castelnovo di Garfagnana con 10s II° tipo (31) con annullo C1
e tassa “2”.
Da Feltre, 23-.11.1860, per Borgo S. Donnino con un 10s II° tipo (31) diretta ad un ufficiale
della Brigata Reggio, poi rispedita a Pavia. Vari bolli al verso e tassa “2” manoscritta.
Interessante.

00,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
150,00
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Da Valdobbiadene, 17.6.1862, per Milano affrancata per 21s con coppia del 3s + 15s IIa
emissione entrambi del II° tipo (29+32) con annullo CO. Splendida ed infrequente
affrancatura. Cert. Bottacchi.
750,00

247
247



Da Ficarolo, 1.4.1863, per Ferrara con un 5s della IIIa emissione (33) con annullo C1 e
P.D. a lato. Raro uso di questo francobollo in tariffa di raggio limitrofo per località di altro
stato appena oltre confine. BB. Emilio Diena.
850,00
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2 Piccole lettere da Venezia a Brescia entrambe affrancate con 2 esemplari del 5s IIIa
emissione (33) di cui una del 5.3.1862 tassata per 20cent (“2” a tampone) e l’altra del
2.8.1862 con “P.D.” rosso. BB.
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.
Raccomandata da Rovigo, 13.4, per Padova affrancata con la serie di 2 valori IIIa
emissione, 5s sul fronte + 10s al verso (33+34). Gazzi.
IIIa Emissione. Una lettera da Verona a Trichiana con coppia del 5s (33) ed altra lettera da
Mestre per Rovereto con 10s (34) con annullo tipo LO. BB.
Da Venezia, 26.11.1862, per Modena con un 15s IIa emissione + 5s IIIa emissione
(32+33). Inconsueta affrancatura per il doppio porto di 20s. Splendida. A.D.
Da Venezia, 12.1, per città con un 3s verde (35). Ferchenbauer.
Da Vicenza, 4.10.1862, per Torino con 10s IIa emissione + 2 esemplari del 3s (31+35) e
“P.D.” sul fronte. BB.
Da Venezia, 13.4.1863, per Milano con 2 esemplari del 5s IIIa emissione + 2 esemplari del
3s verde (33+35) con annullo C1 e “P.D.” rosso a lato.
Da Adria, 28.12.1863, per Milano affrancata per 16s con 2 esemplari del 3s IIIa emissione
+ 2 esemplari del 5s IVa emissione con annullo C3 (35+38). Splendida.
Da Venezia, 31.4.1864, per Londra con 15s II° tipo + 10s (32+39). Piega orizzontale nel
15s ma affrancatura rara di buon aspetto.
Da Venezia, 10.12.1863, per Verona affrancata per il doppio porto di 20s con 2 esemplari
del 10s IVa emissione (39). Affrancatura infrequente. BB.
Una lettera interna a Venezia, 15.3.1863, con un 3s verde (35) ossidato nei dentelli + una
lettera da Mantova, 15.7.1864, a Vienna con 15s IVa emissione (40) con annullo C1.
Va Emissione. I 5 valori (41/45) usati come isolati su 5 lettere. Non comune insieme di
buona qualità.
Bustina da Venezia, 21.4.(1866), per Vienna con un 5s Va emissione (43). Interessante
uso del 5s per tariffa unitaria dell’Impero Austriaco, possibile per breve periodo nel Veneto
prima del passaggio all’Italia.
raccomandata da Venezia, 20.4.1864, per Bologna con 2 esemplari del 10s Va emissione
(44) di cui uno al verso. Sul fronte “Raccom” e “P.D.” in rosso. Non comune raccomandata
per l’Italia.
3 Lettere per l’Italia (Gazzolo, Sorbara, Volta) da Verona, Ariano e Mantova tutte affrancate
con un esemplare del 10s della Va emissione (43). Insieme BB.
Gran parte di lettera da Venezia, 19.5, per Massa con 10s + 15s Va emissione (44+45).
Da Verona, 11.12.1865, per Graz con striscia di 3 del 5s Va emissione (43) con il primo
esemplare che presenta la filigrana. Insieme non comune.
2 Gran parti di lettera da Legnago, 28.9.1866, e Verona, 8.10.1866, entrambe affrancate
con un 5s Va emissione (43) con annullo C1 delle 2 località ed altra lettera da Mantova,
21.8.1866, per Verona con lo stesso francobollo (L3). Interessante uso nel residuo regno
Lombardo Veneto dopo le vicende belliche.
Lombardo Veneto usati in Austria. 2 Esemplari del 3s Va emissione (42) con annullo C1 di
Trieste e cartella di Vienna + un esemplare del 10s IVa emissione (39), una coppia del 10s
ed un 15s della Va (43, 44) tutti con annullo a 3 cerchi di Vienna ed un altro 10s Va
emissione (43) con annullo in cartella di Trieste. Bell’insieme.
Levante Austriaco. Da Smirne, 20.10.1865, per Saalfeld (Turingia) affrancata per 35s con
coppia del 10s + 15s Va emissione (44+45) con bollo C1. Piccoli tagli di disinfezione, uno
dei quali interessa il 15s, ma bell’insieme di infrequente destinazione. Cert. Bottacchi.
Levante Austriaco. Da Smirne, 4.11.1868, per Genova con 3s + 15s Va emissione + 10s
VIa emissione (42L+43L+10s VIa). Sul fronte “Piroscafi Postali Italiani”. BB.
Busta postale da 5s tipo IIIa emissione da Mantova, 23.9, per Verona con annullo C1.
Sottoriva.
Busta postale da 15s (4) da Mantova, 31.10, per Dornbirn (Woralberg). Nome della ditta
mittente e della località stampati a secco sul fronte (precursore !). Molto bella.
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Busta postale da 5s (23) da Mantova, 13.3.(1866), per Hammanstadt (Ungheria). Raro uso
in tariffa da 5s per località di estrema distanza dell’Impero Asburgico. Splendida. Ray.
250,00
2 Buste postali “Aquiletta” da 5 e 15s nuove (18, 21) + altra da 5s (18) da Legnago, 13.11,
a Padova.
125,00
2 Marche da bollo per accompagnamento pacchi da 5 e 10kr su grande frammento di plico
o lettera per Conselve con annulli ovali “I.R. Direzione Superiore delle Poste L.V. in
Verona”. Non comune ed interessante insieme. Sottoriva.
125,00

275
275

Indirizzo di giornale per Cremona con 1,05s (8) molto bel marginato con annullo C1 di
Cremona. Splendido. G. Bolaffi.
250,00
276 
“Gazzetta di Fiume” del 12.12.1861 con un 1,05s per giornali (10) ben marginato con
annullo C1 (En.D.) + frammento di giornale francese con marca per giornali da 2kr verde
(1) intaccata nel margine destro con annullo di Milano.
300,00
ANNULLAMENTI DEL LOMBARDO VENETO
Lombardia


277

49

50

51

52

277



278



Da Verolanova, 1.6.1850, per Pisa in porto a destino di 6cr (manoscritto sul fronte). Bollo
corsivo “Verolanova 1 Giu” in azzurro sul fronte, giorno d’emissione dei francobolli del
Lombardo Veneto. Rara e significativa lettera in questa data impreziosita dal corsivo in
azzurro possibile solo nel Giugno – Luglio 1850. Splendida.
150,00
Da Milano, 29.3.1858, per Parigi con porto pagato interamente in denaro (manoscritto al
verso) con bollo tipo R senza l’anno impresso in rosso come tutti i bolli accessori (P.D.,
Franca, 2C) nella soprascritta. BB.
100,00

279
279



280



281



282



283



Caprino Bergamasco. Da Caprino, 1.12.1850, per Bergamo con un 15cent I° tipo (3) ben
marginato con annullo SD (P.ti 10). Splendida.
Caravaggio SD. 3 Frammenti rispettivamente con 5cent + 10cent (1+21), 15cent + 30cent
(5+8) e striscia di 3 del 15cent (20) tutti ben marginati + una lettera con 15cent (6) tutti col
suddetto annullo di pregio sul giallo nero. Insieme BB.
Indirizzo di giornale per Caravaggio con 3cent Mercurio del III° tipo (3) ben marginato con
annullo SD di Caravaggio. BB. A.D.
Da Casalpusterlengo, 8.6.1850, con un 15cent Ia tiratura ben marginato (3a) con annullo
SD della località. Bella lettera dei primi giorni d’uso dei francobolli.
Piccola lettera scritta a Torbiato, 22.2.1859, per Milano con un 5s I° tipo (25) con annullo
corsivo di Chiari (P.ti 6). Splendida. Sorani.

284

53

300,00
150,00
250,00
200,00
100,00

284



285



286



287



288



Raccomandata da Crema, 12.4.1853, a Stabio (Canton Ticino) affrancata al verso per il
solo porto di raccomandazione con un 30cent (7) rasente in basso con annullo a 2
impronte del bollo “Raccomandata” apposto a croce. Sul fronte bollo tipo LOV di Crema
con lineare “Franca” e “Raccomandata”. Raro insieme. BB.
Da Edolo, 28.7.1853, per Bologna con 15cent + 30cent (6a+7a) quest’ultimo recuperato da
altra lettera asportando parte del margine destro cui fu sovrapposto il 15cent con annullo
SI e lineare “Affrancato” di Bologna. Interessante frode. Molto bella. Gazzi.
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.
Da Gallarate, 28.3.1859, per Milano non affrancata con tassazione espressa in soldi (10
manoscritto sul fronte) ed al verso “Pagato c.m. 30 Pavesi”. Interessante.
Raccomandata da Iseo, 24.6, per Milano con 30cent (7) sul fronte + altro 30cent al verso,
entrambi ben marginati , con quello al verso che presenta bordo di foglio integrale a destra.
L’esemplare sul fronte è annullato sia col corsivo che con il lineare “Raccomandata”
mentre quello al verso è annullato col solo “Raccomandata” (P.ti 8, P.ti 9++). Raro insieme
di ottima qualità.

289
289



290
291




292



293



294



400,00
250,00
100,00
50,00

400,00

290

30cent Ia tiratura ben marginato (7b) su frammento con annullo SD di Laveno con
“Raccom” a lato (P.ti 8 – P.ti 7). Splendida.
15cent I° tipo (3) ben marginato con annullo muto di Lecco (P.ti 13). BB.
Da Treviglio, 12.11.1850, per Lodi con un esemplare da 15cent I° tipo (3) un po’ rasente
nel margine inferiore con annullo SI. Al verso bollo SD di Lodi impresso in rosso, non
riscontrato in questa colore in periodo filatelico. Freschissima.
Lettera mancante di una parte del verso (ha solo la metà del bollo d’arrivo) da Lovere, 1.8,
per Venezia con 5cent + 10cent con parte di bordo di foglio a sinistra (1+2) ed entrambi
ben marginati con annullo corsivo. Non comune il giallo – nero in quest’ufficio.
Da Melegnano, 21.1.1852, per Milano con 15cent ben marginato (5) con annullo C4 (P.ti
9). Ray.
Da Melegnano, 28.7.1855, per Pavia con 15cent (20) ben marginato con annullo C1 (P.ti
7). Qualche macchia di ruggine sul fronte.

200,00
200,00
100,00
200,00
150,00
75,00

295
295



296



45cent (10) ben marginato con annullo in cartella a data di Milano in rosso (P.ti 13). Unico
noto su questo valore. Splendido. Cert. Chiavarello. Cert. Colla.
1.000,00
15cent Ia tiratura (3a) ben marginato con parte di annullo SD azzurro di Monza (P.ti R1).
A.D. Gazzi. Chiavarello.
150,00

296
297



299

Da Pizzighettone, 10.4.1853, per Cremona con un 15cent (6) ben marginato con annullo
C4 (P.ti 9).
200,00

54

55

298



299



300



Da Ponte S. Pietro, 1.2.1859, per Milano con un 5s (25) con annullo corsivo (P.ti 10).
Splendido. Cert. En.D.
325,00
15cent I° tipo (3) con margini intaccati con annullo corsivo di Rho (P.ti R1) praticamente
completo.
100,00
Da Romano, 19.3, per Bergamo con 5cent + 10cent (1+2) con annullo LOV (P.ti 7). Il 5cent
ha il margine sinistro rasente. Affrancatura giallo – nera rara in quest’ufficio.
250,00

301
301

Da Sarnico, 20.1.1853, per Bergamo con un 15cent (6) ben marginato con annullo corsivo
(P.ti 10) con l’indicazione del mese capovolto. Splendida. Cert. En.Diena.
Veneto – Friuli Mantovano
302 
Da Latisana, 31.5.1850, per Cordovado con bollo SI “Latisana 31 Mag.”, ultimo giorno
prefilatelico ed al verso SD “S. Vito 1 Giu” giorno d’emissione dei francobolli del Lombardo
Veneto. Molto interessante e significativa.
303 
3 Lettere del periodo filatelico non affrancate, rispettivamente da Bergamo (bollo R.S.I.) per
Bordeaux (1852), da Schio per Rouen (1857) e da Vicenza per Lione (1858). Belle.
304 
Da Venezia, 27.6.1858, non affrancata per Patrasso, via Trieste, con bollo in cartella “Da
Venezia col Vapore” e tasse manoscritte “6” e “9” relative a tratte Venezia – Trieste e
Trieste – Patrasso, comprendenti a 85lept (manoscritto a pastello rosso). Non comune. BB.
305 
Lettera in porto pagato in denaro (manoscritto al verso) da Venezia, 29.1.1858, per Corfù
con C1 e “Franca” impressi in rosso. Lacerazione nella lettera saturata e parte di indirizzo
cancellato, ma rara.
306 
Da Auronzo, 2.9.1851, per Ceneda con 5cent + 10cent (1f+2) ben marginati (il 5cent è
rasente in un minimo punto in basso ma perfetto come da certificato) con annullo SI della
località del I° tipo. Molto bella. Cert. En.D.
307 
Raccomandata da Battaglia, 22.8.1858, per Padova con 15cent (20) sul fronte + altra
coppia (20) al verso per raccomandazione, tutti ben marginati, con annullo SD. Rara. BB.
Sottoriva.
308 
Da Ceneda, 20.10.1852, per Verona con una striscia di 3 verticale perfetta del 10cent (2)
con annullo tipo LOV. Molto fresca.
309 
Da Chioggia, 22.6.1852, a Padova con 15cent (5) ben marginato da tutti i lati con annullo
SD (P.ti 7). Gazzi.
310 
Da Cologna, 23.8.1851, a Milano con esemplare singolo e coppia del 15cent II° tipo (5, un
esemplare con un margine sfiorato) con annullo SD (P.ti 7). Annullo sottoquotato. Sorani.
311 
Da Codroipo, 30.5.1852, per Vienna con 15cent + 30cent (5+7) ben marginati con annullo
tipo LO. BB.
312 
Da Conselve, 5.7.1859, per Cavalese con un 10s I° tipo con annullo SD azzurrastro (P.ti
6), probabile ultima data nota di questa tinta. BB. Sorani. Cert. Sottoriva.
313 
Da Este, 7.8.1852, per Forlì con 15cent (5) sfiorato a destra con un C1 ed interessanti bolli
accessori rossi e neri e tassazioni.
314 
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.
315 
Moggio. Una piccola lettera per Udine con un 15cent (6) ben marginato con bordo di foglio
a sinistra ed una magnifica e rara lettera di colore verde con un 5s (30) entrambi con
l’annullo SD. Splendido insieme.


56

325,00

100,00
75,00
75,00
75,00
250,00
200,00
200,00
90,00
100,00
100,00
250,00
150,00
100,00
300,00

57

58

316



317



318



319



320



321



Da Peschiera, 27.12, per Verona con 15cent Ia tavola (3a) ben marginato con annullo
corsivo (P.ti 6). Splendida.
Da Ponte di Brenta, 24.9.1852, a Napoli con un 15cent (6) ben marginato applicato su una
piega preesistente e che non ne è danneggiato con annullo SI della località. Sul fronte –
verso vari bolli accessori di transito e tassazioni. Molto bella e rara.
Raccomandata da Pordenone, 3.11.1864, per S. Stino con 5s IVa emissione (38) sul fronte
con annullo Sd e “Raccomandata” a lato. Al verso un 10s (44) lacerato nell’apertura del
piego.
Oltrepò Mantovano. Una lettera in franchigia da Quingentole, 14.10.1859, per Revere con
bollo CO di Revere sul fronte ed altra lettera in franchigia da Suzzara, 14.4.1866, con bollo
tipo LO sul fronte.
Da Revere, 14.1.1865, per Milano con coppia del 3s verde + coppia del 5s (42+43) con
annullo CO. Molto bella.
45cent e 15cent entrambi della Ia tiratura (10a, 3a) ben marginati con parte di annullo SD
di Rovigo in azzurro ed azzurrastro (P.ti 11, P.ti 7). BB.

321
322

322

59

175,00
75,00
100,00
100,00
100,00

330

30cent Ia tiratura (7b) ben marginato con parte di annullo 2CO in azzurro di Sanguinetto
(P.ti 13).
323 
Da S. Vito, 16.6.1864, per Venezia poi rispedita a Treviso con un 5s IVa emissione (38)
con varietà di dentellatura nella parte inferiore con annullo delle 2 località. BB.
324 
Da Schio, 7.5.1866, per Torino con coppia del 3s + 10s Va emissione (42+44) con annullo
C1. Cognome dell’indirizzo ritagliato.
325 
Da Strà, 14.12, per Venezia con 15cent (6) ben marginato con annullo CO (P.ti 9).
326 
Frontespizio di lettera da Tolmezzo, 1.9, per Cavazzo con 45cent I° tipo (10) ben
marginato con annullo C4.
327 
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.
328 
Da Verona, 22.1.1851, per Trento con 15cent (3) ben marginato con annullo muto (P.ti 11).
BB.
329 
Raccomandata da Verona, 15.6.1866, a Portogruaro con 2 coppie del 5s Va emissione
(43) di cui un esemplare presenta uno strappetto. Sul fronte “Raccomandata” sperimentale
circolare con giorno e mese. Rara lettera col porto della raccomandazione espletato sul
fronte.
330 
10s II° tipo (31) con parte di annullo C1 “Verona Poste Strada Ferrata”. Raro. Cert. A.D.
Cert. Ray.
Annulli Lombardia e Veneto – Periodo Sardegna - Italia
331 
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.
332 
Lombardia. Una lettera da Brescia, 30.10.1859, a Camerlata con 20cent Sardegna ben
marginato (15Ba) con annullo C1 e tassa di “8” (soldi) + 2 lettere anch’esse con un 20cent
Sardegna ben marginato (15B) con annullo rispettivamente C1 L.Veneto e 2C di Bergamo
(entrambi 1861).
333 
Da Castiglione delle Stiviere, 10.2.1860, per Firenze con 20cent Sardegna (15C) ben
marginato con annullo doppio cerchio grande Lombardo Veneto (P.ti 8). Gazzi. BB.
334 
Da Dongo, 13.9.1860, per Como con un 20cent Sardegna ben marginato (15C) con
annullo SI Lombardo Veneto. BB. A.D.
335 
Da Gandino, 4.10.1859, per Parma con 20cent Sardegna (15B) ben marginato con annullo
LOV (P.ti 7). Sul fronte manoscritto “con campione senza valore”. Splendida.
336 
Da Milano, 20.9.1860, per Pilsen (Baviera) con un 20cent (15) con margini piccoli ma
perfetti. Sul fronte tassa “15” ed al verso transito di Praga. Molto fresca.
337 
Da Ospedaletto, 21.6.1860, per Pisino con un 20cent Sardegna (15C) ben marginato con
annullo C4 Lombardo Veneto (P.ti 10) ben nitido e tassa di 15kr. Molto bella.
338 
Da Palazzolo, 8.10, per Milano con 20cent Sardegna (15C) ben marginato con annullo C1
tipo Lombardo Veneto (P.ti 9). Splendida.
339 
Da Volta, 22.6.1861, per Mantova con 20cent (15Dc) ben marginato con annullo Lombardo
Veneto tipo LO (P.ti 8). Sorani. BB.


125,00

100,00
175,00
100,00
200,00
75,00
90,00
500,00

225,00
150,00

100,00

100,00
175,00
130,00
225,00
100,00
300,00
150,00
100,00

60

61

340



2 Lettere dirette a Mantova affrancate con un solo esemplare da 15cent (L18) di cui una da
Leno (2) del 18.4.1864 e l’altra da Milano del 13.8.1864. Entrambe con tassazioni (diverse
!) e relativi bolli accessori. Insieme interessante anche perché nella prima è presente il
lineare “Debito Italiano C” e nell’altra il lineare inclinato “Credito Italiano C”.
100,00

341
341



342



343



344



345



346



Da Bagnolo, 7.8.1864, spedita nel distretto postale ad Ozzano Mella con un 5cent (L16)
con annullo 2C azzurro della località. Raro insieme col detto annullo non catalogato in
azzurro, come annullatore, conosciuto solo in franchigia. Splendido.
Lettera scritta ad Almenno S. Salvatore impostata a Bergamo, 10.4.1861, per città con un
10cent Sardegna (14Ch) ben marginato. Interessante uso per doppio porto per città. BB.
Cert. Bottacchi.
Raccomandata da Gallarate, 10.3.1860, per Genova con 20cent (rasente in un minimo
punto in basso) + 40cent rosso mattone splendidamente marginato (15C+16B) con annullo
2C e lineare “Raccomandata” di origine Lombardo Veneto. Rara.
Frammento di ricevuta di ritorno da Goito, 25.4.1863, con coppia del 10cent Sardegna
(14E) quasi privo di margini come di norma in questo ufficio con annullo 2C. Raro.
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.
Una lettera da Lodi, 17.11.1860, per Clusone con 20cent Sardegna (15C) ben marginato
con annullo 2C ed altra lettera da Monza, 8.3.1861, per Parenzo con lo stesso francobollo
(15Cb) un po’ rasente nei lati orizzontale con annullo 2C.

100,00
200,00
300,00
100,00
100,00
75,00

347
347



348



349



Da Mapello, 10.3.1862, a Roma con 40cent Sardegna ben marginato (16Da) con annullo a
doppio cerchio della località (P.ti 10). Rara. Cert. En. D.
500,00
Da Muggiò, 23.6.1864, per Sesto Calende con 5cent + 10cent (L16+L17) con annullo 2C
della località (P.ti 9). Molto bella.
100,00
Da Solferino, 9.5.1863, per Padova con 5cent + coppia del 10cent Sardegna (13E+14Da)
con annullo 2C della località (P.ti 11). la coppia del 10cent, applicata un po’ debordante, ha
il margine inferiore parzialmente rasente. Raro insieme. Cert. Sottoriva.
400,00

62

63

350
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357
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359



360



361



362



363



MODENA
364 

Lombardia. Una lettera da Somma, 9.1.1862, per Milano con 2 esemplari del 10cent
Sardegna bruno cioccolato chiaro (14Cei) con annullo 2C. Un esemplare ha un margine
sfiorato in un punto (Bottacchi) + altra lettera da Desio, 22.1.1864, per Parigi con un 40cent
De La Rue (L20) con annullo 2C. Lettera tassata poi detassata. Bell’insieme.
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.
Ponte di Legno. Un piego in franchigia per Crema col bollo numerale a punti “1775”
apposto sul fronte col circolare a lato + 2 raccomandate affrancate del periodo umbertino di
cu una dell’8.7.1901 con annullo a cerchio riquadrato ed altra del 21.2.1902 con l’annullo a
doppio cerchio telegrafico. Interessante insieme.
Annullo tipo Lombardo Veneto su Italia. 8 Lettere e 3 cartoline postali da 10cent Vittorio
Emanuele II° con bolli di varie località (10 uffici diversi).
Ricevuta di ritorno di raccomandata da Chioggia, 21.8.1870, per Battaglia con 20cent (T26)
con annullo a punti “2371” e C1 tipo Lombardo Veneto sul fronte unitamente al bollo 2C di
Battaglia. Splendida e non comune. Sottoriva.
Da Dolo, 20.11.1867, per Venezia con singolo e 2 coppie del 2cent + 10cent (T16+T17)
con annullo a punti e CO tipo Lombardo Veneto a lato. Un esemplare da 2cent manca di
un dente d’angolo ma l’insieme è BB.
Bustina da Marostica, 15.8.1866, per Staggia (Modena) con 20/15cent 25) privato della
dentellatura in alto con annullo C1 Lombardo Veneto. Sul fronte manoscritto “Primolano 12
Agosto” da dove proveniva, forse, la busta. Interessante uso in periodo di guerra.
Da Marostica, 1.10.1873, per la Francia con 40cent tiratura Torino (T20) con annullo a
punti e C1 tipo Lombardo Veneto a lato. BB e non comune.
Vaglia da Revere, 2.1.1867, con bollo lineare (prefilatelico) e CO. Strappo nella parte
superiore.
Da Sacile, 10.4.1867, per Pordenone con 20/15cent (25) con annullo LO Lombardo
Veneto. Dentellatura a destra parzialmente rasata.
Da Roma, 13.3.1877, non affrancata per Schio ove fu tassata con un 30cent segnatasse
(7) che fu annullato col bollo C1 tipo Lombardo Veneto. Splendida. Vaccari.
Bustina da Venezia, 16.12.1866, per Bassano con 20/15cent II° tipo (24) con annullo C1
Lombardo Veneto. Sul fronte bollo in grande ovale azzurro “Comando G. Nazionale di
Solagna”.
Fascetta raccomandata da Thiene, 16.1, a Padova con 10cent con angolo arrotondato + 3
esemplari del 20cent (T17+T26) con annullo a punti e C1 con raccomandata in cartella tipo
Lombardo Veneto. Un 20cent fu applicato successivamente (sopra il raccomandato) quale
integrazione di affrancatura. Cert. Bottacchi.
Cartolina postale da 10cent (1) da Schio, 7.4.1876, per Furth (Norimberga) con 5cent (T16)
con annullo a punti e C1 Lombardo Veneto a lato. Non comune. BB.







90,00
75,00
125,00
125,00
100,00
90,00
50,00
75,00
90,00
50,00

150,00
150,00

366

10cent senza punto (2) ben marginato e fresco. A.D.
5cent Governo Provvisorio (12) ben marginato e molto fresco – cat. € 2.400. En.D.

367
367
368

125,00

7 Prove stampate su carta non gommata (P21x2, P22x2, P23x2, P28). Una prova del
5cent bianco (P21) ha un margine intaccato, quella del 1L (P28) ha bordo di foglio
integrale. A.D. Un cert. Chiavarello.
200,00

365
365
366

100,00

9cent per giornali (3) molto fresco e ben marginato. Emilio Diena.
10cent per giornali “Aquiletta” (5) ben marginato e fresco. A.D.

64

150,00
300,00

368
200,00
250,00

65

369
369



20cent ardesia violaceo del Governo Provvisorio (15) in coppia ben marginata con gomma
integra. Splendido e rara. A.D. Cert. Sorani.
2.000,00

370
370



371



372



373



40cent Governo Provvisorio (17) in blocco di 10 esemplari ben marginati e con bordo di
foglio nei lati verticali. Molto fresco. G.Bolaffi. Vaccari.
500,00
Da Modena, 29.9.1858, per Vicenza affrancata insufficientemente con un 15cent (3) ben
marginato e con bordo di foglio inferiore. Tassa manoscritta per il porto mancante.
Interessante. BB.
120,00
Da Massa Carrara, 3.8.1855, per Lucca con un 15cent (3) con falla di stampa nell’aquila,
molto ben marginato. Splendida.
90,00
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

374
374



Da Novellara, 16.11.1857, per Mantova affrancata per 60cent (4 porti) con 4 esemplari ben
marginati del 15cent (3) di cui uno applicato sopra una piega preesistente e che non ne è
danneggiato, con annullo in cartella. Raro insieme. BB. Golinelli. En.D.
450,00

66

375
375



376



Ricevuta di ritorno da Modena, 28.2.1853, a Vignola con un 25cent (4) ben marginato con
annullo a sbarre azzurro. Splendida.
350,00
Da Modena, 3.12.1855, per Carpi con un 5cent senza punto dopo la cifra (7) con ampi
margini, gran parte dell’interspazio di gruppo superiore e parte dell’esemplare adiacente a
destra. Splendido e non comune insieme di questa qualità. Emilio Diena. A.D. Ray Vaccari. 200,00

377
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378



379



Copia del giornale “Messaggere di Modena” del 23.8.1854 con un esemplare del 5cent
senza punto (7) ben marginato da tutti i lati. Raro uso su giornale, di ottima qualità. En.D.
Vaccari.
400,00
Da Carpi, 3.8.1856, per S. Martino con un 5cent verde olia (8) con ampi margini da tutti i
lati e annullo “P.D.” con bollo a cuore a lato (P.ti 11). Splendida. Vaccari.
300,00
Da Modena, 7.9.1855, per Milano con 40cent senza punto (10) ben marginato e con parte
dell’interspazio di gruppo superiore. Splendida. A.D. G. Bolaffi. Vaccari.
175,00

67

380
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382



383



384



Lettera scritta a Missano (Zocca, di cui porta il bollo in cartella azzurra sul fronte),
11.1.1860, per Modena con striscia orizzontale ben marginata del 5cent Governo
Provvisorio (12a) annullata con tratti di penna e che è interessata da una piega orizzontale
essendo stata apposta a cavallo. Insieme di grande rarità sia per l’affrancatura che per la
bollatura di Zocca (P.ti R2) e di buon aspetto. Cert. Bottacchi. Cert. R. Diena.
1.500,00
Frontespizio di lettera con parte del verso ma priva del bollo d’arrivo, da Guastalla,
30.1.1860, per Modena con un 20cent Governo Provvisorio (15) con ampi margini da tutti i
lati con annullo circolare grande azzurro. Splendida qualità. A.D. En.D. G.Bolaffi.
125,00
20cent Sardegna (15B) ben marginato con annullo a griglietta azzurra di Zocca
praticamente completa. Splendido e molto raro (P.ti R1). G. Bolaffi. Vaccari.
250,00
Da Correggio, 10.12.1862, per Fiumalbo con un 20cent Sardegna indaco (15E) ben
marginato con annullo 2C “Correggio – Emilia”. Splendida. Cert. Vaccari.
100,00
Da Culagna, 16.1.1863, per Modena con esemplare ben marginato del 15cent tipo
Sardegna (11) con annullo a doppio cerchio con losanga della località. Non comune.
125,00

385
385



Da Gallicano, 23.8.1861, per Modena con 20cent Sardegna (15D) ben marginato con
annullo 2C in azzurro (P.ti 12). Splendida e rara. G. Bolaffi.
500,00

68

69

386



387



388



389



Da Pavullo, 26.10.1862, per Torino con un 20cent Regno (2) con annullo 2C “Pavullo –
Modena2.
100,00
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
Da Rubiera, 11.7.1863, per Amelia con un 15cent litografico II° tipo (13) ben marginato con
annullo 2C. Molto bella.
60,00
Da Gualtieri, 31.3.1865, per Reggio con 20/15cent (25) con annullo corsivo della locale
collettoria infrequente nel ferro di cavallo. BB.
75,00

382
NAPOLI
390 
391 
392



390

391

½ gr IIa tavola (2) ben marginato e freschissimo. Splendido. Ray.
150,00
1/2 gr IIa tavola (2) ben marginato con annullo a svolazzo apposto a croce. BB. Ray. Cert.
Fiecchi.
150,00
1gr Ia tavola (3) ben marginato con parte del bollo “Annullato” senza riquadro e molto
piccolo in uso nel porto di Palermo. Taglietto nella parte superiore ma molto raro.
75,00

393
393
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399



400



401



402



403



404



2gr Ia tiratura (5) in quartina usata con annullo a svolazzo, splendida per margini e
freschezza. Rarità.
Napoli Regno. Piccolo insieme di 7 francobolli dal ½ gr al 10gr di qualità mista ma in gran
parte buona. Tra essi un esemplare da 1gr con “annullato” in rosso ed un 5gr con lo stesso
bollo verde – cat. oltre € 1.900.
Da Napoli, 19.6.1856, per Berlino non affrancata con vari bolli al verso e tassazione. Non
comune.
Da Catanzaro, 10.7.1859, per città con 1gr Ia tavola (3) ben marginato. BB.
Da Palmi (cerchio rosso), 2.3.1860, per Reggio con 2 esemplari ben marginati dell’1gr IIa
tavola (4). Tassata per insufficiente affrancatura.
Da Reggio, 10.10.1860, per Napoli con un 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con una
vistosa piega originale della carta diagonale nella parte destra. Bella varietà infrequente nei
francobolli di Napoli.
Da Napoli, 16.6.1858, per Nicastro con un 2gr Ia tavola con doppia incisione (5p) ben
marginato. A.D. Chiavarello. Sorani.
Da Bovino, 24.12.1860, per Napoli con 2gr IIIa tavola (7) con annullo a svolazzo col
cerchio rosso a lato (P.ti 10). Leggera piega orizzontale.
Da Cerignola, 8.9.1860, per Napoli con 2 esemplari dell’1gr + 2 esemplari del 2gr tutti ben
marginati tranne un esemplare da 1gr difettoso nel margine destro (4+7) con annullo a
svolazzo (P.ti 10). Insieme BB.
Da Maglie, 5.11.1860, per Brindisi con un 2gr IIIa tavola (7) ben marginato con annullo a
svolazzo e cerchio rosso a lato (P.ti 10).
Da Massafra, 11.1.1861, per Napoli con 1gr ben marginato + 2gr toccato nel margine
superiore (4a+5e) con annullo a svolazzo e cerchio a lato (P.ti 12). Rara. BB.
Da Lucera, 30.3.1861, per Napoli con un 2gr IIIa tavola (7) perfetto con annullo a svolazzo
e cerchio viola a lato (P.ti 10). BB.

70

650,00
100,00
100,00
200,00
150,00
80,00
75,00
125,00
275,00
100,00
400,00
100,00
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405



406



407



408



Da Vasto, 31.8.1860, per Guardiagrele con 2gr Ia tavola (5) leggermente difettoso nel
margine sinistro con annullo a svolazzo con cerchio a lato (P.ti 11). Francobollo
probabilmente recuperato.
90,00
Da Molfetta, 22.7.1861, per Gioia con un 2gr IIIa tavola (7g) ben marginato con annullo C1
(P.ti 10). BB. Chiavarello.
300,00
Da Solmona, 1.5.1861, per Napoli con 2gr IIIa tavola (7b) ben marginato con annullo
circolare (P.ti 10). BB. Cert. En.D.
250,00
Province Napoletane. Serie completa di 8 valori ben marginati e con gomma integra
(17/24). Cert, Ray. Molto bella.
1.000,00
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PARMA

Stampato completo della fascetta intera da Napoli, 16.3.1861, a Merine (Lecce) con un
esemplare molto ben marginato del ½ t (12) con annullo a cerchio nero “Partenza da
Napoli”. Interessante lettera del giorno antecedente la proclamazione del Regno d’Italia.
Splendida. Vaccari.
Stampato da Napoli, 17.3.1862, per S. Antonio (Bergamo) con ½ t verde scuro (17c) ben
marginato. Splendido. A.D. Ray.
Da Paglieta, 28.1.1862, per Guardiagrele affrancatura insufficientemente con un
esemplare da 1gr Province Napoletane (19) ben marginato con annullo 2C “Paglieta –
Chieti” e tassato. Splendida.
Da Napoli, 25.3.1861, per Maratea affrancata per 6gr (3 porti) con esemplare singolo e
coppia del 2gr Province Napoletane (20) tutte ben marginati. Chiavarello.
Da Isernia, 3.7.1861, per Campobasso con un 2gr Provincia (20b) ben marginato con
annullo C1 (P.ti 7). BB. A.D.
Da Napoli, 23.11.1861, per Lione con 10gr Province Napoletane (18) ben marginato da
tutti i lati con doppia effigie. Splendido. Vaccari.
Stampato “Il Morgagni” comprensivo della IIIa e IVa pag. di copertina da Napoli, Novembre
– Dicembre 1862, affrancato con un 5cent Sardegna (13Da) ben marginato. Interessante
tariffa stampa in quanto questo tipo di stampa era affrancato, qualche mese prima, con ½ t
ed 1gr della Province Napoletane corrispondenti appunto a 5cent. Sorani. Cardillo.
Da Deliceto, 2.6.1863, per Francavilla con 5cent+10cent (13Ea+14E) ben marginati con
annullo C1 piccolo della località (P.ti 5), Splendida. Vaccari.
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.

418ex
418



422

150,00
250,00
175,00
75,00
200,00

100,00
100,00
100,00

423

15cent IIIa emissione (9) ben marginato, nuovo con piena gomma e vistosa varietà di
clichè nell’ornato, non comune e BB. E’ allegato un esemplare usato da 25cent della
stessa serie (10), ben marginato e perfetto.

72

200,00

90,00
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419



420



421



422
423

()


Da Piacenza, 4.7.1855, per Milano con 5cent + 10cent con la “greca destra larga” (1+2a)
entrambi ben marginati e disposti a “trappenfrankatur”. Molto bella – cat. € 1.800. Cert.
Sorani.
150,00
Da Parma, 12.8.1856, per Desenzano con un 25cent IIa emissione (8) con ampi margini da
tutti i lati con annullo lineare. Lettera freschissima ed insieme di splendida qualità – cat. €
2.750. A.D,
200,00

421
5cent verde azzurro Governo Provvisorio (12) nuovo con piena gomma e ben marginato.
Raro e di ottima qualità – cat. € 6.000. Cert. finanziario Bolaffi (70%). Cert. En. Diena.
1.000,00
10cent Governo Provvisorio (14) senza gomma. Cert. Zanini.
150,00
20cent Governo Provvisorio (15) con piena gomma e ben marginato. BB. A.D.
100,00

424
424



40cent rosso bruno del Governo Provvisorio (16) ben marginato e con piena gomma.
Grande rarità in ottime condizioni di conservazione. Asinelli. Cert. finanziario Bolaffi (70 %).
Cert. En. Diena.
8.000,00

425
425

40cent vermiglio chiaro
Governo Provvisorio (17a) ben marginato ma con lieve
assottigliatura ed un taglietto. Rarità di buon aspetto – cat. € 17.500. Cert. G. Colla.
800,00
426 
Giornale “Gazzetta di Parma” del 30.3.1860 con bollo ovale “R. Poste stampati Franchi
Parma” spedito a Bologna di cui porta il doppio cerchio in arrivo. Molto interessante per il
periodo storico.
75,00
427 
Da Berceto, 30.3.1863, per Pontremoli con un 15cent litografico (12) ben marginato con
annullo a 2C della località (P.ti 11). Raro annullo.
200,00
STATO PONTIFICIO


428
428



430

432

½ baj grigio azzurro (1a) esemplare nuovo con piena gomma, ben filettato e molto fresco –
cat. € 1.350. En.D.
200,00

429

74

431

75

429
430
431
432

/ 2baj bianco (3A) in blocco di 6 con bordo di foglio a sinistra. BB. Cert. Chiavarello.

3baj stampa grigio oleosa (4c) nuovo con gomma. Grinze della carta precedente la
stampa. Raro. Cert. En. Diena.

4baj giallo (5A) in coppia orizzontale con interspazio di gruppo al centro ben marginato.
Non comune. BB. Cert. A.D. Cert. Ray.

6baj grigio azzurrastro (7b) nuovo con piena gomma ben marginato e fresco – cat. € 2.750.
BB. Cert. Ray.

100,00
400,00
300,00
300,00

433
433



7baj (8) nuovo con piena gomma, ben marginato e molto fresco – cat. € 3.500.

600,00

434
434



50baj (10) nuovo con gomma. Margine sinistro intaccato ed assotigliatura nella parte
superiore – cat. € 38.000. Rarità. Cert. Ray.
1.000.00

435
435
436

()


436

1sc (11) ben marginato, nuovo senza gomma. Assottigliato. Cert. Bottacchi.
1sc (11) usato con annullo circolare. Cert. Ray.

437
437
438







441
442
443





438

3cent grigio IIa emissione (15) con piena gomma ben filettato e fresco – cat. € 2.750. A.D. 500,00
3cent grigio IIa emissione (15) ben filettato, usato con leggero annullo a rombi. Consuete
piccole imperfezioni. Cert. Avi.
400,00

439
439
440

150,00
250,00

440

3cent grigio IIa emissione (15) usato con leggero annullo. Assotigliato. Cert. En. D.
3cent grigio rosaceo della IIa emissione (14) nuovo con gomma e ben filettato – cat. €
6.000 Cert. Oliva.
10cent IIa emissione (17) nuovo con piena gomma e ben filettato. Cert. L. Ray.
80cent IIa emissione (30) ben filettato e con leggero annullo – cat. € 700. BB. A.D.
3cent grigio IIIa emissione (24) con annullo a rombi. Esemplare proveniente dall’angolo
superiore sinistro del foglio. Leggera piega verticale e qualche punto chiaro – cat. € 5.500.
Cert. Avi.
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300,00
600,00
150,00
100,00
150,00
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445



446



442

443

Da Bologna, 11.2.1862, per Firenze con ½ baj + 7baj (1+8) entrambi perfettamente
marginati. Affrancatura rara coi francobolli di qualità.
250,00
Involucro di stampato da Bologna, 13.1.1857, per città recante al verso un ½ baj (1)
intaccato nel margine destro e tassa “1/2” sul fronte. BB
125,00
Intera circolare a stampa (prezzo del cotone) da Ancona, 6.11.1857, per S. Elpidio col ½
baj (1) isolato.
90,00

447
447



448



449



450



451



452



453



454



Da Vergato, 23.12.1855, per Bologna con 2 esemplari del ½ baj di diversa gradazione di
colore (1a) di cui uno quasi “8 filetti” con annullo SI con “affrancata” a lato. Rara. BB.
Da Monte Lupone, 3.4.1852, per Macerata recante al verso 2 esemplari ben marginati del
1/2baj (2a) di cui uno con vistosa piega originale della carta “a soffietto” con annullo
lineare. Rara. Oliva.
Da Città di Castello, 23.7.1857, a Perugia con coppia del ½ baj (1) ben filettata con annullo
a griglia col 2C a lato. Splendida.
Da Pontelagoscuro, 12.11.1854, per Modena con striscia di 4 del 1/2baj (1) con interspazio
di gruppo centrale tra il II° ed il III° esemplare con annullo SI della località e riannullati in
transito con 4 impronte della Croce di Ferrara. Raro insieme. Emilio Diena.
Provincia di Ferrara. 5 Lettere affrancate con un 1baj (2, 2a, 2A) di cui 2 con bolli di Cento
(2c piccolo, SD azzurro) e 3 con annullo lineare di Codigoro + 2 lettere affrancate con 2baj
di Pontelagoscuro a Modena. Bell’insieme.
Da Amelia, 3.6.1852, per Narni con 1baj bordo di foglio al verso (2) con annullo lineare.
Insieme splendido. A.D. Ray. Vaccari.
Lettera scritta a Castiglione, 5.12.1857, per Bologna con 1baj (2) sul fronte ben filettato con
annullo SI di Vergato. Splendida.
Da Ancona, 16.4.1858, a Roma con 5 esemplari da 1baj (2). Bella e non comune
affrancatura. Bottacchi.
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375,00
250,00
250,00
750,00
100,00
150,00
90,00
125,00

78

455



456



457



458



459



460



461



462



463



464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474
475




476



477



478



479



Da S. Giovanni in Persiceto (lineare inclinato sul fronte), 9.6.1854, per Bologna in porto
dovuto di 1bja ottenuto ritagliando parti di 2 diversi esemplari con relativo bordo di foglio
dell’1baj stampa grigio oleoso (2b), tipica frode postale riscontrata a Bologna (in tal modo
si ottenevano uno o 2 esemplari in più dalla stessa fila di francobolli !). Spettacolare frode
di grande qualità. Cert. Bottacchi.
Intera fascetta per stampati da Roma, 8.6.1854, per Firenze con 1baj verde scuro (2A) ben
filettato. Non comune tariffa stampe. BB.
Circolare a stampa da Roma, 11.8.1867, per Genova con 1baj verde scuro (2B) ben
filettato. Fu tassata in arrivo con cifra “2”. Interessante. BB.
Da Città di Castello, 3.10.1855, per Arezzo con un 2baj (3) ben marginato con annullo 2C.
Interessante tariffa limitrofa di 2baj per la Toscana. Splendida.
Da Cento, 7.3.1859, per Roversella (Sermide) con un 2baj (3) ben marginato con annullo
SD in nero e 2C piccolo a lato. Interessante tariffa di 2baj per località Lombardo Veneta
dell’oltrepò mantovano. Splendida.
Da Canemorto, 18.12.1856, per Roma con un 2baj (3) bordo di foglio in basso e perfetto a
destra con annullo a griglia, circolare “Com.e di Canemorto” e lineare “Affrancata” tutti in
azzurro (P.ti 10, P.ti 12). Raro insieme.
Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Russi (bollo in piccola cartella azzurra
al verso) per Tossignano con un 2baj (3) angolo di foglio inferiore destro sul fronte
annullato con la griglia di Faenza con leggera piega orizzontale. Lettera tassata.
Da Vitorchiano (lineare al verso) per Roma con un 2baj angolo di foglio integrale superiore
sinistro + 4baj giallo interessato da una piega verticale con annullo a griglia di Viterbo
dell’1.1.1863. Raro. BB. Cardillo.
Da Anagni, 30.7.1867, per Roma con un 2baj bianco (3A) con bordo di foglio inferiore,
infrequente in questa tinta. Splendida.
Da Ravenna, 11.10.1855, per Imola con un 3baj camoscio (4c) recante gli 8 filetti di
separazione con annullo SD. La lettera presenta pure i tagli di disinfezione. Insieme raro di
grande bellezza. Cert. Colla. Vaccari.
Da Crevalcore (bollo municipale sul fronte), 11.8.1857, spedita localmente a Bologna con
tassa a destino di 3baj (3 porti) espletata al verso con un omonimo francobollo (4) con
l’intero interspazio di gruppo a destra ed il bordo di foglio inferiore. Bellissimi a non comune
insieme. Cert. En.D. Vaccari.
Da Lugo (doppio cerchio al verso), 15.9.1856, per Vanzone (Pontegrande) con 3 esemplari
del 4baj giallo vivo (4Aa) con annullo a griglia, transito di Faenza con “PD” e “Franca” in
rosso. Non comune. BB.
Da Bologna, 21.1.1852, a Metz affrancata con un solo 5baj (6) corto nel margine destro e
con tassazione in rosso e nero. Interessante.
Assicurata da Civitavecchia, 28.6.1852, a Roma con un 5baj (6) ben marginato con annullo
lineare ed “assicurata” a lato. Non comune. BB.
Da Roma, 20.5.1854, a Palermo con un 5baj oleoso (6a) perfetto. La lettera che transitò
per Napoli fu tassata, detassata e ritassata con più impronte dei relativi bolli di controllo.
Molto interessante. BB. Chiavarello.
Da Civitavecchia, 27.9.1855, per Napoli con un 5baj (6) ben marginato con annullo a
losanga di rombi e manoscritto a lato “Filippo Augusto”. Interessante e BB. Bottacchi.
Da Petritoli, 25.4.1858, per Roma con un 5baj (6) ben marginato con annullo a griglia di
Fermo ed ovale “Distribuzione Postale di Petritoli” al verso. Non comune.
Da Città di Castello, 25.3.1860, per Perugia con un 5baj (6) ben marginato con annullo a
griglia col 2C a lato. Interessante e non comune tariffa di 5 porti per il distretto postale.
Splendida.
Da Perugia, 13.5.1860, per Milano con un 5baj (6) ben marginato con bordo di foglio in
basso e tassa di 20cent in arrivo a Milano.
Da Molinella, 3.1.1854, per Milano con 3baj + 5baj perfetti (4+6) con annullo SI. BB.
Frammento di lettera recante una coppia del 40cent Francia ed un 5baj (6) ben marginato
per rispedizione. Al verso bollo di Marsiglia del 30.11.1864.
Da Jesi, 21.9.1854, per Palermo con un 6baj (7) perfetto in un punto nel margine sinistro
con annullo SI, bollo “M.S.A.G.” rosso sul fronte e tassazioni manoscritte. Interessante. BB.
Da Savignano, 26.3, a Mantova con 2baj + 6baj ben marginati (3+6) con annullo a griglia e
SI a lato. BB.
Assicurata (lineare piccolo sul fronte) da Velletri a Roma ove giunse il 5.9.1853 con un 2baj
+ 7baj (3+8) ben marginati ed annullati sia con tratti di penna che col lineare. Molto bella.
Vaccari.
Assicurata da Lugo, 10.2.1853, per Bologna con 2baj + 7baj ben marginati (3+8) con
annullo SI ed “Assicurata” a lato. BB. Cert. En.D.
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500,00
100,00
150,00
225,00
100,00
300,00
100,00
125,00
75,00
200,00

150,00
350,00
100,00
150,00
125,00
100,00
100,00
125,00
80,00
150,00
100,00
100,00
125,00
125,00
175,00

80

81

480



481



Assicurata da Rimini, 14.12.1853, per Bologna con un 2baj toccato nel margine sinistro +
7baj ben marginato con annullo a griglietta col 2C ed “Assicurata” lineare sul fronte in
azzurro. Molto bella.
125,00
Assicurata da Orvieto a Roma ove giunse il 18.4.1856 con coppia ben marginata del 7baj
(8) con annullo lineare ed “Assicurata” a lato. la lettera manca delle ripiegature laterali
interne.
250,00

482
482
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484



485



Da Roma, 29.1.1865, per Atene via mare affrancata per 21baj con esemplare singolo ben
marginato + coppia con margini toccati del 7baj (8) e tassata in arrivo per il porto greco con
un 20l di Grecia toccato nel margine sinistro. Rara. BB.
Frontespizio di lettera da Fermo, 13.11.1854, per Parigi affrancato per 22baj con 1baj +
5baj oleoso + coppia dell’8baj (3+5b+9) ben marginati con annullo a griglia bipartita. Cert.
Ray. Cert. Bottacchi.
Da Roma, 23.5.1863, per Berlino via mare Marsiglia con 6baj + coppia dell’8baj (7+9). Sul
fronte bollo rosso di transito di Francoforte.
Da Roma, 29.12.1863, per Friburgo (Baden) via Marsiglia con 6baj + coppia dell’8baj (7+9)
ben marginati.

488

82

750,00
200,00
200,00
225,00

83

486

Da Roma, 2.7.1868, per Fontainbleau affrancata per 22baj con 4baj giallo + coppia
dell’8baj (5A+9) tutti ottimamente filettati.
200,00
487 
Da Roma, 16.4.1860, per Vienna con un 8baj (9) e tassa a destino di 23kreuzer.
100,00
488 
Da Roma, 20.12.1868, a Perugia affrancata per 2L (10 porti) con coppia dell’80cent IIa
emissione + 40cent IIIa emissione senza punto dopo la cifra (20+29n). Rara affrancatura in
ottimo stato di conservazione come definita nel cert. Ray. A.Diena.
1.500,00
489 
Da Orte, 20.4.1868, per Tolfa con un 10cent IIIa emissione (25) con annullo a griglia di
trattini e lineare a lato. BB.
75,00
490 
Da Ripi, 19.5.1869, per Roma con 10cent IIIa emissione (26) con annullo a griglia di
Frosinone e lineare “Ripi” al verso (P.ti 13). BB. A.D,
500,00
491 
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
492 
Raccomandata da Roma, 8.3.1869, per Livorno con 20cent + 40cent IIIa emissione
(28+29) con lineare “assicurata” e 2C “Direzione di Roma” sul fronte. Non comune insieme
di ottima qualità.
200,00
493 
Da Roma, 1.7.1870, a Parigi con 10cent + 2 esemplari del 20cent IIIa emissione
(26a+28a). I 2 esemplari da 20cent furono separati con le forbici causa alcuni tratti di
dentellatura “cieca”.
125,00
494 
Da Roma, 4.3.1870, per Coln (Colonia) con 40cent IIIa emissione (29). Insolita
destinazione. Bottacchi.
225,00
495 
Da Roma, 9.7.1870, per Isola presso Sora con 20cent IIIa emissione (28) e tassata per
l’insufficiente affrancatura con un segnatasse italiano da 40cent (6) con annullo 2C della
località. Rare le lettere pontificie della IIIa emissione tassate con segnatasse italiani.
225,00
496 
Da Roma, 22.4.1868, per St. Louis affrancata per 1,15L con 5cent + 10cent + 20cent +
coppia 40cent (25b+26a+27+29) tutti della IIIa emissione. Difetti ma rara affrancatura
quadricolore. Cert. En. D.
400,00
ANNULLI DEL PONTIFICIO SU SARDEGNA ED ITALIA


497
497



498



499



500



501



Lettera proveniente da Otricoli e spedita da Borghetto (stazione ferroviaria dal 1866 e dopo
il 1870 fecero capo ad essa diverse località umbre come Narni e Borghetto per instradare
più rapidamente la posta per Roma) con un 20cent (T26) per Roma annullato col bollo
lineare a data “19 Gen. 1873” in dotazione alla stazione ferroviaria di Borghetto. Questa
lettera è fotografata a pg 66 del cat. Gallenga dei bolli del Lazio ed è citata come unica.
Cert. En. Diena. Splendida.
Da Bauco (SI pontificio sul fronte, P.ti 7), 22.10.1874, per Roma con striscia verticale di 4
del 5cent (T16) annullato col 2C di Frosinone. BB. Ray.
Da Bracciano, 14.10.1871, a Roma con 20cent (T26) con annullo pontificio a losanga col
2C a lato (P.ti 8). Splendida.
Da Vetralla, 23.11.1871, per Civitavecchia con 20cent (T26) con annullo numerale a punti
“651” e circolare pontificio con fregi usato col numerale in attesa della fornitura della
specifico bollo circolare a lato. Raro. Molto bello.
Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Viterbo, 12.1.1871, per Roma con 2
coppie del 10cent (T17) con annullo a griglia pontificia col 2C a lato, infrequente su
affrancatura come questa e molto bella.

84

300,00
100,00
100,00
150,00
100,00

85

502



503



504



505



506



Marche periodo sardo – italiano. Una lettera da Treja, 8.8.1862, con 20cent Sardegna
(15C) ben marginato con annullo 2C e C1 di Macerata + 2 lettere da Montegranaro, 1864,
con un 15cent (L18) annullati col relativo bollo circolare senza data (una tassata) + altra
lettera da Fiastra, 24.9.1867, con 20cent (T26) col lineare pontificio sul fronte ed il
francobollo con annullo a punti di Camerino. Insieme interessante di buona qualità.
Da Macerata Feltria, 20.7.1862, spedita a tariffa locale per Pennabilli con un 5cent verde
oliva giallastro del 1861 (13Cc) ben marginato con annullo 2C della località (P.ti 7). Rara
nel suo genere. BB.
Frontespizio di assicurata da Recanati, 1.8.1861, per Bologna con coppia verticale del
10cent disallineata ma perfetta + 40cent toccato nel margine destro (14C+16D) con
annullo 2C “Recanati Marche” ed “Assicurata” pontificio sul fronte. Non comune e molto
bella.
Da Sigillo, 10.2.1863, per Senigallia con striscia verticale di 3 ben marginata del 5cent
(13Da) con annullo 2C “Sigillo Umbria”. En.D.
Piccola busta da Visso, 5.6.1863, per Firenze con un 15cent litografico (12) ben marginato
con annullo 2C “Visso – Marche” (P.ti 9).

175,00
175,00

175,00
100,00
100,00

507
507



508



509



510



511



512



ROMAGNE

Assicurata da Terni, 31.12.1860, per Foligno con 3 esemplari del 20cent Sardegna (15Ca)
di cui una leggermente sfiorato nel margine sinistro con annullo a griglia pontificia col
doppio cerchio e lineare “assicurata” a lato. Raro insieme di grande bellezza. Cert.
Bottacchi.
“Contigliano” lineare, male impresso ma leggibile, al verso di lettera per Roma del
22.3.1862 affrancato con un 20cent Sardegna (15C) che fu annullato con la griglia
pontificia di Rieti. Bollo della località di partenza, molto raro su lettere affrancate (Sass. P.ti
R2).
Da Foligno, 20.11.1862, per Roma con un 20cent Sardegna ben marginato (15E) con
annullo 2C, “Dopo la Partenza” a lato e tassa pontificia di 3baj (quella che avrebbe pagato
quando Foligno era ancora pontificia). BB.
Bustina da Fratta, 10.7.1862, per Montenero con 20cent Sardegna indaco (15E) ben
marginato con annullo C1 (P.ti 9). Splendida. Ray.
Da Gubbio, 10.7.1862, a Roma con 20cent indaco (15E) ben marginato con annullo C1.
Splendida. Bolaffi. Cert. Sorani.
Da Narni, 1.5.1861, per Amelia con 2 esemplari ben marginati del 10cent Sardegna (14Cg)
con annullo a griglia. Splendida.

513
513
514




100,00
150,00
200,00
150,00
200,00

514

4baj (5) ben marginato e fresco – cat. € 1.200. Emilio Diena. A.d.
5baj (6) ben marginato con annullo leggero a griglia – cat. € 650. BB. En. D.

86

750,00

150,00
100,00

87

515



516



517



Da Vergato (SI sul fronte), 15.12.1859, per Bologna con 1baj (2) intaccato nel margine
sinistra. Annullo non comune con Romagne. La lettera manca delle ripiegature laterali
interne. BB.
150,00
Da Bologna, 3.10.1859, per Modena con un 2baj (3) ben marginato. Vecchia tariffa
pontificia. A.D. Molto bella.
300,00
Da S. Arcangelo, 16.10.1859, per Bologna con un 3baj (4) ben marginato con annullo SI
(P.ti 9). Impercettibile traccia di piega nella parte inferiore. Cert. En. Diena per esteso che
lo dichiara perfetto.
350,00

518
518



519



520



521



522



523



STATI SARDI

Piccola lettera da Cesena a Bologna ove giunse il 18.1.1860 con un 3baj (4) molto ben
marginato. Splendida. Cert. Bottacchi.
Da Pontelagoscuro, 11.3.1860, per Mantova con un 20cent Sardegna rasente a destra
(15C) con annullo a griglia pontificia col 2C a lato. Data del plebiscito per l’annessione
delle Romagne al Regno Sardo. Interessante. B.
Da Bologna, 2.4.1860, per Carrara con un 20cent (15B) con annullo a griglia pontificia col
doppio porto a lato. La lettera manca delle ripiegature interne. Cert. Ray. En. D.
Raccomandata da Vienna, 2.11.1860, per Bologna con 10kr sul fronte + 15kr al verso della
IIa emissione (15, 16) con annullo a cerchio rosso “Wien Reccomandirt”. Fu tassata in
arrivo per 60cent. Manca di parte del verso ove era, probabilmente, il bollo d’arrivo di
Bologna. Rara. En. D. Ray.
Porretta. Una lettera non affrancata in porto dovuto per Bologna del 28.1.1861 col raro
lineare piccolo pontificio ed una lettera per lo stesso tragitto del 31.7.1861 con un 20cent
Sardegna (15Dc) parzialmente rasente a destra con annullo 2C. A.D.
Da Bagnacavallo, 17.6.1862, per Civitavecchia con un 20cent Sardegna ben marginato
con annullo a doppio cerchio grande locale. La lettera fu tassata in un primo tempo per
6baj (quello che avrebbe pagato se la località romagnola fosse ancora appartenuta al
Pontificio), ma poi fu detassata essendo diretta ad autorità pontificia (“Card. Lorenzo Randi
governatore di Civitavecchia). Interessante. BB.

524
524
525




526



600,00
150,00
100,00

300,00
175,00

200,00

525

5cent Ia emissione (1) ben marginato e fresco – cat. € 4.500. Emilio Diena.
400,00
20cent Ia emissione (2) nuovo con gomma con margini perfetti e leggera assotigliatura in
basso a destra – cat. € 24.000. Molto fresca. Ray. Cert. Avi.
500,00
40cent Ia emissione rosa carminio (3b) esemplare fresco e ben marginato appena sfiorato
in un punto nel lato destro. Cert. R. Diena.
400,00

526

527

88

527



40cent IIa emissione (5) nuova con gomma e ben marginato con piccolo assotigliamento al
centro – cat. € 26.000. Rarità. Buhler. Cert. Ai.
800,00

528
528



529
530




529

40cent IIa emissione (6) ben marginato con annullo di Torino del 15.5.1854 – cat. € 1.600.
En. D.
150,00
20cent non emesso (11) ben marginato con piena gomma. BB.
200,00
20cent IIIa emissione (8) su frammento ben marginato e con angolo di foglio superiore
sinistro (posizione n.1 del gruppo) con annullo 2C di Lesa dell’1.2.1855. Splendido. A.D.
Cert. Bottacchi.
125,00

530
531



532



531

40cent IIIa emissione (9) con 3 grandi margini e perfetto a destra con annullo di Nizza
Marittima dell’8.12.1854 – cat. € 6.000. Cert. Oliva. Cert. A.D. Cert. Ray.
600,00
Frammento di giornale da Torino, 20.8.1863, con un 5cent ben marginato di Sardegna
(13Da) ed una marca per giornali da 2kr Lombardo Veneto (3) che fu applicata in arrivo a
Verona a complemento della tariffa per l’inoltro della stampa in territorio austriaco.
Splendido. A.D.
150,00

533
533



10cent bruno lillaceo (14Ba) in quartina ben marginata su frammento con annullo C1 di
Brescia. I 2 esemplari superiori sono interessati da una piega orizzontale. Rarità di ottimo
aspetto. Cert. G. Colla.
1.250,00

534
534



535



535

3L rame scuro (18A) con margini perfetti ed annullo a cerchio semplice di Torino del
17.4.1863 – cat. € 8.000. Cert. Oliva.
500,00
3L rame scuro (18A) ben marginato e fresco con parte di annullo 2C “Torino – Consegne”
– cat. € 8.000. A.D. Cert. En. Diena.
700,00

89

90

536



537



Cavallino da 15cent dell’emissione definitiva (4) da Chieri a Torino (scritto interno non
datato). In basso manoscritto “Parte da Chieri 17 Settembre”. Leggerissimo cenno di piega.
Bottacchi.
175,00
Foglio di Cavallino da 50cent emissione definitiva (6) usato come foglio di normale lettera
da Torino, 29.3.1844, a Genova. Privo della piega e con impronta ben visibile. Insieme
comunque raro.
300,00

538
538



539



540



Da Alessandria, 8.4.1852, per Voghera con un 20cent azzurro scuro della Ia tiratura (2c)
con grandi margini dai 4 lati – cat. € 12.000. Molto bella. Cert. L. Ray.
1.250,00
Da Chiavari, 17.8.1852, per Terracina con un 20cent Ia emissione (2) toccato nel margine
superiore con annullo a rombi e 2C e tassa manoscritta di 12baj.
175,00
Da Aix Les §Bains, 15.7.1855, per Nizza con un 20cent ben marginato IIIa emissione (8b)
annullato leggermente in partenza e riannullato con croce a penna e col 2C “Nizza
Marittima” in arrivo. Interessante ed inconsueto. Oliva.
100,00

541
541



542



543



544



545



Da Torino, 31.3.1857, per città con un 5cent verde smeraldo scuro della Ia tavola (13f) ben
marginato e su lettera molto fresca, autografa di Nicolò Tommaseo che si firma
Tommaseo. Raro insieme. Splendida. Cert. Bottacchi.
500,00
Stampato completo spedito sottofascia e privo dell’indirizzo da Aosta, 15.9.1858,
affrancato con un 5cent verde mirto (13A) ben marginato con annullo 2C – cat. € 1.100 su
frammento, come considerato.
90,00
Gran parte di lettera restaurata e ricompletata nella parte inferiore da Genova, 9.10.1857,
per Messina con 2 esemplari del 5cent + 20cent + 40cent (13A+15A+16A). Il solo
esemplare da 40cent è ben marginato e perfetto, gli altri sono difettosi.
90,00
Da Genova, 26.1.1859, per Napoli con 5cent verde giallo del 1857 (13
Ad) ben marginato + 10cent terra d’ombra con margini toccati (14) – cat. € 3.300. Insieme
BB. A.D.
125,00
Involucro per stampato privato del luogo di destinazione (Ivrea come da bollo al verso) da
Torino, 22.5.1859, con un 5cent verde giallo olivastro del 1857 (13Ag) ben marginato. BB.
Cert. Sorani. Vaccari.
200,00

91

546



547



548



549



550



Stampato da Torino, 12.8.1859, per Bruino con un esemplare molto ben marginato del
5cent verde giallo (13Ba). Splendida. Ray.
Lettera spedita localmente a Mondovì, 13.9.1860, con un 5cent verde giallo scuro del 1857
ben marginato (13Ae) con annullo 2C “Breo – Mondovì”. Non comune uso isolato entro
questa località – cat. € 1.400. Cert. Sorani.
Da Urbino, 8.8.1863, per Foligno con striscia di 3 ben marginata del 5cent Sardegna
(13Ea) con annullo 2C “Urbino – Marche”. En.D.
Da Magliano, 6.9.1863, per Livorno con striscia orizzontale di 3 del 5cent (13E) con ampi
margini da tutti i lati ed annullo C1 della località umbro – sabina (P.ti 6). Splendida. G.
Bolaffi. Ray.
Una lettera da Napoli, 14.9.1863, per Livorno con 3 esemplari ben marginati del 5cent
(13Ea) + altro piego da Cuneo, 26.11.1862, per Fossano affrancato insufficientemente con
un solo esemplare ben marginato del 5cent (13E) e tassato. Insieme BB.

150,00
100,00
100,00
250,00
100,00

551
551



552



553



554



Da Milano, 11.8.1859, per Brescia con 2 esemplari ben marginati del 10cent bruno
giallastro (14Aa) con annullo C1. Splendida. Bottacchi.
Da Gravedona, 21.5.1862, per Mendrisio affrancata a tariffa ridotta per località svizzera
limitrofa con un 10cent ben marginato con annullo 2C e “P.D.” a lato.
Da Chiavenna, 26.5.1863, per Coira affrancata a tariffa di raggio limitrofo con esemplare
ben marginato del 10cent (14Dd) con annullo 2C. Splendida. Vaccari.
Da Genova, 17.7.1863, per città con esemplare ben marginato del 10cent (14E). Raro uso
isolato di questo francobollo per questa tariffa. Sorani.

300,00
150,00
125,00
125,00

555
555



Da Chamonix, 3.5.1857, per Ginevra con un 20cent (15f) perfetto (margine destra rasente
in un minimo punto in alto) con annullo 2C col P.D. a lato. Uso in tariffa di 20cent per
località svizzera limitrofa. BB.
400,00

92

93

556



557



558



Da Masserano, 15.1.1859, a Varallo spedita in porto dovuto poi ripiegata e rispedita da
Varallo, 5.2.1859, con un 20cent (15A) ben marginato a Masserano. Interessante ed
infrequente.
75,00
Da Asti, 24.5.1860, a Torino con 20cent (15Ba) con margini particolarmente ampi da tutti i
lati. Difficile trovarli cosi. Splendida. Bottacchi.
100,00
Piccola lettera da Milano, 7.5.1861, per Biasca con 20cent (15Dc) parzialmente toccato nel
lao sinistro. Sul fronte “P.D.” rosso. Interessante tariffa limitrofa svizzera da 20cent.
100,00

559
559



560



561



562



563



564



565



566



567



568



569



570



Da Bologna, 4.6.1861, per Modena con un 20cent cobalto grigiastro del 1861 (15Dd) molto
ben marginato e su lettera freschissima – cat. € 3.500. Cert. Bottacchi.
Da Cagliari, 21.3.1861, per Annonay impostata al battello con coppia del 20cent Sardegna
(15Cc) difettosa che fu annullato allo sbarco a Genova con bollo C1 e fu applicato pure il
lineare rosso “Sardegna”. BB. Ray.
Da Crema, 13.7.1861, per Stabio (Mendrisio) con coppia del 20cent (15Da) ben marginato
con annullo 2C.
Da Mosso S. Maria, 20.12.1861, per Loche (Canton Vallese) con 2 esemplari ben
marginati del 20cent (15Dc) con annullo 2C. BB.
Da Parma, 21.6.1862, per Mantova con 5cent verde giallo del 1859 + 20cent (13Ad+15E)
franca a destino con “P.D.” ducale sul fronte. Splendida.
Da Napoli, 22.12.1862, per Roma con 20cent indaco (15E) ben marginato con annullo
“Napoli – Porto” e tassa di 16baj. Non comune il 20cent Sardegna usato nelle ex Province
Napoletane. Splendida.
Piccola lettera da Novara, 10.1.1859, per Verona con un 40cent vermiglio arancio chiaro
(16Ab) ben marginato. Non comune tariffa di I° porto dalla Ia sezione sarda alla IIa sezione
austriaca. Splendida. Cert. Bottacchi.
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.
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.
Da Macerata Feltria, 10.7.1862, per Pesaro affrancata per 1,20L (6 porti da 20cent) con
esemplare singolo e coppia del 40cent (16Da) con un esemplare della coppia con un
margine intaccato. Raro insieme. BB. En. D.
Da Milano, 19.6.1863, per Lione con 40cent (16D) ben marginato con stampa smossa
parassitaria ben visibile. Varietà infrequente nel 40cent. Molto bella. Colla.
Raccomandata da Fano, 24.6.1863, per Bologna affrancata per 60cent (doppio porto) con
2 esemplari del 10cent + 40cent (14Ea+16F) ben marginati con annullo C1 e
“Raccomandata” a lato. Non comune e BB. En.D.

94

250,00
100,00
125,00
150,00
125,00
75,00
300,00
90,00
75,00
300,00
150,00
175,00

95
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SICILIA
586 
587 
588



Lettera di doppio porto da Livorno, 3.10.1862, per Civitavecchia affrancata per 50cent con
10 + 40cent (14E+16Fa) ben marginati. Sul fronte manoscritto “Col Vapore Re Girolamo” e
tassa manoscritta di 14baj con “Civitavecchia dalla via di Mare” apposto parzialmente sui
francobolli. Rara e molto bella.
Frontespizio di lettera da Oristano, 12.1.1863, per Genova con 2 esemplari dell’1cent di
tinta nettamente diverse (19+19b) ben marginati con annullo 2C. BB e rara.
Circolare a stampa da Pergola, 11.11.1863, a Roma affrancata fino al confine con coppia
ben marginata del’1cent (19) con annullo Pergola – Marche, e tassata per ½ baj (porto
della circolare pontificia). Rara. BB.
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 questi
francobolli.
2 Stampati di cui uno da Milano, 4.3.1861, per Cardinale (Province Napoletane) con un
2cent per le stampe (20) ben marginato con bollo borbonico “Franca” sul fronte ed altra
circolare da Torino, 9.3.1863, per Genova con un 2cent giallo (10) ben marginato.
Da Genova, 14.7.1862, in porto dovuto per Arhnem (Olanda) per la via di Francia.
Infrequente destinazione per il periodo.
Partecipazione di nozze a stampa da Anversa, 29.5.1855, per Genova con relativa fascetta
integra con bollo circolare rosso “Anvers P.P.”. Non comune stampato da questa
provenienza per il Regno di Sardegna.
Piccolo listino a stampa dei corsi finanziari da Trieste, 29.11.1855, per Genova con
esemplare ben marginato dell’1kr Austria (1) che presenta nella parte superiore un minimo
ed invisibile strappetto. Sul fronte “P.D.”. Insieme molto bello ed infrequente.
Da Trieste, 25.9.1858, a Genova con 6kr + 9kr (3/I+4/I) ben marginato con “P.D.” rosso sul
fronte.
Dal carcere di S. Remo, 27.8.1863, per città non affrancata e tassata con 10cent ben
marginato e non annullato come di norma. Interessante e BB.
Da Camerano, 21.5.1864, per Alba con striscia verticale di 3 del 5cent (L16) con annullo
2C della località (P.ti 8).
Da Cavaglia, 2.1.1854, per Andorno con bollo 2C impresso in rosso, molto raro in periodo
della IIa e IIIa emissione.
Lettera in porto dovuto di 5cent (bollo a tampone 0,5 sul fronte) da Pinerolo, 7.8.1860, per
Garzigliana recante al verso il raro bollo 2C di Osasco apposto al verso in transito. Molto
bella.
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).
Da Annecy, 17.7.1860, per La Mura con 20cent Francia ben marginato con annullo C1
sardo della località. Splendida.

500,00
150,00
200,00
90,00
125,00
60,00
75,00
150,00
150,00
100,00
100,00
100,00
75,00
100,00
275,00

Da Lindau, 24.4.1861, per Messina via Marsiglia con tassa manoscritta di 44gr. BB.
100,00
Da Girgenti, 30.8.1859, per Licata in porto a destino di 3gr (manoscritto). Sul fronte bolli
circolari tra cui il raro doppio cerchio “Lettere Mal Dirette – Palermo”. Splendida.
125,00
Da Vallelunga a Palermo (ove giunse il 14.3.1859) con coppia perfetta dell’1gr verde oliva
scuro IIIa tavola (5b) con annullo a ferro di cavallo con l’ovale “Vallelunga” a lato di colore
azzurro grigiastro (P.ti 13). Raro insieme di grande bellezza. A.D. En.D. Cert. Bottacchi.
900,00

96

97

588
589



Da Palermo, 9.3.1859, a Trapani con 2gr IIIa tavola (8b) di ideale bellezza per margini,
annullo e freschezza. A.D. En. D.
200,00

590
590
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595



596



597



598



599



10cent Sardegna (14C) su piccolo frammento con parte di annullo ovale borbonico di
Mistretta. Cert. A.D.
Vallelunga. 3 Lettere col bollo ovale di cui 2 in porto dovuto di 3gr del 9.10 e 28.12.1860 ed
altra in franchigia religiosa del 28.1.1861 + altra del 24.4.1841 con ovale rosso di Sambuca
+ Real Servizio.
Mezza lettera scritta a Zante il 19.12.1860 per Messina trasportata a Malta ove venne
messa in posta il 29.12.1860 con striscia di 3 dell’1p Gran Bretagna (uno difettoso) e
giunse a Messina il 31.12.1860. Interessante per il periodo.
Involucro per stampato con annessa fascetta intera da Palermo, 31.7.1861, per città (arrivo
al verso) con 1cent stampe (19) ben marginato con annullo “Palermo Partenze”. Rara
tariffa. Ossidazioni.
Fascetta da Palermo, 13.6.1861, per Casalbuono affrancata per 3cent con 3 esemplari
dell’1cent Sardegna per stampe (19, un margine sfiorato) con annullo C1 “Palermo
Partenze”. Interessante affrancatura, freschissima.
Da Palermo, 1.2.1862, per Siracusa con un 10cent (14Co) con margini molto api da tutti i
lati e parte dell’esemplare adiacente a destra con annullo C1 “Palermo Partenza”.
Splendida. Vaccaari.
Da Modica, 2.6.1863, per Siracusa con 5cent + 10cent Sardegna (14Da+14Df) molto bel
marginato con annullo C1. Bella lettera di colore rosa.
Una lettera da Spadafora, 16.4.1863, per Trapani con 2 esemplari del 15cent (12) ben
marginati con annullo C1, un esemplare sciolto ben marginato dello stesso francobollo (12)
con annullo C1 di Aidone del 15.4.1863 ed altra lettera da Spaccaforno, 22.8.1863, per
Genova con un 15cent litografico II° tipo (13) con annullo C1. Bell’insieme.
Da Tortorici, 11.8.1863, a Messina con 15cent litografico II° tipo (13) sfiorato nel margine
inferiore con annullo C1 della località (P.ti 11).
2 Lettere affrancate con 20/15cent (23) entrambe con annullo 2C di Centuripe (P.ti 8) del
2.6 e 9.8.1865. Molto belle.

98

300,00
75,00
75,00
90,00
225,00
100,00
125,00

75,00
75,00
100,00

99

TOSCANA

600
600



601



1q (1) nuovo con piena gomma con 3 margini bianchi e rasente in quello inferiore – cat. €
30.000. Molto fresco.
750,00
2s (3) ben marginato da 3 lati ed intaccato in quello inferiore – cat. € 15.000. Ottimo
aspetto.
500,00

601
602



603



604



602

2cr azzurro su grigio (5d) con margini da ampi su tutti i lati a parzialmente toccato quello di
destra, nuovo, senza gomma – cat. € 3.000. Molto fresco. Cert. A.D.
350,00
Da Capannoli, 10.10.1853, per Roma con 1cr + 2cr (4d+5) con margini toccati con annullo
a sbarre col doppio cerchio a lato. Sul fronte corsivo “Insufficiente” ed il bollo a sbarre è di
altro ufficio non disponendone quello di Capannoli. Interessante. Colla.
275,00
Da Montepulciano, 8.1.1854, per Siena con 1cr + 2cr (4b+5d) con margini da ampi a
perfetti in un punto con annullo PD col circolare a lato. La lettera manca delle sguardie
laterali interne. Cert. Sorani.
250,00

605
605



606



607



608



Da Livorno, 6.8.1856, per Catania con striscia orizzontale di 3 esemplari dell’1cr (4e) con
larghi margini bianchi da tutti i lati – cat. € 3.750. Splendida. Cert. L. Ray.
Da Pietrasanta, 29.8, per Fivizzano con un 2cr (5) con 2 margini rasenti con annullo muto a
sigillo (P.ti 9) con doppio cerchio a lato. Molto bella.
Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Prato, 18.8.1854, a Bologna con un
2cr (5) con margini da ampi a rasente a sinistra con annullo “P.D.” col circolare sul fronte
unitamente al lineare “Affrancata” ed al bollo ovale “Provincia di Bologna disinfettata”.
Insieme BB.
Da Livorno, 10.1.1853, per Modena con un 4cr Ia tiratura (6b) con grandi margini bianchi
da tutti i lati – cat. € 2.200. Splendida. Bolaffi. Cert. Ray.

100

500,00
200,00

100,00
400,00

609



610



609
Da Montepulciano, 16.8.1853, per Sutri (Ronciglione) con un 4cr carta azzurra (6b) con
ampi margini bianchi da tutti i lati, parte di vicini e parte della riga di colore in alto con
annullo PD col doppio cerchio a lato. Splendida.
400,00
Lettera mancante delle ripiegature laterali interne da Firenze, 1.8.1854, per Pesaro con un
4cr (6) con margini bianchi da tutti i lati. Sul fronte bollo in cartella “Disinfettata per
Contatto” applicato in transito a Bologna. BB.
175,00

611
611



612



613



614



615



Da Livorno Strada Ferrata, 23.9.1852, per Ardesio (Bergamo) con un 6cr carta azzurra (7a)
con margini molto ampi da tutti i lati e parte di esemplare adiacente a sinistra. Eccezionale.
Ray.
Raccomandata da Castel Franco di Sotto (doppio cerchio senza data al verso) per Lucca
con 4cr + 6cr (6+7) con margini fa ampi a perfetti che furono annullati col bollo a doppio
cerchio di Fucecchio del 24.9.1854 e con applicazioni a lato di “Per Consegna” e dall’ovale
“S.F.”. Raro insieme. Ray.
Assicurata contenente 20L (manoscritto in basso) da Pitigliano, 20.3.1856, per Firenze con
2cr + 4cr (5+6) ben marginati dai 4 lati annullati sia con fregio a penna che col doppio
cerchio grande con “Per Consegna” su 2 righe a lato. Rara lettera di buona qualità.
Una lettera da Firenze, 25.1.1857, per Mantova con un 6cr Ia emissione (7) molto difettoso
ed altra lettera da Livorno, 19.1.1859, a Napoli con un 6cr IIa emissione (15) con margini
da ampi su tutti i lati ad appena sfiorato in quello superiore su lettera freschissima – cat. €
3.600.
1cr IIa emissione (12) in coppia con grandi margini da ogni lato – cat. € 3.000. A.D.
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325,00

475,00
300,00

100,00
400,00

613
616



1s IIa emissione (11) con 3 margini bianchi e completo quello di sinistra con annullo “P.D.”
rosso – cat. € 11.000. Molto bello.
400,00

615
617



618



619



620



621



616

1q IIa emissione (10) usato con margini bianchi da tutti i lati – cat. € 1.250. Fiecchi. Cert.
Ray.
Frontespizio di fascetta per stampe dell’editore Le Monnier da Firenze, 16.6.1858, per
Treviso con 1cr + 2cr IIa emissione (12+13) con l’esemplare da 1cr con grandi margini
bianchi da tutti i lati e parti di vicini mentre il 2cr ha 2 margini intaccati. Rara tariffa stampe
per il Lombardo Veneto, freschissima. Ray.
Da Livorno, 15.9.1857, a Marigliano con coppia del 6cr IIa emissione (15) con margini
intaccati. Sul fronte manoscritto “Calabrese” e tassa rettificata da “27” a “31”gr (perché di
doppio porto).
Raccomandata da Cortona, 29.9.1859, per Arezzo con un 6cr IIa emissione (7) con 2
margini toccati con annullo a doppio cerchio e “Per Consegna” a lato. Bella e non comune
raccomandata del periodo del Governo Provvisorio.
Governo Provvisorio. 5cent, 10cent, 20cent sciolti ed usati e 40cent su frammento (18/21)
tutti con margini bianchi dai 4 lati – cat. € 1.300. 2 Firmati A.D.

622
622



623



624



625



626



627



617

225,00
100,00
200,00
75,00

623

1cent Governo Provvisorio (17) in coppia orizzontale con margini bianchi dai 4 lati – cat. €
3.000. Cert. Ray. Cert. Sorani.
20cent Governo Provvisorio (20) con ampi margini bianchi da tutti i lati con annullo “P.D.”
BB.
Da Lucignano, 8.1.1860, per Montepulciano on 10cent (19) perfetto con annullo a doppio
cerchio piccolo. Primi giorni d’uso dei francobolli del Governo Provvisorio.
Da S. Casciano de Bagni, 20.8.1860, per Livorno poi rispedita a Firenze con un 10cent
Governo Provvisorio (19) difettoso con annullo doppio cerchio grande della località (P.ti
11).
Piccola lettera da Firenze, 7.2.1861, per Macerata con un 20cent Governo Provvisorio (20)
con ampi margini bianchi da tutti i lati – cat. € 1.200. Splendida. Oliva.
Da Figline, 9.9.1860, per Torino poi rispedito ad Ivrea con un 20cent Governo Provvisorio
(20) con margini da ampia parzialmente intaccato quello di sinistra con annullo a doppio
cerchio grande e “Retrodato” in nero al verso. Interessante. BB.

102

100,00

150,00
100,00
75,00
90,00
250,00
130,00

103

104

628



Da Figline, 6.3.1860, a Torino con 20cent Governo Provvisorio (20) con linea di riquadro
sul margine sinistro con annullo a doppio cerchio. Margine destro parzialmente intaccato
ma BB.
150,00

629
629

Bustina da Pomarance, 6.11.1860, per la Francia affrancata per 50cent con 10cent +
coppia del 20cent Governo Provvisorio (19+20) con margini appena toccati in basso con
annullo PD sul 10cent (P.ti 10) e doppio cerchio grande sulla coppia (P.ti 7). Raro insieme.
Molto bello.
630 
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.
631 
Da Firenze, 2.6.1861, per Lione con un 40cent Governo Provvisorio (21) ben marginato da
tutti i lati. Cert. Emilio Diena. En. D. Colla.
632 
Da Firenze, 4.9.1861, per Rolle (Svizzera) con un 40cent Governo Provvisorio (21) con
margini ampi su 3 lati ed intaccato quello inferiore. Bella.
ANNULLI TOSCANI SU SARDEGNA ED ITALIA
633 
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.
634 
Da Arcidosso, 24.2.1861, per Livorno con un 10cent Sardegna ben marginato (14Ch) con
annullo muto a punti col circolare a lato (P.ti 8). Splendida. Sorani.
635 
Bustina da Ardenza, 24.8.1861, per Pescia con un 10cent Sardegna (14C) ben marginato
con annullo C1 (P.ti 10). Raro.
636 
Da Bagni di Lucca, 12.8.1861, per Roma con esemplare ben marginato del 20cent (15Ea)
con annullo a doppio cerchio piccolo e tassa manoscritta di 6baj. Splendida letterina gialla.
Ray.
637 
Da Bibbiena, 16.9.1862, per Livorno con un 10cent Sardegna bruno rossastro (14Cn) con
annullo C1.


638
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500,00
90,00
200,00
150,00

100,00
250,00
150,00
75,00
60,00
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638



639



640



641



642



643



644



645



646



Da Camaiore, 29.12.1863, per Firenze con 15cent (L18) con annullo muto a sbarre
segmentate (P.ti 9+) e doppio cerchio a lato. Raro insieme di ottima qualità. Cert. En. D.
Oliva. Ray.
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.
Da Castiglione della Pescaia, 31.5.1861, per Siena (Belforte ?) con un 10cent bruno
cioccolato chiaro (14Ck) ben marginato con annullo a doppio cerchio grande ducale. La
lettera fu tassata, per eccesso di peso, per 30cent. Interessante. BB.
Da Longone, 29.3.1862, per Firenze affrancata con un 10ent Sardegna (14D) non
annullato. la lettera fu probabilmente inoltrata privatamente ed affrancata ugualmente in
ossequio al regolamento postale. Molto bella.
Da Montecatini Val di Cecina, 5.6.1861, per Empoli con 10cent Sardegna ben marginato
(14Cf) con annullo a doppio cerchio grande ducale (P.ti 5). Splendida. Sorani.
Piccola busta da Montelupo, 20.5.1863, per Firenze con un 15cent litografico I° tipo (12)
ben marginato con annullo a tratti di penna col doppio cerchio grande ducale a lato (P.ti 11
su questa emissione). Savarese.
Da Montemerano, 24.1.1863, per Scansano con 5cent intaccato nel margine destro +
10cent Sardegna ben marginato (13D+14Df) con annullo a doppio cerchio grande ducale
(P.ti 9).
Da Piombino, 6.11.1861, per Fitto di Cecina con un 10cent Sardegna ben marginato
(14Cea) con annullo a cerchio piccolo. Molto fresca.
Da Terra del Sole, 1.2.1863, per Rocca S. Casciano con un 15cent tipo Sardegna (11) ben
marginato con annullo 2C pregevole su questo francobollo. Splendida. A.D.

400,00
125,00
150,00
100,00
125,00
200,00
90,00
75,00
150,00

647
647



648



649



650



651



652



Da Volterra, 20.11.1861, per Pisa con 10cent Sardegna (14Cea) ben marginato con
annullo a muto a grandi rombi (P.ti 13) col doppio cerchio grande a lato. Indirizzo
parzialmente depennato, ma rarità di ottimo aspetto. Cert. Bottacchi.
2 Piccole buste raccomandate di cui una da Firenze, 22.5.1864, a Padova con 2 esemplari
del 40cent (L20) separati con le forbici e con dentellatura rasata su 2 lati il primo ed in
quello verticale sinistro il secondo con annullo C1 + l’altra da Pisa, 20.3.1867, per Torino
con 30cent + 20/15cent (L19+25) con annullo a punti e 2C a lato. Insieme molto bello.
Da Firenze, 14.12.1876, per Centuri (Corsica) con 30cent (T19) con annullo sperimentale a
sbarre e bollo di Marsiglia sul fronte.
2 Lettere da Livorno per Civitavecchia di cui una del 7.1.1862 affrancata insufficientemente
con un 20cent Sardegna (15Db) ben marginato con insolito annullo 2C di Livorno
(Bottacchi) e l’altra dell’11.7.1863 con 2 esemplari perfetti del 15cent litografico I° tipo (12)
e “Civitavecchia della Via di Mare” sul fronte (A.D.).
2 Lettere dirette a Livorno da Follonica e Massa Marittima, 1868, entrambe con un 20cent
(T26) annullati in arrivo col bollo a 5 sbarre ducale di Livorno. Una A.D.
Da Portoferraio, 14.6.1862, per Marina di Rio con 20cent Sardegna ben marginato (15E)
con annullo a cerchio piccolo. Interessante e non comune lettera di doppio porto interna
all’isola d’Elba. BB.
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800,00

100,00
90,00

125,00
100,00
100,00

653



654



655



656



REGNO
657 

658



Isola d’Elba. 2 Lettere, 1861 – 1862, affrancate con un 10cent Sardegna con annullo “P.D.”
di Marciana Marina (margini intaccati) e doppio cerchio grande di Porto Longone + 3 lettere
con bollo di Marina di Campo a cerchio (su 15 De La Rue) in franchigia e col numerale + 2
notificazioni a stampa inerenti l’istituzione della posta a Porto Longone – Marciana Marina
(1849) e la denominazione di Rio nell’Elba (1862) + certificato (1870) con bollo “Uffizio di
Porto – Marina di Rio”.
100,00
Toscana annulli. 5 Lettere affrancate con un 15cent litografico (12, 13) di cui 2 con annullo
C1 “Montecatini (Nievole)”, 2 con C1 di Navacchio (un esemplare rasente da un lato) ed il
quinto con annullo C1 di Pratovecchio.
100,00
Toscana. 12 Lettere con affrancature De La Rue, 1864 – 1866, con annulli circolari diversi
escluse le grandi città + 2 lettere col 15cent (L18) con annullo muto a rombi di Prato.
100,00
12 Lettere affrancate con 20/15cent ferro di cavallo o 20cent del 1867 con annullo
numerale a punti, diversi, di località minori tra cui Asciano (ducale e 2C piccolo), Marina di
Campo, Marciana Marina ecc + una lettera con 15cent (L18) con annullo a doppio cerchio
piccolo di Serravezza + piccola lettera con 20cent (27) con annullo a sbarre e 2C di Strada
del 28.9.1877.
90,00
“Patente per la Rivendita dei Francobolli” (cm 50x35) con marca da bollo da 1L rilasciata
dalla Direzione delle Poste di Bologna al bottegaio Federico Coperchini di Vigatto (Parma)
in data 31.3.1864 con il regolamento cui attenersi per esercitare questa concessione. Raro
documento postale.
175,00
10cent bruno (1c) ben dentellato e con bordo superiore su piccolo frammento – cat. €
1.100.
90,00

659
659



10cent giallo olivastro (1ba) con parte di bollo a cerchio semplice di Taranto. Oliva. Cert.
Bottacchi.
650,00

658
660
661
662





660

661

663

10cent bruno chiaro (1ca) su piccolo frammento - cat. Sassone € 2.150. Cert. Ray.
10cent bistro (1f) leggermente annullato lateralmente. Cert. Ray.
10cent arancio ocra (1h) usato con annullo 2C di Vico. G. Bottachi. Ray.

200,00
100,00
125,00

664
663



664



665



666



80cent (4) giallo arancio su piccolo frammento con leggero annullo borbonico di Genova
del 2.7.1863. Cert. Ray.
500,00
80cent (3) con nitido annullo di Genova del 13.12.1863. Eccezionale uso nell’ultimo mese
di validità di cui si riscontrano pochissimi casi. Splendido. Cert. Sorani. Cert. Bottacchi.
750,00
15cent celeste latteo (11d) annullato “ Genova 8.2.1863 “ - cat. Sassone 1.400. Cert.
Sorani.
200,00
15cent indaco con riflessi violacei (11g). Sorani.
50,00

108

109

662
667



665

15cent azzurro verdastro (11ha) su piccolo frammento annullato Torino 16.1.1863. Sorani.

667
668



669



666

668

15cent tipo Sardegna (11) + 15cent litografico II° tipo (13) entrambi ben nti su frammento
con nitido annullo di Milano del 21.11.1863. Rara affrancatura del tipo Sardegna col II° tipo
del litografico impreziosito dall’uso in Novembre. Splendida. Grioni.
400,00
Frammento di raccomandata da Torino, 2.3.1863, con coppia del 15cent litografico I° tipo
(12) ben marginato + Sardegna 40cent + 80cent (16E+17C) entrambi con un margine
intaccato. Al verso bollo 2C “Verbano (n.1)”. Ottimo aspetto.
75,00

670
670



671



672



200,00

672

15cent litografico I° tipo (12) + Sardegna 10cent + 80cent (14Dg+17D) tutti ben marginati
su frammento con annullo 2C di Lecco del 244.1863. BB. A.D.
100,00
2 Frammenti rispettivamente affrancati con 15ent litografico I° tipo (12) + 2 esemplari
15cent Sardegna (13Da) tutti ben marginati con annullo 2C di Casaloldo del 18.4.1863 e
con 2 esemplari del 15cent litografico I° tipo (12) + 2 esemplari del 5cent Sardegna (13Da)
tutti ben marginati con annullo 2C di Volta. Molto belli.
100,00
15cent litografico II° tipo (13) + Sardegna 5cent + 40cent (13Da+16D) tutti ben marginati
con annullo 2C di Germignaga (Prov. Como, P.ti 10) del 12.7.1863. Raro insieme, molto
bello.
100,00

673
673



674

()

675



15cent litografico II° tipo (13) + coppia 5cent Sardegna delle ultime tirature (13Eb) tutti ben
marginati con annullo 2C “Luzzara – Emilia” del 7.11.1863. Splendido.
75,00
Saggio del 15cent litografico prima dell’inserzione delle diciture, una striscia di 3 angolo di
foglio nel colore nero e 2 esemplari singoli in diverse gradazioni del blu.
100,00
2L scarlatto chiaro (L22) - tiratura di Londra, usato con annullo circolare. En.D.
100,00

110

675
676



677



677

20/15cent I° tipo in coppia verticale usata recante l’esemplare superiore con lettera “C”
della parte superiore della soprastampa quasi totalmente mancante (se ne nota una
minima ombreggiatura parziale guardandola con la lente) con annullo di Bari (23+23f).
Rara e vistosa varietà completamente libera dall’annullo. Splendida. Cert. Bottacchi.
200,00
10cent carminio (38) Umberto I° con dentellatura verticale molto spostata (non catalogato).
Ray.
100,00

676
678
679




678

20/50cent (58) in quartina usata – cat. € 5.500. Rara.
Esemplari del 2/20(51b) con soprastampa fortemente spostata - cat. € 3.000. Ray.

100,00
350,00

680
680



681
682




2cent/1,25L arancio (54a) con soprastampa capovolta - cat. € 70.000. Rarissimo. Emilio
Diena. Giulio Bolaffi. Cert. En.Diena.
7.500,00
2/5cent verde (56b) con varietà “coda sottile” – En.D. Oliva.
75,00
Umberto I° - Frammento con 5 valori del Sassone nn.14/38/44/56/58, diversi. BB.
150,00

681
683
684
685





686



683

5L carminio ed azzurro (64) usato. BB. En.D.
50,00
Umberto I° - Serie di 6 valori “ Stemma o Effigie “ (59/64). 5 Lire firmato E. Diena.
75,00
Da Isola (Isola del Liri), 1.11.1862, a S. Maria con 10cent (1) con alcuni dentelli rasati nella
parte sinistra con annullo a piccolo cerchio della località (P.ti 6).
75,00
Da Catanzaro, 6.11.1862, per Napoli con un 10cent arancio ocra (1h) con annullo a doppio
cerchio. Splendida. A.D.
150,00

111

112

687



688



Da Taranto, 22.11.1862, per Napoli con 10cent (1) bordo di foglio superiore molto ben
centrato e dentellato con annullo C1 borbonico. BB. G. Bolaffi.
175,00
Da Montefusco, 22.11.1862, per Fondi con un 10cent (1) ben dentellato e ben centrato con
annullo C1 (P.ti 7). Insieme molto bello. Cert. En. D.
250,00

689
689



690



Da Firenze, 16.5.1862, per Livorno con 10cent bruno oliva scuro (1a) bordo di foglio a
destra. Rara tinta ed eccezionale per dentellatura e freschezza. Cert. Bottacchi.
900,00
Da Livorno, 17.11.1862, a Firenze con 10cent arancio rossastro (1j). Rara tinta. Cert. Ray. 650,00

691
691



692



693



Da Reggio Calabria, 7.1.1863, impostata al battello per Napoli con 10cent bistro arancio
(1g) + 5cent Sardegna (13Da) ben marginato ed annullata allo sbarco a Napoli col lineare
grande rossastro “Sicilia” di grande pregio su affrancatura di questo tipo. A.D. Cert.
Bottacchi.
600,00
Piccola busta da Napoli, 11.10.1862, per Brescia con 2 esemplari del 10cent (1) ben
dentellati. BB. En. D.
275,00
Da Firenze, 7.11.1862, per Reggio Emilia con coppia orizzontale del 10cent (1) con parte
di angolo di foglio superiore sinistro. Splendida.
400,00
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694
694



695



696



697



698



699



Da Milano, 6.3.1862, per Rovereto (Tirolo) affrancata fino al confine con un 20cent
dentellato (3) bordo di foglio a sinistra emesso il precedente 1 Marzo e di particolare pregio
nell’uso sperimentale del primo mese soprattutto per l’estero (cat. Zanaria – Serra €
1.750). Molto interessante. BB.
Da Torino, 27.3.1862, per Lucca con 20cent (2). Uso sperimentale dei dentellati nel Marzo
1862 (cat. Zanaria – Serra € 1750). Splendida.
Da Ravenna, 19.11.1862, per Trieste affrancata insufficientemente con un 20cent (2) e
tassata con relativi bolli accessori. BB.
Ia Emissione. 2 Lettere affrancate con un 20cent (2) di 2 diverse gradazioni di colore di cui
una con doppia effigie ed altra lettera da Milano a Lione affrancata con un 40cent (3).
Lettera di doppio porto da Bologna, 19.12.1862, per Marsiglia affrancata insufficientemente
per 40cent con 2 esemplari del 20cent (2) e tassata per 80cent. Interessante.
Lettera di doppio porto da Genova, 17.11.1862, per Magadino con striscia verticale di 3 del
20cent (2) con parte di bordo di foglio a destra. Rara. Oliva.
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Lettera di doppio porto da Milano, 30.6.1862, per Parigi affrancata per 80cent con 4
esemplari del 20cent (2). Raro multiplo di questo valore. Dentelli con ossidazioni. Emilio
Diena.
750,00
Da Reggio, 17.9.1862, per Cologna con 20cent (2) + 5cent Sardegna con margine
superiore perfetto in un punto. BB. A.D.
100,00
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Da Ferrara, 25.11.1862, per Mantova con un esemplare da 20cent angolo di foglio inferiore
destro con bordo integrale e riga di colore (2/I) + 5cent Sardegna (13Da) perfetto. Raro e
spettacolare insieme (fotografata nel cat. Zanaria – Serra pag. 95).
1.100,00
Da Senigallia, 16.11.1862, per Fano affrancata per 60cent (3 porti) con un 20cent (2) +
40cent Sardegna (16E) ben marginato. Non comune affrancatura di ottima qualità. Ray.
300,00
Da Torino, 28.7.1862, per Lione con 20cent (2a) + esemplare ben marginato del 40cent
Sardegna (16E). Interessante ed inconsueta tariffa di 60cent per la Francia (di cui sono
state censite altre lettere come da nota dell’estensore della collezione). Splendida. Cert.
En.D.
300,00
Da Messina, 1.10.1862, per Londra con 20cent (2) con parte di bordo di foglio superiore (2)
+ 40cent Sardegna (16D) ben marginato con annullo circolare borbonico. BB.
300,00
Da Napoli Porto, 6.11.1862, per Agen (via Marsiglia) con un 40cent bordo di foglio a
sinistra (3). Molto bella.
75,00
Da Genova, 7.5.1863, per Civitavecchia con 40cent (3) inoltrata via mare con relativo bollo
sul fronte e tassa di 12baj. BB.
120,00
Da Chiavari, 15.5.1863, a Nizza con 40cent non dentellato in basso (3k). Cert. Ray.
300,00
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Assicurata (raccomandata) da Bergamo Alta, 14.10.1862, per Terni con 40cent (3) +
20cent Sardegna (15E) con annullo 2C ed “Assicurata” a lato. Rara. BB.
500,00
Da Genova, 4.8.1862, per Amsterdam affrancata per 70cent con 20cent + 40cent (2+3) +
10cent Sardegna (14Dg) ben marginato ma difettoso per piega orizzontale. Affrancatura
molto rara di ottimo aspetto.
500,00
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Frontespizio quasi completo di lettera da Pavia, 31.10.1862, per Pieve di Cadore
affrancata per 55cent con 40cent (3) + 5cent + 10cent Sardegna. Ben marginato e perfetto
a destra il 5cent (13D+14D). Bella e rara affrancatura tricolore.
225,00
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Gran parte di lettera di doppio porto da Napoli, 19.11.1862, per la Francia (manca in basso
la parte ove era la città di destinazione) con un esemplare da 80cent (4) con parte di bordo
di foglio superiore con dentellatura impeccabile. Insieme molto bello. A. Diena.
Da Livorno, 29.10.1863, per Marsiglia affrancata per 1,20L con 80cent (4) difettoso nella
parte destra + 40cent Sardegna (16D) ben marginato. Da esaminare.
Da Napoli, 31.12.1862, a Brescia con 20cent indaco Sardegna (15E) ben marginato.
Ultimo giorno della tariffa nazionale da 20cent che il giorno successivo passerà a 15cent.
Da Brescia, 7.1.1863, per Torino con esemplare ben marginato del 15cent celeste latteo
(11d). Bottacchi. Sorani.
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Da Torino, 27.2.1863, per Roma affrancata per 40cent con 2 esemplari del 15cent tipo
Sardegna (11) + 10cent Sardegna ben marginato. Sul fronte “Civitavecchia dalla Via di
Mare” e tassa di 12baj.
450,00
Da Milano, 20.2.1863, per Trieste affrancata per 55cent con 40cent rosa chiaro + 15cent
tipo Sardegna rasente nel margine sinistro (ricoperto dalla dentellatura del 40cent) e con
margini enormi da 2 lati con parti di 3 esemplari adiacenti. Rara affrancatura (3+11).
500,00
Da Vercelli, 27.4.1863, per Torino con 15cent litografico I° tipo ben marginato con la “C” di
“c-quindici” completamente chiusa come una “O” (12c). Bella varietà ben visibile
completamente libera dall’annullo. Oliva.
75,00
2 Belle lettere dirette in Svizzera di cui una da Torino, 11.6.1863, per Locarno con 2
esemplari ben marginati del 15cent litografico I° tipo (12) e l’altra da Alessandria,
18.8.1866, per Schoenennerd con coppia ed esemplare singolo del 20/15cent III° tipo (25)
con annullo a punti. Molto belle.
100,00
Da Ferrara, 23.4.1863, per Roma con 15cent litografico I° tipo (12) con margine sinistro
parzialmente rasente in un punto + 5cent Sardegna (13Da) ben marginato con annullo C1.
Molto fresca. Vaccari.
75,00
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Da Genova, 1.4.1863, per Civitavecchia impostata al battello con 5cent Sardegna (13E) +
15cent litografico del I° tipo che furono annullati allo sbarco a Livorno col lineare su 2 righe
“Via di Mare”. Sul fronte anche Civitavecchia – dalla via di Mare e tassa manoscritta 12.
Raro insieme di buona qualità. Bottacchi.
Ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata da Sestri Levante, 11.3.1863, per Firenze
con un 15cent litografico I° tipo (12) ben marginato + un 5cent Sardegna difettoso
nell’angolo inferiore sinistro (13E) con annullo 2C e transito di Sarzana e di Massa. Rara.
Piccola busta da Genova, 14.3.1863, per Londra affrancata per 60cent con un 15cent
litografico I° tipo (12) + 40cent Sardegna entrambi ben marginati + 5cent con margini
verticali parzialmente rasenti (16E+13Ea). Bella affrancatura tricolore. A.D.
Da Narni, 28.8.1863, per Bassanello (Lazio) con un 15cent litografico II° tipo (15) + 5cent
Sardegna ben marginati con annullo 2C “Narni – Umbria” ed alta tassazione di 8baj.
Interessante. BB.
Da Terranova, 30.9.1863, per Catania affrancata per 45cent (3 porti) con 3 esemplari ben
marginati del 15cent litografico II° tipo (13). BB.
Da Crotone, 14.9.1863, a Catanzaro con coppia ben marginata del 15cent litografico II°
tipo (13) con annullo circolare borbonico. Splendida.
Da Ottajano, 3.10.1863, diretta ad un macchinista della Cannoniera Palestro a La Spezia
con un 15cent (13) ben marginato con annullo C1 piccolo della località. Interessante.
Da Napoli, 21.11.1863, per Torino poi rispedita a Napoli con 15cent litografico (13) ben
marginato con tassazioni, bollo circolare di insufficiente affrancatura e vari bolli al verso.
Interessante. BB.
2 Copie de la “Gazzetta di Firenze” del 22.3 e 31.5.1865 affrancate con 1cent De La Rue
(L14) con annullo C1 di Firenze. Non comune uso dell’1cent tiratura Londra isolato. Molto
belle.
Piccola fascetta integra del giornale “Fischietto” da Roma per Barcelonnette affrancata per
6cent con 1cent + 5cent (T14+T16). Al verso bollo 2C in transito di Vinadio del 10.2.1871.
Non comune. BB.
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Da Pavullo, 22.1.1864, per Modena affrancata per 15cent con esemplare singolo e 2
coppia dell’1cet + 10cent (L14+L17) con annullo 2C “Pavullo - Modena”. Un esemplare da
1cent manca di un dentello d’angolo ed il 10cent ha alcuni dentelli rasati. Non comune
affrancatura.
Fronte di fascetta di giornale per Lugano (Luglio 1866) con 2cent De La Rue (L15) con
annullo numerale a punti e “P.D.” a lato. Non comune uso.
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.
Piego privo di indirizzo (stampato) da Cremona, 13.9.1867, affrancato per 20cent con
1cent + coppia del 2cent + seggiola di 3 del 5cent (T14+T15+T16) con annullo a punti e
C1.
Circolare a stampa da Firenze, 24.7.1866, con un 2cent De La Rue (L15) con eccezionale
e vistosissimo spostamento della dentellatura. Rara. BB.
Piego (fascetta?) da Porto S. Giorgio, 27.10.1875, per S. Benedetto con coppia, striscia di
3 e striscia di 5 del 2cent (T15) con annullo numerale a punti.
Circolare a stampa spedita come raccomandata da Asti, 14.1.1886, per Lissone affrancata
per 32cent con 2cent + 30cent (T15+T19). Non comune tariffa.
Raccomandata da Sampierdarena, 10.2.1868, per città con 5cent + 30cent (L16+L19) con
annullo a punti. Rara raccomandata per città di straordinaria bellezza.
Da Torino, 21.4.1872, per città con 5cent (T16) poi rispedita a Racconigi con applicazione
di coppia del 5cent (17). Interessante e non comune affrancatura che racchiude in unico
documento postale sia la tariffa per città che la normale per lettera.
Piego privo di testa (probabilmente era una fascetta per stampati) da S. Angelo a Scale,
28.10.1876, per Avellino con 2 esemplari del 5cent tiratura Torino di colore nettamente
diversi (T10). Splendida. Ray.
Ricevuta di vaglia internazionale con 10cent (T17) con annullo C1 di Lucca. Interessante
uso.
Da Milano, 30.12.1863, per Lugano affrancata a tariffa di raggio limitrofo con 10cent (L17)
separato con le forbici (come spesso accadeva nel primo mese d’uso dei De La Rue) e con
parti di dentellatura asportata. Raro uso nel I° mese. Sorani.
2 Lettere da Milano per la Svizzera affrancate a tariffa ridotta entrambe con un 10cent
(T17) rispettivamente per Mendrisio del 15.4.1868 e Bellinzona del 23.1.1874. BB.
Da Pont St. Martin, 17.9.1869, per la Francia con quartina del 10cent tiratura Londra (L17)
con annullo numerale a punti della località. Cert. Bottacchi.
Da Novara di Sicilia, 30.10.1876, per Messina affrancata per 60cent (3 porti) con striscia
verticale di 6 del 10cent (T17) con annullo numerale della località. Il primo esemplare della
striscia è difettoso nella parte superiore ma l’insieme è raro e di buon aspetto.
Fascetta intera da Piacenza, 7.11.1877, a Gragnano con un 10cent dell’emissione di
Torino (T17) da oltre 2 mesi fuori corso e non tassato. Molto interessante e di grande
bellezza.
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’Amb. Ventimiglia – Genova. Bell’insieme.
Lettera contenente un campione (manoscritto sul fronte e specificato nel testo) da Genova,
13.3.1864m per Pettinengo affrancata a tariffa di 20cent con 5+15cent quest’ultimo con
alcuni dentelli rasati in alto. Rara affrancatura.
Frontespizio di lettera da Longiano, 22.1.1865, affrancato per 40cent con coppia del 5cent
+ coppia del 15cent (L16+L18) col non comune annullo 2C “Longiano – Forlì”.
Da Andretta, 13.1.1865, a Napoli affrancata per 40cent con 2 esemplari del 5cent + 2
esemplari del 15cent (L16+L18) con annullo 2C azzurro della località. Un esemplare del
15cent con dentellatura inferiore rasata, ma insieme raro. BB.
Lettera di doppio porto da Formia, 21.2.1864, per Napoli con 30cent De La Rue (L19) con
annullo 2C piccolo. Non comune. BB.
Da Napoli, 21.8.1869, per Basilea con un 30cent (T19) con vistoso spostamento verticale
della dentellatura orizzontale. Varietà ben visibile e vistosa non prevista per il 30cent.
Splendida.
Da Ragusa Inferiore, 30.11.1868, per Palermo con coppia del 30cent (T19) con annullo a
punti e 2C a lato. Al verso interessante bollo corsivo su 2 righe “Sconosciuto al
Portalettere”.
Raccomandata da Comiso, 20.8.1867, per Palermo affrancata per 1,30L (5 porti
raccomandata) con 10cent + esemplare singolo e striscia di 3 del 30cent De La Rue
(T17+T19) con annullo numerale a punti della località. L’esemplare singolo da 30cent
manca di alcuni dentelli.
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2 Raccomandate ed un frontespizio di assicurata con affrancatura multiple comprendenti i
valori da 10 e 20cent del 1877 e precisamente raccomandata da Milano, 9.8.1877, con
30cent + 10cent x 2 + 20cent (T19+27+28), raccomandata da Firenze, 7.9.1877, con
30cent x2 + 10cent (T19+27) e fronte di assicurata da Brescia, 12.3.1878, a Tione con
5cent + esemplare singolo e 2 coppie del 30cent + 10cent (T16+T19+27). Affrancature rare
con qualche difetto.
Raccomandata di doppio porto da Cassine, 20.5.1864, per Romagnano affrancata per
60cent con 5cent + 15cent + 40cent De La Rue (L16+L18+L20) con annullo 2C e lineare
“Cassine” sul fronte unitamente a “Raccomandato”. Lettera poco fresca, ma insieme raro.
A.D. Vaccari.
Piccola lettera da Venezia, 3.3.1870, per Heidelberg con 40cent (T20). Al verso vari bolli
tra cui “Italien uber Baden” in rettangolo. BB.
Da Paluzza, 16.10.1873, per Eibinwald (Austria) con 40cent (T20) con annullo a punti e 2C
a lato unitamente al “P.D.” rosso. Non comune.
Bustina da Napoli, 12.1.1867, per New York poi rispedita a New Orleans con esemplare
singolo e coppia del 40cent (L20). Sul fronte tassa “3” in rosso per il nuovo porto
americano.
Piccola busta da Venezia, 9.7.1873, a Boston affrancata per 55cent con 5cent + 10cent +
40cent (T16+T17+T20). Bella affrancatura tricolore.
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.
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Da Livorno, 22.4.1865, per Corfù con un 60cent (L21) inoltrata via Ancona con il non
comune bollo in cartella “Piroscafi Postali Austriaci” sul fronte. Rara. Ray.
Raccomandata di triplo porto da Parma, 20.1.1866, per Brescia con 10cent + 60cent
(L17+L21) con annullo a doppio cerchio grande ducale. Insieme BB.
Da Livorno, 18.6.1866, per Madras con striscia di 3 del 60cent (L21) di cu un esemplare
fortemente difettoso (una parte era stata ripiegata dietro e fu asportata). Sul fronte bolli
“Piroscafi Postali Italiani” e cerchio “Alexandrien”. Interessante in questo di doppio porto
(90centx2).
Lettera di 3 porti da Roma, 8.3.1872, a Palermo con un 60cent (T21) con annullo a rombi.
Non comune.
Da Bologna, 8.2.1872, per Genova con 60cent (T21). Non comune uso su lettera interna di
3 porti. BB.
Grande fascia per stampati del peso di 3.380gr come manoscritto sul fronte, spedita come
raccomandata da Venezia, 7.10.1873 (?), per Modena con un 2L tiratura Torino (T22) che
fu annullato col numerale a punti “196”. Eccezionale uso isolato in perfetta tariffa di
ottantacinquesimo porto per stampati raccomandati diretti all’interno del Regno. Insieme
rarissimo e di ottima conservazione considerata la tipologia di oggetto postale. Cert.
Bottacchi e Cert. G. Sintoni.
Da Pergola, 21.8.1865, a Pesaro con 20/15cent (23) già vistosamente usato con altro bollo
circolare e riusato (rara e vistosa frode) + lettera con 20cent Sardegna (15C) ben
marginato con annullo della stessa località del 15.5.1862. Insieme interessante.
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Da Messina, 29.11.1865, per Londra con 3 esemplari del 20/15cent I° tipo (23). Splendida.
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 BB.
Da Livorno, 22.10.1865, per Civitavecchia con 20/15cent I° tipo difettoso nella dentellatura
superiore + 20/15cent III° tipo (23+25) e tassa di 18baj.
Mandato di pagamento da Scanzano (Teramo) relativo all’anno 1864 con 5cent + 10cent +
2 esemplari de 20/15cent III° tipo (L16+L17+25) usati fiscalmente con bollo ovale.
Da Palermo, 26.6.1874, per New York affrancata per 55cent con 5cent + 10cent + coppia
20cent (T16+T17+T26). Bella e fresca tricolore.
Piccola lettera contenente un campione da Pescia, 14.6.1868, a Cutigliano con 20cent
(T26), tassata per insufficiente affrancatura con inconsueto bollo “Insufficiente” in piccola
cartella. Splendida.
Raccomandata da Andretta, 17.11.1867, per Napoli affrancata per 1,10L (4 porti) con
10cent + 60cent recuperato da altra lettera + 2 esemplari del 20cent di cui uno difettoso
(T17+T21+T26) con annullo a punti azzurrastro della località. Non comune affrancatura
tricolore con probabile frode del 60cent.
2 Lettere da Intra, 1870 – 1875, rispettivamente per Savona e Sampierdarena affrancate
con un 20cent (T26), annullato col numerale a punti “228” e 2C (Verbano n.1 – Corsa
Discendente) a lato. Sulla seconda è pure presente il corsivo “Da Intra”.
Bustina da Torino (poco fresca), 31.8.1877, per Cuorgnè con 20cent azzurro (T26). Ultimo
giorno di validità di questo francobollo. Rara.
Da Gavardo, 10.5.1878, per Creto (Trento) con striscia di 3 del 10cent azzurro (27) con
annullo a sbarre e 2C a lato. Tassata e detassata. Interessante e non comune affrancatura
con questo valore.
10cent azzurro del 1877 (27). Un esemplare con angolo di foglio inferiore destro su piego
da Sorga (lineare verde sul fronte) e con annullo di Isola della Scala del 4.1.1880 ed altro
esemplare bordo di foglio superiore su piccola busta affrancata a tariffa ridotta militare da
Traetto, 21.8.1877, a Pesaro. Pregevole insieme di ottima qualità. Una Sorani.
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Lettera spedita da ditta commerciale di Malta come da bollo sul fronte, impostata al battello
già affrancato con un 20cent arancio e diretta a Messina ove il francobollo fu annullato col
bollo in cartella “Piroscafi Postali Italiani”. Raro esempio di lettera dall’estero già affrancata
con francobollo italiano.
400,00
Servizio soprastampato. Un piego da Dignano, 5.3.1880, col 2/0,20cent + 4 esemplari del
2cent/5L (31+35), uno stampato con 2 esemplari del 2cent/10,00L (36) di colore
nettamente diverso, un fascetta da Palermo con un blocco di 11 esemplari del 2/0,20cent
(31) con l’undicesimo francobollo difettoso (con macchie sul fronte ma di notevole rarità) e
di una speciale cartolina a stampe di ricevute col 2/0,02cent (29). Bell’insieme,
conveniente.
100,00

126

127

782



783



784



785



786



787



788



789



790



791



792



793



794



795



796



797



798



799



800



801



802



803



804



Stampato da Rivarolo Ligure, 24.9.1880, per Bologna con 2cent/2,00 (34) con
soprastampa spostata orizzontalmente tale da lasciare ben visibile la cifra “2” di 2,00.
Molto bella e non comune.
Fascetta da Venafro, 15.9.1878, spedita localmente (arrivo al verso) con 2 esemplari del
2cent/10,00 (33) di colori nettamente diversi. Non comune insieme di magnifica qualità.
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.
Piego da Oppeano (corsivo azzurro), 30.11.1878, per Bovolone con 5cent Vittorio
Emanuele II° difettoso nell’angolo superiore destro + 5cent Umberto (T16+37). Indirizzo
parzialmente ritagliato e restaurato con nuova scritta. Rara affrancatura mista di valori
gemelli dei 2 Re, di buon aspetto.
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.
Da Milano Ferrovia, 15.1.1881, per città (bollo d’arrivo al verso) con un 25cent (39).
Infrequente uso per città per porto multiplo. BB.
Busta aperta raccomandata da Napoli, 10.4.1891, per Genova con serie di 6 valori
soprastampati “Valevole per le Stampe” (S.6). BB.
Da Roma, 30.5.1891, per Udine affrancata per 20cent con striscia di 3 e striscia di 4 del
2cent tiratura Torino (T15) + coppia del 2/20cent Valevole per le stampe (51) al verso +
altro esemplare da 2/20cent sul fronte (quest’ultimo non fu annullato). Rara e spettacolare
affrancatura mista di soli valori gemelli.
Fascetta da Piacenza, 13.2.1891, a Bari affrancata per 6cent con striscia di 3 del 2/5cent
(52). Non comune affrancatura.
Stampato da Terranova, 9.4.1891, per Cagliari con 1cent + coppia del 2/75cent valevoli per
le stampe (T14+53). Affrancatura non comune. BB.
Da Bologna, 21.10.1891, per città affrancata per 6cent (eccesso di 1cent) con striscia
orizzontale di 3 del 2cent/1,25L Valevoli per le stampe (54).
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.
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 leggerei e leggibili.
“ Valevole per le Stampe “ la serie completa di 6 valori (50/55) su lettera da Genova, 19.4.
1891, a Wiesbaden. Ray.
Frontespizio di piccola lettera raccomandata da Modena, 8.6.1889, per Buenos Aires con
5cent + 10cent + 50cent Ia emissione (37+39+42). Non comune raccomandata
transatlantica.
Raccomandata da Venezia, 29.3.1894, per Milano affrancata al verso con quartina del
10cent + 5cent (38+59).
Assicurata per 200L da Poggio Rusco, 11.8.1892, per Milano con 10cent + 20cent +
50cent (38+39+46). Bella affrancatura tricolore.
Una assicurata per 130L da Piedimulera, 19.12.1893, per Locarno con 10cent + 2
esemplari del 25cent (38+40) + 2 raccomandate di cui una da Bedizzole, 5.1.1894, per
Gavardo con 40cent + 5cent (45+59) con annullo a cerchio riquadrato e l’altra da
Cremona, 11.10.1890, con 25cent + 40cent (40+45).
Raccomandata da Arona (manoscritto sul fronte) per Milano con 5cent + 40cent (44+45)
annullati in arrivo a Milano il 24.2.1892. Interessante.
Una raccomandata da Roma, 28.6.1898, per Lugano con 20cent + 25cent + 5cent
(61+62+67) ed altra raccomandata da Sillano, 8.4.1894, per Massa Carrara con 10cent + 2
esemplari del 25cent + 5cent (59+60+62). 2 Belle tricolori dell’ultima emissione umbertina.
2 Assicurate di cui una, solo frontespizio, per 245L da Cornedo (Vicenza), 5.10.1897, con
10cent + 20cent + 45cent (60+61+62) con annullo a cerchio riquadrato e l’altro per 1.200L
da Marostica, 7.4.1894, con 40cent + 45cent (45+46).
Umberto I°. Una raccomandata da Modena, 20.11.1897, per Castelnuovo Rangone con 2
esemplari da 5cent di diverse emissioni (uno difettoso in un angolo) di cui una con annullo
“R.N.” + 10cent (59+60+67) ed un piego da Masciano S. Gallo, 16.3.1881, con un 10cent
(38) con bell’angolo di foglio inferiore destro.
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.
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Raccomandata da Salò, 18.1.1893, per Milano con 5cent + 60cent viola (47+59). BB.
Una assicurata per 1.000L da Rieti, 10.5.1896, per S. Oreste affrancata per 1,05L con
10cent + 2 esemplari del 45cent + 5cent (38+59+63) ed una raccomandata da Macchie
(Castiglione del Lago), 2.5.1882, per Spoleto con 20cent + 25cent (39+40) con annullo
ottagonale della locale collettoria. Bell’insieme.
Giornale “Fanfulla della Domenica” da Roma, 10.12.1888, per S. Pietroburgo con 5cent
(36). Bolli russi di transito ed arrivo al verso. BB.
Raccomandata da Roma, 6.12.1893, per Funchal (Isola di Madeira) con coppia del 20cent
+ 25cent + coppia 5cent Umberto (39+40+59). BB.
Ricevuta di ritorno da Roma, 8.7.1891, per Buenos Aires (bollo di arrivo sul fronte) con
25cent (40) con consueta piega centrale. Non comune.
Raccomandata da Monforte d’Alba, 18.11.1894, per Buenos Aires con 20cent Ia emissione
+ 45cent IIa emissione (39+46). La lettera fu resa al mittente (arrivò il 17.5.1895) e riporta
fronte - verso 4 bolli relativi alle rispedizioni a destino. Interessante. BB:
Modulo per leva militare da Salerno, 23.6.1895, per Alessandria d'Egitto con 20cent +
5cent (61+67). Non comune. BB.
Raccomandata da Roma, 13.9.1899, per Pretoria (Transvaal) con 10cent + 40cent
(45+60). Aperta, censurata e richiusa con apposite bandelette di sutura della censura
quindi resa al mittente. Interessante.
Da Milano, 18.3.1896, per Damasco con 25cent (62). Busta con fiori a stampa al verso.
BB.
Da Chiavari, 21.1.1889, per Baltimora affrancata con un 25cent Umberto (40) e tassata in
arrivo con un segnatasse statunitense da 10cent preannullato come di norma. BB.
Da Torino, 10.4.1883, per Yokohama con 2 esemplari del 20cent (39). Molto bella,ì.
Valori gemelli Umberto I°. Da Brescia, 22.6.1897, per Zurigo affrancata per 25cent col
10cent del 1879 + 10cent del 1891 + 5cent (38+59+60). Combinazione rara, lettera molto
bella.
2 Piccolissime lettere (cm 7,5 x 3,5 circa, una contenente biglietto da visita) affrancate
rispettivamente con un 2cent Torino (T15, Pavia 1895) e 2cent Floreale (69, Bologna
1902). Ben conservate.
Raccomandata da Belforte (Mantova), 1.11.1901, per Il Cairo con 40cent + 5cent Umberto
+ 10cent + 20cent Floreale (45+67+71+72). Eccezionale affrancatura mista dei 2 Re
quadricolore, unica. Busta un po’ rifilata in basso e 2 fori sul fronte restaurati, ma ottimo
aspetto.
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75,00
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75,00

200,00

819
819



820



Raccomandata da Carpino, 16.1.1902, per Roma con 40cent Umberto + 25cent Floreale
(45+73). Splendida e rara affrancatura mista.
250,00
2 Raccomandate con affrancature miste Umberto – Floreale diverse e precisamente da
Livorno, 6.6.1902, con 3 da 20cent + 5cent (61+70) e da Genova, 10.2.1902, con 25cen +
2 da 20cent (62+72).
70,00

132

133

134

821



822

Una cartolina da Leyni, 28.7.1901, per Roma con 1cent Umberto (65) + 1cent Floreale
(68), altre 2 cartoline per l’Inghilterra e la Svizzera con affrancature multiple comprendenti
1cent e 2cent Floreale (1908-1912, una detassata) + una cartolina postale con risposta
pagata d 7 ½ cent tipo Floreale per l’Argentina, 1906, con 1cent + 2cent (68+69) con la
parte risposta non utilizzata ed anch’essa affrancata nello stesso modo.
100,00

823 ex

822



Morte di Dante 15cent (116Ah2) non dentellato in basso con bordo di foglio. Ray.

150,00

823



Camicie Nere – la serie cpl. di 3 valori (S.27). Ray.

100,00

824 ex
824



“ Manzoni “ la serie completa di 6 valori (S.29). Cert. Ray. E. Diena per il raro 5 Lire (156). 1.000,00

825
825



“ Vittoria alata “ - 1L/15cent (160b) usato. Sorani. En.Diena.
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100,00

826
826



1,75L Giubileo dentellatura 13 ¾ (242) perfettamente dentellato su ampio frammento di
raccomandata da Bologna del 3.7.1929. Cert. Sorani.
1.000,00

827 ex
827



“ Montecassino “ serie cpl. (S.52) di 7 valori. Gli alti valori sono firmati” A. D. ed En. Diena.

100,00

828 ex
828



“ Milizia III “ la serie completa (S.54) usata. Ray. En. Diena.
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100,00

829
829



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

830 ex
830



831



832



833
834




835



836



837



838



839



840



“ Società Dante Alighieri “ la serie completa usata di 6 valori (A26/A31). I 4 alti valori
firmati En. Diena e Ray.
4 Lettere (2 raccomandate) dirette all’estero (Francia – Germania – Svizzera) del periodo
1906 – 1910 con belle affrancature multiple tutte comprendenti i valori da 1 e 2cent della
serie Floreale. Bellissime ed interessante insieme del settore.
Floreale. 5 Lettere con interessanti affrancature tra cui un campione spedito come
raccomandata – espresso, una raccomandata contro-assegno per l’estero, una striscia di 3
del 40cent Floreale ecc. Bell’insieme.
Raccomandata da Brescia, 17.8.1907, a Levico (Vetriolo) con 50cent malva isolato (76).
Assicurata per 100L da Civitavecchia, 7.9.1903, per Frascati con 5cent + 50cent Floreale
(70+76). Sul fronte bollo “Assicurata” inclinato dello Stato Pontificio. Splendida.
Assicurata per 80L da Menaggio, 18.9.1905, per Berna affrancata per 85cent con 10cent +
25cent + 50cent Floreale (71+73+75). Il 10cent è applicato un po’ debordante da un lato,
ma perfetto. Splendida affrancatura tricolore.
Libretto di riconoscimento postale recante nella prima pagina interna un esemplare da 1L
ed un 60cent (77, 111) annullati col bollo di Piacenza dell’1.4.1922. Tariffa di 1,60L in uso
per un breve periodo per questo tipo di documento postale e di grande rarità. Cert. Caffaz.
Assicurata per 10.000L da Napoli, 24.8.1917, per Catanzaro affrancata per 5,95L con
15cent + 2 esemplari del 45cent + 5 esemplari dell’1L (75+77+81). Affrancatura molto rara
di ottima qualità.
Prestito Nazionale. Pagina completa di certificato di sottoscrizione rateale del Prestito
Nazionale presentato all’uff. postale di Torino con 15 esemplari del 5L Floreale (78)
soprastampati “Prestito Nazionale 1918” con annulli del 24.4 e 31.5.1918. Raro insieme.
Bollettino pacchi da 10cent da Merano, 8.3.1923, per Stoccolma con 3 esemplari dell’1L +
striscia di 3 del 5L (77+78). En. D.
Assicurata per 1.000L da Venezia, 28.11.1927, a Trieste affrancata per il porto di 4,95L
con un 5L Floreale (78). Raro uso isolato.
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Raccomandata da Torino, 11.3.1906, per città affrancata inizialmente per 20cent
(raccomandata di doppio porto per città) con 2 esemplari da 10cent (71) poi rispedita a
Spotorno mediante applicazione di un 20cent + 15/20cent (72+79) per arrivare alla tariffa di
55cent complessivi che furono annullati in arrivo nella località ligure. Interessante anche
per i valori gemelli.
Raccomandata di doppio porto da Catanzaro, 12.8.1907, per Amantea con 10cent +
coppia del 15/20cent Floreale + 15cent Michetti (71+79+80). Splendida affrancatura con
valori gemelli. Firmata Rambelli.
Espresso da Schio, 4.6.1917, per Cornolo di Bedonia con 5cent + 20/15cent + 20cent
arancio (81+106+107). Bella e non comune combinazione di valori gemelli.
Raccomandata da Ginevra, 4.11.1925, a New York con affrancatura multipla
comprendente valori gemelli di 60cent (111+189) e da 1L Floreale con 1L Giubileo
(77+190), questi ultimi rari usati promiscuamente.
Raccomandata da Isola d’Istria, 25.6.1925, per Vienna affrancata per 1,75L con 3
esemplari del 25/45cent sul fronte (177) e con coppia del 5cent + striscia di 3 del 30/50cent
al verso (81+180).
Raccomandata da Cerignola, 10.1.1927, per Buenos Aires (poi rispedita al mittente)
affrancata al vero con un blocco di 10 esemplari del 25cent verde floreale (200). Non
comune.
Raccomandata da Firenze, 10.11.1927, per Cortona affrancata per 6,25L (10 porti!) con
striscia verticale di 5 dell’1,25L (202). Non comune.
Una cartolina da Torino, 15.11.1902, per città con un 2cent Floreale (69) con dentellatura
orizzontale fortemente spostata in basso (disegno “a cavallo”) + una cartolina ed una
lettera affrancate con un 60cent Michetti arancio (205) con enormi bordi di foglio inferiori.
Raro insieme.
Cartolina da Pallanza, 1.9.1905, per la Svizzera con 10cent Floreale (71) con straordinaria
piega originale della carta diagonale con mancanza di stampe. Varietà rara in questi
francobolli.
Lettera da Gorizia, 24.11.1924, per Treviso con 2 esemplari del 50cent Michetti (85) di cui
l’esemplare di destra non è dentellato in alto (85fa) con ampio bordo. Sono allegate altre 4
lettere con valori Michetti con varietà di dentellatura.
Da Mantova, 15.4.1926, per Treviso con 2 esemplari del 5cent + coppia del 25cent non
dentellato con l’intero bordo di foglio a sinistra (inizialmente separato, 81+83e).
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Raccomandata da Roma, 27.2.1926, per città affrancata con una striscia verticale di 3 del
30cenrt Michetti grigio gommato anche recto dalla parte del disegno (185fb). Non comune
varietà su documento postale ben percepibile. En.D.
Raccomandata da Assisi, 22.7.1926, per Torino (arrivo al verso) con 2 esemplari del
60cent Giubileo non dentellato (186e). Varietà rara su lettera viaggiata. Cert. Vicario.
Raccomandata da Trieste, 13.10.1920, per Bettna (Svezia) poi rispedita a Stoccolma ed
affrancata per 1L con 2 esemplari del 5cent + 2 esemplari del 10cent (uno al verso) +
20cent + 2 esemplari del 25cent (81+82+83+109).
Busta postale inglese da 3 ½ pence raccomandata da Brixton, 26.11.1923, per Firenze con
un 2 ½ pence azzurro. A Firenze fu riaffrancata con 3 esemplari dell’1L Floreale (77) e
rispedita a Londra. Interessante.
Lettera espresso a tariffa speciale di 3,75L spedita dal Piroscafo Postale Italiano Conte
Biancamano, 11.2.1926, diretta a Cristobal (Canal Zone) con 5cent + 3 esemplari dell’1L
P.O. (81+77) + Espr. 70cent (11). Rifilata in alto. Infrequente destinazione.
Da Udine, 25.2.1928, per Antofagasta (Cile) poi resa al mittente con 5 esemplari del
25cent (200). Vari bolli al verso, non comune insieme.
Da Trani, 17.9.1928, per La Paz (Bolivia) con 1,25L (202). Non comune.
“ Imperiale “ – Mezza lettera assicurata per 10.000 Lire spedita da Treviso, 14.5.1929, a
Venezia ed affrancata con gli alti valori 10L + 20L+ 25 + 50L (nn. 258/261). Primi giorni
d'uso e prima data nota per gli alti valori. Cert. Fiecchi e En.Diena.
Da Conegliano, 2.5.1930, per Istambul con 75cent Floreale + 50cent Imperiale (201+251).
Cartolina da Palermo, 20.5.1910, per città con 5cent Garibaldi – Sicilia (87).
Lettera per Zurigo, 23.6.1910, affrancata con coppia del 5cent + 10cent Garibaldi – Sicilia
(87/88) che non erano validi per l’estero. Non furono annullati e la lettera fu tassata con un
segnatasse svizzero da 50cent.
Cartolina da Napoli, 31.12.1910, per la Finlandia con 5cent Garibaldi – Napoli (89).
Cinquantenario Unità d’Italia soprastampati del 1913. 36 Lettere o cartoline, 6 frontespizi
(blocchi o affrancature multiple) e 9 grandi frammenti (tutti con blocchi di 6, 8 o anche più
esemplari) con valori dell’emissione di cui molte con le classiche varietà di spaziature e
molto interessanti per lo studio e classificazione delle stesse. Sono presenti alcuni
esemplari delle stesse emissioni non soprastampati. Insieme molto interessante e
conveniente per specialisti.
“Anno Santo “ la serie completa (169/174) su cartolina da Napoli , 23.11.1926, per città.
Cert. Ray.
2 Sacchetti telati per campioni senza valore di cui uno del 1925 (!) con 40cent (84) e l’altro
da Legnano, 17.12.1937, per Milano con 25cent + 10cent Spontini (248+426).
Raccomandata da Eboli, 15.10.1932, per Napoli con 50cent + 1,75L (+0,25) Garibaldi +
20cent Imperiale (319+322+247).
Raccomandata aerea da Roma, 22.4.1932, per Cavalese con 3L D. Alighieri di P.A. (A28).
BB. Colla.
Raccomandata aerea da Milano, 3.10.1932, per il Messico con 5L Garibaldi P.A. + 25cent
(A36+10). Al verso transito di New York. Bottacchi.
“ Anno Santo “ la serie (S.69) su un grande frammento. Ray.
Decennale di Fiume. Espresso aereo da Firenze, 20.3.1934, per Liestal (Basilea) con
50cent + 1,25L P.O. + i 2 aeroespressi da 2,25 + 4,50L + 25cent P.A.
(352+353+A60+A62+A68). Molto bella. Sorani.
Decennale di Fiume. Da Firenze, 26.3.1934, per Liestal (Basilea) con 20cent + 2,55L P.O.
+ 50cent + 2L + 3L P.A. (351+355+A61+A64+A65). Molto bella. Sorani.
Raccomandata aerea da Venezia, 14.4.1934, per Vienna con i 2 aeroespressi da 2,25L +
4,50L Decennale di Fiume (A67/68). Molto bella. Carraro.
Raccomandata aerea da Genova, 3.5.1934, per Tripoli con 25cent + 50cent + 75cent + 1L
+ 3L P.A. serie Decennale di Fiume + 1,75L P.O. (A60/A63+A65+254).
Frontespizio di aerogramma da Milano, 15.6.1934, per Buenos Aires con 2,55L Imperiale
(256) + 75cent P.A. Decennale di Fiume (A62) + Mondiali di Calcio di Roma 5L P.O. +
50cent + 75cent P.A. (361+A69+A70) – cat. oltre € 1.000 di usato ed affrancatura BB. Cert.
Caffaz.
Da Cortina d’Ampezzo, 8.7.1935, per Vienna con 50cent P.O + 50cent P.A. Milizia IVa
(362+A89).
Da Genova, 30.6.1936, per gli U.S.A. con 1,25L Orazio (403). BB. Bottacchi.
Busta con bordo superiore sfrangiato nell’apertura da Trieste, 10.11.1936, diretta fermo
posta a B. Aires con coppia del 3,70L Imperiale + Orazio 2,55L P.O. + 25L P.A.
(256A+405+A95). In arrivo fu applicato un francobollo argentino da 10cent per diritto fermo
posta.

142

125,00
200,00
70,00
100,00
75,00
75,00
75,00
750,00
50,00
75,00
200,00
150,00

300,00
100,00
60,00
125,00
120,00
300,00
125,00
200,00
200,00
275,00
200,00

300,00
75,00
200,00

200,00

143

144

145

146

879
879

Raccomandata da Arezzo, 31.1.1938, per Verona con 1,75L Infanzia (413). Raro uso
isolato in perfetta tariffa. Carraro.
880 
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.
881 
Raccomandata da Merano, 4.5.1938, per Monaco di Baviera con serie completa di P.O. e
P.A. (15 valori) del Bimillenario di Augusto (S.90).
882 
Da Firenze, 15.10.1938, via aerea per Amburgo con 1,75L P.O. + 1L P.A. della serie
Augusto. Molto bella.
883 
Raccomandata da Milano, 3.11.1938, per l’Olanda con 75cent + 1,25L + 1,75L + 2,75L +
5L P.O. + 50cent + 2L + 3L + 5L P.A. della serie “Proclamazione dell’Impero”
(444/448+A112+A114/A116).
R.S.I. – LUOGOTENENZA – EMERGENZA


500,00
250,00
200,00
150,00
150,00

884ex
884



G.N.R. Tiratura di Verona – Soprastampa capovolta su 16 valori su frammento recanti
l'annullo “ Verona Corrisp. Pacchi (Titolare) “ 26.5.1944 (470A, 471A, 473A, dal 475A al
487A, 489A). Il 50L firmato Ray.
1.250,00

147

148

885
885



15cent G.N.R. soprastampa di Brescia del III° tipo (472/III)- Cert. En. D. Cert. Ray.

886
886
887




887

35cent G.N.R. soprastampa di Brescia del III° tipo (476/III). Oliva. Cert. Ray.
850,00
Tiratura di Brescia I° tipo. Frammento affrancato con esemplari da 1,25L + 2.55L
(480/I+483/I) annullati Brescia 7.1.1944. Cert. Ray.
850,00

888
888



1.250,00

890 ex

Tiratura di Brescia , 2,55L (483/I) usato. Oliva. Ray.

150,00

889 ex
889
890
891

892

Espressi – Tiratura di Brescia i due valori (19/IIa e 20/IIa) usati con sovrastampa “G.N.” del
II tipo ed “R” del III tipo (Pos.25). Cert. Ray oro per il valore da 2,50.
750,00

Propaganda di Guerra. Serie completa di 12 valori soprastampati R.S.I. tutti con
soprastampa capovolta (25a/36a) e tutti angolo di foglio superiore destro.
75,00
/ Piccolo lotto composto da: 1,25L Espr. verde con doppia soprastampata di cui una
capovolta (21d) firma Ray, 1,25L Espr. verde con decalco della soprastampata (21i),
franchigia militare 1Kg bruno rosso (1) firma Ray + coppia nuova del 30cent soprastampato
con angolo di foglio e numerino di tavola “794”.
75,00

R.S.I. Tassazioni e segnatasse soprastampati. 2 Lettere tassate in arrivo con bi ordinari di
cui una con 2 esemplari del 25cent (491) con annullo di Ossimio del 28.7.1944 e l’altra con
1L (509) con annullo lineare del 17.5.1945 (cert. Ray) + 2 lettere con segnatasse
soprastampate rispettivamente da 25cent (63) e 2 esemplari da 50cent (66) usati come
francobolli (Mandello al Lario e Rovellasca). E’ allegata anche altra lettera con francobolli
Italia al Lavoro usati come segnatasse. Bell’insieme.
100,00
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La serie completa di 13 valori soprastampati (S.2309) su grande frammento - cat. € 3500.
Sorani. Ray.
500,00
R.S.I. Emissione di Teramo. Stampa raccomandata da Teramo, 29.2.1944, per Cologna di
Teramo con 20cent + 50cent soprastampati (2+6). Rara. Ray. Sorani.
275,00
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Espresso da Cavriana, 29.12.1943, per Brescia con Espr. da 1,25L G.N.R. di Brescia con
varietà “6” difettosa (19/II) + marca da bollo di Regno da 1L (25). Rara. Cert. Sorani.
G.N.R. Tiratura di Brescia circolare da Pralboino, 17.1.1944, a Brescia affrancata con un
valore da 30cent(475/I). Ray.
I 4 valori da 50cent Propaganda di Guerra soprastampati (33/36) in quartina su 4 lettere da
Modena, 27.2.1944, per Casinalbo, tutte con bollo d’arrivo e censurate.
Cartolina raccomandata da Pisa, 31.3.1944, per Roma con striscia di 3 del 30cent
soprastampa di Firenze (492/I) poi tornata al mittente. BB. Sorani.
Raccomandata da Boario Terme, 20.4.1944, per Milano con 1L G.N.R. di Brescia (479/I) +
75cent P.A. (12). Caffaz.
G.N.R. Tiratura di Brescia raccomandata da S.Eufemia della Fonte, 2.5.1944, a Serravalle
(San Marino) affrancata con 4 esemplari G.N.R. I° tipo : 25cent, 50cent, 1L (2 valori)
(474/I-477/I-479/I). Uno dei due valori da 1L presenta la varietà “ R “ rotta in alto(posiz.68)
- Cert. Ray.
Raccomandata da Capodistria, 10.5.1944, per Trieste affrancata con 30cent (492) +
Pacchi Postali 4 esemplari del 5cent e metà di sinistra del 50cent e del 3L (24+28+32).
Raro insieme. Cert. Sorani.
Cartolina da Giffa, 12.5.1944, per Milano con 10cent regno + metà diagonale del 50cent
R.S.I. (245+493). Affrancatura in eccesso di 5cent (la tariffa era di 30cent). Sorani.
2 Raccomandate espresso da Possagno per Fiume di cui una del 2.6.1944 è affrancata
con coppia del 25cent (499) + 3L Pacchi e l’altra del 9.6.1944 è affrancata col solo 3L
Pacchi (32). Insieme BB.
Busta raccomandata completa di lettera interna da S. Angelo Lodigiano, 23.6.1944, per la
Germania con 1,25L G.N.R. di Verona (480) + 2 esemplari dell’1,75L Imperiale (253) +
25cent P.A. (10). Busta sciupata.
Busta non viaggiata affrancata con 50ent P.O. + 5L segnatasse con soprastampa G.N.R.
di Verona (P.O.477+Tassa 57) con annullo di Verona del 30.6.1944. Prezzo rapportato al
valore dell’usato del 5L tasse. Sorani.
G.N.R Tiratura di Brescia, rispedizione da San Fiorano, 17.7.1944, a Codogno affrancata
con 15cent, isolato (472/I). Ray.
Raccomandata da Dumenza, 12.7.1944, per Amburgo con 50cent soprastampa di Milano
(493) + 2L P.A. Regno (15). Ray.
Fasci a penna. Una lettera da Busalla, 15.7.1944, con 20cent + 30cent Imperiale con
fascio di colore rosso su quest’ultima ed altra lettera da Milano, 29.8.1944, con 50cent
Propaganda di Guerra con fascio a penna sull’effigie. BB.
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G.N.R. Tiratura di Brescia – Lettera da Villa Carcina , 23.9.1944, per Baggio (Milano)
Posta da Campo 795 affrancata con coppia del 15cent (472/I) + coppia 10 cent “
Monumenti “ (503). Ray.
Cartolina postale da 30cent Mazzini raccomandata da Casale sul Sile, 16.10.1944, per
Treviso con 25cent + 2 esemplari del 75cent (505+508).
Da Verona, 22.12.1944, per Vicenza (arrivo al verso) con 15cent G.N.R. + 10cent + 75cent
(472+502+499).
Da Ghiffa (Novara, 30.1.1945, via aerea per Goteborg con 2L Regno + 50cent R.S.I.
(255+507). Censura italiana e tedesca. Destinazione rara per il periodo,
Raccomandata da Rovere Veronese, 3.1.1945, per la stessa località affrancata a tariffa 2L
con 2 sezioni del 50cent + sezione di destra dell’1L Pacchi Postali (28+30). BB. Sorani.
Raccomandata da Brescia, 6.4.1945, per Ginevra con 1L Imperiale (252A) + esemplare
singolo e quartina del 50cent (507). Censura tedesca.
Espresso da Uscio, 23.4.1945, per Genova affrancata per 3,50L con quartina del 30cent
soprastampato + 8 esemplari del 5cent + quartina del 30cent + 1L “Monumenti Distrutti”
(492+502+506+509). Bella affrancatura con valori gemelli da 30cent.
Da Borgo S. Dalmazzo, 30.5.1945, per Cuneo con coppia 25cent R.S.I. (497) + marca da
bollo da 50cent (24) non considerati validi e non annullati. La lettera fu tassata con 1L
Imperiale (252A) con relativo annullo lineare. En. D. Cert. Vicario.
Busta di grande formato di 6 porti spedita come raccomandata - espresso da Trieste,
18.8.1945, per Genova affrancata per 22L con coppia e blocco di 8 del 1L (509) sul fronte
+ blocco di 10 dello stesso francobollo + blocco di 4 del 50cent al verso (508+509).
Interessante insieme di buona conservazione. Cert. Vicario.
Cartolina annonaria da Sarzana, 4.8.1945, spedita localmente non affrancata e tassata per
60cent con 2 si del 30cent P.O. (506) usati come segnatasse con grande “T”. Cert. Vicario.
Cartolina da Como, 27.7.1945, per Cagliari con striscia di 3 esemplari del 30cent (506)
fuori corso e tassata per 2,40L con segnatasse da 40cent + coppia dell’1L (39+42). Cert.
Vicario.
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Luogotenenza. Collezione completa dei valori usati di P.O., le 2 serie di segnatasse,
Espressi, Recapito e Posta Pneumatica.
Raccomandata da Bitonto, 16.3.1944, per Bari affrancata sul fronte con coppia del 10cent
Pacchi Postali (25) ed al verso con un blocco di 16 esemplari dello stesso francobollo.
Rara affrancatura non filatelica. Sul fronte è presente una macchia. A.D. Sorani.
Da Domusnovas, 4.4.1945, per Macerata con blocco di 8 esemplari del 50cent P.A.
soprastampato “P.M.”.
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).
50cent Lupa. 9 Pezzi (lettere, moduli) con affrancature comprendenti questo valore.
Da Brescia, 29.1.1946, per Glendale (California) affrancata per 5,15L (eccesso 15cent) con
1L + 2,55L + 80cent P.A. Regno (252A+256+P.A.13) + 80cent Democratica (549).
Raccomandata aerea da Castellamare del Golfo, 10.5.1946, per Montreal con 3 esemplari
del 20L Imperiale + coppia del 3L Democratica (259+553). Rara affrancatura del periodo
Regno di Umberto II°.
Raccomandata da Maddaloni, 11.5.1946, per Gioia del Colle poi rispedita a Bari con 20L
Imperiale + coppia del 2L Democratica (259+552). Periodo Umberto II°. Bodini.
Raccomandata da Torre di Pordenone, 14.5.1946, per Algeri con 10L Luogotenenza + 5L
+ coppia del 10L Democratica (535+555+558). Non comune affrancatura di valori gemelli.
Periodo Umberto II°.
Espresso da Udine, 17.6.1946, per Ravenna con 4L Democratica (554) + coppia del 5L
Espresso (25). Non comune uso del 4L nei primi giorni della Repubblica. BB.
Cartolina postale luogotenenziale da 50cent da Cairo Maggiore, 8.12.1940, con 50cent
R.S.I. (507) + 60cent + 1,20L Democratica (549+551). Rara affrancatura mista R.S.I. –
Democratica. BB. A,D.
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OCCUPAZIONE AMERICANA DELLA SICILIA - CORALIT
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Da Calascibetta, 31.8.1944, per gli U.S.A. con coppia del 25cent + 1L Occup. Americana
della Sicilia (2+6).
100,00
Sicilia Occup. Americana. Una raccomandata da Messina, 28.6.1944, per città con 10
esemplari (una coppia + 2 quartine) del 15cent (1) + altra lettera da Messina, 18.2.1944,
per Palermo affrancata al verso con un 50cent (4) censurata e tassata con applicazione
sempre al verso di un esemplare da 1L (6) con annullo “T” in blu.
130,00
Lettera da Naro, 18.9.1944, per Palermo ove giunse il 14.10 con affrancatura filatelica
formata da 20cent Imperiale + 5cent + 10cent Pacchi + 5L Occup. Americana Sicilia
(247+P.P.24+25+AM GOT 8). Piccolo difetto di dentellatura nel 10cent Pacchi. Cert. D.
Carraro.
100,00

934
934

Coralit. Prova in nero su carta gessata Foglietto color avorio patinato non dentellato e
senza gomma del 10Lire (Sassone 14) con annullo “ Corrispondenze S.A.B.E. “ del 5
Gennaio 1946. Cert. Raybaudi Oro.
1.250,00
REPUBBLICA
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100L Italia al Lavoro (651) in coppia orizzontale con dentellatura centrale vistosamente
spostata a destra +  100L Siracusana stelle in blocco di 10 esemplari con varietà
“taglio chirurgico diagonale” che interessa 4 esemplari.
90,00
Radiodiffusione. I 2 valori (S.142) in belle quartine usate. Il 55L è siglato En. D.
100,00
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937
937
938

55L Radiodiffusione (624) – splendida striscia usata di 5 esemplari. En.D.
Raccomandata da Roma, 15.9.1947, per il New Jersey affrancata per 489L con 3
esemplari del 3L + coppia del 15L + 50L + quartina del 100L Democratica
(553+560+564+565).
939 
Assicurata per 6.000L da Roma, 28.10.1948, per Minturno con 5L + 2 esemplari del 20L +
esemplare singolo e coppia del 100L (555+561+565). Chiavarello.
940 
Da Bergamo, 10.12.1949, per la California con 100L Democratica (565).
941 
Raccomandata da Ancona, 26.9.1950, per Pescara con 2L + 3L + 100L Democratica + 20L
Radiodiffusione (552+553+565+623).
942 
Estratto conto giornali da Torino, 4.3.1948, per Ozzano Monferrato con 4L (554).
943 
Cartolina con scritto da Varese, 26.9.1947, per St. Moritz poi rispedita a Zurigo con 20L
Avvento della Repubblica (573). Raro uso isolato. BB.
944 
Raccomandata da Acquedolci (Messina), 3.8.1948, per Cleveland (Ohio) affrancata per
235L con 5L Democratica + 30L + 50L + 100L Risorgimento + 50L P.A.
(555+589+590+591+P.A. 134). BB.
945 
Da Roma, 10.7.1949, per gli U.S.A. con 100L Risorgimento con 2 esemplari del 20L
Democratica (561+591).
946 
Raccomandata da Firenze, 13.6.1949, per città con serie di 3 valori ERP (601/603) in
quartine. Non comune. A.D.
947 
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.
948 
Espresso da Roma, 15.11.1950, per Pisa con 55L Radiodiffusione + 5L Tabacco
(624+629). Carraro.
949 
2 Raccomandate per gli U.S.A. di cui una da Fondi, 28.8.1951, con 5L + 200L Lavoro +
coppia 20L Perugina (637+652+668) ed altra da Genova, 28.8.1952, con affrancature
multiple di commemorativi del periodo (668+672/674+670+682+683+684+692).
950 
Lettera espresso da Torino, 7.6.1951, per Roma affrancata per 80L con 15L + 25L Lavoro
+ 20L Lanieri + 10L Ginnici + 5L Espresso (628+641+643+651+Espr.25), Bodini. Cert.
Vicario.
951 
Serie di 2 valori “29° Fiera di Milano” (657/658) isolati su 2 lettere.
952 
Da Torino, 15.6.1953, per Santiago con 200L Lavoro (652).
953 
Modulo 41 delle Poste relativo a contestazione da Mantova per Firenze ove giunse il
13.10.1956 e furono applicati francobolli per pacchi interi e precisamente 2L + 5L + coppia
300L filigrana ruota + 5 esemplari del 20L + 2 del 30L filigrana stelle. Cert. Caffaz.
954 
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.
955 
Plico contenente fotografie spedito per raccomandata aerea da Bologna, 7.12.1962, per
New York affrancato con un blocco di 6 esemplari del 300L Ciclismo (945). Alcune suture
con nastro adesivo ed aperto e risigillato dalla dogana.
POSTA AEREA
956 
“L’Aeroplano ed il Dirigibile” dell’Ing. L. Cei e Cap. G. Castagneris, ediz. Lattes – Torino del
1910, pgg.87, con 2 grandi tavole scomponibili a modellini del Dirigibile. Piccola mancanza
nella parte inferiore della Ia di copertina (dove non vi erano diciture) e rinforzi successivi tra
la IIa e la IIIa di copertina. Raro.
957 
Umberto Nobile. Volume “L’Aviazione” pgg. 180 – Roma 1918, stabilimento tipo litografico
del genio civile con autografo dell’autore sul fronte. Sciupato nei bordi e con prima di
copertina staccata. Raro.
958 
Circuito aereo di Firenze – Maggio 1911. 9 Chiudilettera ufficiali dentellati e gommati di
colori diversi. Una presenta una piccola abrasione sul fronte.
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Volo Roma-Buenos Aires la serie cpl. (S.1511). En.Diena e Ray.
Cartolina dell’aeronave “Italia” da Schio, 12.8.1905, per Cava dei Tirreni con 2cent (69).
BB.
Esperimento P.A. Torino – Roma e viceversa. Cartolina con saluti da Roma col 25cent (1)
con annullo “Posta Aerea Roma – Torino”.
P.A. tipo Leoni. 3 Lettere di cui una raccomandata per l’interno, 30.9.1931, con 80cent + 1L
(3A+4), una per Berlino, 24.8.1926, con 4 valori (3+4+6+7) firmata Vaccari ed altra per
B.Aires, 12.8.1931, con 5L + 2L + coppia 10L + 1,25L P.O. (7+15+17+P.O. 253) – cat. €
1.600.
Lettera via aerea da Roma, 28.10.1928, per Siracusa (arrivo al verso9 con 50/60cent (8) +
2 esemplari del 20cent Filiberto (227).
Aerogramma del volo Brindisi – Atene da Napoli, 15.9.1929, per Atene con 80cent + 1,20L
+ 1,25L P.O. (A3A+A5+P.O.202).
Busta – fascetta per stampe via aerea da Venezia, 22.3.1929, per Trieste con 80cent (3A)
+ 10Cent P.O. (82).
Raccomandata da Gardone Riviera, 18.10.1929, con 50cent + 2L P.O. (251+255) + 1,20L
P.A. (5).
Aerogramma affrancato da Roma, 27.4.1930, per Tirana del volo Speciale Roma – Tirana.
Da Roma, 16.5.1930, per Malta via aerea Siracusa con 1,25L P.O. (253) + 80cent P..A.
(3A).
Cartolina a colori “Il Girono dell’Ala” da Roma, 8.6.1930, per Trento con 10cent + 50cent
(245+ PA 10) con annullo speciale e 3 diverse vignette a soggetto.
Aerogramma affrancato del I° volo Venezia – Monaco dell’1.5.1931 con bolli relativi sul
fronte.
Decennale di Fiume. Da Roma, 4.5.1932, per S. Paolo del Brasile col valore da 1,25L
(353) + 5L Imperiale (257) + 2L P.A. (A15).
Aerogramma da Castelrosso, 8.10.1932, per Roma con 25cent (59) + 25cent + 75cent P.A.
Regno (11+12).
Da Atene, 13.11.1932, per Buenos Aires con 2 esemplari del 50cent P.A. Decennale + 3
esemplari del 50cent + quartina dell’1,75L P.O. (A42+251+254).
Espresso aereo da Roma, 11.4.1933, per Milano con 2,25L (A44). Splendida. Ray. Fiecchi.
Da Venezia, 1.5.1933, via aerea per Vienna affrancata per 1,75L con 2 esemplari del
50cent + 75cent Decennale Marcia su Roma (A42+A43). Sul fronte bollo d’arrivo del giorno
successivo.
Aerogramma da Ortisei, 26.3.1934, per Buenos Aires con 5 esemplari dell’1,50L + 25cent
+ 2L + 1,25L Anno Santo (A6+10+15+P.O. 348).
Aerogramma da New York, 13.5.1934, per Roma trasportato dalla speciale volo (Piloti
Sabelli – Pound) interrotto in Irlanda. Autografo di Cesare Sabelli (Longhi 3112).
Aerogramma da Torino, 5.7.1934, per Buenos Aires con 50cent P.A. Firenze (A61) + 2
esemplari del 2L + 5L P.O. (255+257). Ray.
Cartolina da Roma, 13.9.1934, via aerea per Genova con 20cent P.O. (368) + 2 esemplari
del 25cent P.A. (A74) della serie Medaglie al Valore.
Volo postale Roma – Mogadiscio. Cartolina da Ferrara, 7.11.1934, per Massaua con 4L del
volo (85) + 20cent + 50cent P.O. (247+371) con annullo e bolli speciali del volo. Bottacchi.
Da Roma, 26.11.1934, via aerea per Bone (Algeria) con 3 esemplari del 25cent P.A.
Medaglie (a74) + coppia 75cent Galvani (365).
Da Milano, 20.4.1935, per la Polonia con 60cent + 80cent Ia serie + 50cent Pegaso
(3+3A+11).
Aerogramma affrancato dell’inaugurazione della linea aerea Roma – Parigi del 29.7.1935
con annullo speciale e bollo d’arrivo al verso.
Da Tripoli, 21.11.1935, per Torino con 20cent Virgilio di Tripolitania (79) + 80cent P.A. Libia
(2).
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Lettera per via aerea da Firenze, 14.12.1935, per Dessié con 1L Bellini di P.A.
(A93)+50cent P.A. (11). En.D.
Aerogramma da Roma, 26.12.1935, per Mogadiscio con 50cent P.A. Bellini (A90) + 1,25L
Salone Aeronautico (387). Ray.
Aeroespresso affrancato da Roma, 4.5.1936, per New York via Zeppelin con relativo bollo
sul fronte.
Da Cuneo, 20.1.1937, per Albertville (Congo Belga) con 4 esemplari dell’1L (14) + 50cent
Orazio P.O. (401).
Un aerogramma affrancato del volo Milano – Zurigo del 7.9.1935 (firmato Longhi) +
aerogramma affrancato del 1° Volo Milano – Torino del 6.4.1937.
Da Trieste, 16.6.1937, per Salisburgo con un blocco di 8 esemplari del 25cent P.A. Orazio
(A95). Sorani.
2 Lettere da Milano, 1938, per Buenos Aires per via aerea con affrancatura multiple del
periodo di cui una comprende la coppia del 10L (17) e l’altra una striscia di 3 dello stesso
francobollo (17). Entrambe con bollo rosso della P.A. Tedesca.
A.O.I. Aerogramma da Adi Ugri, 19.9.1938, per Milano con 2 esemplari da 25cent + 50cent
+ 50cent P.A. serie Augusto (23+24+A14).
Da Genova, 11.11.1938, via aerea per Volparaiso con 50cent + 1L + coppia 5L + 25cent
P.A. Orazio (11+14+16+A95) + 1,25L P.O. (253).
Aerogramma da Catanzaro, 17.12.1938, per Rio de Janeiro con 2 coppie dell’1L (14) + 2
coppie dell’1,75L P.O. Impero (446). Sul fronte bollo rosso Deutsche – Luftpost.
Raccomandata aerea da Roma, 22.3.1939, per Vienna con 50cent (11) + 4 valori P.A.
della Serie Impero (A11/A14) + 5cent P.O. (243). Censura austriaca al verso.
Raccomandata aerea da Roma, 30.1.1940, per gli U.S.A. affrancata per 16L con 25cent +
blocco di 6 esemplari e blocco di 7 esemplari dell’1,25L P.O. (248+253). Molto bella.
Aerogramma da Milano, 9.4.1940, per Santiago con 1L (14) + 2L + 10L P.O. (255+258).
Lettera per espresso, via aerea da Zara, 9.10.1940, per la Virginia con affrancatura
multipla per 6,50L.
Voli Lati. 5 Aerogrammi di cui 4 dall’Argentina ed uno dal Brasile, 1940 – 1941, dirette in
diversi stati europei (uno in Italia).
“Collegamento Postale con Elicottero S. Remo – Genova”. Cartolina commerciale da
Sanremo, 9.10.1953, per Milano affrancata con un 20L Siracusana recante sul fronte il
bollo in cartella rettangolare figurata del volo, infrequente su corrispondenza non di origine
filatelica.
2 Aerogrammi per voli presidenziali di cui uno diretto ad Ottawa del 26.2.1950 con 120/50L
celebrativo (153) e l’altro diretto a Rio de Janeiro, 3.9.1958, col 175L celebrativo (P.O. 837)
+ affrancature di Vaticano. Bolli speciali.
Collegamenti aerei con elicottero. 20 Pezzi diversi d’Italia del periodo 1959 – 1992 + 3
pezzi di Belgio, Groenlandia e Svezia, 1954 – 1977.

150,00
70,00
75,00
75,00
75,00
90,00
100,00
70,00
70,00
90,00
75,00
125,00
90,00
75,00
80,00

200,00
80,00
90,00

Una cartolina da Vicenza, 3.10.1899, per Vigodarzere con 5cent + 10cent + 20cent
(60+61+67), una lettera da Lucera, 25.2.1898, per Milano con 45cent (83) ed altra lettera
da Padova, 24.6.1900, per Torino con 20cent + 25cent (61+62) tutte spedite per espresso
con relativa etichetta viola (Mod. 1897 e 1899). Insieme BB.
150,00
Raccomandata - espresso da Livorno, 20.2.1918, per Murano con coppia del 10cent +
25cent (82+83) + Espr. 25cent (3).
90,00

1005
1005 

“ Falso di Milano “. Frammento di busta da Milano, 22.3.1921, affrancato con 2 esemplari
del falso da 25cent rosso (F1) stampato in zingografia su carta spessa + 25cent + 15cent
(83 + 108). Il primo valore falso è leggermente abraso. Cert. En.Diena. Ray. Oro.
3.250,00

167

168

169

1006 
1007 
1008 

1009 

SERVIZIO
1010 

Cartolina postale da 30cent Michetti c.r.p. (parte domanda) spedita per espresso da
Milano, 6.5.1924, per Lucerna con 30cent + 50cent + 1L P.O. (77+85+127) + Espr.
1,20L/30cent (5). Non comune.
125,00
Espresso da Genova, 27.11.1926, per Chiasso con 1L + 75cent P.O. (77+202) + 2L Espr.
(13). BB.
125,00
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.
90,00
Espresso dalla Città del Vaticano, 19.4.1943, per Udine con coppia del 25cent (80) per il
normale porto della lettera ed espresso di Regno da 1,25L (15) per il porto di questo
servizio. Lettera un po’ sciupata e censurata ma affrancatura veramente interessante e non
filatelica.
90,00

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
POSTA PNEUMATICA
1011 
Da Roma, 20.6.1924, per Torino (arrivo al verso) con 50cent (85) + 15cent Posta
Pneumatica (2). BB.
60,00
1012 
Raccomandata da Roma, 2.8.1925, per Vienna 1.75L/10L P.O. (182) + espressi da 60cent
+ 70/60cent (7+9) + Posta Pneumatica 15/10cent + 20/10cent + 40/30cent (4+5+7). Rara
affrancatura di origine filatelica ma di rilevante valore di catalogo.
250,00
1013 
Da Milano Espressi – Posta Pneumatica, 17.5.1925, per Treviso con 60cent (111) +
20/15cent Posta Pneumatica (6) con relativo annullo.
75,00
SEGNATASSE

1014
1014
1015
1016
1017






1018 
1019 

1020 
1021 
1022 
1023 

1024 
1025 

1015

1016

10cent (1) ben marginato e fresco, con gomma. Cert. Gazzi.
5L Segnatasse (13b) cifra capovolta, usato. Raro. Cert. En. Diena
10L Segnatasse (14b) con cifra capovolta, usato. Ray. G. Bolaffi.
Da Marsiglia, 15.3.1871, per Villeneuve – Avignon poi rispedita in Italia a Mondovì ove fu
tassata al verso per 40cent con esemplare singolo + striscia di 3 del 10cent del 1869 (2)
che furono annullati col bollo numerale a punti “2046”. Francobollo francese avulso dal
fronte della lettera, ma insieme interessante e raro.
10cent n.1 e gradazioni. 2 Esemplari sciolti, 4 esemplari su frammento e 2 esemplari su 2
frontespizi (uno incompleto) tutti ben marginati e con varietà di annullamenti. Insieme
interessante e conveniente.
2 Lettere col 10cent (1) ben marginato e non annullato come di norma, interne a Cremona,
14.9.1864, e Verolanuova, 4.8.1864 + una lettera da Roma con un 5baj Pontificio (6)
tassata con coppia dello stesso francobollo non annullato (tutti i francobolli di quest’ultima
con margini corti e non calcolati).
2 Lettere interne a Carpi, 17.6.1864, ed a Catania, 23.6.1868, con un 10cent (1) ben
marginato di cui il primo con annullo 2C ed il secondo numerale a punti. Entrambe Oliva.
Bustina interna a Genova, 18.3.1869, con un 10cent (1) ben marginato e con bordo di
foglio a sinistra infrequente in questo francobollo, con annullo numerale a punti.
Fronte di lettera da Firenze, 5.2.1866, per città con un 10cent ocra (1a) ben marginato con
bollo in cartella “Annullato”. A.D.
Una fascetta per stampe da Romano di Lombardia, 20.9.1884, per Bergamo con coppia
dell’1cent (T14) e tassata per 6cent con segnatasse da 1cent + 5cent (3+5) ed altra lettera
da Carrara, 19.11.1873, per Massa Carrara con 20cent (T26) e tassata con segnatasse da
40cent (8). Non comuni tassazioni del periodo soprattutto la prima.
Fascetta per stampati integra da Genova, 17.5.1882, per Varese Ligure tassata per 80cent
con 30cent + 50cent (7+9). Tassazione inconsueta e raro documento postale.
Busta spedita dal Consolato svizzero di Venezia (bollo al verso), 14.9.1877, per Coira
(fermo – posta) e di qui rispedita a S. Polo di Piave (2C al verso) previa applicazione a
Venezia di un segnatasse da 60cent annullato in data 19.9.1877. Molto interessante ed
inconsueto documento postale.
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100,00
350,00
125,00

150,00
100,00

100,00
150,00
150,00
75,00

100,00
125,00

125,00

171

172

173

1026 

2 Lettere non affrancate dalla Grecia per Gallipoli di cui una da Corfù, 15.4.1872, tassata in
arrivo con un 60cent (10) e l’altra da Zante, 6.7.1872, tassata in arrivo con 2 esemplari del
30cent (7). Molto belle.
100,00
1027 
Dall’ufficio postale inglese di Buenos Aires (cerchio piccolo al verso), 15.12.1869, non
affrancata per Genova – via Londra, e tassata in arrivo per 2L con coppia dell’1L (11).
Oliva.
100,00
EMISSIONI PER LA POSTA MILITARE – RICOGNIZIONE POSTALE

1028 ex
1028 

1029 
1030 

Emissione per la Posta Militare. La serie cpl di 20 valori usata (S.2600) con il valore da 1L
e l’aero espresso da 2L firmati En.D. (8, 19), una lettera da Roma, 18.4.1945, per Nizza
con un 50cent P.M. (7) + 2 esemplari dell’1,25L Imperiale (253) + 2 esemplari dell’1L
Luogotenenza (519), firmata Ray ed un cartoncino con valori di Regno sciolti o su
frammento con annullo di Posta Militare di cui uno riferibile alle grandi manovre del 1905.
150,00
Raccomandata - espresso dalla Posta Militare n. 29, 10.5.1943, per Roma con 1,75 +
quartina del 50cent P.A. soprastampati “P.M.” (10+14). Primo periodo d’uso di questi
francobolli. En.D.
150,00
Ricognizione Postale. 10cent (1) bordo di foglio in baso con numero di tavola “86” – cat. €
3.750. Splendido e raro.
800,00

1030

1031

CARTOLINA PUBBLICITA’ – B.L.P. - PUBBLICITARI
1031 
Cartolina di pubblicità. 20cent giallo arancio con “CC “ in perforazione (1), usato Cert. Ray. 400,00

1032

174

1032 

“ GUERRA ALL'ALCOOL “ - cartolina spedita da Milano il 28.08.1912 e diretta a Lugano
affrancata con un valore da 10cent (82) su vignetta pubblicitaria “ Guerra all'alcool “.
Sorani.
450,00

1033 ex
1033 

B.L.P. - “ Morte di Mazzini “ serie cpl. di 3 valori usati (26/28) con soprastampa del II° tipo.
Sorani. Cert. Ray.
2.500,00

1034
1034 

“ Pubblicitari “ - “ NON EMESSO “ Francobollo Espresso “ Perugina “ (n.21) annullato con il
bollo di Parma del 18.12.1925 – Cert. Ray. En.Diena.
500,00
1035 
Da Siracusa, 10.4.1925, per Giarre con 50cent Singer (16) + 10/1cent (137). Interessante
uso del pubblicitario per la nuova tariffa lettere da 60cent con complemento d’affrancatura.
60,00
1036 
Da Palermo, 22.1.1925, per Russi con 2 esemplari del 50cent Columbia (12).
70,00
ENTI SEMISTATALI

1037 ex
1037 

Opera Italia Redenta Roma un singolo ed una coppia del 50cent usato (49) - cat. €1.575.
En. D. Ray.
250,00
INTERI POSTALI
1038 
Biglietto Postale Pubblicitario da 5cent “ E.Corsi “ (Cat. Interitalia n.1) verde grigio con
soprastampa “ GRATIS “. L'intera stampa pubblicitaria venne impressa capovolta e quindi
apposta sul lato del francobollo, intero annullato di favore “ Roma 20.1.1892 “ la pregevole
varietà a tutt'oggi inedita e pertanto non riportata dai cataloghi. Cert. Sorani e Raybaudi
Oro.
1.250,00
1039 
Cartolina postale da 15cent soprastampata R.S.I. (C103) da Milano, 18.2.1945, per
Camandona con 10cent + 25cent R.S.I. (503+505). BB.
125,00
1040 
Cartolina postale P.A. da 1,20L/60cent (C118) con soprastampata spostata in basso a
destra da Arezzo, 27.7.1945, per Roma.
100,00

175

176

MARCHE DA BOLLO
1041 

Cedola di commissione libraria da Casalmaggiore, 26.2.1944, per Novara con marca da
bollo da 5cent (20). Raro documento postale del periodo. Splendida. Colla.
1042 
Da Lecco, 12.10.1944, per Como con marca da bollo a 2 sezioni I.G.E. da 2L rosso
arancio. Bollo d’arrivo al verso. Sorani. Cert. Sirotti.
1043 
Da Torino, 20.12.1945, per città con coppia della marca da bollo da 30cent (23) + 50cent
luogotenenziale.
1044 
Cartolina commerciale da Conegliano, 13.9.1945, per Genova con marca da bollo da 1L
tipo “Turrita”.
1045 
Da Magliano in Toscana, 20.2.1946, per Lugo con coppia della marca da bollo da 2L (31).
Cert. Sorani. Cert, En.D, BB.
COLLETTORIE – CURIOSITA’ – ANNULLI VARI
1046 
Ricevuta a stampa dell’Uff. Post. di Reggio del 9.5.1832 per disporre di un cavallo ed un
postiglione per portare dispaccio a Rubiera + ricevuta di spedizione di una lettera da
Modena a Pavullo del 3.9.1855.
1047 
Da Ancona, 20.4.1849, per Lione con bollo 2C ed accessori fronte - verso in rosso. Rara
lettera con nome della ditta mittente a stampa di cui si conoscono pochi casi in epoca
prefilatelica. Splendida.
1048 
Pubblicità a stampa. Una lettera da Siena, 21.11.1866, con 20/15cent (23) con dicitura a
stampa in rosso “Stabilimento Tipografico di Alessandro Mucci – Siena” ed altra lettera da
Torino, 10.7.1873, per Baden con 10cent + 20cent (T17+T26) in dicitura a stampa in bruno
tipo svolazzo “Kraft’s Grand Hotel Turin”. Infrequente in periodo così antico.
1049 
Piccola busta con stampa del mittente a piena facciata da Livorno, 24.6.1889, per
Pontedera con 20cent (39). Non comune e ben conservata.
1050 
Lettera con pubblicità. 4 Lettere affrancate con francobolli di Regno (1869 – 1922) con
diciture pubblicitarie o decorazioni sul fronte, di cui una in stile giapponese. Bell’insieme.
1051 
Da Bagni della Porretta, 31.3.1890, per Foligno poi rispedita a Roma con dicitura
manoscritta “Francobollo Caduto” con firma dell’addetto postale per evitare che venisse
tassata. Interessante curiosità.
1052  Un frammento di fascetta con coppia dell’1cent (T14) ed una fascetta con 2C (T15)
difettoso con annulli lineari diversi di Toscana. Chiavarello.
1053 
Campione. 2 Cartoline rispettivamente per la Germania, 31.3.1902, con 10cent (71) e per
Berna, 7.5.1920, con coppia del 5cent (81) con annullo a cerchio riquadrato della località.
BB.
1054 
Cartolina da Livorno, 11.5.1930, per Viareggio affrancata sul fronte con 10cent O. Naz.
Balilla, valido postalmente quel giorno.
1055 
2 Raccomandate da Fontanigorda per Bobbio di cui una del 5.3.1885 con coppia del
25cent (40) e l’altra del 20.4.1891 con 20cent + 25cent (39+40) entrambe con l’annullo
ottagonale della locale collettoria. Interessante insieme con le 2 diverse tariffe di
raccomandazione.
1056 
Frontespizio di grosso plico da Lovero Valtellina, 9.3.1884, per Como con 20cent (38) con
annullo ottagonale della locale collettoria e 60cent segnatasse (10) per l’insufficiente
affrancatura. Molto bello.
1057 
Lettera dalla collettoria di Serre, 27.9.1888, per Sale delle Langhe con un 20cent Umberto
(39) difettoso con annullo corsivo ripetuto a lato “Serre (Rapolano)”. Non quotato.
1058 
2 Cartoline affrancate con francobolli austriaci (1912) recanti sul fronte bolli in cartella viola
della collettoria “Bambergerhaus - Canazei di Fassa” e “Christmanoshaus – Pardojoche”.
1059 
Splendida cartolina del Konigspitze (Gran Zebù) con coppia del 5cen Floreale (70) diretta a
Caldonazzo con bollo in cartella della collettoria “Halle.sche Hutte am Eisseepass” e
circolare “Tirano – Sondrio” del 24.2.1905 sui francobolli.
1060 
Una cartolina ed una lettera affrancate con francobolli austriaci recanti sul fronte bolli in
cartella viola delle collettorie “Landshuterhutte” (1904) e “Pfitschersoch. haus” (1903).
1061 
Memorabilia Milan. Insieme di 46 pezzi comprendenti vecchie foto anni 40 – 50 – 60,
cartoline varie e simili relativi alla tematica. Insieme molto interessante per la presenza dei
diversi pezzi d’epoca.
POSTA MILITARE – MARINA – PRIGIONIERI DI GUERRA
1062 
Cartolina di franchigia militare per Napoli con bollo a doppio cerchio “Posta Militare –
Settore B – C” del 5.6.1916.
1063 
Raccomandata da Torino, 5.8.1918, diretta al Corpo di Spedizione Italiano in Palestina con
20cent + 25cent (83+109). Al verso vari bolli tra cui “Field Post Office” dell’11.8.1918. Rara.
1064 
Da Napoli, 8.6.1940, per New York con 1,25L Ferrovia (451) con annullo della Triennale
d’Oltremare e con dicitura manoscritta “Piroscafo Exocorda”. Interessante lettera
antecedente di 2 giorni la dichiarazione di guerra e la conseguente chiusura della via
marittima.
1065 
Busta completa della lettera interna per Falconara poi rispedita a Fabriano con 50cent
(251) con annullo “Servizio Speciale M.I.S.” dell’1.6.1941.
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1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
COLONIE
1084 

Dalla Posta Militare n.37, 17.2.1941, non affrancato per Verona ove fu tassata con 50cent
Segnatasse. Curioso scritto in alto a destra “Viva il Duce, viva il Re – francobolli non ce ne
sono – per mare e per terra piega la Grecia e l’Inghilterra”.
50,00
Croazia. Lettera da Macarsca, 2.1.1944, con 4kr diretta alla Posta Militare n.103 3
censurata.
75,00
Busta affrancata completa di lettera interna spedita dalla P.M. n. 65 di Cefalonia, 5.9.1943,
per Chieti con relativo bollo circolare. Fu requisita dai tedeschi (bollo all’interno ed al verso)
e mai consegnata a destino. Interessante.
90,00
Lettera in franchigia di un militare dall’ospedale militare di Lecco (bollo ovale viola),
3.2.1945, per Savona con censura ed interessante etichetta di propaganda al verso,
75,00
Dalla Posta da Campo n. 711, 13.3.1945, per Milano con 50cent R.S.I.
70,00
Modulo telegrafico R.S.I. del Tribunale Militare per la Marina (intestazione e bolli circolari a
stemma) con annessa relativa cedola e bollo di Milano del 23.1.1944. Non comune.
75.00
Speciale cartolina di franchigia della Posta Militare n. 179, 21.2.1945, diretta a Licata.
100,00
Posta Militare IIa Guerra. 12 Pezzi (lettere anche complete di testo, cartoline in franchigia,
una lettera con colonie del 1942 con annulli delle P.M. n. 31, 34 (2), 54 (2), 109, 132, 133,
221 (2) e 260 (2). Interessante insieme.
75,00
Una cartolina in franchigia militare dalla Posta Militare n. 111 del 16.8.1943 ed una lettera
affrancata da Torino, 5.6.1941, con bollo su 3 righe sul fronte della “Commiss. Italiana
Armistizio con la Francia ecc.ecc.”.
80,00
Cartolina militare alleata per messaggio radiofonico da Napoli con bollo “Field Post Office”
dell’8.11.1945.
75,00
Lettera dal Piroscafo Postale Salento, 13.7.1924, per Firenze con 5cent + coppia del
10cent + 25cent (81+82+83) con relativo annullo circolare. En. D.
75,00
Marina. 6 Raccomandate in franchigia (un frontespizio/frammenti) da 5 diverse navi
(periodo IIa Guerra) + 4 lettere raccomandate simili, relative al periodo 1926 – 1929.
60,00
Marina IIa Guerra. 21 Pezzi (lettere, cartoline di franchigia) provenienti da vari reparti di
azione con varietà di bolli (4 del periodo luogotenenziale).
100,00
Raccomandata dalla R. Nave Orian, 24.6.1943, per Napoli con 25cent + 3 esemplari del
50cent (248+251) con relativo bollo e censura.
60,00
Lettera affrancata con 50cent (251) per Roma con annullo ovale “R. Poste Marina – P.Mil.
112 “ e bollo di censura datato 9.9.1943.
80,00
3 Lettere affrancate con annulli della R. Nave Cadorna, Agosto 1943, R. Nave Vittorio
Veneto del 19.7.1943 e 4° Gruppo Sommergibili del 6.6.1941.
100,00
Busta dal R. Esploratore Tarigo, 17.9.1938, per Modena con 10cent + 2 esemplari del
20cent (245+247) con relativo annullo circolare in viola.
60,00
Busta da prigioniero di guerra civile internato a Borgo a Buggiano diretta a New York ed
affrancata per 2,75L con bollo in cartella viola “P.Aerea per internati civili di guerra Via
Lisbona – Nuova York” che annulla un francobollo e censura. Non datata.
80,00

Colonie Italiane. 8 Pezzi (lettere, cartoline) con varietà di affrancature (una non affrancata)
+ 5 cartoline di Eritrea nuove o prive di francobollo. Insieme interessante.
100,00
EMISSIONI GENERALI
1085 
Raccomandata aerea da Bengasi, 14.11.1933, per Vienna con 75cent P.A. (A23) + 2,75L
P.O. Decennale (38).
125,00
1086 
I 2 alti valori da 25L (41) e da 50L (A29) su 2 buste non viaggiate con annullo (originale) di
Tripoli. Considerati come usati.
60,00
1087 
A.O.I. 5 Lettere per l’Italia, 1938 – 1940, di cui 4 con bolle affrancature multiple del periodo. 75,00
1088 
A.O.I. Cartolina postale da 15cent (1) dalla Posta Militare 1001, 29.1.1941, per Como con
35cent + 1L P.A. (9+A5).
90,00
EGEO

1089ex
1089 
1090 
1091 

Serie di 10 valori “Pro Assistenza” (S.24) di cui il 20cent ha la stampa incompleta nella “T”
e nella IIa “A” – cat. € 2.000. Cert. Sorani.
250,00
Da Rodi, 22.9.1912, per Morsina (bollo dell’ufficio austriaco al verso) con 25cent + 50cent
Egeo (1/2) usati nel I° giorno d’emissione. Vaccari.
75,00
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
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183

184

185

1092 

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.
1093 
Raccomandata da Rodi, 2.7.1941, per New York con 6 esemplari dell’1L P.A. (32). Non
come lettera del periodo bellico. BB. Vaccari.
1094 
Lettera per Livorno, 9.2.1915, con 5cent + 10cent Rodi (2+3) con annullo a doppio cerchio
“R.R. Poste Italiane Jannadi (Rodi Egeo)”. Piega orizzontale su raro annullo.
1095 
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 avvallo.
1096 
Da Patmo, 2.3.1934, per Houston (Texas) con 1,25L (62) con annullo “Patmo (Egeo)”.
1097 
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.
ERITREA – ETIOPIA

100,00
125,00
75,00

100,00
60,00

100,00

1098
1098 

Eritrea. 50cent Volta non dentellato in basso, bordo di foglio con sinusoide (121ha) – cat.
€ 3.000. Splendida.
1099 
Cartolina postale da 10cent Umberto scritta a Massaua a bordo della R. Nave Ammiraglia
Varese, 19.9.1885, per Napoli con bollo circolare “Massaua (Mar Rosso)”.
1100 
Cartolina postale umbertina da 10cent dall’Aquila, 24.10.1896, per Assab con bollo d’arrivo
“Assab – Eritrea” sul fronte. En.D.
1101 
Bustina da Firenze, 11.5.1897, per Massaua con 2cent (66). Al verso il bollo rettangolare a
data “Poste Italiane Aden – Massaua”.
1102 
Da Cheren, 6.1.1897, per Milano con copia del 10cent Umberto soprastampato (15) con
annullo “Cheren Eritrea”. BB. Vaccari.
1103 
Bollettino pacchi da 60cent Eritrea da Massaua, 21.10.1903, per La Spezia con bollo a
cerchio riquadrato.
1104 
Raccomandata - espresso da Asmara, 29.11.1936, per Milano con 5L P.A. isolato (25).
Splendida.
1105 
Da Asmara, 2.6.1937, per Il Cairo con 5L (211). Splendida. Vaccari.
1106 
2 Lettere da Addis Abeba di cui una raccomandata, 7.8.1936, per Beyrouth con 75cent +
coppia 2L (200+210) ed altra per il Canada, 1.6.1937, con 1L P.A. (21) + 25cent Etiopia
(3).
1107 
Da Axum, 3.3.1937, per Roma affrancata al verso con un blocco di 10 esemplari del
10cent + 3 esemplari del 50cent (196+199).
1108 
Da Assab, 23.8.1937, per Bologna con 1L P.A. (21). Vaccari.
1109 
Etiopia. Raccomandata da Addis Abeba, 15.3.1937, per Modena con 3 esemplari
dell’1,25L (7).
1110 
Una lettera da Addis Abeba, 3.1.1937, per Roma con coppia del 75cent (6) ed altra lettera
dalla P.M. 130E, 12.6.1936, per Roma con 2 esemplari del 25cent + 4 esemplari del
50cent (3+5).
CIRENAICA - LIBIA
1111 
Assicurata per 500L da Bengasi, 12.2.1912, affrancata al verso con 25cent + 50cent
Regno (83+85). Sul fronte etichetta di raccomandata “R.R. Poste Italiane Bengasi
(Cirenaica)”. Non comune.
1112 
Aerogramma da Bengasi, 30.4.1933, per Recife – via Zeppelin, con coppia 1L P.A.
Emissioni Generali (A16) + 1L + 2L + 5L P.A. Cirenaica (9+10+11). Sul fronte bollo
speciale. BB.

186

275,00
175,00
100,00
75,00
100,00
75,00
125,00
90,00
90,00
75,00
75,00
150,00
100,00

125,00
250,00

187

188

1113 
1114 
1115 
1116 
1117 
SOMALIA
1118 

Giornale di carattere militare (Corriere dei Cacciatori) da Bengasi, 10.5.1918, per Roma
con un 5cent (3) e bolli di censura. Non comune.
90,00
Da El Abiar, 27.4.1936, per Roma via aerea con 50cent P.A. Cirenaica (6) + esemplare
singolo e quartina del 10cent Libia (61) con relativo annullo. BB. En. D. Vaccari.
100,00
Raccomandata da Suani Ben Aden, 2.12.1934, per Tripoli con 20cent + 1L (40+53) con
annullo circolare “Suani Ben Aden – Tripolitania”. Vaccari.
75,00
Da Bengasi, 1.9.1942, diretta al Campo Concentramento di Giado (campo per ebrei) con
50cent P.O. + 50cent P.A. con il non comune annullo “Direz. Serv. P.P. Libia Orientale –
Bengasi”.
125,00
Cartolina da Termini Imerese, 25.9.1924, diretta fermo posta a Tripoli con 5 esemplari del
5cent (81) e segnatasse libico da 20cent (3). Non comune.
75,00

Cartolina a colori della XXIVa Divisione Gran Sasso da Dire Daua, 28.8.1936, per S. Paolo
del Brasile con 4 esemplari del 10cent + 35cent (215+220). Chiavarello.
1119 
Da Harrau, 22.6.1936, per Piacenza con 50cent + 1L P.A. (221+A21) con annullo lineare
“Poste Imperiali Italiane Harrar” e circolare a lato. Interessante lettera scritta da Alberto
Diena che riporta all’interno i 3 timbri postali della fortezza.
1120 
Raccomandata da Lechemti, 6.12.1938, per Addis Abeba affrancata per 1,75L con 4 valori
(215+216+221+P.A. 21) con annullo “Lechemti – Galla e Sidama”.
OCCUPAZIONE INGLESE DELLE COLONIE - FEZZAN
1121 
M.E.F. Da Massaua, 2.4.1944, per Uff. di Posta Militare Inglese a Massaua (bolli al verso)
con 1d + 2 ½ d + 3d + 9d (6+8+9+12).
1122 
M.E.F. Raccomandata da Asmara, 7.7.1943, per città con 9 valori (6/14). Censura inglese.
1123 
M.E.F. Una raccomandata da Adi Ugri, 9.8.1946, per Reggio Calabria con 5 valori (6/9+13)
+ altra lettera da Asmara, 14.10.1947, per Rosora con 4 valori (6+7+11x2). La prima busta
è aperta in modo irregolare in basso a destra.
1124 
M.E.F. Una raccomandata da Rodi, 9.3.1947, per Londra con 7 valori (6/12) ed altra lettera
dall’ufficio francese da Rodi, 12.7.1918, per Seattle con 1 piastra del Levante Francese
con annullo “Rodes Turquie d’Asie” e bollo di censura italiana.
1125 
B.M.A. Tripolitania. Raccomandata aerea da Tripoli, 10.2.1942, con 5 valori (1+3+6+8+10)
per Toronto.

75,00
90,00
75,00
100,00
100,00
125,00
100,00
60,00

1126
1126 
Occupazione Inglese delle Colonie. 5L (15) in blocco di 6 esemplari con angolo di foglio.
150,00
UFFICI ITALIANI ALL’ESTERO
1127 
Collezione incompleta dei vari uffici montata su fogli comprensiva della 1a serie di
Castelrosso ed alcuni fogli con esemplari delle varie isole del’Egeo + un foglio di 100
esemplari del 2cent Floreale soprastampato “Tripoli di Barberia” – cat. oltre € 4.000. Da
esaminare.
150,00
1128 
Da Alessandria d'Egitto, 7.9.1865, per Livorno con 2 esemplari del 60cent (L21) con
annullo in cartella piccola “Piroscafi Postali Italiani” e cerchio a lato. Piega verticale in un
esemplare, tagli e tracce di disinfezione.
150,00

189

190

191

1129 
1130 
1131 
1132 
FIUME
1133 

2 Lettere da Corfù a Pola di cui una del 23.9.1923 con coppia del 50cent (85) e l’altra del
24.9.1923 con 2 esemplari del 5cent + 40cent (81+84) entrambe con annullo circolare
“Corfù – Poste Italiane”.
Da La Goletta, 27.4.1883, per Siena con 20cent Levante (14) con annullo a sbarre “3336”
e circolare “La Goletta – Tunisi” a lato. Lettera lacerata nell’apertura a destra fuori dal
francobollo e risistemata. Ray.
Da Tripoli di Barberia, 7.4.1907, per Malta con 10cent Floreale + 15cent Michetti di Regno
(71+80) con annullo a cerchio riquadrato. Molto bella. Sorani.
Da Genova, 25.8.1858, per Tunisi, non affrancata, con lineare “Terraferma” e 2C “Tunisi
Poste Sarde” sul fronte. BB.

Cartolina da Fiume (soggetto navale) affrancata con 5f verde di Ungheria diretta a Praga
con annullo “Lett. Arr.,ta Per Mare” su 2 righe e transito di Zara del 18.9.1900.
1134 
Un bollettino pacchi ungherese da 5kr con un 10kr da Fiume, 28.5.1876, per Brazza + un
piccolo volantino lanciato su Fiume dalla S.I.S.A. di Portorose in occasione della sua
unione all’Italia + 2 cartoline di cu una a colori celebrativa dello stesso evento.
1135 
Una lettera non viaggiata con 7 valori (14/20) con annullo di Fiume del 16.1.1919, Sorani +
2 cartoline postali austriache tipo VIa emissione con annulli diversi di Fiume, 1872 – 1873,
e 2 buste postali ungheresi da 10 Filler viaggiate per Trieste, Gennaio 1903.
1136 
Raccomandata da Veglia, 8.7.1944, per Fiume con 25cent + coppia 75cent R.S.I.
(491+494).
1137 
Fiume Occupazione Jugoslava. Cartolina da Abbazia, 5.6.1945, per Spalato con 2L/25cent
(14). BB. Colla.
1138 
Litorale Sloveno. 3 Lettere con affrancature diverse in periodo “Re di Maggio” (55+56,
52x2+53+56, 53+57).
OCCUPAZIONI
1139 
Biglietto postale da 15cent raccomandata da Ala, 16.10.1922, per Innsbruck con 2
esemplari da 10cent + 15cent (82+108) con annullo “Ala Poste Italiane”.
1140 
Cedoletta (ricevuta) di bollettino con bollo circolare Borgo Valsugana (Poste Italiane) del
12.4.1916. Raro.
1141 
Da Storo, 7.9.1916, per Roma con 20cent arancio Croce Rossa (105) con annullo circolare
“Storo Poste Italiane”. Non comune insieme. BB.
1142 
Venezia Tridentina Ia emissione. Raccomandata da Mezzana, 27.12.1919, con 1cent + 2
esemplari del 2cent + 40cent soprastampati (19+20+24). BB.
1143 
Venezia Tridentina Ia emissione. 2 Cartoline affrancate con un 10cent (22) ed una lettera
(indirizzo depennato) col 40cent (24).
1144 
Raccomandata da Lavis, 31.12.1918, per Trento con 4 esemplari del 10cent Ia emissione
Venezia Tridentina (22). BB.
1145 
2 Raccomandate con tassa a carico da Kaltern e Fondo, Gennaio – Febbraio 1919, dirette
a Bolzano e tassate con un 20h Venezia Tridentina (30) con “T” in soprastampa.

100,00
250,00
100,00
100,00
80,00
100,00
100,00
75,00
75,00
125,00
100,00
175,00
75,00
150,00
150,00
125,00
100,00

1146
1146 
1147 
1148 
1149 

Venezia Giulia 1918. 3kr carta senza filo di seta (16/I) nuovo con gomma integra originale.
Molto raro. Splendido – cat. € 13.000. Cert. R. Diena.
3.000,00
Venezia Giulia. Cartolina postale da 10h soprastampata spedita per raccomandata espresso da Sagrado, 29.11.1918, per Pocenis (Udine) con 5h + 4 esemplari del 15h (uno
difettoso) + 20h (3+6+7), poi resa al mittente.
100,00
Venezia Giulia – Trento Trieste. Una lettera e 2 cartoline non affrancate (1919, tassate
rispettivamente con coppia del segnatasse da 20cent (3) ed un esemplare singolo dello
stesso valore di Venezia Giulia ed una con segnatasse da 20cent Trento Trieste (3).
125,00
Una cartolina per Bari, 12.5.1919, con 10cent Venezia Giulia con soprastampa spostata
(22eafb) ed una lettera espresso per Roma, 16.1.1920, con coppia 25cent + Espr. 30cent
Trento Trieste (6+Espr. 2) entrambe con annullo ovale “R. Poste Governo della Dalmazia
ed Isole Curzolane”.
175,00

192

193

194

1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 

1157 
1158 

Da Pola, 23.4.1919, per Palermo con 10cent Venezia Giulia (22) + 10cent Trento e Trieste
(4) + 5cent Regno (81). Bella affrancatura di 3 diverse emissioni.
Raccomandata da Zemunik, 16.5.1922, per Roma con esemplare singolo, coppia e 2
strisce verticali di 6 esemplari del 20cent Trento e Trieste (5) con annullo di tipo austriaco.
Al verso transito di Zara. Splendida.
Da Blato, 29.1.1921, per Milano affrancata al verso con un blocco di 10 esemplari Trento e
Trieste (5) con annullo austriaco. 2 Esemplari con leggere abrasioni. Sorani.
Raccomandata - espresso dalla R. Nave Puglia, 15.9.1920, con relativo bollo circolare sul
fronte per Cattaro, postalizzata a Zara con 5cent (3) + 1corona di Dalmazia (1) poi rispedita
a Lesina. Interessante.
Trieste – Trentino. 11 Pezzi inerenti, in genere, all’annessione all’Italia.
Zara – Lagosta – Dalmazia – Istria. 17 Pezzi di vari periodi storici. Insieme interessante.
Venezia Giulia. 2 Bollettini pacchi (uno di origine austriaca) di cui uno da Ajdovscina,
29.5.1920, con 25cent Regno (83) e l’altra da Hotederschitz, 15.1.1920, con 10cent + 4
esemplari del 25cent Regno (82+83) entrambi con annulli di tipo austriaco. Non comune.
BB.
Bollettino pacchi da Milano, 26.3.1911, per Pola con sezione di sinistra di 3L per pacchi sul
fronte e tassato in arrivo a Pola con coppia e 2 quartine del segnatasse da 10cent Regno
(21).
Mentone. 4 Cartoline, 2 lettere ed una lettera espresso con affrancature del periodo con
annullo “Mentone Arrivi e Partenze” del 1942 – 1943.

1159ex
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 

250,00
125,00
150,00
75,00
100,00

125,00
150,00
100,00

1160

Dalmazia Occup. Croata. I 2 valori non emessi con doppia soprastampa (11a, 14a) – cat. €
4.400. Cert. Sorani per entrambi gli esemplari.
Lubiana Alto Commissariato. 4d con soprastampa capovolta (48a) – cat. € 1.950. Cert.
Ray.
Cartolina postale da 50cent (C95) da Lubiana, 25.5.1943, per Gratz. Censure. Molto bella.
Lubiana Occup. Tedesca. Raccomandata - espresso aerea da Lubiana, 4.4.1944, per
Varese con 3 esemplari da 75cent + Espr. 1,25L soprastampati (9+Espr. 1A). Non
comune. BB. Cert. En.D.
Lubiana Occup. Tedesca. Cartolina postale soprastampata da 75cent (C15) spedita come
raccomandata da Lubiana, 27.9.1944, per Zagabria con espr. da 1,25L + 50L beneficienza
(32). Sirotti.
Lubiana Occup. Tedesca. Stampato da Lubiana, 3.6.1944, spedito in città con un 10cent
“Asse” di Regno (452) e non tassato. Eccezionale uso fuori corso.
Isole Jonie. Raccomandata aerea da Corfù, 12.5.1943, per Patrasso poi rispedita con
25cent + coppia dell’1,25L P.O. + coppia del 50cent P.A. soprastampati (4+8+P.A.1). Non
comune.
Montenegro. raccomandata da Podgorica, 28.4.1942, diretta ad un prigioniero serbo in
Germania con 50cent + 2 esemplari dell’1,25L soprastampati (21+23) con censura italiana
al verso (etichetta bilingue).
Montenegro. Cartolina postale da 30cent soprastampato da Cettinje, 15.6.1942, diretta ad
un prigioniero di guerra serbo in Germania con 20cent + 25cent soprastampa (18+19).

195

200,00

425,00
150,00
175,00
125,00
200,00
125,00
100,00
75,00
75,00

196

197

1168
1168 

Zara. Cartolina di franchigia spedita da un militare della 343° Compagnia Alpini Presidiaria,
21.9.1943, per Genova con bollo circolare della Posta Militare n. 141. Raro documento
postale di questo periodo storico.
400,00

1169
1169 
1170 

Zara Occup. Tedesca. Raccomandata da Zara, 17.11.1943, per città (bollo d’arrivo al
verso) con 2 esemplari dell’Espresso da 1,25L soprastampato di cui uno con varietà
“Besetzung” e l’altro “t” di Deutsche inclinato (1a+1 varietà). Splendida. Cert. Sorani.
500,00
Zara Occup. Tedesca. Da Zara, 18.10.1943, per città con 50cent Propaganda di Guerra
soprastampato (21) stessa corrispondenza di quella del lotto precedente ma priva di bollo
d’arrivo. Splendida. Sorani.
200,00

198

1171 
1172 
TRIESTE
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 

Amm. Militare greca del Dodecanneso. lettera aerea da Rodi, 19.6.1947, per Velate
(Varese) con coppia del 50dr/1dr + coppia 25dr/3dr (9b+10b). Piccola imperfezione nella
dentellatura di sinistra di un valore da 50dr. Cert. Carraro.
250,00
Da Castigione d’Intelvi, 23.2.1945, per Milano con coppia del 50cent/5cent soprastampati
(1) + quartina dell’1L F.lli Bandiera (512). Cert. Sorani.
175,00
AMG-VG. Assicurata per 200L da Trieste, 10.6.1946, per Milano con 1L + 2L + 5L + 2
esemplari del 10L (8+9+10+11).
AMG-VG/FTT. Da Trieste, 5.5.1948, per Trento affrancata per 5L con affrancatura di
probabile origine filatelica formata da 2L P.A. di AMG-VG (3) + 2L AMG-FTT (4) + 1L R.S.I.
(509). Bollo d’arrivo al verso. Cert. Vicario.
Trieste. 5 Pezzi con varie affrancature AMG-VG + 13 pezzi (un F.D.C. Venetia) con
affrancature AMG-FTT. Interessante insieme.
AMG-FTT. Serie di 16 valori “Italia al Lavoro” meno i valori da 50, 55 e 65L (89/101, 104,
107/108) su 4 buste raccomandate (2 del Sett. 1953, 2 del 1954) dirette a Veglia Mosso.
AMG-FTT. Un F.D.C. non viaggiato con la serie di 3 valori Giochi Ginnici (S.18) + 7
raccomandate, 1951 – 1953, con varie affrancature multiple di commemorativi del periodo.
AMG-FTT. Raccomandata da Trieste, 224.6.1952, per New York con commemorativi del
periodo fronte - verso (150x2 + 147/148 sul fronte, 149x4 al verso) + 500L P.A. (15).

100,00
75,00
150,00
125,00
100,00
75,00

1179
1179 

Trieste B. Insieme di serie (tra cui le 3 di P.A. S.32, S.33, S.35 e segnatasse S.38) nuove
illinguellate per un valore di cat. di € 810. E’ acclusa e non calcolata la serie “Animali”
mancante di un valore minore (15d) e macchiata al verso.
SAN MARINO

80,00

1180
1180 

1181 

Assicurata da Rimini per S. Marino affrancata per 3baj (doppio porto 2baj + la metà) con un
3baj Pontificio (4) ben marginato ma interessato da una piega orizzontale con annullo
lineare con “Assicurata” a lato. Molto rare le lettere di questo tipo (assicurate) con
destinazione S. Marino in periodo classico. Ottimo aspetto.
275,00
Roosvelt-. 5L non dentellato (303b) in foglio intero di 40 esemplari. Ben conservato. Lotto
non fotografato.
250,00

199

200

201

1182 
1183 

3L Centenario Francobollo U.S.A. Foglio completo di 40 esemplari con dentellatura
supplementare verticale al centro nei 10 esemplari della Va fila marginale (331ec). Ben
conservato. Lotto non fotografato.
200,00
Foglietto n. 1 e foglietto n. 23 (U.P.U.) nuovi, foglietto n. 2/3 e n. 25 (Europa 1961) usati.
Sono allegati foglietti successivi nuovi, diversi (15 pezzi) ed uno usato.
100,00

1184ex

1189

1184 

100L Tiziano angolo di foglio inferiore sinistro con forte e vistoso spostamento verticale
della dentellatura orizzontale inferiore (719). Rara varietà.
1185 
Una busta di formato grande per “campione senza valore” spedita per espresso,
18.4.1975, per Modena affrancata per 350L con 6 esemplari del periodo + una
raccomandata per Genova, 31.1.1919, con 4 valori (59/62) soprastampati “Pro
Combattenti” + altra raccomandata per Rimini, 20.8.1946, affrancata per 14L con 1L + 3
esemplari del 2L (284+286) + Pacchi Postali 2 esemplari da 20cent + 6 esemplari del
50cent + 60cent + 3L (18+21+22+25) con 3 francobolli difettosi.
1186 
Una raccomandata contrassegno per la Svezia, 4.6.1920, con 4 valori Pro Combattenti +
45cent soprastampato (54+56/58+65) ed altra lettera, 5.3.1920, per gli U.S.A. con 5 valori
(71+75+76+78+79).
1187  Una raccomandata aerea, 12.4.1952, per gli U.S.A. con affrancatura comprendente il 500L
Veduta (475) + un foglietto nuovo del 500L Europa 1961 (BF 23).
1188 
Foglietto Elicottero (BF 22) su raccomandata F.D.C., 6.7.1961, per Torino.
CITTA’ DEL VATICANO
1189 
Medaglioncini. 1,25L non dentellato in basso, bordo di foglio (74ba), raro – cat. € 1.500.

1190
1190 
1191 

175,00

100,00
100,00
75,00
100,00
150,00

1191

Medaglioncini soprastampati. 20/5cent in quartina angolo di foglio con un esemplare senza
soprastampa, uno con le sole sbarrette di sinistra ed i 2 inferiori normali. Le soprastampe
mancanti risultano apposte al verso. Raro insieme. Cert. Diego Carraro.
400,00
20/5cent in coppia angolo di foglio di cui uno privo delle soprastampe (102c). La
soprastampa mancante è al verso, in alto – cat. € 1.000.
175,00

202

1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
EUROPA
Albania
1198 
Austria
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 

P. Aerea. Serie di 2 valori Tobia (16/17), serie di 2 valori U.P.U. (18/19) e serie di 2 valori
Graziano (20/21) tutti in quartine. Cert. Ray per la serie Graziano.
450,00
Cartolina raccomandata aerea per Solingen (Germania), 9.11.1931, affrancata con 5 valori
comprendenti il 10L (13) + altra raccomandata da Firenze, 3.1.1931, per Ginevra con 2,55L
Regno (256+283) + 10L Vaticano (13).
75,00
Raccomandata per Lecco, 21.10.1936, affrancata per 2,75L con 25cent + 50cent + 75cent
+ 1,25L della serie “Stampa Cattolica” (49+50+51+55) + 2 buste raccomandate per Berna,
17.7.1936, con gli 8 valori della stessa serie (47/54).
100,00
Raccomandata per Torino, 17.11.1938, con 40/80cent Provvisoria + serie di 6 valori
Archeologia (35+S.12). G. Bolaffi.
75,00
Aerogramma (cartolina) per Fiume (parte di bollo d’arrivo sul fronte), 12.3.1939, con 4
valori.
75,00
Raccomandata per Taranto, 15.11.1941, con 5cent + 10cent + 40cent + 60cent + 1,10L
Segnatasse (1+2+4+5+6).
75,00
Raccomandata da Durazzo, 5.8.1925, per Catania con 5q + 2 esemplari del 10q
soprastampati. Chiavarelo.
Da Calimeti d’Alessio nell’Albania Turca, 10.11.1855, per Lione messa in posta a Cattaro il
18.11 con relativo bollo ed inoltrata a destino “Via degli Stati Sardi” con relativo bollo rosso
e tassazione. Rara provenienza. Splendida.
Lettera di valore da Castelnuovo di Cattaro, 1.8.1857, per Trieste con 2C, Franca e “Valore
Dichiarato” su 2 righe. Al verso splendido sigillo in ceralacca dell’Uff. Post. Rara. BB.
Trentino – Dalmazia. 86 Pezzi di Austria per la massima parte della VIa emissione di cui 54
presentano annulli del Trentino Alto Adige e 32 della Dalmazia.
Da Ragusa, 2.1.1853, diretta ad un Capitano nel Regg. “Duca Alberto” a Rokitzan in
Boemia con 9lr (3) ben marginato con annullo SD. Splendida.
2 Lettere da Oberlana di cui una del 26.3.1856 per Trento con un 3kr Ia emissione (3) ben
marginato ed altra per Landeck, 13.11, con un 5kr IIIa emissione (19) entrambi con annullo
C1. BB.
Circolare a stampa da Borgo, 9.8.1862, per Bozzolo con un 2kr IIIa emissione (17) con
annullo SI. Sulla lettera venne apposto in un primo tempo il bollo “A.1” cui fu sovrapposto il
“P.D.”
Da Graz, 1.7.1861, per Trieste affrancata con un 10kr IIIa emissione (20) recuperato da
un’altra lettera e ricomposto. Il francobollo fu cassato con segni di matita rossa e la lettera
fu tassata.
Cortina. 2 Lettere con annullo SD rispettivamente su 5kr della Va e Va emissione (29, 34)
+ una lettera da Petroseny, 25.10.1870, per Cortina con 5kr VIa emissione + cartolina
affrancata dall’Italia, 1903, per Cortina ove fu tassata con un segnatasse da 6kr.
Interessante insieme.

203

75,00

150,00
200,00
100,00
75,00
100,00
100,00
100,00

100,00

204

205

1207
1207 

1208 

1209 
1210 
Francia

Raccomandata di doppio porto da Vienna, 10.8.1865, per Genova (dalla IIIa sezione
austriaca alla IIa sezione italiana) affrancata per complessivi 62kr con 2kr + coppia del 10kr
+ coppia del 15kr Va emissione sul fronte (27+30+31) + altro esemplare da 10kr (30) al
verso tutti con annullo circolare rosso “Wien Reccomandirt”. Raro insieme.
500,00
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
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
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

1211
1211 

Ballon Montè Gen. Ulrich. Piccola lettera da Parigi, 11.11.1870, per Louhans con 20cent
(37) con annullo a punti e circolare a destra “Paris R. D’Amsterdam”. BB.
300,00
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1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
Germania
1217 
1218 
Inghilterra
1219 
Svizzera
1220 

Parigi Esposizione 1900. Una cartolina postale da 10cent tipo Sage ed una lettera
affrancata con un 10cent dello stesso tipo con annullo dell’ufficio postale americano.
90,00
Frontespizio di lettera a stampe per Schoumour con 10c (36) annullato con 5 impronte del
bollo a piccolo cerchio “OR”. Non comune. BB. A.D. Ray.
75,00
Da Caen, 17.5.1899, per Bologna poi rispedita a Milano con 2 esemplari da 5c di emissioni
diverse + 15c (72+102+90). BB. Ray.
75,00
Una lettera da Parigi, 21.4.1863, per Barcellona con 80c non dentellato e ben marginato
(17) + 40cent dentellato (23) con “P.D.” azzurro sul fronte. BB.
60,00
Francia 1877 – 1919. 24 Pezzi (4 cartoline postali) con varietà di affrancature del periodo
per la massima parte dell’emissione “Sage”. Interessante insieme.
150,00
Da Berlino, 9.8.1875, per Roma con 1groschen + 2groschen Germania del Nord (15+16)
franca a destino con “P.D.” sul fronte. Testo molto interessante che documenta il periodo
della guerra franco prussiana. Diffuse ossidazioni ma molto interessante. Cert. T. Mathà.
100,00
Zeppelin. Una cartolina affrancata a soggetto aviazione da Lipsia, 21.10.1913, con bollo
speciale viola “Luftschiffhafen ecc.” + aerogramma da Friedrichshafen, 31.8.1930, per
Bielefeld con 2m “Sudamerika Fabrt”.
100,00
Busta postale nuova del periodo vittoriano di tipo caricaturale. BB.

75,00

Piccola fascetta di colore rosa, intera, da Jlanz, 23.11.1869, a Venezia (bollo d’arrivo al
verso) con 3c (34). Splendida.
100,00
1221 
Da Basilea, 7.7.1864, per New York con 20c + 2 esemplari dell’1franco (37+41). Il 20c è
difettoso. Cert. Zumstein.
200,00
1222 
Svizzera 1871 – 1947. 28 Pezzi (varie cartoline postali) ben variati del periodo. Insieme
interessante e conveniente.
100,00
Impero Ottomano

1223
1223 

Poste Consolari Egiziane in Turchia. Da Costantinopoli, 11.10.1876, per Smirne con
1piastra + 20para Egitto (16+17) con annullo a cerchio “V.R. Poste Egiziane –
Costantinopoli”. Rara.
400,00

OLTREMARE
1224 
Cuba. Da New York, 16.11.1824, per l’Avana con bollo di arrivo per la via di mare “NA”.
Una dei pochi noti prima dell’istituzione del monopolio di posta marittima nel 1827.
Splendida.
200,00
1225 
Indie Inglesi. Da Calcutta, 22.2.1861, per Genova con ½ a + 8a + 8p (6+9+17). Leggera
piega su un esemplare.
100,00
1226 
India. Una novantina di cartoline postali usate del periodo 1895 – 1907 circa.
100,00
1227 
U.S.A. Busta con francobollo avulso e danneggiata da Reading, 20.12.1952, per San
Francisco recuperata da un “crash” aereo.
50,00
1228 
U.S.A. 1901 – 1953. 12 Pezzi, lettere e cartoline, con affrancature diverse del periodo.
75,00
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